
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

Doc. XXIII 
D. 2-quater/3/XIII 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

ALLEGATI ALLA RELAZIO-NE 

SERIE Il: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA 

DALLA COMMISSIONE 

VOLUME TERZO 

Documenti citati nelle relazioni 

TOMO XIII 

(RELAZIONE DI MINORANZA ONo TEODORI) 

ROMA ]984 









Camera dei Deputati -v- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

INDICE 

TOMO XIII 

CAPITOLO 8 

RIZZOLI ALLA P2: UNA SCELTA DEL REGIME. LA SPARTIZIONE 
DELLE TESTATE DC-PSL L'ALLEANZA TASSAN DIN-PCI. SIPRA 

E LEGGE PER L'EDITORIA. 

A. «Documentazione per la definizione del gruppo Riz
zoli » sequestrata a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 
1981 (reperto l/C) . Pago 5 

B. Documentazione relativa alla Fincoriz S.a.s. di B. 
Tassan Din, proprietaria del 10,2 % del capitale so-
ciale della Rizzoli S.p.A. . » 67 

C. -« Accordo finanziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli » 

sequestrato a Castiglion, Fibocchi il 17 marzo 
1981 (reperto 8/ A, busta 3) » 100 

- Deposizioni di B. Tassan Din e A. Rizzoli ai giu-
dici Viola e Perrone del maggio 1981 . » 105 



Camera dei Deputati - VI- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- Deposizione di :Flaminio Piccoli al giudice Siclari 
del giugno 1981 Pago 114 

- Deposizione di Flaminio Piccoli al procuratore 
Gallucci del giugno 1981 » 116 

- Stralcio dell'audizione di Flaminio Piccoli in Com-
missione P2 del 20 gennaio 1984 » 119 

- Deposizione di Franco Salomone al giudice Sica 
del luglio 1981 . » 128 

D. -« Accordo gruppo Rizzoli - Caracciolo - Scalfari» se
questrato a Castiglion Fibocchi il 17 marzo "1981 
(reperto 8/ A, busta 9) . 

- Deposizione di Eugenio Scalfari ai giudici Co-

» 134 

lombo e Turone del 13 maggio 1981 }) 141 

Stralcio dell'audizione di Carlo Caracciolo alla 
Commissione P2 del 3 maggio 1983 . » 144 

E. Registrazioni di conversazioni telefoniche con Bruno 
Tassan Din nel periodo gennaio 1981 - gennaio 1982, 
riguardanti l'assetto proprietario della Rizzoli - Cor-
riere della Sera }) 155 

F. Deposizione di B. Tassan Din ai giudici Viola e Car-
nevali del 20 maggio 1981 . }) 199 

G. Deposizione di A. Rizzoli al giudice Dell'Osso nel-
l'agosto 1982 }) 207 

H. - Interrogatori di A. Rizzoli ai giudici Dell'Osso 
e Fenizia nel febbraio - marzo 1983 }) 231 

- Interrogatori di B. Tassan Din ai giudici Del-
l'Osso e Fenizia nel febbraio - marzo 1983 }) 317 

I. Interrogatori di B. Tassan Din e A. Rizzoli ai giu-
dici Pizzi e Bricchetti nel giugno - luglio 1983 . }) 373 



Camera dei Deputati - VII- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L. Interrogatori di A. Rizzoli ai giudici Pizzi e Bric-
chetti nel settembre - ottobre 1983 . Pago 467 

M. Deposizioni di membri della famiglia. Rizzoli ai giu-
dici Pizzi e Bricchetti nel settembre 1983 »499 

N. Articoli «Angelo Rizzoli racconta» pubblicati ne 
« L'Europeo» del novembre e dicembre 1983 . »527 

O. Memoriali Tass1iln Din redatti nell'agosto e settem-
bre 1983 » 547 

TOMO XIV 

P. Stralcio dell'audizione di B. Tassan Din alla Commis-
sione P2 del 27 ottobre 1983 . Pago 3 

Q. Documenti sul gruppo Rizzali provenienti dall'archi
vio di Roberto Calvi alle Bahamas, inviati alla Com-
missione P2 dalla magistratura di Milano . »103 

- CAPITOLO 9 

LA POLITICA DEL « CORRIERE » PIDUISTIZZATO. 

Stralcio dalla documentazione preparata dal Comitato 
di redazione e dal Consiglio di fabbrica del Corriere 
della Sera riguardante in particolare: 

- indice generale » 185 



Camera dei Deputati - VIII - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI' 

- direzione Di Bella Pago 193 

- caso ENI-Petromin » 203 

1'« Occhio» » 211 

Torrisi e Trecca » 215 

- « La Domenica del Corriere» di Costanzo e 
Mosca; «L'Europeo» e la cacciata di Melega )} 226 

- interviste di Costanzo a Gelli » 242 

- sostituzione di Piazzesi con Sensini » 252 

- caso D'Urso » 253 

- Raffaele Giudice e la Guardia di Finanza )} 258 

CAPITOLO lO 

L'AMBROSIANO: LO SPORTELLO DELLA P2 PER I PARTITI. 
DC-PCI-PSI-PSDI. 

A. Finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano ai par-
titi politici. Schede Pago 265 

B. Finanziamenti concessi' dal Banco Ambrosiano a so-
cietà editoriali di quotidiani e settimanali. Schede. » 273 

C. Stralcio di documenti sulla vertenza giudiziaria rela
tiva al fallimento di « Paese Sera» ed i debiti con il 
Banco Ambrosiano . 

D. Due articoli sulla vicenda di «Paese Sera» apparsi 
ne « L'Europeo!) e «Il Mondo» nel novembre 1983 . 

E. - Dep<?sizione resa da Clara Calvi ai giudici Siclari 
e Dell'Osso nell'ottobre 1982 

Deposizione resa da Anna Calvi ai giudici Siclari 
e Dell'Osso nell'ottobre 1982 

» 297 

» 427 

» 432 

» 584 



Camera dei Deputati -1-. Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. DOCUMENTI CITATI NELLE RELAZIONI 

TOMO XIII 





Camera dei Deputati -3- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

8. 

RIZZOLI ALLA P2: UNA SCELTA DEL REGIME. 
LA SPARTIZIONE DELLE TESTATE DC - PSr. 

L'ALLEANZA TASSAN DIN - PCr. 
SIPRA E LEGGE PER L'EDITORIA. 

A. « Documentazione per la definizione del gruppo Rizzoli» seque
strata a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto l/C). 

B. Documentazione relativa alla Fincoriz S.a.s. di Bruno Tassan 
Dinproprietaria del 10,2% del capitale sociale della Rizzoli S.p.A. 

C. «Accordo finanziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli» sequestrato 
a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto 8/ A, busta 3). 

- Deposizioni di Bruno Tassan Din e Angelo Rizzoli ai giudici 
Viola e Perrone del maggio 1981. 

- Deposizione di Flaminio Piccoli ai giudici Siclari, Viola e 
Perrone del giugno 1982. 

- Deposizione di Flaminio Piccoli al procuratore Gallucci del 
giugno 1981. 

- Stralcio dall'audizione di Flaminio Piccoli in Commissione 
P2 del 20 gennaio 1984. 

- Deposizione di Franco Salomone al giudice Sica del luglio 
1981. 

D. «Accordo gruppo Rizzoli - Caracciolo - Scalfari» sequestrato a 
Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto 8 / A, busta 9). 

- Deposizione di Eugenio Scalfari ai giudici Colombo e Turone 
del 13 maggio 1981. 

- Stralcio dall'audizione di Carlo Caracciolo alla Commissione 
P2 del 3 maggio 1983. 



Camerq dei Deputati -4- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E. Registrazioni di conversazioni telefoniche con Bruno Tassan° 
Din nel periodo gennaio 1981 - gennaio 1982 riguardanti l'as
setto proprietario della Rizzoli - «Corriere della Sera ». 

F. Deposizione di B. Tassan Din ai giudici Viola e Carnevali del 
20 maggio 1981. 

G. Deposizione di A. Rizzoli al giudice Dell'Osso nell'agosto 1982. 

H. Interrogatori di A. Rizzoli e B. Tassan Din ai giudici Dell'Osso 
e Fenizia nel febbraio - marzo 1983. 

I. Interrogatori di B. Tassan Din e A. Rizzoli ai ° giudici Pizzi e 
Bricchetti nel giugno -luglio 1983. 

L. Interrogatori di A. Rizzoli ai giudici Pizzi e Bricchetti nel set
tembre - ottobre 1983. 

M. Deposizioni di membri della famiglia Rizzoli ai giudici Pizzi 
e Bricchetti nel settembre 1983. 

N. Articoli «Angelo Rizzoli racconta» pubblicati ne «L'Europeo» 
del novembre e dicembre 1983. 

O. Memoriali Tassan Din redatti nell'agosto e settembre 1983. 

P. Stralcio dell'audizione di B. Tassan Din alla Commissione P2 
del 27 ottobre 1983. 

Q. Documenti sul gruppo Rizzoli provenienti dall'archivio di Ro
berto Calvi alle Bahamas inviati alla Commissione P2 dalla 
magistratura di Milano. 



Camera dei Deputati -5- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A. 

« Documentazione per la definizione del gruppo Rizzoli» seque
strata a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto l/C). 





Camera dei Deputati -7- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

REPERTO lIe 



) 

Camera dei Deputati -8- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" ~. \'. .. . 
.. 

H 
...1 
O 
N 
N 
H 
ex: 
O 
Il. 
Il. 
::> 
a: 
t.? 

...1 
W 
Cl 

W 
Z 
O 
H 
N 
H 
Z 
H 
~ 
W 
C 

~ 
...1 

ex: 
W 
p. 

W 
Z 
q 

/-t 
.' .\i:(' 
I,' i-

(,,' z 
W 

~~ 
U 
O 

. Cl 

. , 

. :.-; 

~~I·.'1a 

,j .: r; . .ì: f'roc. 
l' d' • l. ,P. V. I 

.' f ' • :3 198 J 

i r ~perti 

~:: it MAR 1961 



Camera dei Deputati -9- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'DOCUMENTA2IONE PER LA 

DEFINIZÌONEDEL GRUPPORIZ20LI 

,. ~ .. 
~. 

'", 

J \. 

o'. ' .•. -, no 



Camera dei Deputati -lO - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Gest. 1. 

Premesse e conferme ---
- lè azioni 306.000 vecchie sono da girare franco va,luta 

e pertanto non é necessario che siano usate dal suo 

titolare per l'esercizio dell'aumento di capitale; 

é preferibile che, se questo ~uddetto concetto é 

conferma~o, che siano sottoposte anch'esse all'onere del 

premio; 

--in caso che sm convenga su ciò la loro cessione all'ente 

avverrà nel contesto di quella delle 1.200.000 con questa 

operazione: 

l'ente acqu1s~a 1.50~.000 titoli a 61.200.000.000 e 

A R tiene le vecchie 1.200.000 sulle quali esercita 

l'aumento di ca~itale versan do alla società R 

61.200.000 e raggiunge nr. 3.600.000 = 4~6 
- l'ente si trova con 1~506.000·az. vecchie, esercita 

l'aumento di capitale versando 76.806.000 che portano 

alla so. R. un totale di 138.006.000, possedendo perCiò 

11 50,2 del cap. 

Su queste premesse si puoò costruire il sindacato n 

nel sensp che'il 50.2 posseduto dell'ente, nella 

misura del'10.2 sono vincolate a favore di AR che 
-> 

ha 11 ... o)~.' nelle forlne di cui alla convenzione il cui 

SPi~ ~ron ~~~ebbe così alterato: 'la conv~nzione 
sindaCa~~dr~bè rifatta con questo metpdo in modo 

pjljlortuno . 

attenzione ad emolumenti esagerari 

revisione contabile della R. assolutamente necessaria 

1 l' 

I 

G_! iS e 1"3 

f\,~d&no. Ii 

, .' ~ 1\ f.,l;'J 
• '.~ .. ' l!". '_o 

" :-, d 

~.;·o;,; • 

. "', di 
j ',':': ,.:. t 

\} \ ''l'' ica di rep~rti 
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,~..::::;,t,. ____ 
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Gestione 

80.000.000.000 ric 

10.000.000.000 acc. 

40.000.000.000 oper. veachla" 
~ ", ~ \ . -: 

'·1 ......... . 

..,: . 

130.000.000.000 

restano f •. i!2nO, li 

140.000.000.000 = '~~'LL!~ 
~~-
m suoi debiti con R usando é ~ssen ziale che AR regoli tutti . 

quota peemio 

Ipoi!esi 

All'~tto del trasferimento di 84.999 

8.400.000.000 
10.500.000.009 

J5'-Z~SQ 

18.900.000.000 

12.600.~~~,~. 
15. 750.~~.~~0, 

,.YI.:' ~.. ' ' " 
28.350.00~ 

uso 

e Ioé 

fare deposto riservato per 
bloccato a favore dell'ente 

che potrà essere svincolato 

o messo a disposizione di An. 

O nella misurA che dimostri 

In situazione dei suoi debiti 

47.250.000.000 a 

20.000.DDO.000 

4~.:' .f'~ 
,r. .r. \ \. v 

1 
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verso H ed il relativo pagamento 

in modo cpe la R non abbia al momento della 

operazione sulle az 1.506.000 1.200.000 

alcun credito verso AH o altri della famiglia 

rrestano 22.250".000.000 

meno parte acc. 5.000.ÒOO.000 

-
17.250.000.000 

precisare quando avviehe il trapasso dellt ALTRE 

105.000 Rot. 

/. \. 
l~~ " 
I." t .,"--. : 
~. l#' 
,,~ 

'\,' , 

. XXXX 2 
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Rlepl1o,p'o peemi 

su 1.506.000 vecchie 
. 

pari a 4.518.000 nuove 225.900.000.000 

SU 294.000 vecchie pari a 

062.000 nuove 44.100.000.000 

270.000.000.000 

'più costi esr. aCqui\o e 

aum cap. 73.600.000.000 

343.509.000.000 

, ,'" ) 

~: 4 MAR 1981 ' 
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P. 270 .• 000.000.000 

deduz. 130~. 000.000.000 

, 140.000.000.000 
saldo 

r.:eno 

provv. 20.000.000.0QO debiti AR 

R, SE R.V E. 
-- -~--

, , 

eti 

prezzo 44.394.000.000 

188.394.000 • 000 

.• " !\ :\'0 . ~_! \ ! '4 

i ~.:~. i -. ... ,... ..... : .. , -'t,..,. 

", V. dI 
, .:: :-; " 

,- . .:,; I; ì~él 
d. : 1 ,,; e l'~;'; • '. <~ ; ) 

di reperti 

~: I!ano, 'Ii {: ~ MAR 1981 

~
. ': -.' ',1" - ,-f:\E ' . . ... I _ ~_ - .-

~- --' 
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61.200.000.000 

76.806.QOO.000 

138.006.000.000 

14.994.000.000 

153.000.000.000 

int est 

aum cap • 

. " ~.i:' , • .,. J 

... ) 

.'1 

•. _ .. t 

• _:'" 1'';':1 di rèp ... rti 
, ) 

MAR 1981 

Operaz. I 



Camera dei Deputati -16- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E REi-AZIONI - DOCUMENTI 

84.000 X 100.000 

252.000 X 50.000 

105.000 X 100.000 

315.000 X 50.000 

105.000 X100.000 

315.000 X 50.000 

uguale a 1) 

2) 

più pro 
3) 

'-( , . 

8.400. OÒO. 0// 
12.600.000.000' 

10.500.000.000 

15.750.000.000 

10.500.000.000 

15.750.000.000 

, , 

~9.400.000.000 cto acquisto 

14.994.000.000 aum. cap. 

44.394.000.000 

44.100.000.000 
88.4.94.000.000 

(sub totale ).+3 73500.000.000 ) 

I ~ .... ... ~ 

,~ '-'IO 

,-o 

di 
, . ..:1 

, ., ':.; I ":' ;.,;L l'ti 

2 &1 MAR 1981 
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J'ÌIJ'{. \~ ~~" --
QUADRO DELLE OPERAZIONI PER AUMENTO DI 

ATTUALE SITUAZIONE (numero Azioni) 

2.400.000 Fiduciaria 

306.00Q A.R. 

105.000 Rot. ex Ba 

105.000 Rot. ex BB 

84.000 Rot. 

3.000.000 

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

1 - Cessione da Earte di Rot. di 84.000 Azioni 

1.1. Lit. 100.000 x 84.000 = 8,4 miliardi 

1. 2. Lit. 50.000 x (84.000 + 168.000) 
252.000 = 12,6 miliardi 

/{. 
"- 6' 

21,0 miliardi 

==== 

2. Cessione da Earte Rot. di 105.000 Azioni 

2.1. Lit. 100.000 x 105.000 = 10,500 miliardi 

2.2. Lit. 50.000 x (105.000 + 210.000) 
315.000 = 15,750 miliardi 

26,250 miliardi 
~-----_._---

=====::::= 

3. Cessione in definitiva alla Fiduciaria di 

1.200.000 Azioni .. ~ * '!l. 
",. ." ? ' ~(F;c,-~. ':t;. Controvalore da versare ad A. R. per ..., ~·t·'''' \ .. . 

c; ~~ , ./ l'aumento di capitale su 1.200.000 + 
_\ '.0( 

,;',' 306.000 = 1.506.000 Azioni intestate 
"-.::", ad A.R.: (1.506.000 x 2) x 25.500 

in totale 76,806 miliardi 
====~= 

.... , r.;;~..;l'lj 

I 

i. :.:., 'J. MA" '1:1 8'1 '. ., ,j 4\. .::J 
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h',,- ,~---1 
" . ----

3.2. - Premio da versare m .per a.::i Che::··~.~)~ 
l.,. f

rimangono definitivamente a Fiducia- ... ,,: ..... :. '.,.: 

ria (1.200.000) 
........ I. • .. " 

Lit.50.000 x (1.200.000 + 2.400.000) 
3.600.000 = 180 miliardi 

=== 

4. Girate da A.R.a Società dell'Istituzione 

Italiana di (306.000 + 612.000) pari al 10,2% 

p,-<; IN-.> ~~ • e:1J 6-

5. Cessione da parte di Rot. di 105.000 Azioni 

5.1 - Lit.100.000 x 105.000 = 10,500 miliardi 

5.2 Lit. 50.000 x (105.000 + 210.000) 
315.000 = 15,750 miliardi 

26,250 miliardi 

====== 

SITUAZIONE FINALE 

A.R. 1.200 .000 + 2.400.000 = 3.600.000 40,0% 

Soc.Istit .It. 306.000 + 612.000 = 918.000 10 L2% 

50,2% 
Fiduciaria 1.200 .000 + 2.400.000 = 3.600.000 40,0% 

. Rot. 294.000 + .. 588.000 E 882.000 . 9,8% _o. 
3.000.000 + 6.000.000 9.000.000 100,0% .t~~,}r. -;"'''. = . . ... , 

:- .,' ... 
.. ~ ==-===--= ========= -======== ======= 
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v·,I! :., : 
i 

Si conferma integralmente il contenuto della Convenzione 

del 18/9/1980 già siglata, i cui effetti si conviene che sono 

prorogati al 31/3/1981.* 

La somma già versata si intende a valere sulle incombenze 

di detta Convenzione. 

In fede. 

Roma, 18 dicembre 1980 

~) 

c'; 

;d 

~. 
~ ... t: ~ MAR 1981 



) 

e 

Camera dei Deputati 21 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tVO'~()D 'f.. f41 oco . 

') '-l'':'cc 'f- 'L(c.:coc 0ctOO :>t-f ~·')D1 

-' \~t:' ~ ~~ 4 
~ ~ ~(lOO ~ lo,11 ".r-9 

1\00 --
.2 ~ MAR. ;981 

~ ~ I t., \.UA.'~ 

"'- . I~) b ..;J..,l' ç ~-.) 

._- __ o ___ 6 __ .~_. __ ._.~ . , 

~._ .. 



Camera dei Deputati -22 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.!~ /. 
J.'(.'ntilù in POSSC-!!'òso del pr'esente document:o stilat.o 

esemplare è da considerarsi investito dell'incarico di 

re le ipote~i di cui ai documenti allegati stilati su fogli nu

merati a mano dall' 1 all'a che fanno parte integrqnte dell'ac

cordo e che sono tutti muniti di firme e sigle. 

La contropart~ venditrice riceverà indicazioni circa i tempi 

ed i modi per le esecuzi9ni suddette anche per définire ogni 

particolare tecnico. 

Tenuto conto delle alte finalità del pro~etto la controparte 

venditrice accetta formalmente che eventuali varianti siano 

proponibilie pertanto sin da ora accettate nelle more della 

formale impostazione del pro~amma, pur mantenendo il rife

rimento ai documenti allegat~ quanto sopra anche in funzione 

di esigenze di adattamento al rispetto sia di leggi esistenti 

che di quelle nuove in fase di elaborazione. 

La scadenza è quella indicata nel documento n. 8 e cioè 31 

dicembre 1980. 

Roma, addì 18 Settembre 1980 

----t , ..... -

-! : ro·~. 

'. di 
I··. _I 

r' l'' •. -•. : .. ~ Cl r",perti 
del 13 o ~; :: .; 'I '-_. " 

Milano, li 2 ;t MAR19Bf 

rj ~LLlr:RE 
~~ .. 2,·· 

/" 
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ATTUALE ASSETTO AZIONARIO 

Cap. Lit. 25.500.000 

Azioni numero 2.400.000 A.R. 80",.b 

306.000 A.R. dont 210.000 usufr. 10,2% 
96.000 libere 

294.000 Rot dont 
105.000 

~ bamb 7% 
105.000 

84.000 2,8% 9 • B",.b 

3 .000.000 100.-% 
------------------ ------------

t l. !1AR 1981 
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IPOTESI AUMENTO CAPITALE 

capitale Sociale attuale: L. 25.500.000.000.-

più 51.000.000.000 . = mediante emissione dL due nuove azioni 

ogni una vecchia e cioè ~~ooo.ooo azi2 

ni a Lit. 8.500 

più 102.000.000.000 = sovraprezzo di Lit. 17.000 per ognuna 

153.000.000.000· 

Si avrebbe cos i: 

Nuovo capitale Sociale: 

Lit. 76.500.000.000 

102.000.000.000 

178.500.000.000 
=============== 

delle nuove 6.000.000 di azioni con un 

esborso pertanto globale di: 

pari a Lit. 25.500 per ogni nuova azi2 

ne da parte dei vecchi azionisti. 

per nO 9.000.000 azioni da Lit. 8.500 cado 

sovraprezzo azioni 

, . . . 
. ·,1'''_' 

.'.~ 

,. ~:"~ .. :--
~-~~._--
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Ang. sul suo possesso di 2.706.000 titoli 

con presenza usufrutto) vende 1.200.000 titoli pari al 40% del 

capitale attuale e provvede (previa liberazione dell~usufrutto su 

210.000 da farsi a Suo carico) a pagare llaumento di capitale su 

nO 1.506.000 azioni vecchie, pari a nuovi 3.012.000 titoli versan 

do Lit. 25.500 cado e cioè 

76.806.000.000 

più 39.000.000.000 vecchio riscatto 

115.806.000.000 

risultando titolare di nO 1.506.000 + 

3.012.000 

3 -

4.518.000 az. su 9.000.000 pari al 50,2% 

Ang nel contempo metterà a ,disposizione di Società indicata dalla 

Istituzione n° 918.000 nuove azioni pari al 10,2% del nuovo capitA 

le franco valuta. Ang e la Società indicata dall·Istituzione 

riserveranno reciproco diritto di prelazione per i rispettivi 

pacchetti azionari pari al 40% e al 1~,2% del nuovo capitale. 

Ang si impegna. a non offrire comunque ad alcuno il suo pacchetto per 10 a!'Uli • 

Ang e Società indicata dalllIstituzione si impegnano a costituire 

i rispettivi pacc};letti del 40% e del 10,2% in sindacato mediante 

istrumento da depositarsi p~esso notaio, nel quale .aranno defi-

niti i principi generali della gestione della maggioranza con 

tre rappresentanti (2 in rappresenta~za òi Ang e~ "in rappresentanza 

delllIstituzione) con il p~incipio della decisione unanime. 

Il sindacato avrà durata di 10 (dieci) anni. 

/'. 
I I 

\: 
..... 

l~~ Ml;~ 19B1 

~; 
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'~. . I 
I 

Ang provvederà affinchà Rot metta a disposizione franco 

valuta 84.000 azioni vecchie a favore di Società inter-

mediaria indicata dalla Istituzione. 

I 
~, 

- 4 -
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~. ( .. 
. /~"-

, . :., .) 
./ 

Ang riceverà l'importo di 10 miliardi per la liberazione 

di nO 210.900 azioni vecchie ex Rot pari ai. 7% del capi-

tale originale per m~tter1e a disposizione nei modi e 

tempi indicati da Società intermediaria indicata ... da1la 

Istituzione . 

.. 
'," ," 

. ' .. , 

i I • , .,' 

L ~ r:, r.:; 
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! 
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? 

Ang mette a disposizione di società intermediaria da def.!. 

nire nO 1.200.000 azioni vecchie pari al 40% del vecchio 

capitale contro il, valore che sarà stabilito per consen-

tirgli di provvedere agli adempimenti di sua spettanza • 

. ; 

, 
del ! . .t e ~ ' .. , ... ) 

M ilan('. iì 

. '~.'~ 
,'" '. 

. ~ . _.- _. :\.~ ./ 
,.~ 
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" I 
- 7 -

Il Gruppo del 50,2% (Ang + Società indicata) secondo le indic~·. 

zioni deliberate nel sindacato di cui a pago 3 (tre) dovrà 

firmare una c9nvenzione di generica collaborazione, con clausQ 

le da discutere, ma alla base della quale vi dovrà essere una 

ripartizione delle posizioni di Consiglio e degli organi soci~ 

li come segue: 

Consiglio di AmministraziOl.e: 

• Sindacato (Ang + Soc.) 

• Terzi 

Presidente Consiglio di Amministrazione: 

Vice Presidente Consiglio di Amministr,: 
. 

• Amministratore Delegato: 

• Direttore Generale: 

_ Comitato Esecutivo: 

- Sindacato (Ang + Soc.) 

- Terzi 

• Collegio Sindacale 

- Presidente ~ollegio Sindacale: 

7 membri 

4 membri 

nomina Ang. 

nomina terzi 

nomina Ang. 

nomina Ang_ 

3 membri 

2 membri 

nomina terzi 

Al Presidente e all'Amministratore'Delegato e Direttore Generale 

(nominato per cinque anni)saranno.riservatiemblumenti annui da 

stabilire secondo le decisioni del sindacato di maggioranza. 

'\ 
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.,' ---.~ ~ 
~.~~~\ 

. . 
- 8 -

Alla firma del presente mandato e degli accordi sottostanti, 

a titolo di acconto per il loro completamento, entro il 31 

dicembre 1980 (salve le variazioni previste nel mandato) si 

farà luogo al versamento di un controvalore nell'entità e 

nelle modalità indicate a cura dell'Ente incaricato del 

mandato. 

f 

l .. "':~") 

lj 
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" J \. \. 

.(/ 
Il mandato e gli accordi sottostanti firmati in data odie~ 

na si intendono perfezionati con le seguenti mO,dalità 

• l'acquirente di n° 1.200.000 azioni vecchie cedute dalla 

parte venditrice p~ovvederà a sottoscrivere l'aumento di 

capitale pari a 2 (due) azioni nuove ogni l (una) vec-

chia per 2.400.000 azioni a Lit. 25.500 per azione ed a 

versare a titolo di premio Lit. 50.000 per ogni azione 

posseduta dopo aumento di capitale. Al momento della gi

rata delle azioni vecchie l'acquirente verserà sulle 50.000 

Lire per azione sopra indicate un acconto di Lit. 10.000 

per ogni azione del nuovo capitale nelle modalità indicate . 
dall'Ente incaricato del mandato. 

• La Società indicata dall'Istituzione e intestataria delle 

azioni ex Rot si' impegna a cederle all'acquirente alle 

stesse condizioni e modalità di cui al pacchetto al prec~ 

dente paragrafo. 

• Al momento della firma del presente accordo il controvaìore 

stabilito a titolo di acconto per il completamento degli 

stessi en~ro il 31 dicembre 1980 sarà di Lit. 18 miliardi 

comprensivo dei dir~tti della parte venditrice per quanto 

attiene le azioni ex Rot cedute franco valuta. 

/ 

!~ 
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SITUAZIONE ANGELO 

X
··' 

_ ."",,,<# . 

.. ';--' . - ': ( 
( . .:. . ~ "',' 

t', 

" . . ,) ,. .~. . . 
" . (i.' 1;' " t' I:.: 

,.../ / ,. , -~ :' ,/ 
~ ''\.~.'' .... ~.?~y •• ' 

"'-.':, e ~ •• '.; .... _ .•. 
- Azioni: 40% e sindacato di maggioranza per dieci anni 

- Valori monetari: 

• differenza valore azioni BB 

• acconto alla firma 

+ quanto già riscosso. 

7 

3 

lO 

(10.- 3 ~riscatto a BB) 

~molumento annuo: 1,5 x 5 anni = 7,5 miliardi. 

l'", ~\ : :~) 

" 
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Si conterm. inte .... laente il contenuto clell. Convenzione 

clel 18/9/1980 .11 ,aiè1.t., i cui .ffetti ai conviene che .ono 

proro.ati al 31/3/1981_* 

La ~a .il yeraata, .i inteocle a yalere aulle incoabenz. 

cli detta ConveDzione. 

In fecie. 

ao.., 18 dic_bre 1980 

e 

• 'I "''Il-.. 

, I 
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". V :11 
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Si prega di voler cortesemen~ indican! le bevande cc 
n!lativa quantibl e dt co~gnare questo tagliando "al1 

- della partenza. Grazie 

Kindly madc.· tbe drinb (number or batdes) and ha,. 
the c&shier upon check-out 1òank you. 

Apt. N. 

Scotch Whisky 

Bourbon 

eop.c 
Gin 

Liquon! Calliano 

Wodka 

Clulmpagnell2 

Olarnpagne 114 

Birre estere 

Tonic water Schweppes 

CInger AIe Schweppes 

Sòd:a water 

San PeIkgnno 112 • Fiuggi 112 

Coca Cola 

Tornato juice 
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L'entità in possesso del presente documento stilato in unico esemplare é da 

consideraesi investito dell'incarico di attuare le.ipotesi di cui ai documenti 

allegati stilati su fogli numerati a mano daal l all '8 che fanno parte integrante 

dell'accordo e che sono tutti muniti di firme e sigle. 

La controparte venditrice riceverà indicazioni circa i tempi ed i modi per le esecuzio~ 

suddette anche per definire ogni perticolare tecnico. 

Tenuto cpntp d~ alte finalità del, progetto la'controparte venditrice accetta 

formalmente che eventuali varianti wWaaw sianopuroponibili e pertanto sin da ora 

accettate nelle more della formale impostazione del programma, pur mantenendo 

riferiàento ai documenti allegati; quanto sopra anche in funzione di esigeneze di 

adattamento al rispetto sia di leggi esistenti che di quelle nuove in fase di 

elaborazione/ 

La scadenza é quella indi6ATA t€L DOCIDENTO NR. 8 ecioé 31 di:embre 1980. 
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AT'lUAL.t: A~~E'l'TO AZ10NArllu 

CAP. LIT. ~~.~Ou.OvO.OùO in nr •. 

az. Nr. ~.400.000 A.R • 

.306.000 A.R 

... 
r 

294.000 

T, ~'. 

., I .. 0," • 

'~.! L.ln .), H 

dont 210.uOOusuf. And. 
96.000 libere' 

Rot. dont 
105.000) b b 7,Ai. 
105.000 am. r 

04.000 J. 

. ! -~ ... '", ,) 

J ;~, I 
.. \.l r~p-onj 

1U,2% 

100.,. 
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Ipotesi aumento U1 capitale 

aumen t o da 25. ,00 •. 00u. 000 :;1, 

più ~l.OuO.OuO.vOO mediante emissione di. p.ue "nuove az~oni 
ogni vecchia e. cioé nr. 6.000.000 az 
a l i t. t:S. 5uO 

piu 1u2.0uu.OOO.OOO sovrapprezzo di l~t. 17.uuO per ognuna 
delle nuove 6.000.00u di azioni 

con un esborso pertanto di 

153.uOO.uOO.OuO pari a lit.2,.,OO per ogni nuova azione 
da pal'te dei vecchi azionis.·~i 

~i avrebbe così: 

cap. Lit. 76.500.000.000 per nr. 9.000.ouO az. 
da Dom. lite 8.5UO 

102.000.UOO.000 
-------------------

J.10.500.000.000 
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Ang., sul suo possesso di 2.7u6.UOO titoli pari al 9Uo~ ~ 
( èH.ì + lU,~ con, parz usuf.) vende I .,vO. uOO titoli pari al 
40"f0 a ttual.e e provvede ( previa ll.berazione deel'usufrutto' 
su 2l.0.0uO tit •. , da pO..t·si a euo carico) a pagare l·aumento 
di capil,al.e su nr.Ì.!>u6.000 az. vecchie" pari a nuove 11Il". 

3.012.000 tl.toli versando li~. ~!>.500 cadauna e cioé' 

76.tl06.o00.000 

più 39.0UO.000.000 vecchio riscatto 

1..L !> • u v6 • uvO • 000 

rwltando quindi titolare dl. DJI."'., 1.5u6&000 + 
j.OI2.UOU 

4.,18.000 az. su nr. y.uOO.OOO az. 

pari al 50.2"" 

Ang. riserverà diritto di prelazlone ad entl.%tà. da definl.rsi, 

previo impegno di non offrirle ad alcuno·.per 5 anni, sJ.l'intero 

paccnetto dl. cui sopra, che sarà. pertanto depositato, solo COll, 

questa çlausola presso un notaio. . 

Ang. ne'· conte~o cederà mediante girat.a a soc:et.à il, art in~c.ta, 
o===fran t!!. valu ta==:==-=-="""'""""""""""" 

Dr ... 279. OvO az su quelle di cui 
Isopra pari al 3,1 ~ per la costituzione di un. sindacato di 
voto, che mediante .Ls~rumento da deposl.tarsi presso il 
suddet ~o notal.o, defl.nirà. i principi gentlrali della· . 
~estione della maggioranza con tre rappresentanti ( due 
J.n: rappr. di Al'ig. e uno l.n rappl". dt::lle 27~. uOV a~) 
con il p..t·incipio della decisione unanime 

~ .. 
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lranco val.uta 84.vOO az. vecchie + 16d.oOO &:t. •. nuove 
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.Le aZ~Olli .11T per 210.00 vecch~e ugual.e a o30 •. uOO 

saranno c.:hesI.8;in opz~one ft::rmB. per YO gg. a prezzo da 

convenirsi in favore a~ ent~ tè. da precisare , prev).e 

~nLese tra le a~e par~i 'ai cui al presente schema di 

Riscatto pari agli altri 

~IO.OOO x 50.000 circa 

4~0.OOO X 25.500 aum cap. 

~ .... '\.--

----- .. 

10.5000000.000 

10.710.000.000 

21.210.000.000 
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JU1.rt .ue I.1.e a u.lsposiz,l.one 

nr. 1.2vu.uvv titol~ veccn.l aL prez~o d~ Llt. 100.vOu cadauno 

per Wl~~ota.J.e 1.1~ llt. l~V.VOu.vvv.uuu 11 quale (1ovrù., so\.to-

sCj,'~vere per l~t. bJ..~VU.uvO.ouO nr. c::.4vu.uuu &.itoJ..i. a 

c::~.'vo c.J.dauno 

n.gg.lun~enao C061 nr. j.ovv.VVU "t~\.ol~ pai'l. al 4~ ae.J. nuovo 

cap.l\.aJ.e ai 9.000.000 di titoli 

Al nuovo azi~nis'ta l'azione co'sterebbe lite 50.)60 cadauna. 

" 
,/ 

. ;.{ .... 
• • > ." • 

. . ' I 

Milano, li 
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, .... , 
• 

',: >-. ' ... 
Il gruppo AndR + X secondo indicazioni deliberate nel sindac~-

di cui a pag. 3 dovzà" firmare una convenzione di generica' 

collaborazione con clausole da discutere , ma alla base 

ci dovrà essere la riparti~ione delle posizioni di Consiglio 

e altri organi' come segue: 

AndR + X 

T'erzi 

7 membri 

4 membri 

Presiàen'za AndR 
VP terzi 

Com. Bsec: 5 membri dont 3 ADdR - 2 Terzi 

Dir.Gen. 

. \ ~ 

nomina AndR 

2VDG(IAndR -11' 

. • , .... r"~ 
• -I,;. 

\'. :.' 
. ; '.' , I 

'" -_cl ciI repe:rLi. 
d",1 18 e l' ,', 1'::"'" 

..J .' 'W ,I w\"';) 

Milano, li 
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Il presente accordo costituito di nr. òtto fogli 

sostituisce ogni precedente convenzione ed é valido fino al 

dicembre I980 .. 

:1:L.ANO 

, .. 
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6 B RIS. 

Il nuovo azionista dovrebbe pagare ogni azione posseduta dopo 

l'aumento di capitale e cioé nr. 3.600.000 az un premio di 

nt.50.000 = 180.000.000.000 

'.' 

. .... '..\. ··,~ .. ~ ... l.. j 
'" ./ .. ' 
.~ 

Il, : r ........ , 
.... o." 

: ..... : ~'\' e 
, . -.; :.: r;. ~: .. 

". \'. t:;" 

~. r 

·"'\1 

~ , ~ 
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'laoella. 

And e op~. 

~l.e per sind 
e op~ 

.i>B o i 

~l.eI'~.l. 

6 C ris. 

4'j • .i. 

:'0.2 

4v • 

J.UU.;\I 
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, " 
.La ~ocl.e I.ti. éLV,L'eobe una entrata al. (1enaro- fresco al. l ,j .uuO.VOU.OOU 

con;. l' e.',l.'e I.to al p~·essoc:n.é ell.IJllnare .L CO .. 1.1 i'luauz.L8.ri t a..i.ven&.anò.o 
," 

l pei'Cl.O largamenl.& a \.tlva. 

run 1.0 (1l. V.LS &.a And., 

ò:ll t('ova WJJ patrimonio enorme ed un potere sia pure condizionato 
'. 

ma di la~p,a importanza. In un secondo tempo potrebbe realizzare 

cifre assai rilevanti. 

Punto di vista aCquirenti 

Si inseriscono con una fetta di tutto rispetto t sia pure in 
parte condizionati. Si trovano a compartecipare ad uno strumento
di altissimo valore sia strumentale che sostanziale. 

I~ ".. • , ., .. . -' , , .. 
~ 

' . 

• i _I •... 
, .... ~. 
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r '-, \.. 

PROPOSTA PER SISTEMAZIONE 

17 Giugno 1980 ) 

Tale proposta è da considerarsi finale e potrà trovare 

applicazione nei tempi e con le modalità che le situazioni 

interne ed esterne renderanno più opportune. 

La proposta tiene conto di tre situazioni fondamentali: 

l° = la necessità di ricapitalizzare la società per una cifra 

inizialmente non inferiore a 100 miliardi: 

2° = di mantenere la situazione di controllo della gestione da 

parte dell'attuale management pur contemperato dalle esigen 

ze degli altri azionisti: 

3° = L'interesse dell'azienda deve essere prioritario rispetto 

a quello dei singoli azionisti stante la funzione del Gruppo 

e delle sue testate nella società italiana. Ne va garantita 

l'autonomia e la credibilità che costituiscono il vero pa

trimonio di questo Gruppo. 

Ciò premesso lo schrma finale di base che si propone è il se

guente: 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (per fi

nale si intende il completamento dell'operazione): 

a/l: 51% Gruppo Rizzoli 

49% Nuovi Soci 

in alternativa: 

~/2: Gruppo. RizzOlt 26% che insieme al 25% costituiscono 

una società che ha il controllo (51%) della Rizzoli 

Altri Soci" 49% 



I. " ;';-" 
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b) - dal punto di vista delle sistemazioni finanziarie 

si riconosce al Dott. A. Rizzoli: 

nel caso a.l: - riscatto dell'SO% 

- quote aumento capitale per 
avere il 51% 

- versamento ~5 MIO $ 

L. 

Il 

Il 

35 MML 

31 Il 

14 .. 

SO 
z=:;:=== 

nota: annullamento debiti pregressi pari a 7 MML. 

liquidazione bambine 

nel caso a.2: - riscatto dell'SO% 

. ~'-quota aumento capitale 

-,. ,~~men to 50 MIO $ . 
: ::1 proc. 

\', ~I 

L. 

.. 
Il 

;.. I r. ~.:;r:1 
nota: annullamento debiti pregressi 

3 MML. 

lO 
=== 

35 MML 

lO Il 

45 Il 

--
90 

=== 

7 MML. === 

studio di scorporo della Gazzetta dello ~ J> 
Sport per L. 2 MML. W ' 

c) - dal punto di vista del controllo e della gestione 

dell'azienda 

c.l.: - Presidente: nominato dal Gruppo Rizzoli 

Vice-Presidente: nominato da nuovi soci con fun 
zioni rappresentative 

Amministratore Delegato: nominato dal Gruppo 
Rizzoli 
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~ ~ .. " 
'"\ ,./' .... ,-, 

é- .. '~ 

- 3 -

c.2.: - Comitato Esecutivo: tre membri nominati dal Gruppo. 
Rizzoli, due membri nominati 
dai nuovi soci; 

c.3.: - Consiglio di Amministrazione: la società di controllo 

e i nuovi soci scelgono di comune accordo tutti i 

consiglieri. 

Ki~\_ 

stante la situazione di progressivo deter't'ioramento interno ed 
esterno derivante dal prolungarsi delle operazioni correlate 
al risanamento finanziario ed alla sistemazione del capitale. 
i patti in essere, da noi sempre rispettati, saranno mantenuti 
fino al 15 settembre. Dopo tale data per il bene dell'Azienda 
e nell'interesse generale saremo costretti a riprendere in 
esame possibilità alternative oggi tenute in sospeso. 

10 Luglio 1980 

Mentre prendo atto che il programma sopra descritto è sotto 
esame, accetto, d'accordo, ohe i termini sopra indicati e 
cioè entro il 15 Settemb~ 1980, siano spostati al 31 dicea
bre c. a. 
Accetto la proposta, da rendersi esecutiva entro 15 Giorni 
di un versamento a mio favore (nei modi che Vi ho indicato 
a parte) di US 5.000.000= (cinquemilioni dollari) 
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Rizzoli Editore 

• ,., 

l0 Cauzione e fidejussione in corso (60 milioili) 

20 I:lv9stimento all'estero imprecisato 

( 

30 Inadempiellze valutarie per L. 3 miliardi 358 milioni 951 mila l ire 

di cui crediti non riscossi per L. 3.170.812.624. 

CORRIERE DELLA SERA 

l0 Sospesi pagamenti verso l'estero per L. 12.112.452 (in ritardo 

per transazione Royal ties o assistenza tecnica) 

i .. 

UFo • 

La presont': i, 
di docur:~( '::,", , 
peno o. [; '. : 
perq~ifi;Zj0, ::. , 
e p. V. c; ?.;:;,. 

del 18 e 19 i 3 

Milano, H 

(~( 
t;; 

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

,~. v, j 

f; " .... Il i~d ..... 1 
I ( "I ' • _..J ) 

reperti 

IL CANCELLIERE 

~~ 
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B. 

Documentazione relativa alla Fincoriz S.a.s. di Bruno Tassan 
Din proprietaria del 10.2% del capitale sociale della Rizzoli S.p.A. 
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-,::;» GRUPPO 
___ ~~RIZZ0LI-COR1l1rREDrlLA SElLA 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

E DIRETTORE GENERALE 

Fincoriz S.a.s. di Bruno Tassan Din & C. 

Gentilissima Ono Presidente, 

Eoma, 1 4 . 1 . 1 9 R 2 
CQNjl.;~:i~:.,~ i", i:.'". ..~ ~! 

SUL/.. IV •• ',' i. .11,,·. , 

Ono Presidente 0 1 
Tina l',nselmi I i I '--
P.zza S. Macuto !/I.L l~---

Roma C,(,~ "ì ( 

fieL(/-S- _ 
""'L~ . 

\éLct--

in data odierna la Guardia di Finanza ha compiuto 
accertamenti allo scopo di controllare la regolarità del tra 
sferimento del pacchetto azionario della Rizzoli Editore pi 
ri al 10,2% del Capitale Sociale. 

El stata consegnata alla Guardia di Finanza tutta 
la documentazione della Fincoriz. 

Identica documentazione, unitamente al processo ver 
baIe di rilevamento dati della Guardia di Finanza, trasmett~ 
alla Commissione da Lei presieduta perché ne prenda visione 
ed al fine di chiarire un punto che è stato oggetto di spec~ 
fica attenzione dei ConmlÌssari. 

Distinti saluti 

<'o 
j ;. 

RIZZOLI EDITORE Sp A. - VIA A RIZZOLI. 2 20132 MILANO C C I A A DI MILANO N 80897 
CODICE FISCALE N '00748930153 TRIBUNALE DI MILANU FIECìIS TRO SOUETA N. 27955 CAPITALE: VERSATO L 25500.000 000 

. -I.:' .... , t . 
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PROCESSO VERBAL.E DI RILEVAMENTO DA'TI ------------------------------------------

L'anno 1982, ad d ì 
no, p.za 

a t t o. 
Belgioso, 

1 4 d e I 

n. 2, 
mese di gennaio, 
viene redatto Il 

• 

.. 
I n Mi I a 

presente 

c a p • P i e t r o D E L U C A "~'-""'''''~':'r, ... C>~-'''''-·-~'- ---------. 
. .,",. ~_.~ .:-"i. '; .. ~ ". 

m a r. m. Fra t n c e s c o C A R L U C C J O ',.:, " ' :, .: ~,' " :~:'., 
m a r. c. G i o va n n i D I G I U L I O .,' , ,:."" ., .... 

I •. ~._ •••• 

P a r t e 
"i\U31(}fj' 1 ti\.) \ ~J .. 

cLr-:_~_LD2_E~~jJ.~_s.!.!!21.~~~ldhJIJ, n a l o aG e n o v a il 
22 maggio 1939 e residente in Milano, via Bigli,n. 
7 - dottore commercialista con studio allo stesso 
indirizzo. 

€F a t t o 

. .. 

.te •• 

In data odierna i sottoscritti verbalizzanti accedeva 

no presso la sede legale della FINCORIZ s. as. di Bru 
no Tassan Din & C. in via Rizzoli, n.2 Milano allo 
scopo di accertare la regolartià fiscale dell1acquisto 

di un paclD::hetto azionario della RIZZOLI EDITORE SpA. 

pari al 10,2% del capitale sociale di quest'ultima, 
ai sensi e per gl i effett i delilart. 33 DPR, 29.9.1973, 

n.600. 

In assenza del socio accomandatario della FINCORIZ 
e di altro personale della società, l''verbalizzantl ve
n I v a n o r i c e v u t i d a I r a 9 • A I e s s a' n'Ci r o,:, S p e r a t I, r e s p o n 5 a 
b I ti e a m m i n i s t r a t i v o d e I I a s p a. 'R i z i ò: r i' E d tt' or e, a n c h e 5 :: 

), . "" .... ' . • ; ..... ~ ~''' •. ? 

5a con 5ede in Mi lano, via Rozzoli;' n".'/2, 'l'I-':quale fa-
c e v a p r e 5 e n t e c h e I a d o c u m e n t a z i o n e ;; ffi' è o ~'t a b i I e a m -
mi n i 5 t r a t i va de I I a F I N C O R I Z e r a d e t e n u t a d al 'f dr. P u -

<51 • / o) • 
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segue processo verbale di rilevamento dati redatto in data 

14.1.1982 nei confronti del dr. Gino Puliti, dottore com

mercialista con studio in Milano, via Bigli, n.7. 

- foglio n. 2 -

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

liti al momento rintracciabile presso lo studio dell'avv. 

Gennato Zanfagna p. za Belgioso, n.2 Milano. 

Accompagnati dallo stesso rag. Sperati, I verbalizzanti 
s i r e c a va n o p r e s s o I o s t u d i o d e I l'a v v. Z a n f a g n a, p r e \llV -

vertito dalla visita, il quale provvedeava nel frattempo 

a rintracciare il dr. Puliti. 

Quest'ultimo giungeva nello studio Zanfagna verso le ore 

13,00 e, dopo aver preso visione dell'ordine di accesso 
negli uffici della FINCORIZ sas. ed aver ottenuto il con

senso dell'avv. Zanfagna alla prosecuzione delle opera

zioni nei locali del suo studio, esibiva la seguente docu

mentazione della FINCORIZ sas. che deteneva in una bor-

sa: 
libro giornale, regolarmente vidimato e bollato, ultima 

registrazione in data 11.12.1981 per una uscita di cas

sa di lire 61.893; 
libro inventario'ì bollato e vidimato, in bianco; 

registro iva degli acquisti,bollalo e vidimato, ripor

tante n. 2 registrazioni relative all'anno 1981; 

registro iva fatture emesse, bollato e vidimato, in bian 

co; 
libro registrazioni di magazzino, bollato e vidimato,in 

bianco; 
registro beni ammortizzabili, bollato e vidimato,in 

bianco; 
I i b r o d e i c o n t i i n d i v i d u a I i r e c a n t e u n u n i c a r e g i s t r a z i..,9 

ne in data 30.11.1981; 
fotocopia delle pagine 40 - 41 e 43 del libro soci della 
Rizzoli Editore spa. recante annotazioni In data 6 maggio 

e 15 giugno 1981i 
copia fotostatica atto costitutivo FINCORIZ sas. 
copia fotostatica aumento capitale sociale FINCORIZ 

sas.; 
copia fotostatica del fissato bollato tra Angelo Rizzoli 
e FINCORIZ sas. del 6 maggio 1981 relativo alla cessio

ne alla FINCORIZ sas. di n. 306.000 azioni della Riz

zoli Editore spa.; 
lettera, in fotocopia, della ITALTRUST spa. in data 

6 maggio 1981; 
.; I e t t e r a I n f o t o c o p i a d i A n g e I o R i z z o l'' d e I 2 9. 4. 1 9 8 1 a I -

la Centrale Finanziaria spa. i 
lettera in fotocopia in data 15.5.1981 dello studio lega

le Zanfagna al dr. Gino Fuliti; 

d i c h,' a r a z i o n e i ,n <,tI)',) ~c:; mi ~?d i, t e, n u t a d e Il ai C o n t a b ~~ l/, 
IL I NC;rR I Z sa s. ! .. R.~~~~u,·"-~~).·~'7~~'~ p u I i t i d i M l, Il a a/" n i-u:-' 
0(. \fZ--t ~ ~~~ ~':~: C~ r~:'" '":. .. _Ù~ ( ( ~{- ~ 

~=--... -,-.·':·4"-"'-'''''''''''''~'' '.' .......... :.:.t. c. ~, 
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sgue p.v. di rilevamento dati redatto in data 14.1.1982 nei confronti 
del dr. Gino Puliti, dottore commercialista con studio in Milano, via * 
Bigli n. 7. 

Dall'esame del libro giornale della FINCORIZ sas.(allegato in ompia fotostatica 
al presente atto) è stato rilevato che: 
- in 6ata 17.6.1981 è stato registrato il versamento per contanti del capitale 

sociale FINCORIZ sas. per lire 20.000.000; nella stessa data sono stati regi
strati il versamento p~~ nella cassa sociale, da parte del socio accomandante 
di lire 2.601.000.000 immediatamente utilizzati per l'acquisto al valore no-

minale di n. 306.000 azioni Rizzoli Editore spa.:il versamento è stato registra
to come finanziamento infruttifero in conto aumento capitale FINCORIZ sas.; 

in data 2.10.1981 è stato registrato un finanziamento come sopra per lire 
7.112.000.000; 

- in data 9.10.1981 è stato registrato un finanziamento come sopra per lire 
5.080.000.000; 

in data 9.9.1981 è stato registrato un aumento di capitale come sopra per li
re 3.414.000.000; 

nella stessa data viene registraoto l'aumento di capitale sociale FINCORIZ sas. 
a lire 18.207.000.000. 

Dall'esame della fotocopia del fissato bollato e della lettera ITAJRUST spa. prece
dentemente indicata risulterebbe che il socio accomandante sig. Angelo Rizzoli avreb
be ceduto alla FINCORIZ sas. n. 306.000 azioni precedentemnnte intestate fiduciaria
mente alla ITALTRUST spa. la quale avrebbe continuato nell'intestazione fiduciaria 
per conto della FINCORIZ sas .. Dall'esame della fotocopia del libro soci della Riz
zoli Editore spa .• pago 40 in data 6.5.1981, risulta che le azioni cedute da Angelo 
Rizzoli sarebbero quelle di cui ai certificati azionari nn. 121 - 122 - 123 - 124 
per complessive n. 306.000 azioni • 

Il dr. Puliti rilascia copia fotostatica dei documenti esibiti, ad eccezione dei li
bri e registri, affinchè siano allegati al presente atto. (allegati da n.2 al n.9 
essendo l'allegato n. 1 costituito dalla copia fotostatica del libro giornale del
la FINCORIZ sas. l. 

Fatto, letto e chiuso 1n data e luogo come sopra il presente atto viene confermato 
e sottoscritto dai verbalizzanti, dal dr. Gino Puliti e dall'a vv. Gennaro Zanfa
gna • 

La documentazione rilasciata in fotocopia 
quale viene rilasciato copia del presente 

Letto viene lonfermato e sottoscritto. , .. • •••• ~. ..'-~ •••• " .0'0 ••• • ..... ' .. -

G,003100

L
,·.,'3 . 

La Parte GL:&;:: 
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.. , ~ ", -:'",L 

6en~a l'&aslatenza dei testimoni per c6pre~aa rlnun-

o la fattavi di comune aooordo tra loro et col mio 

consenso dai Comparenti 

nono pOI'sonalmonte comparai 1 61gnorl: 

... Dr.. ANGELO RIZZOLI. nato a Como 11 12 novoabNS" 
·'1 . 

1.943. domioilia.to a Milano. Via Angelo Riz&oll n.2,·. 
· I 
I 

edltor-e. Codice Fiscale nzz NGL 43512 C933C 

• r Dr .. BRUNO '1'ASSA.N DIN, o"to .. M1l.o.no il 15 6ftttem-' 
I 

I 

~r. lQ35, domiciliato a Ml1ano,Vla A.Rizz611 n.~: 

· f11r1gente. Co{Hoft Flaoale 'l'SS DRN J6P15 F205{). 

. .: ~. . 
P<tttc p «ir-6 o no , oittadino italiano, della cui 1dontl-: 
: . 
: ' 
tA personale io Notaio Bono certo. 

convongono Quanto soaU8: 

, .' 1.' . 
J,,) E' costituita tra 1. !i..L"nori Dr. 

11 e Dr. Bruno TSDsan Din, 

" 

stipulano 

, , .. - l·... ~1". ~ tt3~ 1 ~': ~ " ..... '1 
Angolo·' IUzao- i 

. 0:", :. .' i": !i , 
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onte qualora 
~. '.r 

stata 
\ t t t ;. .. 

, 
, , , ,/' ~ • ! 

~ta' ~comun1oaz1one . ~ ,j i ~: L~ :;) .. 
non ,. 

lmeno coi moDi prima della acadenz& da parte di 
.1. i, •• _' 

a0010 agli. al trl . Bool. dl 
t t I :.. 1 L ~ t .1 ( '".' 8111 voler addivenire . -. 

acl0all~onto dollA 8oo1otà • 

arani 
ln 10rt 

1..& soc1otà ha per oggotto l'industria 

CA odi tori.le l ibrnrl11, f1ud1otelov181va et 

oocmoroi611~xa&lonc. 

Eaaa potrà co!np 10re tutto le oporaz1oni 

'11. industriali e tinruu:.iarie. mobiliari 

eommerciaT 

ed 1m.mObl+ 

I 
Ilari cho Daranno ritenuto do.l Docio accomandatarie) 

I 

noeoB!Snrlc od utili,potrà inoltro eone,edere garant 
I 

z10 roa11 o t'ldcJul'.I51on1 a tutela di Obb11 aaZiont 

I 
'assunto da terzi .. 

I 
! 

I 
La aoclotà potrà inoltre aeeumorc partcclp&Zlonl ~~ 
. 

• I 

11ntarot)/)on.o ln al tre DoclotA aventi ouetto 

I 
'go o att 1nc al proprio. 

,5) Il capitala coci.lo è di t:. 20,,000.000 .. ed. 
I 

~verBato 
I 

por intero d_l Bocio 

.. . , 
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• I 

11 80c10 accomandatario Bocio d'opera, senz.a Quota:. 

dI oapitale. 
'.l , .. .i 

quote eocinli 80no 

terzi 8en%8 11 consenso 

f " I • i 

6) Il s1gnor Dr. Bruno Ta.&8Wl Dio 
. ~ \ ~, ", ~ .. t '''' . . , 
assume 'la Qua- .~ .. 

:li!lca di 80cio 
" , ,; i ·i,. . 

accomandatario· con responsabil1 tà 
, . 

illimitata per tu~te le obbll~a%ionl ao~IJii. ,; " ."'~ 1 4 l . 
, . 

'." l.! 

, ' 

Il 8Ignor Angelo Rizzoli aosume la Qualifica 

. 
·di socio aocomandante, con reaponeab11it"à lUaltata • 

. alla quota di capitale conferita •. , 

7) La firma aociole, l'ammlnlotrozlonc e la rappro-

uentanz.a della oocietà di fronte €li terzi ed ln 

'gludiz.io spettano al B~io acOOmQndlltar10 11 quale 

potrà oompiore tutti g11 atti di ordinario e atraor-

d1narla amm1nlotI'a:r.iono neccosarl per la r-ealizae-

.z.10ne dell'oggetto Boc1ale. 

EHli potrà rilasciaro procu~ speciali per dotonuinu-

-ti atti o oategorie 01 utti. 

'ti) Gli erserclz1 sociali 81 chludGranno al 

31/XIl/ di ogni w\no ed 11 primo esercizio Bl 

chiuderà 11 31/XII}81. 

Alla fine di o~nl osercisio il aocio accomandatario 

proccderà alla !onnaz:1one del rendiconto o lo cornu-

,nlcherà entro 11 mCl5e di aprile DucceS5ivo al o a1. 

e~i accomandanti. 
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ulndlcl g10rni ~1\1 rl0ovlm.~\'t~ .. ~~~._ ~~~l~o~to. . . ( 

9) Il 80cl0 AcoooandA~~arl0 ~o~fA oP.4!!'a.r~ ln propr14 

I 
:o quale lega10 rappresentante ln Boe iotA o ent l 
aventi oggetto o soopo analogo Il quello della QU 

~oatl tulta società. . . I 

ilO) Gli util1 Dooinli earanno cost ripartiti: 
I 
~ 11 3~ al Doolo accomandatario, 11 resto 
I 

I 
I 
I 
I 

al11 

I i 
ruoto soc1ali. ! 
ILe eventuali perdi ta verranno 6ostenuto ln propor~ 

IdoM al oopi tal.. "ot to.orl tto renoa In ogni ca6~ 
I , 
Ila lilllitata roeponoabilltà dell'accomandante o dC-t 

I 

! 
~ll accomandanti, all'ammontaro dalla quota di capl~ 
! 
I 

:tale Dottoscritttl_ 
I 
I 

!11) In cn~o di oclogl1mento della Boclotà 1 

I 

I 

aoc 1 
, 

nom1neranno, DO del 0&50. un liquidatore determlnanJ 
.. 

. !dono i potar!. 

I 

112) Por qU4I\to non proviftto cUSpreS81lJllento nel pre ... 

-BGnte atto. 
I . 

01 fa. rinvio alle nonue del COdlctl 
I 

iClvl1e cho disciplinano la BociatA. 

E 
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I 
i 
I 

jPprovano, 
! I .' , Consta 

'~i'dU'_ fogli dattiloscritti «da persona di ';;111 riduci 

I 
le completati a mano da me Notaio su quattro facciate 
I 

!intere e partp. della quinta. 
I 

:Finnato: Tassun Din Dnmo 

Il AnGr:lo Rizzoli • 
• • 

Il crOVANNI RIPAMONTI Notaio. 

000310015 
I . 
I 

\ .. 
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I 
In Hilano, P.za Belgioioso n.2, presso gli uffici 

Idella società "RIZZOLI EDITORE S.P.A.II 
I 

I Avanti a me dr .GIOVANNI RIPAl-:'ONTI Notaio in' ;lilano, 
I 
!iscritto presso il Collegio Notarile di , 
I 
'l'assistenza dei testimoni per espressa 

Itavi di comune accordo fra loro e col mio consenso 

jdai comparenti, sono pcrsonalm~nte comparsi i si 

. Dr.ANGELO RIZZOLI nùto a Como il 12 llovembre 1943. 

,domiciliato a Miluno,Via Angelo, Rizzoli n.2,ed1tore • 

. Dr.BRUNO TASSAN DIN nato a Milano il 15 Settembre 

1935, domiciliato a Milano, Via Angelo Rizzoli n.2 

: dirigente. 
, 

Dette persone, della cui i~cntità personale 10 Not~ 

io sono certo 00031001G 
__ o ...... __ --,. 

;che è corrente con sede in Milano, Via Angelo 
• 
.ì 

.io,/i 
'",,+,-~ .......... ~~~ ........ --~ _o: .~ . 

;li n.2 e col capitale di (.20.000.000.- la società 

:-FINCORIZ S.a.S. di Bruno Tassan Din e c.- iscritta 

presso la cancelleria Commerciale del Tribunale di 

. 2 " 
·~é' ~. 

" 

. :. t: 
>~ ... 
f"~ 

i·.·~~~.~ 
tlf': . 

..." "~o 
.",0, 

," ... . . 
..... ,,' ~ ~ 
". I~ 
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, , 
" , . ~ [ ;w" 

" "1,-": 

tolare dell'intero capitale sociale. 
, . 

,. nella loro citata qualità di unici soci della 
• • 

.. 

, 
• 

·P'ncoRIZ B.a.S. di Bruno 'l'llSsan Dine C.-. ai 11D1 

, di adeguare il capi tale sociale Agli investiaenti_-. 

già effettuati dalla società, 

convengono di aumentare il capi tale sociale per un 

centosettemilioni) utilizundo a tal fine. i versa-

menti giA effettuati dal socio accomandante, in 

conto aumento capi tale. 

n capitale della societA risulta pertanto emesso 

e versato in [.18.227.000.000.-. 

In relazione a quanto sopra i soci convengono -di, 

modificare il n.5 dei patti di cui all'Atto costi-

tut1vo (4 maggio 1981. n.34.B85/236B di rep.) anche 

per. quanto concerne la traAferibilitA delle quotè ,_ 

sociali. \ .. ~-' 
\ . 

~ testo ,dell'art.5 sarà pertanto il seguentel 

-5) n capitale 
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,oc~l .. ________ . .. _~'.~~~~_ ~.:- _ ... __ ._ •.. ____ ._. _r"_' _ 

. ~ . 
. . ,- .: ';' 

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

"'", 

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

... _._. ___ ._. _Ji: 

!chieste) io Rotaio ho ricewtQ 1~ presente atto_ 

quale bo .4ato lettura ai ~t1. _chft 10. 

DO, conlenléUlO e sottoscrivono con me" Notaio 

le are .12_. dodici e minuti cinque .. 

. Consta. 

i un fogliQ _dattiloscritto da persona di mia fid~ci 

complet~to a mano da me Notaio su due facciate in-

tere e gran parte della terza. 

irmato: Angelo Rizzoli 

.. Bruno Tassan Din 

.. . GIOVANNI RIPAHONTI Notaio • 
~ ..... ' ._: "" . 

--Copia conforme all"orlglnale chè 51 

rilascia al 1 7 DIC. 1981, 
.• a.-t07-'-

.-"',.", 
i· , 
f,t-'-, 
l-'~ . 

~:.. . 
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ITAL TRUST S.p.A. 

Largo Augusto, 7 
20122 Milano 

1& ....... _ oono.crln ~ ......... .f.J.~.ç9..~.I..z. .... ~.:.~ .. :.~.: .... 9.~ .... ~.~.~.~~ ... !..~.~.~~~ .... ~.~.~ .... ~ .... ~.: ........ .. 
con sede in Milano.Via Angelo Rizzoli n. 2 
~jqO(1le)(. ••••••••••••••••••••••••.••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• codICe ',"'.1 •................................................................... 
_ ............... ~li.~Xt~ ........................................................................................................................................... . 

O:~IK ....................................................................... Yllid~Kt.àIl( .................................................................. . 

Id'oro In I.antl Indicat .iL.... como FIDUCIANTE). licondo s.guito Ille inle.e Inlerco"o. COn Il pr ••• nl. 
confcrm n· ....... · ..• 11. Voltla Societ:' (d'or. in IVlnti indicati come FIDUCIARIA). l',ncarico di assumere in 
V051ro nomi, mi per mio/nostro conto ed ,. mie/nostre esclusive IPuI.I'lmministrazionl fiduciari. dei seguenti 
volori(d'orl in I •• nllindicili come TITOLI): n. 306.000 azioni Rizzolt Editore SoA 
2ià a Voi fiduciariamente intestate 1)er conto di altro fiducia~te 
ii·oncfiè .. ·Tif···i1uoV"e····aiion·i····dii····sottos·c[·TVe·r·s·r···dii· .. Vòl····i:'iilii:fiva·me·n·fe· .... a 

~H~6[1.'··I5~~·9°R~···s~·~j:);D:L.u~lfi";i!~(fog·h ... fi~y;~(;~~ç\ffJt"~l5~~t&1:~6bg·:J6~. 
\D. ... d.e~QHt.o .... y.ln);.o.lil.to .... A .... 1A.l .. .iUJ.e .... a ... .vo.5tr.o ... .f.a.)(.or.e. ... :pre.s,sp. ... L.a .... Cen
trale Finanziaria Generale S.p.A. di J.1ilano. dal precedente Vo-
~tr.o .. J.i.liuc.i.anle. ... tr.asI.er.itil ... .a .... no.:>lr.o ... ia.:v.o.t:J! •........................... ~ .................................. . 

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

Ai fini Il.1 presente npporto. il.alorellei TITOli .i.ne indicato dal FIDUCIANTE in~!J(S).l~I>X.k. importo 
pari al valore nominale ... ' 
·············_········ ••... _.·.· ......•.•........ 1 .....•....................•.................•.....•.............•...... : ........ , .... ,., .. ~ ... ".;,; .•.• ;; .... ::.: .. , ..... :.). 

I."" . 

A ulllCopo I TITOLI do.ranno .... r. Inle"ali fiduciari.mente III. vb"ra Soci. il. Ivulo 'rigu~rdo alJ'atti.ill ~"e 
la FIDUCIARIA espliC.lI normo dell. L. 23 no,ambr. 1939 n. 1966. 'uc".e • .;.~·.inl.grllioni. " ..•. .,. i 

I TITOLI. sebbene inlestoti a nome della fiDUCIARIA, sono ."'I~sl".nii;il;· .. p~~~r~e;i '~el ·fIDUCIANTE. 

Oltre .1 rimborso di ogni onere e ,pesa. il FIDUCIANTE corri'pondltri uni commiuione. in r~ione d'anno s.olaf' 
o fr.uion. di '''0. da corrisponder" in rate M:ttltKtc..:dlhtnnuali .nticipate, c.alcolaltl lecondo le 10ttoindicate 
Iliquote percenluaJi lUI •• Iore dei TITOL~ o~g.tt~ d.1 ~r ••• nle controlla, più I.V.AX,J(;~~t::ilOXlh'.KoN. 
1Il:>~l(. ...... O .•. 2.0% .... 5.ul...v.alp.r,e ... llel Tltoh hno a .c. 2.601.000.000 
_ ................ O'.lO.% ... s.ul...y.alor.e .... dei ... T.ltolL.o.ltr.e ... a ... .L2_.6Ql..QOQ~.OQQ .................... . 

Eventuali variuioni in pio o in meno del valore dei TITOLI amministrati co~poner.nno una corrispondente 
IiJrlu:ìone della commluione. Il primo venamento della commiuìone verr. effettuato .II'atto della firma del pre
sente incarico per l'anno lolare o fr.zione di euo in CO($O. 
QUllor. il flDUCIANTE non abbia prov\leduto al pagamento delle commissioni anticipate e delle spese addebi· 
Ut. entro 60 giorni dalla relatiVI richiesta, gli importi dovuti uranno ma9gior.ti di intereui di mora, noU. misura 
del "prime rlt'''. quale risulta indicato dall' Auobancaria. dalla dita della richiesta medesima. 
Nell'ipote$i in DJ; l. F IDUelARIA dovesse C:Slece contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo 
e anche per rapporti diven,i, si proceder. in ogni caSo Ilia compensuiona tra le rispettive posizioni di debito e 
cr.dito. 
L. commissiona IOpra stabilita sarà soggetta Il revisione annua in base al tasso d'incremento del COsto della vita 
in Italia rilevato di'gli appositi indici 1ST Al. per le famiglie di operai ed impiegati. 
Pertanto, preso come punto di riferimento pari a 100 l'indice in vigore alla data del conferimento del presente 
incarico. li commissione sopra determinata ,'imenderà automaticamente incrementati, per ogni anno solare o 
frazione di esso luceeniva I quello di conferimento dell'incarico. della percentuale dell'eventuale aumento del 
wsto dilla viu maturato nell'anno precedente. 

Il presente incarico' regolato dalle norme generali ( •• , • tergo riponate, nonché dalle seguenti norme partiCOlari: 

... t~r~~fg~~ted~fi~ar~~C;t~~n sg~f~fà ea~er11 ro~gfia(}fi\ s~urt~n f5r5euv~i\ ll~ oase····aIIe····i'iosfre····lsliùiioi'iL"···········:········ .. g ...................... "' ................................................... . 

~~N·UAIH?·~AiNACN·A·:-·~9.~·:·tJ!.!·i/·~n·:·~~1{~·TfJ2-f;~~1~jb~··;·~~~~.tçsi·u·~i~·y·{~ 
r!..Uano ...... P.iazza ..... Be.lg iOSiOs.o ..... n .•. 2. •..... c.on. .... og.ni. ..• :p.i.ù. .~llia .... iac.ol.tà .... e 
con pron.~ssa. di r,ato e valido. 
l.l...pr.cd.euo ... flr.rJlera ... c.ome ... s.e.gue.: ..... ' . _ ,_. _ . _. ..... ._ ............ . 

Indirizzo dell. comunicazioni 

Ai sensi I per gli ofleni di cui agli .rn. 1341 • 1342 C.C .• il FIDUCIANTE dichiara Ili a.er preoo conoscenza deno 
condizioni tutte di cui alle norme generali i tergo riponato e dichiara di appro\larl. integralmente. 

In particol." il FIDUCIANTE Ippro.a .pecificallm.nu le clausol. che pre.edono: 
_ l'approvazione dell'operato d,Ila FIDUCIARIA in usenzii di inruzioni tempestive (clausola 1 Iltt. d); . 

r.sonaro della FIDUCIARIA d. respon .. biliti per il voto "di.ergenl." t p.r 1·I.onluol. mane.lo esp'rlmenlo 
di Ilionl giudiziarie (clausola 1 18n di: 
Il locolli di re.oca I Il Ilcolti di imparlire iotruzionl cire. il trasferim.nto dei TiTOLI. altribuito I cio",un 
FIDUCIANTE UI più FIOUCIANTI (clausol.2); 
I. lacolli di rinunc:i. all'ine.rico d. parte dena FIOUCIARIA Ici_usai O 4); 
il dirino d.1I1 FIDUCIARIA di rillnzionl doi TITOLI (dausola 4); 
l'ooon.ro di ro.pon.abiliti por I. FIDUCIARIA noli, Ipotesi di cui alla clau.ola 7; 
la deroga 1111 competenza doWautoril' giudiziaria o la clausoll compromi.sarialclauoola 8); 
relazione di domicilio (Clausola 9). 

Firmi .... ,'. _.' .... 

_ .. -..............•................... 
(., Il "Io~m .. ro inlorioro 

Il'9.10(1 nominale d.i TITOLI. t··, NorfTWIpredis~st.iCuf.d~lla aa-/~ 
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Studio Lega] (\ Zanfagna 

201:!1 Milano - Piazza nolgioio,",o, 2 - Tclcf. 7H4.267·781.313 

Avv. G"nn<IJ') Zllufal:"na 
Patrocinante il. Calil.auone 

Egr. Dr. 
Via Bigli 
MILANO 

GINO CAMILLO PULITI 
7 

F INCORIZ S. a. s. di Bruno Tassan Din & C. 

La prcsente per trasmettcrTi: 

15 Maggio I981 
Milano, . __ .... __ .. _._. __ _ 

• • 

a) - copia istanza al Minictero per> attpibuzione del numer>o di codi
ce fiscale -

bJ - copia cCr'iificaio di attl>ibudonc del numCl'0 di codice fiscale 
e di par>tiia I. V.A. r>elativi alZa Società in oggetto -

Ti prego di contattare ·il Notaio Ripamonti (ielef.807487 - 897978) 
che ar,petta da Te delle indica::ioni pe}' l 'ncquù:to dci lib)·i con
tabili~ per' le vidimazioni e pcr> quant 'altr>o - )'imanendo peI' altr'o 
stabilito clze gli ademp1:menti aJ71miniDt}'attvi~ fiscali c legali do
vr>anno esser'e seguiti dar Tuo studio. 
Allo stato la situazione patl'i.moniale della società ai pl>escnta co
si: 
all 'attivo vi é la partecil'a:.!ione a:.:ionar>ia di n. 306.000= a;;ioni 
dell'attuale cap. soc. della Riz~:oZi f;di.iol>C S.p.a. per> Wl valol·t] no
minale di L. 2.601.000.000= -
Al passivo il cap. soc. di L. 20/miZiolli e finan:.!ùlmento soci per la 
d-z:fferenza -
In proiezione perven'd all'accomr:mditrJ Z'impOl>to di L.15.606.000.000= 
dalla Centrole Finan;;iaria Generale pcp conto di Angelo RÙ!:.!oli acco
mandante finalizzati alla sottoscri.::'7:onc del deliberando aum.:mtoj 
conseguentemente all'attivo il valope azionar,io paDDepà da 2.601.000.000= 
a 18.207.000.000= e al passivo olil>e al cap. :Joc. figw'erà il finanzia
menio noci per la diffcren::a. 
Le azioni della Rizzali Editore S.p.a. aia quelle attuali Dia le futu
re sono intestate fiduciariamclltc alla ItaLtru3t S.p.a. su mandato 
della Fincoriz S.a.s. -
Cordiali saZuti. O!J0310(L~2 

(Avv. Gennaro Zanfagna) 

al Z. doc. 



ANGELO RIZZOLI 

s6Kue lettera 29.4.1981 

to in cui sarà data esecuzione al su indicato aumento di 
capi tale della Rizzoli Editore S.p.A., della quota di a.!;i 
mento del capi tale sociale')alla ltal trust S.p.A. su num~ 
l'O 306.CXX>- azioni alla predetta intestate; 

_ il saldo prezzo di Lit. 4.0000 milioni sarà prèsso di Voi 
vincolato in canto in:truttifero a copertura di ogni spesa 
emergente dall'operazione, spesa di cui sarà solo Vostro 
obbligo dare evidenza all'Avv. Gennaro Zanfagna di Milano
Piazza Belgioioso, 2 -

Tutte le disposizioni di cui sopra devono intendersi irrev~ 

cabili. 
Se con me d'accordo sul contenuto della presente, Vi prego 
di manifestare il Vostro formale assenso e di comunicare a 
ltaltrust S.p.A. che tenete a sua disposizione il predetto 
importo vincolato di Lit. 15.606- milioni. 

Distinti saluti. 

'-.~ .... 

,'. ') 

r~zrh 

(Angela Rizzoli) A-r (J,~' 
\
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ANGELO RIZZOLI 

--
29 aprile 1981 

Spett. 
LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.p.A. 
Piazzetta Bossi, 2 
20121 - MILANO 

Con riferimento agli accordi di compravendita delle 
n. 1.200.0000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. di cui più 
particolarmente alle mie del 19.4.1981, resta confermato 
quanto in appresso precisato. 
Il trasferimento per girata delle n. 1.200.000= azioni 
avverrà il 29 'aprile 1981. 
Il pagamento a mio favore del pattuito prezzo di Lire 
115.806- milioni sarà fatto come segue: 
- quanto a Lit. 35.000= milioni mediante accredito, a mio 

favore presso il Credito Commerciale - Milano -
- quanto a Lit. 61.200s milioni mediante accredito di con-

to ~mio nome presso di Voi infruttifero e indisponibile, 
da utilizzarsi per effettuare versamento di pari importo 
per mio ordine e conto alla Rizzoli Editore S.p.A. a lib~ 
razione, al momento in cui sarà data esecuzione all'aume~ 

~ 
\ 

~ 

to di capitale della Rizzoli Editore S.p.A. quale sarà d~ 
liberato dalla prossima Assemblea di tale società, della. 
quota di aumento del capitale sociale afferente n. 1.200.000 
azioni di mia pertinenza -

- quanto a Lit. 15.606- milioni mediante accredito per mio 
ordine di conto a nome dell'Italtrust S.p.A. presso di Voi, 
infruttifero e indisponibile da utilizzarsi per effettuare 
versamento di pari importo alla Rizzoli Editore S.p.A. d'~~ 
dine e conto della ltaltrust S~p.A. a liberazione al momen 
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~, .. 
r . 
. \I Sii' ANGELO RIZZOLI nato a Como il 
; 12.11.1943, domiciliato a Wi lano, Via 
SS.Pielro all'Orto n. lO, cittadino ita

i lIano, 

VENDE 

~alla FINCORIZ S.a.i. di Bruno T".san 
o~ Dln i C. con iede in Milano, Via A. 
o, Rlzzol1 n. 2, cittadinanza Italiana, 
"n. 306.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A . 

• ~t del valore nominale di I:. 8.SOO cadau
t; na per compleuive 1:.2.601.000.000.-

,:~.ilano, 6 maggio 1981 

~! . FINCORIZ S.a.B. 

l':~ <I~\ -
" 

I-

I 
\I Sig. ANGELO RIZZOLI nato" Como; 
il 12.11.1943, domiciliato a Mllano,Via : 
S.Pietro all'Orto n.lO, cittadino ila-
Bano, I 

VENDE 

alla FINCORIZ S.a.s. di Bruno Tauan 
Din /I. C. con sede In Milano, Via A. o! 

Rizzoll n. 2, cittadwanza italiana,; 
n.306.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. :! 
del valore nominale di 1:.8.500 cadau-,I 
na per complessive I:. 2.601.000.000.- I 

Milano;0'6"In'àg'g-tl)~61-:--:: ~-; 
r- C ,.. ) ~,". ! ,. i· t( 

I .:.~ ~~- : ·...,.JN.COR..J!S.a.B. 

H ~31oL;;-.:. 9~ __ 
~ uyu (~ 

~ , 
~ 
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oooltl 
, '.1' , 
". .. _,. ... •• L , "" .... 

29/4/81 

Caro Genr.ar·o~ 

aaaù2'dmz.J.::.)~ni con Angt.'lo~ 1'i pI'ego di voler' pON'e 
in essere gli accor''jirnenti, neaesi5ari per'ch.J su mia indicazione 
e ne l mio intt:Jl'esse Tu possa~ Ùl qualsiasi momento 'tr'asferire 
a II/';~ persol'lt.? o E~lti ehe 'l'i irulichu\) il lO~2% deZ capitale so
ciale dellà R'iz:.:.oli EdùOì'C S.p.a.~ sia quello attuale che quel
lo che risul terà in sede di awnento. 
L'inuaricù J/J. n:HUl'Q fiduciar"ia c Ti viene da m.: confer'ito con
fidan.do ne l :l'i~O equ'iZibì'io e ne lla 'l'ua: ol'fnai indi;;cussa onestà. 
Gr'azie -

(bi'WiO l'au:;an !Jù.) 
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ANGELO AIZZOLI 

Spetto 
ITALTRUST S.p.A. 
Società Fiduciaria e di Revisione 
Largo Augusto, 7 
M i l a n o 

Con la presente Vi confermo il mio 
impegno irrevocabile a trasferirVi n.30G.OOO 
azioni Rizzoli Editore Spa. pari al 10,2~ 
del capitale sociale della Società. 

I certificati azionari da me girati 
a Vostro nome, Vi saranno consegnòti entro 
fine mese franco valuta. 

.I././ J! 
/ l ~r~' -> 

Cordiali saluti. 

/----." i-
. { /-~ , , ~ 

(J~prJC~;-~i~ZOli) . 

00012.=1-

( [>, '{;Jl, c& '2cL''tJ''5'< 

.. 
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ANGELO RIZZOLI 

Spetto 
l'l'AL'l'RUST S.p.A. 
Società Fiduciaria e di Revisione 
Largo Augusto, 7 
H i l a n o 

Faccio seguito alla mia in data 
odierna per confermarVi che contestualmen
te alla consegna dei certificati azionari, 
Vi accrediterò dell'importo di Lire 
15.606.000.000.- il tutto quale commissio
ne pattuita con il Vostro mandante per le 
transazioni relative al capitale azionario 
della Rizzoli Editore Spa. 

Detta SOllffi1a sarà, come concorda 
to, utilizzata dal Vostro mandante per soI 
toscrivere l'aumento di capitale relativo
alle n.306.000 azioni. 

Cordial.i saluti. 

l. 

'\ '< 
U\nge10 Hi~~~i1) 

/. l I 

I . " ! 
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--.r:-;:O-"ffi7\'rTlT1;nr-"'l'IT"TTITImTlr--·---- _ .... 
Dott. GlOyANNI Rl?MWiONIl 

~--_ .... -_ .•.. ~ . __ . - ._._. 
.-- CO,~,~iS:U:i-?\~:~!:>.-' ~: C':<i~ ~~._-~ 

NOTAIO ~U~U ~~G~, ... :,';:':;L:'I.~ ~: 
~~:\:'\no . l/i;:; .'\rcivescovado. 1 

l (~: 805."978· BGltl.87 
CO" fiCO'; ;-tf'M G~N JUU4 Fl05D 

_ OOOllT 
Lt;~~'t-v k --Z~~~~~ 

N. 36.637 di }(Op. Il. 2515 Racc. 

Repubblica Italiana 
REGISTRATO 

l ~g~ol~L_,_ 
... ".l~.·.','~~;:~C! 

L'dnno 19[1 - ~illcnovccentoottantuno 

i 
:Addi 5 cinque del ~ese di novembre 

:ln lliL:mo, P.z.:: Eclgioioso n.2, presso gli uffici oL k,~ 

V
t7' P.I2.~.~~ 

, 
.) ',' "·J'\·,J-~:-')i)J-·,7' ~ 'della Società 1,IZZCLI EDITC~;'; S,P.!., ttr. ~ 

~\vcJ.nti a me ò'.GICV/,ì:!H RIP!J,;C?JTI Notaio in I·lilano, l,rJ -
iscritto presso il Collegio Notarile di Hilano,scnz 

l'assistenza dc;. testir:1Oni per espressa rinuncia fa 

ca';i, di comune accoro trà loro c col mio con50ns:-,;. 

dai Comparenti, sor',:) personalmente comp.J.rsi i signo 

dr.ANGELO RIZZOLI. nato a Como il 12 Nova:nbre 1943. 

dooiciliato a Milano. Via Angelo Rizzoli n.2. edito-

re, Cod. Fisc. RZZ NGL 43512 C933C 

avv. GENNARO ZANFAGNA, nato a Napoli il 27 Giugno 

1930, darlciliato a l1ilano, Piazza Belgioioso n.2. 

avvocato, Cod. Fisc. ZNF GNR 30H27 F839B 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui iden-

ti tà personale io Notaio sono certo, convengono q~ 

to segue: 

Il dr.Angelo Rizzoli, in esecuzione degli impegni 

precedentemente assunti, con il presente atto nomi~ 
I 

suo procuratore speciale l'avv. Gennaro Zanfagna, 
I 

che accetta, conferendo allo stesso, ogni necessaria 
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I 
: potere affinchè, in nome e per conto di esso ma,nt1an. 

! te, abbia a vendere a chi riterrà e per 11 pre~zo 

I 
I 
I 
I 
; 

I 

;che più riterrà opportuno, per intero o h'az1anata- i 
: I 
i mente, la sua quota di partecipazicme del valore no-, 

I 
lminale di (.18.227.000.000.-, quale socio accamandan-

: te. nella società -FINCORIZ S.a.5. di Bruno Tassan 

,Din e C. - con sede in ).1ilano, Via Angelo Rizzol1 n. ! 

,2 e col capitale di t.18.227.000.000.- costituita 

con atto a rogito dr.Giovanni Ripamont1 Notaio in 

; Hilano , 4 ma.ggio 1981 n.34885/2368 di rep. registru 

: ta il Hilano il 15 maggio 1981 n.12604 Serie H. iscr1t-

ta presso il Tribwulc di Milano ai n.ri 204043 reg., 
I 

soc. 5682 Vol. 43 Fase., Codice fiscale n.061442301S5, 
i , 

,ed iscritta presso la Camera di Commercio di Milano i 

'al n.l068922. 

I 

Il man~to è irrevocabile a sensi dell'art. 1723 

Codice Civile 2° COll'Ima, in quanto conferito anche 
, 

,nell'interesse del dr.Bruno Tassan Din nato a MilanO 
I 
i 

;il 15 Settembre 1935. domiciliato a Milano, Via Ange-
i i 

I 

:10 R!t.7.oli n.2. ! 
I 
i 
I 

;Al mandatario incombe però l'obbligo del rendiconto~ 
! 
i 

,n mandante conferisce pertanto al nomi nato procura, 
, I 
i t ore ogni più ampio potere al riguardo, iv! ccupres~ 

'quelli di firmare l'atto o gli atti di cessione, 
I 
I 
i 

:sottoscriverc gli atti conseguenti di modifiche ai I 
l 
I 
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patti sociali, curarne occarreDdo la pubblicitl pr 

rSo gli uffici canpetenti; riscuotere il presso dell 

.0 delle cessioni, rilasciandODe quietanza; rilasci 

:re le garanzie di legge in merito alla libertà e 

jdispanibi11tà della o delle quote cedute, stabilire 

:tutte le clausole e pattuizioni che riterrà necessa 

.rie od opportune senza che allo stesso possa venire 

eccepi to difetto alcuno di potari e con promessa s 

,d'ora di rata e valido. 

. "~~ 

E 

.richiesta io Batalo ho ricevuto il presente atto 

,del quale bo dato lettura ai Cauparenti che lo ap 

,vano, confermano c sottoscrivono COD me liotAio. 
, 

Consta di 

un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia 

c completato a roGno dw l,le Notaio su due facèiate in-

:tere e gran parte della terza. 

,Fir~to: Angelo Rizzoli 

Il Gennù.ro Zanf agna 

" GIOVANNI RIPAl:ON'fr Notaio. 
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c. 

- « Accordo finanziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli » seque
strato a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto 8/A, busta 3). 

- Deposizioni di Bruno Tassan Din e Angelo Rizzoli ai giudici 
Viola e Perrone del maggio 1981. 

- Deposizione di Flaminio Piccoli ai giudici Siclari, Viola e 
Perrone del giugno 1981. 

- Deposizione di Flaminio Piccoli al procuratore Gallucci. del 
giugno 1981. 

- Stralcio dall'audizione di Flaminio Piccoli in Commissione P2 
del 20 gennaio 1984. 

- Deposizione di Franco Salomone al giudice Sica del luglio 
1981. 
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;.

La Democrazia Cristiana, in persona del suo ~~. 
On.FLAMINIO PICCOLI. :1

0 
e 

preso atto e riconosciuto che: / ' f __ .. '0.') 
1.Gli impegni assunti verso il Gruppo Rizzoli lammontanq, 'fi~ ,:. ~ ~', 

oggi. in linea capitale, a: \o>:·:...:,<.~/ 
a) AFFIDAVIT S .p.A. ~~ .... , 

- debito verso Novissima L.4.000.000.ooo. (l) 
- operazione sanatoria su 

Banco S.Spirito operata 
da Rizzoli Finanziaria 

b) EDITORIALE ADIGE 
L. lsd.ooo.ooo. (2) 

- debito verso Rizzoli Fin.: 
- con cambiali L. 610.000.000. (3) 
- non cambializzato L: 200.000.000. (4) 

- debito v.so Rizzoli Editore L.2.2S2.49S.21S. (5) 

L.7.212.495.215 
================z 

Cui devono aggiungersi al 31.3.1979 i seguenti importi per 
interessi e spese: ,.-' 

- su (l) / 
- su (2): 

- su (3) 
- su (4) 
- su (5) 

L.l.730.000.000. 

l L.'; 77.000.000. 
I ,.L.: 370.000.000. 
I ' L.i 114.000.000. 

L.l.169.ooo.000 • 

. " L.3 .460.000.000 
================= 

per cui l'esposizione globale ad oggi ammonta a Lire lO mi
liardi e 6i2 milioni circa: 

2.In data odierna vengono da Affidavit S.p.A. smobilizzaté 
L.Z,l(oo e.o.O • -- della propria esposizione debitoria ver
so Novissima con rilascio di effetti a diverse scadenze,ma 
che il netto ricavo delle stesse viene da Rizzoli Finanzia
ria messo a disposizione dell' Editoriale Adige per una o
perazione urgente da concludere entro la fine del corrente 
mese e pertanto l'esposizione debitoria globale di cui al 
punto l. non varia nella sostanza: 

si impegna 
a studiare,d'accordo con il Gruppo Rizzoli, i modi ed i tempi 
che consentano di rientrare da tali esposizioni in un lasso di 
tempo sopportabile per entrambe le parti. 

In particolare riconosce che il Gruppo ha già, in via esem
plificativa, individuato le seguenti direttrici su cui si po
trebbe operare: 

a) cessione del p'!trimonio immobiliare del Gruppo: 
b) cessione delle partecipazioni non-editoriali del GrupRQ 

,. 8.n .... particQl.iire compagnie di assicurazione): 
(~'~:"/~). a.Cqui,si~+~!le di altre ~rtecipazioni editoriali cui il 

\' (' , 

!,' (I ;~l 
•• f 

.. I..ìr..:., I; 
) 

2 4 \~ ... ~ 
.1/. I. \. 

;.: '.~"' .. ..., · ... drme 

;, : proc. 
,.'. V. dI 

. IO :0:1 
;,~j-~fi 
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Gruppo pUÒ essere interessato. 

La Democrazia Cristiana riconosce che in tutte queste 
direttrici può offrire al GruppO il suo appoggio e la sua 
intermediazione al fine di giungere a soluzioni vantaggio
se per il Gruppo ed in tal senso assicurare fin d'ora il 
proprio interessamento al fin( di'giungere a sollecite de
finizioni nel comune interesse. 

Roma, 17 aprile 1~79. 

,,-' 

-,-.. ''-'''', .. 
• I\t-L:J ' ~ -

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

UF;JC (j l'" .' 'o " - .... t-a .... ~', -
, 'presente fc.:oc ,")·' _ 

di dOCu;r;("'A . ". ' . " ," ",! "~')l1ro:-ma 

l'e!" •. 1'\ 5 .. ! "'.... " .·~I (:roc. 
J)Er~!Jj.s.zjo. € " , ~,'). \ dI 
e ' . . ... ..., 

p.. ". dI ap:Jr,:.::. '. .." ..,) 19a1 
Vel 18 e 19 '3 IC- .~, 'Y:.,I~a CI reparti 

, I I ... ...J I) 
M~/ano, li '. " 

"~r .'u.~rl. ',~ o Il CANeE LIER~ 

. . 
'. 
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\ Verbale 
eollM. f2.. " 
~(J 

di istruzione sommaria S EiIlIl f.To 

(Ari. 389 c stg. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N .............. @) 

~ «tI-ff . 2J.~~I, 
P,"9M~ 

jatldpat. L .......................... . 

Mod. 6' • 5.CIOO • • lop .... 

L'anno millenovecenlc.0. :1:,1:0 !l.t;.1l.~19. .. , 1" il giorno, .................... ,., ............ . 

Procura-Milano . rnrlf'1:io 
del mese dI". ......... .............. , .. , ................. . in .. , ... , ........ " .. ,., ' , ......... , ..... . 

À "antl di noi" ..1.11' '. Gl1.i.~l0. .. ,.':i.i,.0J.n, ... r;: ... J!.r .. ~.:~.:rm.0 'yl,(} ..... !?~.r.!1>.ng ..................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistili dal sottoscritto 

segretario. 

. È comparso . .Rr:zxN:ti:Y.~}lXXXll:Y.iàÌl!r~X.H:a:::t.Mx:a: ... Tass.nn.Din.Br.u no , 

nato n MiJrHlO il 1?~9.197,5) ivi. rf'sidp.T1tp. via P,O!'~chp.tti ............................................................................................................................................................................. 

nr'./1. 
,··M{' .. ·p:r(;·s·;.;·Tltr;····{n····~·i·;Rn·t"o· .. fi·vvpr"t·{f.o· .. ·(i"Fii'·· ... :pT;o'f·~·t)p·cCir~lTFi·· .. (ri 

··r .. 1"'.~entltT'ffti···in···f1l1f-'-st0····1Jf.f·i-C-:j·0· .. ·pe'T" .. ·l"p.f1d.~:T'P· .. fi.A:po-Ri~:j.·one • 

DOTllAndn cl!"'l P.l'T.: clrOl'n~nn "j)in ci vllo1f> spi.p.f';rlre cli . ................................................................................................................................................ , ....................... . 

.. ~.:1.~ .... ~.~.~~.:.:..~ .... ~ .... ~.~ ..... ~~~.~:.~ .... ~~~:~.~.~ .... ~.~ ..... ~.~.~~ .. ~~.::,,:~~.~l:.~~:'~.~.~ .... ~: ... .. 
T'npporti cnn Tdcio Gelli, premesso che in pO~Re8so di! 

··H1"f.cti'!tt"n····f.!····~t!1t"rr··tr·owl.'tn···r!nr,l1m·f>·ntRzinnp,····che···JJ(Ttrehbe· 

... r.:i.r;l.l.a1'5.l.a.r..l!.1. ... ~ ... .1:.:: .... r..~.:r.!.~:.c:.?!.~ .. r..~ .... :~.~} ..... ~.?~.1.~:~.~.~!.!?. .... ~~~.~.~~.~.~.~.~.~. 
n~l1lnmhito, dAl procNli.mcnto I1r.?II::;2/RTC H ser:ni.to di 
l(:~ F'P·.jf';':':!;l++ I 

···"--""-----···· .. ·F('ì''I1l;-8i·~7,tnnp.····f'·ffpttnnta .. ·rt .. ··C.'lT''lco··· d'1:···fffdli 

···~;~·~·;;~:·~·~ .. ; .... ~··~ .. ::·~i;·~·~·B·;;·· .. ~·;:~·:·~·;~.~.;;~.;.~ .... ~ ... ;~.~ .... : .... ;~~: ... ;;.~~.~ .. ~.~.~:;:~. 
08 ................... 0 ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .................................................................. , ••••••••••••••••• 

nir,?'oli. r:laJl'avv.Ortoh.ni cli Homa ChA avp-vamo conoscillt( 

···dè.'i·pO'···i'i'iif;·-r··· r'i l·h'ftii.t'o ... il···· t!o'-rri ·(i·re····è'léTlà···~:;p.i .. ii. .. ··(ii"i·n·r;i1i)·· "s i"'r:! o -
. . 

... v.e. tt.e .... n.f.f.r.c:mt.ar.e .... i;L .... p.l~ob.l.mnn. ... .d.e l .... r.is:;mam.cnto .... e.conam:i..c 0,1.. 

fi.nnn7.in.rio del f~ruppo Ri.?,?,oli. Il Gel li ci. fu prespnta-
........................................................................................... -.................................................................................. . 
to chll l 0rto"'ni come pprf10na in f~rnòo (li influi.re 81l1h 

··7\li·forT·f.::r··Xrr~c:'ri"fine· .. ·pp·r···i) t"f·~·i1·0r·c···Te .. -aiifc'rf"7.·2:a··i"i·()ilr···nec e s_1 

... .,\~:J.p iCl ... pO :r, .... un:.ì ... ·Q p<7:.ra:d.o.r.w ... d.i, ..... f:\.l.gion~ ... di .... l.lna. ... l:].o.g:t.r,a .... G0-C i e -

... !.~ ... ~::..~.~ .... :::~.~!.:: .... j:!~ .... ~.:r.r.~.~.!::~:.~.~.~~ .... ~g.!:: ... ~~.~ .... r.·;T~~P..p.~ ... J::~.~.~.~ .. '::.~.~~~l.~.~.:-
cARRiyAm~ntA tI Gplli ~+p~~Bft intensificA i T'Rpporti oor 

........................................................................ ", ..................................................... ., ........................................... . 
noi. qunnrl., R Sf>!';ui.to r:li un rilevante indebitaHl0.nto del 

· .. f1nntrn···r:rnrìp(7ni. .. ··pm1·~ .. · i:·l·" pT'"oh:1: emR· .. n·~ll·a·· .. T'i:·c·frpitllìt·7,z'a z i 5:: 

••• ~.~~ •••• h~' ,. ~ ...... 0 •• u ............................................ < •••••••••••• ~ .. __ • u ••••••••••••• ~< ....................... ,H •••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••• 
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stesso. In ta lo ocriHd one il (je l l i. .si. prOpr0Sp. romo l'a ppreBen

tantf! eli (~rllppi finnnziflr1 0fltnri d'w diceva psnerp cost1.tniti 

ela persone eli r;r~lndi 8simo pr'0flti[~io del1n qUAli si T') fintò di 

rivAlnre l'irlentit'ì. Vo[_~lio preei.n1\rA rh0 il Gelli. rappreflent..:::.. 

Vfl porò ~wltnnto l1nn delle ctirf'ttive rln noi ner;ui.te in quento 

prnr:ramlTl.'l di ricapitnlizznzi.on(', nel fwnflO che ave,ramo tratta

tive ron 8]1:ri [r,rllpri. (', fra 1'altr9 r.on un r~rl1ppo rappresenta-

CIJMN.P2. 
O(J~~C 
..rEo.~ 

to da l prof. Visenti ni e andle r.on un r;rllppo facente capo a Cal

vi. 

l\ n.H.in mAri.to ai rnpporti personali con il Gel1i e con lalor;

r;i n rnrtfl.'ionicn Fl l11i fncent)i cnpdl posso eli re con certe7.za di non 

nVAT\IlTrmi arleri.to, Alrn·f!Tlo cOTlf~npnvolmnntp nnche se più volte il 
J~, . 

Gelli aveva chi0stn n me (' n1 rlr.An~cl0 Rizzoli eli aderire a 

ql1estl) RlHl or!~nni 7.7.rt?:i.onp e frn l ' n1tro ci inviav? mnteriale 

('ostitl11.to da c1.rcolnri. chn molte voltA :io strFlcciavo senza 

neppure esaminRrnf' il cnnt0nllto. 

~~ A n.H.T'i~onn~~o ~OTnp ori.p:-innlp. il ciocl1mnntn ~he mi vip.n~ mORtrR-

to afiT'mn ''l''larninio Piccoli", firma chA riconosco come A.utentica. 

CD· 

A n. R.ql111ndo nel1 l 11ltirno trimnst-re del '1980 formularnmo <:~~~) ______ _ 

- G~'ll{ l1~~pr;;[:;a~-m~ -;;~~;-et~-~i--;i.~api ~;~·~-z~a7.-i-o~-~-ch;-;-revedevH 

trn l'nl tra un oC'posi to cm.l~i.onn] e propri o pp.r [';Hrantire la se

r:i(>t"l rlell'i.ntJ'T'v(·nto pT'()rn~to dnl GelH, conflec;nammo a quest'nl 

ma ltrlR flerie di dO{~\lrnenti. 1'01 ativi nr;l i IH~pett; più l'i levanti del 

111 sitllazione pntT'imoni.'1l0 ed A('onomiea dp.l nostro gruppo. Nell'oc 
\.. -, 

caGione fr,'1 ] I a l tro Avemmo 1[1 confprm'1 eH un floflpe.tto r;in maturato 

e Ci02 che i1 ne 11 i era al c o r-r'f' n te di. o1.vnrse situazioni relati-

ve al nostro r;ruppo che avrehhero dovuto esser'e note solo a pochi; 

il Gelli infatti disse di essere a conoscenza dell'esistenza del 

documento di cui ho paT'lnto sopra e che ho riconosciuto come 01'1-

einn]e e op.l crerliti che il nostro ~~lppO RveVR verso societn fa

CAnti CRpO allA nernncrFlzi.n CT'istinna e ai. qn8li si faceva l'i feri

mento(hiU docnmento stf!Sso. n GelI i pretese lfl conser:nll di qUPRto 

dOCll!flfln to come con(J-i Z10ne ppr completare ln rlocllmentazione dA. 

noi fornitar:;li Ad Attp.sta?ione de11n situazione patrimoniale ed 

economica del nostro r;rllppo. TI dOCUmATlto mi fil conser;mlto trami

tf' un dipenrlente d'1l1 I On. PiCCOli~ e r: 
vfi~ ~~:l. ~j .~~-__ -__ -----
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',. Verbale j 
di istruzione sommoria 

0, 
(Ari. 389 e s~~. Cod. prue. p~n.) 

Afloglluz. N . ...................... .. 

.anticipate L .......................... .. 

Mod. 61 • S.OOO • • Zoppa 

l'anno millcnoVCCtutC .... nttnn t.UtlO .......... il giorno .. 1 ~l... ............................... .. 

del mese di .. rnn'~!~i.o............... ............................. In ... 12'?C..ll:r:~.~~~~ .. ~~ n.? ........... .. 

À vanti di noi . .r~:r..~.0.1.1.~0.~ .... .Y..~.o 1 n p. Dr. A. PP. rro nn .................................................................................................... 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistili dal sotloscrltto 

segretario. 

t: comparsoJ?i.~ 7.01 1: .. A ft>l.fl~'1 ,.~I1f.~P.J.() , .. !:l~~g .... ~~ .... 9.~~() .... ~.~ .... }?~ 9 -

...... 1 .. 1.A.j.9~.l:.3., .... :re.s.i.d.entf.L.a .... tli..10.IJQ ... .1.n ... .Yt~ . ..f.~.~.F.t..~.t.:r.Q .. :.~)J .. ~.Q.'f..~.~ 

...... n.r. •. 1.0 A ................................................................................................................................................. .. 

Mi presento in qwmto nvverti to dal prof. Pe~orellR ...................................................... , ........................................................................................ ;:j~ .... .. 
di presentnrmi l'M f)\lf'~to Uffi d.o per r~ncl~re cI'nponi zio-

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

ne .. 
...... Uom;J.nr.l f.l ... dp.l .... Rw M •. : .. p-r .• Hj,z 7,.olL .. 0..J..l"l- .. ,},Ci.,e-ne .. , .~r.-:-r.tti:~ :::C:.o ma::--
.• _.______ __ " • ; I, 

i • 

...... tPfJt.-f>-...... nf"H· .. ·llmhi-.to .. cI.pl .. pflO(.lfl{,ii.mAnto .... nr ... ?~! .. ?;;?/RrC .... p .•. M' .• 

i n nllnnto nf';l r.OT'~O di' I1nn ppr(l'ii!ìj ?i onp f'fff>ttllR.ta ................ :.l ................... t .................................................................................................................................. .. 

nf'i ~()nfronti. cii Li.r.i.o Gell1 P !ltatn, tr:1 l'Rltro, rin
~ 

·· .. ··~;.:·;;-;~·t~····rl·~~~i·m·~;)·t·n·ii··o·n·r;····;1·11····~;·i··"l·· ··l·:~····Pro·~ .. l·i·rfi····hit·· .. n·vv·{·nf.o···· i. n - .. 

...... r'L<I"r:i·ni .. ··rrnliT!tinrtTi· .. ·rl·i:· .. ·P-.-fr·~··~·· .. TJ1l .. ··'i:nvit-i-'lllllfl''''pP'l''t'ant''''''A 

...... D.h.t.~I.:r::tr.~~ .... j.!~D.~.~.~.~.!.I!:.~g ...... j ... ~.~.~~5 ..... T.!.~.rr~.!:~.~ ..... c::.~.~ .... ~.~ ..... ~.1 .. ~~~9..!.: 
Gf'l1i f' r.on il (~T'llrpn rlf'nom;nnto "~'?". 

'Hi!'lT'o~tn: ho r.onosrillLo G"l1i T,i cio·, se non riC'ordof.- t . . . 
...... iiùi·t~·~ .... i1pr .. ·;:197·t;·~· .. '}i{ .... t~i'i····prp.·s·p.·r·i'fii·fo .... ii .... L{o·rii'fi.··-(fa'1Tr;~·v,j':·Hmh e. r; . 

....... to· .. Op·to·l,'t ni"j""(l-onfil'l-l-f>-O l, re· .. ·flp-l·lR .... Ri·z·~{)li·T .. ·:i-n .. ·q\ IHntO· .. -f>-l'n va-

• • ... '..l' f"' t 
....... !:!9. .... ~.~.~.~.:.:~ .. ~.r;;.~.!~ .... ~.~! .... ~!.~!.~ .... ~.r:..::.~.:.~~.~~.~ .... ~~.~ ..... ~.~.:.f5.~.~!.~.~ ..... :.::..~ .... ~.~~~:~ . 

• ',1'l'('ro:en r inrt 1 "\ Il • t.' 
~OClf't.'l 1'1 p I !ìontra f"rurno .1. I Tll:fm f' 1Inl1 ~O(,lP',lA .' . / .; ,. 

........ ~·;:;;;;;·t·+·~~····;~·i·l~·il··i·;::·~~·;·;~···~~·;:;;::;~~i·t·i·;l~·· .. i~ .. ··il1fo;t;;···ko·r;·i·ii·~········ ........... . 
, , . ',I • () . . 'H' 

·· .... ·n .... nt!·l1irlt .. ··t'rr .. ·rrn-:.·(':ni;·rrt:n .... ~mrJP· .. ·P!"r~onn· .. ·i:Tr' .. f~·r:jrl"O .... rli· .. ·tn... )_; 

: ...... .t:rlJ:iJJ.:\.r.f. .... f..!.1.1. ... !~0.Y.:~Tf.10. .... ~1.r.!::!.:.~! . .ti.D.0 ....... .1..D. ... !l!.!.G.n.t.9 .... 1.n. ... n!.\!2J.. .. T!}D.!'lA 

..................................................................................................................................................................... u ...... 
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/~y' 
rrlitoriil1,... Ho pOt:lltO ~pf'ri.m0ntrt1,r ('hA dò corrinponrlf'r;R il1 () l/ 

Vf"!ro r.!iJ in q1lntlto il r;~ll.i procllrò un incontro '1n1. Il MilnflO / 

~on i l M;nistrorlPl1 '!':conornifl l\rr~f'ntiTlfl. Np.111l occnHlonC! r,tf"!~8n 
'v, 

. 'l'h . t '''l' h '1 m l'"~ h .. ...:r •.•• ln Clll O conor.Clll .0, rlnC p llnSfiRr v' n ::J conOSclnto'.J"~KXV.XO 

J.icio Gelli. DIl n)]or., mi sono i!'lt:l~rlti tra mA e il GPolli li-fl 

rapporto rli. hllOn::l conOSCf'n7.fI p. ho incominciAto a frequentnrlo 

spmprr> 1lni tnrnl"ntp n 1 TrH:;snnOt n. Il {tellinppnri va collpr;::lt.() 
~ 

i. ntprnA.? i.onn 1 men tp lOl .... V::J ri flrnh1. enti po li. ti ci fl. nan zia r:i. Mi 

ri!'ml tn chp. villc;~inv!1 i n contimUl.:donp in tutto il mondo. In 

occAdono (jp[';l1. incnntri 11V11ti. il Gf'l1 i r.ppnso, li> mp.r;l i.o 1.4'1 nl-
I 

mme voltfl, ;ntr'lt.t~'1H nlrt me chp ill 'f'nnfmnnin Rlll]n importan-
. I li I 

7.1'1 dp.lln milRSOTlPT';n md !'I 11 o i vrtlori " R1l11n opportnniti\ r.hfl noi1. 
" I. . 

vi nrl p. rfv;s imo. T1 Cf' 11 l ni Vrt n tn vn rl 1. Il "" ff> lInn ·1111tori 7: 7.1'1 7.Ì onf' che 

r;li C'!onsf'nttva rli. rli.ri.Xf~p.rf' un::l Lo[';[~in nll~ qnrrle appr.rt.enevano, 

di re I p(>r~OTlI~ rli nltissimo ran:~o ,.. che ~1!1!;V(l lj,; I"'nrnttAri-
I~ <i.J"" lÌ' ... ~1" 

Rticn di R~x 11nn or ",ni 77.117.ione Xi CIl1. i nomi. ~n e~nno conosciu-

ti. Era 11n uomo che si nmm::lntava di mi sterl) , rlicendo e non dicen-

, 
.. 

fio ~ sopra tllttO lR.8C~::_i~~llire •. ~~~PSSi~:An_te.,~ .. ~iO~T nel_l~ "J.
~·-.-~~ronrlrT ì'1"tTIrt('i~, 81 mnml'psf.O per TI r;rllppo ìhzzoIT la nec(>~ 
~i.t;l·rli~CapitaliU~1'l7.i.One pp.r cui effettunmmo divf>rBi bonclnc;r;i pres-

~ so f:':r1Jppi fintm:d.ari e :f.f'~-±f.-f!"'f'AfHlP. fu lo stpsso Gplli n propor- ~_ 
re la.Sll1l persOfln comp m"dintorr in qllentn opprll7."Ìone di c111 si ~ 
offrì rli. stufiinrf' le mocinl id fi.nnnzinrie .~~ l Gp.ll i diBse che vi r 

, E'l'Il ~lm [~rl1pI'0 rli: f'lOttofH~ri tttori strnnì.f>rr cii fil tiss"Ìmo rnn!~o cii ~ 

cui non vollI" in modo [lnsol1lto rivf>IIlT'P. l'idf>TIti tn.,.nonostnntp. chp 

10 llvpssirno l'i rhipfito é1Twhr pp.r nVf're r::"l.rl'ln:df' di. serif't;\ O/r'11n 

trattntivn. Il rlis~orfio con il Gelli si prntrnsne nel tempo ~ 

Fu ppr qllesto motivo rhp. i mlP; T'nI'porti con il Gelli !'Ii sono 

svi.ll1I'pnti n(>1 C'orfiO rlp.] 19iìO, soprattlltto Tlf'11n secondn met~ 

p infine , proprio ppr f10dclisfnre In nor,trn richier,ta di. nnn pre

cisa r;nrnnzin ct0.11n fl('rt~;ì di qllPsto int(~rvento proposto cinl Gel

H,(l'lP.Rti si impC!~~nò 11 vp.rs[lT'P fI titolo di. cieposito cl111ZionIl1p. la 

somma eli 15. (XlfN: qllinrlid) milioni. eli. elollnri. con il termine 

tipI ~',1 marzo 1~V11 ,ht:1 <Ìentro ln CJlln10 Ai. fV1T'0hl1e dovuto concll1-

rlprf> '111psta operrt 7,ionr-> srllvo 11-1. rf"!Rtitn:done do} eleposito stesso. 
J 

/~ ~J 
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IO Verbale 
di istruzione sommaria 

(Ari. 389 l s'K. Cod. prot. pen.) A/fogllaz. N .................. : .......... . 

L'anno rnillclloveccnto ....... , .... _ .................................. il giorno ................. : ........................... . 

del mese di ................................................. :.................. In ................................................................... .. 

Avanti di noi .............................................. : .......................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscrItto 

segretario. 

È com pa rso ........ ~:~~.~:.r.() ... }.!.l .... ~.~.~:.~ .... 0.~.r.::.~ .... ~.~~.i .. ~.~ .. ~~ .... ~.:! ..... ~~.~.~k .. ~.:::re l 
hf> ÒOVl\to fornirr.i inrlicn7.ionj mlllR identi.t'l dei sot-

· .. ·t.o·B·~·r·i··t·i~o·T·:i· .... ~·8·Ù~r·i·~· .. ;:;v·~·n·;i'o····rlor .. ·poB·t·o .. ·qi·i·ai·e·· .. c·on;:j·rzro·n~ 
.... 1'rr("i·~ a .... i -l'''fl{lf~ t T'f) ... [~'Nl (l. i·mp.nto"·R·H 1·1 ~'''JW·l''flone: .. (.! a .... 1H-i· .. ·in d i -

.... !:.~.t.~ .. ~ .... J.~.~gr..r::.r.0 .. ?!.~ .. 0..!.l.~: .... ~.::.Pr.~ .... (.I.~.~.0.T..~.!:.~.~ ... :~::.0. .... ~.~ .... p..?.!:~.~.!g .... ~Y..r: re 
lo svi~lppn pr(>vi~to nnche pnr le vicende chn hanno 

lntltlpale L ........ :................... . · .. ·;i .. ~;·;~·;~i·~ .. ;:·~ .. ··~~·~l·j .... ~;'i~i·~·i .. ·ii:~·~iÙ··~'i~ .. ··p~r·;:9:D~ .... rlJli· .. G2iiL:e . 
...... -.; . .. -- ..... "._. -----_.--_.- -- --- ... -- ... . 

.. ··ch·I! .... ~(jnly· .. t:t:rt.fi .. ·Ji!1Ì'\h1·i·~·t1·t;'~ .. ·rI·frlll1· .. ·!'{tnmrin·~ ........ · .. · .. ·: ...... · .. ·· ........ ~ ...... · 

.... A .... DA.R •. J. .. ~.o.llh~.f;' .. t.t.i.v.Q .... d.r..l .... n.0.st.r..O' ... f.':.r.nPD.o .... ~ra .... !l).J.c.llQ .... ò.i... .. . 

tr;pliC'rlrr i.l ~npitnì(> '[;0(';8\;(: n òi npportnrfl alln ~as-

flP òn) r~rllppo 15'1 ,nil i.n rdi.; ln propontn òpI Gn 11 i. era 

.... tilTp .... n;~ .. ··a'iù1·i)rhì·r;:.;· .. (iiir:ii·fo .. ·no·8·f·r·o .... p·r·o·(~rnmmri·:· .... \·'of.11'o .. ·py.p.--?: 
. ,. . . . , 

.... (\·l·A;:· r., .. ..,..r.C)mllnq.llf.' . .,.~.t~n .... pQ.v. .... tl().R.t.r.n .... :;;.],~u;r.a.z:7./.non ... faca.nao 

l'lflln·mffiònmpntn f>~('bl~ivo fll11.1fl capaciti! ònl G~ll1. cii 

Roòòisf"1r(' il nnFlrro pror.;rnmmn , ahbiamo intrApreso 

· .... F .. ··~v{Fipp·n·1~o .... rnpp·o·J.+{ .. ·a·nC;h~ .... co·n .... nIt~i' .. ·Eri:i'ppl .. ·c .... fra ...... 
.... l .. I.R.l.t .. N, ... A.,I~.hp. ... -t'-0fl.· .. l·l ... GR.lv.i .... !1 ... ~1.i--.ep.nt-i-ni··; .... ~0n .. ·i .. ·~lt·À·li .. 
..... ~.~.~~.:.J .. ~.~9. .... !.:2~.~!.~~.~.:.~.:..~ .. ,.! ... ~.~.:.::.:.?.!:~9. ... ~ .. ~.9..~.~!:.~.~~.~.9. .... ~ .... ~.!.~.~9. .... r~.~ h-

hli.d?':~.'1.to dnlh ~tnfl'p"1tL:ù?t'~1:z__ '. . '. 

A n. R.1'lnchp n!, il rop.l1i indicAva tra le perflonnlità 

.. .... rtp·l· .. lnnnrlo .. ·f'tnrtn7.i·rIT'to .... rl·rr·· .. 1Tli .... cnllom~i'ltE' .... t'l .... enlvti~·m'l ì 

. .... r..o.mr. ... a.J..t.r.~ ... ..f.i..::~].:r.~ .... d.c..1. .... JIl.Qnr.to ..... f.j..D.r:Ùl.Z.i.a.r.i..Q ..... nr,r. .... Ql.lf.!.llQ ... chf> 

;···:~~~;~·:·~·:·~~·:·~::.·i·~:~t·:·~~···:·:·~~·~·i'~·:·:i·:~·;~:~·:·~·:~·~·~·~i~no~ 
.... ·r-:rl'ip·i)·o, .. ·rn·rp·j;c·s·po·t·il'to .. ··ilil. .. ·Vi.·sc'il'f.'fni .... fi·· .. Calvi·;····o·· .. m('~Tìo .. · 

Mod. 61 • 5.ClOQ • • Zoppo 

.... fl-tTf)· .. ·l·!.:i·H-Ì:·?,·:j·f\·t·i-vA .... r i:t.A.:tH.' .. ;wa.nti ... ~.a .... Ii.i.[.amtini .... (,! ... .cal:vi • 
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( .. lo 
Ilomnnrln dol l'.M.: lln Inni ndol'ito nIIn "r.o(rrrin r1onominntn "p 2~~'-ir--

'U 

Risposta: No.[·lon ho mni fol'rnul:lt,t)'dornnndn di i.fl~l'i?i.one né ho 

mni mandn tJ{totof';l'n ri]l n/' l'iC'f'Vllto t(>!l !l('l'n', nÙlmAno mi pnr'c. 

H~~f'vPVO 'N'T'n rlnl C,l'll; rnntC'l"Lnlp pl'o1'1l'a[~l6lJ:lrliRtico ~_d~hli) 
. ~J:J:ici_dclln-:..1'_2 s1-nr~pn 1:0 ~f> io l'er;O In l'mente centinnvo. 

J)omnnch. dnl P.M: nffi,j'wn mrd nl lin l1i, suoi~ nocumnnti i'isel'-

vnti? 

Rinpoflto: ho nffidato o rnf'r:lio ('onnot~nnto nl Crelli i cioc1\mnnti 

l'p]ntivi. flllil ni;tun:done finnT17.inl'jn Op.l nostl'o[~l'llppo,in qwmto 
" . 

mi. !lono !ltnti l'iC'hipsti pf>tr.'hhf T'i.tf>nllti nf>('n~HHlT'i pf>:r;l'opf'T'a-

7. i onp ci i T'i C'a pi tn l i ? 7.1)?' 'j onl"; nd f>f1f'mpi n h~on ~o ~ll tti . i 

hilanci. f> 1n dOC'l1mf>ntn7.ionf> l'p]ntivn nl1fJn,t"rl?iOlll f1,n.<Jn7.1n-. 
T'~de1 nOfltT'O r;T'llppn. : 

Oomanna np.I 'P.M.: tT'rI il RllO C;T'llppO p [';T'lIppi politiciqsono in- V-
teT'VPT1llti. .i n 1}1leRt 11\1 timo peT'iodo n~coT'di pn l'ticolnT'i.. _ 0'-
RiRpofltn: osi fltp un rloC'lllnp.nto C'hp T'flppl'osC'nta la Rintpsi di 11n . rJ 

-I-~ ço' ••• t ~ , -i-~ " ". ~ 
~ :;~;:r,~~~-I.:::'::~ :~:~:::r;:r:~~::~ D~:~:~~~t~~a:~~~:~~'~~---~ 
~ di_qUc!3ta_t!f!e:!~ef!!if!_!:i!ll!lfid!lC l-~_~iJ:l:l;Aj:;:i. Il rtocllmento che sin

.' t\j tetizzn questo l'Rppol'to f:; stfl.to pl'r>ciiRpor.to eia Ta~:;samrd:D Oin 

~ e dA. Piccoli. «lIRxYX (> rta quest'ultimo 1>.. stato conser.;nato al 'l'as

Ran Din; faccio pT'(>B~nte che io all,ppo~a~mi trovavo ne~li 
~ Stati Uni ti e comllnqllC conosco il contenuto del documento e la 

~~atura rlell'accordo. 

Domandn del P.~.: obho mocio di vecipT'p il rlocuIDento in ~lestione? 

RispostR: nI T'itoT'no dQL:li. ~ìtati Uniti ehhi modo cii vedere il 
I 

rlocumf>nto mlcirletto f'! penso chE>. VNlne custodito sl1C'cessivamente 

eia 'l'asmm ni n. fli-'1"!"!';to-rìne'l1ml"nto ni COTlOr.co i l dOCllmen to .che 

mi viene mOf.itl'nto da]] 'lTfficio in nnn coxpcrtina plastfficata 

ini:dant~ con le pnT'ole Il La flcmocrn:dn" c chillSO con la fiT'mA. 
-..~--

tlppA.l'pntemente antor:ro fa "I~laminio Pi.cco] i Il come il documento 

oric;inalp, chC'.il TaR flll mt Din pT'edi.sposo con.l'On.Piccoli e che 
/ ' 

iO-l'e.f":'!eHFti-'I1l~tì-6~-~fHt!ieF.fHt=t- fl'ci. rl'capi tnre al c,t::1 pT'f'SSO l. 
l'Hotpl F:xPlsioò. di Horn). in q:tnnto E'T'a !ltat~Plici tanwnt(> 

IÌchiesto. La cosa mi mp.l'avic'Wl molto in qunnt:0 non ho mai raputo 

come il Gf>11i sia venuto n conOSCpn7.H dell'p.sist(>n7.a del predetto ~ 
l' ~ 

docnmf'nto e in paT'tiC'olnT'c del nostro cT'erlito !-vel'so ±8-tlernoera-- ~ 
I ~~, socif~tù facenti capo a1la llernocl'nzia Cristiana. Il Gel1i pone / \V-l "-' ... 
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Verbale 

di istruzione sommaria 3) (Ari. 389 , $~I:. Cod. pro,. pen.) Affogllaz. N ................. : .......... . 

Anticipate L .......................... . 

• L'annu IIIll1cIlOVCCClllo .......•....•........................... : ....... il giorno ............................................. . 

del mese di .... . ........................................................... In .................................................................. . 

Avontl di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

scgre~ario. 

È comparso ...... 1fl .. .J~q~1.G.~~D<l ... d.p,L .. ~tqç.gm.~.n:t9. .... ç.9.m.r: .... ).lD.0 .... ç9..D.g . .t..~io-

ne pr'ccisa per la prosecuzi one dell' operazione di cuif 

era intermediario per la ricapitali7.7.azione dei nostro 

···r:-ruppo~···ni····fJUé ",··~l (:)~tlffren to-··eraVfur;{}···fl···-c·onosc enzA····1a···e 

.j.J .... T.~.~.~!~D .... 1!.tn .. , .... !2D.~.~.~.~ .... ~f.: .... ~.~.~ .... ~.::;.~.~.~~.~.~ .... c:.J:l.~ .... ~.~ .... !.?~.?.~g .... y.~~.11ti 
a cono~cen7.a ::mchp. i nostri collaboratori;tlsscnno il do-

.. _.0 ..•.... -..... · ............... . ., ........................ _ ........ _~ ......... _ ......... _ ...... _ ........... _ ...........................................•.......•.... 
~um0.nto cL,torli to rrr>sflo la sf'r.:rfltcria del Tassan Din. 

"," ~. - .. , .......... _- ··"lf:.:.'fT.iF.·rJnll-.'1c::·c-..nnn~;~n1L:.:d.e:l.:::d9~·1!IDAn.:!~f!:::.!lL··~H i-···ncm···in-f-or-_. ----- - ~ 

Mod. 61 • 5.000 • • Zoppo 

... m~~m.Q .. J..fl .... n~m().çr..~.~J.~ ... D.r..t!}.t;.) .. !1.n.fl .... ~ ... J.!} ... Jl.~.:r.t.i..~.9.1~.r.:: ..... L~.9.~.~ .. i' 

.... ~.~.=.~.~.~ .. ~ ............................. ~ ........................................................................ : ........................................ . 
A n.H.i crf~diti ~t"'l nostro r~l~UppO verso le società fa-

···ce·'i"ti·:··r.·iipO····ti.llfi····Dc.;iiù)"c·rn·7. "ì·i}····Cl"i·s·tta:nfL,·tra·Povano···oril:ine . 
... da. ... due .... 0.pp.r.a.z.i.oni .... edi.t.o dD.H .. ri.~l.l.n.r.df.!.n.t,A!..Jma .... i.l ... qu.Q~H: à i.:. .... 

no "n MAttino" di I"l:lpoli. e l'altra il C}uo~idliano "bf!i 

r~IAnir;p" cii (l'rpnt . 

;·:Trl···p[j·~f.Tco"i.·ii·j;e···~lC'~ t·( ····c·ri!f(i"fto····i=r6i:q·r.dn·va··Tp····Rorriiiie····cIii no;' 

···antic.'. i p'l te····all fI. .... fjo<'.:i-età ... c .... l~ .•. NJ.~R ... qnal-e.-flr~ vamo· . .'sube n-

trnti np.l1R (~p.Btionf' cipl • Tl Matti.no", per consentire ...................................................................................................... : .................................................................. :.... I 

_··:o~~::·:~T~~:-~:.-::~~i~~~~:~~e~~~:~l~~~~~:~;~N:~:~~-I 
···pro·pril"'tn-ri·o····rI o-lln····test·atn·,····le····liqnidn·zioni .... np-ettanti al 

.... nr.:r.l19.n.Q.10 ..... r:.hr .... f.l.y.r.y..~ .... Qç.ç.1m[\.t.o .... 1.Q .... f.ì.tH.hl1.j,.m~:o.t.g) . .i.ro.ngf!.e.np.o 

. l' ll~ci tn nel :r:i ornalp. per un paio cii .mesi. ComPo r;aranzi: 
......... u ......................... _ ............................................................................................................................... oa ..... 0'0 

ni ql1f'fltC' nriti.dprl~ioni ci YR furono off~rtp.e:aranzie 

····~li····:11·c.·i"ii'i·l····riiiiri"òhTl·'i. .. Tii·riIiiTmp.·i'ifp.····i"rléTiEilti····èii"····pfcfi'ifi"p.·flÌ. 
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CA? 
nelln di.~porlihi.lit:ì di '111f'nto pnrtito, ttidi tnl~h0 la (~arnn7.in 

d òi'~Cftrn i 'lr;~r1r;i nt0ntf'. 
\1': (il- 0(1 ;f;J "à"v 

A D.R.tlH~~-Pt' 10 [lo(:ir>t:~1 fn(~(>nj;i cnpo 11111.1 np.mo~r;:ud:l Cristinna . 

f. ntntok-r.ritto n01 bil'ln(';n ool:tn lA vncf' "(!rNlito verso terzi" p. 

il r.reòito f. tlltt'nrn 41r,if1tr>ntp./non Rvnnòo 1n nemor.rn~dn Crintiana 

acip.mpillto nr;l l irnpf'r·ni. nSfm-ntl. 

1\ D.R.in orrline al erl!tdit.o "Porso L':\dir:e l 'opf>rA7.i.one traeva orir.:ine 

rla llnrl propor,tn òi finnn7.inrti! il qllocltidinno prp.cietto contro una 

t'Art.pcipH~"; onf' ehp. d vpni 'In offf'rtri i.n mlr,llrn opI 50'1, 'p flulla . 

h"l!H\ di lmn ni tllfl·7.10Tlf> pnt.rimoninlp. NI 0('onomicn rhp. nf>lln rNll-

t·ì si riv01ò he!1 rliv0rnn d.n 1'l1lf'l1n chp. p.i. era s.tnta presentnt,!Y 

tanto che prl1ff'rimmo ('OflfH"rVnT'f' il ('rpdito e ri mindllT'f' nl In. pnr

tf'cipn7.ionf' propontnd .. T,'op0rn7.10nf' di cllisi parla nel rlorl1men 

to t.rap.va ori ~:ine d711la rir.hi f'Stfl fa tt'l dnlla Demoera:da Crintia 

nn di verSrlrc l' i.mporto de'l nostro erp.rli to () mee;1 io di r.;i rn.rp 

un'l partr> (111' Adi :~c pont01"c:~mcto il no !'l tra credi to. Accettammo la 

proposta n conrl~7.ion(' cl--te l'opcra7.1.onf:' ven; snP. forml'llj 7.7.nta per 

i"l'lcrittrriTr1in'/-rIOè'-'-U'li?>Tir.o--ri'bssìWiti. va "'i1~nfl-vfceiirr:i'':- --------. -~-

A n.R~all'p.pocri òp.lla forml'lli7.7.rlzionf\ rli qll(>st~ Bitul'l7.ion0f)1rl 
. ",Il ' 

docnmf:'nto in epl PRtionp il Gelli nonl--p.rtl informato, almlmo da par-

te nostra, p r-;llC~(>f;Bi vn.mf'nte pC;l i mOBtrò (li. eSSf'rne a conOSCen7.A 

per via che non ci 1"iv(>1n e prf't8s~ lA connpe;na dell'orie;inale del 

òocump.nto. L'l l'i e1-t1. 0st:q òf'l dOCll!'1pnto da pnrte de1Gp.lli fu fittA 

a me f' al Tossnn Din n11n fine dplln flcorsn. pstAte,eio~ n distanza 

eli un anno p. 11!('7.7.0 ònlln stp~l1rn d(\l dOCllmento in l'lllf'fltionc. 

A n. R. in prRti cn non ho mlÌ lncontr'1to rla solo il Gelli, rnr-l Rf'r.J

pre in ('nmpn~,,:n;n tlf'l '1"H1snn nin in qllflnto mio principale collnho

rntore. '1'lltti ~:li incontri sono nr>mpr0 stn.ti privati/trfl/linp'icttb.;,V 

occ:l.rlione rl:i 1111 ricc>vimf'T1t:o nll'Amhnnr.inhl Arf':entinn. lo scorso 

nnno in coi.ndrlenzr\ rlellr>. ff'sb. dpll'Tndipf'ndenza dell 'Are;f'ntinn.. 

A 1).R.A~I~l nrl1i ni A mostrnto'npPB!'lO a cononcnn~n ~i altri anpet

ti riservati dnlb. m1nRX nttivitil. 

ti n.R.pf'T' l'Op0T''17:iol!e cii T'Ìcnp:it:ali.~?rl7.ion(> nella quale il Gclli 

si ('l'a offerto comn i.ntcrr.Jcctirtrio non si ern ancora affrontato ('op 

1111 il rliscorso di 11nn 5UfI rontroprlrtit.'l. per l'attivitA che stava 

fivolr.:f>ndo. 
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... Verbale 

di istruzione sommaria 
I 

4 (Ari. 389 t s~1:. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N ................. : .......... . 

A 
L'anno lIIill~noveccnto .......................................... .. il giorno ............................................ . 

del mese di ................................................................... In ............................................................. . 

Avanti di noi ........................................................................................................................................ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È comparso ........................................................................................................................................ .. 

n()m~T1rl~ (J0l P.M. :hn fT'n; fin:-tn:d.rito Gf!lli n Jn lo~t:iEl P? 'i 

Rispo!òt::-t: t-!0. '?i('.ol"rlo ~~oltn.nto cii ?vp.r nnto llnitrrmonte 

fir .. rrn·iù:;rii1· .... 'i, II fil ··(';0·1·rr· .. i"ii'i· .. ·.;;·~ri·r.·i~rio .... perfi·()r;:-l1·p .... n't,...·ll'·ii·;:;"s'i) n 

+l.:'.Ael.l .. '.; ••. p<>"t" •. A; .... pnr,"~ ... "entin •. ia ... ~i:W~ni§W~ 
'fii"" '1l1e s to r;~~ ('ontri h11"1:0 mi fu riChip.f>~l GellÌ 

t ~ Intltlpate L ............................ ·~~~·~ .... ~·~·;;;~ .... rl·i·····h·;;·~·~·~ ..... ~~·i .. ~~·t.:~· .. ·~~·;~·~· .. ~;·~~ .... ~·;[:~·~·i·;,·~·~·;,i·~·~~ . 

'" - . 
'" ., '._ o,, - - .e-' .------ -·j:i·f,:S'b'fF.Art7.t":iTeffi:CMn r;r;i)i"il ..... -cnp··t;·;q·n .. · dic'pVh'''dT'''i'lYtit~'r~ • 

" 

Mod. 61 • S.CIOO • • ZappI 

. Ade~.imrr.o .... ~1.b .... s).l.3 .... r.i.~.hie.s.t.a .... pc.r ... nan ... d.isp.i.ac.ergli,.anche 

p0r('hf.. (,'f"r::l st<:\ro llti1p' rrr ]iopnraz10nn cii fusione 

frR Ro~iAt~ in Ar~nptinrr cii cui ho parlato inizialmente. 

·j;~;:;c:Tj·i(io····r.Tip .... j··i·lm·p;:;rio····(n .. ··qi1·e·sto .... ii'os'fro .... c·on"t·Y;fhu"fo .... r-o·sse ~ 

-r-lt"·f'li·l·i-·0 "ll··il i··T i ·re .. ··E'r1 :fJ? }.) trlo .. ·so pJ'fl:ttutt o .. ·~·h E} .. ·almen 0·· dEl 
.-. '\hl~ 

J~·~·::.·~·c:: .... ~j·!'!:I·~j .. ~·~·)·~···:.:·)')·t:·i.[:}.t\~ ..... ~.~.~:!:.~~.~~~.~.~ .. ~ ......................... " .................. . 
cL:. ..... )1 \, . 
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OO~o~ 
ESAME DI TESTIMONIO 

SENZA GIURAMENTO 
(Ari. 357 Cod. proc. Pt9.) 

l'l.. 

Affog/iaz. N •.. ·.·....H 'HH" 

• 

h. ~ /l'lf ' !J. ti, fri' 
p,M.l~ 
b. 

L'anno millenuvccento Ò .. 81 il giorno H'H.2 ... 

del mese di Giugno alle ore .J4,39. In Milano. 

Avanti di .... ~i Dott. Bruno Siclari .Proc.uratore alliliunto·· 
e dott.rL Armando ~errone e Uuiao vLo~a, ~OS~X~U~1 

Procuratore della I?epubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto Segretario. 

È comparso Il testimonio seguen.te, cui rammentiamo anzitutto, a mente del-

l'art. 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di. dire tutta la verità nul-

l'allro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 

Sono e mi chiamo: 

;Intlclpate L. . .......... . Piccoli Flaminio,.natoa Kirchbichal(AuliJtria)il .............. .. 

Mod 70· 5.000 • Zoppo 

28 dicembre 1915, residente p.~:r.1.-~.?~~c~ .. ~~ ........... H ............... . 

Presidente della Demoorazia Cristàana a Roma 
'~"~':':";':':";'':-::':':':'':'_'':':'':'"'':'::':':''''''':::':':'::':'':':':'':':''':''''~::':.:.''' ....................... . 

Piazza del Gesù. 
0.0 .................... ,.... •••• ...... ................ • ........................................ " •••••••••••• _ ........................ . 

1, 'UJficioinf()J:'1IIa 1l, . :testech.~ .~glivl,@~ seAt.1..:t.9 ............. . 
I 

net1' ambi to di una inchiesta~he. tr~~~.~~~in~.d.aJ. ............. . 

:~~::;aminen::.:~c:;:~a:: .. ::::a;~::o:::;:O,.:.lli .•............. 
do,l.UIlento rinv.enuto in ... unabuetasigillata .. einte:;!t.ata ...... 

ilA cordo finanziamento Flaminio Piccoli-Rizzoll". 

t est e dichiara: 

oriOi3c cf il documerit oche"miVi'enS'inos tra. tò'''·e''·recan t Ef .... · .. · 

la mia. firma •. Sono. al t.amente.meravigliatache.esso ............... .. 

si~ stato trovato in possesso del Gelli. 
I ............................................................................................................................................. . 

Trjttasi di una ricapi tOlazio~e di\lll~ ~~~.~s~~~~.~.~ ............... .. 
fi anziaria che la Democrazia Cristiana aveva 

confronti' del gruppo Rizzoli. Furono.il·Tas5al1Din .. · .. · .. 

elo Rizzoli a richiedermi la sottoscrizione 

tale documento che, come hp detto, ricapitolava 

un situazione debitoria. 
LI ltima'parte del documento attiene ad una generica 

promessa: di un eventuale aiuto che i l gl'U/l l) Rizzol i ~. H-
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a rebbe potuto avere nell'attività di cessione delle 
@ 

O," ••• .,..... • ••••••••• ", ........ .. . ........................................................ . -............................................... . 
su attività immobiliari e alberghiere. Tale promessa 

di aiuto è perbrimasta letteramortaperchenonè··············· ....................... . 

atrta mai richiesta .oa.c.c.ord~ta •........................................................................................... 

111 D~.cUJnento in question~ fu stilat.o .. in~'.l.~ .... ~s.~~l~.i.~~ .............. . 
cut uno fu dato al Tassan Din e l'altro fu conseraato da me 

e rovrebbe ancora essere negli archivi dellamissegreteria.······ • 

Alrasottoscrizionedol . documento .... ero presente .. io . e ... il .T~~H.~~ .P.W; 

nOfr.ic0l"do~.ev,~fosse anchei1~i.zzoli. . ................................ . 
N0f ho mai conosciuto il Gelli. Dopo la mia pubblica l a1-

1urione···àdUriàIl6~rigiuramassonica Il'''con tra il miò·partito············ ......... . 

(Lrtendevo rifarirmi ad una attività radical-neo illuminista. 
I ::r :~n::~~: i a~:~a p:::;:o~:: tt{~~:~:::i:~~:~;.::~,;:epp i 

La r richfes tii'dEÙ "'do cum ento···rfep11oga:tfvo····dellà···si tuazione··························· 
I 

depiforia dell~_D.C.ye!'ao_··JJ g~j}p()~Ri.zz.oli_mi.f.ugiu.s.ti~ ...... ~ .. _ .... _-I -.. -- - - - - , 

fifata.con l'esigenza di avere un Puntofe.r.m.():lrl.It,l~~~.~ ................. . 

av~re una memoria riassuntiva di tutti i rapporti che Bi erano 
I .............................................................. ' ................................................................................... . 

veruti a creare con relazione al1e·testate di cui si parla 

::~::c::: ::s:::e~'~inn~~i' a~~~ ~t~il·d~~=~~~··:~· ........... . 
Ge~li o che quest~ glielo aveva richiesto. 

Ma~ il Tassan Din o il Rizzo1i ebbero a parlarmi di un 

pr~gramma···dirifinanZiamentO··del·gruppO .. RiZZOlh .. ··· .. ·· ...... ·· .. · .................................... . 

~~~~~~:~:·D::l~~~!~;~~:P:~!·:!;i:;~;~;:~:;:~a 
ella D.C. 

'aVv~" Ortalaninon ha. mat·pa~tec1patoallastesura·del ...... · ...... ······· .. ··· .. 

ocumento .. in .. queati.onenè .io ... 1'ho .... m.ai .. informato ................................................ . 

................................ L.C .. S •.. ... .............. ..~=J [{SA' ••••...........•.............. ! .......: 

<4\ .. ·'(T~\·· ...... · . 
................................................... ~ ..... ~ .......... -
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OCo2tiO (--r'~_C-
~ AlIlidpcJlI! L. A.ff0;;liUl. /!~l( ..... 

~t~J 
.1 

DI ROrv.rA 

L'alUla ll1.i1lenovecell:~éUalit.i..~\Y.-Ì.. ...................... il éomo ....... 2. ............ ~ .............................. .. 
del mese di ...... .. ~ ..... ~.\""~ ...................... " in .. R.9 .. \-,,:,I.._ ........................................ : .... .. 

AVA"" il n, .. iJ..&tcAk\-::cQt,CC.c, < ... i" ." .....••.•...•...•..•.•...•.•.................. 

, ! (1) .... ~!:\+W..c.~.10~.t.:~~:h ... ~t':':l~.H,hS, .......... h'.....h::::::h ... hhh.h ...... h.h ... . 
tlssisliw dal sOlloscritto (2) ..... . ...... .. ..... ... . .......................................................................... . 

È comp~rsD: ;~\ "!~ .. , ... f . .t~.~) ..... r.l .. u-.~:t.~T .. cL .... ~.~; ... (r.; ... ~.~ ........ .. 
I K: 1\,cAd· '" .. k t· .. -....................... ,1 ............... ..: ................................................................................................................ . 

I ..................................................................... b .... ,.O .... : ................... : .............. ~ ................ " ....................... .. 
I ........... ~~} ..... '11.-, ~L;. """" ..... ~.: .. ~ •. tt; ..... ~,L. .• ,' ,.~ ... V " .. H::ie .. ~u.: :;c':'::':t::: ..................... . 

I hh"'h'~ t"\'h ... J~. h.l.k~.L"'.'L'" tr'\y·c:-..·.,,\,"· .. ~~~:c,.·:.J.''',·H::0{ ... h ........ . 
. ! ............. ~ .. ~.~'..<'? .. .k.\:.t .~ .. t.~ ..... M·~.l.::VkL. ....... ~I\. .. h.~ .. ~.~.~~~I:-:: .. :f~ ... !-:{~~.0~ ........... .. 

A.. ~v~~~~tv~u .. 1.k -

... -:.:::.:::.:l;~~t&,:·:;~··::;·~:::~;::~~~·~:·:·~:·;~tt::~:·~::~=·~~~~;:·U·~:::·~··~:·::····.-·.-······ 
1···h.h ... ·· ... ·r.t.h;~~~~.t.:ZfC\\tj.,,!L ... y.,.~,~l~:= ...... hh .... h .... h.h ..... . 
I ............................................... , ................. :\:-.... , ....................... · .. · .. · ........ · ...... · ...... 0 .... ·· ........ · .. ·· .. ·· .. ·· ...... . 
i ................................................ : ....................................... fi(t:.).t,.l.,.~b~ ...... LlL~tf!...~ ............. . 

. 
• ................................................................................................................ •• _ ..................................... < .................. o., 

.............................................................................................................. G.L~~.~ ... ~~\\ ......... . 
•• • •• ..... •••••• •• ••••• •••••••• .................. ........... .......... •••••••••• •••••• o" .............................................. 0 •••• , o" ••••••• o ••••••••••• 0'0 
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E~lOCHAZIA CHlSTL\NA 
PIIlI!ZIONE CENTKALJ!: 

R(Jtlla •• d. . .lZ ...... t~:.\ .... ..... o •• 

IL liJ.ar.&TAlUO POLrl"lCO 
!'Iun ..t.l G .. ù. ~ij • 1'.1. G17r. 

• 2r~ 

"Nel febhr,-d,o scorso = mi riservo eli indicare con 

precis ione la data sulla sCO""Jta degli appunti del 

mio segretario dottor P~stilli) il signor Piero 

Del Gamba, cosiglicre nazionale della DC, si pre= 

sentò al dottor Pistilli, nella sede centrale del 

parti to' di cui sono segretario politico ,: e con 

un tOl'lO carico di preOCCupé:Z ione e n:ol to 0:r.OZ iana;:; 

to,' gli disse di. uver incontrato T)OCO prima il 

signor Gelli, capo di una logaia massonica e di 

aver av~to da lui l'incarico di portar~questo mes= 

sa~gio~ l'on.Piccoli ha parlato per due volte di 

una congiura massonica internazionale contro la 

Democrazia cri!:itiana'~ He la pagherà~t Dir~ostrerò 

io che ha incassato miliardi per sè stesso:-I" 

Dal racconto di Pistilli capii che la minaccia era 

stata dura~"4o Ha non me ne curai: non ho scheletri 

nell' armadio ~ 

Dopo la scoperta dell'archivio di Gelli-fui subito 
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infonnato che accanto ad altri documenti vi era 

unu busta con 1 t inte~ tazione Itfin~mziam(;l1ti di 

Rizzoli a Piccoli": Gelli si era impadronito dlt 

una fotocopia di un appunto da ma firmato che~ 

per memoria,'" recava in sintesi i termini del 

'. 

rapporto finanziaI'io esistente fra l1a Democr,\zia 

J' . 
crisJ1tana e la editrice Rizzoli.:! Com'è noto, vi 

sono presenze della DC e dell'editrice Rizzoli 

nel • Hattino It di N()poli con consegl~enti rappoì. ... ti 

finan?, iari i" e vi sono sta ti pr"~s ti ti Rizzoli al 

giornale l'Adige che opera in una regione in cui 

t 

la ~lzoli editrice à proprietari~ di un quotidiano 

"l'Alto Adige ..... • 

Non era un documOJ~~ ufficiale,' non avr;;'la nessun ca= 

l'a ttere defini tivo, anche perché il }~~I!:!S: titolare 
·?v (Jc-. • -( -:--z ." 

delle responsabilità amminis trative è 1(1 Segretario 

anullinistrativo del partito': 

pi questo foglio esisteva l:originale in mano a Rizzoli 
. 

ed una ~opia negi"i schedari del mio u.fficio·~ 

Rilevo che il Del Gamba risuìa oggi erisere stato 

negli elenchi deila P2~ Riferisco questo episo= 

"dio perchè ~ indicativo delle procedure su cui Gelli 

si muoveva'~ 

C\.t~,~" f2-~(. 
~ 
-Il[~ ')1 l')... e 

p. 
) ( C~ ""~ 
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( OH\SS\S) 

MASSIMO TEODORI. Torn1lto indietro nel tempo, vorrei chiederle qualcosa circa quel 

noto documento dell'aprile 1979, da lei firmato e ritrovato tra le carte 

di Gelli5 riguardante il rapporto tra la democrazia cristiana e la Rizzo 
.~ 

li. In esso si ~ i debiti della democrazia cristiana rispetto allI 

Rizzoli e ~ è un impegno, che lei certamente ricorderà ••• 

FLAMINIO PICCOLI. Lo ricordo esattamente. 't., 

MASSIMO TEODORI • ••• a riconoscere e ad operare, a dare il suo appoggio e la sua 

intermediazione al fine di giungere a soluzioni vantaggiose per il gruE 

po Rizzoli e in tal senso assicurare il suo interessamento al fine di 

giungere a sollecite definizioni nel comune interesse. La stessa domanda 

l'abbiamo rivolta all'onorevole Zaccagnini, che ha risposto dicendo che 

non conosceva questo documento. 
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COMM. P2 20.1.1984 IOCCA/lc 

CAMERA DEI DEPUTATI 

FLAMINIO PICCOLI. Se non erro, dovrebbe aver detto che lui ha visto Rizzoli che 

lo sollecitava a dare ~o (secondo quanto ho letto). 

MASSIMO TEODORI. Sì, ha detto che ha incontrato Rizzoli. 
.1 ..... 

FLAMINIO PICCOLI. lo dovrei tacere su quest~ perché presso il tribunale di Roma è 

in atto un processo tra la democrazia Cristiana(nella società 'ffidavit, 

e nella_società in crisi del quotidiano l'Adig:y~, i Rizzoli p~r la d~ 
mJl.. 

finizioll dei debiti. Intanto le dico quali sono le responsabilità ne! 

la democrazia cristianal. Tutta la parte amministrativa ed economica 

che riguard~a funzione patrimoniale, editoriale e di pro~ganda, tu1 
"t. 

te le attività di un partito che può ave~ anche attività economiche, 

sono affidate alla segreteria amministrativa e il segreteario amminist~ 

tivo ne è responsabile. La direzione del partito vara il bilancio pr~ 

ventivo e quello consuntivo che poi viene depositato (oggi, per la legge 

sui pa~t~ nelle sedi competenti. Il presidente del partito,' nei suoi 

documenti ••• in questo documento non ha nes~ efficacia amministrati 

va. Ma le spiego tutto. Noi avevamo un rapporto con i Rizzoli fin dal 

1976; io conoscevo i Rizzoli come conoscevo i Mondadori. Lei sa che io 

sono stato direttore di un giornale fin dal 1945, prima. ,La Liberazi~_~: 
~'\ 

,,~ionale di Trento, poi ~l popolo trentino, poi .L'Adige,ed avevo cono 

.et-
sciuto, Pllché ero entrato nella federazione della stampa ed ero, e lo 

sono ancora, presidente dell'unione cattolica della stampa, avevo cono 

sciuto in varie circostanze questi grossi editori'. Nel 1976 noi avemmo 
~~ 

una crisi e allora le crisi dei giornali ~~( mentre oggi non 

~ '\ è più vergognoso avere crisi perché le .anno anche i grossi giornali.,y~ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Allora era doloroso e siccome sono sempre stato convinto che quando muo 

re un giornale di provincia si rimpicciolisce un angolo di lienrtà, pe!: 

ché questi giornali sono forze estremamente importanti, feci di tutto 

per~varlo. Nel 1976 parlai con Rizzoli padre e poi con Rizzoli figlio 
»'Yl 

. Ci fu .. intervento e~per contropartita?noi demmo alla Rizzoli il 50 
,LA1.. 

per cento delle azioni, per impedire che morisse questo giornale, ma ~ 

che perché nel '76 Rizzoli si era ormai assicurato il controllo del~'A~ 

,to Aditi di Bolzano, il giornale più forte dell',Adi~te se lo era ssicu 

rato non direttamente, .per portanomi( divenne ufficialmente suo nel 

'7~ Pensammo di cr.eare un giornale unico per u{fegion; _ 600 mila 
Jl 

abitanti. Si pensò di farlo insieme ai Rizzoli,un giorna~ unico~e ci 

si avviò a dis~utere una tale soluzione. Nel 1978 l'editore t'Adige 

fu posto in liquidazione e vennero create due società, una per la test~ 
;é' ~ 

ta ed una per la lipografia. Vi fu un ultllore finanziamento in quanto 

Rizzoli disse: vi aiuto se mi stampate a Trento L'Eco di Padova, pur -
()t..IMt 

restando sempre in corso attraverso gli allinistratori la trattativa per 

arrivare ad una fusione dei due giornali. Nel 1979 ci fu un'ulteriore 

• crtsi delll'Adige. Rizzoli fu contattato anche da Zaccagnini;al quale 
tu ,..~ 

a~vo chies~ di dire una parola a Rizzoli. La trattativa fu Bondotta 

dal nostro amministratore, onorevole Micheli, e nel corso di questa i;! 

contrammo molte difficoltà e resistenze da 1tarte di Rizzoli~ che o.mlaP 

la diceva che si trovavano in difficoltà a darci una mano. Tenga presente 

. ~/ 
che nel frattempo la democrazia cristiana)r non io come segreteria po-

- ~.i.L 
liti~ra entrata con la ~~ a metà nella gestione del 

giornale 11 Mattino di Napoli, quindi c'erano due cose che camminavano 
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~
;''f-~\o. 

~Oo 

V gue Piccoli) 

CAMEHA DEI DEPUTATI 

"o 
insieme. All'ultimo minu~ Rizzoli mi chiese: mettiamo insieme una 

dichiarazione perche io non mi fido dei partiti, dopo mi lasciate' 

per terra; bisogna trovare il modo per definire quali sono i debiti 
.fL 

in questo momento e anche gli finterfssi. Fare in modo che ci sia 

questa cifra complessiva e che ci sia un impegno. Noi vogliamo fare 

alcuni smobilizzi e voi dovete darmi una mano, avetet~te conoscenze 

e dovete darmela. Facemmo questo documento di cui lei parla e lo. firmai 

:::L 
io intenzionalment~ percht ~o ero interessato fortissimam~e allo 

sblocco di questa cosa, altrimenti moriva questo giornale. Superata 

quella crisi, riuscimmo a salvare questa creatura. Ripeto, lo fi~i 

io sapendo - lo sapeva anche Rizzoli - che era ~ocument~ramente 
il 

formale. L~rova che le dico~che non avvenne niente~.L'anno successivo 

io fui uno tra i più tenaci sostenitori della legge sulla stampa in cui 

stabilimmo il 20 per cento di quote di giornali che non poteva essere 

superato: fatto di fondamentale importanza che oggi mi auguro possa 
...... 

essere applicato anche alle televisioni. Dico que'to perch~ in quella 
cl.: 

legge si parlava anche" espansione editoriale. Questo documento è agli 

_l ~ 
atti del tribunale, ma non per il suo valore ile, •. in sede di causa 

che si sta facendo da parte delle tre amministrazioni per puntare soprat

tutto su un esame attento delle cifre, su ~duzione degli interessi, 

eccetera. 

MASSIMO TEODORI. Non le chiedevo tutta questa vicenda~ era soltanto la parte preoc· 

cupante in cui~ em bra ch~ia un impegno della democrazia cristiana a 

I e 
dare contropartite alla Rizzoli; e qusto 

"' 
anche in rapporto all, vicende 

/I Il 
della legge sull'editoria e di quel famoso emendamento tappadebiti che 

doveva assicurare alla Rizzoli molte centinaia di miliardi. Lei ~ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue TEODORI) 

BALLESl/cf 

xI/1 

~ sicuramente ricorderà~quella vicenda e quel documento co~ti~ 

ne una certa parte di impegno da parte della DC. D'altra parte mi 

consenta di dirle, onorevole Piccoli, che noi abbiamo una testimo-

nianza da parte di Franco Salomone, un elemento della P2 molto vi 

cino a Galli ••• 

Non ho avuto la fonuna di conoscerlo. 

YASsn'!O TEODORI ... ,'anche io, se non in Commissione ••• il \tale ci dice: "~nor~ 

vole Piccoli, che parla di congiura massonica, è il meno indicato 

PICCOLI. 

ç-l!~'I-(" Il 
a parlare di queste cose) perché ha. rapporti.. cze#tfi con Rizzoli 

Il m'l ~."t-
e via di seguito]e Gelli è stato l·inter~diario. l'~bitro della 

• ,I 
transazione tra l'onorevole Piccoli e la ••• __ 

Lei è troppo uomo di • mondo per non capire che era impossibile 

che un segretario pOlitiCO ••• ' Metta che fossi stato amico di Gel

li, che in realtà non ho mai conoSciuto ••• ' lei è troppo uomo di 

mondo per non capire che in quell'epoca io non potessi i~~aginare 

di avere un intermediario che si chiamava Gelli, che era uno dei 

personaggi che aveva ad Arezzo una grossa frazione della massonerial 

(perché~che. guidasse la maBsoneria,si sapev'. E' troppo uomo di mo~ 
la 

do ... ..$'oprattutto .,._ riferendosi a me, visto che ..... batta-

gli~;o~~~S~a~~~~r:~z~~~~~sta molto •. Quindi Geili non 

intervenne mai in questa trattativa, mai; lo dica al signor Salo-

mone, che non so Chi' sia. Adesso cominciamo a mettere sul tavolo 

le persone che parla.no",~! 
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COYf'A. P2 20.1.84 BALLESI.cf 

XI/2 

~
;''fo.~\o. 

~'" 
(p1\o. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
.. ' 

, .' 

:AASSliiO TCODOllI. Ho voluto, per d~vere, riferirle ... tutto questo pe,rché è in ra;e, 

PICCOLI. 

porto con questo impegno. Le ricordo che questa testimonianza è 

stata fatta nel 1981 e si riferisce a61i ~~ni precedenti, quindi 

è preventiva ~spetto allo scoppio del caso ••• 

:na que sta è una testimonianza che le incUca l'odio che II io mi sono 

catturato per a:Yer denunciato la vicenda massonica: un odio 

mi perseguita! lo la prego di andarsi a cercare qui de~~'la 
che 

testi 

monianza di Del Gamba, che io non ho letto ma. ho saputo dai co~ 

missari che l'hanno ascoltata essere molto interessante. 

MASSIMO TEODORI. L'abbiamo avuto qui~Del Gamba. 

PICCOLI. 

, 

Abbiamo avuto ancora una deposizione della signora Cal-

~I:c: 
vi~la quale ci dice che lei avrebbe riferito di essere interven .. 

presso la Banca d'Italia, in particolare presso le due massime 

cariche della Banca d'Italia, ~r aiutare Calvi a sistemare le po-

sizioni relative eliO sblocco delle azioni e le altre vicende di 
(l., 

cui al processo in esame. E' una testimon~za precisa dela sign~ 

ra Calvi.~indi,se lei ci potesse dire in concreto come sono andate 

le cose ••• 

lo pregherei la Commissione~in questi casi,di andare ali verific~ 

re su questi rapporti con il fovernatorato' e con la direzione del 

1a Banca d'Italia da par~e11'onor.V01e Picco1i,visto che quei ti_ 

tolari sono ancora in carica. lo ho conosciuto il governatore ed 

ho conosciuto il direttor~ma i rapporti che il mio partito ha 

avuto con questo tovernatorato sono scarsissimi. Sono loro che pos 

sono testimoniare. D'altra parte quando viene tirata in campo la 
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V 

signora CalviJio mi metto subito in una posizione di profondo ri 

spettd~rché la signora Calvi ha detto che ho preso centinaia di 

milioni,ed io" non ho preso una lira ••• 

MASSIMO TEODORI. Non le ho citato questa testimonianzafche è nota. 

PICCOLI. -La cito io. La signora Calvi un'altra volta ha detto ch· mandato 

un miliardo per Andreotti ••• 

MASSD'IO TEODORI. Per la verità, la si§l.ora Calvi dice: mio marito ciiceva di aveI'(; 

PICCOLI. 

all'estero una ricevuta di denaro versato all'onorevole Piccoli. 

L'ha detto in diverse occasioni e non solo di me, l'ha detto di 

Andreotti e di altri. lo ho molto rispetto della signora Calvi per-

ché era una signora che stava nella sua casa, non si occupava del 

le vicende del marito e si vantava di questo, di non sapere nulla,., 

quando non era successo niente; io sono convinto che aDa signora 

Calvi, nella posizione in cui si trova, tutto sia permesso ••• Una 

donna non si tocca con un fiore, tutto le è permesso"lma,se va a 

vedere,ha detto cose e poi le ha smentite, ha detto che ha mandato 

un miliardojPoi non 60 se è arrivato lt. ~uindi queste sono testi 

monianze che*secondo me,non hanno assolutamente alcun valore. Co-

munque, per quanto riguarda questa cosa del governatorato:.! la prego 

di chiedere al Sfovernatore e al direttore cosa è avvenuto. 

MASSIMO TEODORI. Le voglio chiedere,onorevole Piccoli, dei suoi rapporti con 

Ortolani. Lei sa che Ortolani è]se non il numero uno~il numero 

uno-bis di questa congiura massonica; e siccome i rapporti con ~ -
bienti della DC ed in particolare, credo,con il suo gruppo sembra 
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siano stati intensi, sarebbe molto importante per noi Stl lei po-

tesse dirci qualoosa. 

"t 
Ortolani era un pelsonag5io che nella vita romana contava ne~li 

anni Clinquanta-.&essanta - io sono venuto a Roma nel 1958 - ne~li 

ambienti politici ed economici. 

r/tAS3D!0 TEonORI. Perché contava? 

PICCOLI. Contava perché erG.. un personc~gio che non ricordo di cosa';8se 

direttore; non so la vita di Ortolani, so che aveva un settor~ 

non so se edilizio o cose del gené.!re. Le dico che Quando sono ve 
h. 

nuto a Roma nel 19?B so che aveva incaJichi ••• La. pregherei ••• 

a: J.-tt~--
MASSI'V!O TEODORI. L'(;::;enzia "Italia'~e poi presidente dell' INCIS. 

PICCOLI. Sono cose che non riguardano me. Quclsto personaggio l'ho conosciu 

to,ma lei sa che fino agli anni 1965-1968 anche nel 
~ ., 

ero un personaggio di secondi piano; poi siccome un 

mio gruppo iol 
-t 

c arnbiamello , 

o se vuole un peggioramento, avviene nella vita dei partiti, sono 

emerso anch'io.Ha quando si dice che questo pagava gli affitti.,,io 

non sono in grado di dirlo,;. perché so che) quando sono diventato un 

. 
po' l'aponente del gruppo) non avevamo una lira e ci hanno tagliE. 

to i fili del telefono! Se avessimo avuto questo Ortola~ni che p~ 

gava ••• 

MASSIMO TEODORI. Era 'la sede, che era offerta da Ortolani. 

dell'aff~ Per. 
No, le potrò portare le ~ttur~he abbiwno pagato~ede nel PICCOLI. 

corso di questi anni. Di prima non le BO dire. l'ho sentit~{ an-

ch1io,questa storia. Poi le devo dire che negli ultimi dieci anni 
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per cui lei 

:t l 

ai rivolge ad uno che ha avuto i più Bcarsi rapporti con qU6~omo; 

mentre Ortoiani contava nella vi,ta del partito, o) forse rn.eglio_ 

aveva molte amicizie; ma vada a trovarle lei, non le faccia dire 

af~ f 
PRESIDENTE. Vediamo di andare a cose più attinent~Cornmissione. 

:IIAssnm TEODORI. Credo che Ortolani sia attirfente alla Commissione. 

F~.~SIrENTE. Ma il rapporto Ortolani-Piccoli non esiste, quindi andiamo avanti. 

(OHISSIS) 
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D. 

- « Accordo gruppo Rizzoli - Caracciolo - Scalfari» sequestrato a 
Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (reperto 8/A, busta 9). 

- Deposizione di Eugenio Scalfari ai giudici Colombo e Turone 
del 13 maggio 1981. 

Stralcio dall'audizione di Carlo Caracciolo alla Commissione 
P2 del 3 maggio 1983. 
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I due Gruppi. ravvis ano degli lntereui comUni nella. U-. del plura. 
lismo giornalistico. nel recu~ro del ruolo protessionale dell'Edito
re e in una ripresa di efficienza del settore. e concordano che è loro 
comune intereS8 e: 

a) costituire una o pià società paritetiche In cui dovranno cQnnuire 
alcune partecipazioni ·giornalistiche ed editorlali valutate' di Comu 
ne accordo. Indicativamente la prima .iniziativa dovrebbe ripu::
dare l'area veneta. S'intende che tali operazioni dovranno esaere 
mantenute riservate e che tra i due partnera uno avrl la respon
sabilità della gestione e llaltro del controllo della medeaima; 

b) realizz~re congiuntamente e di comune accordo eventuali opera
zioni di acquisizione di testate locall~ nel senso che ciascun pax:! 
nel' offrirà all'altro una partecipazione pari alla propria nei giO! 
nali locali di. cui sta trattando l'acquisto. Tale possibilità potreb 
be essere' ampliata alle testate locali di nuova realizzazione; -

. ..-
c) mantenersi cost~teménte in!ormllti e se possibile agire congi~ 

tamen~ e nella risoluzione di problemi particolari dell 'industria 
giornalistica, quali la sistemaziope d-': alcune grandi testate. 8t~ 
diando. laddove di comune interesse, iniziative congiunte; 

d) porre in atto l~ piI) ampia' consultazione e la più atretta collabora 
zione nella risoluzione dei nodi strutturali del settore ed in parti 
colare su alcuni temi di fondo quali la legge sull'editoria, il rap
porto con le televisioni. 11 probleq:l8 della distr~buzlone. le poli- . 
tiche 'federative, le politiche dei prezzi, ecc.; . 

e) fare ogni ragionevole sforzo perehé pur nel mantenimento della 
reciProca autonomia e nel rispett'o delle libertà. giornalistiche, i 

. giornali di ciascun partner pres~,t1no le iniziative o 1 problemi 
dell'altro partner in modo obbiettivo e non fazioso O deliberata -
ment e ostile; , !' 

f) incontrarsi almeno una volta al mese per l'analisi delle prç>blema 

tiche .comuru •. mantenendo riser~~t~ l'incontro al \0l p~esìt1 a -
questa riunione. ' _. . . . _ o 

4
t ":, J . " ,. 

La presente è costituita da due copie numerate. 

I, • 

'" . 
l 9 gi ug;n~ ..1979 l'C / 

It'I J. ... "o. ,I 

o· I :r rifOrmi 
. ~I.,I proCJ, 
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J /)31 
o •• ~l r':;Jerti 
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I due Gruppi ravvisano degli interessi oomuni nella difesa del 
pluralismo giornalietioo, nel reoupero del ruolo professionale 
dell'Editore e in una ripresa di effioienza del eettore, e ooa 
oordano ohe è loro oomune interesse: 

a) - realizzare oongiuntamente • di oomune acoordo eventuali ~ 
perazioni di acquisizione di testate looali, nel senso ohe 
oiasoun partner offrirà all'altro una parteoipazione nei 
giornali looali di oui sta trattando l'acquisto. Tale PO! 
sibil1tà potrebbe essere ampliata alle t.B~te 100ali ~i 
nuova realizzazione f . L t ' 

b) - mantenersi oostantemente informati e l!Jepossl~le ~ 
congiuntamente nella risoluzione dei problemi particolari 
dell'industria giornalistioa, quali la sistemazione d1 al
oune grandi testate, studiando, laddov. di oomune interea
se, iniziative oongiunte; 

o) - porre in atto la più ampia oonsultazione e la più stretta 
oollaborazione nel~a risoluzione dei nodi strutturali del 
settore ed in partioolare su alouni temi di fondo quali la 
legge sull'editoria, 11 rapporto con. le televisioni, il 
problema della distribuzione, le politiche federative, le 
politiche dei prezzi, eoo •• 

d) - fare ogni ragionevole storzo perohà pur nel mantenimento 
della reciprooa autonomia e nel rispetto delle libertà 
giornalistiohe, 1 giornali di oiascun partner presentino 
le iniziative o 1 problemi dell'altro partner in modo ob
biettivo e non fazioso o .del1bèratamsnte ostile. 
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I due Gruppi ravvisano degli interessi oomuni nella difesa del 
pluralismo giornalistioo, nel recupero del ruol~ professionale 
dell'Editore e in una ripresa di effioienza del settore, • oo~ 
~ordano che è.loro oomune interesse. 

a) - realizzare congiuntamente e di oomune aocordo eventuali .2 
perazioni di acquisizione di testate locali, nel senso che 
oiascun partner offrirà all'altro una partecipazione nei 
giornali locali di oui ata trattando l'acquieto. Tale po~ 
sibilità potrebb~ essere ampliata alle testate locali di 
nuova,~alizzazione; 

h) - mantenersi costantementeintormati e se possibile agire 
congiuntamente nella risoluzione dei prOblemi parti~Qla.ri. 
dell'industria giornalistioa, quali la 81etemazi~ d1 il
cune grandi testate, studiando, laddove d1 comuné" ~teres-
se t iniziative congiunte J . l ~ 

c) porre in atto la più ampia oonsultaZione e la più st~\t~ 
collaborazione nella risoluzione dei nodi strutturali del 
settore ed in particolare su alctm,i temi di fondo quali la'· 
legge sull'editoria, il rapporto con le televisioni, 11 
problema della distribuzione, le politiche federative, le 
politiche dei prezzi, ecc.; 

d) - fare ogni ragionevole sforzo perchè pur nel mantenimento 
della reciproca autonomia e nel rispetto delle libertà 
giorna+istiche, 1 giornali di ciascun partner presentino 
le iniziative o i problemi dell'altro partner in modo ob
biettivo e non fazioso o deliberatamente ostile. 

l t. Ù~.H) l~;' ~_ :": r \ 
UrFl~: L, , .. 

I • <t ( .... r ~- - f" L!'J presu!. • ,; . 
GI docur','lf l:: c 
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Esame di IcstimOllio SCU1.a giurumcllto 

(Art. 357 Cod. proc. I\:n.) Arfoglha. N ................. _ .. 

~A (IV« M%, 
r .I~l L~ti{v 

1./ 

Anticipate L ..................... .. 

@ 
L'anno milI..:novecentottaut.1J.no. ............... _ ............. il giorno ... ..1.2 ................................... .. 

dci mese di ... ID.~.gg), .. 9. ............................................. ad ore .... },~.,.?~L ..................... .. 

Avanti di noi ... c;I..o.t1;.·J~:r.o~~ ... g.!-.1l1.i':lD:9 ,~Jll~.i.c:..~ ... ~~.~~~t~E.~ 
a 11 apre B en za de 1 G. I. d0t.~~ ~her~:I'~?~<'.1..<>.~~?. .......................... . 

assistiti dal sottoscritto ........................... _. 

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del codice Ji procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verità 

null'ultro che la vcritìl c le pene stabi lite contro i colpevoli di falsa testi-

monianzu ... .§C ALF.AlUEugeniçH" .. ne, to .... ~ ... C.i.Yi.t ~y~çc.h.i.~ .... i.l... ........ 
6 aprile 1924, residente a Roma t via Nomentana 220 • 

.. Direttore' del" quotidiano ·LaRf:pubblica~···· .. ·· .... · .. ··H ................ . 

Prendo visione dell'intero contenuto della busta"""""'" 

.. intestata "AccoI'do Gruppo Rizzoli ... ~.çarélçc:it?~.Q. ... ~ ... __ ... 
Scalfari.", sequestrata sigillata presso l'ufficio 
di Lieio Gelli in Castiglion Fibocchi.······ ..................... H •••• 

Prendo atto che la busta. contieI'le un.~prima~9.~~~.~ .......... . 
___ .... _. dLAecordo non firmata- edntata -1"9/61?9.nonchè t I 

"'ori ginariamente . c ontenuti-in'una ·geeonda··-bust·a···· .... ··_·_· .. ; 
B 11 'interno della prima, un accordo datat.o. 5 lugli<>. .... 
1~79 recante in ca.le la firma mia e quella di Carlo 
Caracciolo t in originale, ed una fotocopia dell'ac-· .. · 
corda medesimo. 

• •••••• '-0" •••• 

... Prec:i s.o ~h_~ .lle_l_.gillgno.deL19?9.~.!?[)~_r.:.o_ .. !~.H;~_ .. ~_1c:.uni. .... _ 
incontri tra i rapPrtll5entanti del gruppo Rizz.oli 

. nelle perf:lOne di Angelo Rizzoli ediBrunoTassan·Din 
con i rappresentanti del gruppo L'Espresso nelle 
persone diCarloCaracc{o'16-e iYi3'otto6c:d ÙO~··""·-·""-· 

.. ··Questi· incontri-erano motivatidf&llteaigenz.a, ....................... . 
~rospettatu dai. rap'presentanti del gruppo Rizzoti, 
di stabilire un o.tteggiament'o·c·omune-rfiipefto· .. lir ............ .. 

.. -progetto·<ii·legge-·BullA ··rifoI'ma ·dell'T'.ditoria·che· ...... .. 
fino a quel momento Aveva dato luogo a vivaci con
trb.a ti trai due gruppi. tconfraatfvertevruio ........ · .. · .. · ........ 

.... aop ra tutto '. su .. un· .. 8rt icol o··del·pr.e4etto.·progettc.-di
legge che prevodeva mutui a tasso d'interesse age-

.... vola io . irifa;' ored fil'iI enile'''ed ftOrfalf .... cne .... nellTeS"erc i _. 
!i!liodalla loro attivitÀ avessero ·contratto.debiti ......... . 
bancari: articolo che noi ritenevamo ingiustificato 

'-e-Ci1'sc'rIriiina:tori o· .. ·ver·S"o .. -fe-··az"iend·e .. · .. ch'e .. ·non .. ·aT .. ·t'ro·:.;,--· 
.. vQ.vano ···in .quollacondidone •. .N.el .... cors.o. ... di .... ques.to .......... ~ .. . 

incontro si parlò anche di possibili iniziative 
... comuni 'coripart icolare·rlferimento·aT"·fatto .. ch"s· ...... · .. · .. · .. 
..... pro prio ... in .. qU61 .. pfil riodo.·.la .. .Montedison ... aveva .. fatt.o. .. _._. 

Ropere di volersi disfare della proprietà de Il 
Mcssaggero: argomento che evidentemente interessava 
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2 

~.I[.x i ma,ggiori gru.ppi editoria1'lL italiani" ...... 
ma che nessuno singolal'ment~ sarebbe FJtato in grado di 
a.f!rontara ... data .... le ... dimensioni .. de Ila. t es ta t.Ci.in. questione ................ . 
Questo specifico problema del Messaggero cadde poi nel nulla 
poichè il. nostro gruppo d.tennedL non .. poter .. proced.ere.ad .................. . 
una offerta per l'acquisto di quella testata fatta in 
accordo col gruppo..R.izzoli ,per una serie di considera ..... 
zieni editoriali e politiche. Del resto. traccia di quanto 
qui~8poHtosuque8to problema si può riscontrare nella·.·.··· 
deliberazioni unanimi pubblicamente prese in quello stesso 
tornodi·tempo aia dall'Assemblea dei J'odattorida·L' Espresso·· 
e dall'assemblea dei redattori di Panorama (gruppo Monda-
dori) aiadall'u9semblea deirt.>d.attoridi· La·· Repuublica ................. .. 
Degli accordi o meglio del codice di comportamento. recipro-
co tra i due gruppi che venne raggiungo nel corso·degli··· .. · 
incontri suddetti si fece un testo. Inizialmente questo 
testo in aotteformn dibozzll,·cifu·presentatodai·rap ... ····
prensentanti del gruppo Rizzoli e se ben ricordo è per 
l"appunto··la·bozzanonfirmata-che"lDi è·· stata enibita~""""" 
Alcuni pWlti di questa bozzl.l furono cancellati perchè non 
ci videro'd'8ccordo~"'lle Hrisul tÒ'''infineiltesto definitivo 

<he fu stilato in quattro esemplari, due dei qUElli firmati 
CarloCarnccioloedEugenio Scalfari e da nol consegnati 

_, ,ris p_et t j,}Him!~Jl..t.e_, a_(LAng~lo._HJ_~z.QU e.. Bruno_ .TnIJ3.anJ)in~ ~d ___ . _____ . 
a.1 tri duèfiI'mnti d9.AngeloRizzòli e Bruno Tusano. Din He ' 
consegnati rispettivamonte a Caracciolo e a me. 
PO:3sodire·che·ladntb. dell'accordo, almeno nell'originale 
che mi viene esibito, d che l'aCGordo stes~lO venne sotto
Dcrittoa R6maprobabilmentepresso l'ufficio della Rizzoli, 
in via Veneto. 

A.D.R.: Non c'era ragione che possa essere da me conosciuta 
, oh~ ... giustifi~aslil-e ... ·.il .. posBeBso da parte di Galli dei do.cu-. 

menti che mi 80no stati og~i mostrati, In particolare non 
lX])YllYX'c'è Hl'8gione"Hche io sappia per cui si dovesaetro-'H 
vare in possesso di Lieio Gelli uno dei due originali fir
ma.ti da 6araeciolo e da me e che noi come ribadisco ... con-·· .. ···_-··· , ,. 
segnammo ad Angelo Hizzoli e a Bruno 'fasaBn Din. 

..... ......... .. ........... . .................................. " ... . 
A.D.R.: Circa il documento pubblicato dull'agenzia Repubblica 
e .. ri l're S oci6 I IMe s sagge ro . <1A_s.~.b..~:t:9.._.~ ... ~.~.gg~. o ... ~ .. ~.~~ ... ~.~ ... ~.~ .. a._ ............. _ 
impression~, non appena l'ho letto, & stata che qualcuno. 
dei partecipanti a quello il1~()l1~ro.~ch,e <;./?rtamente.nè 
Caracciolo nè io che non abbiamo mai avuto alcun rapporto 
nè abbiamo mai cono!lduto LiciQ.G~lli - 1J.V~f3se sommariamente 
informato il predetto Gelli degli incontri in questione e 
del.ri.5.ult.llt.Q .. cui.~vevfJ,nQ ... ~ìato luogo. Ho notato tuttaviJl 
che in quella "scheda" presumibilmente siglata da Gelli, 
c'.erano .. notizie.che. non .. av.evana . fatto .. Qgge.tto.delle ... con~ ............. _._ .. 
versazioni tra i rappresentanti del gruppo Hizzoli e quelli 
deL nostro .. gruppo.~ .. in. particolare nella scheda .... è .. c.ontenuta ...... . 
la notizia che la Rizzoli non sarebbe ulteriormente inter
venuta .nel settore deJla ntampa settima.n.alej la notizia 
che nOi,non aamma. avremmo dato vita ad iniziative concor-li 
rtllOdall rispetto al s'.J-:;t i :unnale Il Mondo i ed infine Z 

• I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod. proc. Pen.) 

- 3 -
Affogliaz. N ................. _ 

APticipate L .............. _ .... .. 
''l'' ~'''. 

L'anno millenoveccnlottant ............................................ il giorno ............................................... . 

del mese di ................................................................................. ad ore .................... : .......................... . 

Avanti di noi ..................................................................................................................................... .. 

assistiti dal sottoscritto ................................... . 

E' comparso il tc~limone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'urt. 357 dd codice di procedura penale, l'obbligo di dare tutta la verltll 

nuU'altro che la verità e le pene stabi lile contro i colpevoli di falsa testi-

monianza .................................................. :............ ..... .. ............................................................................ .. 
una frase che suona "garantire entrature al gruppo 
'Caracc io lo presso 'i l' Bane o'Ambrosi2mo Il:-····tutt .... ·· .... ··· ...... ··· .. ···· .. 
argomenti che non formarono mai oggetti .. d~1.J~. c0I.l.: ..... .. 
versazioni negli li incontri in oggetto, com~~_L-... -' 
'resto'" si des@~.·.daL-testo--origÌ1l·alfFfrrmato··-e-··ehe .... · .. - .. · 
'Dir'è-Bt~o esibito. . .............................................. . 
Letto, confermato e sottoscritto • 
............... (······trb . 
................................ _.~J·~.~.~.J.:~I .. r<~ .............................................. _ ..... _ .. :.:: ...... :._.~ ...... _ .......... t:-~:~::.::::~: . 

............. ,...:.;.:---:: ................................. . 

1 ( L" ........ :":".~ .. -:::: ................................................................ . 

~~:::_-::--:1>=-:::--:==-_:~~::==-_:~==~:-~ 
........................................................................ _ ........................................................................................................................ _ ....... . , 

.... _-_ .... _ ........... -............ ~ ... _. __ ... _ .... _ ..... _._--...... _ ........... _ ... _ ....... _ ........ _ .. __ ...... _._ ................. _ ....... _--_ .... -._ ... 
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(Il dottor Caracciolo viene introdotto in aula). 

Dottor Caracciolo, devo dirle che la sentiremo in audizio-

ne libera e in seduta segreta, do:u:endoci r.ff'are ad una serie di 40-

cumenti che in parte sono coperti dal segreto istruttorio. Natural
allo scopo 

mente. la sua collaborazione viene richiesta/1dJc1:Uui di aiutare la 

Commissione, per i fini che ha avuto fissati dal Parlamento, e ovvia.. 

mente lei è tenuto a di.e all&Commissione la verità. 

. ,., --
\..,.., "'-; ~ .~ ~ ·i..:..~ &. ~,.. ... 

Le farò pIilma io il.na serie di domande, poi i commissari 

c.e lo credono, le porrànno. a loro volta,altre domande. 

Tra le carte seauestrate a Licio Gelli è contenuto il testo 

di un accordo gruppo Rizzoli-Cara.88iolo-Scalfari. Vorreamo che lei 

ci dilcesse quale finalità e significato avesse questo accordo, e 

se lei può spiegare alla Commissione come fosse~ in possesso di 

Gelli. Ancora, quali erano ia suoi rapporti, e i rapporti di Scalfari 

con Gelli. 
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COMM. P2 3.5.1983 

/'''''''''''' ~" 
?,.O: 

~\c. (.0> 

S TlRO/lc 

CAMERA DEI DEPUTATI 

1/3 

CARACCIOLO. Non ricordo esattamente la data in cui questo accordo fu raggiunto, 

e dire di un accordo forse era eccessi vo:Je In un certo p:rtodo Angelo 

Rizzoli ci chiese di sistemare in qualche modo i rapporti tra i due 

gzupp1, che erano di ventati un po t tesi, ed avemmo una. serie di convel 

saz1onl. tlna delle raginni che ci spingeva, in quell' epoca, ad avere 

contatti con Rizzoli era il fatto che o la legge sull' edi toria era. 

già uscita o si prevedeva che uscisse - non mi ricordo la data -, e 

si sapelf"&. che il gruppo tizzoli aveva un m.unero eccessi va di testate 

e di quotidiani. In quest 'attiva, avemmo alcune conversaiom. con loro, 

e non mix:rl.cordo se fu lizzoli O tassan Din che ci chiese di sottoscr. 

vere un documento. Noi lo esaminammo abbastanza a lungo, e ci sembrò 

che fosse un documento che poi era più una dichiarazione di buone intl 

zioni che non altro, e lo sottoscrimemmo. Noi - Saa.lfati ed io - abbi I 

mo iaIx& una. copia firmata da. tizzoli e da. Tassan Din, e Rizzoli e Tas. 

san Din aveVaDO una copia !innata da me e da Scalfari. 

Questo documento è quello finnato da noi., che era in posse! 

so di Rizzoli e Tassan Din. l::'Inàn' 1180ro completamente come sia fin!:. 

to tra le carte di Gelli. 

Per quanto mi riguarda, non ho mai conosciuto Gelli, e ti te! 

go che anche Scalfari non lo abbia mai conosciuto.! 



, 
\. 

Camera dei Deputati - 146- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 3.5.1983 STIRO/Le I/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Bella sua deposizione al giudice Cudillo il dottor ~ari sostenne 

che,nello stesso periodo in eui fu contattato la Gelli per rilevare 

le quoteli: di Monti nel resto del Carlino e nella fiadone, si erano 

fatti avanti, per l'acquisto delle due testate,anche il suo gruppo 

- aella sua persona e nella persona di E'gglnlio Scalfari - e il gruppo 

Rizzoli, attraverso Tassan Dine Tutto questo è avvenuto negli ultimi 

mesi del 1979, e quindi dopo la sodltosc:i'izione di questo accordo di Cl; 

abbiamo parlato un momento fa, che è apputao datato al luglio 1979. 

Vorremo chiederle se la sua iniziati va e quella del gruppo 

Rizzoli erano concordate; se nel caso questi contatti furono presi 

in occasione della firma di quel documento; e se può dirci se il grup-

podi finanziatori (perChé così Viene definito)~, per i quali agiva 

Gelli, si può identificare nel suo gruppo i> in quello di Rizzoli. 

ClRACCIOLO. Noi vedemmo una volta, insieme con Scalfari, il dottor Monti; lei 
( 

mi precisa che era aell' estate del 1979. Lo vedemmo perché ara corsa 
)testo del 

vocò che loro desideravano cRedere il gruppo/PaJRx;g- Carlino -

Razione. ~ Noi non avremmo awto né avivamo 1 mezzi per acquistare 

~este due testate; però, se fosESero state messe in vendita, avremmo 

cercato eventualmente di creare .. come si dice in termini di oggi 
la 

delle v.kxgK"cordate", per studiare ~possibilità di una c~ del gene 

re. 

Quello che ci preoccupava molto, era, invece, qhe questi 

giorn.ali finissero anche loro nel gruppo Rizzoli. Non c'era nessun 
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contatto tra noi e il gruppo Rizzoli, _ questo proposito né ritengo 

che il nostro gruppo poteva essere il gruppo su cui Gelli si appoggia.-

va, per fare questa operazione. 

PRESIDENTE. Ha elementi per poter dire alla Commissione se, eventualmente, quest 

gIUppo può essere identificato nel gruppo Rizzol.i? 

CARACCIOLO%. No, non ho elementi, se non l'unico elemento che quel do~ento. pc 

era in m8.lÙ) a Gelli • 

..:'RESIDENTE. Lei, dottor Caracciolo, sa del programma di Gel.Ji, che ci è stato cc 

fermato anche in audizione, qui in Commissione: di questo procramma li 

Gelli di dar ma ad un trust di giornali che si muovevano in mC\do un! 

tario, anche secondo certe fibali tà politiche? Lei ne era in qualche 

&odo a conoscenza, o è stato iata.essato a questa zia •• ì- iniziativa? 

CARACCIOLO. No, non ne era a conoscenza e non sono stato interessato. 

PRESIDENTE. Lei, dottor Caaacciolo, è stato già intewogato dal giudice Prio!e 

(abbiamo il testo della sua "deposizione),'sul documento sequestrato a 

Maria Grazia Gelli è :inaeri ta una busta indirizzata a Mario tedeschi, 

inti tolata: resoconto di una riunione tenuta a Sommacampagna. 

CARACCIOLO. Sì. 

PRESIDENTE. Lei può spiegarci il contenuto di questo do~ento: quali erano le 

finali tà, come mai era in possesso di Gelli, e come mai Gelli cercava 

di farlo pervenire al senatore Tedeschi? 

CARACCIOLO. La cosidàetta riunione di Sommacampagna è stata una riunione tra noi 

- diciamo noi gruppo Espresso - e il gIUppO Mondadori, per decidere 

Bulla nascita diJ Repubblica. .. questa riunione partecipar.ono, da parte 

nos1Iia, Scalfari ed io, e da parte del gruppo Mondadori Giorgio Monla.-

dori, Mari o FOl"lnànton,il dottor Polillo jche era direttore generale 
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allora ed oggi consiglieri delegat. della Mondadori. il dottor Se8bi, 

che era allora direttore di Panorama, e un altro signore di cui adesso 

non ricordo il nome, che doveva essere il direttore amministrativo 

del nuovo giornale Repubblica. Questa fU una riunione di lavoro, se d!, 

cidere o meno di andare avanti nel creare questa nullva testata; e in qt 

quella occasione detidemmo di andare avanti. 

Fu.rono stabili te aleune regole di condotta, i fiminziamenti, 

e insomma una serie di fatti operati vi t direi. e fu s;eso un documento 

da parie di questo signore, di cui adesso mi sfugge il nome •••• 

PRESIDENTE. Bottino ••• 

CARACCIOLO. Bo t tnno, giusto. Succls~vamente, questo dottor ~ottino lasciò Repub-

blica e aadò a lavorare presso àltri. I~no che questo docuaanto 

sia stato consegnato da ••• oxsia stato sottratto, così. via. D'altra 

parte, non era un documento che noi conservavamo segreto, perché npn 

c'era assolutamente niente di confidenziale: Ignoro perché un documento: 
( 

di questo genere venisse poi ... 

PRESIDENTE. A posteriori, la Commissi one non può non sottolineate che il dottor 
direttore 

Bottino~. che all'eposa era il ~amministrativo fella società 

La Repubblica - fU poi licenziato da voi per inefficienza, ed è stato 
un 

assunto dal gruppo Rizzoli, ed è stato poi sempre Dl/settima.nale del 

gruppo Rizzoli a pubblicare questo verbale ••• 

C.lRA.CCIOLO. Sì. 

PRESIDENTE • ••• che è stato tr.Dvato appunto da Gelli. 

CARiCCIOLO. Da Gelli, sì. 

PRESIDENTE. Ecco, lei, a posteriori ••• 
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CArulCCIOLO • .l posteriori, sembra una serie di cause bil.zarre, ecco. 

1/6 

PRESIDENTEL Parlò con Rizzoli e Taesan Din, IIXKIIIlIlU in quell'incontro o comunque 

nel 1979, di questa. vicenda, cioè di questa. pubblicazione di questo 

verbale ••• ? 

CARACCIOLO. No, non ne parlammo mai, anehe perché ••• 

PRESIDENTE. Non gli dette importanza n:x allora ••• 
né 

CARACCIOLO. Non detti molta importanza, a.;dette alcun tastidioze 

l'iASSHlO TE'ODORI. Vorrei rivolgere alcune domande alibastanza generali perché mi 

pare che sulle questioni specifiche abbia già risposto. La prima qua-

stione: nell'accordo gruppo Caracciolo-Rizzoli del giugno-luglio 1979 
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ci sono due versioni. Ce ne può dire il perché? 

CARACCIOLO. Non mi risultava che ce ne fossero; forse ci sono state successi-

ve elaborazioni. 

JrAssn::o TEODORI. Ecco, ci sono due successive elaborazioni. 

CARACCIOLO. Quello che vale dovrebbe essere il documento firmato. 

liiAssn~o TEOOORI. Sono entrambi firmati e li abbiamo agli atti; forse si posso-. 
\ 

no esibire. Fra di essi ci sono alcune differenze, diciamo alcuni 

punti in meno. 

CARACCIOLO • Non me ne ricordavo. 

MASSIIW TEOOORI. Al di là di questo particolare, quello che volevo conoscere 

è perché a lungo, mi pare di ricordare, è stata negata l'esistenza 

di questo accordo sos"tanzialme:b.tl.e di cartello o di div:VBAe del merca-

to fra ià due maggiori gruppi italiani. 

(.RACCIOLO. l,~i pare che Jl lo spirito dell' accordo volesse essere questoJ: cerchi: 

mo ,'liove possibile, di non urtarci, per cui quando sorgono delle questi< 

ni consultiamoci e anche in questioni di acquisizioni di testate cer-

chiamo di ragionarci sopra prima. 

MAssn~o TEOOORI. lo le avevo chiesto perché era stato negato questo accordo. 

CARACCIOLO. Non mi pare che sia stato negato. 

MAssn:o TEODORI. Li pare che la Repubblica abbia ripetutamente t allorché uscì 

fuori dalle carte di Gelli che c'era questo accordo , smentite. l'auten-

ticità di questo accordo. 
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CARACCIOLO. Non me lo ricordo. 

BASSILIO TEOOORI. Questo accordo ha avuto poi un seguito, vale a dire, te stato 

operativo o no? 

CARACCIOLO. Direi di no, perché subito dopo ricominciarono questioni. Questo 

tentativo era di fare in mmx modo che sui giornali non :s ci fossero 

attacchi violenti fra l'uno e l'altro, ma come lei sa bene i giorna-

li non sono controllabili molto facilmente, per cui, non so, su l'Eu

ropeo c'era una cosa su un altro un'~ra cosa e così via; sostanzial-

mente non ci sono mai state nuove iniziative in cui uno si è consultat( 

con :xxnX l'altro. Era un accordo non operativo e forse quel negare, 

cui lei si riferiva su La Repubblica, era dovuto al fatto che tutti 

ce ne eravamo dimenticati. Le se~brerà bizzarro questo, ma è così. 

L~Assn=o TEOOORI. E' abbastanza singolare. Avviene un accordo molto confidenziale, 

perché espressamente è una delle clausole dell'accordo, al massimo li-

( 
vello, che comporta una serie di previsioni di i~iziative comuni o di 

gestione del mercato, dopo di ché o c'e o non c'L seguito, però non 

se ne ha nessuna traccia. Vorrei sapere , se ce lo può dire, se ci 

sono stati altri atti formali~ , perché quello è un vero accordo firmo.-

to, con una formalizzazione valida fino a prova contraria, anche se 

fatta in termini privati fra due gruppi. 

CARACCIOLO. Non ci fu nessun altro atto e non ci fu nessuna formalizzazione di 

nessun genere. Lei si ricorda, ç stilato in termini abbastanza vaghi 

- "si consulteranno ••• Il - non c'è nessun IlIgglC obbligo, era una cosa 

che loro avevano richiesto molto e che noi alla fine facemmo proba-

bilmente per sciocchezza, pePlsando: "Ea che male c'È:: se 'Qft>~ 
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uno vuole prendere un giornale e consultarlli?" Probabilmente servirà 

a non far salire i prezzi. Questo fu il ragionamento. 

MASSlt:O TEODORI. I,:i consenta di dirle che quello che appare singolare x i; che 

a fronte di una E facciata di scontro fra due gruppi, scontro politico 

scontmro di linee editoriali, a questo corrispondeva poi in realtà, 

dietro la facciata, una situazione diversa. 

i &RACCIOLO. In realtà, il documento •••• , 

iJASsn:o TEODORI. Nel lettore o operatore politico •••• 

CARACCIOLO. Il documento voleva ovviare, voleva cercare di togliere le radici 

di questo scontro, ma poi non riuscì a farlo. 

I.IASSli.:O TEODORI. Un 'altra questione: al momento dell 'accordo era a sua conoscen

za il ruolo di Gelli e di Ortolani e di ~~~~i~e di Calvi e di Riz-

zoli? 

(
' TRssan Di~ 
~CCIOLO. No, all'epoca dell'accordo no; sapevo che %aEEKNi~era persona mol-

to importante nel gruppo, ma tutti gli incontri avveniva in presenza 

d.; R' l' d' T _~nin O 't t l'" ~ ~zzo ~ e ~ assW}n.x. gn~ 'an o posso aver avuto Lmpress~one, 

Din 
ma è solo un'impressione. di Ull eccessivo peso di Tass?hiim, ma questo 

tante volte •• u 

MAssn.:o TEX.)DORI. Per quanto riguarda Gelli ed Ortolani? 

CARACCIOLO. Non sapevo niente e di Calvi nemmeno. 

r.IASSUW TEODORI. Dottor:J Caracciolo, mi consenta di dirle che questa è una 

risposta poco credibile, ~~che perché sono stati proprio i giornàli 
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Teodori) 

del suo gruppo ••• 

CARACIDrOLO. Sì, ma non allora. 

10/6. 

1lAssn:0 TEOIxmI. KXr.flDC Già nel 1979, già prima del 1979 indicavano in Gelli 

e in Ortolani, in Gelli soprattutto il soggetto di una rete massoni ca 

di un certo tipo. 

C.ARACCIOLO. l:a che ci fosse un coinvolgimento diretto, come si è provato succes-
, 

sivamente, dentro la Rizzolm, allora non era chiaro. 

ilAssn.:o TEOOORI. Comunque, conosceva il personaggio Gelli? 

CARACCIOLO. Non l'ho mai conosciuto. 

liIASSn.!O TEODORI. Non in termini personali, non è questo il problema. 

CARACCIOLO. Certo. Sì, ne avevo sentito parlare. 

HAssn:o TEODORI. E al momento dell 'accordo, non supponeva che •••• 

~·1ACCIOLO. Non, non ci ho pensato. 

lr1ASSIIW TEODORI. Anche perchlf mi p8.re, a memoria non ricordo bene, che già 

nel consiglio di amministrazione ùlv.a della Rizzoli c'era 6rtolani e 

c'erano personaggi notoriamente legati~ ••• 

CARACCIOLO. 
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CARACCIOLO. A quell'epoca il collegamento cosi strette ùi una rete, non era risul-

tato eviuente o almeno non era parso ••• PerchÉ mi ricordo che quando io ne 

parlai di Ortolani con Rizzoli, Rizzoli mi disse: "Un po' come tu hai nel 

consiglio Ri~pa di Meana (?), il nostro avvocato di fiducia che fa parte 

del Cotisiglio ". 

M.A:'::SIi.:O ~:L01JORI • Immagino che ~('\sa gli abbia risposto lei! 
( , Prima, risporulencio a delle domande, circa la minuta della .}.ettera che Cal 

avrebbe dovuto scrivetie ma per smentire i fingnziamenti dell'Ambrosiano, 

ha detto: probabilmente, la primitiva ipotes~ era ver~ Non ho capito a che 

cosa si rii eriese quand.o ha citato la primi ti va ipotesi. 

CAhACCI0LO. Che le voci.che noi avevamo chiesto un finanziamento al Banco Ambrosia 

fossero fatte trapelare da CB1't. o dai suoi amici per screditare il nostro 

gruppo. 

ut. . .D>i.O T.i:;O .... ORI. Lei ci ha detto prima che ha fatto fare uno studio comparato, ;:a 

proposito della settimana di "tregua ll sull'a1.teggialllento della Repubblica e. 

CARACCIOLO. .... e del% La stampa. 

i4.ASS~O i'EOliORI. Immagino dei vari giornali. lo credo, Presidente, che questo sia 

uno studio che dovrebbe essere port~to a conoscenza della Commissione. Bioool 

è stato anche detto che è stato portato a conoscenza dell'autorit~ giudizia-

ria, forse è appunto il caso che la Commissione acquisiaca tutti i termini 

••• 

PRESlJir .. NT):;. Va bene. 

(OHISSI ~) 
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Registrazioni di conversazioni telefoniche con Bruno Tassan Din 
nel periodo gennaio 1981 - gennaio 1982 riguardanti l'assetto proprie
tario della Rizzoli - Corriere della Sera. 
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TINA ANSELMI 
Presidente della Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla LOGGIA P2 
R o m a 

TELEFONO 02/2588 
TEl.EX MILANO 312119 RIUMI 

TELEGRAMMI RIZZOLI EDITORE MILANO 

gennaio 1981 

Con memoria del 31/12/1981 il sottoscritto ha 
portato a conoscenza della S.V. i fatti a lui noti che 
hanno attinenza con il tentativo di acquisizione del con 
trollo sul Corriere della Sera da parte di gruppi che a
detta dei Sigg.Gelli e Ortolani, aveva ..... il loro "gradime~ 
to". 

~n ulteriore chiarimento appare opportuno in 
merito alla natura delle pressioni avute. 

~~\una prima fase esse hanno assunto la veste 
di una intimidazione per tramutarsi poi in assicurazioni 
di protezioni e garanzie. 

Di queste ultime c'è completa documentazione 
nelle registrazioni già consegnate alla Procura della Re
pubblica di Roma il 30/12/1981 e ad esse si fa integrale 
riferimento. 

Delle intimidazioni deve dirsi che queste sono 
state esercitate soprattutto su collaboratori del Dott. 
Rizzoli e del Dott.Tassan-Din e che avevano la finalità 
di realizzare un contatto diretto con questi ultimi. 

Gli appunti scritti e sottoscritti di talune 
di queste telefonate, effettuate da Licio Gelli, sono uni 
ti in allegato alla presente memoria. 

Con osservanza 

RIUOLI EDITORE· S.p.A. - VIA A. RIUOll. 2·20132 MILANO· C.C I AA 01 MILANO N 00-897 CODICE FISCALE N. 00148930153 
TRIBUNALE DI MILANO REGISTRO SOCII:TA N 21955 - CAPITALE VERSATO L. 25.500.000.000 
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Ricevuto una telefonata in data 25/11/1981 ore 10 ho riferito 

che Dott.T.D. era a Roma per riunioni sindacali e al Ministe

to quindi non contattabile. 

Risposta: 

d'accordo io ha fatto quello che potevo fare, io l'ho avvertito 

e devo dire che purtroppo ci sarà una cosa molto ma molto ter

ribile e che quindi peggio per lui e peggio per gli altri, non 

·posso dirle altro se vuole è questo. lo d'altra parte non posso 

più •• casare, il memoriale parte corredato con tutto quello 

che~ve partire. D'altra parte l'ho avverito quindi prenda tutte 

le precauzioni perchè io non posso più fare quello che ho fatto. 

Se anche oggi lo posso rintracciare perpoterle parlare ad un 

numero piuttosto tranquillo bene altrimenti parte tutto e quindi 

è inutile che vada al Ministero, le conviene andare pII 'estero. 

Vuole che la richiami oggi pomeriggio? anzi la richiamo all'una 

dopo l'una non siamo più in tempo, le dica che l'unica cosa 

importante è questa telefonata, il resto non conta nulla, nulla, 

nulla. Le dica questo. 

D'altra parte se è al Ministero lo si chiama fuori perchè anzic 

chè andare al Ministero le ~on~iene prendere un aereo •• ~ non so 

se fa in tempo. 

-
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Telefonata 25/11/1981 ore 13.a Rossi. 

Tu volevi parlare con Bruno ? 

Risposta: 

non importa lascio a te il messaggio, lui farà una valuta
zione che si scelga un posto fuori più tranquillo, giusto? 
lo non sono più disponibile ad aspettare, ci sarà il docu
mentario il cui titolo sarà questo "la colonia dei ricercati". 
Oggi come oggi è finito non me ne frega proprio più nulla, 
alle tre ti richiamo, di lui non me ne frega proprio più nulla 
digli però che il documentario sarà quello "la colonia dei 
ricercati" chiaro ? 
D'altra parte lui che fa il furbetto che va di qua e di la 
anche tutto quello che gli è costato che ha dato agli avvo
cati abbiamo i documenti di tutto quello che ha dato agli 
avvocati di quelli delle BR, la villa che ha a Losanna non 
se la potrà godere. Ho mandato a quel paese anche "baffino~ 
che è venuto a trovarmi, tra l'altro verrà fuori anche il 
Sig.Panerai quando ha avuto gli accrediti all'avvocato in 
valuta straniera oppure quando ha dato le dimissioni che ha 
avuto quelle grosse •.... verrà fuori anche quello, diglielo 
pure~ Comunque muoia Sansone con tutti i filistei, ormai 
ora basta, sono ormai otto mesi. Affondiamo tutti, quando il 
comandante vede~~equipaggio non risponde e che si sta ammu
tinando cosa fa? prende una bomba e la mette nella S.Barbara 
e fa scoppiare tutta la nave, non ci sono altri mezzi. 
Che sia ben chiaro non è soltanto per lui ..... la colonia. 

I 

Richiamato alle ore 17 

ha detto di essere stato ammalato, aveva avuto timore di 
avere un tumore alla gola in alcuni giorni gli era vicino 
a Huston anche Baffino. I medici invece gli hanno trovato 
una lisca di pesce che si era conficcata in golai poi ha 
detto : tutti mi hanno abbandonato, nessuno mi è rimasto 
vicino. Calvi comunque non può fare tutto quello che vuole, 
se gli dico di fermarsi lo deve fare perchè in sei anni e 
mezzo lo conosco bene. Ricordatevi che il gruppo non sa
rebbe andato avanti senza di me, ieri avevo bisogno di par
lare con Bruno, lui ha risposto al telefono e poi mi ha 
passato la segretaria, questo non me lo deve fare, ho bisogno 
di parlare con lui. 

i 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

il. 80/81 riso Milano, 24.12.1951 

AL PR:SSID:SN'rE m,LLA COl.il,'iISSIOlf.S PARAA,;,3UrAR:2 
D' Ii.WHI.r!:S l'A - SULLA LOGGIA I,lASSONICA P2 

R O m li 

Trasmetto, pe:' Cl1.LB..'1to di corr.petenza, fotocopia del rapIlorto 
22.12.1961 della :)i[;os di ì,~ila.'lo relativo al rirrveni!:lento 0i una 
cassetta su cui è rc[istrata Q'la conversazio~e telefcnica tra 
~er~o~e c~c aJ~a~~err~~b~ro alla lncgia P2. 

Allegato al rapporto è il verbale di trascrizione della con
versazione, redatto dalle, locale questura. 

P.S. Il rapporto CO:1 tl,;,tti Gli alleGf.lt;., u.'1itarnente alla casse-:t:: .• 
è ct;ato 'tre.2~:.eS2ç alla l'rocura l}e:l03-rale della :lepuboli-:r. 9:':"2-
so la Corte d'Ap~ello di Roma. 

Ooooao 

IL PROCURll.'l\ORE GBHBRAIE 

CGÌlJ,us,::t::'[ P'.T .. ;:E nE D'lllCll.liSiA 
l'JW. L\i&t1À ~IIII.I'" fa 

---- -----....... --.41 
COF!~ N2. O f) O n o 2 I 

• 

rM"'~"':; i,i":,;" :," 

--'---'-~_.---...-,~.~ ..... n __ '~""""-"""'_-~ __ .",....c •. ,j~J:'_' ~c i /";', ,'_'::-:.:;~'-~_ . . OC-<-:;:;rt .--f-rlI'f. ,-..,t ... ~._ ..... ~,-~._--~_., 
l __ . --, , .. __ .. ~ .. -- --_ .. 
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Ill.mo Signor 
. Proouratore Generale della Repubblioa di 

Milano 

........ 
La mattina del 18 corrente, il Vioe Prefetto Ispettore Do.tt. 

LERRO Domenico, in servizio presso la Prefettura di Milano, su 

di una poltrona del suo ufficio, ha rinvenuto una cassetta per 

registrazione, sulla quale è risultato inciDa una oonversazione 

telefonica tra due individui, di oui uno di nome Bruno, preamni 

bilmente il noto Bruno TASSAN DIN, mentre il secondo potrebbe 

"essere il noto Lioio GELLI. 

Il contenuto fa riferimento a reoenti, noti avvenimenti v~ 

rifioatisi nel mondo finanziario ed editoriale milanese. 

Vengono citati, altresi, i nomi di note persone dell'alta fi 
.nanza milanese ed italiane. quali Calvi ROberto, Ortolani e De 

'Benedetti CarlO, nonch~ della pOliti~a quali gli On.le Plaminio 

Piccoli, Giulio Andreotti e Bettino Craxi. 

La cassetta, presumibilmente è stata smarrita dall'avv. Gaet,! 

no Peoorella, il quale, nel pomeriggio del 17 precedente, ~ Bt~ 

to ricevuto nell'ufficio del dott. Lerro, 'in qualità di legale 

del Gruppo nizzoli-Corrlere della Sera. . . 

OQ{j{)Ol 
, 

_____ lI_"""". __ ~ ____ •. ~ _______ .. _____ o __ .~ __ .~. 
COPiA rp~ 
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2° toglio -

Quanto sopra si riferisce per ogni effetto di legee e si . 
trasmettono i tre atti assunti, uni temente alla casset:ta' r.! 

gistrat& ed al relativo verbale di trascrizione.-

I I 

" iND.'. ç" 

1;OM.\\ISSIOH( PlU!ME::HRt D'i\:CIIIESU 
. '!l:UJ. l!JGGIA ~lJ.SSOlilCl P1 

.. 
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Milano, 21 dicembre 1981 

~ 

AL SIG. DIRIGh~T~ LA 4. DIVISIONE 

.. , 
e, p.~.: 

SIGNOR QUESTORE 

S E D B 

5 E D B 

... 
li .. llu mu ttim:. ta odierna, il so~oacri tto Fllnzionurio di P. S. 

8i ~ portato pre~~o la locùle ~~tturu,prendendo contatto con il 
'"" - '" .t.-

Dr.. L~rrQ Domenico, V~ ce P'!:efetto Ispettore, che h::l con'Jecnato una ..... r 
cassetta '1er reeistrazione, con incisa una convers<..izione telefonica 

tra due voci,presuni bilr:J.e9-te a;.partenenti ù persona di sesso maschi

le, da lui rinvenuta, nella mattina.ta di .. anerdi 113 corronte, :iU (li 

U1H. poltrona del suo ufficio. In proposito, il. dr. Lerro ha dich:.crato 

che nell' ufficio vi cna esecui to. of;ni po!;terigeio, un sOIllInario riaoset

to da personale delle pulizie e:Jteruo e che, :iel l)OI.!'J!': . ...:;::io ,1'31 ~:1.o

v'Idi 17 (1o!"~:nte, precedente il rinvenimento, nel IJUO ufficio ha ri

cevuto l'avvocato GaHano Pocorella, in qualità di legale del G .... uppo 

Rizzoli. I .... aopr<.iscritto funzionario della P·-cfettura ha al tresl. af-. , 
fermato di non rilevare, dalle annotazioni sulla sua aeenda personale, 

altri apPWltamenti nei primi giorni della scorGa settimana. 

I~ contenuto della ~udantta cunversazione, tra i due individui, 

uno dei quali viene più ",;lte chiamnto dall'altro "BEunO" , fa riferi

IJ~nto a recenti, ~:.oti ",.""J'3;1.imenti ve~rificatisi nel mO~1do finanziario 

ed editoriale milanese. nella siesca vengono citati altresl. i nomi 

di noti 'peL"sohaggi dell'alta finaclza milaneB(I ed italiana, quali C",lvi, 

Ortolani, D! Benedetti e)della politica, quali Piccoli, A~dreotti, 

Craxi. 
,. 1r contenuto della casoetta, che è~stata seque~trata, è stato 

000003 

trascritto in nO 6 pagine di verbalo. l 
. ~_. __ .; CO::;éIJt~ u.J~ {:. 
[: ;:: i . ~ l} 'l"~' 'r G ~ tC.~~,\SSICHE PH.~i.~~:mE r'nt,:,!'~l 
~ ......... 1;,-.< l '\. r... • """...J. SUl'l LLGGll ~ .... m!lICA P2 

.).~~~u ..... ~~7CV'r. LI' 

, _ .. 
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• 'L- r~ "'"' r-, !'" ._. "'ì l' cC.Ii.V:S!I:~E p!·t~r , ~: 3':::::.;~m 
t -,,"" I ''': ! .. , .. f..... J :. '-11111 1Af'-",' l.J" i", 02 

O O n '."' O 4 I '-' un .... / l \, L., ,!, '''.~ fìI,._ ...,..,.;10\ n .... li !'.I \,;o r 
\iU . t..a._~~"""I".r ..... _~c.t~ ... .,. 

OC8ettoz Processo verbale d~ Bo~ar1e 1n!orm~z1on1 tesimonia11 rene da 
LERRO Domen1co,noto a S.M. Capua Vetere(CE)il 8 8ennaio 1940, 
qui residente in via Sottocorno n.46,viceprefetto 16pettore pre~
sO la l~cale Prefettura - - - - - - - / 

L'anno 1981 addì 21 d'9l mese 41i ,liceTr1hr~.alle ore 14,30,neeli Uffici d,l~lla 
Prefe ttura di la) uno - - - - - - - - -. ' .. I 
troi ::Jotto::,cri io t:l. Ufficiali di P.G., in servizio lZ'esso la Questura di Milano, 
:LV Divisione D.I.Cì.O.S.,diamo atto che in dJ.\ts. EHl ora di c\!1 sppra,inn:lJl-
zi a noi t~ l'rosente il I!opracenerulizzato LEHHO Domenico, il qUf-tle o;J,Oortu
namente interrogato in meri to ul ri1w''l:l:l''lcnto,da p:lrte 3uu,d~11:.. cassetta 
per rocistrll~io!l(i in ;;.ltl'O ·~t~o ·.1t~.:.:li/) i'~'i'!:.t:.;.,I.:O,/' .. I~i,,·'_i:..-:,:.. II ,';·i.: .. 'o~~.:J= 
""11. Verso le ore 12 di venerdl 18 dicembre corrente,ho rinvenuto nel mio 
Ufficio,ubicato al 1° piano presso gli Uffici di gabinetto della Prefettura, 
la cassetta che ho conseenato.- Per l'esattezza segnalo che l'ho rinvenuta 
sulla poltrona - situata in prossimità della porta che dà accesso all'anti
camera - che fa parte d~l salotto al mio ufficio in dotazione.- Preciso 
ancora che la Buddettta cassetta poggiava sul fondo della Bopradistinta 
poltrona in eim~~pelle,all'intersenione con il bracciolo sinistro,per chi 
siede. All'atto del rinvenimento era con me VILLANI Eleonora,nata a llilano 
il 14.12.1949,qui residente in via CA' Grand8 n.2/5,dpendente del Comune 

"\ di L:ilano,in atto distaccata presso la Prefettura,- - la qUllle,peraltro, 
~' ha solo assistit6 al rinveninento in esame senza prender parte alle 5UC

~ cessive operazioni,di cui dirò,dirette a conoscere il contenuto della 

f registrazione. - - - - - - - - - - - - / 
. SdubitoldOPO avter rintvenulto l~ casstetta 11'hlO POggia1;hu sul mtiOt tavolo.Sp'nza 
~ are,a momen o,par 1CO are 1npor anza a a cosa, o por a a con me,a CUCR, 
~- nella serata dello stes~o giorno,al termine della giornata lavorativa. >I Nel ,pomeriggio di domenica 20 dicembre correte,a mezzo regitratore di mis. 
~', proprietà,ho ascoltuto,nella mia abitazione di cui sopra,il contenuto del
~ la casseta che é risultata registrata in gran parte della facciata contradr distin~a dal numero "2"0- La res~nte facciata non mi risulta,da Gomnario 
. esame,incisa.- Il cpntenuto della registrazione é una conversazione tele

fonica tra due persone,presunibilmente di sesso maschile,le cui voci nul
la mi diconoo Il contenuto della conversazione é relativo a vicende 

0t"C<>' [J, 

re1ative alGruppo Rizzoli -Corrire della Sera. Nella7s1~accenna,in modo 
più o meno esplicito a persor~egi del mondo politico e finaziario italia
nO'-dtteso il contenuto della suddetta incisione ho ritenuto doveroso 
informare del fatto la Questuta,notiziando altresl nel contempo i miei 
superioni gerarchici.- - - - - - --~ 

A.D.R.- Non so indicare da quanto tempo la sudd~tta cassetta si trovasse 
nel mio Ufficio,dove l'ho trovata.- - - - - - / 

A.D.R.- Faccio presente che, giornalmente, al termine dell'orario di ufficio 
antimeridiànopviene effettuato un servizio di riB~~etto degli uffici ad 
opera di personale esterno. In particolare per Quanto ricuarda gli Uffici 
di G~binetto solo due elementi, che al momento non sonu inerado di procisare 
meelio- - - - - - - - - - - / 

A.D.R.-Dalle mia agenda rilevo chepd~ 11\ .. "'\0'13. ,14 al venercfi in questione p 
non evevo,nelnio ut'ficio,appuntamenti fiss:.'\ti;t'.A memorie.,ricorll0 cna ~1el 
pOmerigfio di i!1ovecfi,17 dicembre 1981,ho ricevuto nel mio-Ufficio l'A\"v. 

~., 

\ 'Of~::: ~_Q~~O_2__ -J-__ ~_ 
i. -~-- " .. ~ ~ , ,. r, -~ ,DG· .. " 

... / ... 
t ____ -· . 
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~,c8egue verbale di interrotatilrio di LlffiRO Domenico,in oggetto generaliz
zato,reso in data ed ora di cui sopra - - - - - - - I 
Gaetano PE~OnrrLLA Del Poro di ~lano.Tengo a precisare che l'incontro di 

.cui sopra non era preventivato.- L'avvito Pecorella si presentò in Pre!et
tura,quale legale del Gruppo Rizzoli,in merito a problemi riguardanti 
le modaliàa di interruzione di erogazione di energia elettrica allo sta
bile dol ~·"\r..r1e.:to d;lla:. ~~j;r~ li vJ. :",'lt,e:riJl'o- .~~.>i l':o:llO':'lV" l.,l 
auddett' legale da iele!onata,ricevuta nella mia abitazione,verso le 
ore 15,30,del 17 detto,e tramite centralino della Pre~tura,dall·Ine. 
DIGlIBRA dell'Enel di L!ilanoo-Detta telefonta dell'Ing.DIGHERA era in relazio
ne aQ-68~ep~ a richiesta di intervento delll'U!ficio cui appartengo,d~ 
parte del Gruppo Rizzoli, in sede di esecuzione della cennata sospensione 
di energia elettr1ca.- Venuto a conoscenza,nel coreo della detta conversa
zione telefonica,dell'arrivo del leealepon preannunciato,mi portai in 
Ufficio ricevendo persoha~nte l'avv. Pecorella. Tengo a precisare che 
ciò teci in quanto delegato dall'Ufficio a trattare la questione. - - / 

A.D.R.-L'avv.Pecorella si é trattenuto nel mio ufficio dalle ore 16,30 
circa alle ore 17,)0 circao- ~~rante il suddetto periodo non mi Bono mai 
allontanato dal locale lascandolo solo.-

•• D.R. - Mi sembra di ricordare che l'Avv.PECOHELLA appogeiò,Dubbto dopo 
e:;sere entrato .nel mio u!ficio,il suo soprabito sul bracciolo siniotro 
per chi si~de - della poltrona sulla quale ho poi,nella mattinata BUC
cessiva,rinvenuto la cassetta in questione. - - - - - - - - - I 
A.D.R. - Successivamente al suddetto incontro e fino al momento in cui 
ho ~atQrialmente rinvenuto la cassetta non ho ricevuto altri.e~tr~nei 

all.'U!:t'icio.Ovvero,preciso,non mi ricordo di a.verne ricevuti. - - - I 
A.D.R.- ~n rel~zione alla cassetta non ho ricevuto alcuna rich1e~ta 
di persone che;pres~~ibiL~c~te,l'hanno smarrita. - - - - - I 
A.D.~.- Non ho ultro di ~gi~~Bere - - - - - - - I 
7atto letto confermato e sottoscritto - - - - - - - I 

I / 

t
~1 -~ I )N<<[ '(' )l-(/~t. / 
~vt~\ - (~1:. ------

-l. - - v.. - \f.r- - - - - - CO::mlCapo P.S. 
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oceettol Processo verbale d1 sequestro d1 ~~stro magnetico per registra

zione. - - - - - - - -/ 
Lt~nno 1981 addi 21 del meee d1 dicembre alle ore 14,1~,neg11 Uffici della 
Pre!a~tura di Milano - - - - - - - / 
Noi Bot\~~critti Ufficiali di P.G. in servizio preBOO la Questura di ~ilano 
IV divisione U.I.G.O.S. rendiamo noto di aver proceduto a Dequeetro di una 

·caeoetta- per rc~\strazione contenente nastro in parte registrato sulla 
facciata contraddistlr.ta dal numer' stampato a fuoco -2·0- La cassetta, 
di colore bianco,in plastica,recante su ambo 1 lati le scritte -da sinistra 
a destra - -Compact Cassette - Audio Uagnetics Plus - Low Noise - 90 • 
ci é stata consegnata da Domenico LERRO ,nato a S.M. Capua Vetere(CE) 1'8 
gennaio 1940,Qui residente in via Sottocorno 46,vice prefetto ispettore 
aggiunte presso la locale Prefettura,il quale l'ha rinvenuta nelle circost~ 
ze altrove meglio specificate.- S1 dà atto che la cassetta,in data ed OEa 
di cui so~ra.viene da noi sottoscritti ed in presenza del sopraeenerali~a
to LERRO ascoltata e trascritta come da separata relazione - - - - - / 
latto letto confermato e sottoecritto - - - - - - --I 

__ ~~ _Q-h Comm Capo P.S. 
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, 00000'7 
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Oe«ettoIVerb~le di traocr1~iono di contenuto di n~ntro reeiotrato con
tenuto in cnooetta Mce1io in altri atti dOBcritta e rinvenuta 
da L~O DOr.1enico,compiuturoonto altrovu l?~nEl:r-<l11~zo,t(),vice
~,e~~ preietto 1o~ettore prosoo la locale Prefettura - -~ 

J,'nnno 1981 adcll21 d(l! mese di dicembre alle ore ,6,10,nèe11 Uffici 
delll.l Prefettura di :: ,lnno -- - - - - / 
:;~.;. cot:o;.o:::r.'! t ti Ufnòiali di p.a.,in oervizio trelloo ln Queoturo 
di Milano,lV Di nnione DIGOS,di:.uno atto che in datu od ora di cui eopra 
abbic.r.1o proceduto all'aocolto dall'incidono di cui in o~c.ctto.-
Por l'opuraziono ~ otuto impiecato un ~V -Rnd10 -Regiotratore Marca 
ORIOH mod 7253 di proprietà del LHB30 Do~an1co,il quale pre~cnz1a 
all'uocolto ed alla presento Bte~a della converoazione CDut8nUta 
Della re€1atrazioneJ - - - - - - - - - - - - - I 
."""."" - ,- voce ••••• tu? 
2· vove 1 abbQct~nza,oiamo qua. 

1-

,. voce • co~o,oei ancora a comBattere? 
2· voce I eh,a1._ 
,. voco • ch,va ba',bisQcn~ co~battere,tiel101o.-
2· voce '. dunquo,qua 01 pare cho lo a1tuazioni ainno un pb in evoluziono.· 
,. voce ~ 01... 1-

2· vooe ,I pr1..oa di tutto,Calvi. 
,. voce ~ ai... -
2· voco 1 Calvi non 6 d'accord~ Dulla cecoione. Perch~ dice che va c~~ts 

nuto nel proz~imo Ge~eotr8 - adecno qucoto qui l'ha detto a 

• 

noi - •• nal pro~oimo Dc~eotre la aituazione iomutatQ.Coo~ h~ 
detto Calvi. T~,qwlndo dici che é d'accordo,coma mal lui adoo~o 
a noi ha detto Questo?Cioé,Calvi ha detto a noi che lui pene::>. 
ad una st~bilità dp.lla cosa e di lauciar morire lo otferto in 
cor20. Questo in uost~a ha dotto.-

vece I Va bé.quun~o poi noi Biamo d'accordo,Robo,stui tranquillo,10 
convincercno a fare in quel mOdo,percha va tQttn ora queota 
oparazione.Ora o ~31 più.Capito?l K anche nei confronti cuoi 
gerchJ tutta la lotta che ci hanno tatto , tutte lo diDGraz10 
Doctro lo oai da che cooa sono dovute,no? •• pronto? 

2- voce a a Calvi? 
,. voces oh,no.So!'1o dovute dalla difeoa , qui ••• 
2· voce '. di Calvi? (accavallata) 
,. yoct» • ••• noto. bone non ce ne pentiamo perché merita. di averlo 

aiutato,ncritu d'averlo.salvato,vll beh,unche De purtroppo 
é andata cono é andata. 

~. voc~ 

,. VOClO 

2· voce ,. voce 
2'" voce 
1· VOCCI 

I G nllora.co~emai1uiDCc1dinquestaa1tu.pos1zione~ui.aL~( 
no cool di c c? tl'.t:~~::.maHil, porché. _ •••• 

I ~ laccia,tu lo aui bene quante volte t'ha detto la coaze,epp.:,r 
q~~ndo tu venivi e tu mi dicevi ·sa1,~ ha detto queoto poi 

, mi h~ c~~bi~to",to lo ricordo? 
,I cl. S 
'I 6 vero quosto? 
4 Di,Di 6 vero __ 
a OD'ur ti scriveva una coea 

lora dovevo interveniro,to 

.. / .. 
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COY.~\lSSl:NE pn!!AD:l.'.~E D'ì:::~::':.;il 
QIJIlC-:';::.\ t;:'::!ilCA P2 

••• continua verbale di trascrizione nastro regiatrato.-

~----------------~ ['- f"'\ ,D E -r ("I " 2- .,008 ·1 ::; t;, lJ (,\, _. I U 81,a1.- , 
1" '7",ee I ecco,e allora non ti prcoccupare.L'eDllenZ'E'l"'e-e-Eilrìogn1 ritro

~~~ quell'unità di vedute che avevamo ~~a volta,quella Bolid~ 
rietà nbl ~CD8 e per '~qu.l.~a.cco •• tare le coae pulite CO~B 
l'abbiamo sempre tatte,c1uato? •• pronto? 

2- vooe 1 81,9i,01.-
1- vooe I ecco ••• ora però c1 Bono dei rnomenti,é venuto il momento d1 

potor d1re di provvedere a que3t~,unche perché ci Dono certo 
aituazioni,ora,che per telefono non ai possono d1re,biaocna 
darvi unu mano,una mano per tutti e una mano sarà con queoto, 
anzi ti volevo dire Questo noi bisoenerebbe "'Àere di poterei 

2-

,. 
26 

16 

2-,-
2A ,-
26 

,6 

voce 

voce 

voce 
voce 
voce 
voce 

voce 
voce 
VOCO 
vocel 

incontrare dalla parte de~ Kord,c~pi;o? 
I porché,ocuoa un'altra ~ cosa qui,il problema udesDo •••• 

perché a Calvi occorre che qualc~o gli parli.- A 
t non ti preoccupare.Li non ti preoccupare.Rh quando,oenti Bruno 
oc~iqualvolta ti ho detto non ti preoccupare,ho mai mancatò? 

loi,si. 
I no,di ••• 
I noi,no. 
I tu lo ea1,io no~ 8ono,molte volte •••• uno cllo Di lUDcia pren-

dere.Io R4A sono un realista.flon ti preoccupare.-
,I Ortolani ha telcforu.to alla Grimoldi ed ha detto ••• 
., non c'é più,é quaCCiù. 
, ~,non é più in Uuropa? 

no,noi,no é quacCiù,é vicino' a ••• segue parola Don b3U 
co~pr~nsibile,forse Montreal. 

voce l va bé,ca perché ha telefonato dicendo alla Grimoldi di salu
ta~i che io sono stritolato? 

voce '1 chi? l 
voce, Ortolanil che earò stritolato,ha detto Una roba del genere, 

che mi ha lasciato un pò ••• 
,- voce' ma no ••• 
26 voca l ••• un pò ccioccato.L'«veva poi detto alla G~imoldi,poveracciu~ 

che era li con eli ocnhhi fuori dalle orbite •• ~ 
1- .,008 I ma ••• Bai lui ha attraversuto,pcrché,attraversòche lu!.don~ni, 

in tutti i modi si mette in contatto con me.:.:a ho tanti me3~C:l": 
ei anch'io ••• do~ani ci parlerò per tolefono._ 

2- voce, occo,quosta é le nitua~1one.Poi c'éun'altra situazione di fen
do,quella che tu dicevi delle earanzie politiche,diciamo;che 
dovrebbero eG~ore rappresenta~e da DE LUCA.- DE LUCA,tu mi hai 

detto l'(lltro git'rt"o,r3ppre3enta i politici e quindi può dare lui Un:l. 

certa caran~i3.-Or3,qui ci sono earanz1e di diverso tipo.Prir-~ 
di tutti,io ho pemmto una COST!.Di qua c'é il Dc Luee,io !'lcm 
lo cononco J1 Dp. Lijc.a,quindi sarà bravi:::ct:lo,però lui rupprc::Jcn
ta chi,i de~oori3t:ard e i sociulicti.Oec.i como OCpi.in pratic~, 

,- ,oce I m~ noi dobbiuro andaro ou queste 3 o 4 11r.ce.carito •• ? 
2A 90CO , ecco.i socialisti n1 hannoB'ocmpre attcccato e DÒ chB Craxi 

".a~tt~ ho. chiesto lE. I:'.ia tC!Jta anche otto eiorni ta. Ua dotto 
·~ucllo; li lo vedrbn 8Z0~=&~0 in ~iazza·. F"i'.'" .. , " :, ;,,:' :' , .. ~,~., .. , .--_.. I .. / .. 

, ., .. ~.: ~'! O f) O n o 2 \ 
-.-...-~--- --..... __ ~ __ . __ , .. __ .. _~_ .............. _~ .... _~._;._ .. _'-_::v~.".-: .. :~~~..: __ :~":..,; ~"""""'-.r,... :-_ .. -_. '."".:: ... ..-; -.r';'~ .. -.;~~r:-r .. .... _ ... ____ ~ 
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000009 
30 !'oc~10 

C:'ll~,~ISS1~~:E F m!l.\L~lm C'I'::::~~~l 
S!lU l(tj\j1A ~C:;~CA P 2 

continua verbale di tr~r.criz1one nastro roeiotrato 
.3 .... C= j 4A SI. Al sA ..... 11 r .~ ... ~~.~ ~ ..... r"') r; i R 

() ~ 
1· voce • vaw bhll, aacol ta ••• ~ ...... ; ;~. t'J n .. ~._ t ~..J ~ 
2· voc a • i 1 Q ,. e t3 ta ò roal tà. C" e ctl ronzi ~.ì<w:blJi~Q.I_rPQ&-dn re ~ 

~a~i il De Luca per i politici, Quo6t~il problema ii 
!vnùo. Pub darai che ci Dia unuccordo tra di loro, per 
cui Be ai 'la unu certa vO;1di ta di pucchetto, loro in 
ruturo ei comporteranno d1veroamente. Queoto non diocutol 

,. vooca I Druno, io non e ol1e eia uno ~!)rovveduto, anche se evon
tualmente è accuduto quello che è accaduto, 110? tu lo Gai 
~urtro,po quello li è come 08 te tu l33c1 unn borDa o 
te la trovano ea cne non ccra niento e poi di lwnno dot
to in Quella:.boroti c'ora tuttol'affare. Ora voclio vede
re, i con1eli dovrdbbero e.eere stati tirati 'luori dul 
cappello, non ce ne dovrebbero osooro.più, no?, o QuiR
c!t era d1re::lo noi Quello ella c'era. D~rom •• , perchb 
non credere che ••• evantuu.lmcnte, ora ptHlfJtrO~rto noi 
al COI'ltruttucco, eh, tu l'tlpil'ai, orlò dovrcrnr:.o ~:~rQ tutto 
un rioonturo, LGro corcano ancora di potor ooffocaro 
queota Queotionc ma non lu pooona più aoffoc~re, non ti 
preoccupure, ce stata una certa tolleranza e l'abbiumo 
voluto dimootr~rla una tGller~n~~ pcrch~ ae no loro ~i
cevono che era tutt~ roba como hanno sempro uoato il 
lincuace10, di ricatto, no1, venc.a !uor1'~~ r1e~ttato 
per lo mano, vellea fuori uno, o anche uno eventu.a1r:lanto 
che ~ stato tentato, uno che eli ò "tuto :;'8at1tllito 
Quulcooa e dica che gli era statl\ reati tui ta ••• vcnr.:a, 
non è ma1 venuto, non potrà venire, non viene e non po
trà mai venire. Sia ban cjliaro queeto, capito? Dw'lquo 
per ~ue6to motivi qui, ti volevo dire,noi ~ucireno allo 
scoperto P~QBto, molto presto, ma preotiBa1~o. Allo DOO
parto, per ripristinare certi balori. ~uollo che ti vo
levo dire ••• 

26 voce I ora, no, un minuto ••• 
,6 voce ~ il profe .. Bore ••• 
26 voco n ecco, io dico una coca ••• 
,. YOC~ •••• che dà delle earnnzie ti volevQa dire, r-on ei~o 

mica deLl1 opaovveddti, dç delle carunzic. O,.a io non 
ti poeso dire che tipo di taranzie perb Quelle 10 lo ho 
eià napute B Bono più che valide ••• 

Z· VOCO I ma elle earanz1e Bono? 
,. ~ce I non ti preovcuparol 
26 voce lalloru, 10 direi una cosa, perb, col De tU.ca b tnutl1e 

c~a ~arli io. Col Do Iuca, ~oco~do me, io ci ho a R~m~ 
nullo ,;tOI;lSO euo studio ,00,p1 'cho Gono C0:::10 !r.!t.!111 
CCJJcl11 .. Allora io dò 11 mllndnto Q Coppi, 11 Quale tratt::l 
t'oli Dal: Luca, che rnpprooonturà & politici oc~ d~;)
dirà q\WJ coea ••• 

1· voce • va bene! 
2· vooe • o per lo meno mi dirà ~ualcoBa attraverso Coppi. Por 

cui il prore Do Luca ?~la ~on Coppi ohe ha •••• 

•• 1. 
I 

~~ "-.'\ . --..-.-...-----------·-... -:c~-:-~T. . "*.-,!'.ir--_ .. ~ . ... ~ ~~ ," ----~--_._---
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OOOOiU .0 to.:;lio _ 

W'.YI5.mNE P!Rl!!.~;::TI?E D'~~i~":S:1\ 

W. lCGliIA b·..;.$.;(;:il~;\ P 2 

oontinwa ~erban, di traserizione ntistl'o 

1· vooe I 
~.. vooe I 

tu, quando 1~ incontro Coppi, dimmelo _ 
Coppi non lo ~o, perch~ io cono bloccato a M~lano. 

,. 
2· 
1· 
2'" 

,. 
2'" 

,'" 
2'" ,'" 
2· 
1'" 

2'" 

,. 

woe I 

.,oce I 
voce • 
vo~e • 
.,.,ce • voce I 

:':0 pu~;so pClrlcr~li per telofono 6Coppi e darC1i 11 r.tohd.:ltQ 
:\li "ndnr 1.1 U pil.rlu1"6 da prrte mia. (truci i'cc .. wullute) 
S~ va beh, e ullora dovrb ]')urlarcli, 8 10 non lo co, ci 
VOl'l~ a.1CC"~ due o tre giorni, io pehoo non pr1DJa di ,ie-
vadl o ve: I!rdi; 

eh nOI BiaMO lontani (t=as1 accavallate). Se lui viene 
su? 
chi? 
Coppi! 
.,desoo provo a s3r.tirlo, J'lE'rch~ lui ci ha anche i Buoi 
proble:11 a:-:che lui eh, Lo po~'ro chillmaro. 
se non eli faccio teletonare 10 da un'altra peraona. 
ad OF~i ~odo io db ~ndnto a Coppi, che tratta con Do ~lCa.t 
quindi vedi~o cho coea De Luca propono cc~a ~arunz10. E' 
quanto il proble~~1 cr.e march1nceen1 che Bit~z1onoJ 8 poi 
c'h tutta la situazione fiacale ••• 

voce. Saatto •• 
voce I c'è la DituazioDe C1udiziaria, 
voce. e~a.tto ••• 
voce • in .coatanza. 
VOCI • Eautto, ma andiamo per cradi, noi, no?, dobbiamo fare 

tutt'e tre, tcrch~ se no~ d:ve~oero Qcc3dere tutt'c tre, 
niente. C'~ tutta la roba, diciamo CODi, precresca, ne?, 
~~olla reCres~u, ~ chia.ro? 

voce , ecco, ri:.1Ilne chiaro che DA LuCt.l avrà il r&pportc con Coppi 
che ha 11 mio mandl:lto, per trattJ.ra con DA Luca. 

vooe I tl:li, dun~ue di d~ve eeuere, Ancelo, tranquillo, oh, te, 
trrtnquillo per un anno devi restaro in ecllu, r.1u~tol e 
poi dopo un anno dirci, RDicnori, arr1vedera1!R. Da rcttu 

a mel Perchè non è soltunto eolo cedeoto pueoe 11 eicrdi
no e l'altra pa~to &&6~~ •• d6s8rtp. X' ~ l'oPPQ~to, ca
pito? 

2'" voce I 
,. voce I 

51. 
Cqjlito? pronto? 
si, si aocoltol 2· voce. 

'''' voce I 
2· VOVCl I 

'''' voce I 

perchè a te ti piace re~taré molto in codecto paeoDe? 
Ho, no, ma ad onci codo adesco qucot~ui ••• 
queoto :pt'.!ce va considerato un paaca più da turioti che 
cioè ~~o ci viene quando gli pere e Gli piaco. 

2'" vooe I poi, ~cco ~~ direi questo, da parte mia. per tare untopc
razior.e concreta, io dirci Coppi ea. U!l. oltro av':ocuto pos
sono trattaro con De Luca perchb Dono dello stesso otudia 
quindi per me vunn~ beno. 

16 vooe s ai, va bene, va bene. 
2'" voce I ob, un'altra cosa cne è fondamentale qui c'è un tatto di !e 

I 
---_ .. _-~ 

j .• a. _ ...... -•• ~ . 

\ CiO··. 
/ 
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000011 
5° togli o -

CCJI.\\ISSIQI\[ pm~,\trl1tR[ O'!::c::::=a 
~UUA W:.4ìIA h~jl\lC'\ P2 

S', r-: ~ f·) F --,' r\ 
h .... ~. '\. .~ v 1 

~-:"JWJ~cw:~. ,'_--.. 

continu& verbale di traecrizione nastro reLiotrato 

,- vooa a 

2- vooe I ,- voce I 
2· voce I ,- voce 
2- voce a ,. voce I 
2" voce • 
,- voce I 
2· voce '. ,. voce 4 ," vooe I 

,. voce I 
2" vooa • 

,. VOOI I 

2- voce • ,. VOOI a 

2· voo" I 

,. voca • 2- voce I ,- voce I 
2· voco I 

'''' voce • 

I 

do. Qui o'à l'attacco continuo che ta De Denedetti e 
Sc::alfuri ,oro. ScClJ.!ari lo continuorl1. et 'lJuro ato attQcco. 
:::"'~" non lo 00. C'è anche questo vedi, ed noi dobbiamo 
tar~ una scaletta aa inoontraroi. ~ ~uand'~ uh~ ti puoi 
muo'/Ol'e? 
Non pnoo adcBoo. 
nllu"doppia vn puoi venire? 
coo'è la "doppi~ V"? 
Sai li dO'la, "la dop,ia V, "W"shft 

No. non pouso muove~i ad6300 
p'3r N.:l tule? 

non cr~do, non lo 00, qUBato bisoena ver1ticarlo - Don 
è che io aia molto ••• 
D~v'h noi tu? _ 
•••• io ~er udeeoo sto in I+a11~. 
eh, dai tuoi fieli ci vai? 
eh, q<.Jalcho volta, ma ades80 in questi ultimi tempi. 
non p01300 che ci ho delle problcmat1c~e 
eh, lo DO, lo BO. 
ora, 'lui c'è un altro ! ... tto - Porchb, ad 8:::e:np10 il ••• , 
tutta questa situazione qui intorna, diciwno italiana, 
cCCi è, cJ~i.l.ra;nente ha dci, dei. punti di. di ••• ci ~ono 1 
concocrenti che ci attaccano. Perchb poi c'è il ~ondadcri 
o'è Sc~lfari, o'è tuttG questa cente che ci ooniinu~~o ,. 
ad a t tuccllre. 
D'accordol ;, devi ptm~ure una cosa., tre l'altro, da U!'...:l 

~arte ctà la famosa po:.onu, no? perb a eennaio il eo
verno cadeI 
eh, ~ co~e M3i cad~? 

oh, va bò caJe. A finll cunnoio onde.' Quindi otai tr::m
quillo cha ci cono molte prooccupazioni. Ora ò inutilo 
parlurna, parluro di qUCDtO. S" ti dico l'operaziono 
dQv'e~~cre chiusa con tutto le com~onenti. no?, non è 
da dira, cono tra quelle che ti ho dette ••• 
C11i I;jono l,I cOr.1ponenti - niOpilof,hiamo le cOllponouti. 
perchè io ho in ment~ il Piccoli ed i Docialist1, in 
Hostan~ll • 
••• od i sociuldemocratici, 
Ah cih, ui, ~on li avevo messi. 
od 1 liiJer<l.li 
ecco, a:'coru: Piccoli rU!lprcoll'1ta tutta ln DO? :f.a An-
ArcQtti diqa cba ~on b d'accordo? . . •. 
~'a .L-ls~i.u ;..J.re I Ch .l)tO m.io, ep;.w'o gredevo tu. avansl, elll 

aqcu1sito anche una 'purvenza di u.omo polit1co,ktl t;:ri~:r!.~ 
'bàrca.":lOIHU"" tul..rucmtQ bo;}!), dovreDt1 e5coro un -e~rosso 
poli ti~o . 

rc"',,,-'·J·', ..... , ~ 
... 

v ___ -*_ ••• , 

," 
' .. 
. -' ~. ----.-.. -.. -----.--.. -.--~-~-- .. ~--_ ..... -:--~- .... -... -.-- .. - ----\'-- C;C-·-----·---------·· .. 
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Qontinua v8r~al. di truf.:.... .. -iziono nalltro rGcintruto 

2- voce I Non, no, non Bono proprio crosso 
,- voce I Ti dico que~to - Lo vedramo - Te non dovi aacol.~e 

nè Piccoli. né Andreott1, né l'uno n~ l'altro - S~uDa, 
.\l'bi pazienza •. T~' ,I<.tn t::' v:::-~"'~':::":::'<J.re, tu lo Ba! <iono 
com, le puttane, no?, Bi aputto.uc.no ..... {porole ng:l con-

2-

,. 
2· 
1· 
2· ,-
2-,. 
2-,-
2'" 

, . 
2A 

1· 
2-

1· 
2· 

,. 
2" ,-
2-,-
2-,. 

prensibili, accavallate). 
vooe I ecco, nllora, e De Luca che garantisce Q.ueoto? Olo~ io 

vorrei dupare Quc:o;to 8ch~ma. peroh.~ ••••• 
vooe I lo ti dirò qU6Dto qui - lo eli dirb a Ooppi che ~nda 

oontatto oon te - Va beno? 
vo~:e I Cnll ch1? 
voce a con tol 
voce : No. Coppi b il mio ~vvocato 
voce:S1 vn bone, 
voco : b Ve L,:c~'\ che prenderà contutto con Ooppi 
VI)CO I r;R(l tto - };, De 'I;\oa. prende contotto con q'lcllo ••• 
voce I con Coppi 
voce I con Coppil T~ ti fui una piccola D~alott~, eli dai 11 

r:~nd;lto, lui trutta oel ~ bollo 8 tatto nncheQ.ucDta ••• 
Giunto? ~ 

voce & Lui tratta con De Luca, ohe rappreuonta tutta Ques~a. 
e~r.to 

voce : ~tto ~uasto •••• 
voce l Guanto mondo oolitico •••• 
voco I ~u~oto mo~do politico, questo cosl'cervo, ch1ani~olQ, 
voca : che sono, occo, ud e~eupio, perb beh vu bb, io nQ~ co, 

io cono, Gcno, si, si, va bè. so lo dici tu, va bene. 
voce I ~! 
voce I 0i o~ va. bò nel senso se 10 dici tu cl. e rupprescnta tutt 

vtu ceute, ci ccrr,b.4 11 molto strano che la ~l>presenti. 
voce I ta ti dico, ti dico, d'altra parte, tu lo D~i. 
voco , Cioè io non lo DO 
voce r non sono sprovveduti. 
voce r hO, no, no 
voce I u poi s1ccon~, d'altra parte, non ~~ m1cu a dire, ~o1 

li dobbiam~ dure Qualcosa, no? ciuoto? ~ giusto? 
voce I Si' Bi, va b~, 10 non d~vo dar niente a ncoouno. 
vooe I Ohi e allora, d'altra parte Quando 01 verificuno corte 

cos~, ~ cert0 condizioni, no? 

rf"c .... :.:'·~ ~ -
~':,~ .... 

, fI l :.1:: ~ 
i ". ot: I .~ - t I· ." '.' '"' 
\ ', .. r ... \. 
. - ~ .. '_ .. 

•• /00 
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OOùO.iJ 
7° toclio 

oontin~ Vlr~le di traecrizione nustro 

v 
.,~ .. "008 I AOco, ma questa ~ una soelta che viene tatta, cio~ vione 

,. "000 I 

2- voce I 
1- voce I 
2'" voce I ,- VOf!G I 
2A voce I ,'" vooo I 

2- voce I 
'A voce • 
2- vo~e • .. 
1A vooo I 

2- vooe I 

,- voca I 
2- voce I ,- vooe I 

2- voce I 

,- voco I 
2- voce • 

,. 
\.cduto, l'!ineelo ed io codiit.mo Q.UODtO a qUIDtO CruliPo d1 
pC'H. Uci, in lJostc.nza. 
S .. 11ll1cnora - Si ~ dt>tto, .. i ,. dotto, ora non ripetere 
t~f\te cose. 
H~t no.n t~ Rto dioendo, questo b lo schemA di tondo 
Ne Viù ne ::leno -
ch~ qua evidentomente, si, Di, va ~ -
va bone 
va bb 
D'ultra parte (parola incomprensibili) ••• a ~ente suuo, 
cO]lit.o? 
l,lli -
Ehi 
Rh speriol!lO! 
Cnl:lC n!Jori.e.rno? D'altra lln-rta non ~ che •••• ma B,)tto quo
uto nro!'ilo qui non ho nelJouna p~'eoccu'pazione - Vediamo 
il reato, via, quand'è che ti riDento? 
Eh non lo BO l!crch~ io adesso 01 andrb avanti, 01 ho in 
diocu~Dione •••• 
Q.~e:Jto n1.1MerO com'è?, buono? 
S1' ai Snno in dioDuuoicne e no avrb par molto •••• 
C1" Comunclue ti faccio parchb tu luli tonu to duro a 
ricorCi:l~i Uf)ne tutti qu.elli che cercllvano di ostOGCiarti, 
dopo i rioultut1 credo si 4eLbuno allineare. 
V~lovo dire unR oosa, se mi puoi chiamare, o&G1 ooè'è? 
l!,;.n, mar, eh, oh, ul\"rcolecll. sera a Q.1.40 01; , era. 
Doh, Cl q~st'or~'\? 
No. non a qucot'ora, alle 7,non a qUGst'ora, souDa. a 
Q.1.l~HltO steoco munoro. 

,- voce I a ~uouto setsuo nurooro? 
2- voce I 1:111 
1· voce I ecco, 10 ti ab dire già qualoosa di Q.uallo che mi hanno 

2- voco 
1- vocs 
2· voce 
1- voce 
2· voce 
,- voce 
2·- vo~a 

r1o.9ollto. 
I ; C.iCa.Y' • 
I Va bt3ne 

• Okuy 
I ~ corto nvra1 avuto dei o~gnali. 
• vn b~nBI 
J e poi purla .Q:'1cha con Robol!. 
I Va bò, vf.'di tu, perchè lu.1 h3 complotut'lente ca!:lbiato ~t=I!lO
stn~io~e e quind1 la sua è un'1mrootaz1one divoraa. ~f1-
dentlJ..'onh o vi Bieto capiti malexko l!a. c."l""ito, ha detto 
malo a ma. ~ 

,- vooe I nOB,no, no, no. N~~ ti preoccuparQ ~ sempro lo atGBDO, 
no? 

2- voce I LTh. lui ha 11 

-------~-----------
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000014 

oontjuua la ~raBcrizlone del 

1. voce I oh, lo no. Un oa1, d'altra parte l;ui, perchb lui ~ Qv.ello 
che no, non vpole 11 tamo~o acquisto, ti ricordi che non lo 
voleva mai?, no eh? 

2· voce I ei,si. 
,. voce I poi c'b, c:o tu.tto r~llto, porchb ." nOft oe anche oanzoni. 

e BorriCi!, ehY 
2- voce • uh già, ce tutto q~llo, s1 
,- vooe : eh? 
2- voce I eh già cho ce il problena •••• 
,- voce I e vu ùè, ce ne Bono e ~u.1ndi d'altra parte, però euarda anche 

lui vorrà, verrf. ponso ohe verrà fu.ori lo ~tesso, completa
monte di tutto. 

2- vpoe IQ~ Ai? 
,. "oeo I al, ai,ai, Anàha v01 ve ne at4:àte tranQu11l11 
2- voco I VA bàt 
,_ vooa I V3 bp.ne? 
2~ vooo I arrivc~crci 
,. voce I un abbraccio 
2- vooa I arr1~edcrci eraze~ • 

• S4 dà atto che la eudùetta truscriz10ne è relativo a quu~to ric~-
ta inciso EU purtt1 doll.a cassetta contr ... 'd161t1nta d~l ~ nO 2. n!1 

r esame dalla cauLiutta stÙEitlB, sll. retro G'3l nastro, coc.tradd1:;tinto dii:.l 
~. " nOA a1 rl1eva alcuna incisio~e ad ecoezio~e di brevo mcsouee10 
di prova, ~.no1eo al1 t ini.Z io del~o atesso. 
~.tto, letto, confe~ma~o 8 ao~tQor1tto._~ ___ --E---------------------

. ... ..:.,. 
, . \. \ 
'. o' ..... _., 

I 
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IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

ROMA. 

Ono Presidente, 

000006 
&/ }vc.. L, ~ 

Roma, 4 gennaio 1982 

sulla scorta di notizie di stampa, ritengo ur

gente inviare la acclusa trascrizione, raccolta allo 

stato informalmente, di altre convérsazioni telefoni

che di Tassandin Bruno, contenute in due bobine esibi 

te a questa Procura il 30 dicembre scorso dall'avv. 

Pecorella. 

I ~elativi atti vengono in data odierna tra

smessi al Consigliere Istruttor~ presso il r~ribunale 

di !torna per essere riuniti al procedimento a carico di 

Gelli Licio e altri. 

La prego gradire i miei omaggi. 

Ono Tinu Al;SELI'lI 
Presidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sulla Loggia Massonica 
denominata IIPropnganda duali 

J! O ti A 

(Achille Gallucci) 

C'--rJv.-~ r 
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000006 

Tronto? Tronto? 

Ciao 

Che! "'ar1Fsitr.o 

~owe va? 

~h ~.~. n;en; d'affann; • .. • • son "1'.l~ •••.. ~amo l"'" ... ... Novità? 

ra .... nip::nde solo òa te ••• !':on da •••• (sèGue parola inccr:

pr=nf:i bi le) • 

~osa è3e ~e? ~osa c'entro io, be~edetto ! 

••• (parola inco~pr~nsibile) ••. tuo 6ifensore, nO ? . 
To ho sentito hn~elo pD~hi ~inuti fa. Uieci minuti fa. ~i t2 fatto 

una ~Tìie r:"2zione . -. lÌi tutta l? .• la •.•. le do:-c~-::. de e le risroste. 

Di ieri ? 

'Di ieri, !"'i. 

Si f tro~ato bene •••. una ppecie di S8una .•• 

( r "~r"'a' T'e'o"'" rle ...... o seg-ue 1::-c. ... )... _ r. •. '-' "" , si .••• òue ••• Tfìi ~:a r.etto c"r.e er8.no 

molto ••• molto .•• gentili •••• re ronOFceveno ~ih t~nte cose. ~ ..•. ~~e-

sto qui in f:inte!"'i. ~on FO cosa c'entro io caro ••• caro ••• ~(~e~'.le , 
il nor:.e dell' interlo:::"..ltore ,non co~preso). 

Se •• se viene sollevato l'i~cidente di ~ornpetenza ••• il confli~ 

to di co~petenza ••••• 

Noi lo abbiaMO ~ià detto di farlo. 

E ••• ma lui ha questa preoccupaz~one ••• la persona a cui lta~e: 

detto •.. nirei anche gi'.lsto del s~.lo p"J~ to :ìi vi~ta : c:--:e ~".l: 

si tro~a, ~ S'.le volta, in ipotesi di isp~~~o sulla aen~ncia 

ài •• ('o~o •• ài relf'i ••• 

~hi é c~e é i~Dutato ? 

E ? j 

Shi ~ chè ~. i~;~tato ? 

E ••• beh ••• ilìso~me. ••• {; facile che ••• c lui o relfi f'i2i:;O j,T-p'J_. 

te t i. :~ o.. ~ 

./. 
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000008 

'E si trova così F! es!:ere gi'Udicato a FOO chilometri d~ ri

leno dove tutti conoscono lui e dove tutti conoscono Vel

fi •• no; dove tut~i non conoscono Kelfi. ~uindi lui.~proprio 

giocherebèe f~ori casa. 

Va chi ~ lui ? Fecorella ? 
.... . . 
!" g12 •• 

~on ho capito, ~a cosa c'entra 'sta roba ~ui col nostro rrcce~~o. 

A •• be •• sono tutti con~epsi •• sono t~~ti •••• 

;"a qUèlle lì non sono robe di ~'.lereline che r:i chiu,lo~o rer cc,~~to 

loro? 

1'~ o, r. o c i h 9. ..... Ti o ti e :- ~ o ur: a f: c a 1'i c r! =::. di •• à i c a !. un n i e, a l t re 

cose •. 

E t t 1J. t t a u n a c c f:?. 1.~ n i c a a n c h e li u e J,. l e <i ti e re l e' lì ra é unF. roba 

da ••• ~osa ci cc~~ien2 fare in pORtanza? 

~ol:evare conflitto di COD~e~en~e .... ' 1.0 .l ....... 

~ chi lo deve sollevare ? 

.•• quanto ~e!!o per tre,q'J.c.ttro,cin~ue ~esi r:ta ••• , 
~ranquilli! 

1'ranliui Ili. 

~ chi lo deve sollevare ••. Il Tecorella •• 

re~orella. 

rE io glie l'ho gi~ ~ .L ~ ce v 1,,0 ••• 

Fprb lui ~al suo p~nto di vista, direi pro?rio fiu~ta~e~te, 

ha delle ap;rensioni perc~~ se ancte lui, in irotep{, si t~: 

ad esserlo a !'1or:a aneiché a !·iléino. 

Ho capì ••• cio"; ho capito si •••• rr:a •••• Si, si ho capito '-.'.l:'ndi r:e::-

t:r-e a r-ila-:;o t pi~l tra!1'i'.lillo l'..li. 

E ••• be .• insoL.~a ••• lui é conosciuto ••• cosl ••• 

"8 beh, ~a se noi glie lo chiedia~c ••. lo glie lo devo aver gi~ cn~e 

ptR~ q~esta ro~a ~ua. 

I ., . 
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"Go so, 

dì. 
Ah •.. e •• adesso lo sentirò io Tecorella. Fer aùesso ho sentito 

Anf'elo. . 
Ho parlato anch'io co~ Angelo. Senti •••• e ••• va beh: ?u do-

mani sei a ~·ilano? 

Si. 

Telefonsmi se vuoi. 

Va bene, va bene ••• Tu ~alvi l'hai pi~ sentito? 

!"eòitat::r:;en",;;e non l'ho sentito se •• ~ •• (sef.:lor.o altre parole 

n9n co~p~en~ibili) 

(se~e risata s~lla prola 

il ~ucci, ~uelli Il ? 

Si, si. 

" ~ . t ~ ....")"T. .... . t meC1 a~nMen~e ~51 sen~1 o 

Ah •• li llpi già sentiti .• E cosa <licono? 

•• (se~uono due parole inco~prensibili) •. questo non é il mio 

-per.siero. 

(segue ri~.éta) Ah, ho cari:to: E' Gresti allora? 
_. 
Lsatto! 

o r:ucci. 

Hai u'- intui to c~e sei •••••• 

Oste ••• ! on::ai sono ••••. sto invecchiando. V?. beh. Ci sentiremo ••• 

No, un'altra cosa ••• 

Ditr.ri. 

E sul fron~e degli s~ioreri rompono •.•• 

~h ••••• tutto serq •.•. tutto ••••• o~ni Fior~c ce n'é una. Adesso c'é 

questo i1IGT"SS:: c'!;e ci vuoI veGere ••• rna ••••• vorrerm--:o ver.p.rlo in 

\ un modo •.•• in un modo che sappiano che ~osa voglia~o noi ••• 

(ter2i;:a la consrerf"azione. 
èa l ? 53) 

:~unghe zza na f:tro 
~. 

~.C CY 
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cn.1'.\lISS!OHf P!r.U.'·JEHHRE D'I~I~H:tm 
~~LU l(=~il ~·.::~ .. I) n 

~........-~..,......,..~T~'i'-':t''''~·· .... -lS r= (:! ç ,:.:: ··C· . 

(TA5SI\!l'.:>l/-J- ~~.'" .ep&A "':!fJvo dire prima ,,\lesto :·a2~f.; ..... ~;;;;.1i ~·e: •• de 11" 

faccenda del franco, non é la mia una denuncia ..• più che a1-

t:~ ~ .• diciamo •• un consiglio di prudenza ••• 

Si. 

Oh, allora, Guardi, d±q ~uel •••• 

Non ho capito cheé: andata via la voce. Di ~uel ••• ? 

Di quella persona che io le avevo parlAto •.•. 

~hi? ~o~e inconincia il nome? 

Con la "F". 

Con la "P" cor:e l'ex? 

~uestA per~ona é ritenut~ •.. praticD~ente il b~accio à2s~ro òi 

U?". 

Di ~8.1vi? 

~. '. J. , di .... alvi, si. "P ho saruto che praticamente lui si 

sa del di~corso u"':orriere" per il 11?rc o. 

Ho capito. 

Oh .. e poi c'é ur.'altra cosa che •• inso~ma •• é la pi~ grave •• ~E: 
, , , 

che q~es~a pereona e una persona che conta molto in ~uanto h~ 

degli stra y:i allacciar.1enti •••• 

'Con chi? 

Allora ~uardi .• (interruzione del nas~ro) 

Pronto? 

••• allacciamenti con l'anoniEa sarda. 

~hianiacola, dico mafia. 

Oh mamr::~ t"! i a ! 

~uArdi, ha degli allacciD~~nti con l'Anonim~ p~:ras, an~he in 

~icilia e poi oltretutto he unA strett~ e~icizie con 

'"'h i.? 

~ . 
•. ?J.?" , chi l'americano? 

.C;AP 
\ .L 

I ./. 
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COMMiSSIONE PEW\E~mliE C':j;CHI[~a 
~UlU LOGGI.\ .\ùSSC;,IC.\ ? l 

Esatto. E infatti le informazioni che mi sono perve~ute mi 

dann(' per certo cì:e l:1uesta pei."sona lavora ••• o lavora per o 

fa parte della ~ia. °a 
Oh ~ar:Tla:nia ~a 

·é?1n 
Que~te sono le •••• e •••• lui si vede é in rapporti mol~o ani-

c11evoli con quel!.a persona, con Paig e h~ diversi c-;iri tipo 

anoniuA sarda e ~icilia piuttosto strani. ~':e~t 'estate si é 

i~contrato ~on CAlvi, in Sn~de~~a, a Porto ~oto~do e poi si 

v~doro o~ni tanto a La Spezia. 

Si a Lerice. Si vedoro sres~o. Ieri si sono incontrati quia 

nOrr:a. 

~"a beh rr:a lui co S~ V'JO l f2.re? ';0 ~a vuole ~ue sto ti zi o? 

~ioé •••• dottore ••• io 8desso piano pié:.no sto entrando nella 

io"'a lui mi ha rr.eESO Ciuello lì per seguirr:i? 

~ ••. guardi •• iopenso i~vece il contrario.L~ faccenda secondo 
~ l"· \- . ~e •• Fe conno _ 1. ae g 0.,..e ml. so no fatto io ••• che "r" si 

servendo proprio di ~a l vi. ....ioé i l ,1i sco rso ~ y,ue sto 'iui. Per 

\ ché dalle inforLlr:zioni ,·he ••••• a parte che ha un forte tener 

di vita ••. ma secondo me so~o tutti ~d~vuti ai rapporti al

lacciati con l' .~Ti'lericB. Infatti lui ha:' molti rapporti con 

dirlo~~tici americani qui a Roma ••• Oh •• e secondo rr.e circo-

l~ anche il ~iscorso del ';or~iere. D211'idee cte ~i ~cnc p:_ 

t ...... , '\,. l .... t.... .,. ... t ~'T' l· . , l" u ... o lare e cl.e a "es 2l"B p~u ~T:"rorvar. e a -'- 'tB l.a cc:.e e (j,,'J.e_, 

del ~orriere la vogliono tenere sotto controllo per uso e 

consumo i Fig~ori ••• ~icia~o ••• ~~ericsni. 

Ho cari te . 

A si? 

. ? secondo me lui in ~uesto momento aiuta ~alvi,per~ q~8ndo 

arrivel~à quello che ar:"iverà r.li se. ta~1to ò'&ranno un celcio 

pu.re, a lui. -I 
• I • \ .C 
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E si.. l'erché la persona più iT'1portante é proprio ~ueEto ~ui. 

A si? 

Si. Si. 

Oh bella la vita!--- 7c bene! 
°a t?Q 

~t9 
~ento dot~ore, io co~~n~~e se riano piano mi vengono infor.::.o-

zioni, io la inforoo. Logica~ente ~~e5te sono delle ••••• 

(te~i~a 1.a converf:o;zioi1e. 
Lur.?nez~a r.astro 53 - 105) 

rrIilberto! 

( Si. 

Sor.o "pru.no. 

Cosa é succes~o? 

E' successo ~~eEto •• ' 

Parla •• parla •• e •• eusrd? che :EO Eono sul ••• 801':0 in uf:icio. 

Va bene ••• in~o~ma allor? c'é •• U~3 C05F. •• C'~ Piccoli e ~li ~I-

tri che vor·.~e't':;erc veàervi definire ••••• 

Piccoli e chi? 

E F:'l: altri. 

I socia~ieti? 

~i. 

~he sono dalla pRrte oi Ca1a8si? 
""h . , . l l - .. ~. fl~, e Sl ••• e a __ ora vorre ~ero definire in une certa ma-

niera(seg~ono ~arole inco~prensibili). 

Come? rercr.é io ficcoli, Piccoli mi ha cerc~to l'eltrc ~iorno e '!TI .. ~ l _ 

h'~ de tto c'-e rr:i vuo l ve do:: re. 

I 
. o/ • 
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Capi to? 

Quello c~e dico io? 

Si e per quanto però lui non deve dire chehH 

neve dire che ha ricevut6 22. 

~he ha ric~vuto? 

... ~ .. -......... 

·Tentiàue? 
.,.. ].. l ".", l~ , ~ ... n ';"110'- C_, ~ e ~ _ a I,.ro e 

----------------~'--
r:Q. Sapi"'Co r 

r:hi é l'à tro, A.Drelo? 

E' TIl'ltuTRle. 

Ho capì. .• r.ioé non capiEco 'i'.lé·~i niente •• r:ì(~ inso:::ma. Ftrché 12 

trattativa non la conduco io con ~uesti 'd.U[!. Lr: CO!lèluce Fre~hieri. 

~a bene ~a tu devi dire a Fre~hieri .••• A un certo punto Fie-

te voi che' ~tnte 8[li or~ini di ~r2[hieri, no? 

~i ma ~erò per R(:esEo ['ono tutti in 21 to 1'l8I'e ancora perché loro 

stanno mettendolo in dis~uiEione il 10% di Angelo che ci ha Calvi, 

in pep-no. 

No t guarde., acìeE'8...Q tu tie.ni----PX-~e ' ... ma cosa, che Ci'..lo::-sti ._------
sono disposti a chiudere subito, ~'.lindi tu potresti 8nd8re 

._----
da Ticcoli. ~apito ~ 

Si, ma ••• conviene ••• ma io sono molto scet~ico 2 0hiudere con 'iuesti. 

con i socialisti. 

v? bene. r:ornun~ue con Ficcoli tu potresti avere un difcorso, 

no? 

,TH beh, cor. "ie'coli lo vedo se"!1z'altro lÌor::::::ni • 
. ~-----

Allora digli che tu hp.i ricevuto 1,:0 comunicazione. A te ti 

ra cosa chiedo io, srU~R, che non cnrisco niente? 

E' inuti:e che mi stai a dO"ITl8ndare 'i"lesto. 1.0 sai quello che 

, . / . 
,.c. ~ chiedi "::r..l;::o! 
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CO,I,i.M!SS!CNE PARLAMENTARE O'lìtCl-1ltSa 
SUl.U lùG~1l M.\S5ùl:iCA p 2 

rag. e 

Ho capi to. 

'7a 

Ya :·ene? 

bene, qde~~o sentirò cosa mi dice Ficcoli. 

"a bene e poi dopo ti dovrei pa-rlare. 

"'.ra bene. I"a f'u~rda che io non chiedo niente. lo non ho chiesto 

un tubo a ne~su!!o. Sul se-"·io. lo ~ono qua che sto aF::=istendo alle . 
co~versazioni di ~uesto ~aèas~i con Trechieri, il ~uale .• però •• 

l~ converpazioni avvenrono con ~artelli, ~aba8si e un altro. 

• Allora é ••• coso ••. é un altro avvoc?to. 

'E' un avvoc8.to, esatto. Ora la loro si tuazione a Ioiuesto punto é c:ie 

loro hanno of~erto 100 ~iliardi, ~i rRre •• parò •• 

Sono disposti a fare a te una cond~zione particolare pur~hé 

tu non~e lo dica. 

Ah, ho capito. ~on lo sapevo questo. 

7a bene ? 

~o vengo a sapere da te adessO. 

"Scco, va bene? 

Va be'. Senti ma tu ••• 
, 

•• (parole inco~prensibili) •• e poi ti tieni in cont8~toe con 

me tenendo ~resente ch~ eventualmente io vengo in su. 

Ho capito, q~ando? 

Per:-h! ti devo panare. 

~uando vieni? 

lo venfO qU3ndo tu hai bisoòno. ~uanao òici io ho bi~ogr.o èi 

vt':derti, io •••• 

~cco ma io •• io sono molto scettic6 di chiudere con questa gente. 

No, no, non devi essere scettico perché fanno subito. 

Va be' ~a bisogna pen;are anche alle 10 mila persone, a tutti i 

casini che abbia~o in corso •• 

••• (parole inco~prensibili) •• alle 10 ~ilaperfone,caro ~I~nc, 

pr6prio perct~pensi al!e 10 ~ila persone perch~ ?ltrimanti 
I 

• i • 
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CC,\~jS5lQSE P~~v..I,\ENn;\E niC;:jESU 
SUUA LOGGIA M}.5SCHlC~ P 2 

vier.e un c~sino f,pnerale. 

J·a ?,u?rda che 'i'.li àif:tr'.lF,F:'onO l'azienàa,loro eh.. 00. 
Senti,rJ8rda,"Qr;no, fai come credi opportuno,a~:""um~de 

(J 
tue responsabilità. 

Senti una rona .• e ~alvi? 

C8lvi c'entra nel pioco, stai tra~~uillo. 

1'a fi110ré'! il fatto che 8ia2. ancl8to De ::.enedetti es Calvi, cosa 

"""1.101 dire ? 

~ •. be', \~ol àire tante co~e: ~ueste te le nir8 ~ voce. 

Y·a é d'~ccorno anche lui su Bo'.:,asci? 

r"? credo di si, no? 

B non lo so 'perc1~é iè a ~ue st 0'P, '[U:1to i o non ca t,i f:CO, i o lo dèvc

vedere oçgi rerché non CRpisco pi~ nier.te. 

~ va be'. ~eYca di ve~erlo e poi dopo mi C~iDGi. 

,Ua be'. Sei se~pre li. Tu sei se~pre li. 

To sono ~ui finoa a che non prendo l'aereo evenRO su. 

~a bene. ~i saluto. 

''',iao. 
, 

(ter~ina la conversazione. 
~uYghezza nastro 105-1(.2) 

•••• pretestuose af:erc?zioni dell'onorevole 

I-p..rtelli :::ul proble~a dell? proprietà, il 

~ruppo ~i=zoli-~orriere òella Sera ancora 

uja volte. denuncia all'opinione pubblica 

i continui te~tativi fatti da ben i~diviàuati 

es~one~ti noliti~i che tendono e~c1~siv8rente . . ' 

e ~~reditDre, di fronte alla stesFR orinione 

pu~blica, le proprieth che ~ttualQente con'-

trolla il ~r~PPo'le~~o scopo, al tre'ttanto ben 
I 

.;' . 
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in 

no o nell'al tro, ta'le control i o. La pro

priet~ reale del ~ruppo Fi~zoli-~orriere 

della Sera,infatti,é a~~olut8mer.te chi~-

re e tra~parante. Non esiFtono pertanto 

quote di proprietà occ'_~l te de rir.ucvere 

perché tutto ~ stato fatto ea é alla lu-
. l , T " CP ae Fo_e.~? prorrlet3, 

docu~~ntsto dava~ti a~li orgRni a cib 

p:-eposti e COre chiu';~~ pu~ control"are, 

e' l'" f";e-'·e..-te·'l~-e"o '1::1'5-011.' 3? le C"'. • v • =- ~t.4 ..:. !~~ ..:.. ~ ;... , le, 

?in ?iz Spa 7, ~2 ~; 1:'in '~O [hz di ~:""..lr,o 

controllo t;0,2 {; la ~entfale 40~~; Roscid 

S,c ~. 

?er ~uanto riguerà8i il f~turò dei lavora-
..L • • l r- • f .... l' J'f' , l..or1.,1. T r'..lppo r1.con em.a c .. e t>~. 1C1.enZa 

dell' azienda pu~ essere f.~aranti ta solo 

dal rae~iu~cimento depli otiettivi del 

piano triennale e 6all' a~~rr.ento di cari -

ta!e,peril ra~fiu~gimento del ~uale sono 

occorsi ~eFi e anni di impegno Ja parte de

gli att~al~ esponenti. 
l-rt;') - ; .' :;:iliar'::i di 

lire ~a co~ti~lito,in:etti, l, l "'·l'ee"p .... o 
-.~ ..... t-' -

sto del piano e della sicurez=a eco~o~ica, 

faraTIzie c~e non pOBsonoora e~sere vanifi

, cate se si hanno veramente a cuore le sor~ 

ti delle ~aestranze. 

':;'uesto é tutto. 

~ene,la ringrazio ~olto. 

(lunghezza 

- ... .;1:., • 

~. :' .. ~, 
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•• e •• anch'io •• sono d'8c~ordo con lei~ 

I"i fa piacere, perciò senta •• io aùe!:;o •• se lei vuole ci po['-

sieno veèere. 

fO~2ie~0 fare ••• rerch~ io dévo sCAppare a Homa che ci ho una roba 
l 

••• (seguono fé:!role incor:prensibili)..un fatto sindacale mi ha un 

po t ••• 

~u?nà'é che lei torna? 

~r~ner,ìl. r.icved:" :-ornerig~io torno. 

'S no, R 11 o re n i e r. "!; e • 

Venerdi rnat~ina non le va bene? 

~o, ~o~o via anch'io. 

t:' fiilo a ":1uc.n,ìo rirane vie 1ei'-:> 

~o, sono via anch'io ses~re nello stesro posto. 

A ?orr:a? 

Si. 

"\ruole che ci vedim~o a ROIY!a? 

~, mef,l'dJ.o, si. 

La cattina, fac~iamo presti~simo ccsl ~iamo soli, nefsuno ci ••• 

(se~ue ris!=!ta) 

1- .., ., "30' fL'" '" l ' 'r-. "o; non ~r:~or"ta, a_.e '\, ~n u ... ~C1.0, coe :.:a e c er 

Dove ?.(se~uono ferale . . .. ·1·) "'1 ~ncc~prensla~ ~ ••• ue_ 8 ... ? .,.. ..., seQe .enera:. 

tina? 

~osa c'é di strano, niente. 

~o, no, a~~olu~affien"!;e. Allora venerd~ mat~ir.a ~lle ?,3C. 

Direi •• (seguono ,!",.arole incc··:prersibili) •. cos2, 2'r.:.eno, SE c' 

l ' .... ,.. .," t ~ .. qua cne non ,,2 ••• 10, ~o, core _e (,lCO S o ",enenao un at te 5f'"i 

t -·'t "h ·t !!len o i·l co~p_e a 8SSenz.a~ perc!1e o Vlf' o n . c .• e Cl 

delle struoentazioni tal~ente ~elvagre che essolut8~ente ••• 

TT:lpres~ion?T!ti •• 

••• 8de~~0 non si pu~ mica eSfere schiac~inti da ~ue~te co~e. 

e ~i ~are cte sia cocune interesse •• 
~erto, son d'accordi~simo. "?bene. 

I 
• I • 

-.(~ 
\ 
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COMMISSIONE PARLAAlfNTARf O'IHCHnm 
SUUJ lCGGIA IrlASSONlCA P 2 

E poi v~n tenute a 1:.ada anc: e certe "i'erscne. ~i['osr;a ~s?er. 

~ •• ~a bisogna un pOi fare ••• 

E va '8e' lo so, io non ci T'osso mica fare ••• E 

so ~ica sentiT~i òire òa terzi che é ~ene far 

l
, 1:' ,,,,. • co 2. _i aD~la pazlenza. ~hp. ruolo ho io? "qoh! 

In che senFO da terzi che non carisco? 

··orre i \ìor.;~ dà:1 rlo Cl lei. Lei S8 che cavolo di r'JO lo ho. Se I 

l'ho a'lor? lo vorrei E.apere. ì~ero! El il~llti1..e c~':e ver . .;-cT'O 

a fa r,..,i de i a i scorsi a me cor::e se:i i o fo: si uno c ~;e d2ve 

teref":"'e CC~.'.l.ne. 

~ra be I. I-i 'eRre d:e valgo; la penedi. chiarirp. bene la cosa. 

Si volentieri, le pare? 

~io~,ved2ndo tu ti i pro e i contro. 

~, naturale perché se non si va poi nei pasticci.Va b~ono ••. 

-:,ra bene 

Salute 

Arri ve derci. , 

(terr.Jina 12 converFazione. 

lunghezza ~8stro 19l-21~) 

ne ?1 P '8 30(' ;1 ·~""c:.L""o n~.n J. ___ . .. .. 1..'_. w_ "-,,, ... ~ 

registrato 2 p?rte il rucore 
dei mo'tori di alcu~e 2~tovet
ture. 

~ - L-\ 
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~ •• lo RO 

~:ì=nti •• novi tè.? . 
• 

'F. •• senti "le novi tà ci ::;arebèe da !'eguire q1.!ella far.osR 

strada che 8 una strada cos: puli ta e ,~i ~re~tigio per 

poter àefinire tutta la ~"J.e~tione. Io nopo ~i i.:,·..:e!'to 

no~ ~e ~e in:eresro Di~ ~er"'h~ non •. (Ee.uono ~arole i~

cO-"pl·enf'ibi"1i)..p·~ò intereS22re pi~l dCl;O. Or:-,vt~()i ~':".l

no, bisognerebbe ragionRre un po' •• (\ anche veaerci in 

'i'.lalche altro pae!'e •• anche se tu potessi venire i.1ui r.,?l 

t:'!io r-ae::-e •• e ~u:>;-;f'i~ nef.:'li f;SA •• (::eguono rarole inc"~::

pre~~ibili) •• c'é ancora un ~argine, c'é un mar~ine •••• 

In COER consiFte il proffra~rra? 

Il progra=n~ s~reble questo: ln FiFt:mazione di An[elo 

perché An~elo si!'~ena molto bene ora e ~uello che ?ren

de non lo prenderetbe m8i, mai ,mai •• 
1':-

Su che basi quella roba l~ •••• 

", 
I 

~redo che varr~ su le otto,otto •• 

OttGntotto? 

Si, capito? Poi •• ~uel:'altro •• l'altta ~uestione t'.l la 

sai, l'altra 25, no? 'Ua bene? 

Si. 

0!1 •• . l'l "'1'+'" pOl c e a pOFF10l l~H Cl restare un 2~no,2nc~e 

due anni lì dentro •• Tu •• Ferchp io èoro essere rir.asto 

un 'anno •• (SE' Fouono pa ro le i ncor'?ren~i bi li) .. ci re ~te

rei ?ror~io un anno,li con tutto il tU9 pre~tifio, 

E c'hi B3reb"::lero gli acquire;1ti? ~a'cas~i? 

~ •• ~onfi •• 

l , ~onfinc'l"..lstria? 

Si. ~ I 
• I • 

o 
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Si, E'i ;"lel grup~c· lì. 1"\1015 lore:: :)arlano 

rrntica. 

poi ti dicotque~ti sarp.bbero garanti 

onorevole ~csizione in oeni senso, no? 

l~h .• ho ~é?i to. 

~i. 

no •• e An~elo inc8ssa une 8o~nR ~he •• eccet~era ec~etera ro? 

~ co~~n~~e d'altra parte, cRgi cane cg~i e~ce iriorfente. TIo-

~~ni ~on so se esrono certe ~en •••• non so, capito? 

~ ~oi 2nch= rohe •• tofliere~~e t~t~e le ~RrAnzie e le opziori, 

no? Si potreb~e pi~te~ere tutto. Ora dopo un anno io ·ti dico 

~nche a te. ~e chi te lo fa fare di restare ancora in ~uest'i~· 
~ .... f ... t + ~ l' ~ .. :rerno· .~ parlte u1 ... 0 .. re un anno VO[ lO venere cosa ~·;c::ece. 

-;::' ti'-lS:'O? J'-' (opo un flnno .• (secuono pé:rcle incor;::rensiòil:') .• 

ah1:::'ie"":o dato certe as;-i(~t:.r8zioni, ::a?ito? Per t'..Àtta la parte 

ver.chia, no? ~cco, r.a chi te lo fa fare. iJon hai rag;'i unto 

èèi se~si? ~ allora, e allora •• 

S cusa~i •• (seruono ra ro le i ncor.pre'n si bi l i) •• '111e11a far.iosa canna, 

no? 

Ci ma qui si uscirebbe, uscire1be subito •• dalla •• dalla •• come sB~ebte. 

perchJ ••• l?rropo~ta che tu dici ade~so 6 ~uel!a che fa attraverso 

Va tu (l ovre s-: i andé1 re da ~L~e l ~ro:e f'f:ore c"n.e ti asre :ta. 

~hi é il profe~Fore? 

T)e, ne, ne •• 

ne (""ar: .... uca. "8, be' T"!B 1111 che cosa ••• ~osa c'eYìtra lui ir. '''1uef'to ~',l·~. 

t'li / ;,uello crle fa tutte. ~, f-:-élran-.;e. 

I ., . 
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tO.~tSSlmlE PARUMENTlRE D'lt;CHIESTA 
SUUA lCGGiA I.uSSO~I':A il 2 ' 

trovi lui e baf'ta. "cdi, 

quindi ~e é una rerf'ona seria. ~oi ci sono dietro anche .•• Pt~b2bil

ffier.te delle fac~e rolitiche •• che a noi non interesso ffi8 c~e iTltere~-

sa che ref'tino \iue11e facce p'~lite,'-iuf'lle facce po'iticLe pu'1..ite che 

ci rOSf'O'ìO dare::! ur.a cano, r.omp.ni, no? r:a •• S;:'..1S2 •• r;a il •• -per C~-

pir? 'bene ••• percì1s ~ui noi 2bti&r.o il l'rc.;::::ieri 

C r-, n .... ro "a' ~ i 1 ," ~ ., e " a l ~ ~J. P Lo·, .. .., co ·L e o J~ J" e l' t e"'; o E.' ..... \,. --t~ ~_-t~. __ • - - _ ...... -.... .-'- --

'10C ••• e d'J.!1'1"'H~ ••• 'fa l'offel'te c1:' lCO - 115 d:' c'od ar~unto ~:-SO 2.j(:;:, 
\ 

so non so quanti ... 2~-25 dall'altra parte. 

nico le cifre e1obsli. 

di 'lzioni ~·lC~a-:'e in 'Corsa. 

qu i .. i o •• e c: C o 
, , 

;erc:.s dice'·o .• io 

telT.iinò con te ,~i devi dire si o no, r-erché devo :':lefor;are: 

a loro gli interes~a, a loro non [,li inte"eEf'a; 'fer po-:erle. :'2: 

h ' . 
~are pe~c.8 se 91 perde ~ues~a occaf'ione .•. il fatto 

1 .,.,., ol f re a plU oe_~a cosa _ al collocanento ••• 2e pi~ be'ln= COF2 

é,-=-rlno, c:-,e non ci sono .•. SOriO rerE'one 1Y-11i-:e -;:erEOl'.e ;er 

bene •• poi a:;c~e "!'..l:'~jt,h so:Jo anche .•• t"::'uO'ìO 'P8role :'r.c.:r.::.;rs-:-:-

c:::.: .... i 1; ) .... - 0.' __ , ___ •• 

gru,ppo rid:''lenta forte.?idive'ntando forte il gruppo 1: él:c"ne 

se t'..1 ti c'e~~ri un anno, sei ~eFi, un er~o e ~ezz: co~~ 

-pa re e •• 

tU~~2~ gente che fuerde le spalle. E se ei perde ~~eEt2 OC22-

sione loro nc~ ne vo~liono ~i~ s~ntire rarl~re do~o. Se ~i ~c~, 

d:~ qUE::ta o:casio~e, tu lo s~i ••. 

., . .((/'v; 
\ 
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CC;I~7i,';S10HE PA~U.'.\[%\~' D'lt:C;i!~m 

S\lLLA HG;:A ~'. S:~hl~A n 

.... ~..L L -" , l' eh . ~an Ile~~o p~ro cne oro m1 pare •.• scusa •• m1 hnnno 

delle ~i~cus~ioni cte stan facendo •• (seguono parole incompren~ibi]~ 

•• io ieri sera ho visto fino a tardi rre~hieri il ~uale ha p3rlato 

cen q~esta [ente .• ~ice che allora anche la prorsima setti~ena loro 

si vorrebhero ritrovare anche perch~ lui ci ha tut~au una ~erie di 

garAnzie sncietarie, fiFcali cte non ha siete~ato. rerch~, ~UdF~O 

100 lire, 10 lire ~ueste cento lire poi in base all'attuale ~itua-
, 
\ 

zione fiscale novan~a lire di ~ue8te cento ve~~o allo stato, come 

prelievo fiscale, quindi non rimane niente. 

r -8 "p pu n t o •.• 

~uindi ~.i~o~na che .• infatti tu~to "ln proble~e di gar2nzie fiscali 

che non 4 ~~ato •.. io ti di·-·o quello che ~i he detto ?reGhieri e a~-

c 11 e .. ',. l~ .;; e l o • 

3i,8i r2 vedi io •••• 

n'} ve di. • ve ò i ~ ru n o, t LI t e l o s:: i i o c o m e· s o n o • 'S i o h o d e t t c 
f 

a ~uella gente. ~uRrdate, l'unica~ persona che pub stabilire. 

pub fare •• é questa persona ~ui. E allora io .. d'altra parte 

tutti flil altri li ho elirinati e ho pr~so soltanto ~uel 

santo De -r:.uca t no? In moào cr.e lui é~ serio, tu sei serio, u;: 

incon~ro con lui e se tu mi dici d'altra parte ~u2ndo tu ci 

vuoi a~aare, uni incontro con lui •• poi te d'altra parte ti 

dovresti anche in un certo 

loro e cert2mente che troverebbero tu- te le forme di geran _ 

zia per ••• 

Ya lui tratta per conto di chi ,'De T,uca? 

. E ? 

ne 'Luca trat~a per conto di chi~ in questo caso? Terct: noi 

r.:esso avanti Pre;);ieri da }:'arte nostra e da parte av~ .... ersaria c' ci 

~uesto ~e.ll •. ~ 
/ 

• I • 
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(JOD006 ~~ .. ~~,/ 
un~ 1'"' ~ ~~'" , 
• 1.Jo I. ..~" 'I., " • ....: ,-- (~" -,..",-. '~ 

. rf'~ .. '\ '!' \ J" ~.'~: • 
r.: ..... ,~< .,;\ ....... ~ 
''''"') .. ... " 
" ' . . ::;",-~ 

~ cusE!mi. o o rm siccome ~ue~to ei sonoooo~ue~~o rapfrc2cnta i 

po 1 i t iei •••.• 

Ah •• i politici che sare~bero d'accordo nell'ac~uistare? 

~erto. o 

t:af:'sa;:-gio . ~ 
de~ pacchetto .• 

C:ono c',oni, hai ""2pi to" Sono ~uel1i di me.r.r.:ioranzR •• 

l''ioé, ne T,'lca re.ppreE""'nta il fror.te dei poli tici che Eta dietro 

al"!.'oferezione •• 

~S2.:to •. 
,t 

Ah •• ho capito •. 

1:' ~1~indi sono ~uel1..i c'.e, contano •• 

:;0 ('a'!?L 

~ allora biso~nere~~e anJa~e per poter •• (eefue farole. incoz

pr211sibile) •. un incontro con lui e poi procac1ere , T:alle. E"e

timane. ehi~aere, perct~ cosa fat~a caro ha. Andre~te chi~se 

JO, io direi questo: noi ,dobbieno pen::e.rci su un attimo che •• ti r: 

peto che qui ci sono ~uEsti problemi fiscali •• ma sono gro~'E"issi~i 

perché anr;ul12no, ti riI€to: 100 lire •• 

Si,lo so ho capito. 

Pa ~O e va a lO •• 

Fo capito. 

~~indi anc~e Angelo , ... ~ l 
e eH s ? e ra ~ o c :: e dice io che volevo prc~r.Je_s ••. 

sai c~e lui ~. rolto avido di òena~o. 

Ho c2pito. 

y~ lui •• si tratte di trovare .• cioé é avido, lui gli: interessa maJ 
. , 
1._ Òe;)3 ro. 

~ra be t m~~ é giusto ancr.e ~uesto .• senza 'i'J.el-:'o tu lo ve'::i 

non faiue:'te. 

,_(0 
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000006 
CO,l,lJy\IS!10Nf P!RlAMfNTARf D'INCHIESTA 

!U1!.lG .. '~ I.!P2 

~ ,; . 

E' f,i ; .... s to? Fo i si ccorr..e la vi ta può e s::e~ e ancora un ~~o' 

E Bi purtroppo ••• 

Allora •• 
• -i " • "'I. ." t. . 1)unqu.:>, •• 10 au~~so pero ","0f..l0 Olre ••• non Sl puo Dspe .. Flre •• lO fare: 

~uesto •. la~cia~i riflettere sui procram~i. rerchJ ades~o io ho 1 

proble~i milanesi c~e sono ir:pellcnti e ::postarrni ~ull'~ltro l~to ~: 

crea dei prcble~i. ~ra l'altro c'~ s~ato un contatto cen ?oter~o il 

'l'..lale ha :at:o nei èiscorsi un po I •• un po I •• cr.e non ho anccra cé:::i

to cosa vèlol fare. "~olevo (lirti ur.a cosa: non 4 pensabile la2ci2!'e 

annare avanti. la tra~t?tiva 2.1:cora T'er:e otto giorr,i .•. per.::1:é. •• ~ta 

... "'I ... ~,.... --:~ ...... '":.l'-..L~ ~et.y-r·.".... <::l, ""e c:: 0'0·0 '0 o \ e,l e l ,o .... _ _ :- Co _ "'c: '" ,- .. l C c. ~ G ~ so. • • p ••• li P vedo a: 
dici 8i""·0. :;'u[;.n~1c 1.j,'.4e sti ~'Ji h8!-.no rìefir:i to sulla base tecnica i ,,::,rc-

s~~;osti del~'ac20:rdo, allcra si ~~~ fare il discorso coi po~itici 
. 

e cUre: ceri ;'olitiC'i sip.r;;o ~'l2,. ::'jf'·orr.i.;[: o cari politici G C:é.:ro 

r~~-T'.::.se'>"l·~nte e--'-'c""': r.'l'" e s~ :"'uo' Q~i!"c"-:-:ere. \ a~:_", .. I.c. I _, .... ..;. ~_<.- __ .. ...._..4_ 

Si ~a vedi •• per~ •• se tu un incontro per esempio lunedi •• 

~ lunedi non POESO. 
, 

A~sol'.ltanen':'c non !~osso. '::' perché io sono a Vilano bloc~ato. Ci ho 

T)io mio ::a anèp.re a .~?oTr.a non ci vuole r.1ica tanto. 

~i ~a :u~edl ncn posso .•• ~on c~i, col prof:De ~uca? 

S12 il 

~2rchi~~e5no •• ;er ~utto. ~e lo sottoporrebbe e poi nndret~e 

bene. Perch~ •• d'a1.tra parte •• in t'1odo che ci abtiamo i politici 

d'ecC'ordo. se tu ci hai i politici d'ae'coròv, le cose .:::i 0:'C0-

Se~:ti facciaco cos:. ~:on p08~i[;T!!o sentirci per telefonc' lu-::eè~ ::;c-

r.:erit=;gio? 

I .. , . 
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.,r;'.:~. -:-r. ;-" .--- ':" 
.~ .. :- , 

Io ti rictia~o anche ••• dun~ue lunedi •• si lunedi pomer:~~io 

verpo •• .". , 

~cco a ~~èsto nu~ero,verso le l~,in modo che io san qUA.rerch~ pric 

sono in un altro posto. 

~o ca~ito.~~esto lunedì. 

~i dopodo~3ni. ~omanit dopodonani. 

~i,stRi a sentire, telefona~do stA~ere al rrofes~ore ••• 

~on dire nie~te. 

Terct~ non dire niente. Non dire che ci 
, . 

8~amo ~ar1ati,non dire nle~ 

te. 

~on dire pie~te. 
'+ ca1"')."o. 

Terch4 •• perFona •. perchd dopo ~i dico.Non dire niente. 

:":ome? 

Von dire niente pe~ adesso. , 
~ .~ , .;"1.spe ... l. aTTl o luneà:' sera. 

~uarda,Guaraa che d~po loro se non prendono pi~ nulla? 

co' ';"'a ve dr:>).' cr.e ~ (.- l ' 'b"') .")1, s. w ~. prenaono •• s:~b~ono paro e 1ncomprensl. 1_1 •• 

Oh •• m'· non prendono pi~ a ~ue1la cifra •• 

~i ~a ~ono decisissimi. ~uerd2 ~ono decisiPFirni a costo di ~orire 

l ... , ,~ 1 ' , ~ . , l ' ne ~ ac~uls"are ••. ?erC1e _oro vO~~lono 1 ~orrl.ere. HR~no fat:o 

tutte le loro quote, hanno ~esso avanti ••. solo che 0'4 un problema 

di garanzie. ~ioé •• non si p~ò •• non si può accettare ••• 

Oh ~r~no ca 4 ~uesto il fatto. ~isogna che tu ci dia la pos

~itilit~ che ~oi •• Bon siamo mica dei ciechi •• loro ci devono 

mo~tr2re gli scritti •• faGli preparare al profeE~ore il ~sr-

non ~ mica che ce lo prepara e tu lo àevi firné:.re. :'0 dob'::.i::;:-:: 

I 

• i • 
,(y'b 
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vedere,lo do~biano ~tudiAre e via •• ma che prepnri gih un ~ar-

chi~~ceno. Io gli ~irei ~uesto. 

lo ti pregherei di non dire niente fihO a lunedl ••• fai un~'roba in-

terlocutoria •• • • 
Oh ~runo t io fo '-l,uello che ti pare perché a me alla fine <1ei 

conti • . 
~i lo f:O. 

c:: " .~ , 
!o ~oltanto lo facevo per chiudere in bellezza •• 

si lo f:O 

Fer chiudere in bellezza. !fua volta chiuso in bellezza tu non 

é che tu ab1:,ia f'?osato •• (~ebuono ;arole inco~'1prar:sibili). '''1"".e 

ci stai e fare dopo un anno? ~o~eni tu tiri un ?~~no n?l te-

~ai via ;er un rJtivo. se no~ ancte tt.:. vai via 

in tuone dicendo "~i[~ori Giei", va ~ene. E allora anda~do 

vie, si pu~ anc~e conetizzarlo rnolto,molto,molto bene dopo. 

Si, 9i. 

~e tu fai ancora •• a?biamo noi la posribilità di poter gtiàare 

! l' operazione. ~ non la fare ~:u: gire. 770n ce la fare 

&( 
, 

'. _. perché é il sRlvatag~io di tutti. 

, , 91. 

capito" v? be' ma io direi donani: a me non '[!'li, licenziate rer=: 

me ne vado, se mai, cap~to? in buona. , ~ I 

Gi sono altre pres1aenze 

ci ~ono delle canne da pesca, ci sono tante cose. 

~i, ~i. 

~osì é chiaro il diFcorso? 

Senti,direi ~uesto: sentiamoci. ~i pensiamo sa perch~ qui •• d'altronèi 

io ho dei vi::coli ~ua •• di carat:ere •• 
",' , -.... 1 •• ro"=:. pero, "7runo, tu lo sai che daq ~uest'altra parte s:s~c 

tranquil~i •• ~on ~i far pre~dere dal12 •• (Ee~uonD farole inco~-

pren ~; b1· '1' ) ....... a .... qu; , , i ~l' nur~ " _ _ ._ • • v. I.. ____ ,Ù \..... ~ perch~ abbi~llio t~~ti della ~OS:l 

pa~te. "apito~ ~ allora ~uindi sai che c6sa sicnifica? ?r~~a 
, I 
• I • 
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CtlMMISSIOt!E PARUMtHTARi .D·Il'CHIE~I.\ 
SULLA LC G;\~ ~'. S~C~I\'A P 2 

di t'lt"!;O si raGi:iunce il •• (~ecUe parola inc 

'per~ oltre quel~o ~ lE tran~uillith e la sicurezz~ •• 

"olevo ('!ire il ('alvi, cor.:e é la ~i tuazione locale? 

~li an~rebte benissimo. 

~ioé r.alvi s~rebbe d'accordo con ~uesto ••• ài uscire in 

..--., 

roi 

~erto, si, perch6 a~che lui si rafforzerebbe notevol~ente in 

~uanto si im~arenta con la Gonfi •• poi ci sono ~uei politici i' 

cui .• (fecue :,:arola incop.rpre~,f;ibile) '1ualche frittata 

e ':i,uesto, capito?, ricrea un certo eLj,uilibrio. I"'er,,!;i trentiL: 

ritorn3no in ~~oni rap?orti •• 

'-:'hi -i cco1i? 

E si. ~uindi avendo una certa,una certa,come potrei ,à~ret ~na 

certa protezione politica nel farle, sarebbe tanto. 

~i ,ra lui •• cor; 'le ~enedet-:i cte non ho ca?i to niente di '1'.12S-:(. r'::>:-J8 

!"a te lo dico io come é anc1ato •• come ••• perché poi,fre. l'alt 

ne ~ene~etti ~ ~n uo~o della •• 

nella? 
, 

Istituzione. 

Ah. ! 

Capito? 

"ioé De ~e~e~etti? 

~i,si,si lui e il fratel!o, son tutti due iscritti. 

Son tuoi uo~ini? 

Sono tutti due if;critti. 

Ah, non lo sap2vo ~uesto. 

'ro,":'on ~ono i sc:!'i tti •• (se91ono parole incomprensibili) , 
. . 
:. E c r: 

ti a ~uel~a di ~orino~ 

Ahnon sa-revo niente! 

'Tra be~e ? 

c:; i , si • ~ a1..10ra ':,u:'ndi é tu-.:to prograi:"17,ato la loro' entr,:'tR. 
"C'ra prograT'1rlata perché tra l'al tro •• l~a ~uando io ti dico ••• 

\{:,VA~ / 
I • 
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••• (~E·uono parole incomprensibili) •• 

!"a roba da '-la tti! l-on lo sapevo Mi ca, non l 'imr~a p'i navo ":i.ue sta 

.ço ~ "n ~eccenae percac e ~enedetti é così •• é così •• non so •• 

(J)(}D6 ,;-" 
-~ ... 

••• il preFiden~e di ~n'accademia di cui c'era un concorso che 

c'era un cer~o zavoli, l'attuale Zav~li •• 

~i t si. 

che ?oi c'era un eltro ~hiari,uno scrittore che Fi chia=a 

~hiari. 

"'hiara forse •• 

~1 ... iora ec~. ,in 'i'.le sta Accader-:ia io dcvevo pn)'t eci p[;re per::hé 

c'era l'asseG";azione di un libro, no? e ci scriveva~ il 

presidente ~andando~i l'invito che ho ritrovato, c~e un certo 

s~natore, àllora era senatore, interesf:e:.-a co~oscermi ~ert tre 

ragioni: prir;a co~;oscer!!li, secondo entrare nella Isti tuzione 

lo diceva il ~~e~iden~e chiaranente •• 

~hi .era ilsenatore? f 

~uel senatore,ora aspetta •• e poi voleva che intervenissi pref:r 

'. il ~'..l.0 Eruppo per eSSE:re più reclarizzato e per avere un con

tributo maGgiore della sua col~a~orazione. perch4 lui era st8tC 

direttore del ~orrierone ed era riJria~to ancora come la E"tella 

di pri"'a grandezza di tutti i tfÌornali ••• Oggi é Presidente! 

C:O:padolini? 

ra roba òa r".atti! 

Non l'bo scritta io, capito? se la vedi su carta intestata di 

~ues~a Accade:':ia che il seE:retario {;ene~E.le rr.i s':::ri vev,:: 'iU~ !':tc. 

e'vole~a ch'io andassi li arp~nto. ~ra a rontre~oliil pre~io. 

Perche' 1.'1 'r"' ,,; t. .. 01 ., ". - + l' _ p- er:_o " ~ .. l.._.:.o Q~ ..:·cn "rerro 1.. 

Eh il prenio di ro~tre~oli, si! J 

./. 
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't"c~o 
. , e p01. c era ••• 

Vo, il ~encarella? 

COMM1~IOllE PlP.UMENT~RE D'IHCl1!lm 
I SUlLA lOGGIA MASSOìUCA P 2 

000006 

~ .. - "'3 1:"'.,. ",. '-

i:" si •• e poi c'erA scritto •• (seK·~ono parole incorr:prel:lE'ibili) 

cerca di venire perché ti farò trovare la maùrina cr~e sarà ìl~' 
4 

attrice bellissima •• 

~ioé ~uindi tu non hai •••• 

'!: 'u!'ica indicazione che era una certa r,.uià8. •• 

A h ~ l o ri a ~ ~_l i à a • 

senti,senti che bella lettera ci ho io! 

"='':1 •• in:erer--an"!;e .• :"a va te l ';';le di ~eneùetti COf'a c'entra in 'iUE:Etc" 

ro, nel senso •• ellora ne ~eneàetti gli interesrava anche e lui 

perché lui voleva fare il passagbio ùa ~orino. 

ho c!'1?ito, si,si. 

se non era ac~aàuto ~uello che é accadu:o anche lui era da ~- "-

st'altra parte. 

~i06 praticG~e~te tutti e'due i fratelli. perché l'altro fratello 

é l'i ngebnere t no? }To i nge G"Tlere, 'iue1 te cnico. 

~ar'1..o. 

"!arlo. 

~ar'o,Carlo, si. 

Senti se~tiAmoci lunedi sera alle le: 
~ . 

'Na ber.e 

To però d~ un colpo di telefono in tutti i ~odi io a •••• 

Si,ma non parlare. 

wo, gli dirb penso lunedi che ••• saprò la pos~ibilità p2T dirle 

l'.inco!1tro tra l':".artedi e rnercoldì. l.e cese van!"lo bene, su ~:.lelll 

linea,2s,icuri tut~a la catena C~é va tutto bene. 

"TR bene. 
faustO? 
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.~. 
CO~SSlCilE PJRUMF.NURE D'lt/CHIESTA 

! U:U l ~ ~ L.\ P 2 
Ochei 

~o, po~so dirlo ~uesto? 

~itsi,p~oi dire che c'~ disponibilit~. 

Y"a io gli dico anche y,uesto,scusa,abbi pazienza,io gli dico la 

questione di AbGelo. 

Si,del fiscale. 

F. f1i. 

Tercht ~ntelo ha dei ~roblerni fiscali. 

~ico, dovete risolvere 'iuesto problerr:a. 

Okei 

~~a7.to. 

!\llora(seF-ue ~arola incorr.preljsibile)se ne p~lÒ p8r12re. 

Si r::a loro lo sanno perfet"tame!1te. Se tu glie lo dici .• 10 ranr!c. 

Si,~i lo so òene. okei. ~o~e stai? 

'R. '-SOri qua.Sono unpo' così.Ad ogni modo,senti,é meelio sentirci 

lunedì,va ' • 

VF. bene. • 
Perc1:é e.5esE'0 é tanto che 2iamo ~u~.~iao. 

T!n p b":> ra c c i o • 

"'iao. 

(termina la converf"azione: 
lU!1Fhezza nastro da 3CS a Fll) 
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F. 

Deposizione di B. Tassan Din ai giudici Viola e Carnevali del 
20 maggio 1981. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 c sego Cod. pro,'. jJ~n.) Affogliaz. N. 

,.' il giorno, '" gQ 

del mese di" J!nr;e;io 

Àvanti di noi Dr.Guido Violi) e Corrado çarn~v;11i ' 
• 

~a~1f. fH~I, 
?M,.J~~ 

sostituto Procuratore della Repubhlica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È comparso il Dr.TA;!0AN D'IN EHUNO,n. Eil"lilapo.il 15/9/ 
935 e rE~f;.te il M.i1ano,Vi,a Boschetti n.1,Direttore Gene::: V 

Anticipate 1. 

Mod. 61 . 5.000 • 6·16 • Zoppo 

al,e"della "Ri zzo li Editore"D. p, .. a.,,,,,,.,, ".""" ,,,,,,,,,,,,,,, ... 
OH: Mi presen to f~pontaneHmente ti seguito di invi to a com: 
nril'c" davanti alle" S~ì. VV.comunicatomL,dall' Avv. Pe,c,or.el: 
a • 
',Uf ficiopreli minarmen t e comuni c.D. ' al. ,Dr. TD.ssanDinche 

~gli viene sentito in merito a documenti e appunti rin::: 
enutida map;istrati dell',Ufficio Istruzione, di" Milano , 
elI lambito di altro proceclimentoJflf penale nella disponi::: 
il itlt del Bie;nor- Li. c io --{te-H+ ;-de}(~\lIlten~:i:--e-·aJ:1'l*nt-'i-at.ti-=:~ 
enti rt rapporti con il predetto GELLT,con il CALVr, 
'OH'POLAN I ,il,· HIZ60LI "ANGELO e,in" parte ,ruotanti, in to,rno 
Ila vicenda ~el rifinnnziamento della Rizzoli. 
J'Uffleio invita: ilte~)te a fornireogni'uti leinformazio:; 
18 in suo possesso su tale vicenda. 
hchi.a l'a il test imone!Pcrri costruirela'vi eenda che'·'ha 
ortato :11 progrumma di risDnamento finanziario bisogna 

prendere"'lc'moRse'dnl"momentodell ' acquisi-zione'daparte li:x 
dialla Hizzoli l~itore S.p.a. dell'editoriale del Corriere 

t
011f1 ;JeY'nS~~.l~ S~ -'~jt era nel 1974'epiùprecisamente"nei 

)rimi mesi di quell'anno. lo ero entrato nell'azienda nel 
9'73 . er~T'ì co pri.volél'caric adid frettore c entl"lilo"fjnarr:i: 

t~ii~rri;:IJ.~l~~: s~r~~.~~~.~ ~~.~ l~~~~'~:~'~~'~~v.,~",,~~:~.r.,~,~,s.,~, ... ~~~~.~,,~,:~.~ 
quell'epoea la Hizzoli era un'azienda a carattere e stru! 

,urti .. farnil Lureé;d i'con i,ep;uèiiza,àriche'a"'còtidii'iibriè" prèt= 
ament8 farnili arei il qhe equivale n dire n conduzione strt:t 

;;Jfnén t.:~ per~ìonélli zzn La. Chidifattoprende-vale'decision~" 
)ru sostanzialmente il Commtmdn tor Andrea Rizzoli, anche 
,c··"firi "da··'ùl1o'r'à·'·lù3"i~iiiriévii-Sempr'e"uri'··ma€ùtf6r···riHévo'·'dàl 
>unto di. vinta decinionale il figlio Angelo. 
Jrid~cis{Oiie'd{·acqiif::)tare'n'Corr{erefu'''praticiiriierite·· del _ 
;if~nor Andrea che non preq.ispose a tal fine un accurato ... ) ro gr:éiiriffiii'i i ntiil io {ari o~' ",,,.,,,,,,,,,,.,. """,,,,,.,,,,,,,, "."""""" .. , .. , ,.",.,."., ... ,.' .... , .. ' l-
eI' eoprirc il fabbisogno derivante dall'acquisizione Ila: 
. ierid~~ftÌcoDtret.ta'a"r{'corr'ere'escius{vanlente'''i1r·'cre,H: 
lq,1:I,J?'rf~YGt.(U.'\Hi.!l~~CQnil.ç~,Q.r.!)., ,pQso.ibile,in"vir.tù ... del .. 

;r:: 
~ 
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suo rilevante patrimonio I!reale",rappresentato 
immobi li ari ,iddustrial i I ci vil i e azionarie. 

cioè da propr~ 
IJa Rizzol i acqulst ') le tre sociebl aecomandanti dell' F.di tori aIe 
Corrieee della ;3cra i~.a.s. e cioè la ;.ìEm'A EDT1'0IUALE (gruppo 
Moratti),la ALPI ~).p.a. (€~T'Uppo Crespi) e VIBUHNUM S.p.a.(grup= 
po Agnelli). l'1entre nei riguardi della SESTA e della ALPI la 
Rizzol i. regol;) fi.nanziariamente l' opl' :1::d.on)1 chiudendola,per 
la VIBUHNUf"1 fu, invece ,definito il prt.37,z I accordo di rego; 
1are finanziariamente l'operazione nel termine di t;,::re anni. 
Allorchè la Rizzoli entr·) concretamente nella gestione dell' Edi: 
toriale,accert~ che la perdita di esercizio che era stata dihhia= 
rata al momento dell'acquisto nella misura di 6-'7 miliardi circa, 
era in realt;ì superiore ., si agr::;irava intorno ai 13-14 miliardi 
ed era destinata ad aumentare nel futuro. 
L'Editoriale,infatti,presentava,si PU) Clffermare,una struttura di 
produttivi t·ì "d i spreco", eppertanto unn struttura che necessaria= 
mente andava rinnovata e adeguata alle esigenze produttive. 
Venne così formulato un primo piano dlrisanamento,piano che 
dovette per forza ri volgerf;i al credifo a medio termine. 
Il piano di risanamento doveva flostonziarsi ùm un rinnovo degli 
impianti ff in una riprogrammazione dei prodotti,soprattutto nel::: 
l'area dei periodlci l e nel rucupero della produttiviti globale. 
In questo contesto il Dr.Angelo Hizzoli,a quell'epoca vicepresi:::: 
dente e amministratore delegato,ROCxì~~KmmKXXrtxxXÌKEr«X 
ed io conducemmo una trattativa con gli unici due istituti di 
credito a medio termine ai quali potevamo rivolgerei e cioè 
l'I.M.I. e l'I.C.PU.- Dopo oltre un anno di istruttoria finan= 
ziaria e di analisi, i due istituti ci rifiutarono in pratica 
i1- firiimzfllinento- -a:ccampando"--,rie11a -sostanza ,"motivi --dì--tt-tÌn-ea- -
poli tica" del gruppo. La giusti ficazione formale fu in real t!l 
tecnica,rna mI Dr.2izzoli eq io ci rendemmo conto che il rifiuto 
era dovuto in effetti a motiviÌlzioni politiche. 
In quel medl~simo periodo l'azienda, ancora condotta dalla famiglia 
Hizzoli,port~ avanti una politica di espansione attraverso l'acquisi= 
zione di varie testate di carattere regionale e altre attivitA 
che finirono per aggravare sostanzialmente la situazione finanzia'" 
rla del gruppo. Questa politica fu frutto di scelte --.rersonali 
dei rellsponsabili della Hizzoli e non fu in alcuna maniera condi= 
zionata da fattori esterni.Quanto flopra,almeno,per quello che io so. 
Di fronte al rifiuto del credito il medio terrnine~le necessità del 
gruppo furono coperte nel~orso del tempo,mese per mese,facendo 
ricorso al credito a breve ermine,che divenne di conseguenza molto 
oneroso e rilevante rispe to ad un'equilibrata struttura finanziarin. 
Nel 1978 divenni direttore generale e mi posi due obiettivi di fon= 
do di carattere economico e cioè il risanamento economico del grup= " 
po,che a quell'epoca perdeva 2l~-2) miliardi all'anno,da un lato, 
e il risanamento finanziorio,dnll'altro,da ottenere attraverso 
la cessione di tutte le attività non editoriali,la creazione di 
autofinanziamento in funzione del risanamento economico e lo stu= 
dio di un programma di ricapi tQ.li7,zaziono dell' azienda. 
Quanto sopra sulla base deE _ mi o intirho e radicato convincimento 
che la funzione sociale del nontro gruppo editoriale è quella 
di dare un I informazione indipendentci che è gnranti ta 801 tanto i n 
presenza dei. pr8suppontL economici e firwn:t.i.ari che ho ~;oprl1 indi" 

cato. p~J. V-~ 

. ~ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO FOI/io Ulullo N . ., ..... . 

(segue verb.rli istr.soHlHlaria Dr.Bruno Tassan Din 20/5/81) 

POSSO ag~iungpre che la mia gestione ~ stata caratterizzata e 
ispirata da quanto ho sopra detto ed ha,in concveto,portato 
a questi rit1ultati: 1°) l'aziend;l l~ risanataj2°) dopo l'as= 
semblea straordi.naria del c;iorno 29/5/t51 della quale parlerò in 
prosi.eguo, l' aziànda sar .. ì ricapi tal iZl,ata con un capitale proprio 
di 178 mi liardi ; ,0) le linee ed itvviali alle quali si ispirano 
le testate del r,ruppo sono state,nell'anno 1980 nel cprso di un 
covef-çno tenutosi a Venezia,consacrute in una "carta dei valori 
del gruppo",punto cii riferimento per tutti quelli che operano 
nel fo':ruppo E;tesso. 
Hiprendendo '1 'esame della fli tUDzi.one finanziaria nel corso degli 
anni precedenti j:"M a questo periodo,va rilevato che nel 1977 
l'azienda si trov1 di fronte alla scadenza dell'impegno assunto 
nel 19711 nei confronti del gruppo Agnelli. Per fare fronte a 
questo impegno occorreva un aumlmto di_ capi tale. La si tua= 
zione dell'azienda irSuella che ho gi~ descritto sopra.Nei 
frattempo per rBEioni di carattere familiare(uscita della 
sorella Giuseppina Carrara ,proprietaria del 29'/0 delle azioni 
della rUzzoli Editore ~3.p.B.) l'Andrea Hizzoli ?riAi ìaveva 
rilevato la quota della sorella,per cui lo stesso Andrea non 
poteva con risorse proprie fare fronte all'aumento di capitale. 

'.' ____ ,N1i.çep.QarL~J!l~nte doveva,pertnnto,ricorrerex ad un finanziamento. 
(luesto finanzi éì.merlto '-fu--re~Ef"j\Tf~-~fjrazte- ad -una-t"raUati va-- c·on.;:;;·
dotta con l' Avv. Ortolani che goEgflceva da tempo. L'Ortolani. 
era un vecchio amico del padre di Andrea:ptKglfj:"IDCnzxn:irX~~ 
e gi:ì. i.n paSfH.lto ni era prestato come intermediario nel compi= 
mento d i alcune orwral,ion i di CUr'attH1'C immobiliare. 
;;empre l'Ortolani rluneì H far ottenere dal Credito Commerciale, 
i.gnoro se di. rottamentn o tr;lmi tI! n l tri intermediari, la somma 
neceSfwrÙl [l(~r nottoncrivore l'autmento del capitale da parte 
dell'Andrea Hil,l,oli. n Crudito Commerciale rilasciò al si~~~ 
~l ni.ç. Andrea o al ni.r;. Alberto una lettera irrevocabile m 
m~H~yxxxxotr811l"~xi:ri~JUfXltitl::XXiì.~X')GXIil.MrlaXa~I~~AKNXUM:XU:ìWC 
aXI't0AKaX.àU.XUX.~a@;~MKl5lXà{1X.~~X'ILUla'tà{IXà{Ixn't4X 

con la quale teneva ferme a disposi~ione per il periodo di tre 
anni n.~~.JIOO.OOO. azionj ,pari. ull'HO)~ dell'intero capitale,azio= 
ni che ni impee;n1Jva n riconnef';nlll'o contro il versamento di .f.ire· 
,5 milinrdi. Preciso cho detta lettera fu rilasciata dopo che 
il Credito Commercialo nveVa rice~lto le azioni di cui sopra in 
cambio di un corrispettivo di 20-22 miliardi corrisposto all'An= 
drea Rizzoli. Questa cifra fu utilizzata per cotituire l'aumento 
di capitale con il quale si fece fronte all'impegno verso il grup= 
po Agnelli.. 
Per lloperazione sopradescri tta le atAlttati ve furono condotte .. 
in particolare dall' Avv.f'1aino(per conto del gruppo Hizzoli) e dal= 
l'Avv.Chiaraviglio per conto dell'Ortolani o del gruppo che eg~ 
rappresentava. ~ 
ADH: Ufficialmente non abbiamo mai capito l'Ortolani quale grup= 
po'rappresentasse,ma in maniera inforrnale ci fu fatto intendere 
che nell'oper[;lzione aveva avuto una sua parte Roberto Calvi in qua= 
lith di esperto finanziario. L'Ortolani non ci rivel~ mai chi 
c'era dietro l'aullIllento di capitale.Per noi questo rimase un mif<; 



Camera dei Deputati - 203- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ L~ _ 

stero. In funzione d L que:-~ to aumento eli capi tale entrarono 
nel consip;lio di amministrazione C;li Avv.ti Prisco e Zanfa= 
gna,così come previsto da inte:'le precedenti. 
Dopo un certo periodo di tempo anche Ortolani entrC) nel con= 
siglio di amministra:done, anche se poi partecipi) solo rarissi= 
me volte alle riunioni del consif,lio~~~. 
ADR: Il funzionario del Credtto Commerciale che seguì l'opera 
zione sopradescritta fu il Dr.Bartolomasi. 
Sempre a proposito dell'Ortolani aggiungo che lo stesso,nel 
1975, present.) il GelI i in occ[wi one di un' operazione finan= 
ziaria che il gruppo Hizzoli doveva condurre in Argentina. 
Da allora io ebbi conta tti. per~lOnali e frequenti con il Gelli, 
soprattutto nell'ultimo anno e me7.ZO o meglio nell'ultimo petio= 
do. 
I problemi finiJm~ i Itri dull' az i('od,1 non furono sanati dalla 
ricapi tal Lzy,azionc, in quanto l'aummnto di eapitule venne de= 
stinato tutto per chiudere l' imlW[!;nO con Agnelli. 
Allorchè io rilevai la direzione (~enerale del, r.;r~~ler ri= 

l , ' d d ' , d' ,l.!'.li!/('" . ,lY/ sanare aZlen a eClfn l segu1.re un progranunal. ero della 
produttivitc\ di tutto il sir;tema aziendale mantenendo l'occu= 
pazione .di ,"irca 10 mila persono l1ttraverno un metodo di con::: 
front o con le ore;ani zza7.i.on i nindllcal L dei giornalisti e dei 
lavoratori che permotte,-;se la loro partecipazione ai}I8fQ program= 
mi di svi.luppo e chE:! rll~:,l:':iun(';oBnu l' obie tti vo di. UWllenture 
-il ·,fattur~tu -e- 'lu-prcrdu"7;i'oI1c.' ([ùei;to--inio--Vrograniinu,u1iTpì.iiito·--
diytsta finnnziario,implicava un allarr;amento dell'indebita= 
mento 11 fronte del quale si aveva il l'inunnrnento economico 
nel volgere di pochi anni. 
Ee(';uendo questo pro~ranooD,nel ~iro di due Anni e mezzo da una 
perdita di 2~-) miliardi nel 197:1:>i ~! arrivnti,nel 19no,l1d \ill 

utile di circa un miliardo e mezzo. Cosi facendo ho portato 
l'azienda su posi 7.ioni di for7.n per potere avanzare richieste 
di ricapitalLzzazione:posizioni che ,dal mio puXnto di vista, 
si estrinsecavano in due obiettivi fondamentali:da un lato 
l'elevato valore dell'azienda che permettesse un afflusso di 
mezzi finanziari rilevanti a titolo di capitale di rischio; 
dall' al tra il mantenlÌl1Ìwnto del controllo da parte del gruppo 
Hizzoli • 
Nell'anno 1979 iniziammo le converuazioni per giungere [l tr:lt"" 
tative che flfociasDero in pomll:hbilit·ì. di accordi di ricRpit: ,= 

lizzaziono: fél.cenuno questo imboccando più strade e semprl~ 1",/ 
tenp.ndo prsfòenti i principi ::::opra richiamati. /X). 
'l'l'O furono lo direttrici principali: In prima faceva capo 
a Visentini,De Bencdettijln seconda ruotava intorno a Ciin= 
gHno e alla COI'iT'l'ila terza fnCl~va capo a CALVljla quarta 
a GelI i. Quest 'ultirnQ..,ln1jta su in; z i ati va del Gell i stesso 
che, evidentemente, avuta eor;niziorw dei nostri problemi ,mo~·tr " 
di interessar~;i. in maniera attiva, facendoci i.nt:r;:avedcre LI 
posnibi.lit,\ di f~ottor:crittoT'i str:lnlu'i. di altissimo livello. 
Tl Golli non t'u m:li. prr.;c;so :11 ri[~u:trdo,m[l per éncmplif'ic:,=
re i gruppi stranieri che avrebbero dovuto finanziart! l'u"",. 
monto di capit:.lle,fnccva l'esempio di pUr!lOne a livullo dl:ll'l 
Hegina d'Olan(ia e della f?er;ina di rn(';hilt(~rT':'. J~' !~Llt() 

per) sempr~ misterioso e matrec i ~;o. , 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MU.ANO '''''/tIlQ ."ullo N . ..... .5. ........... .. 

(f3cgue verb.di interr.di Bruno 'l'assan Din del 20/5/B1) 

KXM:l.'~ TI Gnlli,pcr portarB avanti il suo progetto,si fece con 
segnare da noi docwncmti, nnche riservati , rappresentativi dell4.. 
reale situazione patrimoniale dell'azienda. rllra questi,come 
ho gi~ rifnrito in altro procedimento,ò compreso anche i~do= 
cwnento Piccoli'l,di cui non avevo mai parlnto al Gelli ma che 
mi venne da lui dirf~ttamelltc richiesto mostrandosi cos ì. a 
conoscenza della sua esistenza. ~\ n C.;.fV: . t . " d A l 
An . d " <:; c.,. - ~~_ulllEmeDt~ a nge. 0, j cora, fra l ocwnentl t rlcordo che consegnàJyt1li acCOl'ao rrSé!'= 
vato intercor~R tra il gruppo Rizzoli e il Gruppo Caracciolo
Scalfari ,nonchè la lettera dell'a Banca Credito Commerciale del= 
la quale ho già parlato,documentante l'accordo per i 35 miliar= 
di della prima ricapitalizzazione. 
Nel corso delle trattative con il Gelli,che si estrinslI!carono 
in una serie di bozze preparatorie e che si conclusero in. 
un'ipotesi di accordo che il Dr.Angelo ed io siglarruno su ri= 
chiesta del Gelli medesimo,in o~casione di proroghe della sca~ 
dcnza ohfg~cti:dei termini previsti dall'accordo Angelo 
ed io chiedemmo Ci titolo di f,aranzia della serietà dei gruppi 
finanziari non notQ e,in un certo senso,per concedere la pro= 
roga, un deposito cauzionale,che/in Xlm occasione di succes= 
sive proroghe,fu portato fino all'ammontare di 15 Milioni di 
doll_a!:~,,-_______ .... -._-";,. . _._____ ___ ___ _ .-------~,,-

L'operazione di acq\~izione dei depositi cauzionali era stata 
autmrizzata dal consiglio di amministrazione della Rizzoli 
International e si concretizz() in un'operazione estero su e= 
stero. Della stessa mi riservo di far pervenire all'Ufficio 
la relativa documentazione. 
A questo punto l'Ufficio rammostra al teste il documento appa~ 
rentemente siglato ... i1 [~oma in data 1R/9/1980 iniziante con la 
parola fiL' enti t;ì" l~1Yermina con le parole "Dicembre 1980" 
e recante un numero scritto a matita "13 l1 ,nonchè,in alto a 
destra,il timbro dell'Ufficio Istruzione di Milano e la sigla 
di un G.l.-Il teste,dopo averlo visionato,dichiara:riconosco 
tale documento.'r'l"Orttasi dell' originale dell'ipotesi di accor ... 
do siglata, anzi firmata da Angelo Hizzoli e dal sottoscritto. 
L'Ufficio !nostra ancora al teste i documenti indicati con i 
n.ri di ordine 1126 11 _ 11 27 11 e 112~VI ,numerazione dei GG.lI. che 
hanno proveduto a siglare e timbrare i documenti medesimi. 
Dichiara il teste,dopo averli visionati:trattasi del docu= 
mento con cui il Signor Angelo Rizzoli accetta la correspon= 
sione di un controvalore di ~.5 milioni didollari,documento 
da me scritto intcramente,ma firmato dal solo Angelo Rizzoli; 
~nche la scritta che appare sul retro del documento medesimo 
(IIRotschield Bank ecc.") .è di mio p~t'lo.Analogamente sono 
di mio pungo la scritta sul docwnento n. "27 11 "Badacan S.A.ecc." 
e l'intero documento n.28 con il quale Angelo Rizzoli dichiara 
di avere ricevuto il controvalore di 10 milioni di dollari. 
Lo stesso documento porta in calce anche la mia sigla. 
L'Ufficio,inoltre,mostra al testimone una cartelletta intesta 

ta:. "earteES: s~· lata~. Din~ento fondi Ortolani" 
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nei conrrons;E) rinvenuta nella perquiHizione effettuata 
di Licio Gelli. J'lost{;~;m~{v:e il contenuto di detta cartellet'" 
tta e,più precisamen 1..., ,l. nn.129 al n.ro 1é.i1 della numera:: 
zione progressiva effettuata dall'Ufficio Istruzione. 
Il teste dichiara: 00nza Gcendere nel merito del contenuto del: 
la documentazione che mi viene esibita,contenuto sul quale 
mi riservo di fornire tlltte le delucidazioni del caso, 
devo dire che Gono letteralmente sbnlordito di vederle in 
questo contesto apprendendo che sono state sequestrate al 
Gelli.Esse non hilnno nulla a che vedere con l'ipotesi di ac= 
corda che si. stava portando avanti e quindi il Gelli ne 
ò venuto in possesso in maniera ille~ittima. Per tale fatto, 
fin da ora ,chnul presento C;i:\ in questo ... verbale denun= 
eia contro ignoti e chiedo che l'Ufficio proceda. 
Dalla scrittura con la quale sono state redatte le note che 
costituiscono il contenuto della documentazione esibitami 
e dal fatto che fui proprio io a richiedere la raccolta 
di alcuni dei documenti in atti concernenti la posizione 
Ortolani,ritenc;o che persona che pOBsa fornire in proposito 
chiarimenti sia il ::.iignor CEHEDA ALBEH'l'O,amministratore 
deler;ato della rUzzoli 1,linanziaria,con ufficio in Via 
Abruzzi nJ) - HOl"lA. Ic;noro sul momento l'indirizzo di 
casa del Cpreda,anche se mi riservo di farlo avere alle 
':';~.LL.- .f'reciso,!rlm: dopo aver visto meglio alcuni do= 
cumanti, che la s;rafia è flicuramonte dr~l C~IU;UA ALHEI?'I.'O. 
Il questo punto,ore 1j e jO,. il. Vt'rb:lit' ,ii -it,l'tlùd,lIl<! ___ _ 
Vif:Tlf: r:o,;pc:BO e ri/PtU1~~.atg-.fl-data da destlnnrsr.------·---

+li rl-a't;to-c1i(~--n:·;~[jr.'L'assan Din spontaneamente si impegna 
a fare avere all'Ufficio tutta la documentazione relativa 
alla Hizzoli Internatj.onal. e 11 tutto quello che co 
l'ipotesi di accordo con il Galli. 

L.C.iJ. 
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Deposizione di A. Rizzoli al giudice Dell'Osso nell'agosto 1982. 
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j Verbale 

istruzione sommaria I (Art. 389 • Iq. CMI. prw. pDL) 

COlrJ,!:SSI~;:[ P:.~l,,,:: : R: D'ii,CHIESTA 
&lillA LuG~:i. I,~;,v.,l"k P 2 

A/logIiDZ. N ......... :i ............. . 

L'anno mlllenov:~~L .. I .. ~ ..... ~ ................... il giomo .. 6 .. ~01.R.JO t~O .. . 
del mese di .......... f\ .. C\(t~TO .................... : ...... ,nK~~w)~~··d;·4~.~~:~ 
Avanti .. I nol ......................... P.,.. ........ b.ill.' ..... O~ ......................................................... . 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

\ 

segretario. ~'Ib V~ . 
t comparso ............ ~ .. J9.~ .. ,.~ ..... ~ ... ~ ...... J. .............. . 

_.A.i ... ~~ ... .A.~.~.~ .. ' .. ~ .. A ••• ~~.r ... \t\i.~ .......... ~ ........... . 

_ ... ~ ...... e~.~ .......... A:te ... ~ .. cl.~ ...• M. .• ÀQ·~t···~····~~ ...... · ............ . 
·~·~·~· .. : .... f~ .. ·Q}l4 .. · .. ·· .. d& .. ·~ .... Ql..· .. Jt.······ .... · .. 

. AJ.~ .... _·te ... ~: ... ~ ... u.w.A... ... ~~.~L ................ . 
~ ........ a! ..... ~ ...... ~ .......... ~ ....... ~ ...... oi\ .. ~ 
~V.L ..... ~ ... .,® ...... D!-L .... ~~ .... cL:J.9. ..... ~ ..................... .. 
_~.~ ..... ~ .... ~ ...... J~-e.au~ .... dJ ..... ~~ 
_JJ ..... ~.~ ..... ~ ...... ~ ..... J~.~.k+.~~~.~ .... &J~ 
.......... ~ ........ ~ ...... ~ .. _ .. ~ ..... A .......... 

~i~·E~\l~~~~-~~w-J -
... ~:.~~ ........ ~.,.~~.--... ~ ... ~.~ 

-kr0.9. ...... k ..... ~~ ...... ~ ... ~ .... ~ .. ~.~ ....... ~ .... _ . 
. _~ .. ~ ..... JJ .... ~.~ .... ..2 ... & ... ~~.~~ ..... _. 

~~~-_YJ_~-~~:r-~'"--
# .. _ ... ~ ...... ~ ............ ~ .... \A.. ...................... _._ ... ...4. ......... _ ... _-

.~.~ ...... h~ ..... ~ .. ~ .... ~ ........ é)~.(..~.~ .... ~ .. - i 

:..~ ...... ,)& .. b .. ~ .. ~ . .L ... ~.~ ..... ~ 
~_ .. _~ ..... ~ ....... ~~ .... _.~.~.sVi.~ 

....... s._. .1II~ 

-~_._ ... ~ ....... ~.~ .. ~.~ ... ~ ... ~ .....•........ -
. -6~=t Jtf 
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N,« ".~ ... ~~ ...... ~ .... d.vJ ....... ~ ... ~ ... ~ ... .u:..~ ... , .... _ ........ - di istn 

~~~ ' .. __ ~: .... ~.~ ..... ~ ........ ~ ... ~) .... ~ .... ~ ... ~................. (Art. 3 

-:~,'b~~ ...... ~ ..... \ ... ~ .. ~~ .. T~ ..... ~~ ..... J. .... S ....... ~ .................. . 
_J.~.~ ..... 6\. .... ~ ... _ . .;.. ... ela··~····~~·~···T~··········· ..... ; .. . 
-~·-4··"·~····~···lf)J······~·····)wW..·····"·~r-'-'-"""" ... . 
_.L-...... ~ ...... ~.L ...... o. ...... A.s ... T~ ..... ~.J..M...t.· ... ~ ... : ....... __ ............. _ 

.~~~::~5~~~~~: 
-)&~'~~-~r-H~~: __ - . 
... _~ ..................................... ~ .. ~ ....... ~ ....... R.J.~ ...... :.~ ................................ . 

. -~····r>&·A ... ~~ ... : .... ~ ...... ~ ..... ~ ..... ~ ...... ~ ........................ . 
. ~_ .. ~······{~·~~·l·~ .. ··~~·······~~L.................................. anticipate l 

.~~\~ .. ~, ... ~ .... ~ .... QL.. .... _ ...... -
... ;:~~~~.~ ....... ~~ ........ ~ .... ~ .... ~~ .. ~ .. ~ ....................... : ..... :-

'.1 "" l- Ì-I-a Y 
~~~~~~ ... ~ ....... ~ ... (bJ;.~.\ .. ek ..... QJ.V4. ... ~ .... ~ .............................. .. 

..... ~.~.J ..... ~.!. ... ~~ .. QJ.9.~:y~L ..... .e .... oL ..... ej ... ~ ....... " .......... _ 

_ .~ ..... .P... .. ~.~ ....... dJ. ...... U4A-..... ~ ... dJ ............................. . 
--~.~~ ..... M. ...... ~.~ ........ ~~ ..... ~ .. ~ ...... ~ ....... _ ..... "-
-_\lh.~._~~.-J ..... ~ ...... ~~0t.lt:: .. Go .. _ . 

. '"_~ .. _ .. ~~ .. ~.~~ ...... d-C ..... 00iJ .......... ~ ... ~ ....... p.A..A-. ......................... . 

_ .. ~~~.: .... h.~~ ..... : .... ~~ .... ~ ... ~ ..... tJ.c~ ................... : ..... . 
_~~ ...... ~ .. ,..~~ ......... ~ .... ~ .... Jr.J.-e.g. .. ~ ...................... _ 

o :~:.~~~\-.:~~t~~~··~-.-.=~· 
.. ~A~;~k·t.; ........ ~, .. Q.\.a. .. ~ ..... ~ ..... ~~ ........ ~ ......................... : ....... . 
<~~' .............. : .. :.>J ....... ~ .. ~ ... dJ ........ ~ .... ~ ........... . 

. / l~~ f(6) 
fiA.· . . . 1~ \f ~'-'-} ~ -;:.(; 
l" \ r '" ìf- Q." \ 2 ~ L" M.,.; .1 ·5.Ot 
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Verbale 

Aflogliaz. N .... -:Z ...... : .......... . 

L'anno mjllenovecentc __ .. ~_.~ ................... , .............. il giorno ....................... , .. , .. , ..... , .......... , 

del. mese di ........ :........................................................... in ......................... , ..................................... .. 

A ".ntl di noi ................................................................. _ .... _ ........................................ : .................. _ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti "al sottoscritto 

segretario. 

1:. com parso ................................................................ _ ....................................................................... . 

lill .. ~ .... ~ .. ~.~J ... ~ ..... ~~ ... M.k ...... ~~ ..... ~ 
.. ~ ... ~ .. ~ .... ~ ... ~ .. ~ ...... eJ .. V~ 
~ .... ~~ ... Jl, .. ~ .... ~ ... .Àl~dJ.A,.~ ............... , 

anticipatI!! L .......................... . ... ~ .... ~ ...... ~~ ....... ~ ....... ~ ........... . 
~, .... ~~ ..... ,~ .... ~.'-'L .. 

·J.~~t· .. p.;· .. o1.A·~ ...... ~·~·· .. ·,!. .. · .. ·~~· .. · ........ ··· .. · 
-~~~ ...... ~~... ..... '" ., .. ,.' ., ......... ,~ 
.i·~~l .. '·~ .... ·~, .... ··~~·~··~··~··~·, .. · .. 

(~~~~=' 
. ~. '~, ~ . \.. ~ 

.... : ........... ~ ... : .... , .. ·t .. ·· .. ~· .... ~ .. · .. ·~~ ...... ·~ .. ~ .......... ·· .. ··· .... .. 

. ~ ....... ; .. ~.~.~ ..... ~~ ..... .).i.~ ... ~ ... : .... __ .. 
.. ,.~ ......... ah ......... ~ .. W_· .. ~ .... ·~~·;.·,···hhJN.&., .. 8.= .... t 

_ .. Ow.-... A .... ~ __ ~~ .. ~ .. ~_.frJJ.IJ._ ... ..M. ... _.~.3.-
_~ .. _ .. A.~.&L ....... 1t.~ ...... ~ ... :k ..... ,.:..~ ..... ~ .. _ .. _. 

. , 
.,~~y ... 'e •• ;.<".,;)<'~~- ~ 

. ~,r, ~. 'O,y I 

:'~~1~~· 
: .......... ,;.fYV 

·-~~1 . 
f, """'" @Il· 5.1Il00 • 
~1 

-J2 .. L..'O~.~.· ......... ~ .... fu~ ..... ~ ....... ~.:: ... ~ .. ~ .. 
~.~ .... ~ ..... ~ .......... ~ ...... ~ .... L~\{.~.~~ 
... ~ ... ).MJ.~.~ ..... :t.:~ ...... ~.i ... ~7 ..• i.1 ...... ~ 
. .. 5.~~ ..... ~ ..... ~.~ .. _.dJ. .... ~~ ....... ~ . 6~" -G44 
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lIC,f. . 

~~;tt'~ .. ~~ .... ~ .. ~o~ ....... ~ ..... ~~.~ ...... ~ .................. ~ il, di istl 

J~',~ .... ~ .... 0\,.) ...... ~ .... ~: .... ~:\f~~~ ......................... ' (Art. 
'1~b . t 
" _.~ ..... ~ ..... ~eJ~.~ ..... ~ ....... ~ ........ Q~ ..................... .. 

-b.Q.k .... ~.~ ... ~g;.: ....... A ......... ~ ....... ~.~~ .. ~ ..... _. 
t _"""o " . A. k-h _~, .... ~ ... ~ ..... ~ ... , .... ~ ..... \l~ . .,..~ ......................... _ ..................... . 

... ~.~ .... ~r.r.J:~ ..... J ..... ~ ... ~ ...... ~ ...... ~_ ................ .. 
. _~.;. .. I. ....... )!JJ .. \~~~ ......... ~ ... ~.'l'M. ... aL, .... ~ .............. . 

-~~:=!~~=:::=~~ 
. _ ... ~ ..... ~ ........ ~ ........ ~ ..... M ..... ~~ ... ~ ..... ~ . ..a~ .............. : . 

...... ~ .... ~ .... ~ ....... cl.e ........ ~~ .. ~ ....... ~ ..... ..lli.~~ .... . 
_ .... JJ. ... ~.~, ... ~.~ .... ~.~ .......... ~ ... ,;". ... ~ ............. . 

IIlticipate 

__ ... ~,.~.~:4 .. ,. ....... A.~ ... ~ ....... ~ ..... q~ ..... ~ ............ _ ........... -
~.:-:-.. ;:-; ... ~~.;.. J. ~. ~I..---'~l(' '}\ " 

• •. . Cl"'. • .. _\f~... .. .~ ................ tL...::.. ..... .. ... ~ .. · .. · .. t' ..... .. V .. /ft'/.e .. ····~ 
. ~ \..l.. -- n -- ç)-~ - \(\:IY-""'~ ;-. co"· . .... l.~ ....... ~~, .... s... ... ~ ..... b-o-. .. ·~·,···J.../~,: ............................ . 

'cl! ~ . . 

Zl~~ ..... \l~ ...... ~ ......... ~ ...... ~~ ...... ~ ................. .. 
·~~~~~6~ .. _ ....... çre6:,' 

. 1-" ~ A-v- 1l.lz. W> L, _ ...... 
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,~PUB8{1 V b I . ~ er 8 e 
" , r . , 

~~ , 
. ~k: "ì"ll~ d' .. . _ ... _.~.:.]u;: I Istruzione sommaria 

--!; ..... -: .. ,,'~ "" 
~.~ ,'" 

" -~~ . 
......... J.lIA 

~ ... .:-. -

~L ... 

~ 

v ........... .. 

• ~ ..... ~ .... u •• 

.L ' 

(Art. 389, "E. CH. p,oe. pa.) ·Affogliaz. N .... 3. ...... : .......... . 

. L'anno millenovecento __ ..... ____ .................................. il giorno ........................... : ................ .. 
, 

del mese di..................................................................... in .................................................................. .. 

Aventi di noI ........................................................................................................................... 1. ............ .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritte 

segretario. 

È comparso ........................................................................................................................................... . 

~~~iE~~ 
. ~~~--}}4~~~-J:. 
::~_;::~~t~~~~:.~~;/: 
........ ,j .... ~ ..... ~ .... : ... ~~ ...... ~ .... ~ . 
. _~~ ......... ~ ...... ~ ..... ~ ........ ~k~~ . 
.. .. ~ .... ~ ....... ~ ..... ~.v.(L ..... À: .... G)~ 

'" 

:~~-~~~~~ 
.~ ... ~.~ ..... ek ... ~ .... ~~ ...... ~ .. _ .. -
_ ..... ~ .. ~.~.~~.~ ..... ~ .. ~~._.,.g. ... ~ 

MccI. 61 .. 6.. . . ie, .... 

:"'$~~tt ............... ru.~ ... ~ .... ~.~.~_~ .... ~ 
" >~'~~ ~ ~ 
~- --_~;.,~ ...•...•. -~.~_1~~_~~;:-
: .. ~.1····~········~·~····~·~···~4 
.. ~ ...... ~ ............ ~~ ....... ~ .... ~ .. ~.~-

. • \ .. ..A r .1 n . . • ~I:-
... ~ ..... ~~ ...... tlhl ...... ~~.~ .... _.~ ... ~ 

<5~1 
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:>~;?, f%~ ....... k···~r··~·····Jvr~··QÀ.q..·····~····~···t·········· .... ; ;' di istruz 
'""~ fP .. 

.. 1~,:~~~~~~~~=:~· (hl.'" 

. -~~.~~.~I.O .... J .... _.~ ... ~,"Q;.~ ... _.~.J.q'J"'~""""'"'''' .......... : .. . 
. ___ ~'::_ .. .&..~ .. t .... ~··· .... _~~_ .. e~~p".~o.~ ... ~.~ ...... ~ ... ~~ .................. . 
_ .... M ...... ~ ............. ~ ........ ~ ... ~.~ .. ~~ ....... eL-............................. . 

=~~~%:i!:: ••• ~~~:~~= 

_~ ....... ~ .. ~.1 .... ~ ....... oL: ....... eJ ... ~7r.:M ..... e1J.~ .......................... . 

~~_ h~~kL 

~.~9··_ .. ~· .... ····~~ .. ·· .. ·-R,~·····~ .. ··:' .. ······ .. ·· ...... · .... · .. · .. -
:-~.:t.k .... ~: ..... ~ .. ~ .. ~~~ ....... ak ..... ~ .. ~ ....... ~ ................... .. 
_.~ ...... ~.~~rl- ....... Qk .. ~ ..... ~ .................................. . 
_ .. ~ ......... k ...... ~ .......... ~ ......... S_ ..... v.~ .............. _ .... _ ........ _ .... _ 

=~t:t~~~~~: 
,-~~_.~ ... ~······~·~~t~······················· 
~·~T .. · .. ~~···~ .... · .. ·~· .. ·dJ ... fd~ ................. -
_.~ ......... ~_ ....... L .. .J~ ... ~.~ .......................... , 

~·~··_~········~·······~·~~7················ .,:-..... ...;J... .. ~.~ ........ ~ ........... ~ ..... A ..... .G ....... ~ .................... : ..... .. 

. " <~~:p .... ~~~ ......... .A .. 3)J!."J. ........... t .. \gki~~·· .. ··J;............................. Rf::; 

. W~~ iv-- fL,'1-z,[ . . f,h.'l-, .. 
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Verbale 
i istruzione sommaria 

A!!ogliaz. N~ ......... !i ......... . (ArI. 389 , ME. ONI. prot. /H4.) 

L'anno milleflovecento_._._~_. __ .................................. il giorno .......................................... . 

del mese di ................................................................... ID ....... ' ....... .... . .................. . 

Avanti di noi .......................................................................... _ ......................... : ................ _ ......... _ 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sotloscritt 

segretario . 

E comparso ....................................................................................................................................... . 

_~~ ....... ~ .. _.; .. ~.~.~ .. ~ .... ~.6b. ......... . 
. ~ ...... Jj ..... _ .. \l~~~ ...... d ........ :~.).,M~.~ 
..;~ ...... ~ ....... ~ ........ _S .. ,~· .. -A. .... ~ ....... ,e. ... ~ 

nUcipate L ............... _ .. __ . i_.~~~~ 

Mod 61. 5.1IIDO. 

~~~~J~:~~ 
l, ~ . L . JJ~ ...... 6W ....... ~ .. ~ ................ ~ .... ~ ...... ~ ............... . 

/. ~:~~E~~~~: 
.. ~ ....... ~ ...... ~~ ...... ~~).~~ ...... ~ .... _ ...... -. 

j ... ~ .. Ox:.~ ....... ~.~.~ .... ~ ..... &\.-.. s.:.,a ............ . 

:~~~~--~~~~ 
, .. ·~·~~t··d.M···~··~_····~······~ 
\ -~hJ1"'~···...P··'.w..;e&..-~r:e....kJ.fs 

I 

\ • Zappo , 

w J 

_.~ ...... ~ .... &. .... 1J..if.~ .... ~ ..... ~ ... -
: ..... D~ .. ~ .. ,.~ ..... G.~.~ ..... ~, ..... ~ ....... a1J .... _.-
_.~ ...... ~ .... -.\ ....... {J~~ ........ _E!P~:·. 

. .... '. <- 6 .. ·. 
__ ~ ....... ~ ...... ~ ... _ .. _~ .. ___ ~_~.9. ... _ .. _ 

t . 
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\. ~ ~'~~""~Hn \ .~~. \. ~.A. ~""'~"'~"""~~'~'i ~ J~-~~~~ . 

. y ~ ..... ~ ..... ,.~ .. Qt,!.~.~~ ....... ~ .... ~ ...... ~ ................ . 
: ... "'J~ .~ ...... ~ .... ~ ......... ~.~~ ..... ~ ..... SJ.~ .. ~ .... f.~ .. ~ ....... . 

.ej_~~ .......... ~ ...... ~~ ... : ..... ~ .. '._.4: ........... ~ ..................... . 

di istru. 

, , , 

(Art. :lO! 

_l).::&.~ ....... _ .. ~~ ... _ .. ~ ...... ~ ...... JL .... ~~. __ ... _._ ...... . 

_ ... ~.r ..... ~ .... A':o. ...... ~ ....... ..2M#:..~ ....... ~ ... e.ÀJ..~ . l 
_ .. ~ .. ") ... ~~lli ....... ~ .. ~ ........ ~~~~ .................. _., ~ 
__ ~~p~~_~~j;,~_clJ~~ _ 
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Verbale 

i istruzione sommaria 
(Ari. 389 , "E. C«J. pro&. put.) Allogliaz. N •.... S ...... : .......... . 

L'anno milienovécento __ .. '-... _ ............................... : ... il giorno .............................................. . 

del mese di ..................................................................... 'n ................................................................... . 
Avanti di nol ........................................ __ ................... __ ..... __ .. _ .................................................... _ ... 

sostituto Procuratore della Repubblica io Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

~ comparso ........................................................................................................................................ .. 
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Verbale 

i istruzione sommaria 
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L'anno millenovécentc .. _ ... ~ .... _ ................... , .............. il giorno ........................................... : . 
del mese di... .................................................................. 'n .................................................................. .. 

Av.nti cfl noi .................................................................. : ...................................................... _ ............ . 
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Verbale 

i istruzione sommaria 
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del mese dl............................... ....... ............................... in .................................................................. . 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
l ; (Art. ., • ..,. Cid. pn1&. pDI.) A/loZIiQZ, N .. .À.'O ....... ; .... : ... . 
~ ;: 

. 
• I 

.. i 
I 

. , 

I 

lltid..-tl L . __ ._. 

i ..... ··· .. ·· .z..,. • 

L'anDO millenovècento.;. •.• ":_._ ............. _ ................... il CiOrDO .............................................. . 

del mese di ..................................................... _.............. io ................................................................... . . . 

Avanti cii no •................................................. _ .......... __ . __ ........................................................... . 

sostituto Proc~ratore della Repubblica 'D MilaDo, .ssistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È comparso .................................................................. _ ....................... _ ............... , .. : .......................... . 

_ .. 9.~.~ ....... ~ ...... ~ ...... ~.&.~~:~!t~J~!.. ... ~ .......................... . 

-9.>.l~·~···t·····~····~····~+·····~······~···.~ 
~ ..... _~~ .... ~ .... ~ .. ~.(1,).~._4>. ..... ~ .... . 

. -l .... ~ ....... ~ ...... ~ .......... ~tJ.p ... ,. .. ~~ ... . 
~ ...... ~J~ .... ~.v.~ ....... ~.~ ................. . 
J .. ~ ... ~.~ ........ f.\ ... N .. ~~ ...... ~ ....... ~.~ .... :~ 
~·~··t··~·~ ... ··~··· .. ··~l2g~ ..... :··cle ... A~.~~ 
~--~ ....... k .... ~-.... ~ .... ~ ..... 4t .. ~ ..... AJ. ........ . 

~ ...... ~ ..... ~ .... ~\,..).~ ..... ~~ 

~··_······A·······~····~ .. · ... ~·~······~ .. ·· 
~ ..... ~ ...... ~.o ... ~.J4.~ .... ? .. a.. ... ~~ ....... d.J. ........... ' 

. . .J- Il :-l. nn_"n .. . ,. :r-.: ... ~ ...... _~ ...... ~:.~ ..... .u.~ ..... ~.~ 
_.è..dJ.k._~; ... _ ... *._ .... ~ ..... _~ .. , .. _.w.l._ .. ~.g.O··1~·~. 
~ .. _.~~ ....... it).~ ... _~.~ ..... ~1\ J,".. .. . '~'-r-.:... 

.... ,'-1.. . · IlA· 
..L~······~····~·_·····~······~~·&I.-············7·-

< •• -~~ ••••• ~ •• _ •• ~.~ ••••••• ~ ••••• Y6.~ 
:..~ ... "~ ... ' .. ~~ ....... ~ ...... dJ. ...... ~~~ .... ~ .. _ 
:,.-'~. ~ },'" j~ ~ . .. . ~! 

,,,,Cè, " . .... l" ~ ... ~ .................... ,:,,?""=~ ~ ........ l.O~,~-, ... ~--\Ho.'-Q'" _ .l .. cr:.~ . \. ... , . 
. ~ 

~ ...... ~ .. _ .. r.}..J ...... ~~~ .. __ .~ .... ~ ....... A ... . 
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Verbale 

i istruzione sommaria 
(Ari. 389, .,. C«I. prDt. pa.J Allogliaz. N.AJ. ...... : .... _ .... . 

L'anno mll1enovecento __ .. '-_~ ................................... il giorno .... : ............. : .......................... .. 

del mese di ........................................................... ,......... In ..................................................... ~: ........... . 

Ayantl di nol ............................................... _ ......................................................................... ; ..... ~._ .. 

sostituto Procurator~ della Repubblica In Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

~ comparso ......... : ..................... : ...................................................................... : ........ _ ......................... . 

Intlclpate L .......................... .. 

.._ .. ··_········ .. ·································PRoeulli···f.-fl-!·!···p.t.p·!:l~r.!·;~~···D~·-MIlIMG·····_···· .. · __ ·_··-··· ......... _ .. 

E' CO~id L : ~:·c:le!nale 
--........ ··· ...... ·········_··· .. ········M·ii~·~o·········fr··_~:: .. ·;-l·P}-··· .. ··· .. :~·· ~~ .. _ ............ _ .......... :-.-

l:J ':, _··· .... ·-.. _ .... ········· .... ······· .. ···· .. ·~··· .. 1I .. ·-otl'ct"' .-. . ..... ",-::r,... .. _.-~. ""2 .-.......... -.-....... --. 
flJl.òl.· 

_ .. __ ..... _.--:-._ ..... _ .... _._ ............... ~!'> ... ~ _~~ •. =-E __ _ 

="-"---,_ .. __ .... -._----

-_ .... __ ... __ ._. __ ...... _ ......... _ ..... _._ ........... _ ........ ..:_._-_. __ .. _._ .. _ .. __ .-._ .... _ .. :---.......... __ ._._-
. '---_ .. :. ..... _._ ........ _ .. -.................. _ ....................... __ ..... _ .... -........ _ .. --_ ...... _ .. _._ ..... _._ ........................ _ .. _._-

9:' --_ .. __ .................... _ ......................................... __ ....... -_ .. _.···· .. ···-.. · __ .... ···· .... _ .. ·6~:; " 
--_ ........ _ .............. __ .-... __ ._ .................... - ..... _--_._-_._ .. -........ _ ... -................ _ .. _-

MolI . •• • uao • • "',. 
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H. 

Interrogatori di. A. Rizzoli e B. Tassan Din ai giudici Dell'Osso 
e Fenizia nel febbraio - marzo 1983. 
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. -' 
INTf.RR.OGATORIO DEI.L'IMPUTATO 

COI1f1. n J" 
~5-+o 
SE~I'lE'71:J 

Fogli:; N ....•. 1.. .. _ ..... 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'an'lO millenovecento.~,l...... . __ il giorno .... 1..9.. __ del mese di~~\i..l~~";';(:2,.~.E\ .. _ 

alle ore 2.1 ... .99 in Milano (oppure: in .. ~:~~C?~~.~ ..... ~ ..... gp..u..:r~?:~_!li . ..!.?E!.·::::~2_. __ .... __ ._ 
P.Jeli'Osso; LoFenizia Avanti a noi Dott. _ ...... __ ....... _ ........... __ ...... _ ...... _.0 ..... __ . __ ... 0_ ....•. _ .. __ 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

• ".J l S . t't LO:::'.)3.rdi Ar'.;~elo Go di F. . asSistiti -ua egretano so toscn to ___ ._._._ .. __ ...................... -_ ............ -.. --.. _ ..... __ ._ ... __ .. _. ____ .... ____ ..... o .............. . 

~r77C-I p. - . . 
E' comparso l'imputato ... _ .... ~ ... ~_:..: .... ::' ...... o ••• ~~:.~.:~? ...... ..,.._ .... _____ ... __ .~_ ... _._ ....... _ ........ -.................. . 
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito de])e conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta ai darle o le dà false, egli risponde: 

I Sono e mi chiamo (l): .. _~~.~ .. ~.~.~~ .. ~~?~:..~.? ... :>:.~1~ .... ~.~:::~ ..... ~ .. ~ ..... ~ .. ~ ~._~ .. ~ .. ~.~ .. ?.~}'. ............ . 
I::'osi':'e::·:;e ~l~ ::ila:-.. o,vi:-:.. S.PL:tr-o all'6rto 10,coniugato cor ... 
1,···fiL;11o,···l.au.r€fa t o,milit esent e,'edit'ore,'inc ensuriit O~· ........................... . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

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

(art. 171 C.P.P.) egli risponde:!'~.~ ~~'~ :PO~~~~.~._ .. ~_~ __ :3..7.?:T~.~.~:?:~.~_C..:::~9 ... _.~ .. ~2.":~C. ............ . 

~~·.c:: i:::ilic ;.rC! ~ so o.l.· "1/-' D C ~z s.re Pe·.i:'::;,.z2i, ~.:-i?- .. !.~.:..:J.in. .. ;) ~.: il ~ ... ~ .. O., .:-:.:! . 
l:. C,.:". ir :.0 C\...~·.~~(L~ :'~l..:.lìLG . .:.t: '...·~'1_i !i::.:1fj ~H!t G I::..~:_I : .... vv. G J.etr~o :FG ~o:'~'e ~ !.,? 
,,"-- :1.(t:.'.~ l.:i. •• iL..:.l:o,C!;.l·_r:"'l:';~ l~rG:::.;;n·l.:"a 

Chiestogli se ha già o \u:>le nominarsi un difensore di fiducia c;:;!i ri!·vmèt:: 

Awcrtito l'imputato ch.: ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. l dC!;3 1."\";" 

. 5·12·1969 n. 932, egli ha lo. facoltà di non rispondere, ma che, se anche non rispor.clc si 

. o.... ,. o. i11t C~1:~0 ~"i.:r'·_ O::'t_. '. ;' :: procedcra oltre nelle mdaglnI Istruttone, l Imputato dichiara: _ .. __ ..... _ ............ _ .. ~ ................... . 

Con tes ta ç~gli (2): :l .... f.a -.;t i .... i.ll6..i c n. t i .. :le 1.l.·oriin.s ..... di_ ... ca:t::.4;:.l.~.::. .... ~~ .. ~.>~:.~: .. o.C . :: • 

. ~~t ifi~.·-:. ~ o, é. i c: . i.:1ra: ~~-------------~~-.. -.:::::~.~::__::~.~-:::;::~.-::-:~~.~~::::-:-.~.:::~. 

"""JGVc. prc:·.:~:l.~ere C~V~ Lì. :ìiz:~c~i Eciit<.:re ~ s·c:·:tt 3t~L·C.;';.:r,· ~,": .... 

(1) Co;nome. nome: $Opr3n'lomc o p~Ud.ODim~. pl~er:nlt1 c m:UC:1Di~!I, d3ta. c lu~ di DUcill!l •. ,tale?" profasiooe, relid~ 
o dimDr3 r.C ~ Itl:i!rrc e iotfÌ\'t'rc. se h. beol palnmoDlih, se ba oldrmp"uu _iII obbhChJ dci KrvWO millLare, le b nalo a.c;t~ 
po5tu atl ,litri prUIo.ct,hml!nli penoali C tiC ha riportalO cOD.~at.:le hr~. 25 Disp. An. C.P.P.~. . . . . . 

(2) Il l~lUrlicç cOnlC\tOl in fUi'1Ila chi:sr.J c prC"~3 ",11 Impulal~ 11 f.,lIu cbe ah f :Utnbullo. 111 fA IIOU &li c.lcmct.u di prc·J'& 
cloi5h:nU Co.tro (')i lui; c. $e neo può definirne pr,,'ç1udiz.io a1J'U,IrUlIOIIC, ,tiene comunica le fOOI1. 

lnvil.- ,,~.Iadi J"impul:.to • &JiSC"JJMUi c: a indicMc le- prove in "IO favolC'. Se rimpuulo rifiuta di rispondeR. DC l Ca:u. Jl.;.elr 

/lune ru:1 pJ\A.· ... nu \c:rt-,alc C. ,. procede oltr.: neU'i"ruzionc. ,arl. l67 C.P.P.) . 

. ':i .l. 140 • l.ppo 
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"i~:il ~ i.,;':.":! c:,(' l~:. ~;;:l·~l'J·,~:":~ .... ·~L·::'J f'':.-.:-(.:.:'i-~() '" r:.,~.l.c.:.~_·;.;i \",l. v ..... ~ 

·········~~·~;.~~~~ .. ~~~~·~····~····~i·· ·~~·~~···~·~~~·.~~~~~·~·~··~·~~ci···~~·~·~~~····~~·~~:·~~:;.:~.;::::~:i..~·;~:.<i.:~:~.i.; .. ;.1 .. :.............................................................................................................................................. , 

........ <·:-;;:;·:·~·:·::~:~·:~~:::·~·~:·~ .... :::·::~:·~·d::~·~~~~~::.:::~.:.~~:.:.~.~ .. ::.:;!.~~.~.~J 

.. ~·~~· .. ~~·~;;:i~~~·~·· .. ~i·~·~·;~·i·~~i·i·~~ .. ·~~ .. ·~·~:~;~~ .. ~~.~.~.~ .... ~~ ... ~~~.~.~ ... ~.~.~~.~~;.~ .... ~~ 
· ........ ·;~:~·~ .... ~·~·i-i~··:f~~~~~i·i·~ .... ~~· .. ~·~·~·~;~~~~~·~··~~·~·~·~·· .. ~·~;;~~·~·~~·t·~ .. ·~·~ .. ·~·~ , 
......... ~ ........................................................................................ ~ ......................................... ~ ............ .............................................. , 

..... J~.~ ... ~.:.~ .... q~.~~~ .... ~~ .... ~.~~.~.~.~.~.~.~~ .... ~~~.~ .. ~.~.~.~~~.~.~ .... ~.~~.~ .... p.~.~.;.~P~~~.T.~ e 
EPo~ip floride.Lè ~otivazion~ come è facilmente intuibile ................................................... ; .................................................................................................................................................. . 

ers.no cii' ordine aoprattuttofiscale e aiffatto sistema con'" ....................................................................................................................................................................................................... 

......... ~.~.~~.i..y.~ .... d:~ .... f~r:. .... a.:P!2~.r:.~!'.~ .... ~~g~; ... ~:t.~.~.?:: ... Q'O'.l'l~Jti..e.~ey.o.:tr.n.~nt~ ... ~.tl:;[~.~ 

......... !..~'?:.~ .... ~ .... 9..~~.~.~.~ ... ~~.t:.~~.~.i..y.~.~ .. J:,~ .... cl.~~P..C?!1:~P.~J;1;.~ .... ~.~.:r.Y.J.y!3::-'1.9 .... pg~ ... p..~::" 

......... ~-:.~: .... ~.~.~.~.:::.~?.~~.~ .... ~.9.~~~.~.;:-.~.~~.~.~:;.e .... 9:~ ... :~.~~~~ ... :P.~~ ~.ç~:P.~?.i.o.ni ......... ·: 
t' • 

......... c.~.;~.? .. .?~: .... ~~.crr;.~~.() .... q..~.~.~.~.~ .... ~~.~.~ .... r.~~~.~.~J.~ ... Q.~p..; .... P,ç.r. ... ~} .... g,i.gr.1.+)...~ 

........ ~.?:r::~~.~.~.~ .... ~ .... 9.~.~.~?..~ .... ~~.:· .. ~.~ .... ~.~~.~ .. p..~ .... l.''?!}~ .. ~ç,.~ ... ~~.9.r.g:i,.9 .... p..~x .... ~.Q .... ~~g~ o 

......... ?~9.!.?::.1..~ .... e~ .... ~.c;?~ .... p..~.!.: ... ~.:l..~.:r;.e. .... ~.'?.~!:l::t.~.~~.~~.~~~.~~ .. ~~ .... c1.~~.P.().~J.p.~l~.t.9.. 

\ 



Camera dei Deputati - 233- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.'.....:::~;~" .~:~~~~;;:~.;:~ .••• :;~::;:';~~:~;~,.!~::;~~~~~~;~:~.:~:~::~:1 
o.3.i.le 8.~l."ni ~elle ~~sic\).r3.zio:-,"i Genar;::.li c che 1)rocr;ie.'·::c i 

nu ••••••••••••••••••• • ......... • ................................................................... : •••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••• _ •••••••••••.••••••.••••.•••.••• , I 

_ ........ ~.~;L..~ .. ~.~.9.--:-.~.~.:t;.I? ... ~~.~.+~ .. ~.~y.C?.~.ft ... f...s.9.i..C:::l.;r.§.~.=!:9.~1~J ..... çì.::J.~~: .. QJ.9:Q.9..,.~.t.~:L.J,f\. I 
..• -g?:::::() ... ~ •.. )~~!.~.~'".1~.~+..E? .... ~ .... ~.~.~+:.?.-... }~~.\~.~~., .. ;?;h::t),~!;\.;.t~ .... 9.!'.!?;r.g,g:1.Qn.t .. t .. ç.ç~ .. !.~ .... 1~9j 

....... ~.~:~.:t~.,y.~t~.~.Y;~g ... 9...~ .... Y.9.;+,~~ .... ~n ... .Y.9.+.t.~ ... ..tn.g,i.Q.P.,t .. ~ .... çl.h.l) .... ~.Qr.t.Ql.o.;~i .... c.~.e . . 

.......... ~. 9 .... rr~.~2:, ... ;t ;L.9.~~.'y' ~L .. l.~ .... q.9..PV~;-;&, ~ .~n*.~ ... ~.c.Qr.; ! .4.c.i:-\. .... ç: ... :v.e.ni~tanQ .... :t:i.:l::Ulz.ir~ ''';: 

", .. ""'hL.:::.1\>'.ç.ç .... :.!liE •.•. ;,~.9. ..... g.U<,,.1c ~~ ,,,.'\i ... l.Q.""rt.o .... C'-~~;i .. ·":;,t 
C'"' l .... , 

.:~~~ in i:it-["ctt~ rU~~,"f'orti cc,·.... 411: .... J .. ~~." tl vf:r~~~ .. ~ tr''';-:::':'1(: 

::=:~~:;~;~!::::::;~:~:);~:;::;'c:::.:~~~:r~;;E~~~:::~:.:~~::: i 
........... :::~:~ .... ~~~~?~~~~~i .. ~.~~~.~~:~.;~~~.:.:~:~.:.~~~~~~.:.~~.y..~::~~.~:~.~.:.: ..... ,..:}::::l 
~::::~fo,::~~lo~~f~!:~~:!~t~~;~;~~:.~::!~~;~~;~!Ij;fi:f~~i~;~! 1 
.......... :n..~.~ .... ~.~?.p..~ .... ~.~.~.~~':1.~~~.i..y.~.!.~ .. ~.9..~.~.~§l..~; .... f.~.ç,.~ .... !\lAçl.~.:r~.~.:t;~;ra l~,i, .... ~........ I 
.......... :n.~~y..~ .... ~~:n..~.~~.~.~ ... ~.~ ... ~~~~:r;l,~!?t.~~~~.9.1'l:~ .... çl~±J.!3: ... ç.~.9.p..9. .... ~ .... 4.~.;L.J.~ ... s·§y.Q~4 
......... ~~.s..~~~E1.z~.~.~~.~.~.a.. .... Y.~.1..1;.~ .. da .. ;t'l.<'.i. ... ~Cq':l.~.~.:t.I3.:t;~.t .. ;.l.l~l~c;.~l'lcloYJ .... p.~.;r;;;i 
.... ~ed.~ s':U fi~uc4l.ç.~.IIle ad ... e.~ernpi<:> .... P:f;g:l,;.9. ... n.~.:LJ?: .... ;?~y.Q.;i,~ ........ . 
..... .. As.si cu.ra~ioni. 90me ho de~.t.o .. 1..a .tn!?Lggio:r;: .. p.art.~ .... c],~+..;L.~ .. O.P~:r~~;o i 

.: ........ ~~ .... 9.~.~ ~.t .. ~9.l:l e . .Y.E!.rli. Y..f:!: ... fj,.l?:~.~Jgt~ ... 9,.~:L)'.:. N.:: 9.:r.9.9 ~.Q" '19 .... ~.q .... :;; .... çç,~.:i. 0.9. .. 

. ...... ù. t!..1..:' [.~.)\i z..zc.li. v,:.!:·~i'?[~!}.ç; ... r9.ç~:i. .. ~ ... ;r..i.J?9X:t.~ .... ~1~.i:lt.. .. iàç.~\t;i..;~t~ ...... f.' .. z.i.ç.:- ! 

...... ~~: .. !~~ .... ~:~:~.~~.e~.:. ti, ;p2.si· .. ~.q::·:Pr.~ ... t19(.'ri:.:.~t$:}~.Q;J;,=:.~~ () ... ··,i .. 1;..;;r~ '.~'.;;' .. :~~c;v·.~:. ~i. 
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ricollegabile all'uscita daJ.l::::. società di mio fratello Al-
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.~;·~:.-~~:~:d:;i:~:,;:~~~iE~~~;i_~~}~~~~i~~~~;~;.~;~;;·'i~f:~~~: I 
% ere\.~:'.l· ,:.cui~to c::.ella auota di Ag."le~li suscitò l' opposizione I 

~:::::~:~::::;~;:::;:~:;~::~:~~;;;:;..i.~.~:::;;:~~;.:~:~:~:;:~:~;i.i~:::~~:::~~:~::::~;;,~;:~::i;,::::~~;,~:;:: I 
~···:·:i~:7~·::·~::~::·:~·~·~:~·~!~:·:-::·~·:~~~·:~~:~·:~.:~:~ .... ::!.:.~~~:~::~~~:;.~ , 
~J.. ......................... .................................. : ........................ ·v;;t.················ .. ·~a·qu~stl.O e 

del pacchetto azionario.Si ~@ quidddl. .. ~i.qu.:~~.~r.~ .... ~~ ... P;~g. ..... ........................... -............................................................................................. ,........ '. . _ ... ~i~~·~-~·~·::z~~~~:~C~~t:7~· .. ~~r~~. 
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I 

di f:o.!:.iglio.. L' E..c4.ui~to del Corriere ci gettè in U::12. ':;f:.l'·:::·l::;:' ! 

è.i li-=l,uidità paurosa che si feca sentire l.n maniere. ri13vi1!-.;;e 
•• ~ ......... 0.0 ..................... 0.0 •••••• ••• ... • ................ "" 0'0 •••••••• 0.0 •••• 0.0 ••• _ •• 0'_ •••••••• 0.0 ••••••••••••••• 0'0 ................................ 0.0 •• 0'0 •••••••• ',. 0'0 •••• 0'_ •••• •• • 

subito dopo l'operazione e ne eli anni che segui!'onc .~:io pa":')~ 
............................................................................................................. : .......................................................................................... I 

......... ~~ .... ~p.F..~ry.e. .... ~.~~ .... J?!..e..~.~9. .... ~:1:~ .... ~??.El:~.~~~~ .... ~~~.~.~.~.tlr!~.~.~.~ .... ~: ... ~!.~.r;. ... ~.~f~ 
......... y.~ .. ~P.~I~ .... f..!.9.:r>..~.r=.~.~.~~:r."Ei! ... ~.~ .. f;l~.~~~z.i<>.~.e. .... «i..i..c:.~~~.9..m.:l:.A~ .... :p.Ei!.?.s..El:!..i..c:~ ... iq, 

. . .. ~~~:..~:~!.~::=~:~:;~::~:~i;~~::;:;~: .. ;~;':::!.~:!.:.~::.~:.::j-
......... ~:~ .... ~.a.: ... l??-P:~~ .... ci~.1..;.~ ... ~.;.~ .~.().+. ~., .. 9.;' ... y.().~~.~ ..... 1..e. .... ~:p<:.:~.;L.~ ,e.;.~.~.c;~ 9. .... ~.!..a.. .... ~~ ~ . 
.......... ~.~ .... ~.9.~~.~~I.~.~ ... ?-.~.~ .. ~.9..l?~.!.5.~.~.~~.~ .... !?:.~.~ .... 9..~.;:!..~.~.~.:.ç;.~.~.~.~ ... ~.~.;:~~.~:~~ .... 9..~.:3.~ ... I 

cl',~' :!I. ~ ~ q .,..ic..·,· ... c"" di oPi n:.:c.··zi·''''· (>r.~i "i ,...; vol~" "0 cd T'n:~Ol·t(' I 
::::::::::~~;;:.:;:~~.L:~~:;:~::~:::;:;.: .... ; ...... ~.~.;,·~.·.·.;.;~.~·;;·::.·;~.;,·.·.·.·~~·:.·~~.:~·;i~·:·~·.·~:Z;,·:.·:.~~;.:~;.:::::::;::::;·~~;~:::.~~·~ ~ 
.... : ..... ~E~ ... ?.~ ... 2;.:::.fl.~~:~:~.9. ... ~.~.~.:!:g .... :~.~~.~).~ .... ~.~~:~.::i .... ~:~~l:L ... ~~.!?~ ... ' .. 9.: l 5 .~. ;L.:'. ... 5~ :_.C:.y, ... ::'.:'~' :.~ \ l 

......... :f.~ .... ; .. ~.~·:-:-~.~.:?~ .... ç.;~.? .... ç.~ .... r~.~.:;: .. ~~.9. .... }::~.~~.ç.~.~~;'.?:-.~~~~.~.~., qg.r~~ ..... ç;1~: ... .Q~~~.+. .... ;.;±~.~~; ... 
. te:·lt:::.ti-J'c t;!'esso il !3i:::·~.;r;r·. ·c ..... ncf-lric it<l.l:La:::0 '~d i!:ta:rù::::.::.i~; ....................................................................................................................................................................................................... -

.......... ~/~-?:.:.'?.~~~~~~~.~;~, ~~!~ 
!:::':'~lO ·,~··~:.·3.:.".;rr;.' C:,"3 di ciò si OCC:Hl[\.VC. il '2c. f;::::-. Y . .:-. ~ C::"o i(. i ......................... :' ....................... , ........................................... , ......................................................................................... . 

'lO" "O '-,-i tr""t"tL' t",1i ù'..l.e"'~icni con l'Oriol:l:"·i ('0'--'.1."-,'-' ......... -: ......... ~ .... ~.: ...... :::::::-: .. ,.... ..":"" •• " ... ~ ............. ':":".:":": ................. ~. ~ ............................................. ~ ............ :':.::" .. '!! •• ':"! ... ::::_l .... -:"":':".'-:.. . 
I 

. ner.te il suddetto Crtolf>.!'li sU',~eriva CO::1è ho ,.,.ià r~(;c:err:l:i;:O I ........................................................................................................ ~."" .......... , ...... , ............................ <.:> ....................................... r . 

~ ~:pGrazioni.f~.l1a..'1z.iarie.~.a ... c:.O'.r:1p~ere ... ~ ... l:i.C>.P!.<?·~.~.~tto .. ~7:l.t~rv.~.nt.i I 
~.~.~.~ ... ~.~.~~.C>.!:~ ... §.~.~~g.~r.?-.~.~Y..C> .... !?4.~ .... :?:Qy.~.Y.~P.:9 .... §.f}.r.:Y..;.;:~ ... ~ .... E:r..I?.ç.~.r..~r..~...... ! 
~",.;; ...... ~.~.~~.~.d.-:~.~.~ .... ~~.~'.a.~J.~.l1q.~~J.~ ... ~~~.~~ ... ?-.y.~y..~ .. ~p..~ .. .f.~~.;.QP&.,.ç?h~ .... ~~.f.J.:":' i 
?;: .... ~.~.;:~.~ .... y.~.g~~.~~:t;.~ ... P~;'.~.l1~J~.,1.p.~.;t. .... §.~.n~Q .... ç.h.~ ... J~.1.-.Y.9.~:!;.~ ... :!P.::!;: .. ~.r.Y.~D.;i,.·y1 
~ .. e.~~.ç..r.~l1..~ .... y..; ... ~:r..~ .. q~~~ç~.t3 .... ~.;.:f.t.:.~ç.C?~t~L.y.gfb:.Q .. g;i.?;'~ .... ç.l~& .. J.~.cl. ....... I 
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J 
l 

e r:i.usci va im:neà.iatarnen-:'e ad ottnnsre un ce:ilbia:nt!nto di 

orientxr,ento.Allorchè qualche w lta tentavamo di ott(;;:.::ere 

. dei fin~~zia~enti Be dall·.~brosiano senza passare attra-

_ ............. ~.~.::.~ .... ~.~.9..~.~~.~~ .... ~.~ .... ~.~ ..... ~.:~.~.~.'-.~.~ .... y..~?~y..~ ... ~~:.~.~~.:.~~.~.~:~.~~ .. ~ ..... . 
risposto di no.Devo dire che tutto il potere acquistato 

_.u •......... · ....... · .. ··.·····.·.·.·················· .............................................................................................................................................. . 

dal Banco Aro'oroGiano nei cc-nfronti della società Rizzoli ....................................................................................................................................................................................................... 
relativo all' indebi ta.:~ento di questa di confronti di oue12 . 

• •••• .r ................................................................. ................................................................................................................. :.'10 .......... . 

• l'' 
. ed alla in:ereriza di quello nella conduzione di ouesta ri-................................................................................................................................................................................................ , ....... . 
s~le proprio a quegli a!4~ nei quali la societ~ aveYa ~f .................................................................................................................................................................................... _ ..................... . 

. ve,:.::".:! :.::1::'6. n3ce;Jsi t':" dell' <.li..1J:!3::1.tc ùel c:1--;i tc.lc soci alo 
........ 04 ....... • ... ••• .. • .. ••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ............................................................ : ..................................................................... : ...... . 

1:)11:1. i·:'i;~n?,'. ùel'.o. :::c.:~.G.O:;:12:! ù'.11 ::. e b:'.. "to con l:;;. Fi':-.t n:;r I 
............... ~.~ .... ::.:~ .. :: .. ,~\~~ ... _ ... ~.~ ........... ~ .. ~ .... : .. :.~.~ ... : ....... ~ .... : .............. ~:~.~ ......... ~ ........ ~ ..... ~ ... :.~ .. ::.: ..... ~.~.~ ................. ~ .. ~.: .... , 

-~ l.J ..... _~(;Z~c •• t:: az_c,n_._ ...... U€; .... CO __ J.er ... r_l_vD.l;-.:..J._~.l.~ •. C··,-,-U,1._~ ........................ ,' ...................................................... : .......................................................................................................................... . 

C:J.L,ev:.:!. r:' . .ù lu.:;lio d.el 1977 ed U m'esid.er.te clell:; ;; l~i:.. 1: ........................................................................................................................... ~ .......................................................................... ~ . 

.............. :::::.~:.~.~.~~·:.~:.;.~!.l.~E~~~J.~.~.~.~ .... ~~.?: .. y~~è.~~:~.~.~.~ .... ~.~9.;~.~.~~T.§:.~.~g.~.:. .... ~t t..r.;Y..~.t~.~ . 
.............. y::~.:: .... ~.~~.::.:.:!.~.~.:.~ .... ~ ... ~.~.r~.~~.:~.1..~C?~~t~~.~.~;);~· .... :1~.~~.? .... ~"?::t~.9.~.~q,·y~ .. S:~~ .... ~A9.; .. 

:;,.··;re·o:·:. cv:1CC:.;;~C dilc..:~io(" .. t alc~1a.E del resto u.::lchc 'rli .r.:..v .......................................................................................................................................................................... ..1.:.. ............. -

'Ioeati L..;.ùle dU'2 p:::.:cti j~Cl~ potero~10 c,e·~tcrs:' à.'accor:1o 

: ...... :·:·····i~:~·~C~:.·~ ... lo ·,.~t.~J_d~.~····~~~:11..~:: .. ç·~;.~~;:.~~·;~~·;··~·.~.~;:: .. ~.~;.:~:.:;.;.:.:~;:~ ... :;.~; .. ~;,.~.~~ 
.............. ~.:.~.~.i;l .... ~~~~, !..i.\'.?-.~.t .. : ~ ..... l~9.~.;.~.t?~~ ..... ~.s..:P.;r.'.~.;?.~.ç:. .... 9:;; ... A&.").~.*Jt, .. ;; .. t ... ~j. ..... 

............. 5~:9.~~.<:;.~" e .. ~i v().:!3e.r.e. ... ~~.çg.r.~ .... ~ ... 'l.n?: ... y..9.). ~~ .... ~.+..+.~.Q.:r..tgJ~.i .. ).L4, ... r.~.f.);J, c 

............ p..:..~ .. P..'?::>I! ... \l.n o .. s cl'l e:!::~ ... ç .:i:'.a.~~ ~r. t .C> ... g.* .... ç.~l?;i..:t.?,.J.,~.. .c.h~ ... .P.r.~ 'I. e. r.:? ... '/). ... l·.: 

.... ....(l~.:i:-.r.j~~}2;ica~.io;:.e ... u.e,llo .. §"t ~~, ~g . c ... pr~.V(:.Q,e.v.i;., .... C.!-; ~ .... j. .... rmoyi ........... . 

.... ....... '" q \l.?:~.~. r:o ... 9. ui~.'.:; i ... P.::' ;r .. :i, .... p)).'.up.::l (m.t.9 ..... 9. ... C .. i.Q9 .... f;ll.·.8 C~ .. J~,J;.~;l-. '.;1 n:t.:i,.~!.r(' 

....... : ...... ~.~!.:.~?~.~!..~ .... ~~.~~.~ ... ~.C?~:t.~.9.ç);~~~:!;.~ .... d~ .... m.i..Q .... P~.(tr..~ ... A.n~lt':~.ç; ... ~ .... gj,.I:;;t .. i.. 
! 

ffi2 ...... ?.o.~~.~I3~u~:J.rn.e.:I:~.e .. ~~ ... u.~ .~S.~.li:~~ ... cli.~~b.~.C?.A~ .... f.~4~ç~~ ... d:E!.+ ............. . 

~ ....... FJ;.~.~.p.~ .... f.~!.:~"'.l:~~.~~.C?!..~.,.~g.li: .... ;.~ .... ~~!..*~.t~ .... ~?-.... p?-;r.~.~ ... ~.! .... ~.;g .... p..~g:r..§ ... _ i r7 ......... ~.; ..... ~~.~~.~~~.~.~C? ... ~.~.~~.~ .... !?:.~.~.~.; ... ~~.~.~.~~ .... ~ ... ~.~.;r.:t~ .... ~i?::!;.~ .... ~.(;t .. ~ .... ç.~tlj. .. ! 
.t> ....... ~:::~~.:.~.~: .... :.::.:.~:.: .... ~::.~=~.:.~~~!·~·~?!·~·~:~·:·r.:·~·~·!~~·!~!~::~;~!~:~:~·ll 
~ ..................... ~ ......................................... f. ................................................ P .................. ,. 

. . ............. ~.~.!?~.!..~.~.~.~.c:! .... :?gÈ.f?~?-.... p.!..~.~~.!?.P.<?.~:!:g .... ~.~.+.!.~.g.;r.~~.l,~~ .... p;r.~.y.gggy..~ ... aZlCJ,t _ ... _.~~ç~Y.~~9·g4tQ.~~i;ei:::y~~·~tf 
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~ 
l:;t~:::te a r2.~3.~'e L~ s,,;~-ta:1Ze d::" Ac;r.elli.L'Ol'tol::m:' tt~ c::' .1 

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

:li':3~ che /1-.;.e110 er.: lo scl:er.:a d3. seguir.3 e ch~. se i\).h~i-..•................................................................................................................................................................................................... 

........... : ...... :~:.~' .... :.~.::~.~ .... ~.~ .... ~.~?:~.~ .... ~.~?~? ... ~.? .. ~?.~.~ ..... a..y.~.:!::~ .. :.?. ... J.?.:~~~.~.~ ..... ~:~.~ .. : .. :~:~.~~.:::. I 
z:::.;;.~:..c cC:"lt;:t"ù~1.!"'.L:O l' 2:1'.'. Cl:i~:caviGlic,c::s O,·"r03·':;'u;.: "t:C,:::"L;'::·:~(; _ ....................................................................................... _ ........................................................................................................... . 

Far conto dei final1ziatcri~ Iniziaro~1.o cc si le tro.-;;"tutive _ .................................................................................................................................................................................................... . 
co~ t~le avv.C~iar~viglio che f~ro~o c~~lot~~ d~l_'avv • . ................................................................................................................................................................................................... . 

.... , ........ ~.~.~~~.9.~".~:::.~.?:~.? .. ~.~ .... I.:.:.~.~ .... ;(..::-.~::::::.<::.~ ..... ~ .... ~.~ ... ;.~.~ ... É?:E~.~.~9..~nJ .. J?r.~f?.~.~::,:r.(~ .. e 

. .lel Ci.i!lsirrliL· ·sinJ._c~l·~ della .tizzoli.?drsonr~l!Lt.::nt-e io . .............................................. !.! ....................................................................................................................................................... . 

nero ebbi !"' .. C:":S"..U::' CO:1to.ttO CO::1 l'c.vv.Chia:c;:;,Yill'lio c:u) 2;.l":.~C~~ • .................................. , .......................................................................................................................................... , .... _ ..................... . 

................. g.:;;r;.~. 7.~.'!.;:~ ... ~.~.;:~9.~.{;.9 .. ~.Qg~:.~; .... +~9. .... :;:..g.I:!;.9. .... Qe±~ .... ~.*-?:.!;.t.~.Y.~ ... :; .. ;.;.: .... ç.ç.;~.1.9 ....... . 
:~.:.i ~n:.8·cr:~io;Ji :i::.::!..:."' ... :;i.:.tc~ri nOl'l ne' .ir.L::-~.ti ~":':'''l''''~'1~;, S:~ l::r,. f~:.;i-............................................................................ : .................................................................... , ........ ,...... ..... .. ........ .... .... .. . 

.................. ç.;;.~ .... ~.~.~ .... +.± .. !?.:r.9 ..... g..~.i. .... §.9.9..;i, .... ~.9.n ... yi .... f.Q~s.;::..Q .... y.;:;.r.;..~zi.O.:1i.A;;!.;'~ ... s..c:.1.S .. 
. il' '. 

c~'!e l'E'C"'; dc:" c:::."oital") eerl sccic.le J.i :mGWl :3c".;"to..;o:;r:"~;io~·~: ............................................ ~ ......................... ~ ............................... ;. ................................................................................................ .. . 
........... _ ..... ~.~.:::~.~.~~~:~:~.~.:.?.':. .... D.:~ .... g.:;.p.~.;,'.~F~ .... ~~:;.~.è.~~.g.~.Q .... !i]. ••• I~.:k9 .... y,;;}:~.:r.~ .•. IJ:;; .... ~.t. .. ::;;s.Q .... 

cazo di dimissioni dei nuovi due mer:lbri del co..'1si""lic:ii .................................................................................................................................................................. ~ ................ .. 

.. / ........... ~:?:~~.~:3 ~.~E;; .~g.n.:e. ,.:P..:r.:i.I:!.ç. ()_ ... ~ .... ~.;:t,,'1:f~gna.,,4.9..y..~.§J?~ .... çl.Jm~j;."Jf.!i! r.$.J ... n.~. c..e .i lJ? ...... 8~ri.arnen1:~ ... :l: '.intero .cqnsigJ,;j.,o. Quef1te .... ;l,~ ... m.Q.Q.~.J,it.~.d.ellg..... I 
c.? ...... ~9.ç.C?.:r.g,.Q .... çh.e ... ·.~.t. .... c.~m.c.;r.~j;.;i,.~.?,.Q .... ~~~ ... n.e.~ ... luglio .... dtì~ ... 1.97.7.~ .... i.l .... 1..s I 
~~.. . I 

~ ............ ~.~gJ..A.9. ... y.~.nne ... ":I.e~~~.tg, ... ~.4 .... Agn.!il.l.l..;i, .... l.§. .... :a.QI;:I.mià-... .r.is:u.lt.ant.e .... dal.lo . i, .... ··.·~':-!1:~·§J!j;.Q ... ·4:J, .... C.~P.~."Jf.~l.e ..... ~4 .... ;!.,.l.2.9 .... l~g::l,i.Q .... y..e.nn!a ... &ir.at.a ... 1.!..8D% ... _ .. __ 

<:-'v. ......... ~~J... ... 9.§..P;!.,j;~l~ .... ~9.Qt..~le .. d.;!. ... nuQv.a .... SQ:t.t.o.s.c.r.iz.ione .... da .. p.ar.t.e ... di. 

?- . '-d t l G' . t d' b' d' lt '" . . ................. ~.;..9 .... l?~ .. Te ... ~ ....... a. .. e ..... ),~~.~.l.,ag~n. ... e.... :L .... c.aro .1.0... 1. ....... o.:r.a,.c~ ... era 

. ~ ........ _~d;.catc .... dai ... finanzii.j;ori.):.a .. gl!:i!t.a ... a1lY.f1lll .•. _lIr.eas"" 

. .1fi 1K- v~ N-Il.'lbl'~· . 
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in conco;;:it~z3. C-e:" s';cc::~c aUl::ento del co:r:.i tals Gc:::.:::~:'e ......................................................................................... _ ............................................................•................................................ 

............... ~ .... ~?:::~ ... ~.~ .. :t.~J.;~.~~9 ... !l:;.~:l:.'~ .... f>.çc..~.~.:t.~ .... ~~.+.-.;.~ ... q.~r;tf.~.~.9. .... ;I:;n;: .. ~;.;t,~:).~~.~:, . 

........ A.~.; .... ,;;.~;:;:2.9 .... ;.~;;:.·~~~.i?.~.~!:'~.9.J.~.(.).~.~;!:-:.,:9 ..... f?.l?1~:r..~.n!+..ç:.:r.!?. .... i.l,1 ... ~i.1J:~l.9.b.1;}9.9:9. ....... . 
il'! ouc.li l:".::.l.l:i crx:o st;"t~ le c.ziol'li ~:.-::::3se.F.:.~e~iso c~'le r.·li 

....................... : ..........................................................................................................................................•....•••.•.•..••.•...•..•... I.l ..... 

. ............ : .. ~7:::.~.~E9:~ .... f?~.1.1 ... 9..;~1.y~ .... :p.~~.7y.~.~~.~:.9J.:.9 ..... ç.;:~:? .... ;r;:~~.;i.."f .. ;§.~J.l..~.ç! ... J .. ?. .... ~~~.9.n;....... . 
............... ~ .... ~;.~ .. ~ .... ~.~ .... ~!!:.~.:'! ... ~.~.:3.~.;:~::S.::.~.:·:.~~.9.J .. ç:.9..tl: ... ;r.!?c:;f:.~.::~;;.:.~ .... y..:?.:r .. ;..;;,1.i:i .... ;;;:f'.:.~9.~1.t:;.9 

io ~ il '.l ::l;~, ~.;r":l ~~ ir:., prr)s c11te l' av·v. Zn!lfa3'rJ8., ::~l:-" ".1 f"~t:~·O l€; .................... -................................................................................................................................................................................. . 

........ u •••• ~.:.:~~~~~.~: •••• ~~:~.:.::.~ •••• ~~~.~.~::~~ •••• ~.~~.:~~.~~9..?:~~~~.~ .. ~.~~.~9..~:::.~ .... ~.~~.~~ .... f.~~~.~.~.~~.~.:~.:.,.z:..~i.~.;?~ ~ : 

............. ~.~ .... ~.:.-:~;~~~ .. ~ .... ~~: ... ~.~.~~:.: ..... ~.::~~.:-::~.~ .... ?.~~.:.~:-::~.~~~~~.::.n .. ~.':-:.!?: ... § .. ~.~ ..... ~.:.~.:~.:-!.~.~ .. ~~~.~.~:.;.:~::~!.:: .... 

.............. 9.':1.':':?~!?-'V.~ ... ~Sf:).~c:lua,.-:l.~,nt .e..,.K~Q ... p!il,dr.f:! .... ~.i ..... er..a ... r..i.spQ.6.a.t.Q .... è ... ne.l .......... . 
1975 e n~ll'occasione io e ~io fratello Alberto gli aveva-' ................................ .... . .......................................................................................................................................... ! 

........... ~.~ ... ~.~~~.~~~~ di si~t.:::.~r..e .... ~~ .... ~~~.~.~.~.~~~ ... ~~~.~ .. ~ .... :.~~y..~.~~ .. ~ ... ~a..~.~~i 
........ :r.~?~.~~:i .. è. c 11:1. s'..<~: .. f;:::??.e.~ ~.~ ?:.!~:.:.~~. o .... €~~.~: ... r~~.~~~:~.~.::~~ .... ~ ~ ... .l.~:;' ~..f.?s,,> 

~hfi dai ~~ci soldi int~ndeva f&re o~el che v01eva ~ cha ~~: 
................................................................................................ !' ................................................................. -:.-j 

fG;:~~;~:::ti~':i~::~~t~~i;:~~~;;;:·oi;;;~;i;=;~~;_:;~~~;:t 

~ to sosta.'"'lzialmente il padrone assoluto dell' azienda pre:le-I 
.................................................................................................................................................................. _ ....•....... ,. ...........••••... i 

............ ~~~~ .... ~~~.~~ .... ~.:.~~~.~ ... ~.~ .... ~.~.~::.~ .... ~.~~.~.~ .. 5~.~~.~ .... ~y..:.:.~.: .... ~~~.~.9. ... È.~~.?.qo , .., 

~ 
senza. r:linima:nente :hfonr:are ma o mio fri.!.tello, che eravw:!o 

............................... n .......................................................................................................................... n ................................ u ..... _ 

. gli ar.l:::ir..istrctDri deleec.ti.Personablente non sapevo con 
..................................... u .................................. ••• •• • .............................. - ................................................................................... -

ouali Ipodali tè. e con ouali ir.lputazioni contabili r.lio l~a:ire 
................. :-: ................................................................... ~u .................. u ........................................................................... _ ................ . 

. :p:::--olev'1.sce le som:. c che ifli serviilanp .. H~.?-.P..?yg .... ~.i .... 1Jn ... c.~.D~.e:n.s ........... ~ ..................................................... (f .............................. .. 

C %; ~ ~i\ AL 1-'14.1' ~ 
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INTER.R.OGATORIO DELL'IMPUTATO 

c.o~l'/. 'l 
oooS"Jt.o l= 
SCGt€~ ,..,... 

. Foglio N. _' __ _ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO, 

8 10 ~ZO 'L'anno millenovecento,._. 3 il giorno del mese ai ____ _ 
II 11 30. 'Y~1Il.yyy Como - Casa Circondariale a e ore , lOfl'llflmo,Oppure: in -r 

~\'anti a noi Dott. ri P.Del]' 'Osso e L.Fenizia 

SOSTITUTO PROCURATORE DEUA REPUBBLICA 

assistiti-dal Segretario sottoscritto f.f •. vb.LoJ::lbar~_i Angelo G.di F •. 

E' compa.-so l'imputato~~~~ OL~~::::.e_l_o ______ _ 

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

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

Sono e mi chiamo (1): _.~!ZZOL!_~~!!Lgià qual1f~cato in atti 
~ 

I ~.~.:·~im·······.·.~.!i~i;m,~~:'i~~~~~~:~~~=~~ 
I ~ 111~~i_.,:~·1 ! . ····~i~~-~,rT.:~-·-------------
I:" '~~ ~.1 l''' ~~b-;;;:'Jf";"'G'''f''-''''';''''''''''''-''--''''''''''''''''''''''''-' ...................... -

.~.~:.. 7, ... , .. ,.t·_" .... ~.:. ~.~~ .. ;.; .... ;;.: ... ;;.: ......... ~._ ...... , .............................................. :.: ..... . 
Invitato a dichiarare otad ~l~g~e'1ì domicilio per~e notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso. negativo le notificazioni 'saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 
. ". confermo l'elezione di domicilio già Il.! 

ì~1t;I~ t<iiP·~·)l~lh~Mi~~edef-hl!fferis ori a:i-na.ucia avv:rresa~eO:r~ 
zi··e Gaetanehcorelladel Forodi;lJUan8.entrambi .. ·prese.nti ....... -

••••• ~ •• 0'0 ••••••• " •••• o •••• 0 •••••••••••••••••••• " •• o, •••••••••••••••••••••••• ~" ••••••• : ••••• ~ ••••• : ............... :.: ••• J •.••••••• ; •••• ~._ •••••••• ~ •••••••••••• ~ •• -••••••••••• _ .... :.: •••••••••• 

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore .di fiducia egli risponde: 

.................................... ~ ......... :.~_ ..... -...... _ ..... __ ....••.. _ .... __ ..... __ .... -
Avvertito !'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art, 1 t!ella Legge 

5-12-1969 Il, 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

procederà oltre nelle inda(i.ini istruttorie, !'imputato. dichiara.: 
1ntendorisponder 

Contestatogli (2): _J __ f~.!~_~. __ ~'!.~.~~~~_'.?-~!!~rd~~ di cattur~,dichi.! 
ra ~uanto segue: --------~--------~---------------------------
"Prendo visione delle schede contabili rélative agli anni dal 

, . 
, .. 1976 al 1979 che mi vengono sottoposte e che'·m1.·st·"dfce·"rap;.;;" 

prt:!.&!en.,'t.~tiv~ .dierogazioni che POi hanno contribuitoa.forl!')a,re 

. (I) Cos:nome, DOme soprannome O pseud.ODim~, p.~.ml~ • m:u."DÌlA, dala e Iu~ di DUClta., stato, proftWioDe. reslckma 
o dimora, .. la k~~.n: c aaive ... , se ba beru ~tnmoIUaIi. se ba adrm!"uh. aJli obblighi dci 1CIYtz;" mUltan: ... t stalO _ 
pc"o atl allri procedimenti penali e le ha riportato """donne (an. ~ OlSp. An, C.P.P,). 

(2) Il g;udia: COD1~.'" in forma chi.ro,. preci"" "1I'1,,,!PU"'I~ il falla eh., sii t .lIribulto. IU fa DqtI III eI_d di. pnIIIIl 
auaenti 'unlTO di lui; e se pon può dern.-arne prel:lOdlt10 ali lSlruZIOUC. ,11;:n, comumc:& le roati. 

lf'l\'it3 C1uH\di l'iruput;'o 8 discolll"ui c a indic::.re le prove in !lino '.\'ort". Se J"impUL:110 rifiuta dJ rispondere. DI • fatta ... 
'IOn. ""I p.""c .. " verh.le e .i procede 011 .... nell'istNlione, forI. 367 C,P.P.'. ~r 6 V (-
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la somma comPlessiva di cui parla il capo diimputazione.pòes 
-_ .................. _ ................................................................................................................................................... ······ .. ··········r .. ·············• 

precisare che he avuto' mode di vede~e il materiale in questio 
...;.,.... ....... -; ...... _ ................... _ ..... _ •••••• __ .................. u ............... _ ........................................................ 6 .................. uu ................................ . 

: . .ne in una sola eccasione. uni tamente al professor Jaeger mio ______ ...... _ ... _ .... _ ..... _ ....... _ ...................... 1.; ...................... : ................... : ..................... : ... ~.\ ............................. , ............. . 

. _~~vo~!! ... ~.~_'!!.?:!.~ .. ~~.t~.~~~ .. _~.~.~~ .... !.: ... ~.~~.~.,..~.~.~~ .... ~.~~ .... !:~.~.~.~~:.~ .... .. 
, poste a disposizione della società Cooper "Lwbrand cui era . __ ....... _ ......... _; ..... ; .................................................................................................................................. t._ ...................... . 

stata affidata la revisione dei conti ad essez.·relativi.·Pu 

il fassan Di..Il a convocarè me ed il mio'avvocato .negli' uffici 
._._. ___ a_ ... ____ • ___ ......................... ___ ........... ___ on ........................................... _ .................. _ ••• __ ....... ___ -:_. 

-:.~!:: ... ~~.~~ .. ~.~:!.~ .. ~ .... ~~.e..~.~.~~ .... ~ .... ~~~.~~.~.~~~.~ .. ~.~~.e.~.~.~ .... ~~~! .... _ 
l'aVvecato del fassan Din,Str.,ina.L'incontro avvenne giacch' 

U fassan Din_ volevà che si valutasse Be le schede andavano ... _._--_ ..... -_._ •..•..... _---_ .. _--_ .. __ .... __ ... _.- ............ _. __ . __ ._ .... -
" peste a disposizione della società Cooper IbLybrand cosi' co-

·me er~o ovvero corredate da allegati e da spiegazioni.lo os 
........ _._ .. _ .. _ ...... u ... _._ ... _ ............................... _ ............... u .......... . 

servai che intanto andavano poste a disposizione e che poi 

si sarebbere petute fornire alla seeietà'di revisione le spi ... __ .. _--_ .. __ .. _ ...................... _ ......................... ~ .. : ............ _ ........ _._ ....... _._ .. _ ..... _ ... _---_ . 

..:-~--_._ .. __ .... _. -_ ... __ ... _ ... _. __ .... _._ ...... ---_._ ... _---_ .. _ ... _-_. 
alla direzione amministrativa per la formazione delle schede . , 

______ ....... _.. ••· ••• on ••• • ............... _ ••• _ •• _ ................... _ ••• _____ ._ ...... _ ...... _ .... ___ .... _ ......... _. __ .......... __ _ 

in ~uestio.ne.Sapevo certamente,come ho già avuto modo di pr~ 

. cisare nel pr&cedente interro~atorio e come potrò ancora sp~ 
_..: __ ... _._ .. _ ............. _ .................... a. .............................. _ ................................................... _ .... _ ............ _____ ... _ .... _ ... __ 

~ificare in prosieguo,che vi erano state diverse operazioni ---_._ ... _-_ ................ _ ..................... _--_ .. _ ......... _--_.... .. ......... _.-
.non riportate in bilancio,ma ignoravo completamente quale ---_ .. _---_ .. -_ .. _ ...•.... _ .... _ ... _ .... _ .......•. _._---_ ....... _ ......... _-----_.-
fosse st.~o il sistema di contabilizzazione o comunque di an ... "' .. .... . .. " -

6-notazione-·~~ii~=~~eB·B·e·~t·;···~:~ci~~·à .. ·d:~=~~~l.s·i:~~~! .. ~~···:;~it·~"~~· 
~

. possesse.delle schede contabili citate, fece sapere che'1e 
.. _ ....... _. __ ._--_._ ...... __ .................. _ ......... - ... _ ............................ -................... __ ... __ .... _ .. -. __ . -

rCJ' stesse erano incomprensibili ed allora il commissario giudi-

~~&l_amm_e_.~~l-i~-~-·r~:~:-·:-.. ·~·~~i~;: .. -·:-_~i~~:~~~:-: :-~ .. ~~::-.. :--~c~i~;~~~! 
....... _ .. -. càr'i è-.. di ... ·pr·e·ii"ident·e···c·on···pu:rT .. ·c·~ .. mpit i· .. ·di .. ·~·~·pp;~;;~t~; 
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PR;0CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO l'oello Ne"ilo N •....................... 

legale,di convocare un consiglio di amministrazione perch' venisse 

deliber&ta 1'iniziativa di fare ~ocedere ad una ricostruzione de! 

Il direttore generale Mondov! mi consegno una copia della ricostr~ 

zione effettuata martedi 16 febbraio a sera,s~cificandomt che al

tra copia era stata già consegnata a Guatri.Eeeendo la ricostruzi~ 

ne già ufficiallzzata e comPletata,ogni mia eventuale puntualiz

zazione diventava abbastanza superf1ua,ta1ch~ Aon esaminai neppure 

i~~teriale ricevuto dal Mondovt,che fec. avere subito al mio a~ 

vocato Jaeger,ripromettendomi di parlarne con il ~edetto in un s~ 

modo di cominiciare a 

ma senza particolari 

Lel bi or.t~o fiCL,1.:..cnte sono ststo arrestato . 
e il discorso non ha avuto piri seguito.Circa il prospetto relativo 

al mio primo accollo di debito per comPlessive lire 5.181 milioni, 

di cui mi viene ,most~ata fotocopia,riconosco la mia sottoscrizione 

che è dOPPia:in sigla e per esteso.Il documento in questione st.ri 
• ferisce ad operaz!an. dell·an.no .1976 e venne da me so*toscritto i 

primi mesi del 1977,anche se non ricordo con precisione 1'epoca. 

Il prospetto mi venne sottoposto da Tassan Din,l1 quale mi d~sse 

che era necessario sottoscriverlo ed acquistio agli aSti per reg~ 

larità amm~nistrativ&.Non saprei dire dove si.trovi l'~riginale 

della copia .in questio~e,. che pres~o dovrebbe tDvarsi presso le 

carte contabili dell'azienda.I1~ospe~to in questione riporta o~ 

razioni relative ad acquisti azionari effettuati nel 1976. Come ho 

già avuto modo di accennare, le operazioni in ~estione vennero 

conSigliate ed. impostate m Umberto Ortolani e finanziate da Boberto 

Calvi, ossia dal Banco AmbrOSiano, che all'epoca costituiva se non 

l'unica la ~ più importante fonte di finanZiamento della Bizzoli. 

A procurare i finanziamenti per le società e.ra l'6;l'tolani tramite (.' 

• I. · ~~1 
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.»~to il Banco Ambrosiano.Essendosi cre,ta siffatta dipe~ 

mostrando di 

te nostra e J)er.-a1 tro presuandocele come 

economici di indubbia utilità per la RiZzoli.Ancor meno e~a 

vamo in grado di rifiutare siffatte pro»oste',ove si »ensi. 

che le operazioni in questione erano materia1mente finanzi,! 

te dal Banco Ambrosiano del Calvi .J.nche su tali finanZiame~ 

ti specifici,non diversa.mente da tutti gli altri dl caratt!.-· 

re generale,l'Ortolani incassava dalla Rizzoli una somma ~ 

ri al ii 3% dell'intero ammontare.Per quanto mi risulta sif

fatte somme venivano erogate all'Ortolani per lo »iù in mo

neta contante.Il rallPorto materiale fra la Rizzoli e l'Ort~ 

lani era tenuto dal Tassan Din e lo strumento Ollerativo era 

costituito dalla Rizzoli Finanziaria ed in particolare dal 

casigliere delegato di tale società AlbertoCereda.Si scoprI 

in seguito, all' elloca dello sco pp~ delle vicende àella -1'2 J che 

il Cereda,PlT uomo di fiducia e intimo di Tassan Din che .. 

ne era 'stato il padrino del figliO, :provvedeva però a far lle,t. 

venire,a nostra insaputa.a Licio Gelli copia dei documenti pi~ 

delicati della Rizzoli Finanziaria,che egli aveva in custodia. 

Posso dire che copia di mandati di:pagamento •• ~~Q ricostrui 

ti ~»osteriori dallo stesso Cereda su ordine di Tassaa Din,e! 

fettuati dalla Rizzoli Finanziaria all~Ortolani per cina 7 
miliardi di lire,è agli atti del »rocedimento penale pen-

dente :presso il ConSigliere Istruttore 'di Roma dr.Cudillo e 

relativo alle vicende legate all 1'2. GoPia di tali mandati 

di pagamenti venne infatti rinvenuta tra le carte sequestra-

te a Licio Gelli e così »otemmo comprendere che 11 CeredaJne! 

l'effettuare la ricostruzione diSpOsta da Tassan Din a suo 

tempo,aveva inviato copia &e~ degli atti. noi e copia a Li 
/ 

cio Gelli .Circa la RizzoliFinanziaria 1>Osso dire che la stessa /-

....CSl) venne costi tui ta nel 1975 su idea mia o del Tassan Din.Jnon ri- 6~S ( (1210 b.ne.::~~.prime :.~ •. in ~i1an. e venne ~tr •• f;~>L 
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.. Boma in via Abruzzi, 6, giacch'.tutte le operazioni che effet

tuava erano collegate alla persona dell ' 0rtolani,che operava .. 

Roma,ed in particolare ai finanziamenti che eeli ci procaCCiava 

e per i quali poi dovevamo a nostra vollta fare determinate ops. 

razioni ed effettuale certi esborsi.rersonalmente non ho Fai 

avuto un ufficie presso la Bizzoli Finanziaria e nnn mi sono 

zeli anche con riferimento alla prima legge sulla editoria la 

cosidèetta n~a 172ft.Ne fui dapprima presidente io ed amministr~ 

~~ :0:: ::1:::::1~r::::~d:~g:~::~e:~7::::i.=:e::d:;::.::OF:::::1A 
l' J./IIii. ria llon ha mai avuto alCuna autonomia patrimoniale a~eaQe n' 
~ ,\\ 

aperativa,nel senso che non aveva alcuna entrata propria e gli 

unici mezzi finanziari dei quali disponeva le provenivano esclusi 

vamente dalla Rizzoli ~Qi&~Pe Editore.Devo dire che nei primissi_ 

mi tempi di vita la Rizzoli Finanziria sostanzialmente non operò 

e che prese ad operare POi nel 1976 pr4prio per 1. 'effettuazione 

delle operazioni di acquieti azionari delle quali sto parl~40, 

volute da1l'Ortolani.Fu·coslche la sede,come ho Qettofvenne 

trasferita a ~aa Roma. Tramite la steaea,come ho detto,vennero 

e'f-ettuate le operaztoni patrOCinate dall'Ortolani,tra le qUali 

gli acquisti della Globo Aesicurazioni,la Savoia ~8sicurazioni, 

della FINREX ed altri .ln quegli anni gran parte 'dei finanziàmenti 

della Rizzoli Editore arrivavano dal Banco ~~ Ambrosiano tr~ 

mite l'Ortolani e la restante parte perveniva sempre tramite lo 

Ortolani da altreblnche legate a lui ed al Gelli, come ad e~pio 

il MontJdei Paschi di Siens}diretto da Giovannt Cresti,e la Ban 
ca NaZ1lnale del Lavoro,diretta da a Alberto Ferrari. Al fine di , 

attenuare aiffatta dipendenza dall'Ortolani e di trovare altri ~ . 
. .,A .-; 

.. I . .r" 
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sbocchi finanziari per 1.a società.,io ed il Tasean Din effet

tuavamo vari tentativi per trovare al. tre vie di finanziamento 

nel mondo bancario.Dico ciò giacch~ nellaeffettuazione di ta

le attività venne fatta tutta una serie di esborsi di denaro 

in moneta contante elle persone PiG disparate dell'ambiente 

romano.! pagamenti in questione venivano fatti con denaro 1'1 -cavato dal cambio di assegni ef:.fett~~~~. principal.m~nte 
, ",,"'< ~ 

presso il commissionarie di lIrea A ~ 
.:> ... 

sia di asse'gni circolari direttamen, 

di assegni bancari intestati 8 me e 

in questione si incaricava principalaante 

Cereda,che operava presso la Rizzoli Finanziaria.Nel contesto 

dei primi approcci che 1e ed il Tassan Din avemmo con 11 si

stema bancario romano ed in particolare con 18 EFI Banca di 

Donati e De VincoliS, con la IClFO, presieduta da Fraace 11-
:fPU',~ Ba, con l; ITALCASSE J presieduta da Arcaini, El con l t nlI, presi~ J\ ~ uta da CapJlOn e iiretta da 5aracW, ci venne chiaramente fa! 

~, .. ;.,f' to intendere che J trattandosi di istituti pubblici, i dirigenti 

degli stessi non potevano affrontare dei finanziamenti, essendo 

bloccati da una aorta di veto delle. forze politiche di governo 

neilDstri confronti.Rammento,efi in particolare,che il Piga ci 

disse che la ,Presenza di Piero Ottone alla direzione del Cor

riere della Sera era assolutamente~adita a tali forze peli 

tiche eù in ~ticolare al ministro del tesoro dell'epoca,Emi 

110 Colombo.Fu cosI che cominciammo a cercare di avere dei cOll 

tatti El degli incontri con esponenti ~olitici,a1 fine di rimu.2, 

'Vere Questo veto nei nostri confl'onti.n :Figa ci suggeri. ài 

utilizzare il fratello Marcel;lll!i, avvocato,come nostro consu

lente legaleeIl suddetto Marcello Piga,che è tuttora avvocato 

delle Rizzoli,Ci fece conoecere Ugo Niutta,commiasario straordi 

~,l nario dell'EGAM,il qU2~e man mano ci fece avere ·dei contatti 

con esponenti politici come eli onorevoli Rumor, Piccoli, Bi

eaglia e tanti altri. Nell'espletamento di tale attiVità di 

S:::> procurarei dei contatti con &G~R&~~ esponenti politici,ih 

a
~1 tta prese ad avere una aorta di rapporto sistematico 

/ V/ ) · I. ~ 
,1 4 C11~' 



Camera dei Deputati -- 259 -- Senato della Repubblica 
:=== 

IX lEGISLATURA - mSEGNl DJ LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
--~--------------------------------------------------

~ 
. PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MIL\ NO 4 

FezllQ "'/1aIIO N . ..•••••.••.••••..••••• 

nei,che lo compensavamo con la eOmDa fissa di 50 milioni di lire 

all'~o9se ben ricordo, somma che gli è stata erogata per dive~ 

ei anni.Altre persone che operavano come il N~utta,nel senso che 

ci procuravano contatti e incontri di tipo pclitico,erano Gaetano 

Liccardo,preBidente della FlME LEASDiG, anche egli retri~it. eiet~ 

maticamente, Michele Erincipe,direttore generale della RAI8In ~rd! 

ne al predetto poS90 dire che :!:l'Volgeva per nostro conto delle ri

cerche e prendeva dei contatti. in relazione allo s'Viluppo delle 

e.mittenti televisive llt'ivate.In tale contesto il Principe feve anch€: 

dei viaggi e. tlalt~,giacchfi dal ~ier di tale paese,Dom l.!intoff, 

ci era stato proposto di installare una emittente privata, tel~ 

~alta$Ltiniziativa peraltro non ebbe poi effettivo seguito.Anche 

il Principe vani va retribuito de noi " ovviamente non ufficialmente, 

di 'Un e!1te LlUbblico .. Al tra perBona che ai 

ticamente tutti i segretari politici di tutti i partiti etessi. 

In tale contesto vedemmo dive:'N!i esponen .~"" 
;::, 

ftn'ze politiche di goverao s come Fanfani I 
" 

\U,f 
. ...4'<\.mo piano delle 

c;. 
'. "" 
~f, L1oro ed àl 
~ 

blema delle. Ei.! tri e nel c~o di tali incontri accennev 

zoli di ottenere finanziamenti dal sistemabancario.Gli ~a.ponenti 

pàlitici ci facevano inva:riabilmente notare che le banche er8.rJ.O 

enti :slutOl1omi e-ui quali i1.0n ave"Jano influenzseAd operSl.'C speoifi 

camente per noi nelle svolgimento di questa nostr. attività di 

reperire finanziamenti e preliminarmente di etebilire contatti 

in.fluenti, fu il signor Mauro Leone" El: fig'lio dell'allora presi 

dente della R,e pubblica $ Giovanni .. !l predetto' operò in particolare 

costantemente per noi nel 1976 e nel 1977 e \~ è un versa~entOt 

anzi una serie di ve:rs~..m~:ù:rti :per 'Una complessiva somma. di 410 mi 

110ni di lire effettuate dells Rlizzol1 Finanz:iaria a mezzo del 

notaio Michele Di Ciommo che er~ in ;praUca l'uomo di fid.ucis 
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suddetto Mauro Leon'.!l Leone mi proourò un incontro con 

Devid Rookfeller,presidente della Chase ~atta.n B~k ed 
'-../ 

altri con Seracini dell'IMI.ll Leone teneva altres1 contatti 

col mondo della finanza vaticana ed in particolare oon il ~ 

dinate Vagnozzi Egili. che era una specie di ministro delle fi 
nanze vaticane.Ad un certo punto ,sempre, allo scopo di ottene~ 

ci proficui contatti, il Mauro Leone mise di mezzo un certo 

~~ Giacomini che ci disse essere cameriere segreto del 

Papa e che andò a parlare di noi all'arciveacono di Oolonia, 

~~ Hoeffner.Al liacomini demmo 90 milioni di lire a froll 

te dei quali ,egli rilasciò cambiali per 75 milioni di lire che 

avrebbe dovuto rendere e che mai restituì.L'operazione fu fa! 

ta dal Oereda e le cambiali in questione dovrebbero essere ~ 

cora presso la Rizzoli Finanziria.!l Mauro Leone veniva retri

bu~. con denaro contante che veniva ritirato dal notaiò Di 

Ciommo,il quale mi telefonava per dirmi deLl'avvenuta fissazi~ 

n lalaur o Leone 

e simili e poi mi chiedeva l'esborso di somme 

della OSU Bavarese,e con il 

princ-ipale banca bavarèse. 

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

Strauss all'Hotel Hassler-Villa Medici di Roma.Il tauro Leone 

ed 11 Di Ciomlno chia.m8vano lo Straussi "il violinista" ,forse con 

riferimento all.;ollonimia con la nota famiglia di musicisti vie!! 

nesi.n lifaurO~~òì\l40~aniZZÒ anche una cena alla fi.\la vll!.a 

di famiglia Il ; ":in Roms 1 alla quale partecipaJb.mi lo, i 
~ t::) 

"- citati Straus '~~ ~'J:t"'" gli onorevoli Bisaglia a l'Xcoli ed 
.IL u\l 

alt~e persone;anc e 1 due onorevoli citati parlarono dello 

inten&b di avere un finanziamento dai tedeschi per il giorn~ 
le "Il Gazzettino".Sempre il Usuro Leone mi fissò degli incon 

tri con 11 citato Ruber a Monaco di Baviera,dove mi recai due 

volte,delle quali una in compagnia del Tassan Din.Peraltro non 

ottenemmo nessun finaziamento, coar come non riusoimmo mai ad 

ottenere finanziamenti n~ risultati di aorta da tutti quei co~ 
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m!;eveEi cifrs alle persone delle quali ho detto specificamente. 

Fesso specificare che L~che la Sig.ra 

riceveva dei compensi non ufficiali dal 

contatti e su.!:. 

Tassan Din.L'Angiolille aveva il com»ito di orianizzare incontri 

a casa sua,in particolare cene con esponenti del mondo politico 

e finanz2rio per procurarci pro~ui contatti.Mio padre aveva a~~to 

mode di conoscere la vedova Angiolillo ann1 prima,&llerche aveva 

con la atessa trattat~ l'acquisto del quotidiano"il Tempo" di R~ 
. ma,iià diretto del defunte marito della suddetta e di proprietà 

dello shsao .. Ra.mmento che mio padre mi aveva mandato anche a Lug.! 

no Pl'esso la banca commerciale di tale città,dove si trovava il 

7~ delle azioni del citato quotidiano,che~ano intestate ad una 

~~ ocietà sviZzera o del ~eft~~e~R Liechtenstein.Peraltro le tra! 

) ~ tive non andarono :in porto,giacch~ tEM,azionista di minoranza; 

, ercitò un suo diritto di opZione.Nel corso di tali contatti con 

~A~i181il .1 liAngiolillo,mio padre rimaSe colpito dal fatto che 

nella caSa della vedova in questione si incontravano sovente esp~ 

nenti di rilievo del mondo politico e finanziario ed anche del V~ 

tioano.Fu cosi che decise di rivolgerai alla Angiolillo Per facili 

tare 1 nostri contatti con il mondo po11co-finanziari •• ~io padre 

mi disse di stanziare per l'Angiolillo la somma di lire 6 milioni 

annui,ma in un incontro con la predetta Signora questa mi disse 

che in tal modo non trovava alcuna convenienza e che ci voleva 

una somma superiore che fu poi stabilita crede in 25 milioni di . 
lire annui.Il primo anno ~ ~~i io stesso a versare tale somma in 

contanti nelle mani della Angioli11o.Succesaivamente 1 contatti 

con la predetta furono tenuti esclusivacente'dal Tassan Din, il 

quale ha provveduto alle erogazioni dei compensi ~ft. negli anni 

aucces9ivljnon aaprei speCificare se la Angiolillo abbia ricevuto 

denaro anche in tempi recentissimi 9 fino alla messa in 8mmini8tr~ 

Zione controllata della società.Al riguardo il Tessan Din potrà 
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~i5BBre pitt .PrfH)iso~Peral ti;;:· O ]."" Stu'ldetts 8ig.!1Ij)!,~ non prendeva 

denaro sol tanto d~ noi ,ma raru::he da altri, come ad esempio dal 

Calvi per st;,I'vigl analoghi, da h.l !Jt!aeatI'I!),Pl'eaidente èi.e11a 

sm, e credo rulche dal aigno:r' Silvio &x'lusconi-Come ho detto, 

purtroppo, tutto il nos tre d~'ci da fare per t(;.g,lierci dalla 

~a6oJ.'Uta dipendenza finWlziarie. dall ~Ortolani e dal Calvi non 

ebbe alcun riaultat~ e ci pro~ocò solo dei notevoli esborsi 

di denaro 01. iunica fll.nte di :finanziamento rimane 8.IlPWlto lo 

Ortolani e cio è il :Banco Ambrosiano del CIÙ Vi, di c'ui 11 suE! 

detto Ortolani costituiva per noi il canale di contatto.Dove~ 

mC) perciò continuare a pagare al m'edetto le somme che llI'ete!! 

deva per i fina.nziamenti che (ii faceva ot~ere e continuare 

a fare l,e operazioni firuanziuie che ci sugge:r.iva~Faoendo 'W:l 

pesso avanti nel tempo ritengo utile evindenziare ~\;W).:i.t'c~ostaa 

za che risale alla ::fine del '~9BO ,inizi del 1981; #ff ":: 
.0' ;:.. 

ì. j" <:::1 Din mi comunicò in tru.e epoca che l ~Ortolani 5entra~ ~I .'Sl 
se ~ glio di amministrazione della Rizz·oli ~,te" alI fepo~la 

• 
usci te. di mio padre dalla aZ:l.ends, era gravemente tii)oro5o che 

gli potessero derivare è.elle conseguenze negative o'Ve 1.31 fosse 

fatta una revH,ione dei bilanci della società in occasione del, 

prOSsimo e previsto aumento di cspitale che effettivamente si 

verifIcò poi nelle :Primavera &1. 1981.L ~O:rtolani in. particolare 

temeva le conseguenza che gli. ppt~\'ano deriva:!'!! dàl..la sua ~ 

qual ca di li1.IIiIllinistratore iiel1a società che aveva peraltro 

ricevuto svariate SOUk~e di e~narc dal12 società atess8 e Il Ta~ 

san Din mi ,Preanm . .mciò che al. :'une di evi tue slf'fatte pavent,!! 

te c-onsegtl.enze l 'OrtolW:ìi avrebbe fatto pervenire alla lHzzoli 

<8:Nm circa 7 miliardi di li!'e che dovevano essere imputati a 

resti tuz i O.tl('! di tut~ le ~:H9mrD.e da lui ricevute la versatigli 

dall'azienda.Dcpp breve tempo sia il Tassan Din che il rag. 

P:i.ana mi diaSe:ro~ che effettivamente POrtolani aveva fatto 

peevenire CCT e BOT ,Per ciroSA 7 miliardi di lire.Devo dire che f:AT ... ·· 

~ da \Ùl lato la cosa mi !~.t>k giacchE ricordavo la particolare 

~ avidità dell@Ortola...'1i u.1.ol'c.hè,specie nei :primi tempi: ptetea 
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.fiffi~ anche che 6. Quell 'epoca 160rtolani non appariva partic.!t 

larmente riccG,giacchè ad e~pio ~bitava in un normale appartamen 

te in via Archimede a Roma, dove qualche volta 10 ero andato e 

non ostentava particolari lussi~Al contrari~,negli ultimi anni 

6i era tr.8~erito in una lussuosissima villa in via Zandonai a 
. T 

Roma tl ricca di opere d'arte e del veJ..ore di. molti miliardi, almeno 

~r quanto a:vevo potuto notare iOOValut8i,perta.ntO~\14 ~ ... il Ta!, 
.:: ,'G 

san Din mi pexlò della somma in arrivo da parte de ;;' 'ani a 
~ ; 

ti tole di restituzione) che il predetto disponesse o ~ .. ali 
. IU\l" 

ricchezze da non tenere in gran conto la aorona in quee lone a 

fronte dei pericoli che riteneva di parare con la atessa.Peraltro 

in un incontro avuto con il Calvi a Roma;nella casa di lUzienza 

verso lnottobre del 1981, il Calvi stesso nel parlarmi 

e dell'Ortolani ebbe a dire che ciascuno degli stessi 

di un patrimonio di elmento 500 milioni di ~ dollari. 

Fra le operazioni finanziarie che vennero sug5erite dall'Ortoleni 

vi fu l'acquisto del pacchetto azionario della banca Credito Cam 

pano o meglio della maggioranza,operazione che vedo citata nella 

ricostruzione effettuata in relazione all'anno 1976 ed alla Quale 

riaul ta imputata la somma di lire 610 .. 80("- .. 000 che è la prima voce 

della ~ scheda "INIZIATIVE SPECIALI" del 1976.L'operazione in 

Questione venne seguita dal 1'assan Din e dal Cereda e i contatti 

con tale in8.Cacciapuoti,che vendeva le azioni)crano tenuti dal 

Gaetano Liccardo,che ho già avuto mOdopi citare.Dell'operazione 

era al cotrente mio padre,che concordò con me s~l'opportunità di 

fe..rla"vista che era "Voluta dall'Ortolani.La SOlllDS "Versata al Cac

ciapuoti era una caparra sull'intiero prezzo,che sarebbe stato ve~ 

8ato all'eSito di una indagine da parte nostra sulle eff~ttive 

condizioni della banca .Ci rendemmo subito conte chet!condiwni in 

questione Xl!. erano disastrosE: le ctiec1em:.:o la restituzione della 

caparra.Il Cacciapuoti pera~tro ci disse che non aveva .più con-

tanti e ci offri un immobile sito in :eoms~ in 'Piazza S .Sal vaore 

In Lauro,che andò al.la Rizzoli Finanziaria.Circa l'operazione rella 

" I. .. 
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Savoia Assicurazioni che vedo pure riportata nella ricostruzione 

delle operazioni della scheda "INIZIATIVE SEECIALI" del 1176, 
anche Questa fu voluta dall'Ortolani e finanziata dal Calvi. 

L'Ortolani convocb a Roma me ed 11 Tassan Din nel suo studio 

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

~eva l'acquieto della Savoia Assicurazioni,il Cui ~oprietario, 

deceduto di recente,era un suo amico.L'Ortolani ci disse che 

all. 'operazione in questione erano interessati lui, 

dell'Ambrosiano, il Creati del ~onte dei Paechi ed 

della Banca Nazionale del Lavoroe Nel consiglio di 
• zione della Savoia,una volta aCQuis~s,Vi mise poi il 

Amedeo, il gen.Picchiotti, e due Battista, Giuseppe ed un ai 
tro congiunto.Non diversamente le cose andarono per l'acQuisto 

della Globo Assicurazioni,nel cui consiglio di amministrazione 

l'Ortolani fece entrare l'ex onorevole baratta, l'ex onorevole 

. J,,« De Lise~& ... , IIl'oveniente dalla Pantanella ,ed i soli ti due Batti 

l~ ~ ta, osaia Giusepoe ed un altro congiunto.Il *" Giuseppe Rot-
. )~. iata era il factotum di Ortolani ed anche di Gelli; ~ 

era impiegato a auo tempo presso la IhlP.DAI,dove l'Ortolani BV! 

va un'alta carica eP ed era una specie di braccio esecutivo 

dell'Ortolani stesso.Il Battista,che attualmente è il presiden 

te del Teatro Eliseo di Roma, carica cui fu des-ignato dallo 

Ortolani,dal Gelli e dal Calvi,giacchè ~ l'immobile in cui è 

sito il teatro' è di proprietà della Toro Assicurazioni del 

gruppo Ambrosiano, che 10 ristrutturò,si accupava a suo tem

pO di compravendita ed era un mediatore immobiliare.Dopo che 
• no. ebbimo risanato la Globo,l'Ortolani ce la fece rivendere 

appunto al citato Giuseppe Battista: la trattativa fu condotta 

da Zanfagna e Tasean Din con il Battista.All'atto in cui lo . . 
. Ortolani ci IropOSe l'acQuisnx della Globo Assicurazioni ce 

.~ la descrisse come un -gioiellino":in realtà noi ci rimettemoo 

.. ~ .5 4 • 5 miliardi e l'acquistammo da un certo Bonetti,constat~ 

do che il patrimonio era sostanzialmente costituito da un im-.... 
'J)' mobile situato in viale trontenero, che era peraltro sotto 

"~.I"-i4-~ esproprio. Per Quanto mi risul te. la Globo dovrebbe 

ancora di proprietà del Battista che la .possiede credo ~~ 
J.( J \: · / · c;r.. (w- ~~J.. ~r. 
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attraverso una società 'immobiliare, la "llarilleva" .. Il Battista 

era legatiasimo all'Ortolani ed a! Gelli che lo chiamavano ooa 

~idenzialmente ~ppino e dei quali era una specie di scudiero@ 

Nel 1976, allerquando Stammati Gaetano si presentò candiiato ad 

un seggi. senatoriale a Roma chiese al Gelli ed all'Ortolani, 

del cui siro faceva parte8un~ persona che si eccupaese parti~ 

colermente della campagna elettorale e il Gel11 e l'Ortolani 

gli wandarono il Battieta,che in ~osieguo di tempo divenne 11 

sep-et8.l'io tlQNG~ particolare di' S.te.mmati e lo seguì nei va,ri 

incarichi ministeriali che gli vennero dati.So di questi rapporti 

fra l'Ortolani ed'il Gelli, lo Stammati ed 11 Battista, giacchè 

della Rizzoli venne sostanzialmente imposto dall'Ortolani 

l'Ortolani 

a&dirittura &S& fOSse nominato generala te 

presso lo Stammati Gaetano.Dovemuo coei sti

pendiare il Davoli che in realtà lavorava per Stammati.P.rima che 

questo u1tim~,peraltroJfoBse eletto senatore l'Ortolani ed il 

Gellidavano per sicura la sua futura nomina a ministro del te

soro,cosa che effettivamente si verificò.Lo Stamwati passò poi 

al ministero per il commercio estero· che ,dai discorsi che lo 

Ortolani ed il Gelli facevano1stava loro ticolarmente a cuore, 

come tutti 1 ~ gangli finanziari dl,~'y~ !l~~ .Alla direzione 
I...., • 

delle valute di tale ministero c'era ~. ero che l'Ortolani 

ed il Gelli indicavano come un loro 'ilO 'i-""U:4 r{' ani .mi portò il 

Pirrao a casa mie e-mi disse.ili rivolgermi Il lui Dve ne avessi 

avuto bispgno.So che l'Ortolani gli si rivolgeva sovente per 

varie necessità 8iacchè ho assistito a èe4 decine di telefonate, 

delle Quali peraltro non saprei iriferire gie.cchè veni ve. usato un 

li!l€Uaggio decisamente ermetico$-" • - •• ---------

A.D.R.: Anche per quanto riguarda la acquiSizione delle azioni 

Generali e PINREX,fu,come ho già ietto/un suggerimento pressante 

dell'Ortolani.Con Quanto sopra esppsto ritengo di aver esaurito 

/:) 
'--.~ 

il prospetto delle operazioni di borsa i cui importi cow~ 

.. I " ~, 
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Iibessivi mi sono stati :totti accollare per lire 5 .. 181 .. 000.000 

ed in ordine al motivo di questo riconoscimento di 'debito deb

bo dire che eBSO in sostanza mi fu fatto effettuare *,i:JM3i:~ 

.Pri.ncipalmente dfÙl 'Oz,tolani e più direttamente da Tassan Di.n 

e Piana perchè occorreva una persona 'iaica respànsabile ed 

10 particolare un ~izzolin che se ne assumesse la rcsponsabi 

li tè. patrl,monis.le individuale. fino fA Quando le operazioni non 

fossero state regolarizzate e fosse stato possibile accollarle 

patrimonialmente ella Rizzoli Finanziaris5In »rosieguo di te~ 

po,e quindi per il 1977 e 1978,V1 Bono stati altri esborsi a 

mezzo della Rizzoli Finan7.iaria ma in sostanza imputati alla 

Rizzol:>. Editore con riferimento a quelle aCQuieizioni aziculuie 

e tuttavia per 1B.li anni non eSiste,per quanto ne eo,uno speci-

fico documento con il quale 10 prenda su di me,come per il 

1976, la responsabilità personale patrimoniale ris~etto a 

tali eaboI'ai.Dico questo perchè ae una l's.gione di un mio acco!,. 

lo nel 1976 poteva esserci, !l(\n vi era più certamente, quanto 

meno a partire dal luglio 1977,Quando in eoatanza la proprietà 

sostanziale e formale dell'ezienda era passata ad altri azioni 

eti, i cui rappresentanti erano perfettamente a conoscenza di 

queste operazioni di borsa e delle ragioni che le ~vevano ori 

ginariamente determinate~ -------------------------.------------
A.DoR.: ITendo viSione di un documento in copia fotostatica ~ 

titolato "Estratto conto", ~enza data,in cui ei fa il riepilogo 

di una aaie di operazioni che sarebbero poste ~ mio carico e che 

mi si dice unito all'allegato E della ,~ e del nuovo col-
9J'+> ~ 

legio Sindacale della RiZzali datata. ~ , /j~ Riconosco ch.~ per 

mia la sottoscrizione,sia pure in co~. ~i ticajsotto il do-
, , ).1/1 .. ,,(\'':l'''l ' 

cumento che mi si mostra e tuttavia non ~ che precisare 00-

f me tale documento mi giunga oggi del tutto nuovo nel senso, 

, quanto meno,che non ne ho ricordo alcuno.A parte l'incofl,gruen 

s:- z8,come ho già detto di ess~rmi accollato,aecondo tale dOCU~-
~ mento,delle spese per operaZioni di borsa del 1977 e 1978, n~ 

to pure nel documento stesso che attraverso di esso mi sarei 80 
, - l''' 

celIato la cifra di lire 410 milloni che è lIoi ~uella, ora lo rJ(:: 
~.nto.v.r •• ta,~l notaio Di Ci.mmc di cui prima bo parlato 11"· 
~ .,( r:-.I\· · I · (l, ~V"l': 
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1 ~. 
~.-

8 • PROCURA DELLA REPUBBLiCA iN Mll.ANO 
Ntlio ""1,,110 N . . __ . __ •• " ... 

wtendo precisare che ai t:l~atta di Uli.a incùns;ruenza pe:rchè~seco.ndo 

Q.WlJJ.to hel chiarite,questa SOlI!Jlla ve:rsiitta. al notaio era stata chiar,! 

I!I\!1lJlte sborsata .nell. ~inte:re66e della svci!:\tà e non ~~eè.Cì qUilldi ].)er

chè mai avrebbe (lo'\-"Uto essere riconosciuta & miill> debito perao!UÙ.e" 

Debbo anche precisare che a mio gi.udizio tale docu..mento non costi 

tuisce una ~~,ricognizi&ne di debito o comunqre non ai fu pr~ 

eentata per tale~ien~ m9strata a questo punto ~~~~t~unQ 
missiva indirizzata alla Rizzoli Edito:re Spa~in copia fotostati~a, 

data 10e4 .. 1979 pu.,re ~ unita s.ll'211ebato li: el.la relazione del 

nuovo c811egio si,ndacale: prendo visione di tale misEiiva e rico

nosco per mia la sottoscrizione sia pure in copia foto9tatica~ 

però che ~~ la. data 10 aPI'ile 1979 non 

nel senso che ritengo la missiva di epoca p!)ster'i.2, 

desv..!l1o dalla mia S'tessa sottoscrizione che nel 

1979 era un l'OCO diversa.Prendo visione d~- del contenuto della 

misaiva e non posso che constatare coms,doPo quello accolli) pe:e. 

5 miliardi e 181 milioni di lire,io con la missiva che s'to esa-

minando .mi sia in a08tnn?:~ ollato specificamente Ilroprio nuello 
.~ :f. "" 

ammontare di lire 8~cI~ di cui.tratta quell,nEetratto conto" 

prima esaminatO.DebbJ~· vedo oggi per la prima volta questo 

li'" documento .nel senso ,qu eno, che neppure a.i esso ho ricordo a1. 
Curì.tl. P.rando atto che Be alla Elomma di circa 8 miliaJÒili, previs'ta 

in t~e missiva,si aggiunge la somma,sicuraruente a mjo carico di 

circa 5 miliardi e mezso di lire per 1. 'uscita di mio fr-atello dalla 

società, si. raggiunce un total.e d.i c:ixca 13 miliardi e meZzo di li 
re.mentre in bilancio i crediti verso me quale azionista eono 

iscritti per 11 miliardi e 300 milioni ò.1 lire circa: la mia api!. 

gaziofil'! è che :i.c ho fatto iscrivere B bilWll~io come credi to ~ 

verso di me solo qu.anto mi era stato detto e~~il mio debito~Non 

sapevo (} comu.nque non rioordavo assnlutamente di avere un eventuale 

debi to maggiore • Quanto poi itlla cifra;, di lire '720.480.173 che f1-

~ra come u1 t ima. nel documento che :wima mi ei è most;l"stc il intestato 

11ll:strs.tto canton ,debbo dire che effl.SìttivameJlte §come vedo dagli (j)(.' 
., i ., J) 

r- " 
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elenchi analitici allegati ~8i tratta di arese personali 
I 

per ti più afferenti alla mia casa di Roma o ai miei conti 

pereo.wùl. Voe1ie Q,tì.i ~~ precisare comunque che le spe

se per 11 man~enime.nto de11 'arredamento della casa di Roma 

dovevano eBee~e a carico della società,poichè io utilizzavo 

tale abitazione ~ soprattutto per i miei impegni di lav~ 

ro Il Roma, rispetto alla mia ab! tazione personale milanese, 

e quindi era intervenuto un accordo con mio padre che inv~ 

ce di addebitare alla società le spese ii albergo in ~oma 

1e prendeSSi i vi un appartamento in affitto • Quanto all'usci 

ta di mio fratella dalla società debbo escludere che mio fr~ 

tello ai eia 1'1'1011.0 dappriJIa a me manifestando l'intenzione 

di cedere le sue ~ioni~E9 vero,invece,che al riguardo egli' 

. si rivolse direttamente a Zanfagna,U qualemaomunicò la dec! 

aione di mio fratello di cedere la sua quota. Piuttosto che 

finire ~n mano di estranei e comunque sopra]. 

avrebbe trovato 

Zanfagna mi impos!!,in sostanza.,un 

che fOSSi io formalmente a rilevare la 

Dico mi impose,poichè io non avevo nessuna intenzione4e del 

resto 'nessuna possibilità materiaìe~di acquistare una part~ 

cipazione assolutamente minoritaria e priva di effettivo v~ 

lore.Tuttavia Zanf:agna affermò che Calvi così voleva e co

munque disse che la cosa sarebbe stata sistemata patrimoni~ 

mente entro la fine dell'anno,perchè comunque ci avrebbe psa 

aste Calvi.Questo me lo confermò anche Tassan Din e,se non 

ricordo male,anche Ortolani.Frando visione di una missiva 

~ su çarta intestata uAngelo Rizzoli",datata 29.1.1979 di cui 

r riconosco per ~},a mia la sottoscrizione e nella quale io 

- ~i impegno verso la Rizzoli ~ditore Spa di sborsare ~a SO~ 
rl~ ma di lire 5.080.000.000.La data è vera.A.D.R.: Come ho detto 

~ posso assicurare la genuinità della indicazione della data. 

e quindi escludo in modo categorico che tale missiva possa ..,..-A l.' 

~. 
stata redatta solo 

-t-( C)" 
di recente,40po 

ti I .. 

,(.-0 . 

cioè il problema 1(;:;;-
~. ~'il 

7J -~ 4f~'nJ( 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

dei 29 miliardi di lire evidenziato dalla relazione Guatri ., d~ 

PO il problema degli 11 miliardi di lire rilevato dal. nuvo coll,! 

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

re la somma indicata nella missiva ai basava non au~ieorse pe~ 

Bonali ma Bolo sulle promesse di intervento di Calvi.Tutta,la 
f . 

eperaziene fu condotta da Zanfagna il quale predispose anche la 

missiva,come ai nota dal fatto stesso che la tenuta "Vi11arasca" 

è indicata con due parole separate, mentre ai scrive con un solo 

sostantivo ed io non avrei commesso un simlle errore.Non ricordo 

per al tro il momento in cui Zanfagna me la fece firmare; posso s!, 

lo notare che manca ogni sigla della mia segretari,8 che invece 

sempre contrassegnava le mie lettere da lei battute.A.D .. R.:Non so 

dire perchè nella lettera in esame ai preveda la cifra di lire 

'080.000.000: evidentemente devono easere atati dei calcoli pre

Zanfagna.A questo proPoSito non POSSOI: che ril)adire 

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

BO ogni potere nella azienda: gli 11& azionisti di assoluta ma&gi~ 

ranza,e d'altra parte essi ate:::~si maggiori finanziatori,avevano 

per questi due motivi l'aZienda e me in pugno totale.Non potevo 

sottrarmi alle loro impOSiZioni a patto di dover uscire dalla a~ 

cietà con a mio carico i debiti che mi erano già stati fatti accol 

lue e senza che le mie aZioni,come quelle di Alberto, valessero 

alcunchè.D 9altra parte non solo di un accollo di debiti si tra! 

tava: voSlio precisare che in rapporto a quei finanziamenti che il 

Banco AmbrOSiano ci faceva ha pure preteso una serie rilelante 

di mie fideiussioni Personali che a tutt'oggi si aggirano aui 90 

miliardi di lire.Non era pensabile quiné~J-' potessi sottrarmi , 

ri 
\C~ .. (J. 

al.l'imperio ed al potere di Ortolani,~" 't~ degli stessi loro 
~ . 

rappresentanti all'interno dell'azientl~ s proposito voglio 
\.... "." 

citare anzi un e6e~io significativo:·· 0v~ ento di capitale 

del 1981 e una certa sistemazione delle partecipazioni aZionazie 

tra me, la FINCORIZ e La Centrale di Calvi,intervenne il fatte 

nuovo della mancata autorizzazione del ministero d~l tesoro ~ , 

.. / . 



. , 
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per il diritto di voto dell~ azioni della Centrale.lo 8crissi 

al Calvi che,vieto il fatto nuovo, ero disposto a modificare se 

credeva gli accordi raggiun~i e a rinegoziare l'affare.Calvi 

mi fece oonvocare a Roma in casa de~~pza,coL quale appa-
/,...,"0 "~ 

riva in. r'l'porti strettissimi e c~Fi";; "" proprio in quella 

,_ eccasitme .Ovviame.tl.te fu presente ~'l,.~) ~ Quale si espresse 
.~ ~ 

con me in toni durissimi:disse che A p.tevo credere di 

far quel che pilA mi piaceva ;dissEI che mi teneva in ditta so

le perchè 11 mio nome era rappresentativo de~a stessa; ribadì 

che ogni mia oPposizione sarebbe etata superata estroncata; -t 
mi ricordò che aveva un bel debito verso la società~ e avevo 

prestato fideiussioni per decine di miliardi alle eue banche, 

che avevo prestato ainanche una fideiussione l)ersonale a guS!l 

zie d~lle .minusvalenza nell~accordo con la Centrale; minacciò 

che mi at~ebbe letteralmente buttato su un a strada e mi avre~ 

be ~~ tolto quindi tutto il patrimonio personale; ,giunse ~ di 
re di stare accorto a quell., che facevo per il futuro di mio 

figl1o~D'a1tra parte/che nella mente di Calvi Vi~4 il propo

sito di distruggermi cve avessi contravven •• o ai auoi voleri è 

noto,ritengo,anche al senatore Visentini che doveva fungere da 

gaI'M.te ll,ei rapporti tra gli azionisti della ltizzoli dopo lo 

aumento di Capi tale del 1981 e che abbandonò l'incarico priprio 

perchè 'Vedeva una aorta di prevaricazione di, 1.1.1141 azionista. aul_ 

ltaltro.-------------·-·----

Prend~ atto che a questo punto.data 190ra ,i1 mio int~rrogatorio 

cessa e sarò nuovamen:te interrogato per i fatti per i quali è 

causa lunedì prOSSimo 14 marzo 1983~ IÙle ore 10,oo8IHllt/g ll iE: 

tegralmente il I1I'e s ente verbale che confermo i.n tS,QI ogni. sua 
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INTER.R.OGATORIO DELL'IM.PUTATO 

'. " 

I ,PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

I L'annomillenovecento._. 83 ii giorno 14 del mese di marzo 

I alleore!?,5~in~imts~ in~o~o - C.as~ Circondariale.---:.:~ __ _ j "Avanti a ;'0; Dott" ri P.Dell·O., •• e i. .Feni_1a .' . 

" SOSTITUTO PROCURATORE DELIA REPUBBLICA 

. t' .·..2_1S • '. f.f. vboLombardi Angelo asS1S lti -i.UU egretarto sottoscntto ___ .. __ .• ___ . __ . ____ .. G.di F. 

, ,. RIZZOLI Angelo E comparso l unputato __ .~ ___ .. 

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

chi si rifiuta di -darle o le dà false, egli risponde: 

Sono e mi chiamo O): R~~~O!,I ·~:.los._!~~ qualificato in atti .. 

... og_ .... ao._ ............... J ••• _ ••• ., ••••• _ ••••• ~ •• _ ••• ~ ••••• • ••••••• • •• _ ••• , •••••••••• _ •••• _ ••• u.>7 •• " ••• _~ .... " .• _ ........ _.n •••••••••••• u •••••••• ~ ••• __ .... _._ •• _ ••••• _ •••••• 

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

........ l ...... ,. ..•.. _ .............. o .............................. " ..... . 

In .... itato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in ca.so negativo le notificazioni 'saranno eseguite li norma dell'art .. 170 C.P.P. 

(art. 171 C.P.P.) egli risponde: ~~~f:.:t'.~~_~~?eèede~t~2Dà.icaz~oni al ri-

~I:il:'.a.~.~ ... :: .. , .. _ ....................... . ...... :.~ .. _ ............................. ; ..... _ .. : ........... .: ... ~ .... :.~:.: ...... : ......... : .............. < ................. . 

.. .... ~: .. _ ............... ..,: ..................... _ ........ _ ........ H_ ... ~.'_ ....... : .. _ .......... · .......... O; .. _ ........... . 

Chiestogli se ha già o vuole Dominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 
- Avv.ti Pedrazzi e Pecorella B qui presenti • 

...... :: ........ .. 

Avvertito l'imputato che' ai sensi dell'art. 78 ç.P.P. modificato dall'art. l della Legge 
i.. .. 

i 5-12·1969 D. 932, egli ha la facoltà di non rispondere. ma che. se anche non risponde si 

, cl' l lì' cl .• • . '. ," d' h' intendo rispondere proce era o tre ne e In agml IstruttOrie, Imputate;> le lara: ___ .. ____ _ 

i fatti indicati nell'Grdine di cat~ùTa.dichial Contestatogli (2): ____ .... _ ... _. ___ ... ___ ........ -.--........ -.--.. ____________ _ 

~Nel confermare le precedenti dichiaraZioni verrei preliminarme! 

fare' due' preclsazioni.La Prima riguarda l.'operazione della Ban( 
... • • .. ............................ H_ ....... _ ... _ ... _ ..... _.~ 

Credito Campan6 che.a differenza degli altri acquieti azionari .. . ... :...............~. ....... .. . . ... : ...... '~'y.{~ 
(I) Co!:nom., DD"'. "'praI>Do""" o p..,ud.ol!imo. p.!.':"ÌI~ e "':"" DitA, data. e I,,~ di aasc;Ia •. mIO, profeuloo., IisllIem:a 

., dinlora • .c: ~ Ie-,c~re c Kriwre. le ha be.ru palrlmO!lllb. se ha adt';nr)Jut~ ilah obbheb.i "I scn'WO mWt&n!:~ IO • 11&1o.atOtta-
poSiO • .1 .llri procedlmenli pen"li c .e h. riporto ID tonda"". (ari. 25 DlSp. Ali. C.P.P.). . 

(2) Il s;ad.", WD'.'U in lorm. chiora .• precisa all'",!pU!.at~ il i,lI" che. Sii e attribuilo. IU r. ilQtI sU clemtoltl di Il''''' 
c5is1enli C(.miTQ dì lui: «'. se nen può definirne. pregJudil.!o al~ l')tr\1~'IOIIle-•. J:hc,nc ~uruca ~ fond.. . 

Invj.~ "IUlOdl ,';lllpUIi\lO • diKOIJlòtui c a Indle.lrc le prO\·'c In !'n~ la\·oh". So l Wp.H.;UC nfiUlA d.l nspcDde.rc. De l: fatta ... 
.tio~ nt:i pru.:euo "erhalc ~ &i pr\.IICcde ohre nelriltrutione-. far:. 3é? C.P.P.). • 
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• e:t':t'ettuati in Q.uell'epoca,nen venne eriginaria.mente éUgger __ .... u .• _~ .. _ •. ··.·········o .......... u ............ > ....................................................... , ............... ~ •••••••••• u.u ....................................................... . 

. dall'Ort.leni bens! dal signGr Gaetano Liccarde, che era ad 
.. .:&--... _ ••• _ ................. u.u •• u ............................ u •••••• h ••••• oa •••• • ••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••••••••• _ ........ n ............ u ................... n ............... _ .. 

. ~entr. al mendo bancari. della Begiene ed era con~liere di 
· . amm~i-;·t;·;l~~~-d·~i····B~~·~·· .. di· .. N~·~~ii·:·p~;·~·t .. ;·;~i~·~;;·~l·;~;--

.U •••••• __ .~ .. _ ...... U_~ •• _._ .. _4 __ •• H· ....... _ ..... ~ .. n ....... H ••••••••• u~., ............... Q ................................................... < •••••••••••••••• 

indicata& dal Liccard. venne 'da me e dal Tassan Din discuss 
1--__ ._ ..•. _._ ...... _.: ................................... _ ....................................................................................................... _ ..................... . 

c.D 1 'Ort.~ani, U Q.uale ,fatti i suei accertamenti alcuni _ ....... _--_ ................................ _ ..... _ ............ __ ............. -...... -... _ ......... _ ....................... _-_ ....... _ ....... _._ .. , ...•........ _._ .... . 
siorni depo diede U sue. avall., assumendo che la Banca ere; 

'~di t-;C;;~~;·:·~:;~bb~····;t~·t·;···d~···~~·l···~·~~~;·~····;·i;~~d~t-;:·~t-;;i 

samentè ad al;1'o ~a~~.xi~XEIK«ìi. istituto di credito del 
•• __ .. _._ .... _ .............. " ••••• _ .. n •••••••• _.~ ••• n ........................ __ • __ ............ _ ............. _ .......... " .... u ... _ ........... _ ....... _._ ....... n._ •• 

.... giro deU'Or.tolani stesso, desiderostll di es pandersi in efl!!! ______ ·· ................... _ ................ _ ...... _.u ......................... _ ..................... _ .... -........... _ ................................. _ ...... _ ............ 7""d •• 

pania.La seconda precisazione riguarda l'accolle del debito 
______ • __ ._ ..... _ ............ ~O.~ .... O ....... O •••• H ••••••• n ••••••• o ............. " •• _ •• ., ... u •••• u.n_ ......................... _ ............ ___ ..... _ ........... _ 

. da me effettuato,del quale ho già detto diffusamente.Gradi-
_________ ••• _._ •• _. __ ........ o ••••••• _._ ...... _ •••••• ~.~ •• _u ___ ... __ ••• ~.~ ••••• ~ ..................................... _ ........ . 

'rei ~ecisare,per 11 caso che i~ concetto non fosse suffi--_._._---_ ................. _ ....... _ .... _ .. -............. _ .. _-_._._ ..... _ .......... _ ..... -_ ........ _--_ ................ __ . __ ......... _--_._._ .. _ ....... _ .... -
cientemente eVidente, che fin dall'inizio le operazioni re-

_. ____ .... _ ••• _ ... __ .. n ................ n_ ............... _ ..................... n ................................ : ......... ~ •••••• _.o ............... u~ ........ _.M ....... ~. __ ... _ •• _ ...... ~_ .... _._ 

1ative 'ad acquisti azionari che diedero luogo alle esborso 
__ • ___ ...... u ............ u ............. _ .................... n .................. O' •• ~.< .............................................. _ •••• _ .... o." ............... o ........... o ............... ~~ ....... ~~ ... . 

di somme costituenti il primo accollo di circa 5 miliardi d 
_--.:. ... ___ .. __ ................... __ ................... ~ ........................ u .................................. _ .............. ~ ............................. h ............... h .... n .............. _ ..... _ .. _ .... ~ 

amministrativa alle operazioni.Intendo con ciò dire èhe il _._ .. --_ ........ . · . Tassl:Ul Din ed 11 Piana ritennero di redigere il prospetto 

questione e di farmele firmare sulla scorta di quanto in or' 
-~ g~;-·;;ti~··~·t~t·~···~·~~;~~~t-;;···~;~··i;o·;·t·~i"~i·;-··~-~i·t;i·-t·~;;I-;;:i .. -

~ ~;~-:~~~~~~~~::~:~~~~~~~:::~:~~~~~i~:~~~~:~~~~~~~_~~~~·f~~~~_~~~~:~~=~ 

~
dazi~ne del prospetta in questione, che fu cpera della'dir~ 

.. "_'_,,'*,,~"_"~ •• "H!"' ••• ' .0 ............................. "u·., ................... ~ .......... no ......... o ••• D ............................. ~ ..... ~ •• U ...... bO ..... ~ .. ~ ............ 00 ..... __ ...... .. 

zione amministrativa sulla base di quanto si era stabilito · ___ _ __ ... ___ ...... __ u._ ... ____ ._ ... __ .. _ ... __ ........ ____ ......... _ ... ~~ .. __ ......... ......: . .._. ________ ._ • 
/ . al momento in cui erano state peste in essere le varie ope-

-v ----.. -----....... ~~ .. --...... -.. ~ .................. _-_._ ... -;-. __ ._ .................. ____ .... __ .. __ .. _ ..... ~ ... o._ ...... _ ... _ .. _. __ . __ 
. rtlzioni menzionate nel suddetto prospetto.-~---._. ____ _ 

C"?)-.. -.---.-..... - .... ---.-... -----... - ...... -..... --.-._._--.. -._~---_._-J. DEil.l'esame delle schede contabili degli anni 1976 e seguent· 
_'. _____ ... _._ .. ~ •.. " __ u __ .. _ ...... _ ................. ,, .......... ~c ..• " ....... ",. ...... 09_~ ........ _ ..... _ ......................... ~ ......... _ •.. n_._._._ ... u __ ".~ .... e_ ....... ~ .. __ 

___ c_he mi vengono sottoposte posso fare una serie di riflessi 

· ~ e di considerazioni osservando peraltro,come ho già acce 
.. I.~P···_··_· __ ········_·······_······-···················:·······1···_·············· .. · .. · .. · .. ··········· : ................ -................ ~~.~-_ .. _._-

;. hL fbd . l/\ \ .Jt( 7» 
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nato, che si tratta di documenti contabili che non ho mai visto. 

Talune annotazioni sulle stesse miOD~~eno lo spunto »er dare delle 

indicazioni sulle relative operazieni, facendo leva sulle mie remi

rdscenze·.CosI, posso dire che 11 Giglio era un direttore del setti

Dahale l·Euro~.,che si decise di rimuo~ere~concordando ~raltr. che 

formalmente desse i le dimissioni,come di solito si fa nel mano della 

stampa.Notando la voce sulla scheda che richiama 11 GigliO, poss.o spi.,!t 

egli dimissionarie .Cir·ca gli esborSi che rieul tano 

"e .,A." si tratta dei i'eonsulenti Associati, società di organizzaione 

aziendale di tale Guglièminetti Carlo,e non saprei dire perch~ i rel~ 

.~!t'/. ivi compenSi," partii degli stessi)figurino nelle schede in esame,os-
~. il? 

;.: a nella contabilità non à:i--~~~Qft~~ corrispondente a11a causale de!, 

.~~~ 'esborso.Circa le somme erogate a Raffaelli e Pantucci posso dire 

che si trattava di compensi suppletivi a corrispondenti della Rizzoli 

che stavano all'estero e che pretendevano·un ~·di solli in pi'.Anche 

Archetti e Ongaro sono due giornalisti della Rizzoli.Circa il Lanza 

era direttore del Corriere di IJlformazione che ad un certo momento 

venne liquidato,talch' le somme a lui imputate costituiscono un ver

samento integrativo di quanto ricevette a tit010 di liquidazione.! 

prOPOSito del suddetto Lanza posso dire che il predetto,uscito dalla 

Rizzoli,c6stitui la casa editrice "~LEn, dall'iniziale del sue co

gnome e meglio dalla pronuncia dello stesse; il nome di battesimo del 

siornalista in questione è Cesare.La società in questione ricevette 

da noi dei finanziamenti e vedo che infatti da una delle schede emerge 

la voce di lire 120 milioni (scheda 1979 "C0rr11 IN SOSFESO", operaz·i!. 

ne 31.12'. Dalla ricostruzione di taleutiiiiiUiiAe ratta da11a di

rezione amministrativa delle. Rizzoli,secondo quanto mi viene indicato, 

devo rit~nere,parlandosi di ex finanziamenti, che ad un certo punto 

1 finanziamenti fatti alla ELLE vennero bonificati, ritengo in conco-
• I. (~ 

mitanza con il rilevamento da ~arte del Lanza del Lavoro di Genov.~~ 

Sempre scorrendo le schede euccitate,rilevo delle operazioniimputate 
./. . ~46 
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al.la giornalista Oriana Fallaci .Devo precisare che la predetta, ~ 
in relazione ai suoi diritti di autore per i libri pubblicati 

dalla R.izzoli, pretendeva che non venisse contab'; lizzata tutta 

la percentuale spettantele e che una parte andasse fuori cont~ 

bilità e le venisse versata per così dire fuori-bmsta.Trattan -

dos1 4i autrice popolare evidentemente la Rizzoli aveva intere~ 

8e a non perderla.!l riguardo potranno essere pi~ precisi 1 di

rettori della divisione libri e della relativa ammin~strazione. 

Mario Spagnol e Scarparo,di cui non ricordo il nome di battesi 

mo, all'epoca sedenti in tali cariche.Circa la Fallaci posso ag 

che dire che la medesima pretendeva che la Rizzoli le pagasse 

le spese dell'appartamento da lei occupato in New York, dove vi 

ve .Che 18 sappia alcune delle sue competenze le venivano vers·ate 

in tale città dalla Rizzoli Editore Corporation di New York,pre~ 

.. ~ uta da tal ldonacefh Gianfranco, società· cèntrollata dalla Ri 

~ Editore tramite la Rizzoli S.!. del Lussemburgo; la suddet

J~~ rporation riceveva i relativi accrediti in Italia dalla Riz 
,', .. ,\' -

oli Editore della Quale era importatrice negli USA dei libri e 

dei giornali. Altro nominativo che rilevo dalle schede in esame 

. 'è Quello 4el Sillich ,che Era persona che ai occupava delle ve!!, 

dite rateali nell'ambito della Rizzoli.Circa le varie operazi.2. 

.Ili che riportano una serie di somme erogate a IDe,voglio richia

mare Quanto ho avuto già medà di accennare e cioè che si tratt~ 

va di denaro che veniva utiliz~ato per retribuire svariati pers~ 

naggi del sottoboace politico ed economico romw.o che ci promet

tevano interessamento ed aiutl per il reperimento di finanziarne!!, 

Già modo di citare il notaio Di Ciommo che costituiva le pcrs~ 

di Usuro Leone.Il suddetto Usura Leone 

. Dci la continua Bensa~ione :g. o dati ed informazioni in 

----, 7 hd-: l'l. (. è l.:, 
continuazior.& a noi 

che la situazione Bi 

el'A 
senso 

t 
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a noi favorevole.E CDS! il ~i CiomIDO mi telefonava »er dire di mae 
,~ 

dare ad eampio 100 milioni di lire per il Wauro Leone, asserendo che 

la banca era disponibile ad erogare il finanziamento.Come ho già 

detto mi fece andare due volte a Monaco con la prospettiva di cen

cludere.In realtà mi resi conto che il Di Ciommo ed il Leo~e dovevi 

no fare due tiPi di discorsi diversi a noi ed ai nostri interlocut~ 

ri banchieri,promettendo 88li uni e agli altri un risultato che. non 

eSisteva.Cos! ad esempio avevano,almeno a quanto ~ • tei capire al 
• l. 'epoca ,rappresentato ella b';"ca ted.sca, BA .~ ES BAllK,l.a 

pOSSibilità che ii. finanziamento sarebbe stat ~ i.~ d~la fi- . 
~ ~ -

r~'f/.deiUSSione da una primaria banca i talia.na, cosa (f l fdent_ente 

:~: __ );_ ~ ~steva,giacch~,ove cos1 fosse stato,non avremmo avutodifficol 

~_- r a re perire finanzi~~ti in Italia.Fu cos! che il finanziamento 
.;- ~ ~-~ . -

. ~~ parte dei tedeschi~iacch~ gli stessi pretendevano una fideius-

sione del tipo di quella che ho detto.Devo dire che mi sono sentito 

veramente preso :.i:b giro da tutte le promesse del Di Ciommo e del lo:'!;! 

ro Leone,ai quali ho sborsato diverse centinaia di milioni di lire 

senza nessuno effettivo risultato ed ai quali ho successivamente tol 

to il sàuto proprio perch~ ho ritenuto che il loro comportamento non 

fosse stato corretto.Devo dire che il Di Ciammo ed il ~uro Leoae, 

per quanto potevo conBtataZe,nel~riodo in cui li frequentavo,si 
- c~ 

occupavano di operaZioni finanziarie per conto di Genghini,poi di-

chiarato fallito, che ebbi modi di vedere nello studio del m&uro 

Leone.Il Genghini citato era in rapporti di stretta confidenza con

l'Ortolani,il quale talvolta le trattava con sufficienta.Rammento, 

sempre a propOSito di persone che frequentavano lo studio del ~uro 
- . 

Leone_ al fine di ottenere contatti e finanziamenti,Nino Rovelli del 

la SIR ed anche un costruttore romano,tale Oraini che ,al momento 

non saprei indicare meglio.Sempre a quell'epoca e sempre il relazio . -
ne agli affari che appariva trattare il m&uro Leone,seppi che il pr~ 

detto accompagnb il padre,presidente della Repubblica Italiana,in ., 

un viaggio ufficiale a Riad in Arabia Saudi ta~prOprio al fine di V~,~ 
I ....-.l·,·, 

prendere dei contatti per conto del Genghini per un affare ediliZio 

che non aàprei indicare.In parti~olare,per quello che mi venne detto, 

. / . 
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il Mauro Leone ,all"epoca'\{il p. era di venuto Presidente della 

Repubblic8javeva SIleSSO di fare l'avvocato penalista e ai era 

messo & tare attività di intermediazione finanziaria.Fra le pe~ 

aone che rice7ettero compensi dalla Rizzoli al fine di far co!!, 

seguire finanziamenti alla stessa vi fu ~a l'ex ambasciatore 

Pederico Sensi,che mi venne presentato apppunto dal Yauro Le~ 

ne 11 qua1e mi racc,omandò di utilizzarlo .Il Sensi, che era st!. 
, all'ONO 

to ambasciatore ~a e a Llosca,era andato in pensione da co!!, 

il 

§IP 

zo aH mondo. Per alcuni anni il. SenSi percep! una Cinquantina 

milioni all'~o dalla Rizzoli con il compito di reperire dei 
• 1~8 

~~~ ziamenti valendosi delle sue buone conoscenze.Anche in qu~ 
~ltt~ caBO non riuscimmo ad ottenere finanziamenti di sorta e si 
: . .'~ 

r.\ attò di somme versate senza alcun utile risultato .Hi tengo che 

anche tali somme furono ricavate da denari che sisultano prel~ 

vati da me presso la Rizzoli.Al riguardo ulteriori precisazioni 

potranno essere fornite da Alberto Cereda della Rizzol! Finanzi!. 

ria, che è la persona che poi si occupava della materiale effe! 

tuazione di tutti i pagamenti e teneva dei conti dettagliati al 

riguardo.Sempre in Queato ambito devo dire che entrammo in co~ 

tatti con l'on.ArnaWrd(dico Arnaud) che era strettamente legato 

al giro dell'Ortolani e del Gelli.~&-P Il rapPQrto con l'Arnaud 

lo teneva il giornalista Giorgio Rossi che faceva parte anche 

lui dello stesso giro .Ebbi modi di. vedere alcune VJl te il sud-

dettl) Arnaud il quale mi rappresentò di avere in III'ogramma la 

costituzione di un grosso gruppo all'interno della Democrazia 

Cristiana, promettendo che ci avrebbe fornito in tale tti1ca un 

grosso supporto e chiedendo nel contecpo un aostanziaso contri 

buto linanziaiie.Rilevo intatti da una scheda "estratto dl CO~ 
toUde1 197fJ che mi viene insieme con il relativo fascicoletto 

sottoPDsta,due operazioni in date rispettivamente 13.10 e 25. 

N- (L'hl J\ .. ~~ ~ Y' .. 
J ': 

1--
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11.,relative ai prelievi di 130 milioni e di 50 milioni di lire,la 

annotazione & matita dottor A8R.jON ARNoSi tratta appunto di somme 

di denaro erogate all'on.Arnaud per il trami te ,se ben mi ricordo, 
• del Cereda.Bilevo congiuntamente che tal~ operazioni sono state poi 

riportate nella scheda "INIZIATIVE SPECIALI" del 1976.Rile~o congiua 

tamenteprima dell'operazione di lire 130 milioni di lire altra a 

data 8.10. relativa a 200 milioni di lire accanto alla Quale aeopre 

a mativa rilevo l'annotazione ON P. sulla scheda estratto di conto 

del 197f.L'operazione in Questione,anche essa riportata sulla sch! 

da "INIZIATIVE SPECIALI ti del 1976, si riferisce ad un finanziame~ 

to al Quotidiano l'Adige di Trento cui ritengo di aver già fatto 

pena detto, posso pertanto ri~arcare che i prelievi 

effettuati da me direttamente ed in ordine ai Quali n~n vi sono de! 
.. 

le specificazioni tali da imputamli ~ mie necessità »ersonali od a 

NUliti a ;pr ~ me fatti Si riferiscono appunto all'erogazioni da me fatte 

per conto e nell'interesse della Rizzoli.Devo peraltro evidenziare 

che a partire dal luglio 1977,vale a dire XQ~ dall'epoca delpri 

mc aumento di capitale,le operazioni in questione venivano autoriz

zate,oltre che dal Tassan Din,anche dall'avv.Zanfagna come rappre

sentante dei nuovi azionisti di maggioranza.A partire dal Quella 

epoca era indispensabile il visto di Taesan Din o l'assenso di Zaa 
fagna per (lualunQ.ue prelievo di somme da parte mia e per l'emissione 

dei relativi mandati d.i pagamento .Ri tengo che aiffatta aituazicH'leJ 

in cui un preSidente-amministratore delegato abbia bisogno del visto 

di un direttore &JruIò!:-ai-G;tpa:ti-\l9 generale e di un H~ ConSigliere J :c.~~ 

sia emblematica dell'effettivo stato delle cose e della reale deten 
". - A ... I 

zione del potere nell'ambito della azienda. Rammen~o che vi fu una .' 

.. I . (\,.&4' 



.. 

Camera dei Deputati - 278- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNi DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

intervista dell'Ortolani a Panorama,nella quale il predetto, 

entrato nel co~iglio di amministrazione della Rizzoli,sotto

lineava che io non mi dovevo occupare della gestione ma sole 

della rappresentanza della società,come in effetti accadde. 

In sostanza fui lasciato al mio posto,perch~ era necessario 

che vi fosse un Rizzoli,dal momento che si voleva mantenere 

segreto il passaggio di mano delle aZioni,delN quale ho a~ 

to già mod. di fare cenno.Circa il richiamo nelle schede in 

esame alla NORILDIS, posso precisare che le società Rizzoli 

italiana, Larousse francese .'e Noguer, spagnola, avevano creato 

la società suddetta che doveva occuparei di distribuire in Sp~ 

gna opere a dispense,giacch~ si apriva un grOSsissimo mercato 

per tal, tipo di pubblicazione nel paese suddetto.La Noguer 

~ dimostr~ ben Presto~~on avere le attrezzature necessarie 

la par\e che le competeva,che finimmo col finanziare anche 

~~~ ella Rizzoli, facendo fare in Italia tutta la parte reda-

.~ e che si doveva fare in Spa€na.Ritengo che le SOW2e ri-

.,\. ' 

rtate nelle schede con l'annotazlone della NORIDDIS attengano 

a soldi pagati a collaboratori e fornitori dell'~bito d la 
, ù" .. ~ 

iniziativa della quale ho appena detto.Nulla eono in '~ 

dire in ordine alle eomt!!e che riportano l'annotazione l ~ ,;: .É 
~ . 

LIBR.A~~.Posso presumere che ei tratti di cifre dest' a~L~' 
pagare diritti di autore non ufficali,come in uso nel modo 'ed! 

. toriale,somme accantonate su libretti presso il Banco Ambrosi~ 

no: al rigaardo potranno fornire delle migliori delucidazioni 

11 Taesan Din e i responsabili dell'epoca della divisione libri 

che ho già citato.Circa 11 nominativo GARA riportato sulle ach~ 

de,Si tratta del medico aziendale che ricevxette una inte€ra

zion, alla liquidaZione apettantegli.Si tratta di un medico ~A 

che operava nella Società. da decenni.Il nominativo SCIANI'IA si 

riferisce ad un fotografo della Rizzoli ehe operava a Parigi 

e che pretendeva dei pagareenti BUPDletivi.Rilevo ancora dalle 

schede a mio esame il nominativo MILLA ed il pagamento di 160 

milioni di lire.li Milla era titolare di una quota della ban-

ca Mercantile che la Rizzol! rilevò per il 70f0 e che costituisce 

J"' I- j(" ~' M~1~{ • . 
./11 ~ 

.}(1-
~'I': I 

4'.1 " . -l'" 
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una delle operazioni finanZiarie patrocinate dall'Ortolani e dal 

Calvi e delle quali ho già~tto cenno.Ritengo utile sottolineare 

che la Banca Marcantile venne da noi ceduta,per la quota da noi 

posseduta pari al 701>, al.1e. società SPARFIJi controllata dalla Ce!! 

trale.Noi cedemmo per la somma di lire 7 miliaedi ed alla fine , T 

il Calvi,attraverso un giro vorticoso .di vendite fittizie,la col 

locb alla società La Fon~ia del gruppo Bonomi per la cifra di 

36.miliardi di lire.Ritengo che stffatta operazione sia emblematica 

del modo di operare dell'Ortolani e del Calvi te dell'interesse che 

gli stessi avevano a farci fare certe operazioni finanziarie,utili! 

zando la R~_zzoli come area di parcheggio te trami te per delle com

pravendite,in funzione di una attesa di lievitazione di prezzi.De~ 

_ :.~ o dire che al tre operazioni, volute dall 'Or~olani e dal Calvi ,non 

~~ avuto modo fino ad ore di citare ,non avendo riguardato la Rizzol; 
'~:J 5 
; - tore,ma soltanto la Rizzoli Finanziaria,con dei finanziamenti 

~fI:. 
• rogati direttamente alla stessa da ~te del Banco Ambrosiano. 

Tra queste operazioni posso citare l'acquiaox della Banca Italo

Israeliana che venne segulto dal1. Zanfagna il Quale si occuPò anche 

della successiva cessione e potrà fornire spiegazioni al riguardo. 

Per la precisione devo dire che dell'acqUisto si occupò il Tassan 

Din e che la cessione fu seguita dallo lanfagna.Circa i ~e1ievi 

effettuati da mi o padre Andrea ri6ul tanti dalle schede in esame Jmi 

riporto a ~* quanto ho già avuto modo di rappresentare.sottoline~ 

per i ra,R 

parentela intercorrenti tra il liquidando e me. Quello che 

io seppi fu il risultato finale delle trattative,che sboccarono nella 

cessione della tenuta Villaraaca,dell'aereo personale di mio padre 

e di .8.ltri cespiti non meglio a me noti,contro l'emissione di un ~ 

prestito obbligazionario Q-~Q~&pe-ài-m~&-~àpe- sottoscritto da mio 

.. I .. 
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5~ 
padre.Rilevo dalle schede delle operazioni relative alle società ~ 
ALPI, VIBURNUM e CRE~.Posso precisare che i nominativi in Questi~ 

ne corrispondono alle tre società che possedevano ciascuna un te~ 

so de1 Corriere della Sera e che furono da noi acquistate allorch~ 

appunto prendemmo il succitato Corriere:per la precisione la CRE-

o lA era a sua volta posseduta dalla società SESTA EDITORIALE di ~ 

celo MORATTI.Circa il Corriere degli Italisni,che vedo citato ne! 

le schede in esame in relazione all'esborso di 55 milioni di lire, 

devo dire che si trattava di Wl giornale edito Il Buenon Aires per 

gli emigrati italiani,giornale che ci venne fatto comperare dallo 

Ortolani% 11 quale ne era propaietario: la cifra di 55 milioni co~ 

risponde ad una perdita residua che ~~&Aa~ l'Ortolani ci ad

debitÒ.Circa le somme percepite dall'Ortolani posso specificare 

re e4 ad evitare un'operazione che si prospettava come macrosc~ 

picamente negativa.Sempre dalle schede rilevo il nomLnSito di 

Arnoldi che cr4do fosse un responsabile di Tele Alto ~Uanese,la 

tv privata a noi facente capo:si tratta di compensi andati ap~ 

to al suddetto Arnoldi.Così dicasi per l'Andreini che si occupa

va di vendite rateali e del Galasao,fiscalista dell'azienda che 

prendeva delle parcelle in nero.Rilevo altresì delle somme date 

al giornalista ~ichele Tito a titolo di anticipm di liquidazione, 

secondo quanto riportato.Circa le varie erogazioni che risultano 

effe ttuete per Sorrisi e Canzoni TV,credo di aver già fatto cen

no ~el fatto che fra la Bizzoli e la Famiglia Campi,azionisti 

rispettivamente di m88g~&PQA3a minoranza e maggioranza della e~ 

cietà. Sorrisi e Canzoni TV, erano in,.ervenuti dei particolari ac

cordi sulla distribuzione degli utili.Il giornale in questione, 

la cui tiratura lievitava continuamente in maniera notevole,era 

dato in gestione alla Rizzoli ·e costituiva una parte importante 

dell·attività di stampa degli stabilimenti Rizzoli.I 6ampi coa-

~~ 
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sapevoli di tale posizione di forza della teatata,p®etendevano dete~ 

minate i!&E1Qd.i-~ modalità nell'erogazione degli utili,che non doveva

no comparire ufficialmente per motivi specialmente fiscali. E'cosi 

che attraverso il riconoscimepto alla Rizzoli di una percentuale 

di sconto a titolo di diritti di distr*bu.zione maggiore di Q.uella 

corrente ed effettivament.e riconosciuta, si sottraevano gli utili 

in questione al bilancio ufficia.le della Società Sorrisi e Canzoni: 

gli utili, venivano poi ripartiti tra le due società ed i versamenti 

ai Campi risultano appunto dalle schede sottoposte al mio esame nelle 

varie erogazioni effettuale nel tempo.Peraltro,rilevando dal ~o-

spetto che sintetizza le ~a~~& varie operazioni allegato alla misai 

~
in data 17.2.1983 del direttore generale Mondov! al commissario 

~.}. diziale Gustri che le aomme complessivamente percepite a titolo 

f"';" utili per Sorrisi e Canzoni dalla famiglia Campi assommerebbero 

. , .. poco piu,in totale,di 2 miliardi e 200 milioni di lire ,debbo escll! 

dere che ei tratti di tutti gli utili~ttanti alla famiglia Campi, 

giacch~ il giornale Sorrisi e Canzoni dava un utile di almeno 4 o 

5 miliardi di lire all'anno.Le somme riportate nelle schede in esa

me devono pertanto riferlai o ad erogaZioni aggiuntive o solo a parti 

di 

dare delle spiegazioni il 

mente i fratelli 

stoni il signor Carlo Degli Esposti, attualmente dirigente della 

Rizzol! e già consigliere delegato di SorriSi e Canzoni per ~ un 

paio di anni.Rilevo ulteriormente dall'esame delle schede che 8 

figura una serie di erogazioni imputate alla Rizzol! Filmo alla 

Cine Riz,riepetiivamente società di prodUZione e di distribuzione 

films,entrambe controllate al 100% dalla Rizzoli Bdi.tre.! parte la 

somma di 896 milioni di lire che ho già aneennato essere etat~ fo~ 

malmente imputata a prestazioni ~~~ PJ,bblicitarie inesistenti da!. 

la Bizzol! Editore alla Rizzoli film ed essere stata incamerata da 

mio padre, devo dire che talune erogaZioni di denaro effettuate 

dalla Rizzoli Film e dalla Cine Rizjin ~ticolare per co~nsi 

.. / .. 
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sottobanco ad autorl,regiati,attori El collaboratori vari,veniva

no imputate al.la lìizzoli Editore .Della eine Riz e della Rizzoli 

Film ~ stato p:eaidente mio padre fino alla sua uscita dalla Ri! 

moli Bditore, ~poca in cui gli sono eucceduto nella carica.Ad o~ 

cuparsi specificamente delle due società nel periodo del trapas

BO da mio ~dre il me fu il commercialista Giandomenico Sarti. 

Ad avere la gestione delle società in questione era stato Eraldo 

Leoni,conSgliere delegato della Cine Riz,mentre direttore gener~ 

le della suddetta società 

n Leoni 

restante 8~.ed in tal 

venne mandato via il Leoni,che risulta dalle sàeeà& schede in esa

f~~ver percepito la liquidazione imputata a spese della Rizzol! 

·~d~ ore.All'epoca il Leoni risultò aver prelev~to circa un mili~ 
~. ~ 
~ di lire o poco meno su un conto a lui intestato che serviva 

per fare i pagamenti riservati,ossia in nero~aà autori,registi, 

attori, ect.Si prOVVide pertanto a fare una aorta di transazione 

con il Leoni in quale *a.e~è; cedette il 12% delle 4a1oni da lui, ..... 

possedute ed anche U Friz,essendoci state delle perdite,liqUiit 

la sua partecipazione.Rig~do alla vicende del~e due società e 

dei rapporti finanzairi intercorsi con la Rizzoli Editore riten-go 

che il direttore amministrativo delle due societ-à cinematografi

che rag.D'Andrea possa fornire delle utili delucidazioni.Circa una 

operazione riferita alla EDIt~ riportata sulle ahhede,poBso preoi

sare che 8i tratta della società editrice del L~ttino di lapoli, 

giornale di ~&~P proIrietà del ~co di Napoli.Per la gestione 

di t~e giornale venne appunto costituita la società EDIhlE per il 

51~ facente capo alla Rizzoli e per il restante 49% alla società 

AFFIDAVIT, società che gestisce i giornali della Democrazie Cri-

atiana.In occasione dell'aumento di capitale della EDIME la AFFI

~ DAVIT non versb la propria quota, che venne versata dalla Rizzoli 

Editore e che si riferisce alla cifra riportata nella scheda, per 

~~;:~i~.::S: :;~ .. Ammin~s~r:~;l.gat. della ~:a-, 
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Lorenzo Iorio,il quale segui tutta la vicenda e ne c-onosce i dett~ 
gli e i particolari.Ancora òall'esame delle schede r~levo dei -paga

menti all'avv.to Zanfagna in due distinte occasioni per cororleaeivi 

100 milioni circa in relazione attività svolta in occasione alla 

uscita dalla società di mio padre e di mio fratello.Uon saprei dire 

perch~ tali costi sono stati riportati nelle sc-hede in esame.Rile

vo ancora un esborso ,Per 500 milioni di lire imputato il COSTI SPSCI! 

LI della Rizzoli Film nel giugno 1979.lTando visione del proaeptto 

che mi si dice prodotto dal rag.ti Piana relativamente a siffatta so~ 

ma e preciso che il Clemente Fracaeai,che risulta percettore della 

somma di lire 3'milion1 di 1ire,era vicepreaidente della Rizzoli 

di lire che risultano pagatA a Giorgio Guidi 

o specificare che si tratta del nome effettivo di J'hnny Dorelli 

la Rizzoli Film èecise di mettere sotto contratto in esclusiva 

l'interpretazione di 5 film,dei Quali cedette poi ai vari pr~ 

duttori i relativi diritti e contratti.La deciSione dell'esclusiva 

fu dei due consiglieri delegati della Cine Riz,Cereda Alberto e FriZ 

Fulvio, con il mio assAllso.Il cit~to Dorelli percep! appunto a com

penso di tale esclusiva la somma di 2'0 'milioni di *- lire.Per la pr~ 

cisione penso che siffatta sotILlJa costituisca il compenso non ufficiale 

preteso dal Dorelli per i primi due iei 5 film da interpretare.Circa 

il versamento relativo agli altri 3 fil~penso che sia stato fatto 

direttament~ dal produttore che ha poi fatto i film .Credo·che· il 

DOVE VAI IN VACANZA.Ritell8o di poter ascrivere la somma di 140 mi

lioni di lire al .Produttore del film Gianni H~cht, che,essendo in

divi4uo dai numerosi protesti,non grediva rive vere ufficialmente 

somme di sorta.! restanti 145 milioni di lire, per quanto posso dire, 

dovrebbero essere andati ~ompensi integrativi per gli attori pr~ )/ . .;./ . 
cipali del film, che erano V llaggio Paolo, Togn\azzi Ugo e Sordi }--.,-

Alberto.D'altro canto i~ metodo in ~O nel settore cinematoGrafico 
, \ 

. I ~ 
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prsvede7& e prev8de tuttora per quanto ne BO la diffusissima 

abitudine di pagare le prestazioni Ln parte con esborsi non 

risultanti da nessuna contabilità ufficiale.Tanto Pi~ ~ gr~ 
de la popolarità di un autore o di un attore,tanto maggiore 

è lIa percentuale di compenso in nelro che il. predetto pretende. 

Vi Bono dei caei nei quali il compenso sottobanco arriva allo 

80 - 9~ dell'intero ammontare. Posso dire al riguardo che ad 

eaempio il cantante Adriano Celentano, del ~ quale la Cine 

1Hz ha dietribui to mcl ti film,del quale la Rizzoli Fi.lm ne ha 

prodotto taluni et del quale la ste:ssa Cine Riz ha parteCipato 

alla prodUZione di qualche altro,arriva78 a percepire la somma 

di 1 miliardo e 200 milioni. 1 mlliardo e 300 milioni di lire 

per film, di cui solamente un decimo ufficialmente rieultant,. 

lP abbastanza notirio nell 'ambiente che'''un. film interpretato 

:~~l"" elentano i soli compensi ~ffettivi &l xxredetto assorbono 

,'.il; iO dei costi.Cosl, posso dire che in ordine all 'operazione 

~d1~ 10 milioni di lire che rilevo dall'esame delle schede attri 

buita a costi della Cina RiZ ai tratt~ di denari che andarono ' 

a coprire una parte del compenso in ne~ preteso dal Celent~~o 

per il filil ì,aNI DI VELLUTO, distribuì to dalla Cine J.Ìiz che ne 

aveva ~anziato la prodUZione al 50%.11 produttore Cecchi Gor! 

titolo di 

tariore conguaglio per tali compensi del 

delle suddette schede rilevo un » versamento di 13 milioni di 

lire imputato al Davoli:si tratta della persona di cui ha già 

parlato nel precedente interrogaturio la cui assunzione fu 

i~sta dall'Ortolani e dal GelI! e che ~ effetti,vur eti

pendita dalla Rizzoli,anche con emolumenti aggiuntivi, lavorò 

per Stammati Gaetano e non per la Rizzoli, salvo nel periodo 

iniziale subite dopo l'assunzione: per la precisione lavorò per 
.. 

la Rizzoli per non pi~di 6 - 7 mesi mentre fu distaccato per 

diversi anni presso lo 5tammati.~ilevo ancora una operaZione 

ck ./. 
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di 100 mi1ion~ di lire con l'annotazione CELI-MONTANA: si trattava 

di una societt che la Rizzoli Editore aveva in portafoglio al 50% 
e che possedeva dei teatri di posa cinematzgrafici a Boma sul Pal~ 

tino.~io padre conteeta~a che la ~e .. ~o~ietà fosse della Rizz~ 

li e la rivendicava a lui: alla fine si decise di retrocedere la 

titolarità della partecipaZione a mio padre e il costo ~~e**e 

corrisponde alla cifra già citata.Sempre dalle schede rilevo una 

operazione di 300 milioni di lire imputata a Il I~NE ESCO" 'e 
-- ':. non so fornire alcuna spiegazione al riguardo· ,.., ora la cifra 
e;i ... . ~ . 

di g.2.2. 92 milioni e 800 mila lire imputata al1 ~ I.t.~ ona:' posso 

1potizz~e che si tratti eventualmente del costo di regali di nozze 
;e "-

~Ch~~ç a società ~ mi fece in occasione del mio matrimonio.Circa le 
. ~ p 

i' B che vedo imputate a spese relative a miei viaggi a Parigi e ... ~ 
te York, preciso essersi trattato di viaggi di lavoro e non ca-

'piaco perchè le relative &eReàe-a~Qfte somme siano state riportate 

nelle schede in Questione.Posso precisare che a Parigi andavo per 

i contatti con la società Laurusse,di cui era esclusivista la Riz

zoli in Italia,ed anche per contatti con altri adi tori residenti nella 

capitale francese.A New York andai per da:contatti con esponenti 

delle tre ~eti televisive americane al fine di promuovere degli ac

cordi con l'emittente televisiva privata della Rizzoli,TAw.Rilevo 

ancora un finanziamento di 160 milioni di lire con l'annotazione 

CI~ BRENTA e !reciso trattare i di società proprietaria del~~A- qu~ 

tidiano Alto Adige di Bolzano, all'epoca posseduto all'80% dalla. 

Bizzoli ed oggi al 100,(0)Ritengo di poter imputare la citata erog~ 

Eione al finanziamento effettuato alla suddetta CI~ BRENTA.Nulla 

so dire dell'operazione annotata con la dizione "FINANZ1A~NTO SPA

GNA":posso ipotizzare easerei trattato di erogazioni indirizzate 

alle NORILDIS nel sanso di pagamenti fatti a collaboratori e forni 

tori italiani della detta società. Prendo visione di un prospetto 

ravante la data 28.12.1981 e riportante l'intestazione "NOTA SU 

CONTI DA REGOLARE DA SISTEMARE IN CONTAB!LITA' UFFICIALE" e ri1evo 

che da tale prospetto, dopo talune imputaZioni al conto economico 

sarebbe residuata comunque una cifra complessiva da sistemare di 

. '/ . 
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oltre 18 miliardi di lire.Rilevo che seaondo 11 prospetto Qp~ 

terzi avrebbero rimborsato nel febbraio-marzo 1981 poco più di 

7 miliardi di lire: a me 11 Tassan Din disse che ta1e.Bo~a pr~ 

R veniva dall'Ortolani in titoli,come ho 8tà già avuto modo di B~ 

cificare in dettaglio nel precedente interrogatorio.Rilevo anco

ra che la somma in questione sarebbe stata destinata alla elimi 

nazione di una serie di voci relative a somme percepite a vario 

titolo dal citato Ortolani.~i1evo così una voce relativa "SISTE_ 

mAZIONE SOSPESI R.F. 3~n per lire 1 miliardo e 400 milioni, som

ma che dovrebbe corrisponder.e a 6;~pretese dall'Ortolani tra

mite la Rizzoli Finanziaria e relative a tangenti su finanziamen 

ti delle Q.uali ho già parlato .La seconda voce relativa "SISTEtlA

ZIONE OPERAZIONE SAVOIA" per 1 miliardo 960 milioni di lire po

trebbe ossere riferibile ad un prestito prelevato dall'Ortolani: 

~a89 i.~à S Più specificamente dovrebbe trattarai di somme 

c nell'ambito dell'intera operazione relativa all'acquiaot 
:, 

he a Savoia furono trattenute ~~. per sè dall'Ortohahi.Circa 
:~l:t= 
~~ cce "SISTEr>iAZIONE VERIFICA ROLJmO 1980", la su6.detta si ri-

t isce a del denaro che l'Ortolani pretese per s~emare 60 mi 

liardi di accettazioni bancarie della Rizzoli presso il Banco 

Ambrosiano .Circa la eeye- voce "SISTEu.:AZIOIlli AlIC OPERAZIONE 

ASSEGNI SAv~n relativa 'alla somma di lire 745 milioni non sa

~ei dare speCifiche indicazioni:dovrebbe trattarsi di denaro 

percepit., 

la Rizzoli 

tn via Vene~o al Credito 

"SBLOCCO 

ment~ dell'autorizzazione ad aprire in tale stabile uno sportel 

10 bancario.Credo che siffatta autorizz~zione venne poi otten~ 

taJdato che~ ltacquiSo~ fu poi perfezionato.Credo altre8~ che 

della questione venne investito l'Ortolani,il quale pretese la 

cifra annotata a titolo di dOl':lpenso J)er la aua attivazione. 

Non so che cosa in effetti", abbia fatto.Circa la voce "ACQUISTI 

~SERVIZIO WOYTILAn sono in grado di specificare quanto segue. 

---f1; . ~ ~ "} .. L . ~\.. .• / Ar ~. 
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Ortolani e Gelli Jlel 1980 si attivaror-personalmente e mal to accent.u~ 

t amen t e per l'intervento della Rizzoli per una questione che riguar

dava il Papa,che era stato fotografato mentre faceva 11 bagno nella 

Piscina di Castel-Gandàfo.Le fotografie erano state effettuate,cre

do da tel. l3ertoloni, fotografo romano,specializzato in ser-yizi del 

genere, ii quale pare si fosse arrampicato sul cancello ed 'avesse 

adoperato un obiettivo a lunghissime distanza.L'Ortolani ed il Gelli 

dissero che bisog.tlJ,iva comprare a Q-ualsiaei prezzo il servizio foto

grai'ico,assicurand.o che il prezzo ih questione sarebbe stato. poi 

restituito alla Rizzoli.Rammento che l'Ortolani era perticol~armente 

esagitato.Il ~assanDin· contattò il Bertoloni,direttamente o tramite 

dit~~tori di nostri settimanali,e fece un contratto di· acquisto in 

~scl~iva per tutta l'Italia.Fu così che acquistammo il serviz~fo
\Osf~:Jico che venne poi prelevato per intier~ da Gelli.Credo che a 

~On~gnarglielO materialmente fu il Tassan Din.ll Gelli e l'Ortolani 

sostenevano di aver avuto delle pressioni dagli ambienti vaticani 

per attivarsi in tutti i modi al fine di evitare la pubblicazione 

delle foto.Credo che entrambi,o uno dei due, dicessero di voler àn

dare direttamente in Vaticano a mostrare le foto aCQuistate.LtOrtol~ 

ni dal. suo canto, per quanto diceva,ed io 

di Gentiluomo di 

devo dire che a·noi della Rizzoli sulls edito-

stava a more un emenda-

" mento che c-onsentisse il consolidamento dei debi t ... dei quotidiani,-

siacchè avevamo interesse a trasformare in esmposizione a medio te~ 

mine a tasso agevolato quella a breve termine che carattèrizzava la 

posizione debitoria della Rizzoli.Credo,ma al 8' riguardo non ho 

informazioni precise ,che il Tassan Din interessò Ortolani, il quale 

vantava l,'amicizia del ae~~& segretario del reDI on.Longo.Credo, 

anzi s')no siòuro ,che la dizione CUM. s~ per Cuminetti., all'epoca 

sottosegretario alla Presidenza 4~. del ConSiglio e preSidente della 

commissione per la legge sulla editoria.Credo ~he il ~asBan Din mi ; 
I 
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disse che avendone parlato con lCOrtolani,cui del resto avevo 

tatto qualche breve accenno anche io, costui gli aveva detto 

di eSsere in grado di interessare il Cuminetti.Non si dimen

tichi che al1'JBpOCa l'Ortolani era consigliere di amministrazi~ 

.ne della RizzoJ.! e quindi direttamente interessato al problema 

in questione.Cib a eVidenziato,l'Ortolani per interess~ della 

questione,come ~tronde sua consolidata abitudine,si fece ver

sare la somma di 150 milioni di lire e non saprei che cOSa su~ 

cessivsmente fece in relazione alla questione.Quel che è certo 

è" che la legge passò verSo la fine del 1981 senza che l'emend~ 

mento fosse aggiunto 

dare 

dicazione ed infine lax voce di versamenti alla Rizzoli 

lIia per copertura di pagamenti speciali .Anche al riguardo devo 

non essere in grado di fornire indicazioni specifiche. 

o già detto 1h rapporto con l'Ortolani dal punto di vista 

icamente finanziario era tenuto principalmente dal Tassan 

e non da me.Per di più, dopo 11 primo aumento di capitale 

nell'estate del 1977,11 Tassan Din prese a godere ancora mag

gior credito presso l'Ortolani, ia Calvi ed il Gelli,con i quali 

il suo rapporto divenne sempre più privilegiato.A propOSito del 

Calvi POSSO dire che all~hè io chiedevo di parlare con lui mi 

veniva regola.aunente risposto di no , talch~ fra il 1977 e il 1981, 

maggio 1981,non lo vidi neppure una volta.Il Tassan Din inveve 

'aveva frequenti l'apporti con il Calvi e d'altro canto venne no-

minato direttore €enerale proprio perchè i nuovi azionisti di 

~ 
magg~oranza della RiZZOli,èOPO il primo aumento di capitale os

sia il Calvi e gli stessi Ortolani e Gelli,manifestarono il gr~ 

dimento sul nome del Tassan Din.A.D.R.: E' vero che nel 1977 ai 

r-, concretizzò fra me, Ido padre e mio fratello un orientamento a 

~ rimuovere il .Tassan Din dalla carica di direttore amministrativo: 

cib nasceva dall'avversione di mio padre e di mio fratello per 

11 lredetto Tassan Dtn e dal fatto che si voleva puntare su un 

nome conosciuto nel mondo 

N--lb"t. . J\. . 
finanziario,in gradi> di aprire alla 

·/~·K .~. 
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Rizzoli fonti alternative rispetto ai finanziamenti provenienti .010 

dal ·"'anco Ambrosiano. Rammento che parlai di tale orientamento con 

11 ~aBsah Din il Quale si irritò moltiss 1mo,manifestando di non avere 

nessuna voglia di esseme messo da parte,anche perchè s1 riteneva il 

tramite effettivo attraverso il Quale erano passati i finanziamenti 

alla Rizzoli.Successivamente il ~assan Din si fece latore della pro

posta dell'Ortolani di aumento del capitale Bociale che poi effetti

vamente si concretizzò nell'estate del 1977.A quel punto era impos-

sibile pensare ~d una rimoziorte del Tassan Din dalla Rizzo1i, .tanto 

Più, che,come ho detto,. lo stesso aveva il gradimento dei nuovi ~~ 

nisti di maggiora.ifa. A.D.R.: EffelUvamente parlai al capo del per

son e Fetre1li dell'inte~ione di rimuovere il Tassan Din ma riten 
~ . .-

~o ~ averlo fatto nei primi mesi del 1977 e.non già nel mese di l~ 

~~~ sia pure agli ~i essendo di tale mese l'aumento di capitale • 
. ~ 

Rit' ngo altresì di avcrae parlato a Petrelli in termini un Pò.meno 

drastici di come il ~etrelli ha riferito all'Ufficio che mi legge 

le dichiarazioni al riSUardo rese dallo st !P~tro non ricordo 
~\ 

i particolari dei discorsi che feci con i :~~4}1~ l~ T-e~o per al tro 

a sottol~eare. ancora l'assoluta dipende 

zoli dal gruPpo del Calvi, dell'0r tolani e 

o t') 

iaria della Riz 
.. IUv.\) -
1'1~~~lli,talchè, specie 

dopo il primo aumento ii capitale,non aveva senso pensare di prend~ 

re delle decisioni relative all'azienda senza avere il sostanziale 

assenso dei predetti.D'altro canto venne formato,come è noto, un 

comitaox esecutivo .~a~~Y~aA~ag~a-ea& del quale.entrò a far parte 

l'avv.Zanfagna in rappresentanza dei nuovi azionis~i maggioranza; 

nel consiglio di amministrazione ent~ò congiuntamente l'avv.Prisco 

JUI'e designato da tale maggioranza. Per sottolineare megli o la si

tuazione che già esisteva da epoca pregressa al primo aumento di c~ 

pitale, dirò che ove fossero cessati sia pur per breve i finanzia

menti provenienti dal ~anco Ambrosi~o, la Rizzoli si sarebbe trov~ 

te da un giorno all'altro nelltim}llSsibilità di pagare gli st~pendi )-' 

ai sui dipendenti.Ciò spega come e perchè nel 1976 ed in epoca suc-t 

cessiva :t'urJUlO poste in essere le varie operaZioni finanziaria vo- /, ':. , 

e / .• 
r 
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lute dall 'Ortolani.ln pratica la !Lj zzoli fu costretta a subire di ~ 
fatto la v-olontà dell·Ortolani, del Gelli e del Calvi.Così di 

spegano tante assuzzion1 effettuate alla Rizzoli 

ii tal1i.ne delle Quali ht avuto 

do posso ulteriormente dire 

entrò nel gruppo Rizzoli su 

ne tU Licio Gel,li,11 Quale era 

e segnalazi.2, 

con 11 :predetto, 

alla CUiE carriera mostrava di tenere particolarmente.ll Cost~ 

mo era un vero e proprio superprotetto del Gelli,che non faceva 

alcun mistero di ciò e che aveva per lui una grande simpatia.Fu 

così che 11 Costanzo divenne "~J~ima il i1rettore della Domeni 

ca del Corriere, poi dei servizi giornalistici della tv privata 

della Rizzoli, poi ancora del Quotidiano l'Occhio.Devo dire,per

chè è una verità che ancor oggi mi ~essa,che mi tolpi particol~ 

mente in senso negativo una affermazione che i.l Costanzo fece mn 
una~terVista a Repubblica dopo lo scoppio delle vicende della 

F2. A~ omanda dell'intervistatore rispose che,ove avesse potuto 
, .. 

rivor rmi una domanda,mi avrebbe chiesto perchè mai mi ero le-

gato a Gelli.L'affermazione mi suonò di una falsità inaudita, posto 

che se in Italia vi era un uomo particolarmente legato al Gelli, 

Questi era, :pro:prio il menzioaato Costanzo.A.D.R.: P.rando visione 

di un :prospetto relativo al dare ed all'avere del Tassan Din nei 

conf~nti della società Rizzoli per l'anno 1982.Credo che in una 

occasione,anzi ne sono sicuro,il Tassan Din mi accennò ad una sua 

necessità di avere una anticipazione a titolo di prestito da p~ 
te della società.n Tassan Dio mi accer.nÒ anche alla sua intenz~.9. 

ne di farsi dare un anticipo dulla liquidazione e ripianare il 

~ suo debito verso la società, cosa che credo che abbia poi fatto 

~d'iniesa con 11 colleg'o sindacale della società.Circa il fatto, 

~ rappresentatomi dall'Ufficio,che i conteggi sarebbero stati effe! 

~ tuati sulla scorta di una anzianità di Servizio risalente all'anno 

~~ 1963, nulla posso dire al riguario.Riba4isco che 11 Tassan Din 

entro in Rizzoli nel 1973 e preciso che 11 relativo contratto 

~
dovrebbe essere reperibile agli atti in aZjenda.A.D.R.: Circa il 

. uovo assetto de~~a~~&aQP~~a dell'aZionariato conseguente al se-

'." /4"v\z..'''' L ~t · / .:-tr . ~ 
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condo aumento di capitale della priaavera de~ 1981, devo dire che le 

tratta"~.te furono fatta. tra il TaS6tUl Din ed il Calvi e cosi venne 

concordata la costituzione della FINCORIZ che per quanto ne so ven

ne ideata dalla Zanfagna ed in capo alle quale venne posto 11 10,2% 

del capitale sociale.Fra tale quota azionaria ed 11 40% facente ca-. 
po a me venne contestualmente stabilito un patto di sindacàto de-

cennale che legava indissolubilmente le due quote azionarie e le r~ 

lative decisioni.Peraltro,sempre contestualmente io dovetti firmare 

un mandato a vendere irrevocabile per il citato 10,2%, più ~eclsa

mente per la Quotà facente capo a me come socio accomandante· della 

FINCORIZ a favore .dell'avv.Zanfagna che poteva cedere a persona da 

nominare,fuentre io dichiaravo contestualmente che le mie conseguenti 

r~~ni creditorie erano già ampiamente ~~idisfatte.Circa le motiv~ 

~ 
. 

Zi~ che presiedettero a tali determinazioni ed alla designazione 

ne Tassan Din quale socio accomandatario potrebbe fonnire delle 

spiegazioni,in mancanza del Calvi purtroppo deceduto, il menzionato 

Zanfagna • .AnR.: La Rizzoli International è una società, 4f.i attual

mente Rizzoli S.A.~~a sede formale in Lussemburago e sede effetti 

va in Ginevra.Si tratta di una società controllata al 100% dalla 

Rizzoli ed a suo tempo autorizzata dal ~INCOWES.Fersonalmente non 

s~~ mai stato negli uffici di Ginevra della citata Bizzoli ~S.A. 

della quale si aono sempre occupati 11 T~zzan Din ed il ras.Edoardo 

Pierozzi.!nteramente controllata dalla Rizzoli S.A.,anche se non 

sono sicuro che si tratti d~. controllo completo,è la società FlVE 

CONTINENTS pure con sede in Ginevra che si occupa della distribuzi~ 

ne dei giornali Rizzoli in Svizzera.Anche di essa si oc-cupa il rag. 

Piero~~i e la costituzione credo sia stata voluta dal Tassan Din. 

Devo dire che per la verità io nemmenp eape~o con preCisione di 

che cosa si occupasse effettiv ~~u ~~~sid~etta FlVE COUTlNEI,rs 

fino al. momento in cui il rag.P ~. ri eri eF.e-~*-eellUi~."ap~e al. 
~ ... 

Tassan Din alla mia presenza, eh: q. "~di(t' issario giudizialeàel 

. Corriere della Sera aveva frapposto degli ostacoli all'esecuZione \. 
" " del contratto di distribuzione Con la FlVE CONTlNENTS.Avevo sentit0

4 

~' 

parlare Qualche mese prima della suddetta società allorch~ il cona! ~~ 
. / . 
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Siglio di amministrazione aveva approvato credo su proposta del 

~assan Din,un contratto che prevedeva l'affidamento della distrl 

buZione dei periodici Rizzoli alla citata PIVE CONTlNENTS.A.D.R.: 

Fra le altre società possedute d~l' Rizzoli ci sono anche quelle 

tercorrano 
t 

la stampa, lu carta, 

e la Rtzzoli Editore per 

distribuzione, etc.Peraltro 

non ho mai visto tale contratti che sono stati definìU:lal Tassan 

Din e dal Penerai e ne ignoro i contenuti.------ -----

A.D.R.: Effettivamente in occasione del primo aumento di capitale 

~~a metà del 1977 mio padre rilasciò una cambiale firmata in biSf! 

~anto al nome del beneficiario por 2 miliardi di lire: per quoa 
~ so il motivo di tale rilascio fu giustificato come compenso 

~'ortolani per il suo interessamento nell'operazione.E tutta

via stranamente questa cambiale non è stata mai messa all'incasso 

ed io l'~o vista poi nelle mani di Calvi.Ritengo di averne visto 

anche una fotofopia in a%~nda.~ Anzi pr·)prio in relazione al 

possesso da parte del Calvi di questa cambiale,rammento che verso 

la fine dell'81 anche ad essa il Calvi faceva riferimento come 

strumento,con gli altri di cui ho già parlato,di pressioni e di 

minacce nei miei confronti.Per la verità ricordo pure peraltro che 

Zanfagna,doPo tanto tempo del suo rilascio senza la sua messa allo 

incasso, esprimeva ormai dei dubbi su una sua efficacia giUl'idica. 

Quando mio padre usci dalla azienda pretese che anche io mi accol 

lassi verbalmente l'impegno a pagare la cambiale ove messa allo 

incaSso.Credo che successivamente conferaai per iscritto questo 

mio impegno. A.D.R.I Non deve sembrare strano che rispetto ad un 

presidente con pieni poteri e rispetto ad un altro amministrato

re delegato con poteri pari ai miei,fossi poi io ad occuparmi di 

quelle operazioni finanziarie suggerite ed imposte dall'Ortolani 

di cui ho più volte parlato:ciò perchè ormai mio padre non sape-

~a 
,-~. 

egli stesso come fare per fronteggiare la 

· / · .;t{ 
situazione,che dove! 

,.~. 
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"'gllo ",gallo N . .•. __ ... _ •. __ . 

ti affrontare ~uindi da eolo e perch! mio fratello ei teneva eost&.!! 

zialmente in disparte,non occupandosi che di problemi tecnici. ~io 

fratello non si è neppure posto il problema di comefacess.imo nel 

1976 e'successivamente a pagare gli stipendi ai dipendenti ed i fo~ 

nitori stessi.In ogni caso escludo che a aue domande aulla ~icenda 

della Savoia Assicurazioni io abbia riaposto letteralmente che erano 

fatti miei: gli .avrò al. più detto di tornare ad occuparai dei JrO

blemi di prodUZione e del settore tecnico, visto che dei problemi 

finanziari dell'aBienda lui non ai era mai .voluto occupare.In ogni 

_ caso eacludo,come ho de.tto piÙ volte, che le operaZioni finanziarie "D l II~ ~ questione fOBser~ mai state concepite ed a~tuate per. interesse 
~ . à . ~ sonale mio o del Tassan Din: richiamo quanto ho gi dichiarato in .. 

~~ oposito e mi pare comunque che un esempio eclatante di ciò che af 
~L~~ . - -

fermo sia .dato dalla operaz:one della Società mercantile in cui 

gli utili, che stavolta per l'appunto di verificarono, furono ri

versati nella Rizzoli e non andarono a mio profitto personale.Da 

altra parte se veramente io ~avessi acquistato *Q ad eeem~io la 

Savoia o la Globo per mio interesse personale avrei messo all~ loro 

dirigenza persone di mia~fiducia e non uomini scelti da Ortolani ed 

a lui facenti capo.A.D.R.: Ribadisco che in occasione della Sua 

uscita dalla società mio fratello non è venuto a parlarne prima con 

me:al riguardo confermo quanto ho già dichiarato nel precedente i~ 

terrogatorio e ricordo che egli mi es~se solo il suo generico 

malcontento nell'ambito della sua permanenza in società. A.D.R.:Ef-

fettivamente dopo che fu nota 

vi fu una telefonata tra me e 

del commtssario Guatri 

,poichè costui,che mi 

di che cosa si trattava. 

che avevano ri

guardato da parte della proced~a anche l'acqUisto da parte Sua 

delle tenute agricole Villarasca e Porchera.Fui io che lo rassicurai 

dicendo che quei valori rientravano nell'sccollo a mio carico. 

A.D.R.: Il giornalista ~iorgio Rossi venne nominato assistente di ~ 

Taesb~Din nei rapporti con la stampa,giacchè era uomo di fiducia I 

1 ""Z-'l . I . . ., 
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del predetto Tas~& Din. A.D.R.: Tale Argento Giacomo ex colon

nello della Guardia di Finanza fu fatto assumere presso la Ri~ 

zoli dall'Ortolani e dal Gelli 

aveva tali mutamenti.A .. D eR.: Pren-

do visione di una missiva che mi si mostra in fotoc~pia datata 

28.6.1979 su carta intestata "RIZZOLI SA" diretta alla WOLBDWIDE 

TRADING COMPANY INO.Non ho mai visto prima d'ora tale missiva. 

Praado nozione che in essa si parla di un impegno rrevocabile 

___ della Rizzoli I.A. a firma del suo amministr~e Tassan Dia allo 

~~qui.to di aumero 520 azioni della .ocietà ~V Sorrisi e Canzoni 
~ 

86 ezzi veramente macroscopici ed assurdi.ln realtà riguardo al 

,~~~ntenuto di tale missiva io so Bolo che in sede di consiglio di 
Ill" 

~~inistrazione della Rizzoli S.A. si dette mandato éll'ammini-

atraore soltanto di trattare l'acquisto alle migliori condizioni 

possibili di un mero diritto di opzione in favore della Rizzoli 

S.A. del 52f residuo del oapitale della società TV Sorrisi e C~ 

zoni.Non so perchè Tassan Din abbia esorbitato i limiti dello 

incarico conferi toglLE~ anzi lui stesso ,mi ha sempre parlato di 

un diritto di OpZione da lui trattato ed acquistato.Al riguardo 

egli stesso potrà megliO ragguagliarvi. ----,--- ,--

Nel rilegger~ il presente verbale,che confermo in ogni sua parte 

'e sottoscrivo e nel confermare la mia completa disponibilità a 

~ collaborare nella maniera più ampia con l'Autorità Giudiziaria 

~
~ per Q~~~ tutto quanto a mia conoscenza,desidero far presente che 

mi t1ovo in una situszione patrimoniale particolaDIDente drammatica 

che richiederebbe la mia costante presenza.per fronteggiare le v~ , , 

~ 1'ie controvers.ie giudiziarie ed in par~icolare i numerosi decreti 

~ ingiuntivi che mi stanno letteralmente piovendo sul capo in 

quanto fideiussore dei iebiti della Rizzoli nei confronti dello 

'. 
Ambrosiano e di altre banche del gruppo,Per di 

stesse vicende della Rizzoli Editore stanno ne 
~ 

;./~ 

più, come à. noto, 

attraversando una 

~. 
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fase delicata, sia per quanto concerne il futuro e le prospettive 

dell'azienda,sia con riferimento alla situazione dell'assetto azi~ 

pazione al fine di evitare irreparabi 

.te della società •• ' per tutti questi mi. ppssa 

essere concessa la libertà provvisoria, mia comPleta 

e totale disponibilità a ~ornire ogni chiarimento ed elemento di 

cognizione in mio possesso.Faccio ancora presente che n~n ho più 

alcuna carica nemmeno di pura rap:~esentatività nell'ambito della . . 
società,dove non conservo più neanchè l'ufficio o un punto di ap

poggio quale che sia. n 

I~)\......:..~ l!- L Jl k
'L < f ~·'U."I."'-',t 

n-\~~...w... . 
\~~ 

15.).f" ~\~ 
PROCURA DnLA REPUBBLICA DI MIURO 

'PER COPIA CONFORME 

Milano 

u 

C·~j~~ • 

~ tlIv., (.Q ~\- ,l.t{ ~ 
vW-,A. p..c..... t...:I~ çh.U. '-" 

t-l·~ f~u...·_ 
H( t6 (1111 

~L' 
(o.,-v.. C;"u~'H4L ~"-it-~4 

>;~\ 
~. "7 
./'1"/,1 
i ' 
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INTER.R.OGATOR.IO DELL'IMPUTATO '.. -". .. 

c O,., l'f. P1. 

oew7 S'.J.t C 
~~~eTiO 

Foglio N. _1-=--__ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

'1' 23 d I di marzo 1 !pomo ___ ._ e mese 

Como - Ca~a Circondariale 

Avanti _ a noi Dott.ri P.Del.: . .:::l:..-·..:::O..:::s:.::s:.::o~e~L~.~F~e::..:n:::l!;;· Z=-l~' a=-_________ _ 

SOSTITUTO PROCURATORE DEllA REPUBBLICA 

assistiti-dal Segretario sottoscritto f.f. vb.LOLillARDI Angelo G.di F. 

E' comparso l'imputato RIZZOtI Angelo ______ .:..-______ _ 

Invitato a dichiarare le proprie generali~à, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

~ si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

Sono e mi chiamo et}: 1!.~.zOLI ~g~iO_L~~}!_ qua!Jficato in attl. 

?-...... ~P __ ~-_ .. _. _____ • ____ .•... :_'"-.... --.OV-: ...•.. _ ............... _ ..... __ ._ ........... _ ..... _ ....................................... _ ................. _ ...... ~ •. __ .~ •....•.•.........•. 

•• _ •• h ••• _ ••••••••••••••••••••• _ •••••• , ••• ~ ..... , ............ ; ........................................ _ ............... _._ ...... ···:-· .. ~_ .. · .. ····_··_··_···r·····-

, .: .. _ ..... ~ .. ~ ........ .;. ..... _ .......................... _ ... : ................................... _ ... _ .. __ ............... . ................................... !._ ...... u._ .... _ ..... ~_ .. .. 

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

e 

..... :; ..... , .................... , .................. : ..................................... ,' ........... _ .......... _ ........................... _._ .. _ ....... _._~._ .... "'-'--"-'--"'- l 

........... ,'o ... _ ................................................................. , ........................................................................ _ ............. _....................... ! 

Invitato a dichiarare o ad elc::ggere il domicilio per.le notificazioni, con l'avvertimento u 

che in caSo negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 

(art. 171 C.P.P~gli risponde: ~!?!l.!~~~l!_l·elezione d~ domicili. gjJt ef
fettuata e la nomina dei difensori avv.ti Fecorella e Fedrazz1. 
Si dà . attl)" che ··è ·presentel'avv. Pe-drazzi"'il"-quale'dic-hiars"'di"-

I ~h::pr~~:~!'~~à~~~e i~\~'ii~~!e:;r i~~;g~{Ii~i ···ì:v!;!·:·~···~·~·P.~r.·,····-
i Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

l ç ~m~ ... 1:1 ~.~ a. , ......•...... : ......... : ........ :......... . ............. : ........................... _. __ ..........•.... _.~: ........ ___ ~_ ... __ ._ ..... _ .. _ 
I . 

ne 
1.-

to 

i Avvertito !'imputato çhe ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art.. l della Legge 

l !-12-1969 D. 932, egli ha la facoltà di non rispondere~ ma che, se anche non rispond~ si ~ 

l procederà.ol!re nelle ind~gini istruttorie, l'imputato dichia~:·. int,endo ris PGndere. I . COntesta~gli (2): _i_~_~tt~_ .. !!l_<!.~_c:~~LE:~g~~rd{n~ di cattura, egli 

dichiara: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -....• :.. ..........•• ~ ...... : ...... u ....... n··'··_·i··u"": •.... _ ..... u .................. _ 

·Ccme he già avuto modo di accennare fra il prima ed il secondo j •• . w ." " ........... • ........................................ -

; aumento di capitale della Rizzoli,.saia fra 11 1977 e il 1981 
I .................. _ ....... _ ........ : ...... : ..... .. ....... ; ....... . - .......... ; .... ". ............... , va 

.• (I) Coinome, nome soprannome o p..udonimo, Jn'erullJi c "",'eroi., •. <!:Ita • lUCllO di nascita. ILlIO, praluslo ... , raldem:a 
_'. o dimo ..... le ... Imer •• JC.ri •• re. $C ba ~1lÌ pau-imollÌaU, le ba .d.mplu,u -ali obblighi del "''''WO millLll'e, ... olalO _ 

poo'o ad ahri prcxta,menll. pen.l; c se. ha riportlllO con.daMe (an. 25 Dlop. Ali:. C.P.".). . , 
(l) Il ,iudlce CAlOlc,1& 'n lonna ch,a,. è precisa ali ItrI?utalD Il 'OliO <bo iII e .""buIlO. ,U fa Doti 111 &.i"",end di prowa 

. Histe"" cunlrO dì lui; e. se nOD flUO d~n\-arnc preaiaditio aJj'iunlZtCiue. a1i.:nc comu.nica le foad •. 
lnvna QUindi l'iruPUI:UO .. diiColp~ni e il Indicare le prove ~n \Uo faVOle.". SI: fiIDpuc.a,o rifiuta di mJM)DdeR. De • fatta lIIIIIIIto 

Il ..... ""I p'u.:cuo ,.rb~l. c ,i p,,,,.d. ollr. neU·i.""zione. (a". J61 C.P.P.). . 
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le non ebbi mai occasione di li :tncòntrare Robértti 'C81v:C 
.-,,. __ ._ ................. -'-0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _~ .............................................................. u ............... u ........................ n ....... _ 

.~_.~~.~.~.~.~.~~.~ ... ~:l:-J .... ~.~~~.~.~.~: ... ~.!:.~.J;l~~.~.~ .... ~.~.~~.~.~:.~ .... ~~.~.:.:.~.~.~.:~~.~ .. ~_. 
... . fra 11 BancG Ambrosiano e la Rizzoli.Lungo tutto tale pe-

____ •• ~u'! .... ~ •• _h._ ... ;. ............................. -...... ~ ....•... _ .... ~ ...•.............. : ......... ~ .......• d ••••• :.:.: •••••••• i..,.: ....... 1" •••••• ........... ~ •••• 80 ............ h~_ 

• . riodo fu esclusivamente il Tassan Dina tenere i contatti 
____ ... _.~ ••••• - ••••• - •••• n ... _ •••• ~ .................... _ •• _ .............................. ~ ••••••••••••••••• _ .......... ':"# .............. u ••• ~ .... _ .... _ .................. _ .. 

personali con il Calvi .In Precedenza invece avevo' avuto d 
__ .: ................ u ••••• _ ........................................................................................... : ............. ~ ••• ~ .......................... _ ....... n .................... . 

verse occasioni di contatto c.n n' Calvi col: quale ad'ese ....... __ ._ ............. __ ........... _ ............................................................. --........ -._._ ................. l .... , ... _ ....... _ ............... _ ... _ ........ . 
'. pie aveVG direttamentè discusso,unitamente al'Tassan'Din, 
.~-~ •• ---:--... ~_. __ ..... _ ...... ~ •••••• ~ ......................... - ........ : .... :-- .......... _ ........ _ ........... _ ••••• < •• ~ ........ .-•• _.:----_ •• _~_._-.-:--

.' tra le al t:e CDse ,delle operazioni finanziarie delle qual 
_____ ............. u .............................................................................. u ••• _ ... ~ .......................................... _ •• u.~_ ....... _ ••• ____ _ 

. ho già ·parlato ed in particolar~ d~ll·acqulBto·della Savo a 
___ ._ .... _ ........... _._ •• _ ............. 005 •• _ •• _ •• _ ••••••••••• _ ......... _ ..... _ •••••• _ ••••• __ ._ •• _ ..... _............ .-. .... ___ ...... _ ... _.~ •• __ _ 

--_._ ... _--_._ .. __ .... _._ ................. _ ................ _ ............ __ .. _ .. _~----_._._--_._-----
lere delle stesso Calvi ed anche dell'Ortolani,operazion' ------_ .•... __ ... _ .... __ .................. _ ................................................... , .. _ ............................... _._ .. _ .. _ .. _._---
della quale ho già diffusamente parlato alla S~V~ nel 'cor 

--t("ji-···_······_·,·-·······,·························· ....................................................................... -.................... , ........... _ ................... -

j
~'* o dell'esame testimoniale reso nell'agosto del 1982, al 

- .. :t;.. .-._._--............... - .•................................................... - .............. , ...................... _._ ... - ........... , .......... -_ ...... --.-. 

. o ale integralmente mi richiamo per quanto possa essere" . . 
. ' . \\.~~- t-ii~-.si·f·f~tti"···~~~t·~tt·i"···~·~~···ii"···c~i~i···d;;·~~~-;;·-fi"~~····~l·~-

_.11.. . .. _ ... __ ........ _._._ ............................................................................................................................................... _ ...... _ 
. autunno del 197' e successivamente mi subentrò il Tassan 

Din nel tenere tali rapporti,giacchè questo fu l'oriata-
_ .. ______ ............. _ •• _ ..... ___ ••••••• _............................ . .................................... _ ........... u ............................................. _ ....... _ • 

. . mento mostrato dal Calvi.Per il predetto avevo anche' or-

ganizzato -sl trattò appunto di una delle ultimissime oc-
. .. . ....... _ .............................. ·.u.... . ..... _ ................. _ .... _ ... .; ........ _._ ......... _. __ 

casioni di incontro- una cena in casa ~ia a Roma,giacchè 
---_._.~---_._, .. ,-•.... _-_._._-_.~._-_ .. __ .... _ .. __ ._-. --,.-----

melo aveva richiesto l'qrtolani,cena alla quale avevo '--- .. .. _- . ~ .. _ .... , .. _ ..... .-......... _----- _ •........ _ .... ----_ ... _ ... _ ... _-_ .. __ ._ .. _._----
invitato mOllS .Agostino Casaroli .che,a de tta dell'Ortolani 

---1-1 Cal vi--d"~~ i·d·;~;~-;.-··~·~n~~~~-;~-·-;-;;h;;·i;-;-;ia v;it-;-;;~-;;; 

conosciuto in casa della vedova Angiolillo.L'Ortolanì 'mi -------_._ ...•... _ .. -.. _ ... __ ..•. _ ....... _-_ .. _ ... -.... _--_ .. _ ... _ .. _---_ .. _ .. _-_._._._--

~ 
.. ". c:

Uase 
.. ~_~_:Z:Vi :.~.: .. _~~.:.:.~.~ .... ~:~:._~~~ .Gi~ovann~~.::.::'li, 

era deceduto,ma lo stesso declinò l'invito.Alia cena par 

..... ec.:iili~o-l·o';T~·s·s""M··Di~·:····c~ivi-·-e··-~ons·:-ca-sar·oii~Se·~i_;c·~ 
- . "~"P---' _______ ... _ .. __ ... _ .. ____ .. _______ _ 

• ho detto un lunghissimo periodo in cui non vidi più 11 

_ ~ ~~-c;lv~ . Ebbi-";-o-ciò--dl-rlv'ecierlo-;aéu's'i-anz adi éM i, nel 'maggi 

.-: -del 19Sf'-poco' tempo. ~-ima--d-elauo"'arreat-ò e dopo la coo-

C
· .===-~··-~~·O~_~~~·~~~~~~~~~~:~.~~:.·:~.~~::~.~:~~.~~.~.~·:·~~~·~·~~o..~~~i _.~~~~-~~-. 
.. . I Tassan Din mi disse che 11 Calvi finalmente acconsenti a 

•. -.... ._.... .-.--.. -.-.. --... -.... ----........ -.--.------.. -..... ·····-·····--···········---·--LL~·~-·_· 

c;K }t( A v.- IL. 1.,.,. ". Dì · 

"\ 
. I ' 

-1- il> ~f . 
) '

'<;.. \ 
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• vedermt e c061 m1 recai cel predette Tassan Din al Banco Ambrosia

no.Si trattb di Un incontro melto breve,nel corse del quale il Calvi 

tenne a settelineare che l'operazione era stata conclusa e che perai 

tr. noi levevamo tenere 4 nel debito conto i diritti e gli interessi 

della Centrale,che aveva~~ato l'operazione stessa.Ritornai in 

cape ad alcuni. gio:cni ... ~:w.~.~) 4 osiano,eeQ~ sempre con il Tassaa 
::::. ~. ~~ ~ 

Din e sempre su !Dvi to ~ '$J. Credo che i giornali avevano già P8l' 
q, iII'\.\.~ -

la~o di una mia imminente ooazione insieme con il Tassan Din per 

essere sentiti come testi presso l'uffiCio del dr.Viola alla Procura 

della Repubblica di Milano.Non ho ricordi precisi al riguardo:potreb

be darsi che il Calvi avesse appreso dal Tassan Din o da altra perso

na che io ed 11 Tassan Din dovevamo essere sentiti come testi.Sta di 

~. tatto che ci volle incontrare per raccomandareieè di sottolineare che 
~ ~.~ ui con il Gelli non ci entrava niente e di minimizzare i relativi' 

~f,. apporti.Osservai che non sapevo neppure su che cosa sarei stato sen

\ ..... tito e su quali carte rinvenute nella nota perquisizione a carico del 

Gelli mi sarebbero state chieste eventuali spiegazioni.Dissi qualche 

parela di circesatansa per tranquillizzare il Calvi e non ebbi più m~ 

do di vederle fino al settembre successivG,giscchè il Calvi stesso fu 

arrestato.Ai »rimi del settembre 1981 il C-alvi mi fece telefonare dal 

la sua segreteria e mi fissò un ap~tamento in cssa del dottor Pa

zienza in vi~ Del Governo Vecchio a Roma.Per la precisionetJio,Qualche 

settimana prima, credo il 16 ~goBto,gli avevo scritto una lettera nel

la quale,prendendo spunto dal fatto che lfautorizz~ione per l'aumento 

del capitale della Rizzoli da parte del ~inistero del Tesoro poco pri 
ma concessa prevedeva pem.. tro la privazione à!J. diritto di voto alle 

J 
azioni possedute dalla Centrale,chiedevo al Calvi Be non ritenesse DR 
portuno un incontro tra di noi al fine di discutere i nuovi rapporti 

che venivano a crearsi.Fu C081 che il Calvi mi fece telefonare come 

ho detto dalla sua segreteria e mi fissb l'appuntamento a casa del 

Paz1enza,persona a me asso~utamente sconosciuta.Incontrai in effetti 

il Calvi e nell'occasione mi venne presentato il Pazienza,che appariva 

in~retti rapporti di èonfidenza con 11 Calvi 

. / ~ 

stesso.Nell'incontro in 
) 

1'~·~ i< 
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questione il Calvi usb un tono duro. piuttosto minaccio •• ,di- ~ 
cendo che noi della Rizzoli avevamo approfittato della sua deteà 

siene per togliergli 1 suoi diritti ed avevamo operato al fine 

di far togliere il diritto di voto alle Sue azioni Rizzoli.tli 

disse di nGn farmi illusioni,giacchè comunque lui aveva un gro~ 

so potere nei miei c,>nfronti essendl) iò gravato da debiti e da 

fideiussioni.Mi disse che mi ter-eva nell'azienda 8010 perchè mi 

chiamava Rizzoli e mi consigliò di pensare all r~venire di mio fi 
glio.Si mostr~' ben deeiso ad ottenere una revisione dell'autorizz~ 

zione del ~iniBtero del Tesoro in senso pià favorevole alla Cen

trale.Durante tutto l'incontro fu presente il Pazienza,che il Ca! 

vi indicò come persona da lui designata per seguire la sistemazio 
. -

ne delle vicende della rlizzoli e dei rapporti tra gli azionisti. 

n CeJ. vi disse ancora che era !.E_iliae-e intenzionato a lascifU'mi 

... -IIftl0 la preSidenza della Rizzoli.aggiungende che era opp'rtuno 
~CrUIJ; l 

J~.~. il Tassan Din lasciasse la carica di ammi.rd.otratore delegato. 

~ ~ la verità di li a qualche mese, ~i ver80 &a la fine dello 
~ 

. esso settembre,in una occasione di un secondo incontro,il Calvi 

mi disse che il Tass!I.B. Din non andava toccato dal suo posto, con

trariamente all'intento mostrato un mese prima.A quel primo in

contro in casa del Pazienza ne seguirono altri due sempre in ca

sa del Pazienza .. dista.nziati di una settima..'1.a il primo lal secca . 
do e quest'ultimo dal terzo: Nel corso del secondo incontro il Ca! 

vi,sempre presente il Pazienza,mi parlò quasi esclusivamente della 

1 necessità che io parteèipaBui cospicuamente ad un rilevante esbor-

8e di denaro che era finalizzato alla sistemazione di tutta la co~ 

plessa situazione giudiziaria scaturita dal rinvenimento della do

cumen~azione sequestrata nella precedente primavera presso il Gel-

discorso del Calvi ho già parlare dettagliatamente 

sia al P.M. Sica di Roma sia al G.I. di Perugia davanti ai quali 

o deposto dopo la morte di Calvi in qualità di teste:richiamo ia 

tegralmente le dichiarazioni rese in tali aedi al riguardo.ll 

'}, 
se- 1-
-1-~'. LX 
~\ 
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PROCURA DELLA R.EPU8BLICA IN MILA NO 
~ 

FOlli. "1"110 N . ..... } .. ~ 

conio incontro in casa del Paz1enzavenne precedto da due altri oo!l 

tatti diretti con il Pazienza:uno nelle studio dell'avvocato Shhles. 

Sin8er,che ere. mio legale,in via Daverio a Milano e l'altro presso il 

Banco Ambrosiane 4 nelle studio del Calvi.L'oggetto di tali incontri 

con l'avvocate SeQelSchle~nger era costituito dall'intento del Cal 

vi di ottenere una revisione per il divieto di voto alle sue aZioni 

Rizzoli o comunque un~ modifica in senso più favorevole almeno in 

stanza di leva sU! 

la posSibilità di fare ricorso alle minusvalenze e di azionare le fi. , 
. deiuasioni che vi erano a mio carico.Lo SC~8~er • sua volta,che 
h. i v,. . 

~va avuto ~ch. degli incontri diretti con i1 ministro Andr •• tta, 

c. ;. presentava che era estremamente difficilel- che il_Atnistero del T!l 

__ , ro potesse modificare sostanzialmente quanto aveva deciso.Questa 

fu la sostanza degli incontri con Schleesinger e Pazienza,i1 Se

condo del quale come ho detto Hi tenne con il Calvi al Banco Ambr~ 

" . aiano • .Alla prima parte di tale incontro partecipò lo Schle9~er, 

il quale pei andò via ,mentre il Calvi mi pregò di rimanere ancora. 

Come ho detto era presente il Pazienza ed il Calvi mi impose sost~ 

zialmente di assumerlo come consulente.Ui disse che cosi dovevo fa

re se vole.o mantenere i miei rapporti con lui e specificò che dov!l 

vo adoperare il Pazienza per i miei contatti con gli espone.ii poli ti. 

CiJche dovev,.ppunto tenere il Pazienza per me, cosi come faceva 

per il Calvi stesso.Il Calvi disse che in tal modo il Pazienza pot~ 
. '\ 

và parlare per entrambi e cosi lui poteva controllare i miei effet-

tivi comportamenti.Cosi facendo,a BUO dire,mi avrebbe lasciato tr~ 

quill0.Dovetti fare buon viso alle richieste.del Calvi ed acconsen

tii alla prop~8ta di prendere il PaZienza come oonsulente.Segui il 

selondo incontro nella casa romana del Fazienza,di cui ho già detto 

e nell'occasione il PaZienza mi disse che ci saremmo visti a ~ila

no di l~ a Qualche giorno proprio per discutere le sue richieste in 

. I · 
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ordine alla consulenza.Ci vedemmo infatti a wilano,se non vado 

errato il 15 settembre,appuhtamento fissatimi dallo stesso Pazienza 

presso uno studio legale ,in particolare nel salottino delle stu

dio dell'avvocate Cali.L'incontro avvenne fra me ed il PaZienza, 

" U quale si limitb a consegnarmi due buste: in una erano ripo!: 

tate le sue richieste 

propriamente il Calvi aveva 

prevedevano un versamento 

soluzioni trimestrali per 

dicizzazione.Si trattava 

di anni 5 e con in-

società ASCOFIN facente capo al Pazienza.Nell'altra busta vi er~ 

no due bigliettini su uno dei quali era indicata la cifra di 10 

milioni di dollari e sulltaltro,dattiloseritta,la dizione REALFIN 

li 
~A BANCA LALlBERT o DI LOSANNA. il Pazienza, ne~'eonsegnarmi le due bu

. { 
._ "i ,mi disse che Calvi voleva così e che i 10 milioni di dollari 

,.}cf. evano servire a sistemare le varie pendenze giudiZiarie seat~ 
. ~ , te dalla vicenda P2 .Dissi al o Pazienza che per la ri chi esta sul-

le sue ~esunte coneulenze,richiest~ che mi sorprendeva.. non P2 

co,avrei meditato e avrei fatto una controproposta.Per l'~tra ri 

chiesta dissi che non ee ne parlava affatto,ne1tens o che mi era 

assolutamente &èepipe impossibile aderire e per mancanza dei fon

di e perehè non ne vedevo assolutamente la rag~.one .11 Paziezna Il;i 

disse che avevo 48 ore di tempo per pensarei bene,oonsigliandomi 

di stare attento perchè Calvi poteva aversene a male.Dissi al f~ 

zienza che volevo parlarne direttament~ con Calvi e il PaZienza 

mi fiseb l'ap!mntamente per 11 gioveèì successivo nelle sua casa 

romana,che costituì la terza occasione in cui io mi recai nella 

~ sud~etta a~itazione.Per~tro mi ero preoccupato di manCare al mio 

~
legale avvocato Schles~ger i bigliettini relativi alla richiesta 

_ dl 10 milioni di dollari e 11 nominativo della società cui accre-

~ ditarli,accompagnati da una lettera con cui spìgavo all'avvocato 

. quanto dettomi da1:Fazienza.La lettera ed i bigliettini in questi,!! 

ne sono stati poi consegnati al dr.Siea della Procura di Roma ed 

allegati agli atti del procedimento penale eealà--4&tt- colà 

istruito.Il giovedì seguente, come ho detto,mi recai a casa del 

IO / • if c;r.' -1 \.: ' , . 
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Pazienza a Roma e vi trovai il Calvi che mi appar~e estremamen~e i! 

barazzato.Fu confuso e vago nel dire che la richiesta del Paziezna 

ei • riferiva ad una storia di denaro che era stato preso dall'Ort~ 

lani e dal Gelli.Il Pazienza intervenne per chiedermi se ero a eone

ecenza del"Vino Veronese" ed io caddi letteralmente dalle nuvole.n 

Calvi aggiùnse che sapeva che io non ci entravo nulla nella questi~ 

ne e che ei trattava di 95 milioni di dollari dell'Ambrosiano vers~ 

ti.all'estero che erano finiti all'Ortolani ed al Gelli.Il Calvi ag 

giunse che però ee non avessi dato il mio contributo per la sistema . .-
zione delle questioni giudiZiarie sarei stato il capro espiatorio ed 

avrei pagato per tùtti .Ad un certo punto il Calvi fece presente di 

avere un appuntamento ed andò via.ll PaZienza allora a mia richiesta 

mi disse che la questione del Vino Veronese riguardava un conto eep-
-t,( 

;~ ~ ancario,così a suo dire denominato,ed aggiunse che gli risultava 
t~ · ~. he il conto in questione riguardava i~~ti\r~J: modo la Rizzoli .Ag-

4..,~ giunse che si trattava in particolare &ì!j' ., i""' oni di dollari af-
:;:;> .... 

fluiti dall 'Ambrosiano nella primavera ~ .. ' sso anno 1981 sulla 
.. MI\.""'':: 

banca RotschiJJ di Zurigo presso la quale elli e l'Ortolani su-

bito dopo essere scappati dall'Italia aveva~appunto fatto versare 

dall'Ambrosiano tale cifra,con una causale secondo cui doveva servi 

re ad una operazione finanziaria della RiZDOli: tale era stata la 

s~gazione ufficiale fornita dal Calvi all'Ambrosiano per l'esborso 
I 

in questione.parlai di tale questione cnn il Tassan Din il quale mi 

disse che era già al corrente della slDria dei 95 mil'oni di dollari, 

giacchè il Calvi gli aveva accennato che l'Ortolani si era portato 

via in tal modo 95 milioni di dollari.Il Tassan.Din mi parlò di un 

a~cenno del Calvi ad un"colpo" dell'Ortolani per 95 milioni di dol

lari.Non mi disse però di aver appreso che era stato in qualChe mo

do coinvolto il nome della Rizzoli così come. aveva detto il Pazienze 

Non seppi nulla di più della storia in questione.Posso solo dire che 

nel corso di un viaggio da t'iilano a Roma tatto nel giugno 1982 con .,... '" .a l'aereo della Rizzoli,il eig.Michel Leemana,amministratore del~ 

gato della C~trale cui avevo dato un passaggio,seppi dal predetto 

... I ... 
• J

" ,I, 
. " 
. ':' . 
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,.~ 

alcune notizie che ricollegai alla Questione della Quale ho appen~ 

parlato.IlI. particolare il Leemana mi disse di essere ,stato qualche 

giorn' prima in Vaticano e di aver trovato esponenti delle finanze 

vaticane che erano a suo dire arrabbiatissjmi:gli stessi,8 dire 

del Leemans,si dolevano del fatto che il Calvi aveva posto in eS-

eere una operaZione che aveva presentato come di sostegno alla Ri! 

zoli,aperazione che aveva portato alla spazizione della bella cifra 

di 95 milioni di dollari.Non riuscii a capire come e perchè ci en

trasse la finanza _vaticana ma tuttavia non potei fare a meno di 

ricollegare le notizie dateoi dal Leeroanà a quanto avevo e suo te~ 

pOEl'!'reso del Pazienza e,p"ù s:nteticacer.te,de.l CalvL1:evo dire che 

peraltro in una occasione io cercai di utilizzare le poche inform~ 

zioni che avevo avuto dal Calvi stesso e dal Fazienza per tentare 

di !Dnteggiare le pressioni del Calvi atp.sso dhe parlava di azio-

~ e le fideiussioni a mio carico e la Questione Celle minusvalen

ilP~ ammento che gli mandai a dire tramite il ~estore Federico D'Am! 

'i ~Jdirett.)re delle frontiere e comune amiCO, che se il Calvi pensava 

di~ prendermi per la gola avrei cominciato a pubblic'zzare fatti a 

mia conoscenza ed in particolare l'acquisto delle azioni Acbrosiar-o 

fatta fare dalla Rizzoli International, l'aCQUisto fe~ 52% delle 

azioni di Sorrisi e Cansoni Dassato dalla famiglia Campi a società 

controllate dal Calvi ed infine la storia del Vino Verone~e.:~ re~ 

tà di tale storia io non sapevo nulla di più di <:l'a~t') ho appena del 

to e dunque si trattava solo di un tentativo di mostrare Wia certa 

decisione da parte mia nei confronti del Calvi.Lo dissi al citato 

D'Amato,giacchè molto amico del Calvi.A mia volta conoscevo il n'Am~ 

to trattandosi ~i una vecchia conoscenza di mio nonno, che fra l'al

trottn Qualit-à di esperto culinario, stava preparando una enci

clopedia gastronomica per la Rizzoli.Come ho àetto,in prosieguo di 

tempo,dopo la scomparsa del Ca1Vi,eepp~teriorihnotizie dal Le

mena ed ,ancora in pr ~e~,verso la fine dell'anno scorso,mi te-
4:;)'<; <l" vc9 \ 

~. lefonò il giornali :atl~ .. o~~orsa della Stampa,il Quale mi chiese 

che cosa Ballevo di :::>.0."" i 95 milioni di dollari preSso la ban 

~ liltochuA di Zurigo -. _It'-suo dire era denominato "rscioto" ed -

~91~·se~~corxca. :/~:i~:C;~':\~lor. c~~ Pa- t:( 
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...", 

lSienza a suo tempo' aveva un pò per cosi dire "bluffato" ,nel senso 

che non doveva essere al corrente del nome esatto del conto,e che 

doveva aver capito che c'era stato un imlionente flusso di denari 

dei quali in qualche maniera aveva cercate per qualche parte di p~ 

ter beneficiare anche lui,intervenaado su di me che ero assolutame~ 

te all'oscuro della vicenda,di. cui nulla so di più di quanto apve

na detto.Per concludere il discorso sui rapporti con il Fazieanza, 

pos.so precisare che a fronte delle sue richieste osservai che si 

trattava die cifre che non potevo certo accollare alla Rizzoli,es

sendo passata da un tempo l'epoca dei mediatori e dei faccendieri, 

talchè si. trattava "di una spesa che doveva ricadere personalmente 

':)I·'~'; ='l::~~' ::~~~:i C::c~t:~::r:. m:1 c:::::::: d~2~.~-
una bella cifra,posto che avevo hen capito che il Pazienza non 

. ... 
.~ oveva fare nulla, come in effetti nulla fece:tutto si esauriva in 

una sorta di interposizione,concordata col Calvi stesso,di buoni u! 

tici e di buone parole nei confronti del predetto Calvi.Peraltro non 

potevo trr..ttar male sic et simpliciter il Pazienza,t;Ltcchè era sta -

to 11 Calvi ad accollarmelo.Devo anche dire che feci una verifica 

presso gli uomini politici e parlai con i vari segretari dei partiti 

di governo,rappresentando che il Calvi mi aveva chiesto di delegare 

la rappresentanza per così dire politica della Rizzoli al Pazienza. 

Le referenze che ne ebbi furono assolutamente pessime,giacchè mi 

venne detto che 11 Pazienza era un avventuriero da tenere accura

tamente alla larga.! 120 milioni di lire dei quali ho parlato li 

diedi personalmente in moneta contante verso la fine 4i settèmbre

inizi di ottobre 1981, nella mia casa di Roma,al Fazienza,che era 

Ìl1 compagnia di un giovane barbuto che mi lIileaBe era già noto di 

vista,giacchè nei precedenti incontri gironzolava sempre per casa, 

e che mi era stato preseetato come ~zzotta ~~~B~ Uaurizio,archi-

. / . 

ad effettuare te~ 

che mi telefonò 

approvata una mg, 

di capitale della 



Camera dei Deputati - 305- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Rlzz01i.~ chiese se ne fossi già al corrente ed io gli risposi 

di si,giacch~ ne avevo appena ritirato 11 testo presso il Mini

stero del Tesoro.Il Pazienza mi disse allora di passare da casa 

sua,giacchè voleva subito trasmette~ al Calvi col Telex che 

aveva appunto a diaposizione.Acconsentti ed effettivamente il 

Paziezna chiamb U Calvi, dicendo con enfasi che era 11 primo 

in assoluto ad avere il testo del provvedimento.La modifica in 

alla fine prese a tormentarmi per avere a SUD dire una sorta di 

buona-uscita o di gratifica di fine rapporto.Non si capiva in v~ 

.'u.' . tà di che rapporto si fosse trattato, visto che il Pazienza as
.. ~ 

';F)f!I/. utamen te nessuna prestaZione lavorativa e di nessun altro go! 

k - re aveva effettuato in favore della Rizzoli o mio personale. 
1' .... 

Peraltro il Pazienza fece presente che era stato convocato presso 

la Commissione Parlamentare P2 e disse che si riprometteva di sol 

levare uno scandalo a danno della Rizzoli se non gli avessi~~ ver_ 

sato la cifra di 120 milioni di lire.In particolare disse che lui 

poteva dichiarare ~uello che più gli pareva in nostro danno,anche 

con riferimento alle ragioni della sua ~etesa consulenza nei ri 

guardi della Rizzoli.Rammento che mi fece un discorso del genere 

un martedì dicendo che 11 successivo giovedì era convocato presso 

la Commissione P2.Gli rispOSi che non ero in grado in così breve 

tempo di procurare la cifra di ulteriori 120 milioni di lire che 

" lui pretendeva,posto chef come per il pr.mo versamento~si trattava . ./ 

di e.oldi che dovevo procurar •• personalmente e che non potevo prIMa 

~a~àUla Rizzoli.ll Pazienza,mostrando di rendersi conto di t~ 

le sitazione,e non volendo dyaltro canto ri.nunciare al profitto che 

si proponeva,mi disse che si sarebbe dato per malato o per imee

gnato all'estero,non ricordo bene,e che avrebbe,in tal modo,Bal

to l'impegno con la Co:::.missione Parlamentare: in tal modo avrei 

to il tempo per procurare i denari da lui pretesi.In effetti 

st· . / . 
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FOIllo "'Iuil. N . ............. / 

11 Pazienza ei astenne dal recarsi presso la Commiasione,dove andò 

invece circa un mese dopo la prima convocazione e nel ~FQ~~em~~ 

frattempo ~ dovetti versagli la cifra di 120 milioni di lire,che 

materialmente ve~ro ritirati dal A~zzotta e 

nel darmi la fattura di cui ho parlato mi disse che dovevo versare la 

relativa IVA ed io gli .feci notare che l'IVA doveva già essere ri

ompresa nella cifra globale e dalla stessa scorporatairiuscii a re-
18a. 

L tere all'assurda pretesa del Pazienza.Il predetto mi ribadl in 

/~.:' occasionlktera una società 41- sua e di Calvi che ne era socio .Non 

0;': bi più occasi.one di altri contatti con il Pazienza ed il kazzotta, 

nà li vidi più da quell'epoca.Ebbi invece diverse occasioni di inco~ 

tri con 11 Calvi soprattutto con riferimento alle trattative per la 

cessione della mia quota ~zionaria al gruppo Cabassi.Siffatte trat

tative ebbero una prima fase culminata nel diceGbre 1981 in una of

ferta complessiva per il mio 40% e per il 10,2~ della FINCORIZ face~ 

te capo al Tassan Din.Nonostante fossi riuscito ad ottenere una of

ferta di ben 25 miliardi di lire per la sola quota del 10,2%,il Tas

san Din d~non voler acconsentire alla vendita,suscitando un certo 

-48J'te stupore sia in me cA( nell'avvocato Predieri. Per tale rifiuto le 

trattative non andarono in porto.~ Peraltro il gruppo Cabassi si ri

fece nuovamente vivo nel gennaio 1982,proponendoni ~a cessione della 

mia sola quota e cioè del 40%.Le trattative andarono avanti fino ai . 

primi di marzo,finchè il Cabassi mi chiese se avessi informato Cal.vi 

che ~e aveva un diritto di prelazione e mi esortò a farlo,giacchè 

egli non avrebbe tatto l'operazion-e senza il consenso del Calvi. 

Allora mi feci fissare un appuntamento tramite 11 D'Amato dal Calvi 

ed andai a t~eYQ~p trovarlo a casa sua a ~ilano in via Frua.Dissi 

dell'offerta del Cabassi,che avrebbe pagato una parte in immobili,ed 

11 Calvi mi disse che l'operazione si poteva fare utilizzando come 

• / j 
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tramite la Centrale.Specificò che non vòleva assolutamente che 

dall'operazione ~ ai interessasse in qualche modo~ il Pazienza, 

dicendo di aver appreso • voci secondo le quali il Pazienza s' 

stava dando da fare per organizzare un incontro tra Calvi e a.i~ 

~ me.Parlai congiuntamente al Tassaa Din della proposta del 

CabassiJPosto che anche la FINCORIZ aveva un diritto di ~4~ae 

prelazione sulle mie azioni.Il Tassan Din questa 
anche aaeÀ& propenso a vendere ~a sua quota e mi. propose di 

11 CalviJche in effetti incontrammo negli uffici 

_oltasi mostrò 

andare a tr ovare 

dell'Ambrosiano 

in via Del Tritone in Roma.Nell'occasione il Tassan Din annunciò 

di essere intenzionato a vendere anche lui.Ebbe così inizio una 

lunghissima trattativa tramite la Centrale,che si protrasse: pr~ 

ticamente fino all'epoca della scom~arsa del Calvi e che si art! 

:u'#~ lb in una serie di incontri bilaterali, ai quali partecip~.no 
,~.}i ùemans della Centrale,gli esponenti del lSl'uppo Cabassi, io,il 
<' ~ 
~.~ ssan Din e relativi avvocati e qualche volta il Calvi.Seppi poi 

dal Le~anstproprio nell'occasione del viaggio in area a Roma del 

quale ho già parlato,che egli aveva avuto dispaeizioni dal Calvi 

di non chiudere mai le trattative,pur dando la sensazione che le 

stesse andavano avanti. 

Si dà atto che a questo punto 

quale 

punto tirai fuori la questione del debito di circa 11 miliardi 

di lire a mio carico nei confronti della Rizzoli.!l kemand si d1 

chiarò aosolutamente all'oscuro e chiese spiegazioni al riGUardo. ro lo ed il Tassan Din gli dicemmo che il Calvi ne era perfettamente 

~ al ~orrente,come era al corrente di tutte le rilevanti operazioni 

finanziarie contatte a termine da parte della società Rizzoli;ag.., 
.Y· giungèmma che ne avremmo parlato con il Calvi a voce come in effe! 

ti facemmo.Nell'occasione in cui appunto ne parlammo con il Calvi, 

gli consegnammo a mano an.che una lettera,nella quale aprunto erano 

riepilogate le divers'e operazioni finanziarie fatte dalle Rizzòli 

~. e era 8otto'in!ata la noscenza 

~ . 'cJ~ ~ · 
delle stessa da parte 

/ . 
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11 Calvi tergiversò un pò ed alla fine dovette ammettere di essere e 

conoscenza delle varie operazioni che a suo tempo erano state ispir! 

te dall'Ortolani e finanziate dal Calvi stesso,operazioni della qua

li ho diffusamente parlato nel corso dei precedanti interrogatori.Il 

Calvi era daltronde stato sempre al corrente di tutti i movimenti sj 

gnificativi della socfetà ed una volta mi aveva anche contestato la 

erogazione delle somme al binomio Yauro Leone-nota;o Di Ciommo e la 

opportunità di tQli erogazioni.Sta di fatto che il Calvi,doPo il col 

loquio di cui ho 4etto,che avvenne per la precis:one in due momenti 

distinti a distanza di una settimana e nella seconda occasione gli 

consegnammo a mano'la lettera di cUi ho detto,disse a Uemans che lUj 

non doveva assolutamente occuparsi della questione del debito degli 

undici ~liardi e delle vicende connesse e che la vendita da parte 

mia doveva,essere effettuata "a cancelli chiusi".Circa la lettera dj 

cui ho fatto menzione,devo dire che il Calvi non voleva che fosse mE 

terialmente inviata alla Centrale,talchè noi dapprima la mostrammo ~ 

~mané in veste di ao~inistratore delegato della Centrale stessa e 

poi la consegnammo a mano al Calvi nella sua ves'i;e di preSidente del 

Centrale. -----------------------------------------------
A.D .. R.:Circa le mod«l.itè. tecniche del secondo aU!.lento di capitale 

della Rizzoli della primavera del 1981,ritengo di aver evidenziato 

gli elementi a mia C-o~izione.Confermo tihe le trattative fUl4Jlo im

postate e conciuse esclusivamiate dal Tassan Din per 18& Rizzoli e 

::::: •• ::C~:::::R:::.:~:iC:O~li;;:p~~~l~~a:v;:::: :::C~::i::~~le 
, t' c 

ADio figl~ e che ADi pervenne t 'tra dal Tassan Din e d&1.10 Zan 
, ~- . -

9. - c::. 
fagna che mi davano appuntame ~: ~. oli per firmare gli .. &ccordi, 

all'Hotel E(celstor.Mi furono infatti sottoposte delle lettere già 

preparate su mia carta intestata.C'era il miQ impegno a ripianare le 

eventuali minusvalenze ed un patto d1 sindacato con la quota del 

10.~ che faceva capo alla ITALTRusICirca il suddetto 10,2%,poi CO!! 

fl:uito nella società FINCORIZ costituita ad hoc ,debbo llireH,che in 

"'un primo momento nè il Tassan ~in e neppure lo Zanfagna mi dissero 

. I . 
• 
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che sitfatta ~uota azionaria era El tata aseegnata al. suddetto Tas- 5-
san Din.Mi fu detto invece che si sarebbe ~e~ trovata una sistema . -
zione in un secondo momento/in modo che la quota in ~uestione ~ 

dasse a persona che ricevesse anche il mio gradimento.Seppi solo 

auccestivamente che,invece,la conclusione delle trattative aveva 

previsto che tale quota fOS6e del Tassan Din.De~bo dire che io mi 

stupii non poco di tale soluzione e.che chieSi delle stegazioni per 

averne contezza.Il Tassan Din mi rispose che così aveva~ voluto 

Calvi,e lo stesso Zaniagna mi specificò che egli aveva ricevuto 

disposizioni di costituire la FINCORIZ} come titolare della quota} 

società di cui doveva essere socio accomandantario il TassA~ Din. 
~ -tI' --

Quest'ultimo Ai diSSe che il Calvi duran~~~v~~ ~tative aveva t~ 
nuto fermo il principio di evit~e che i: - . ~ ia la maggior~ 

,,~~ OSSe nelle mie mani.Non mi aliRi ult ~~r~~ gazioni in ordi 

'.:n' I la destinazione iella quota stessa a lui e neppure in prosie-~ 
d" d ~ <:) 

o ~ 

o ~ ho acquisito ulteriori elementi di &eaecognizione.Al momento in 

cui ne venni a c-onoscenza pensai che potessero eSSere intercorsi 

degli accordi particolari fra il Calvi ed il Tassan Din,ma si trat

tb di mie semplici illazioni,non pobsedendo alcuno o~,ettivo ele

mento di cogniZione al riguardo. - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R.:Vidi un'ultima volta il Calvi il 7 di giugnt)6e ben ricordo, 

al Banco Ambrosiano:ccera anche Tass~ Din e si trattò di uno dei 

tanti incontri relativi alle trattative sulla cessione al grup~o 

Cabassi.Rammento che vi erano anche il Rooone ed il Lemans.Ebbi od 

apprendere poi della scomparsa del Calvi dal D'Amato che mi diede 

appuOtamento nella hall di un ~bergo vicino 3112 stazione lermini 

di Roma secondo una sua vecchia abitudine per cui mi incontrava 

~ 8ecp~e in sale di aspetto di alberghi allorchè voleva vedermi. - - -

~A.D.R.: Non ho mai avuto modo die9Rs- conoscere o di incontrare C~ 

, ~ boni Flavio e solo dopo 1a scomparsa del Calvi seppi dall'avvocato 

~ Gregori Giorgio,legale del Calvi stesso,da me conosciuto da tempo, 

che il predetto Gregari non aveva a suo tempo potuto dirmi-mentre 

Calvi era ancora in vita-c~e la delega a sehruire le vicende e la 

--~~emazion e della Rizzoli era etata negli ultimi mesi affidata 

Eavio Carboni.A detta del Gregari il 

.,{{ 'il I . 
Calvi 

~ 
ave-

.~ 
<6~. , 

, .r. . lo 

t'" 
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va messo nelle mani del Carboni la questione della sistemazione del 

Corriere de11a Sera ed era stato appunto il Carboni,che aveva un su 

progetto, ad evitare la conclusione delle trattative con il gruppo 

Cabassi/che aveva ostacolato. - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R.: Circa 11 problema dei ~ prelievi che nella ~ ricost~ 

sione delle somme erogate dall'azienda sono ~~~ imputati a mio 

nome,confermo quanto sostanzialmente già dichiarato nei~ecedenti i. 

terroGatori,nel senso che non si trattava di beni destinati a mio 

profitto personal~,se non in qualche raro caso,facente parte di que 

compleSSivo deb:.to verso l'azienda che mi sono accollato.Rammento 

per al tro di 

samento per 100 milioni di lire anche a 

vecchio e buon amico d'infanzia.~al 

tramite della Rizzoli Finanziaria o della 

era 

per il 

Eèitore,avvenne 

su richiesta del mio amico,da poco divenuto responsabile del se~to

re culturale del FSI e non ancor~deputato.Egli fece ~esente la es 

genza di ricevere un contributo per la rivista Critica Sociale che 

egli curava e che particolarmente intendeva rilanciare.Ribadisco 

che l'erogaZione fu fatta da me,non solo per i r,pporti di stretta 

amicia coh* ~telli ma anche e soprattutto perchè si trattava di 

una iniziativa culturale e perchè era ~tile comunqtte per l'azienda 

costruire buoni rapporti con un uomo politico e con la nuova segr!!, 

teria del ESI.L'erogazione,addebitata alla Rizzoli Finanziaria ov

vero,come ho detto,in ultima analisi alla Rizzoli Editore (perchè, 

come pure ho detto,la Rizzoli Finanziaria non aveva mezzi propri~ 

avvenne a meZzo di assegni circolari.Li detti PDoprio io a Roma al 

~rtelli che mi rilasciò anche una ricevuta con una sua sigla.Pre

sumo che la ricevuta possa trovarsi presso la Rizzoli Finanziaria: 

io la feci comunque tenere al Cereda. Non ricordo di eventuali ulte 

riori erogazioni del genere al ~telli;e peraltro non posso esclu-, 

dere che in epoca più o meno coeva ve ne possa essere stata qualche 

altra.Ramnento\invece,in tempi più recenti,di erogazioni a favore 
I 

dell'onorevole Pietro Longo del PoSDI,nel corso del 1979 e che pure 

. / . 
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~1 . I~ 
fanno parte dtquelle somme che figurano nelle schede contabili ~ 

della Rizzoli come avvenute a mio beneficio.Avevo conosciuto il 

Longo,prese~tatomi dal dr.Barberini Gianfranco,di cui ho parlato 

in precedenti interrogatori,e,entrato in una certa confidenza con 

il parlamentare,costui mi k"richies~ di contribuire a svilupp!! 

re iniziative culturali ~omos6e dal suo partito,f&eB'& facendo 

anche il nome di Garosci Aldo,famoso storico antifasc~a,come di 

colui che ai occupava di questi Suoi progetti culturali.Sempre 

nell 'ottica che era buona cosa per me e per la R:zzoli usntene:'e 

buoni ra:cporti col L':ondo poli tico-fi.lUJJ.lzail·io,r:i.terJl~ Gi ùl'f;rSl'e 

nell 'interesse Gell'{lzienda :fac/,ndo effettuare alla Ri:.::zoli Edi

tore due erogazioni per 100 milioni ciascuna,se non ricordo male, 

al predetto onoregole Longo.Ease sono avvenute, per contanti,cam-

. ,~andO degli assegni a me intestati,per lo meno così presumo,vi

;l",~ che peraltro questa operazione di cambio e di monetizzazione 

- ~ i assegni non è stata effettuata personalmente da me ma da & .... 
Cereda Alberto.I versaoenti sono avvenuti a Roma,una volta a casa 

El mia eQ-uae-a.-4i l'al tra volta mi pare pres~·o la stessa sede ro!:!,! 

na del partito,in via Santa ~ia in Via.Per vero di queste ero

gaZioni parlai naturalmente anche con 1fassBn Din,il quale consen 

ti con me sulla loro opportunità, anche perchè,come ho detto,se ii 
no al 1977 quello del Tassan Din B~~-ma sugli ordinativi di paga

mento era un visto puramente contabile,dal 1978 diventèun visto 
, 

a carattere essenziale.ed obbligatorio.Come ho detto)questonostro 

accedere a queste richieste diFontributi era mosso dall'esigenza 

di operare nell'interesse dell'azienda per tenere buoni rapporti 

col mondo politico-finanziario e non è però detto che in prosie

guo esso ai dimostrasse in qualche modo fru~t'te~ er l'azienda 
,,\" ~4' 

~ at:8ssa.Dico questo perchè",quando nel settero -";!Ii 1'-a. occasione 

~ 
di pressanti richieste di restituzione dei ~n ~ ti da parte 

, ....... cI' ~ 

~ , del Nuovo Banco Ambroaiano,ci trovammo in ser ieoltà e pe~ 

~ samrr.o di ricorrere propr io a Longo per ottenere una qualche dila-

.' zione od un ammorbidimento delle richieste, ad esempio da parte 
e noto oo~e socialdemocr~ip'o 

. di Coccioli Luigi,vresidente del Banco San Paolo di Torin0'0una 

~lle banche del 1>001 costituenti poi il N'uovo Banco AmbrOSiano) 

'- 9l( J. X .. /. N-R:n~~ 11~. 
I " 
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ci sentimmo ~ispondere che lui non pot~va far niente e che non aveva 

al.cuna influenza sul Coccioli, e sul. mondo bancario. 

A.D.R.: Quanto al.l'uso dell'aereo della società da parte mia e dei 

dirigenti tutti dell'azienda,debbo dire che esso normalmente veniva 

usato per viaggi di servizio da me,dal Tassan Din e anche da altri 

dirigenti autorizzati.Solo in rari casi è stato usato per fini pe~

sonali ma in tali ipotesi abbiamo sempre rimborsato l'aZienda stessa, 

Iter lo più. mediante conguagli con i nostri stipendi.L 'uso di tale 

aereo era regolamentato dalla segreteria di Tassa,a Din e poteva pera: 

tro avvenire che talora fosse concesso in uso,graziosamente,per ~a-

di buon gusto 

richiedere a questi uomini politici la ripetizione delle spese di 

vi8t;;gio. Ed abbiamo &&Q\i.e comunque ritenuto trattarsi di viaggi e 

relative spese da attribuire direttamente alla società,eiccome dovu

ti a ragioni di pubblihhe relaZioni dell'azienda stessa.Ad ogni buon 

conto in ordine ai voli effettuati dall'aereo della Rizzoli è rica

vabile ogni informativa sugli stessi dalla relativa documentazione 

giacente presso la Rizzoli dove venivano annotati sempre i nomi dei 

vari passeggeri per conto dei quahi ciacun volo vp.niva effettuatG. 

Come ho già detto per voli privati fatti da me o dal Tassan Din io 

ed il prsdetto abbiamo di volta in volta provveduto a rimborsare i 

relativi costi alla società nel senso che gli stessi ci venivano ai 

deb~ tati per Qual to a me riBUl ta ti defalcati dalle comp4mnze attra

verso dei conguagli imputati alle competenze apettantici.Faccio pr~ 

sente che vi è stata anche una delibera del c~naglio di ~~inistrazi 

ne credo nella primave7a del 1982 nella quale si affrontava la que

stione dell'uso della aereo facendo ob~ligo di r~eventiva enuncia

zione dei motivi del viaggio.In passato il problema era stato affro~ 

tato in maniera più elastica e le imputazioni di eventuali costi 

. 
t . / . 
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• spese mie o del Tass&n Din}a1lorChè si tratta78 di viaggi perso

naliJerano state effettuate ~osteriori e non ~priori nella mag

gior parte dei casi.Devo dire,fino al momento in cui ha lasciato 
~ , 

l'Italia,l'OrtQlani ha diverse volte utilizzato l'aereo per viag-

gi essenzialmartte sul tragitto Roma - Y1nevra dove egli riSiedeva. 

Non mi risulta che l'Ortolani abbia mai rimborsato i volioFosso pr! 

cisare che da circa 7 anni eono in forza presso la società i piloti 

ruucci e Carcereri; abbiamo assunto un terzo pilota circa 2 o 3 anni 

fa essendo aumentato l'uso dell'aereo, tale Tortora.I suddetti pi

loti sono stati licenziati qualche mese fa,giacchè &~ ltaereo è 

stato bloccato a Parigi su iniziativa giudiZiaria dalla .società 

Dassault,creditrice di somme da parte della Rizzoli per ricaobi me~ 

canici e manunteDZiona f-orniti per il velivolo.Come ho già detto 

autorizzazioni per l'utilizZOQ del'~'aereo &a vanivano ma

terialmente concesse dalla signora Grimoldi Anna,della segreteria 

del Tassan Din,la Quale è la persona più informata dei vari utili! 

zi effettuati. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R.:Come ho già 

pegno mi pare che duri dall'epoca della sostituzione del Banco Am

brosiano Holding alla ~ontedison International di cui ho parlato. 

A.D.R.: Effettivamente vi fu una ostilità ne~mondO politico a co~ 
cedere l'~torizzazione per il secondo GaumeJto di capitale della 

Rizzoli:fu proprio Schlesinger,tra l'stlro,che io avevo :i.ncari

esto per seguire la questione,a comunicarmi che le ragioni ;Prin

cipali di queste o2tilità erano costituite dalla presenza di Tas

san Din come amministratore delegato dell'azienda.So che Schlesill 

ger ne parlò con Zanfagna ed è ben pOSSibile che ne abbia parlato 

al telefono direttamente col Tassan Din~pro,pettandogli la oppo~ 

tunttà di lasciare l'azienda.!l che natural~ente fu rifiutato 

dal Tassan Din •. A.D.B.: Escludo che mi aiano state fatte da chic-

c eBaia e nemmeno dal Tasaan Din osservazioni sul mio tenore di I~ 
. ~~ 

ita •• Ul17·~Osità ~ ;o~unqu. r~ccomandaz~ od A:~:~ 
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FOllllo "'lDito N • ...................... 

più contenuto nelle spese. ~--------------------------------

A.D.R.: Non so di eventuali compensi,ufficiali o non,percepiti da 

MinO Spadacini per il suo interessamento in ordine alle pratiche 

per l'uscita dall'~ieQda di mio padre o di mio fratello.La cir

costanza di un eventuale compenso in Aee!' "nero· da parte 'del sus. 

detto Spadacini Mino,comunque non mi stupirebbe per una ragione Pr!. 

ciBa e ciOÈ; per il fatto che in passato.1 a Quanto appreso in aZienda.l 

una parte degli stessi compenSi dello Spadacini gli sarebbero stati 

versati in for~a non ufficiale.A.B.R.: Risponde al vero che nelle 

trattative riguardanti la cessione da parte dei fratelli Campi del 

loro 52% di Sorrisi e Canzoni, il Calvi pretese,per aCQuisirto,il 

rilascio da parte mia e da Tassan ~in di due cambiali addirittura 
~ 

i 
50 milioni di dollari.il Calvi,a detta del Tassan Din,poneva la 

.,. atione di tale rilascio come es sanz iale ma il Tassaa J.jin, pur 

~~ cendomi firmare la cambiale,mi disse che avrebbe cercato in tu~ 
ti i modi di non c-onsegnarla.So che in Questo caso si rivolse al-

l'uopo al Gelli,il Quale riconobbe che si trattava di una vera es~ 

sità.P.romise un suo interessamento su Calvi e-ea~e8e e debbo dire 

che evidentemente vi riuscl,perchè di fatto la cambiale non fu 

consegnata.Non so come mai una sua fotoco~~ fu trovata in posse~ 

BO del Gelli tra i documenti sequestratigli dall'Autorità Giu4i-

ziar!a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
A.D.R.: Effettivamente sono oonsocio,anzi lo ero,della Società "Ca..!: 

te valori",che stampa libretti per assegni e calcografia in genere. 

Possedevo 11 3~ della SUd~a so;:,' età ,che ho a1ienato a clienti 
~ ~. ~ 

dell'avvocat-o.Zanfagna. I ~. t po al Tassan Din e l'altro 30% 
::>, n 

alla Savoia Assicurazioni.'~ ~ io e Tassan Din proprio dalla 
• fii.. t. ... ~ 

Savoia Assicw.'aZioni che ne e I oll::."ietEtXia"ll Tassan Din mi pro-

pose l 'qQuisto illustrandolo come un ottimo affare. - ~-------

A.D.R.: Non so assolutamente nulla della società Parghelia nè del 

possesso di una rtlevante quota da parte del Tassan Din.Tanto meno 

so dell'aCQUisto di un 20% da parte della Rizzol! Finanziaria e di 

Successive rivendite alla Savoia Assicurazioni.Non saprei dire as-

Bolutamente nulla in proposito. ------ - --
, . I · 
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A.D.R.: Non ricordo,come ho già detto,di ulteriori erogazioni 

effèttuate in favore di ru&rtelli Claudio. Prendo atto che Tassan 

Din nel su" interrogatDrio del 17 marzo 1983 ha affermato· che io 

avrei ricordato un versamento di 200 milioni di lire,ulteriore ri 

spetto alI Qaltro di CUi ho parlato,ma non ricordo questa circost~ 

za e ricordo del resto molto vagamente il tenore di quei colloqui 

intefcorsi in Piazza Belgioso,&&Q cui mi si dice fa riferimento 

il Tassan Din. ,al quale sarebbero stati presenti gli avvocati 

J eger e S tr ina. - - - ,... - - - - - - - -

A.D.R.: Mi risulta che al giornalista·Donat Cattin Paolo,che lav~ 

rava presso la Gazzetta del Popolo, furono erogati 50 mi! toni di li 

re,credo dal Cereda.Il Donat Cattin ci chiese la somma per una 

mai era a 

tbd-~~ fronte del quale aveva rilasciato delle cambiali alla Rizzol! 

Finanziaria.Personalmente non ho mai conosciuto il Donat Cattin 

e credo che furbno il Tassan Din ed il Cereda ad illustrami la 

opportunità di venire incontro alla persona suddetta. -

AD.R.: Posso escludere delle soeme di denaro 

10 ricordi molti anni eva chiesto a mio ra

gli piaceva es

sendo lui un amante dlarte;daltronde il Freato ha una famosa 001-

lezione di arte contemporanea del valore di molti miliardi ~i li 

re.Prendo visione dell'annotazione su una scheda "CONTI IN SOSPE-

~
son del 1977 di una operaZione per 14 milioni e rotti di· lire in 

data 19 agosto con la annotazione "dottor Freato vers.xcto dr.A.R." 
: 

Devo dire che non mi ricordo proprio l'origine di tale operaZione. 

~ Quel che ricordo circa 11 Presto, è solo,vagamente,la questione 

~ del qua!ro che ~o detto.Vorrei far presente che nell'agosto del 

1977 fec1 un viaggio in Malesia fino alla fine del mese. ~ I 1---

. 
.. 

A.D.R.: Effettivamente mi risulta che taluni esponenti dindacali 

'/-:ì prede~o dei soldi ialla Rizzoli,per così dire "pro bono pacla". /41.-/ Creào che n~ll'ordine se l1e siano occupati mio fratello con Pe;~ 
'- I)· I f) t 1'/' · / .. d· .~.~:; .. 

; V'- I\'l~~ X \' 1> l .,Arç:/, 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO ,.., .. H, ....... l .. l .. p 
trelli direttore del personale e poi il Tassan Din ed i successivi 

direttori del personale. Il principale percettore di somme era tal 

Giampietro segretario nazionale grafici,poligrafici e cartai della 

UIL.Tassan Din mi parlò anche di un certo BellinZani,segretario . 
nazionale sempre della stessa categoria della CQL.Non saprei di

percepisse somme 
re seyranche il sindacalista Botti della CISL.quello che so è che 

I 

gli assumemmo la sorella in aZienda. - - - - - - - - - - - -

Fra le somoe erogate alla Cina RiZ nel 1979 secondo un pr08petto che 

mi si sottopone siccome prodotto dal Pian'/Posso dire che il versa-
''Tl 

mento di 40 milioni di lire per il fil~ Cappotto di A9tr~an'·venne 

.... ~PU8.9. -f'ettuato al produttore Giovanni Ber:tolucci che prese un anticipo 
t;. ." 
fi ,la produzione del filmIche peraltro successivamente venne gi-

a dal Bertolucci alla Vides.Credo che a fronte di~ tale esborso 

veru:e poi fatta una compensazione con la Vides e ci venne ricono

sciuta una ~~t~ di proprietà del film.Al riguareo potrà essere 

più preciso il D'Andrea. Rilevo dallo stesso prospetto delle ero

gazioni di somme imputate ai film "Ciao Ni", "Dimenticare Venezia" 

e '~timo nome"eSi tratta)se ben ricordo1degli ultimi film p~odotti 

direttamente dalla Rizzoli Film.Le eorone àovrebr,ero essere relative 
- / - _ ""é-. 

a pagamenti non ufficiali,in .Ilero,ad attori,regi~st~ .. ~o MC"kneggiato-

rioAnche al riguardo potrà essere più preciso il "'D ~A' a ------
,1/

6
_ • ",.~ 

Rileggo il presente verbale che confermo integral ca\\. sottoscri 

vo in o&oi eua parte e -

/ 
I 
I. 
\ ',,--

~. 
r ~~ V,,~·~ t '\.,\t.u"-~"I.'~ Q,{ ov../1/~ \.. 

~( 
./t?~" 
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Interrogatori di B. Tassan Din. 
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I:\T ERROG..\TO!UQ DELL'l.\1PlJTATO 

COHI'I.Pt. 
Q:X?S-~O 
J'GGP.:erO 

Fogliu N. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 
83 tt 9 ,."'cb"'?~ ~ 

L'anno millenovecentosettanta ..... _ ........... _._ ... -:- il giorno .......................... del mese di ..... = ........... ~_:.:-.. ~ .. _ .. _ 
alle ore .. }s..~ .. ~~ Milano (iippiipe~" in.~.:.:.:~.:_? .... ~.~ ..... ~ .. ~:. ,.~ .... ~~~~.~ .. ~.:.~ ..... ~.:.~ .. ~_~.: .. _I~ ... _~.~ ... ~.:~ .. 

Avanti a noi Dott. :..:~ ..... ~~ .. ~~.~l.: .. ~_~.:.~5. .... _~_.~_. :?T~:~.~~=-_ .. _ .... _. __ .................. ___ .. _ .... _ ..... _ 
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

f e f. . .... ,..... -_'.' -,- T ." ....., _,., ~; T:'I . t't' d l St' tt 'tt VD. J..~. _ .•.•••. ~ ...... 'l.r..:.,e_c .I. '-,~ .l:'. aSSlS l l a egre ano so oscn o ............ _ .... _ ... _ .. _ ........... _ ... _ .......................... __ ... _ ............. _ .... _ .............................................. . 

E' com parso l'imputato ... ~.:.~: .. ~ .. ~.=~~_.~ ... _?E:~ . ..:.:=~~::..~ ......... _. __ .. _ ..... ___ .. _ ... _ .. _ ... _ .. __ ........................... .. 
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espo· 

ne C'hi si rif.ut.l di darle o le dà false, egli risponde: 

. ~ 
.16 

Sono e mi chiamo (1) :.~ ......... :.~ ... :.:::: _.;:. .. ~-"' .. _:.:.:~~::.~~ .. ' ..... ~~.:.~ ~ ...... ~ ..... ~:.~~.:.~.:~ ...... ~ .. : .... : .. ?_~ .. ~ .. <.I ... : .. ~:'; . 
ivi .rt;S~ù8:-~-\;e i11 via 5c:::c.o:j.e·~ti 1, coni~28:r.o-Sep3..:. .. a~lJ, ~C~~ 4 :·i.~:.~; 

(!e::!· .. ·1~:u·:··e-~···-i·f~···eeenof!!·i:a· .. e· .. ·e0:;:a~rei·0·;·rlV::'.t .. ·:l-o-··~::i·::..·i'Ìle.t·e·j·ci::!:Y'ig-e~~~·i::· .. ···· 
azie~~j,~.l.~, con 1l."1. carico penéi.e~:t e per ~uo.r.t o mi ris~l',;2.; ........................................................................................................................ :1. ............................................................................. . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

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

~yt~},] 1 ~.~': ~ ~.~} Iglir.ii~~n~::· ~~·~·L .. ~~:~:~~·1·6:i~·i·;;·~·2,}}~<I;:·~~ .. ~j·~ .. · ~~ ~.l: ~,:.;"; >< . :.~-

Chit'::tcgli s;:: ha già o '1.!ol~ nc.minarsi un dif~nsore di fìJt:cia egli :-iS:)Oll.:l~: 

~ •• "':'.~:~.:: •••• ~.~ •• ~: •• ~~::: ••• : ............................................... 4 ................... Q ................................................................ u .......... . 

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 dclb L:'~;;;': 

ì 5-12 .. 1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si pro· 
I.. .. . . . ,. . . . i!1t~!1dc :ri;3·_CJ!'.:.~::.',". 
i ccdera oltre nelle mdagInI Istruttone, l Imputato dIchIara: __ .. _ ..... _ ............ _ ................... : ................................... .. 

I . i fatti i;1 .. :.icati nell' ordine di ca·ct"..1.!'a è.cti -:--""-
ContestatoglI (2): ................................. _ ........... _ .... _._._ .......................... __ ............... _ ........................................... _ .................................. . 

I ~·~·:;·:~:9.:·~~~~·;~·~·~·~i~!·~~i:·:·;~~ .... ::~·~·~~~;·~.::~.~.~:~.:.:~.:.:::~.~.:~~.~:.:~:._~. 
i 
i re ~~~inistrativo,per la prec~sione di direttore finanze e ~~-
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tt 
'~I~"""""'" -"'- ' .. .:.>.,~.~; .•.. ' H .' j ,- .", ..... / .. -_~.~.~"",rc.._.·J,""" •• CiCV .... j. J. . ....w~~ ..... \"'O .... .l u .... ()Cc.:Ul--\.:L:!:""::·~l. nc .. c ..... ~ ~.::.L..:...~ J.-':_:'':''d.'.J-.'_-' 

.. u ••• •••••• •• •••••• •• ·• •••• • ••• · •••••• ••· •••••• • ...................................................................................................................................................... . 

C2.Z:"Ù"it? (1.311' o r"'221Ì2z:lzionc e Jellc ::;-"ilu-:-:roo è:. e 11 , é:.z::"Qr,è.C!.. _ ............................... l ............. .......... Q ..................................................................................... " ...................................................... I 

_ ........ ""' ... ~~~.~.+..?: ... ~'i!.?.9.§.I..P.r.~.~.~.~~l}.i;.~ ... A.e:.~.~~ .... ;.>.9..9..~.~~~ .... ~.9.ç~ .... P:?~.~E~ .... ~.~ .... ~F~.~.~.s! 
! 

ri2- e stra.0ra.in:.l~::..a a:.l~r.inistr<:.zione era And.rea Rizzoli e 13. 
.. h ....................................................................................................................................................................................................... i 
_ ........ ~.~.?:-.~;.;.~.~ ... !?:y.~.Y.~ ... ~~ .... ;~.!F.::;..E.~.~~ .... !?:.~ .... ~.~l?g .... :;:.~'~!X~:.~~~.~.~ .... p.~.~.~~.~F~ ..... ~~ I 

I 
f;c.s~a.."lZa t-:ltteL: ciecisic!'~i era. il sul..a.etto Andrea lìL;zoli I _ .................... ~ ................................................................................................................................................................................. I 

, I 
.. __ ... .9.;~.e. .... §.~ ... :ç.~.~!?~.f:~.~y.~ .. S.9n: .... ~ .... ~.t.t.~ .... f.~.Z~.~ .. ~.~-;'::.{};f:.~.o. .... f: .... :A:Xt?(;!.:r..~.?~ .. '?.~~.~ ..... ~.".~.::: i 

va.'10 la C:lr~ca ùi a::.:.:i:listrato.:.'i a.ele"'ati eÙ An""elo a:-.CÌl8 6.il .................................................................................................................................. !.'1 ............................. !;:? ........................ "' .......... ! 

.......... :~~~.~~.::.:.~~:~~.:.:.~:.:.~.~:~~::~:~.~.~:;·~·~·::·~·:~~·:~:···:·:-!·:::~~~:·~·:·~:::·~~::..I 
........................................................................................................................................................................................... : ........ i 

<.:..::..8-.:~rr.:.1. Vi E;l~~'l0 sovent e ùei dissensi tra i tre Ri czcii c:r',; .................... ..). ...................................................... , ................................................................ ··· .... ·· .. · .... · .. · ...... ·· .. · .. · .... · .. · .. ·· .. ···, ...... ·1 
......... .:;:~:::.·~~:~.r..C?.?..(;~1.~.Y.(:':.-:?.~ .... :;.g.:t. .... ~.r.2~~.?~~.~ .... ~ .... :::.?:~ ..... :;::.?.!:.::~.l..~.~ .. -:::2..~.~ .... f..'".:r:: .... ~~~~:... i 

;J\.,:.~~1.iC,l1C Cii D::: .. ~.-:'..r~8 e3l:er:-~3..AllI8:tt0 ciel r!iio arr;;'vc G.:.",:,::0 I _ ................................................................. >.< ..................................................................................................................................... I 
. I 

irl. -r~~ .. :.ic:l. ::i~ in ccrsc .':'elle trf.i."'jtati'V'e i*Jclto l .. ise.!. ... \l~te,c(:!~ ............................................. ~ ....................................................................................................................................... · .............. ··1 

.......... ~.9.~.~.? ... ~0.;.;L..~Ar..ç,..;:~~ .... ?..~.~.~.~.~.~ .... F.~.7. .... ~.~.~g.::r~~.~.~~.~.~.~~ ... ~.~.~ ... 9..9.~!..i..~.::.~...... I 
I della. S era ac':ui~'to C::·.6 li A!1dre~ Rizzoli voleva fer:aa.ì:S!lte ........................................... 1 ......................................... , ................................................................................................................ ~ 

e ,:,c::r l'i!1tier:? oU0ta uz::..or~a.ria,all·e'oca divisa L'l ";;:::'E: c.i- i _ ............... _ ...................................................................................................................................................................................... I 
vGrs(;: mrtLPerscnalmente ra;r;:.:1ento che prospettai al1 I And:c,=ai 

~i:~:i~~~~:~~:~i:i;;;~~~~:~~~;~:~~:~i~i!2~~ii:~~~i~~~~E~~, 
............................... - ...................................................................................................................................... 40 ............................... I 

il pJofilo à.el costo vivo iniziale,sia sotto quello delle ne , ................. ,...... .................................... ~! 

cessità gestionali che era'1O mo~to rilevanti.Feci tali conte'i~ .......................................................................................................................................................................................................... ~ 
I 

gi unita:nanteal dr •. Polyerini,cr..e era. ilc~.r!1:'::e:c.ialistu àelle 
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: 11 
:.,j:~·~O a .~:·.·~i0 ter.,·:ina ::0:- l:'. ;:.::.:.;.;ior l'~~::"-c" :c;':31:.:i_.~. ';c~ .::::' __ .. ::, ~ 

....................................................................................................................................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ~., ...... f..~.~.~~:~.r..~ ... ~:~.?~.~y~.~~ .. A~.7~.~~.?..~.~.~.~ .... ~ .... ~~:.~ ... .:.?.~.::: .... r:.~T~~.~ .... ~.:?:.:: .... l. .. a. .... ~.~ .. ~.~.~.~ ... . 
......... ~:~.!:~.Y.~:y~?~ .... ~:.~.::~.:.:~ .... ~.::::~.: .. ~.~~.~.? ... ~~~.~.!.~.~:~.~~.~ .... ~.:: .. y~ .... ~.::.~.? ..... ~.~.~.~.~.~~ ...... . 
......... ?~~~~~.~~.~.~.1..~ .... F..~.~.~.!:.~.?~~.~ .... 9:.~.~ ... ~.~.~.~::::.~~~ .... ~.~~~ .... y.~~.~.~ .... ~.~.j.::.~ .... ~~.~.~9..?~:.~ 
......... ~~E.().~~~t9. .... ~ ... ~.~P~.::..~~~: .... ~?~:L·.c.~.~.~::.e..~t .. ~.~.y.:L ..... ~·.~ ... :~~.~::~.:L .... ~~~ .... ~.~~~.~ .. ~.~~~~.~.c . . 

'.::. i.-i'cb:"er:.::.. è.:i. fillZ:l..:1Ziu.:::,::r.·:o eh\! :;nò.ù vi::;. viE;. oSei:.p1'e pi~ c::" 
•• , •••••• ~ •••• 0'0 , • .,., •••••••• 0'0 ••••••••••••••••••••••••••• _ •• 0.0 ••••••••••••••• , _ •••• 0# ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• _ ••••• 

.............. :.: .. :.~~.::::..:~ .. ~:~:~;~~:: .. :~~.:.~!:~.~~:~·;:;::·~:·~~;::~~::~:;:~;·:~:·:~~·!::::;~:~.;1 --......... ~.-:: .... :?y..l.: .... ~ .. ~.l!.~.~:~(~ .. ~9.e;:l:.~.~ .... 9.i.~.~ .... 9.~~::::.~.~.t;.~.~.~~.; ... ~~~ ... .Y.~.~.;;J. .... k'~.~.~.~.C?.~~.~~.!j~:'7-

......... ~.9 .... 9:.~ .~l; ~r~:!,:i,9.:?.~, . ':l!.1.ç.:r.~.? .... F..9.~.ç?.h .~ .... ~y..~y.~t.? .... ;!:~ . .. p.~-0.~. ~~.~~ ..... c:ì:.~.:l: ... G.~ ~.c..f?.~ .... 

...... .~ .c;:.\' Q .. A.:i,. ;'." .... ç.:~.L.f..i.!".l .~:.~:l: ... 2c:;.:~1.~:~ ~.~ ... 4.~1 ... .r.:: ;9 .... :i!l.~;:~.:;:;.s. 9. .... ~ .'.ll!l.tl.~~a .. 1:' i.~ 

::: ... : .. ::.~~·:;.:~:·:·::: .. ·:~:::~:~~·:.:90:~::!~::~::.:~:·!·~~::~::·.~~~~.~.;:::.~~:9.~~~,.:··! 
:·i~:~~.~;~~·~~~:!;iÒ;!~:~~~~;:; .• ;;~~~~~~;~~::~;;:~~~;;~:.J 

te in contabilità.A riguardo ritenGO utile richiamare il 
•• 04 •••••••••• 00 •• • •••••••••••• , •••••••••• • ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• ····f········ .. ·······.·················· .. ············ ........................................................... . 

.......... ~??:?~~.~.~ ... ~~.~ .... ~.~.p..::.e..f!>.s..? .... ~ ... E.i.~.~!..~.~::.~ .... ~.~.e. .... ~~ ... ~.~.~.~.?~.~ .... ~ .... !l.~.~~.~: 
mente l'~~drea non mostrav~~o di avere un concetto esatto 

I 

~isFcnibilit~ perao~ali e prese a prelevare sis~e8aticw'.en~~ 

~ .... : :~.;.i.~~::::;.~~~.~ .. s~·~·~.;~~:::·~~:~: .. i:~::::~~;.::·~:~:~:~:~:;:~~~.~;:ç;~·~~.~:::i~:;:·::~:~:~: .. :.~:;·;·~:~::. ! 
I····.··~v·,:·)c., i', rl.·jcv,,···te t::riblc' '=' uei fi~~'~""'" ··~··'+i''; f:{,;···,: 

0.0 •••• ~:.":":".~ ~ .-~.'::".~ •• ~.-:. • - o •• "~ ••••• ~.~ •••••••• ~ •••• ~ •••• _ •••• ::.~~~ •••••••••••••••• - o' ::~.7:':~."':.~."::'.~~.::.~~.:.::' ..... ,.::;-.~ ...... : ... "~.~ ~ ! 

.......... ~.~.':'.'-:.!.:~ .. ~ .... :~.~.~ .. ~&:~ .i.Y..:l: .... :P.. :E .... ~:~.~.':!.~.~'7. !.;.~ ..... ~.O" .... ~: .... t.'!:~ ... .'?~ .. ::::?..~ .... E0.!:.:~ .. ~ .... ~.~ .... I~:-:~.~ .• :' 1 
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'p "".1 .... 1',.-. '0'': ;-~. (.' (' l ":'~I'" - .• :" ._ ..... ,,.r"''''(·'' :r-.ii' .... ,' I 
• (" .V ...... ~ ,. _.-"'C ..... ~._ ... l·.::.! •••. _· __ ... l3.v~e :';'·_·I.ol_..:t..~~~'n~ t;.~_.J. \.:l·'tO-1 

.• : ........................................................................................................................................ ·• .... · .. ·· .......... ·•• .... · .......................... • .. ·1 

. . l.;..~-~j. 0.:::. {!l'\) ~:: t;)~::·e".:;"ti :"1.i.C:C é:.J~lt:; o)e~3.zicni di :f::...r ... ~,l~.!.Zi1' 

=::~~::.~~~f~:~;~f~~f~~.~~~;;~:~~ifI;~~~-~~~~~~·~~;;~~:;~;~~ , 
SUo l' Crtolc.!''li ci pre:::lBntè il sue ar .. ico Lic10 Gelli cii.c 

p!'es6 ad interessar-.;i anche lui dei finanziamenti alla R~z 
._ .............................................................................. u ...................................................................................................................... -

zolie potel:.!:~ò remi.erci conto cÌ1e efftn:;tivam:a..'1te sia il 

preèetto che l'Crtolani avevano le cap~cità di interve~i 
....... u ............................................. • .. , ...... • .... • ... , ........................................................................................................ _ ................... 9'PP 

. re sulle ~re b~~che che ho menzionato.Noi da parte nostra 

===::::~;;:t:.:i;~~i;~~:;~:~:.~!~;i~:~:!~i~~~:ii~~!i~~:~;~~rj 
.·.··.m ·······::~~~i Wc:ii:.i~::~;;:;;;~!::~~:~:!~i~q~~!':;;;~;-;i,!~~;;!!~·J 
........................................................................................................................... , ...................................................................... : ....... , 
.................... P~.c:.~.~.~.~.~.I? .... ~~.?::~!l~.!::~~.~ .. ~~ .... ~.P..~.~.~ .... ~.~.?:: ... ~~.I>g.ry.9. .... ~ u~~~.~9.~~ .... y..~ 

nero sborsate da~Rizzoli e costituisco ~~ll' voci ................................................................................................ ; ............................................... ;:s ", . ~.:~ ..................... . 

.................... ~.:.~ .... ~.~.~.~~.? ... ~.~.~ .... ~ .... ~~.~~.~ .... !..~.~.~.~?~.~.~~~.~ ... ~.~.. ... .~.~J.~.~.?::~.~ ....... I .. -' 
'f~ Già. nel 1976.d'altra parte,vi fu il ric OR lO di de'Qi . 'i' 1! ...................................................................................................................................................... ·"Tt.·~I11)····· ........................... I-

. t i ............... ~.~ ... ~.~ ... ~.~.~.~ .. ~~.A ... ~~~.~ ... ~ ... ~~~.~~.~~ .... p.~::.~ .... ~ .... p.~~~: ... p.~~ ... ~~ .... ~· .. ·~·!.~~·~l 
'.~ di e 100 milioni di lire.Nell'estate del 1977 eadeva la .. l\ ........................................................................................................................................................................................... . 

• .. ............... 5 c.ad enzad.e l t e~~?e., p~.E .... i.l .. p.~~.~.~~~ .... ~.~.~.?::~ ... g~~~.~ ... ~.~.?::.:.9..~
riere della Sera facente capo ad Agnelli.Scadenza che er .................................... ' ......... . ................................................................................................................. i 

................... ~~.~.a.f3:..~.z..~ . ~:.~~~.~~~.~ ... ~.~.~ ... ~~ .... ~~.~.~.9.~.~.~.~.~ .... !?9.~.?:-.~.~.~.~ ... ~ .... p.~!..~.~ie 
di U1..!1!!ento di cG.pitale e iniziò \L.~9. trattativa fra l'avv., 
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. r-._--~~~!~::~~~:;:;;~~;~;.~:,~~~~:~~~~~!:~~::"~~~: ~ ................................................................................... ~ ............................................................... P ........... _ ... E ................. .. 

i5==~~~:.~~~~~~:~-~!~~!;~~=~~~;.~lt;:~~~!~~!~::~~ 
--: ... _ ............. ~}:::E.~~.~y..~ .... ~.~.~.~.~.~~::.~.::.:t:.~ .... ~~~ .... ~.~~.~~.f!:.1..~!l.~ .... p..~.;:~+.].r.9. .... ;:~~.*~9,j..Q.:' 
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:~ 
I 

........ :~.~ ..... ~.~::~ .... ::~.~:.~.~'.:~.~ ... ~.~ .... :.~.:~: .... ~.:.~~?":' .. ~.:: .... ~.~~.~.:.~.: .... :.:'.~.:.:::.~ .... ~~.~.::::?.= ... s. .... ~:.'.;.~~ .... ~'.,;;.j 
vu :-il:'::: ccsi:i\ie~ta sp.:ss ..:i.ei':'·(j~_.erazio::-~e,c2..:;·:'.:lia:i.e C~1'.~ f.:..:.:.i .::.! ......................................... _ .............................. ., .............. _ ............................................................................................................... T 

. 1=-'0 l:1i ve:.r.13 .r.ostr:lta da Rob.lrto Calvi il ,=!uale mi :f'ece ncta-
•• u ............. : ••••••••••••••••••• ~ .......................................................... , ..................................................................... u ................................. . 

re C~.3 non l'av·2va t:le..l:o:a all' inca.sso. L= linee 'generali aell 
....................................................................................................................................................... .,04 ... ' ........................................... . 

to 

. a 2 5 r:li~i;:;;.rii e 500 l:;ilio!'"~i di lire cc'n uru.. ouintuplicaz:"o!:.e _ ..................................................................................................................................................................................................... . 

~ello st;esso.L'inticro i!:luGrto relativo a.l::":::''.;~~,3ntc 6.e:!. ca-~ia 
......................................................................................... :: ......... ;. ............................................... u ........................... ~ .................. ·,.. •• 

........ ~.~ .. ~.p..:~::.~ .... ~ ... ~.~.7:::?~ .... ~.9. ... ~~~.~.~.::::::~.~ .... ~.~ .... ~~.~~.~.!..~~.~.!:.~.~y§ .... ~.~ .... ~.~.~.~~.~ ... :~~. 
. girare e d~ ùelJosi ta~a presso il Credito Co:·!.:r.erci.lle. In TIOS-......................................................................................................................................... : ..................................................... Ji ....... .. 

....... :.:.:~.~.~ .... ~:.~ ... ~~.~.:.~.~.~ .... ~~~~~.o.:?~y.:::~.!:.~ ... ;J2.::.::~~.~ .... ~~~.~.~~:~ .. J~~.? ... r:f:.~.~.?.:::~.~.'.::~~}.~.~ 
ii 10J21~ del i's~&:.,r tte~J..!.;i, nUO'IO as.s.::t,;o a:::iom-trio ::.t;l1J.;re lo ..................................................................................................................................................................... 1... ................................. . 

· .... ::.::e:cioro:: re;)ilu.o,9,8~~,era eia se::<:.:.re i!'ltes"t;a.to alla Rcbc~:'::'~ .......................................................................................................................................................................................................... 
G.:..~ accorai dei ~\;.a:i :;.to far1E.-"1do preve:iev~:.!'"!c ar;,c!le p3r ;l.a .......... , ............................................................................................................................................................................................ . 
:0 a~ioni gir~t'~ un diritto a fa.vore uei Rizzoli per il ~:t~e ........................................................................................................................................................... ; ....................................... ...-

.. Et riiicqu:'stu delle stesse. Circo. le Ti.ani r ... clla qu:=.li tel:pesti ......................... ..... . .................................................................................................................................................. . 

va:,1e::ltc le a~ioni girate an:iarono n finire null';l al l:;o:::.entc ................................ ....... . ....... ... . ..................................................................................................................... ,'. 

2Jc"tcr:':'iO s:.pcre esplici tc.r;:e:-!t-= 8':' non intuire cl::e all' ~:r':'·i:>.r·:! 
_ .................................................................................................................................................................................................... h ... .. 

·~r::t i;!t~:..~e::;s~r~(; il 'B::::':''l,:;c, A;:.orosi~'lo :.ìi. :i~Oi::-;;l·to C:J.:"vi.I'ut .. ::'':.10 ................................. ......... . ........................................................................................................................ ······ .... ···· .. ···· .... · .. ···1 
...... ~:.~:.: :.l~:~:.~: ... ~:.~.·~i i o f: 0 ... ~~ .... ?(;.~ .. ~.~.~.~?.~ .... '1..~.~ .. E~:.~.r.:~ .... ~ ~.~.:L.~ .... ~~~~.~:?~.~: .... ~.! :..... I 

.... ~.~: ...... ';. ~.~:~::~ )~l·~: ~:.;u .~~L . .'.~.:·.:~.S=..~ .. ~'.g.'::.: .. :· :: .. ~:.\:.~~~.:J ..... ~.\:.:L~~?:':Y ... ~.~:~ ... (; ~';' .. '~~>j.. I 
...... ~ ... :.:·:.:~:·: .... ? .. :.:~: .... ~.'.':(:.:·1.1J. ~:~~.~: ... ~?~ .... ~.~:.:.:.. .. :~~.~ .. ~~.~ .. g.~.~.~.'-!.~.~ .... ~.:~ .... F~~:~.:~ .... ~~"!.~.2.;~.. .... I 

Qr:!'lt:-:ile i8l1'A;;I"orosia::lù Cf H: le azicni l:::1t·:;.j:J8 el.'<!.!"lO (ì'L~:'"S I ....................... ~ ........................................ _ .................................................. :............................................................................ .......... l 
~ .... ~~~.:~.C. .... a.~l.'.~~~~~.~ .... ~.i ... c:~.~.~~.() .... ~~.~1L.·:El.~?.~~~ .. ..r;i:± .... q.:;:~.~.~.~.9. .... ç.~!::l:.~'~.~ç.+-2.1 
f2 ... ~.:.!..~.?~ .... ~.~.~.~ .... ~g~.~.;P..?.~ .... ~~ ... ~~ ... r~.~~.~.~.?:~.~.?:.,.;P..~.~ .... f.~.!..~.~ .... ~g.~.r.~ .... ~~.~.ç ... 
p-=~~~~;~~~~;;;;::;~~i~:;~~;~~~;~;~~:~-;!!.;~~~Po~~~~!=;::::: 
l:i.~;:~i;;;;:.:~~~~;~~:_~:;:;~:::~;~~:~::~;:::i;~~~::~!:~!:~: 
~!~~_ .. ~~::~~~~-~~:~:~~~.~Ql1rP~]::ti 

I I .' 
"J~(" . 

f , 

r/ 
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I 
el'a~~_c l'::l l',"' • .. , 
ti::.:. t-.:-!c:::::·-,::,:, ! 

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

di:la:!"ia a:,t::ir.is't:!"azione e fu creatn u.'l cc;aitato esecuti",'o à.,Ù 

·.·.·.·.·.·.··.··~~~~·~·.···f~~ ~~;~;·· ... ~~t·~· ... ·z·~~~·€;~· .. ·~·d.···~~g~i~·~··~· .. ··Aib~~·;···'R'i.~·~·~·ii ;... I 
. .~ .~ .... ~ J. p.~~t .~.c i.~.~ :~~ .... ~ .. ~~ .... ~ .~.~.~ .... ~~l.Z ~ A~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .. : .... ~.r.~.~.l~ .. ,:y 

rap}:ré!:::e!'n;a1:i da.l.ia vi te:. di An .:: .. " ZO:~i ed in p'::!.rticcl::..r·a! 

cc.l f~.t~o C~.C.~~i e. i~ .... ~.~.c.~nl:i .~Q~~.~~~.i~~.::~:: .. ~~~.~:~:<~.~~ 
......... ~'~.~ .... ~.~.~.~:.~.~.::~~.~' ... ~.~ .... ~.~.~.~.~ .... ::~.~~.~.~.;~~~.~~:.~~ .. ~~.~~~~.~.~:~.~ .... ~.~ .... ~.~.~·~ .. e."CI" 

,:,::1 :~Clo..!!:~ I _· .. ""Cc:-..... : .. ~·::rJ.~ e ~n-.; -e l"': €.r::. v'~no con la ces~ l c Z" ... e t:.~ll( .. :; .. s!JS
1

_'_ 

..................... ........ . . .. ~ .......................................... ;........................................... .............. ... .... ................................. ..... ! 
j:,i a:rl~ile co~ l' i':":.:;":3l.r.e d~ . .-;;:.~ssr;, a l'l , este~·:r.o e S0r·r:~.~t·_:ti-

...................................................................................................................................................................................... ~.. .............. !. 

::[:!.":~:~(::t:;T~~;-~l~~::;:~~}~~~-4;~i.;i:;:i:~:~f;~~~;;lJ 
ù~ te:.:_pO~1·_:!. ... e i~~ sit1..j_-:~zior~i Cù:.:.:.3.:.·~..Àell'ti.I cc.r..i:u.~J. Rizzc~l. 

....................................................................................................................................................................................................... ~ 

.••• : •. {:-:~::~:;~ç;{;:~\i-~:.gt;·:i~:~:~;:~;i:.0.;:.::;~~~::'~.~.:::i:': J 
al ... '~pccc. in c .... i l'j.nire:;. :;(izzcli,n'~L!.'a:..ltur..r:.o del 1978,i.:.sd ..................................................................................................................................................................................................... I 
ti ,li.a sccieta.1;l t::.l·.; ccn'tC'::9'to cd occasione vi fu *.!.elA;'I:i~4:t;. ... ~ ................................................................................................................................................................................................... I 

........ ~'l~ ... ~.~~.~ er;l~~.~.~~le .. ~.~.~.~: .... ~iq~:~~.~.~~~".~ .... ~~~~~ ... ~.éi~i,~.c~?~z~.c.r..~ ... ~.~l 
ci5.1e Q€:ll' Andrea Rizzoli a."1cne e:.ttraverso l'er.:issione di 

""'~'l .... , 't\ ·.····'·f·AI. ........ :. 'Or· .......................................................................................................... . 

un prestito azionario forte~ente indicizzato nel capitale 
... ... ... .. ... .. . ........ ~ .. "d ~ ............................................................ . 
e n3~li interessi. Una prl..::1a txaccia di tali obbligazioni fu 

Ir~r:ctata d<::.llò s'Cesso Andrea Rizzoli nell'ottica di una t:@. 

r.s!lzia di redditi molto elevé!.ti atti e garantirgli le ,m't~'ute 
...... ............................ .. ................................................................................................................... I 

l' ~: ~_. cl~ c rr--~.. ::1~~' C ~:.; i. t 9. ~/2_:'!O .. l:. ~: .... i.~ .z.~~:.~ ... ~'.~~.-~.?:.~ .... ~.~ ... ::'.~.~.~.~ ... ?~. ~i ~~; .~:.~~.'~~c; 
....... k •• t.:" •• • .. ;~,·;- •• 'l ... • ..... n ,..,',\ ... .: •• ...,~~ .... l': ~ '~ .. .,'. ,l \'.~ y .• :.~:-.,.; 
_ , _~.~ _ I.) .. ~ t. ... ~ ... ~,_ .. !._ t; ... ~.~ ~ .... :.~.~.~.~ .. v.~.: ....... ~~,~.~.~:~.':~~.~.~.~~:.~ .... ~:.~.~.~.~~ .... ~~:~:~.~ ~~.-::.~.~ .. _; 
ti~l~'An~r~~ TI~2~C~1 flniv~ ccI ric~dc~e SOSL~~Z~~~J~~te LuI 

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

m': ... "lcic;, ave:lte ::..j o~:ee'"C·.;o la qU<.lstione ùell'e::lÌssio::-.e d,,:"'le ...................................................................................................................................................................................................... 
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J 9~ 
. .' .,l/' 

: ~ ' .... 1. .• '~":" .. ~ ........ :'~- r'\..!,:. f 2.....1.. .= .. i. ..: ......... ::.,-:...:.. ._.; :Y..:.. \".. :. ..... _ c C :_·C l'· ~~ ';.,~. ',: ~ . .l.-
...... "........ ..... ........ . .. I 

~ ~~.~ ~. :~.~: ..... ~ __ .~~,~:~ .. ~~.i..~~ .... ~~:.~._ ... .. ~.~.-: . .'. ~ ... ~:~.~ ....... ~~ .... :. .. ~.:~ ... :~~._.~~ .. ~~ ... :~ .. ~.~.::., ... ~ .W::.~' .. ~:'>: ... -:::.~.~:;.: :.: ~ I 
. ..;.::.. ~~ ..A .. -.... ~e V:..S ... ~~·:'" .. ~~2 :L:. ~''';_~ li·~\_:i·::.: .. !!.:.G:·:3 CC:~~_ Iyl;_~::.:.·_ .;.-:.,:j, -" ' ... -.................... ........ .......................... . ..... ... , ..................................... ~ .................................................... "':..... . ... . :- ..... . 

....... A!.~.S.:.~~.::·.!.y .. ;;~'::''1.:'.: ..... ~.~'.:;;:0.~.~.<:: .... ~~.~f.~.'.~.y.y.~ .. ~.~'.".;~~J~1.?: .... ~ .... ~~.2;l~ .... '?.r~':-.~~.~.~l~::i.~ ........ ! 
L:.;..r"l.c~::! cii A::"OG!1:C Ri~3Cl::" ver..l:c sti.;i::!.tJ. r:.tto;"nc 2.i 5 :: :!.li:J.lr ............................................................ ' . .............. . .... ..... ..... ... .......... .... . ........ .. ........ .... ..... ..... . ... t-

•• :~;;~:;;~.~~.~:.,.~;~::~s;:~~:~~;:~:;~~~:~:P~:;:d~.~.~~~;;;~~:'~.~ ~~ 
. . CiÒ av·';.r:n,~ ~ "'-""'l'to ~l' r,...,tte'1"·l.·"'Ye··t i tr- l' ,'''CI .&:>...,.,1 :.n 'EO':o - .... II .... '- ..,t:';..;.,"'\ I.... ~~ ~b ..... _ . ..... _ a. .,L1oA.>- ~"" ~~' • 

.................................................................................................................................................................. ···································1 

:~:~E:~!~;::~;::~~r~~~::;~:~~::::;~:~E:~~;::~:,~:!:;:~~:~~;t 
... : .... ;;. .. :::!?Cc.s..~:3i.~.~~ .. .F ~!.:.:: i..~~:.e..:.:.~.:?., .. ~rr..;,.:~rAc .. (..~)::;h.~.() .. .Y.ç:~s O .13. .. l:J o ç;l. 2tÌiJ, . 

........ .?~.~ti .... ~e..~~I:1 ... .1 ... ~t::.(~~~~~.~.() ..... ~.~.;.1..::7 .... ~.~E~ .. ~.ç:.~~§..~.~~::~~ .... !3:.z:.~.':'.~.a.X~~ .... ~:?J ...... . 
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ev iv.e~:ziate autOI".c,Ir;C;:.e:-.te ccr. la riizionc e;.>.e~~~~ aJ.tri crc-
u ...... •• oo •••••••••••••••••.••••• , ......... , ............ , ••.. , •••••..•.••••••••••••• _ .............................................. ,............... . . ••.•••. ,........ . •••• 

.. ...•• !:;.!~::::;~~:~;;~e.:~::::~::~ ••• ::::;:~;;:~~:.~~::;::.~.~:l.;~~cni 
..... gen.~.r.E; .... ~<?n. ... g;.tl~1;~.f).C~~.~ .... cla. ... t=. ff~t.~.i..y'a. .... ~ .... f..o..rrnt:l.~J ... f3.Pi3 ~ e .c:1:i, .. g~? t r 2-

...•.. :rl.. e.~ Ad ... e~. e.rn. P;o ... Y ()l:l:.; ... pr.op~.i.() .... :1:.' .. 8.: 9..o.J. :L..z..i..().n.~ .... ciJ ... ç.()~P.~:ns :i, .... <1. a, ~;i. ... ,l,n1' 

........ :rl.er.{) .... a. ... C?".:1:1.a.:9..C>ra~.C>.r.:L. ... ~.e:l:+.a. ... f3:.C>c.i..~:1;.~ ... P.El.r. ... ~"l.~.~.c:.a. ... ~:r.?:c:1.i:zJonf3 ... ~ .... 

: .. ::: .. ::: .. :~~.I::::~.~.;:~:~~~~:..!~:.:~.:::~.:~::.~~':!'~;:.:~~';,;~!:~~~:::~~~:l 
.... : .... z..i.~~~.l1:t;.~ .. !3: .. f..i.t:l:i,.f)$.ç.a,JAd!3, .... El:\l:tCl:r.~' .~:t.:t9:r.~.J regist i, gi o :malist ~ 
......... ~ .... c: ç>.s. l.. .... yia .~. O o~:e. .... ~ i;,p'0: 9 .... :r.i.+. ~yg::r.~ ... 9:?,J)...f;. .... §.ç ~},~.g.~ .... C.!)JL.C.P [,.c..Q.r.r..o,n 9. 

......... a,. ... Jq.r.@?:*-.E! ... :l,.a,. .... ~9.IJ'.r.:9: ... ~n.".j,r.np.\lt;.a,.~;i,9.n~ .... ~.9, .... in. .. p.;:tM .. i..c.Q.l~r!;! ... .l...D., .. ::<.:;;rt.e 

..... ".é:L ... fi.~P ... t;.t::f.!.P() ... i.m.P.,.,t. Ei t~".1;l.J .. "Gon~. 9 ... g ç 911(jm.~C.Q ... C.Q;;i:P~.nsi.".c.o siG.çì e; t.:i 

...... J:l·! .... ~.E'!.:r.9.J.ç91!:E'! ... ,t;,~1..t ... :r.i..:::h.~.t;:."?t .. i. .. "g.2.,gJ.;i." .. i.;lt.~.:r.~.~~g.t.;~.:r.i.s·!J.lt.an.Q ... y~1: 
G~ti a Fallaci Cr-ianG...nellG.. t:-.isu:ra di 1 CO ",ilio:1i di lire, 

'~""'" .................................. , ,_ •••••••••••• 0.0 ........... ,_." ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 .......................... 0'0 .............. " ............................................ o-o 

......... z:. ... : .. ~.?::".~.~.~.~.~.~ .... ~~.J:'.() .. '.!'~.~?~~~~ .... r!:.i..fJ.':l.:r:.~ .... <i.~ .... 1 .. J .... ~.~.~.~.~.!.l.~ .... ~.~ .... ~~.r.e.,.c:. ... ~~.0.f·f.ii 

......... ~.~~.~.~.?.!.~: .. ::.:~~.'.~.~.~ J:'G.. ~.~.:r:::: .... ti.~..1..~(:?:~ .. C> .... ~.~.1..?::~".9.~Jrl.E!.r.:~.z..: .. ~.~.~.'::.".::;.~ .... ".1).~.": ......... .. 
2 4- O ;:1i:::'icni cii lirE; in CC:1t o liquicL~L.ione.:-: Ol'! t: inc}'::l'or-tU::10 ......................... , ...... , ........ , ................................................................................................................................................... . 

. . 
~. ~I. 0'0.-:-........ : :'. ·~t_; ... \,.~.~.':'":.;:.:: ..... : ..... . 
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...... ~ .. l~~.~i~~.~.(;~?- .. ~.~;.: .... J2.e.F ... ~~.~:r:.L .. ? ... :: .. ~.~~.~r~~ .... ~.~ .. f..~E.~ .... ~.~.~ .... 9Y:.~.+~ .... )E.~~~ 
..... }~~~~r; .. f.,~ r. .. C: ~r.(!O! ... t:Q9..:.A~.~.c;..:::" ... :iYY.r.q?.[).8.Xk, f3;::J~~.J.l .... ~r::tg.J ... :.~.:.s..~~~ ..... 

lr~1:3vD in favcre di An~re~ Rizzcli.lhfine tr~ la varie usc ....... ~ ...... "..... . ...... ........ . ......................... ".", ..................... _ ...................................................................................... . 

.. ~.? ... ~.~.!~.~(.;.~~te~11:i ... El. .... ~O~;::~.r'~ .... q\l.~~ ... <::.().JF~.~~.~.() .... ~.~ .. J.~ ... I?,~.~.~a.~d.~ .... i.l"?: ....... . 

; j) .. ~;::::::·~:~~;;7;~~:~~:1:::C~:;;:"~:~;::~.:::::~;:~t::~r 
'1I1~ • ~ ..... ~l'l.qu.a19hel.rI~~\lra .. ~a. .... ~.().9..iet~ .. ?-]:J~a.. .. 4:i,l?t;~4.t:l'l.za .. diil'l~.~Jc:..ri.a. .... d..r;, .. 

C[.l vi e dall' Ambros.iarlCì ,per.: .. :tE:p Gr:i"r.:t: ... 1.,1!l:1, ... :f.9!l:t\~ .. a.1.,l.:tg.;:lq!.l=::::l, ... 9j,..... I 
... fin·:c.ziar:-.e:lt o .att ravere o .. ~.P.t!i1'pO;~~p.:.'1"t e;?,Gco:rò..q .... cqn .. ~.G. .. eoc.~.~tl 

....... !".~;,:.~: .. :~ .... C; .J..; .. ~:.t-"f.~-:..~ .. n?~ .... ç.f.L~;.P9. .... J.~.l:,,\+ .... s.Qç.;i,..~.t~.:::.;i.:,.;.f.~.~.:;l,;j. ... a.;:..;;.;; ...... .::~:(~ .. ~ .... ;;. ..... I 
I 

...... ~ .. :.~,.,. ;!J>~_ ;!:.~>.r~. ,\;':'".. ;1C.~",~ q .. ç;~.~ .... :~~~.f}_V .~.':"~.f:.yr: .... w.~ ... .s .:.! .. ~ .. t.i_t..~: ... n~j. rrJ .. :.~~fì._ .. ~i~::·.?:,,:.~.t ~ 
I 

~ ~ ... j .~~ o •• ;.:.;' =-~ .. ~ :C'.;_ ~ Ù ~ ~.i;··.~ .... f.:.l .... ~.;·.;:~~1.o. ... ~ ... ~·.r. .... ~.~ .. 1-:.·L~L .. ~'::.-r~.~ ..... ~ ..... ~I:-:.~.~.,ç',;r.'~ .... ~~.\~ ~;.~ .. ~ 

.-.::' . ~ -' .--~ ~ r~ Ci..:': ~ ... ' ~ c .1':' ~ .. ;:7 .. ~.-.~.~·~ ~::.~.~~~ ... ~.~:::.'.ç.~::~.~.~ .. ~.~.~.:;.}.~~.; ..... ~~~: .... !?:: ... ~:r..~.~:-.; ..... S .. ................ i 

.... ~.~:·:.:~:· .. ;.:,.1 :.:". + .:: '-:'.2· i .. :.'.~.\.;;~:::;.::, .. ;,.:,.; .. +. .... ;:· .. :cQ:~.;,. ... ,~; .... ,.~.:~ .... :~ ..... :~.ì~,;~.:;' .. ' .. '·.-; .. C:o·.H;.,.:::.·: .~'.~........ I 
........ ::.~~.~.: .. l.~ .. :::..::.:.~:-.r..? ... c::~:~.':! ..... ~<::!: ... ?.;~}.,,~ .. _~ .... -..,:~;; .... ~;~:+.r~.;1,.:;;.,~.Q .... 9,!;.n .... r:.~:t..~·.r.j..:~ .... 9 .. :;.1~;.?,:c .. -;;.:~~ I 

~:.:::~.;:;::f~:~F~~;;~~:~~!.~~~~::~;~::::;.;!~~:~~~:~.~:~~:~~!:; I 
r; ..... (~ .. ~.:~.~; ... :?:.:~.~.?:~ .. ~ .... ~.o.::: .. ~~.~.~.~ .. ~~.~ .. ~.~.~~ .... ~.~ .... ~~.~.~ .. ':: .... "i..~~.':.~.~.:f.~.:!:~ .. e. ... l~~.~~.~'::·.:y..~y::: ... }± ..... i 1J JC;~i.:l·"::zior..~ soçié-'.lisvc.. e con .l12.l:~ i!:i~"Cré'lt.orè delcZ'~to Péi-

1;::: ... · .. ~:~~;;·:::~~~.~.~.~;i.:::.~:~::: .. ~:;.·;.i.~~~:~:i:~·;.~.;.:: .. ~.~;;;:~.~:~.i:~.;.·.i.~;.~ .. ;.·.; .. ;,·;.; ..... ~.~~ .. ~ .... ~ .. ~.~ .. ; ....... ; .. ;..;.:: .. :.-~.~ 
alt~~Bi ~otorio cho per riuscire a co~cluaare de' ccntracti . ..... ............. ........ ............ ;.~ .......... :~ ..................... ~ ........ > ......................... ::;?( .................................. .. 
~ /' ·/v':,a~ ..-Jc,,<\.~ [0.- y,> 

. 
. ,.J, ." . ' . 
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........ ~.:.~.: .. ~.... ~ ~~~~:~·~.~).:·:·.·~.:--:::.;·.:.:;.· ...... ~.::.i.~·; .. ;;;·:;;~~ .. ::L~·; .. ~.~.; .. ~:.;:.:~.;:;:~.~:~:.·~.;~:::··V.~ .. ~::':'~;;:~:~~Ir~ . .. : .............................. . 
l.ic:" ù'eJ.. ~~~ soci;:;,"L~.~·;el co...so d.i s"'Jecie Ciei t:. ... ." ·~x:.rti'ti ·!J::2.~:iCl 
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....... ~l:.~.::::~ .. r(.~.~.~?~~.,.~.~ .... ~.~?t:' ... ~~.~P'.~.~.(:~?.!1.:: .. ~.~.s.':l~~ .... ~.~~~.~~~ .. o..~~~ ..... ~f~.~~~ ....... ! 

d:"visicne putbli::ità.Posso dire che già in p:;!.saato tra .t~gclb 
.. , ....................................................................................... """.""."" .. ".""""." .............................................................................. I 

Rizzoli e l t or •• ;.:a-.lro Bubbico vi e!"aJ".o stati rapporti per I 
........................................................................................................................................................................................................ 

altre questioni relativa~ente alla società,rapporti di nat~ 
........................................................................................ _.................................................... ··Clt······················ .. ······················· 

::~i.;i~;i~:~~:-~;;~_~~:.i~~i;i;i7 ~~!? ;:.;:":;;~~ 
. . .... ~i.~.a.::.~~.~~ .... ?~~ ... ~~ .. :P,?~.~ .... ~.~.~~.~~ .... :r..i.?~.i.~.~~.~.... ';f,O .• ~ "" ..... ~ .... p..~.~.~~:~. 

estraneo ad effettivi fatti di distrazione ~ SOII'JUe in danno . 
................. ................................. ..... .... ............................................................................................... """""""""""""'''''''''''''''' I 

........ ~.~.~~.~ .... ~?.:.~.:~.~ ... ~.~.~.~~.~.~.~.~.i..~ ... ~.~.:r::<?~.~ .... ~.~.~ ... ~.: .... ~.o..~~ .... ~.~.a.:~.~ .... P..~.:r'~.~.~.~.?rF 

........ : .... ~::.~.~r.~~.~:.~.?!.~.i.~ ... ?.~.:r::?.~.~ .... ~.~:~.~ .... p..~.~~~~~ .... ~ .. ~~~ .... ~.?::1.~.~~.~.~~.a. . 
. e per q'\;.a.nto rig..larda gli interventi eh me effettuati s;i è ........................................................................................................................................................................................... , ........... . 

. se:.1pre trattato di ero.sazioni di so!:"~'T,E: fatte nell' interesse 
•••• H ••••••••••••••• ••••• •• ···························................................................................................................ •••••••••••••••••••••• •••• •••• ., ••••• 

dell.:=:. soci eth.Tengo a precisare che circ9. SO!T'~'ae ùelle auali 
.......................................................................................... 00 ............................................................................................ " ............ .. 

ho a."'lche fatto cenno pe!"cepite o ad.operate da mern"ori della 
........................................................................ h .......... o ....................... • ......................................................... ,., ...................... : ..... .. 

........ ~.~::~.é;,~~~ ... ~~.~.~.~.1..~ .... ~<?~ .... l?:? ... !?:a.:.~ ... J?:r::~.~.~ .... ~~.~.~.~".:P..~.~ .. e. .... ~~~.:L.~ .... r.:~~.~:~.tlJ· : 
decisicni tra.tta.l1dosi di decisioni avve:!ute a livello t€:!'l. .... .......................................... , .... , ................. ~ .......... : .. , ................................................................................................................. .. 
s· ... neriore al r;.io e rig.;.urCial"lti esclusiva::;el"':~ e lu fa:.ig::"ie. .... , .......... ~, ........................................... , ............................................................................ , ....... , ............................. """ ..................... . 
CÌ!e ave'!u. la propri"ta .::d. il controllo C!cll ... socie'tà. Vor.!'2i ................................. ' .............................................. , ........................................................................... , ................. , ......................... . 
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........ 1.~~? .... ~~.~.~r:~~:.~"A!.l,~~~.~ .. ,,~.~.~.z.o~.~ .... a.; ... ~i.·.f.:r::tA~ ... ~~.~~~.;.~ .... gp·.r[~!.~.~.~:." .. 
" .r.?::l~ :p~ la .~o ~~~E~:~.~~nc .. A.~.~~.~.:~.~.~:g .... ~.9.9.?.~.f.~.~:t..(,).~.~ ..... ~.9 .. ,,:A .... r·.::-2. I 
..... rr.t.~~·tlidi . ::.;:r7i~~?s"t ~~~e, i!~ .y.e.~ .. ::: ... ct~ .... ~~.~.C!~:;::,,~~q.:~.?:!.'.i.~ .... g.~ .. ~'r:.~.~~ ..... ~.:!J.:.::.} 

....... ~,,~.:.~~S:.~.~~. ' .. ~.~~~t.~. ,,1.~· ... ~::.~.~ ... ~.~.~.2.~.~·~~.È-:.i..~;~.~· .... ~ .... L.:;: .... ~.~ ..... ~.~7.!: ... ,,§J ... l.L~}.::~ .. ~.:L l 
., .. ".::'.~.: :::.~.:.:.'::~r·i ~ I .( .. ~:~: .. ·j2.~·.;;~;~· .... ?:L .. /::~·,.:.'!-.;.9. ... ;.:.~.;~:~.~~~::;.: .. :;:.~::: .... :..~~~.~.l~.;;:~:.s .... ~,;, .... ;,:+;: •. ~"... I 
......... ~\ .. , :?::~.~ .. :.~~~.!~.'.::~:-~.:'J\.? !-'~.; .'.~:.'~.~;~~.? ... ~-~:.;..;:s:: ... ~.~s?: .... ~.;.~~.7..~.~~ ... ;..;:.~ 9.)"~ .... ~.~.{.~ .. ::.:: ... ::~ .. :~~: ~~.;~: .... 



Camera dei Deputati - 329- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..... ett.r.i.1;..\;i,y .. 9. .... a~ .... ~.v..Eil~ •. t:'"",~.1j. ..... t..;i.;.~9..r..;\. .... 9..9., ... Il.z:l..;Ct..s .... ;;.v,~ .... ç):.i~ .. ~.~9. .... P9..t~.!?;;;.:j, ....... . 
. '\,. .. '~-~ la e,' ~.ço "'1"'- r" '''''Y' ..;.. .... "\r7t- -, .-: 1+ l'" " .~ . .l..I:., . .au.~_.e.... . ....... _1J.e ........ e~ .. ~ .... i,I,J, .... c.Q."..I.e .. y..ç;".;...,;;. .• ); .. e.:r ........ \I ....... Q .... D.Q."".~9. .... pr.r;.C.l.o;!.~;r,~ . 

..... s:Ù:: ... :: •. O;: ..... ;;;.i ... f.i.Q:1;; .... Y':lrific.:::.ti .... c.f::..e:i;.;iv.i ... C..i~.s,:,.~:.Q.l~i .•. :::·.~::-:.~.:':".::.:::.~.~::-:::-:-:::.::': 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .................................................................................................. u ................................................... . 

j}~~~~~.~~..::::_::_-:: 
.. ~ 

,. ' . .-'L ./. 
l \ . 

,~!.. 
~/" 

~ 



Camera dei Deputati - 330- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I INTER.R.OGATORIO DELL'IMPUTATO 

) 

) PROCUR<\ DELLA REPUBBLICA IN MILAl'JO 

marzo 

Circondariale 

. .' ri P.Dell'Osso e L.Fenizia Avanti a nOI Dott. _. __ ._ ... _____ . .-~-=~=---------------

SOSTITUTO PROCURATORE DF..LLA REPUBBLICA 

• • • ..lI_1 S . tt . f • f. v'b. LOhffiARDI Angelo - G.di F. asSiStiti Ul:U egretano so oscntto ___ .. __ . _____ . ___ .... __ . ..,... - ___ .=..._~---

E' comparso l'imputato .. __ ~~SAN "E~ liz:m_o ___ _ 

Invitato a dichiarare le proprie genera.1ità, ammonito delle çonseguenze a cui si espone 

chi s,i rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: . ._ 

: .... Sono e mi cruap10 (1): ..!AS~~ .. D!!i_B~ .. ~.L.già q,?S:~if~~.~oÉ~~.~~..! 

.~ .... ~ .•• _.:.:" .••. ~ ••••... __ •• H.: .• : •.• ~_ ..... _ •...••.... ::; .. _ .• __ ........ ~<_~ ..... _ .. :._ ........... _ .. __ ......... ; ......... : .. ; .............. :: .......... __ .:-_ ..... .-;. .................. . 
.. 

.. ::: .. ~ .. : .. : ... .: ..... -: .. ; .. - ... .: ... .:..-: ..... -... "".:" .. -........ _ ........ _." ........................ __ .... _.-.-:._ ........... :~ ............. _ .. _ ..... .; ...... _._ .......•..... -

... -.: ...... --:.r;- .. '. '" .... - .:: """"":";;" '.;.' :.:. . -.'" .................. , .......... ~ ........... __ . ..... ... .... ...;;," ..... '" ............ -..... - •• -•. 'l.~ .. _---.--_ ................... 0. 

_ ::"':'~"':"""" ;·a··· .. ······_···:.:.;····--,:·· .................................... : ....................... _ ............................. ,:.._ .............. : .. _-- .......................... . 

. . 
• ; •••• "0 ....... ,. _ ................. _ '_'" ................... _._, , __ ........ , .................... _ ..... __ ..... ro .... _ ••••• _ ................. _ .. __ •• _ ........ _ .............. _ .. • 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il dOl!Ùcilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso. negativo. le notificazioni 'saranno eseguite a. nonna dell'art. 170 C.P.P. 

(art. 171 C.P.P.) egli risponde:' ... ~_".~:~.~ l f e~ez~_~~.3.~.9_~icili~~à ~f
fettuata e la nomina dei difensori di fiducia avv.ti Strina e 

....... _ ...... _ .• ,._ .... ___ ............... _ •• __ ..... _ ..... _._. - ••• O". __ ••••••••• ,... ...... • ............ __ ...... _.o. ................. _.o. ............. _ ....................... . 

; .!._~.~~r_e!-_la __ d~.~ .. !~!f!.~.~ .. ~i~?~.~.~tz:az?Ì)~ .. :p.:r.e.~~~.~~ ... ~; ..................... , .............. .. 
I 
:.'.: ~ __ ChiestogH se ha già o. vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

come sopra. -....... :~"--; :. . -.. .. . - ....... .:." .... ;. .. ........ .. ..;~_ ••• ::; ...... -. '.:I •••• -- .......... -- ...... _ ••••• : ............ - ....... _ ........... _.-....... _ ........... . 

., . ! .-
5-)2·19~9 n. 932, e!(:li b~ la facoltà di non rispondere, ma: cbe.se anche non risponde si 

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

, procederaI oltre nelle indagini istruttorie, J'imputato dichiara: int.e.ndo. .. risp.onCle.l"e • . - . - . . . 
C~ntestat3gli (2); . ~_~~ .. ~.~.~ ..... i.!)~.i.çat.; .. _.p.~l+.!g~!m~ ..... gL.çJltt~.I:-_di-=-
chiara: ... ", .... ~ .. -... ....... .... : .. :.~* .. :-:.. ... --.... : .. , ........ -:. ................. _ ....... .:.: .................. -

aRo avuto modo di vedere le schede ~he .. vengono ... f!P~t9P9f!.t~ .. a:J, .. ..!nio 

~same, e ... ~;tl~ .~I?no relatiye a~li._a.nni dal 1976 al 1979,a1cu;n~ , 

(I) Cognome, nome soprannome o p\C!Ud.onimC!. pater:nJl1 e m:&leln:!~_ data. e I~~ di nascit~ •. statt?,. professiooc, r--SidmJa 
o dimora, .\oC 52 ks.c;er~ c s.cri\ocre, 5e hl beDJ. palnrooruah. se U :ld('mp.~h.) .atJl obDhghi dci $U\'WO milit.1rC:, .. t alato lOttO
poSIO ..... :lItri p("O(;cdlmenti pcn.JH c :ie h~ Mpon.ato condanoc (a~. 25; DI~p. An: C.P.P.). 

(2) Il 81udi~ conlO'U in fonn.. chiara t precISa ,1I·impuI.110 ,. flllo ,he ~h ~ .ltribuilo, ali ra boli Ili dementi c1I pl"Oft 
ni51cnll c",ntro di tua; c, se ncn può d..:ri\'arnc: pr~"Udll.l0 all'ìslrullvlle. gliene comunlc..& le fODÙ. 

In\'l1-1 (JUI,dl l"iroPU1.ltO ~ di,,"olrMrsi c a md_CHe le pfl)Ve In ... tI!') (.1\101«:' >.: 1'i.mput3tO rifiuta di riSPODde~. De • fatta ~ 
llonc ~I prIÀ,:J.:lo'iO "crhalc e li procede Ollfl: ne1l'ìstrulione-. ,arI. 361 C.P.P.). .. . 

.ì.~". ,/. , 

~. 
""j :r-. . ' 
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mesi or sono • In' particolare con l'avvento de'i nuòv:l '~~' 
_ ............. _ •••••••••••••• ••••••• ••• ···, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ci e la revisione della contabilità relaUiva al bil~~cio . 
:'"'"--_ ....... _ ............................................... - ........................................................................................ u ........................................ ' 

__ ._c:.~~~,~ ... ~._~~~.~~~.~",.~,~""~.~~".~Y.Y~:~~?J.,~,,"~~;,~~~.,.~,~~~~,~~E.~".",, 
__ , m~~_~.~.~~,~~",~~""~È~.~,~~,~.~.~",,~.?,y.~~,,,.~~.~~~,~e. ... ~".~.~.~,p.?,~,~~,~.?_~~, ... d. 

.' nuovi sindaci tutto il materiale contabile,anche quello n ____ ~_ .. : ... ~ ...... ~ .......... u._ ....................... :.: ...... ~ ........ ::.: ........ _ ....... ' ... ~ ............................ 't 0.0· •••••••••••••••••••••• __ •••••• " •••••• , •••••••••••• ~ ........ . 

ufticia1e~Gli risposi affermativamente e all'esito della _ ._ ... _._.H ..... _ .......... _ ....................................... ___ ....................... " ............•........................ u ___ ........... _ ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

vis'one della contabilità' il nuovo c~llègiosindacale pos •. _. __ ...... ", ... " ... _".,, __ ." .. """, .... ".",.",., .. "., .. _._".1_,."." .... _." .. " .. "."."." ........ " ....... ,., ____ "."."_'_",,.,,_' __ ;"" 

.:. ... __ .:,:,~~,."~:r:.~.~.~~~.,,~!.~,~.~,, .. ~,?~~_,~.ll:~, .. ~.~~~~~~~~."~,~~,,~,~~,~ __ ~,~,,,~p.~.~,~~ . o 
ne.Devo dire che io ero certamente a conoscenza del debit 

facente capo personalmente all'Angelo Rizzoli 'ed anche ----_ ............... _-_ ...•........ __ ._ .. _._ •...... _ ... _-_ .... _._-_ ...................... _ ... -...................... _ .. _ .. __ .. _ .. _-_. 
___ ~.~_~~-:.~.!.?:.~.~.~~~~,~ .. .,~~.~""~~.~,.,,~.~.,,~~,, .. ~.~: .. ,,~_~ ... ~,~~.! ... :p..~.~._~ 
_._~rt? ... ~~ero di ,~_~~.~.~.~~i._~~~.'2.~~_~_:..~.!_~ .... ~~ .. .,~~_~.~~.~,~.~,~,~ 

_ .... _._:.~~!~._~.~.:r:.~.,~.~~.? .. "~.p.~_~_~~~.?_~:.~~_~,, in I4pr~~~:?:?_<?. S~,P.8 vo c ongi _ 

_ , .... __ ~~:!:~,~ .. _!:~:._.p.::. ... ~~._,~~,~~~,~""~:,,,,~.~,~ .... ~ .. _~~:~~-~.~.~_-:. .. !.~~ .. 
te in qualche misura imputate al conto economico,ma non B e 

pù, o ben presente l'ammontare complessivo relativo a tutti 
- •. '--~.i':- -' ............. - .... , ... " ... , ... , ..... " .. ,,., ....... -.-,-.. ,, .. , ........ ,,,,, .. ,,,,,,., ... -, ...... ,,,.,., .. ,,,,, ......... , .. , .... , .... , ........ -, ....... ' .. ,,, .. - .... - .. 

~
~ . anni,del quale venni a conoscenza a seguito delle ind·-

_ ..... .._ ••• _ ..... ~ ................... u ............ __ ..... ~ ••••• u ........................ : ••••••••••• _ •••• __ .... ___ ............................................. ~ .......... _ 

.! ioni del nuovo àS collegio sindacale.Sapevo altresì ch 
-". ---.~. _ ............. " .... _ ......... _, ..... " ........ '_ ..... " ....... , ...... ",_."._ ........ "" ....... "" .. " ........ " .. -....... " .... "",, ....... , .. ,--"" ... " .............. ' 

-~ m erano delle schede speciali sulle ,ualierano state 

mano annotate moperazioni non ufficiali, ma non conoscevo 

. i dettagli di siffatte annotazioni.D'altro canto ero sem-

pre stato tranquillo sapendo che il rag.Piana responsabile 
· .. ·"'-·" .. ·d~ii~ '~~ssa e dell f~~i~~-~i~~-~ .. ~~~.,d·~~"~·i.,.,~~~~~··-;;:d·" 
~ J. esbors~ se non a seguito di regolari autorizzazioni e di 

specifiche indicazioni.Sulla scorta del rapporto del nuoyo 

collegio sindacale il commissario giudiziale Guatri mi MQ 

disse che occorreva rivolgersi ad. una sociètà di'rèvisione -----" ... _--_.-.- .... _--, .. ,., .. _._'_ ..... "-,-_._ .. " .. , .. ,,"._-.-. __ ._ ... "._ .. , .. __ ... _-----_._._,_._ ... 
-' per un approfondimento del problema posto dai sindaci e re 
. la t-i vo -~J;;t·i~~lar';·"~i~· .. :;'~~;-·di-bi1~ci~-·rifer;;t-;;i 

........ ~ ____ ..... _ ..... _._ .... _ ............... u~ ••••••••••• __ ••••• _ ............ __ ........................................................................... _ ................... ~ ___ _ 

.... - -- ' 
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le schede tenute dal rag.Piana e di fornire gli elementi a nostra 

cognizione man mano che fossero stati richiesti.Non seppi più nul

la della revision: della Cooper e Lybrand,con i cui funzionari non 

ebbi mai dei contatti,anche perchè nel frattempo ero particolarmente 

assorbito dagli enormi problemi aziendali che man mano si presenta~ 

no.Seppi solo in un seoondo tempo dal commissario giudiziale Guatri 

che non era stata rinvenuta documentazione a supporto delle schede 

e che quindi la società di revisione aveva potuto ricostruire ben , 
poco.Risposi al dro.Guatri Che, per quanto mi rcicordavo io,della doc..':! 

mentazione ci doveva essere,magari non di facile reperibilità,tenuto 

conto del tempo passato e delle varie vicende occorse.Mi feca peraltro 

pro~otore di una se«uta del consiglio di amministrazione che deliberò 

un incarico al direttore generale Mondovì di fare eseguire unarico-

. II( truzione delle varie operazioni in contestazione da parte dell 'uffi-
~ . . 

~b ~ 81"'-JIlinistrazione ,utilizzando t utta la documentazione comune:. ue re-

!jr~= ribile.Personalmente mi preoccupai di cooperare attivamente col rag • 
.... ~ 

iana per la ricostruzione delle succitate operazioni e fu così che 

si addivenr.e ad una ricostruzione,per vero effettuata senza un grosso 

margine di tempo a disposizione,nel giro di un paio di giorni,delle 

. varie operazioni fatte negli anni dal 1976 al 1979, nei quali si erano 

formate le diverse erogazioni di denaro concorse a 

complessiva indicata nelbapo di imputazione.T~une 
, --

costituire la cifra 

di tali operazioni 
'rd d l' ,/ t' ' . l'.iPU 't il r1gua avano eg 1 acq~s 1 aZ10nar1 pe~ o 1U tosto r" evanti che 

, ~ r 
erano stati a suo tempo consigliati d 9J_U·~~~l· rtolani.Costui che av~ 

. ~ : 
va rappresentato il cordone ombelicale tutti i finanziamenti 

ricevuti dalla Rizzoli,in gr8JI parte dal Ambrosiano,oltre a pre-

tendere somme per il 3" dei finanziamenti via via stanziati)aveva an

che suggerito una serie di operazioni finanziarie rappresentate come 
-

particolarmente utili per la Rizzoli.Si era trattato in taluni casi 

di vere ,e .. proprie __ imposizioni,giacchè l'Ortolani aveva mostrato di 

avere interesse alla realizzazione delle operazioni stesse:in parti

colare posso me~ionare gli acquis~i della Banca Mercantile,della Sa

voia Assicurazioni, della Globo Assicurazioni e della PINREX,tutte 

. ,/ . ("") '/ /,\ 

~' , -
"i· : . 
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operazioni 
ePBRà~~eN~ che furono sostanzialmente volute dall'Ortolani,il 

,uale designò poi le persone da inserire nei conagli di ammi

nistrazione èella Glo'bo'e della Savoia,indicando il figlio Am! 
deo, l'ex genarale Picchiotti dei Carabinieri,_ Battista Giu

seppe ed un altro congiunto di ~uesti, omonimo.Per la società 

Globo la Rizzoli spese delle cifre rilevanti e alla fine venne 

indotta a cedere la società al Battista Giuseppe,su imposizio-

ne del Banco Ambrosiano,finanziatore della Rizzoli,e dell'Ort~ 

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

Calvi,facevano il bello ed il cattivo tempo x ed imponevano s2 

stanzialmente la loro volontà:ciò,sia perchè la Rizzoli dipen

deva finanziariamente in maniera pressochè assoluta dai f~zi~ 

menti che provenivano tramite l'Ortolani ed il Gellm dal Banco 

Ambrosiano, sia perchè,dopo il primo aumento di capitale d~ 
~est8te del ~ 1977,1'effettivo azionista di maggioranza ancorchè 

occulto della Rizzoli stessa era proprio il Banco Ambrosiano,che 

aveva l'effettiva disponibilità de11'80% dell'intero pacchetto 

10 schema i predisposto dall'Ortolani di con

con Calvi.Peraltro deve considerarsi che i fi 

l'effettuazione delle operazioni da me citate pr2 

venivano di volta in volta dal Banco Ambrosiano,presso il quale 

venivano depositati in garanzia i pacchetti azionari di volta in 

stessi ven! 

in stretto contattt con l'Ortolani ed il Ge ~ 
~ 

sicurazioni ci venne fatta cedere a B&ttista ~~~ 

una sorta di segretario tutto fare di Ortolani, e che l'Ortol~ 

ni ed il Gelli adoperavano per seguire le vicende del mondo as

sicurativo in particolare,cui erar.o direttamente o indirettamente 

interessati.Il Battista ve~~&-~ divenne poi segretario di S~ 

mati Gaetano,persona del giro del Gelli e dell'Ortolani,a loro 

vicinissima, allorchè il predetto Sta~ti venne nominato ministro 

~ del Tesoro.Lo S~nati in paticolare frequentava l'ufficio di Or 

tOlani, in via Condotti a Roma.Altre rilevanti somme di denaro 

r;];e venivano pre~t. dalla cas,:.;o~i/;/.:~:'. P4:~o 
l' ) 'iY I~ /C-/~~. D l 

/\'/ 
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FOlllo .. ,alto N •............ 7 
comparire ufficialmente nella contabilità erano quelle che venivano 

erogate a personaggi romani di vario genere,ai quali ci rivolgellalllo 

per stabi~i~ dei contatti con il mond~olitico e finanziario che 

ci consentissero di reperire fonti di finanziamento delle ~uaali 

avevamo grande bisogno.Ad occuparsi in particolare di tali aspetti 

del 1975, se ben 

mettendo il buon esito',sempre al fine del reperimento dei finanzi~ 

menti, di tutta una serie di iniziative patrocinate dal hlauro Leone. 

·i.,:::lm~n::.:::n:::h:f:::i::i:::i ::~a ~":a:~:o d:~'::. P::n 
r· , ~ l to rassicurante. Ri tenevo che il Rizzoli si facesse delle illusio 
'J\L. -

. ni e credo di averne parlato qualche volta con Mino Spadaccini.Una 

volta l'Angelo Ri~zoli mi condusse con se x al Quirinale dove aveva 

un appuntamento con Mauro Leone.Non ricordo bene di cosa si parlò. 
" 

credo di questioni attinenti al giornale il Mattino di Napo~i.Quel 

che ricordo ~ che u~i dal~'incontro ancor più radicato nella co~ 

vinzione che il Mauro Leone non fosse persona affidabile.Ne ebbi 

ulteriore co~erma allochè,alltesito di una serie di contatti con 

una banca tedesca,nel contesto dei quali il Mauro Leone fece con~ 

scere all'AngelO Rizzoli l'uomo politico bavarese Strauss,non riu

scimmo ad ottenere alcun finanziamento,giacchè ci fu chiesta una 

fideiussione di banche italiane.Rammento che andai in Germania in

sieme ad Angelo Rizzoli e che gli feci notare che in tal modo per

devam~ tempo e prestigio e che era piuttosto risibile sentirsi Chi! 

dere una fideiussione di banche it&liane,giacchè ove di tali fidei~ 

sioni avessimo potuto dispo~e.,non avremmo avuto bisogno di rivol

gerei a banche estere.Con ciò intesi far rilevare all'Angelo Rizzoli 

~ofi~ib,che era stato sostanzialmente preso in giro da Mauro Leone 

e dal suo braccio destro Di Ciommo,visto l'esito di tutta la vi

cenda.II Di Ciommo peraltro aveva ritirato in più riprese presso 
I . / . 
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la Rizzoli Finanziaria,o dallo stesso Angelo Rizzoli personalmente, /' 

somme di denarc per centinaia e centinaia di milioni di lire per 

a finanziario Ji fonda tutta una serie varie pe~ 

sone alle quali veniva versato denaro da parte nostra.Tali somme 

venivano prelevate direttamente dall'azienda ma nome di Angelo 

Bizzoli e spesso venivano monetizzati i relativi assegni presso 

il commissionario di borsa"Ravelli.Con tale denaro si provvedeva 

appunto ad effettuare i vari pagamenti.Una di tali persone è un 

certo Gaetano Liccardo che domiciliava a Roma, il quale ci fece 

fare l'operazione della banca Credito Campano.Po~so. precisare 

he il commercialista Gerini,attuale coliquidatore del Banco Am
Ili/. 

i.") b~ siano) che avevamo conosciuto in quanto rappresentava gli int! 

i~ CI i della famiglia Campi comproprietaria del settimanale Sorrisi 
~ 

Canzoni e che avevamo apprezzato come commercialista competente, 

tanto da nominarl~ sindaco di quasi tutte le società cèntrollate 

dalla Rizzoli Editore, ci fece éonoscere l'allora sottosegretario 

ai ministero dell'Industria, onorevole Carenini. II suddetto on2 

ravo1e a sua volta ci presentò ii o meglio ci introdusse presso 

l'avvocato Marcello Piga, fratello del Presidente dell'ICIPU,che 

divenne legale della Rizzoli,in prosieguo di tempo.Il Piga app~ 

to ci fece conoscere il Liccardo del quale ho detto,che a sua ~ 

volta faceva parte del giro del MaUTo LeoneJnon diversamente da 

Niutta Ugo anche lui presentatoci dal Piga.A1 Liccardo fu fatto 

un contratto di consulenza con la Rizzoli e,a parte questo,fur2 

no fatti degli esborsi di somme di denaro per tutta una attività 

W 
di contatti che eg1i'svolse per nostro conto per diverse ftquesti2 

ni.Fu il liccardo a proporai l'acquist~ della Banca Credito Camp~ 

. no, della quale si parlò poi con Q±~ Ortolani che appoggiò l'oper;! 

• zione a ci stLJo1ò a farla.Per la verità il tutto si risolse nella 

:P dazione di alcune centiania di milioni a titol~ di caparra a tale, 

successivo receSSQ da parte nostra,giacchè \. 

· / · /é'Au2ff-~: ~'~\ 
/ ~ r' l 
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ci rendemmo conto che si trattava di una azienda disastrata che ~ 

poi infatti fallì.Che io ricordi,in luogo della caparra ci venne 

dato dal Cacciapuoti un immobile sito in Roma,che andò nel patri

monio della Rizzoli Finanziaria.Circa il Niutta, che ho già ci~to 

tra le persone beneficiarie di denaro erogato dalla Rizzoli,posso 

dire che si trattava di un Consigliere di Stato,che si presentava 

come uomo di Eugenio Cefis e che era un ex magistrato,presidente 

di un istituto di studi giuridici.ll Niutta,che successivamente fu 

anche commissario .dell'EGAM,aveva ottimi rapporti-con il mondo P2 

litico e finanziario romano e figurava particolarmente legato allo 

onorevole Bisaglia ·Antonio.Il Niutta~ c' '~8in contatto con lo 
" 19( 

onorevole Bisaglia che controllava il ~G{~ di Venezia,quoti 
Q I. -

diano che era in una situazione finan ~ -r. aria e che aveva 
-:?.; ':v~ . 

~)~OgnO per potersi riequilibrare che l (J c~' imento presso il q~ 

~}l~tveniva prodotto fos~e sfru~tato anche per st~~pare altri gi0Tn! 

-~.A questo fine erano indirizz~ti i contatti,peraltro non conre-

, # tizzatisi,avuti con l'onorevole Bixsaglia.Il Niutta Ugo per la sua 

attività di proc~~rci contatti con persone che potessero essere 

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

mente gli veniva versata in contanti e che non figurava nei bilanci 

della Rizzoli e delle SUeK controllate. Se ben ricordo fu il Niutta 

a caldeggiare l'assunzione di un certo Davoli preEso la Rizzoli Fi

nanziaria,persona che successivamente apparve protetta dall'Ortolani 

e dal Gelli1 lo infatti,che avevo in animo di.licenziarlo dopo qua! 

che mese)dovetti.desistere per l'intervento dell'Ortolani e del Gel 

li,i quali poi chiesero ed ottennero che fpsse distaccato pressoK 

la segreteria di Stammati Gaetano, pur continuando ad essere rego

larmente stipendiato dalla Rizzoli.Altra persona che percepì cospi

cue somme,concorse poi a formare la somma globale in imputazione, 

fu il signor Dincipe Michele,che era direttore generale della: HAI 

e grande amico di Mauro Leone.Il suddetto Principe,che rice~ de

naro per qualChe eeft~aft centinaio di m[ioni di lire ,ci diede tutta 

una serie di consigli e di indicazioni per operare nel settore della 

. / . ...-
[1' (, 
~ \ l 

r ,.' _ ..... J ..' 
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~~ EMITTENZA TELEvisa privata,nel quale volevamo impegnarci.In p~ ~ 

ticolare il Principe si occupò di una iniziativa,da lui stesso 

suggerita,volta ad installare una emittente televisiva privata 

italiana a Malta,dove egli godeva la particolare amicizia del 

primo ministro DOM MINTOFF.L'iniziativa peraltro non si conéretò: 

ritengo che i costi relativi siano quelli riportati sotto la voce 

"VERSATE Il" per l'iporto di lire 220 milioni della scheda "INIZI! 

TIVE SPECIALI" del 1976.Per quanto posso ricostruire,tutta la so~ 

ma deve essere stata percepita dal signor Principe.Altro indivi-

duo che percepiva sistematicamente denaro sottobanco dalla Rizz~ 

li era tal Gianfranco Barberini,~i~èa~ titolare dell'agenzia 

ASCA di Roma,anzi direttore della stessa.Il suddetto Barberini 

ri tirava la somma di lire 50 milioni- Ét.nnui e si oocupava di ac

compagnare Angelo Rizzoli per ce~ti contatti politici da lui 

procacciati.Ulteriore persona pagata anno per B14~O dalla Rizzoli 
~ 

) ::.' stata, fino ai tempi più recenti, ossia fino a tutto l'anno sco,! 
.• t _ 

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

/ procci con la predetta furono opera di Andrea Rizzoli che la con2 

sceva e che aveva dato disposizioni che le venissero erogate de! 

le somme di denaro, se ben ricordo 5 - 6 milioni di lire .Mi rasU! 

ta peraltro che la vedova predetta contestò l'ammontare della ci

fra ad Angelo Rizzoli,rinegoziando la stessa,che venne stabilita, 

credo,sui 25 -)0 milioni di lire annui.Nei primi tempi credo che 

la Angiolillo venisse pagata direttamente da Angelo Rizzoli;suc

cessivamente ~ese a ritirare il denaro presso ila Rizzoli Finan

ziaria dal Cereda.I motivi dell'esborso di somme alaa suddetta 

persona erano dovuti' ad una sorta di attività promozionale che li 
stessa faceva pres~o il monti o ~ ~ o a favore della Rizzoli. . ~ ~ 

Gioverà considerare che la '" ~~~ "~ veva da vecchia. data un 
rapporto personale assai buo \ ~1' esponenti politici della 

,6'..;>~ ~ 
capitale che spesso si ritrova - casa sua,da lei stessa al 

l'uopo invitati,unitamente a finanzieri, imprenditori,prelatix, 

uomini di spettacolo e vari.I~ticolare,di solito,la Angiolillo 

aveva cura di far trovare presso la sua abitazione i vari Presi= 

éçj
denti del Consiglio del momento e~ un Duonnumero di ministri 

"n carica.Che i~PPia.la suddetta percepiva so~e di danaro, r ~~ Jy:.' 4'<tet'ç ~ --1 : ' 
r-
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. credo,anche dal.. presidente della SPE,Maestro,e dallo stesso defunto 

presidente Calvi;è probabile che operasse anche per .conto dello 

imprenditore Berlusconi da Milano,ma al riguardo non ho notizie 

precise.Devo dire che anche l'a:tività della. Angiolillo,che ~al= 

volta faceva cah2 una certa confusione,non sorti particolari ri= 

sultati,per conto della. Rizzoli,al di là di contatti sociali volti 

a migliorare l'immagine esterna della ditta.Sempre con riferimento 

a somme di danaro sborsate dalla Rizzoli e,per lo più, prelevate 

direttamente da Angelo Rizzoli.che poi provvedeva alle erogazioni 

.~ p~rsonalmente o tramite la Rizzoli Pinanziaria e il Cereda,posso 

citare Donat Cattin Paolo,figlio del parlamentare omonimo, e gior= 

nalista,che percepi una cinquantina di milioni,ma non saprei spe= 

cificare quali furono i termini e le 

sopra riferi-

""j , . 
~\ fu .. .. 
~ .. ~ rse all'epoca Presidente del Consiglio; Preato vanta-

va stretti collegamenti e rapporti di rilievo col mondo politico r~ 

mano.oSepp.i da Angelo Rizzoli che il predetto fece anche delle dazio 

ni di deaaro a titolo personale per qualche centinaio di milioni al 

signor Martelli Claudio,attuale parlamentare della Camera dei Depu

tati.L'Angelo Rizzoli era amico. del p~edetto Martelli fin dall'infan 

zia e mi disse che non aveva potuto fare a meno di venire incontro 

alle richieste ricevute giacchè il Martelli aveva bisogno.Il .liizzoli 

mostrò a.nchedi tenere particolarmente a mantenere, buoni rapporti con 

il suddetto Martelli,il quale,a quanto mi fu riferito,gli firmò una 

nota di avvenuta ricezione della sorema che io ebbi modo di vedere a 

Roma,mostratami dallo stesso Angelo Rizzoli ovvero dal Cereda presso 

la RizzoliFinanziaria,dove il documento venne conservato.Il predet~ 

to documento era relativo ad un esborso per 100 milioni di lire ed 

era come ho già detto conservato presso la Rizzoli Finanziaria; non 

saprei dire se il documento si trovi anc9ra presso la Rizzoli F~ 

ziaria,giacchè. potrebbe es~ere tra le carte sequestrate da parte 

dell'Autorità Giudiziaria romana e facenti parte,credo, del proced! 

mento pendente ~R-atti, im1anzi al Consigliere Istruttore Cudillo. I . 
o •• \ ' 

," " 
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Bevo dire che in te~pi recenti,nel corso di un incontro del quale ~ 

ho già accennato,avvenuto nell'ufficio di Piazza Belgiomoso fra 

me,Angelo Riz~olie gli avvocati Jeger e Strina,credo nel novem-

bre scorso~ltJ..ngelo 

al 

di li signor 

,re ed 

cizia stati parti 

adoperato mol 

to spesso,soprattutto negli ultimi !re o quqttro anni l'aereo pri 

,. vato della società Rizzoli con il quale ba effettuato molti via~ 

gi:per diverse destinazioni, come agevolmente riscontrabile.Q~che 

volta. che facevo osservare ad Angelo Rizzoli che tuttm ciò rappr! 

sentava dei costi per l'azienda,il predetto rispondeva che era mol 

portante,per diversi motivi,conservare buoni rapporti con il 

Ili Claudio.Devo dire che l'aereo in questione veniva di so 

aàoperato,dopo l'uscita di Andrea Rizzoli dalla società,dal 

'Angelo Rizzoli o da me o da qualche altro dirigente della soci! 

tà o comunque da persone che viaggiavano per ragioni di carattere 

strettamente aziendale.Allorchè o io o Angelo Rizzoli 8doperav~o 

l'aereo per ragioni personali pagavamo i rispettivi costi,che vi 

venivano o defalcati dai compensi spettanti ovvero venivano di

rettamente da noi versati.Questo,per la precisione,è avvenuto a pa~ 

tire da circa la metà dell'anno 1981 e personalmente ho posto la 

questione anche al consiglio di amninistrazione che ha deliberato 

in conformità.Peraltro per i voli effettuati dal signor ~~elli 

gli stessi sono sta ti se'mpre imputati a. viaggi fatti per conto del 

la società e non a titolo personalejin sostanza si riteneva che il 

cono'edere l'u.so dell'aereo alla citata persona fosse nell'interesse 

ed a vantaggio della società.Altri esborsi di denaro che l'Angelc 

Rizzoli mi ha detto di aver personalmente effettuato con denaro 
0 ono ~O_St1Tui tiJ 

prelevato dalla s~àfU&g 2 esborsi di somme per alcune centi 

naia di milioni di lire,dati in moneta contante a mani dell'onore 

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

é?erwcatzrco ;ftempo . d~ ~:; ,c~edin Olt~_~: .. 
\ 
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come tel~ine finale,l'anno 1980.L'Angelo Rizzoli mi diceva che era 

particolamente importante intrattenre buone relazioni con il suddet 

·to uomo politico.Peraltro il menzionato onorevole Longo,a quanto 

dettomi dal Gelli,una volta era in rapporti di ottima ami~ee~ 

amicizia col predetto, il::~~le mi disse che di qualunque cosa ave!!, 

si avuto bisogno pres~O' .~~ o non ci sarebbero stati problemi 

per il tramite di es~ . .'~ sposi che non avevamo alcun bisogno 
~ ~ 

giacchè sapevo dei rap '", tercorrenti tra l'Angelo llizzoli e 

il Pietro Longo.Degli esborsi di denaro a quest'ultimo eRi&&- da 

parte di Angelo Rizzoli ebbi ulteriore conferma da parte del Cereda 

Alberto,il quale ne era perfettamente al corrente.Tutte le somme de! 

le quali ho detto pruvenivano o da prelievi di derzro fatti diretta 

~l~~ nte da Angelo Rizzoli presso le Casse della Rizzoli Editore ovve~o 
L ~ Q somme trasmesse a titolo di finanziamenti alla Rizzoli Finanzia-
., ~ 

.' _ ed in realtà destinate ai fini suddetti.Come si noterà dalla ri 

costruzione alla quale ho collaborato anche io,risultano appunto e 

prelievi diretti di Angelo Rizzoli e finanziamenti alla Rizzoli Fi

r~ziaria.1a suddetta Rizzoli Finanziaria era nata nel 1975 su idea 

mia e di Angelo Rizzoli ma in realtà era. scaturita da una trasforma 

zione di i "Annabella Service" Spa,di cui era. amministratore unico 

Andrea Rizzoli,che era pienamente al corrente di siffatta trasfo~ 

zione perchè la sottoscrisse.In un secondo x momento l'Andrea Rizzoli 

volle a~sumere la presidenza della società al posto del figlio Ang~ 

10tche divenne amministratore delegato al ~ostopio; nel periodo an

tecedente non superiore ad un annoJla Rizzoli FinanzÈria non aveva 

sostanzialmente operato. Diverse delle vicende riguardanti la suddet 

ta società hanno costituito oggetto dell'indagine àe~~A~. giudizi~ 

ria nell'ambito del procedimento sulla P2 pendente innanzi al Con

sigliere di Roma Cudillo& ciò poichè gran parte dei nostri rapporti 

finanziari intercorsi con Gelli ed Ortolani passarono appunto attra

verso la suddetta società.La stessa,per la verità,era stata creata 

al fine di ricomprendere tutte le partecipazioni non editoriali del 

gruppo Rizz,oli .Sempre in tema di dazion~ di denaro della società. al. 
/ , . / . ') \-. \ 
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di fumri di ogni prestazione lavorativa. e di ogni contabilità U! ~. 
ficiale d~vo fare riferimento ad una circostanza che appresi da 

Alberto Riz201i e dal Capo del personale dell'epoca Petrelli;su

bito dopo il primo aumento di capitale del 1977.Rarnmento che er:! 

vamo a Roma in casa di Andrea Rizzoli al Foro Romano e che l'Al

berto Rizzoli ed il Petrelli mi esternarono la necessità di dare 

del denaro a sindacalisti al fine di ottenere una minore conflit

tualità nei confronti dell'azienda.La cosa mi stupì alquanto,an-

che' se sapevo che in molte aziende ,non era infrequente.Appresi 

così dal Petrelli che era • in uso dare quattro, cinque milioni 

l'anno a degli esponenti del mondo sindacale ed in particolare 

ad un certo Giampietro, segretario nazionale della U1L per la c~ 

tegoria grafici.Qualcosa di meno prendeva un certo Botti della 

C1SL.Vi erano poi un paio di persone dipendenti iella Rizzoli, 

Nuovissima del Gruppo .t!izzoli,che e~sèffi" . ,~in particolare della 
;:. {~ calisti interni all'azienda e che prendevano analoghe somme di 

.. i. naro.Non saprei indicarne i nominativi che non ricordo.II dena . ~ 

, . ro in 1'Jestione veniva prelevato dal Petrelli presso il rag.Piana 

e veniva imputato a costi della direzione del prsonale,voce che 

è riportata nelle schede in esame e nella ricostruzione che poi è 

stata effettuata e consegnata al IìlondovH: e che mi viene mostrata 

dall'Ufficio.La questione mi fu posta dal Petrelli,allorchè prese 

a circolare la voce della mia designazione a direttore generale 

ai primi del 1978.Presi atto di quanto detto dal Petrelli e dallo 

Alberto Rizzoli.La dazione di somme ai sindacalisti durò ancora 

per un anno e poi si esaurl,allorchè vi fu la completa ristruttu

razione dell'azienda m da me voluta, che esul::vax ccmpletamente 

da impostazioni e da rapporti per così dire di stampo personale 

o artigianale.Devo dire che divenuto direttore generale mi appog

giai,come politica di fondo,al sindacato chiedendo maggiore pro

duttività in cambio di una manteniment~ dei livelli di occupazione 

dello 

'ì\ . 



Camera dei Deputati - 342- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBI.ICA IN MILA NO 

Ortolani,che in sostanza teneva in pegno l'80~ dell'intero pacchetto 

azionario.Rinnovai una buona parte dei dirigenti dell'azienda e re

sistetti alle pressioni dell'Ortolani e del Gelli,anche se qualche 

assunzione da loro voluta dovette essere avallata da me a e dallo 

Angelo Rizzoli: così l'entrata in Rizzoli di un certo Argento, ex 

"colonnello della G.di Finanza e la promozione del giornalista GioE 

gio Rossi.Ltassunzione del giornalista Costar.zo Maurizio nacque si 
da un suggerimento di Licio Gelli}del quale il Costanzo era amico, 

ma tengo a dire che la nomina del predetto fu anche dovuta,soprattu! 

to,alla sua particolare popolarità che in quel momento era assai no 

tevole.A riprova del faxo che non subivamo passivamente le pretese 

e le imposizioni del Gelli e dell·Ortolani voglio citare il fatto 

che rimossi dalla direzione della Domenica del Corriere il giorna-

J
"sta Paolo Moscatche aveva fatmun servizio agiografico sulla fi-

: l' ra di Licio Galli .Chiamai il Mosca e seppi che lo stesso aveva ri

~ vuto delle pressioni da parte del giornalista,anzi del professore 

universitario Trecca, legato al Gelli, e collaboratore tH-f'~v~eoije 

nostro per rubriche giornalistiche di medicina.Interpretai l'episo

dioesm come un tentativo del Gelli di interferire direttamente sui 

giornali,cosa che mi infastidì.Pe~tro il Gelli dal canto suo cerCava 

anche di i±~ influire su di me,urlandomi che bisognava in qualche m~ 

do cambiare la linea politica del Corriere della Sera.Ciò avven~va 

nel 1980 ed il Gelli mi diceva ~he era necessario che fossi più vi-
, " _!88("-

" cino alle posizioni soci .}"?iJ;~,...e'~ddirittura mi dava delle strane 

indicazioni sui titoli d [~~~~jf della Sera che a suo giudizio 

non andavano bene,cosa pe ~~~d~ ~eolare,giacchè sapeYo che il Gal-

li non leggeva il Corriere della Sera.Di ciò ho già avuto modo di 

parlare in Commissione P2 e nelle dichiarazioni rese al Consigliere 

Cudillo.ln una occasione il Gelli mi disse che andava sostituito il 

direttore del Corriere della Sera Di Bella,perchè la linea seguita" 

dal Corriere non era gradita dal Galli stesso.Più o meno nello stesso 

lasso di tempo l'Ortolani,già entrato nel consiglio di amministrazione 

dalla Rizzol~ all'epoca dell'uscita di Andrea Rizzoli, avanzò una 

... I ';.>< 
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sua. candidatura a 

stratore delegato 

a're".re-genera'. vice presidente ed ammini-~ 
dalla s~età, pretesè che io ed AnEelo Rizzoli 

riuscimmo in qualche maniera a contenere&Verso la fine del 1980 

l'Ortolani chiese il versamento di 1200 milioni di lire a lUi,a 

fronte dell'ottenimento da parte della Rizzoli del rinnovo delle 

accettazioni bancarie per 60 miliardi dfire dal .banco Ambroai~ 
no.Personalmente ritenni che le pretese dell'Ortolani a quel p~ 

to oltrepassavano ogni limite e ne parlai,adirato,con liavveZan-

fagna, con l'Angelo Rizzoli ed anche con lo stesso Cereda. Decisi 

di andare personalmente da Roberto Calvi,al quale chies~ se gli 

sembrasse giusto che dovessimo sottostare alla richiesta in que

stione.ll Calvi mi rispose che:"se glielo chiedono Gelli ed Ort.2, 

venne conse 

dissi 

dall'Ortolani ed il Cereda mi fece eco dicendo che si trattava ef 

fettivamente dillladronil~Gli diedi incarico pertanto di farm-i un 

prospetto con il riassunto di tutti gli esborsi di denaro fatti 

a favore dell'Ortolani nel corso dei vari anni,cosa che effettiva

mente il Cered.a fece ricopiando su una serie di moduli di mandati 

di pagamento gli appunti in suo possessea, che addirittura ripor

tavano l'ora e le modalità dei vari pagamenti effettuati all'Ortol~ 

Allorchè tale ricostruzione &~ea~e-ee- mi venne sottoposta dal 

Cereda io la siglai.In prosieguo di tempo,allachè scoppiò la vi 

~enda della P2,ver~i a conoscenza del fatto che una copia della 

riscostruzione effettuata dal Cereda era stata rinvenuta presso 

il Gelli.Contestai la circostanza Xal Cereda,il quale negò di 

aver passato lui la copia in questione al Galli.La cosa mi ama

reggiò non po-co,giacchè avevo fiducia nel Cereda,che io stesso 

avevo voluto alla Rizzoli e che in passato era stato mio collega 

di lavoro presso la Cb$inon .Devo dire che subito dopo la reda

zione da parte del Cereda della rieostruzione delle somme sbor

sate nei vari anni all'Ortolani,lWOrtolani stesso mi disse di 

~" 
attento al Cereda che stava documentandosi su una serie di 

/.' l( 
... 

I jA16 ~ 
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rapporti delicati.Evidentemente l'Ortolani era già venuto a conosce~ 
dell'incarico dato al Cereda.Di lì a non molto lo stesso Ortolani, 

sorprendendomi assai,mi disse:"Noi abbiamo deciso di resituire quello 

che ci è stato dato in questi anni" ed aggiunse che avrebbe fatto 

pervenire la somma di % circa 7 miliardi di lire che costituiva poi 

l'~~ontare della ricostrasione effettuata dal Cereda.Devo precisare 

che,preso atto del suddetto ~:ontare comunicatomi dal Cereda,io ave

vo più volte rinfacciato all'Ortola:r:i,ed anche allo stesso Calvi ed 

al Gelli che le dazioni di denaro am:ontavano ad oltre 7 miliardi di 

lire e che ormai non se ne poteva più.Ovviamente allorchè l'Ortolani 

mi accennò alla intenzione di restituire il denaro vivo prel~vato, 

., non pensai affatto che ciò fosse èovuto alle mie rimostranze bensì 

11lunica ragione che 

.. 1t oè alla circostanza 
~ 

, ale,ormai in fase di 

denza 

sità di ur~ certificazione 

. poteva spingere a tale atto e 

re che in vista di tale auoento di capitale,che poi si verificò nella 

dell'81, io interessai viv~~ente il senatore Visentini,con 

sempre intrattenuto buoni rapporti alla ricerca di alte~ 

tirarmia del gruppo Ortolani, Gelli e Calvi. In particolare.J 
. 

mi ero reso conto che il gruppo del Visentini non aveva mezzi 

sufficienti per entrare da sol~ nell'operazione dell'aumento di capi 

. tale che dai nostri calc91i venivaxx a costare sui 150 miliardi di 

lire complessivamente mentre il Visentini si era detto disponibile ad 

un investimento non superiore ai 50 miliardi di lire e nonx voleva 

'riconoscere alcunchè ad Angelo Rizzoli in quanto vecchio azionista 

della Rizzoli ~tessa,avevo cercato di mettere insieme in qualChe m~ 

do il gruppo Visentini ed il ~ppo Ca1~:ciò,al fine di uscire in 

qualche modo dalla stretta del citato gruppo Calvi.ll Visentini co

minciò infatti a trattare con il Calvi,richiedendo specificamente 

una certificazione di bilancio della Rizzoli ed il Calvi si rese con 

to che tale pretesa del Visent1ni era irreversibile.Rammento distin-

. / . 
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tamente che mi parlava con ansia e preoccupazione di tale neces

sità della certificazione.Collegai pertanto immediatamente a sif

fatto aspetto la manifestata disponibilità deìl'Ortolani' a ripia

nare nella societ\ i vuoti finanziari che egli stesso aveva creato,; 

tanto più stante la sua qualità di componente del consiglio di aromi 

nistrazione.I circa 7 miliardi di lire furono effettivamente fatti 

pervenire dal~'Ortolani,credo KÌ tramite il Ravelli:se ben ricordo 

si trattò di più tranches pervenute alla mia segreteria in buste 

chiuse contenenti BOT e CCT oltre ad una piccola parte in cont~ 

tLP'ui io stesso,a seguito di tale arrivo di denaro)a dare al Pia

na delle indicazioni a grandi linee delle voci di esborso che il 

denaro suddetto andava a ripianare.Le indicazioni in questione s~ 

no p7. rio quelle riportateKK nel sintetico prospetto che mi viene 
~ 

sott+ to dall' Uffic io. In e sso sono riportati i versamenti fa t.ti 
,CI 

a tit di 3~ su finanziamenti ricevutiji soldi versati all'Orto 
~" 

lani per l'operazione Savoia ed i 1200 milioni di lire dei quali 

ho detto in precedenza,pretesi da ultimi.Tale esborso è riportato 

sotto la voce "VERIFICA ROlIERO" 1980, giacchè una pa.l!te della ci

fra in questione venne consegnata,come da disposizioni ricevute, 

dalla Rizzoli Finanziaria presso l'Hotel Eccelsior in una busta 

'indirizzata all'attenzione del signor 

stione 

presso l'Hotel Eccelsior e che per 

mere questa deno~inazione.P'ra le voci 

inteso assu

in questione 

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

dall'Ortolani a fronte di un suo interessamento per una autor.izz~ 

zione relativa alla vendita di un immobile della Rizzoli in via 

Veneto a Roma~L'immobile era stato acquistato dal Credito Romagn~ 

~
lo,che aveva preteso la subordinazione del perfezionamento dello 

.. affare all' ottenim~nto ~elll autorizzazione ad aprire uno sportel .... 

~o bancario nell'immobile stesso.L'Ortolani Bi disse in grado di 
~~ . 
<::=) far otte~ere .l·autorizzaz~one che effettivarr.Bnt.e venne concessa 

e intascò la cifra già citata.Non so che tipo di attività svolse 

.: e se a sua volta erogò dei denaro. 5empre nel prospetto in esame 

lire per l'acquisto 

~. 
-------..-. .. -----

l 
I 
I 
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destinamente da 

., /. ./ N 9 //5 ..c'Il .0 uga. o •........... -#{ ~, .. 

~ 
venne da noi spesa per 

pa. che faceva il bagno in costume 

foto erano state scattate clan

Bertoloni ed il Gelli e l'Ortol~ 

ni si agitarono eftepmeft~e enormemente presso di noi perchè provvedes

simo all'acquisto delle foto in questione, la cui pubblicazione anda

va bloccata, a loro dire a1utti i costi.Siffatto interessamento non 

ci sorprese giacchè era notorio che il Gelli e l'Ortolani avevano 

rapporti di dimesticr.ezza con il Vaticano.L'Ortolani era gentiluomo 

segPe~e-àe±-Pepa di camera del Papa ed in una occasione in cui io 

ero suo ospite in una suntuosa villa di Grotta Ferrata contornata 

da una serte di altre ville in ciascuna delle quali alloggiaug le 

l' .. arr.iglie· di aÌc~i figli dell'Ortol.ani, ques.t '\ù timo mi fece una con

denza.Nel mostrarmi un grande salone da p~nBo l'Ortolani mi disse 
l' 

. che ivi si erano riuniti a suo tempo ben 13 cardinali suoi ospiti 

e avevano deciso,in una sorta di~ preconclave,l'elevazione del cardi 

naIe Montini, che poi prese il nome di Paolo VI,alla dignità papale. 

Come ho detto il Ge:li e l'Ortolani erano particolamente interessati 

al:'acquisto del servizio fotografico dicendo che la sua pubblica

zione poteva mettere in diffic~ltà il ~~ Papa anche alla stregua de! 

le lotte intestine che c'erano in Vaticano.Acquistammo pertanto il 

servizio fotografico che io personalmente ~~ consegnai al Gelli 

presso l'Hotel Eccelsior.N~ prospetto del quale sto parlando è an

che riportata la somma di·lire 150 milioni imputata "OPERAZIONE LEG 

GE EDITORIA (CUM.LONGO)". Al riguardo posso dire che nom della Riz

zoli eravamo interessati all'inclusione,nel progetto di legge sulla 

edi-toria allora in discussione al Pa:òamento,di un emendamento che 
." I 

prevedesse il consolidamenwdelle9~~~lg12R~ deb~t4rie delle aziende 

editoriali.L'Ortolani disse di volersi interessare della questione 

e di essere in grado di influire e di ottenere l'aiuto dell'onorevole 

Cuminetti,sattosegretario alla Presidenza del Consiglio e l'onorevole 

Pietro Longo,affermando di dover a tal fine erogare delle somme che 

pretese dalla Rizzoli e che sono quelle riportare nel prospetto per 

.. / CI 
•• I 

"' 
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~ 

150 milioni di lire.Non so che cosa effettivamente fece;so solo 

che il proge·~to di legge venne approvato senza l'emendamento di 

cui ho detto.Circa la succeSSiVaYOOfe relativa EÙl'operazione 

Spagna non saprei fornire elementi specifici.Penso che si tratti 

di una erogazione di somme andàte a coprire iniziative editoria

li della Riz~_i in Spagna ed in specie costi della società NORI~ 

DI!: che aveva. operato in tale paese.Credo che l'inclusione di t~ 

le voce nel prospetto in questione sia dovuta ad una esigenza con 

tabile ra\"vL:-ata dal ràg.Piana.L'ultima. voce del prospetto più 

volte citato si riferisce sempre a somme percepite dall'Ortola

ni ed a:amontanti a circa un miliardo di lire: si tratta qi som-

'~me percepite dall'Ortolani al di fuori delle co~peten~e calc~late 
~! on la percentuale del 3% sui finanziamenti specific~._fatti per

.~ enire àù. Banco Aliros:vliano alla Rizzo -, ----------
.. 'i\\. . \.\. I/{p 

. Prendo atto che a questo punto dat fe~ mio interrogatrioE 

viene aggiornato 'a lunedì prossimo ~1 'o~ 983, alle ore 1Ù,oo. 
"6' ~ 

Rileggo il presente verbale che con .<1. :liti\. ogni sua parte e sot-

" 

~I~ \J..).,: .. ...",. J.. \(~..:... 

:: ~flUHO 
I:'F!- PrOfJ • . 

VI 

1\. { v ,:~. L.:> s ( 
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I INTERROCAT<?RIO DELL'IMPUTATO 

Foglio N. 

imarzo 

Avanti a noi Dott.ri_~!..~~J]..'OS80 e L~F~-:I1.tz.j.,-"a::...... ________ _ 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiti --dal Segretario sottoscritto f. f •. vb. L~~~~I .Ang,:_l_O __ G-o-d_i_F_"_ 

E' l" TASSAN DIN Bruno . comparso Imputato ____ .~ __ .. __________ --,-_______ _ 

Invitato a dichiarare ~e proprie generalità. ammonito delle conseguenze.. a cui si espone 

~ si rifiuta di darle o le dà false. egli risponde: . 

Sono e mi chiamo (1): ~~S~~._~~ B~llIlo , __ già _.9:ualificato in 

atti.-
.~ •••••••• _ ••••••••••••••••••••.• __ ••••••••• _. _ ..... n._ ....................... _ ................. _ ................................................ _ ••••••••••••••• ~ •••••• u ••••••••••• u •••••••••••••• 

- 0'0 _. .' 

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

...... o. "0 ...... o ........................ _ ....................................... : •••••••• o .... 0 .. : •••• 0 .... • .......... o ............ : ................... : ........ -. ... ~ ..... _; ••• _ ............... _. 

.................. ;._ ....... : ............ : ............ : ............. _ ................ _ ................... _ ........ _ ................... _ ..... -.............. . e 

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

. Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni. con l'avvertimento 1 

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

(art. 171 C.P.P.) egli risponde: ~(?!!:f.~}!':l9~1~J:9n~:!-A.._~j'fet"t-uat~ __ 

• .: ........ !.:,:,. ....... _ .... - .. ................. _ ... : ........ _ ........... : ......................... : ... -:, ..................................... . 

l 
_I . Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: L 

. çonferrnoi difensç>ri q,i fiducia avv .• ti. Strinae ... Pecorella ... entrambi 
present~.-. . 

AvvertilO I imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 

i- 5·1~·1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere. ma che, se anche non ··'risponde si 
. . . . .. . intendo rispondere 
procederà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara; 

~. . . 
Contestatl,gli (2): -Lf.~.:_t; .. ;p~.:i.,.ça~:L~?lJ,..'g.rQ:~~_:-~i catt~./di-

chiara.: -----------------~"':':":::'~:-:-:-.:':':"7.~:::--:::-:::::'::==:::':':".=:-:-:-.:':-::= 

"Confermo le mie precedenti dichiarazioni e. ripren~o.J.l ... !"!l~.Q ... 4;:-
, . 

s~ox:~?.~ll'epoca. iml"nediatamente precedente il secondo aurnerrt9. 
(1) C~nome. nome sopr3!lnornc O pseud.ooimo. patery:ùtl e m:lteln:t~. cua. c Ju~. di D.as.C1f~ •. Sla!':'_. protc:uiODe. ruidcnza 

o d;mon:. )oC 1.1 1~,:z."Cre e "ri.,('re, K" ha beru paLnrooDulJ. se ba adt<mplu,,,, agh obblielU del s,enwo miliu.rc. Il " llAto lOttO
po>IO •• 1 altri pro;;e.Jlmenli (X"~.1i • se h. "portatO cODd.nne (an, 25 DI'p, Alt. C.P.'.'. 

(2) Il giudice COD1CSI.l in (orma chl.lu e precl~ aJl'lmpu13(o il rJUO che. ili t altribuito. IU f. DQd &li demend di pron 
esisrenti c(.;nlro tli lui; e . .e ncn può dcrh:.lrne pr('6ltLdirJo aU'iSolfllliColle. gllcne ~omunica Je fonti. JI" 

InvilJ ~:ulnd, l'impuDto I di3COlp:.trsi e ~ Indl(.:lre le prove IO 1Iii\lt) lavore". Se l'lffipUU10 rifiutA d.i rispondere, De • fatt8 ~ l·.;r 
'Ione 0\:1 pll~i,!5W \d:rh ... le c 'ii prlX~dc nlfre nell·istruzione. ,ari. lO·t C.P,P.). ." ~. I • 

. ' 
,,",cd. 140 • l.pp. 



Camera dei Deputati - 349- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. _ .... _: .. ~.; ... ç!llP~.~.~.~~ .. 4.~.l.-!~ ... ~.~.z.?~.~.~.~ .... c3:.~ .... '?~ .... ~?.t;~~.~.?. ..... ~.~.~.?. .... ~p..E~.~.?. ... :~.~ 

........ __ . .P!..~.~.~ .. 4.~.~.~.~ .... ;P.:~~.~~.€!~.~.!J.~.~.~ ... ~.?.n.: ... '!..~.f.~~.~.~~~.~?, .... ~.~~ .... ~.~~;P..~.~~ .... ~~. 
• .ma, di circa 7 miliardi di lire fatta pervenire dal1'Orto1 --_ ................................................................................................ : .. ····.·.····.·· .. · ... ·· .. · ...... : ....... : .. :.r: ................................. u ..... .. 

l 

-' _-..!._~ç.~.~~.!~~ .... ; .... p.~~.~~.?.~.~.~~ ... ~.~.~.~~ .... ~.~.~.~~~.~y..~ .... ~ .... ~.~.!.~.: .... p.:.~~.~~ • 
lo stimavo il fabbisogno complessivo per un'operazione di' 

--~ ........ _ ................................................................. _ .... _._ ...... - ................................. _ ............. _ ....... . 
aumento ai capitale sufficiente a fronteggiare le necessit' _ .. _--._ ......... _ .... _ .............................................. _-..... -._ ....... __ ... _ ........ --... _--....... __ ... - ... -_ ..... _ .... _--_ ... _--..... _----
della Rizzo1i in 150 miliardi di lire circa per dimeziare ....... _._ ................ :._ .................................................... : .................................. : ........................ _ .... , ....... -.... _ ........ _-:--. 

debiti e oneri finanziari,debiti a~,ontanti a circa 280/ . __ .. __ ............................ : ......................................................................................... ~ ............................................................... _.-. 

__ .. 49.9. .... ~.~.!.~~.~ ... ~~ ... ~.~.~~.1.~.9.~ .... ~~%.~.~ .... i.?:~~.~.=~.i. .... p.~.~.=~y..~ .... ~.~.:.~~.~.~: . . 
le ttorno ai 60 miliardi di lire ,!UUlui • Ramment o di aver anch 

'6,' ................................................................................................................................................ --....... ~ ...................... .. 

... ~~~~ ~.~ .. ~~ .... ~~ .... ~.~.~.~.~::~ .... y.~.~.~.~.~.~.~~ ... :n.:~.~ .... ~.~.~.~~~ .... ~.~~~:.~.~~.~.:~.~~: 
_~j. .~_~~;p.~ .. _y..i..~.~~.~.~.i.::::P.: .... ~::n..~.~.~.~.~.~J.~.h.:: ... ~~.~:.=-~~.~._~.~.~.:.:.~.~.: ... ~ 

. '. ,,\'"~ zzoli non aveva la disponibilità necessaria e tuttavia i -_ .............................. , .......................................................................................................................................... ; ............... . 
. insistevo ne11'interessar1i alla questione giacchè volevo .......................... . ............................. . 

in qualche misura condizionare la presenza del Calvi che ....... _............................ . ....... ... . ........................................................................................... J ............... . 
I 

per me significava anche periéo1i continui di condizionarne 

attravèrso il Ge11i e l'Ortolani nelle linee editoriali de 

la Rizzo1i.Devo dire che parallelamente erano andate avant·, 
__ • _____ • ___ •••• _ ••• ~ .......................................... _._ ••••• _ ............. ao ••••••• _ ................. _ ..... _ .... _ .......... _ •• __ •••• _._ ... _ ........... __ • 

. per tutta la metà del 1980 e fino sostanzialmente allo sco 
_ ••• ___ •• _._ ••• _u •••••••••••••• •· ......... • ••• • ••• ••••• ......................................................................................................... _ ..................... u ••• _ 

.. . . pio delle vicende de~la P2 nella primavera del 1981 delle ---_._ ...... _ .. _ .................. _ ..... _ .................... _ ...... _ ............... _ ... _ ............ _ .... _._--_.,-_ .. _._.-
trattative con Gelli ed Ortolar-i che avev~~o studiato un ._-_ .. __ ..... __ ....................... _ .............. _-_ ................. _ ...... _ .............. _ ....... _-.. _--_ ... __ .-
certo. tipo di capitalizzazione dell'azienda Rizzc1i che sa 

:.:_J.~ . __ . ____ •.•..• > ...... 00 ••• _ ••••••• ~.: .................................................. ~ ....................................................... _.& .............. ~ .................. _ ... ~ ..... . 

. . 1~. reb_1>...~~.~a t~_.P~.~.~_~:.~.~.':._~._~~.~.:!.~.:.~:_~ .. _~~:_ il. Ge1li 'e l'O! 
tòlani'non indicavano esp1icitamente.Dietro poteva esserci 

. ' ... :.: .. :: ... :.~.: ..... .:..~.:.=:.: .. ::.u .. : .. : .. _:.~:.:: .... :::.~:.:: .. :.~~.: .... ~:" ........... .:: .. :.:-._ .... ::: ..... .: .. __ .: ..... ~ .. ~.~~~ .... : .. :-.... :. .. ~_.;'". __ . ____ _ 

... 1~_~.~~J.~.~.~.~ __ ~~~ .. !.. du~ __ :~.~~l ta fac.~~~_:iferimento a ~ 
. , non meglio indicato "piccolo grande Stato" accennando 6g!ii: 
~-.l--__ ................................................................... .......... ___ .. _._._ .. __ ............... _ .......... _._ .................. _._ ..... ---... --
'-.J~ al fatto che"andavano oltre Teverell.Natualmente era più cr. _ ... __ " ..... __ ... _ .................. ; ...................... u._ ........ .a ............................. : ................................................... • ........ B._ .... _ .. _._ ......... u_ 

robabi1è che dietro i due ci fosse abche il Calvi con il 
••••• _ ........... _ ................ _ ........................................ _ ............. __ • __ .............................................. u ••••••••••• _ .............. __ ................ _. 
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Banco Ambrosiano e devo dire che il Gelli e l'Ortolani facevano an 

che riferimento all'imprenditore Berluscon~ di Milano, all'edito-

re D'Amato di Roma ed al gruppo del cementiere Pesenti.Sempre il 

Gelli e l'Ortolani dicevano che alla operazione erano interessaté 

persone paragonabili per prestigio ed immagine pubblica alla Regina 

cifnghilìerra ed alla Regina d'Olanda.Ad un certo punto venne perfe

zionat~ dal Gelli e dall'Ortoiani una sorta dischema definitivo,con 

un termine iniz~ale poi prorogato, che prevedeva in un primo tempo 

un 20% del pacchetto azionario facente capo a Rizzoli Angelo e suc

cessivamente l'aumento di tale qUQta al 40~,che veniva appunto ri

servato ai vecchi azionisti della Rizzoli,ridottisi)dopo l'uscita 

del padre e del fratello,al solo Angelo.Il restante 60% del pacchet

to àzionario dove~~ essere controllato direttamente da società ter

ze indicate dal Galli e dall'ùrtolani,più precisa~ente da quella 

che 16ro chiamavano l'"istituzione".In proposito dirò che i due,più 

volte richiesti, mai ebbero a spiegarmi che COEa fosse l'istitutione 

in questione.Devo dire che in più di una occasione il Gelli avefa 

proposto a me eli ad Angelo Rizzoli di entrare nella Loggia P2 e noi 

avevamo sempre rifiutato,talchè molto ci stupi~~o allorchè all'epoca 

del rinvenimento presso il Gelli di liste di aderenti alla P2 venne

ro riscontrati anche i nostri nominativi.Come ho già avuto modo di 

dichiarare in diverse sedi,si trattava di un falso attribuibile al 

Gelli giacchè noi non demmo am~ mai la nostra adesione,nonostante il 

fatto che il Gelli si 

confronti di Aneelo Rizzoli.Lo 

entrare più addentro alle cose 

vato una segretaria del mio ufficio ro 

che avevo dovuto allontanare, tale De Meo, perchè scoprii che rife

rivamtti i miei.movimentm al Gelli.Ritornando allo schema Ortolani

Gelli per l'aumento di capitale della Rizzoli, devo dire che il 60% 

del pacchetto azionario,che nelle previsione doveva essere controlla

to dai gruppi per i qt~li mediavano il Gelli e l'Orto~ani)ricompre~ 

deva anche il 9,6'-' de_le az:i.oni della Rizzoli giacenti presso la bB:!l 

•• / e 
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ca RdBchild di Zurigo.Tali azioni erano state date alla banca 

Rotschild in garanzia per un finanziamento di 12 miliardi di 

lire circa erogato da tale banca alla Rizzoli International, 

società in cui capitale era diviso tra Andrea Rizzoli (60%) 
Angelo Ri~zoli (2~) ed Alberto Rizzoli (20~).Posso specif~ 

care che con l'avvento della nuova normativa valutaria ~ Riz 

zoli provVid~oa nazio~li?zare la Rizzoli International del 

Lussemburgo,talchè le loro proprietà esteropossedute,come ad 

esempio partedipazioni azionarie di immobili in Ischia e co

munque in Italia,dovettero rientrare.Siccome talune di queste 

proprietà garantivano il finanziamento della banca Rotschild 

della quale ho già detto, in luogo delle stesse venne dato in 

garanzia alla banca di Zurigo il citato 9,8% del pacchetto azi~ 

nario della Rizzoli,che venne formalmente intestato alla suddet 

ta banca.Lo schema del Gelli e dell'Ortolani prevedeva che il 

~i;~ 9,8% in questione venisse rilevato presso la banca 
6'~, 

Rotschild 

~'~, mediante la restituzione dei 12 miliardi diflire a suo tempo 

1P~~J versati dalla suddetta banca.Lo schema, che come ho detto rico

.~ nosceva ad Angelo Rizzoli r solo il 40% dell' intero pacchetto 
C.fa c e.nte .J?arte ) 

azionario, prevedeva che un 10-;2~tycrerrestante 60% sarebbe sta-

to per così dire agganciato alla quota dell'Angelo Rizzoli at

traverso un patto di sindacato,che la- avrebbe vincolato per 

le decisioni a tale quota per un periodo di 10 anni.Era congi~ 

tamente prevista una collaborazione generica con il restante 

49,8~,cui sarebbe andata la vicepresidenza della società.Queste 

erano le grandi linee dello scl1ma. definitivo messo a punto 

dall'Ortolani e dal Gelli che non. soddisfaceva la Rizzoli,al 

punto tale che parallelamente,come ho già detto,venivano con

do'tte le trattative con il gruppo Visent:i.ni-De Benedetti.Nel 

marzo del 1981 il Gelli e l'Ortolani abbandonarono l'Italia a 

l'Ortolani oppure no.Sta che 

. . / . 

per 

spec..! 

quale non saprei dire 

dal Gelli e dal 

le trattative con il 

~ .~ . 
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vi vennero impostate e perfezionate proprio sulla base del suddetto 

scr.ema.Fe~ restando l'asse~ione del 40% dell'intero pacchetto 

Angelo Rizzoli.Allorchè si 

la tratta

far capo. 

schema di 

ed alla sorte da.riservargli, io, al relativo quesito postomi dal 

Calvij~Jnento distintamente che risposi.: ~è mio".Il z & Calvi mi 

rispose a sua volta, in maniera quasi inattesa, "va bene" o qualcosa 

di simile.Aggiunse peraltro subito dopo che occorreva fare tutta una 

.'ift9 . serie di operazioni che riguardavano la sistemazione della suddetta 

~~~~ uota.Premesso che compresi poi che il Calvi dovette cedere su t~ 
l~~ e 10,2~,e~ in particolare sulla titolarietà,poichè la quota della ..... ,,-
,"- Centrale non poteva comunque essere maggioritaria per limiti no~ 

tivi, devo specificare che il i Calvi disse subito che la intesta

zione del 10,2~ doveva essere fatta ad una fiduciaria de~la Centrale 

Fi~~nziaria che indicò nella ITALSTRUST.Pretese congiuntamente un 

diritto di prelazione a favore della Centrale per le azioni facenti 

capo all'Angelo Rizzoli ed al 10,2~' già citato.Pretese ancora che una. 

parte delle azioni riservate all'Angelo Rizzoli venissero depositate 

presso la Centrale a garanzia di eventuali minusvalenze della società. 

Pretese infine che io sottoscrivessi una lettera con cui impegnavo 

la quota dell'azionari~ato del 10,2~ a me concessa a d«idere insieme 

con la Centrale.Poichè a sua volta il suddetto 10,2% doveva essere 

legato da un patto di sindacato alla quota dell'Ange!o Rizzoli,come 
,. ç ;,... modo .astrat"to':' 1-' O t l . . b • t 'l C-' . gl.a previsto1"nfdro sCIlema-Ue -I-l.- r o anl.,ln uona sos anza l. ~Vl. ., 

otteneva, in virtù del mio impegno scritto 001 quale ho già detto, . 

una sorta di controllo per il 90,2% dell'intero capitale ed in parti 

colare delle decisioni gestionali.Tutto ciò che riuscii ad ottenere 
~ 

in quel momento fu che in caso di contrasti insanabili si ricorresse 

ad un arbitrato.II Calvi pretese che analogo impegno.,di eeual tenore, 

. I .. 
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venisse sottoscritto dalla ITALTRUST ossia dalla fiduciaria in-~ 

testaria del 10,2~ delle azioni.Come ho già detto siffatto 10,2% 

veniva in se stanza ad essere assegnato a me e devo dire che il 

conseguimento di una quota azionaria da parte ~ia eee~~va co

stituiva il compenso di tutta la mia attivazione non tanto per 

il lavoro effettuato quanto per il risultato conseguito, sia nel 

l'interesse della società o:.Rizzoli che dell' Angelo Rizzoli in 

proprio.ln un primo mpmento si pensò di intestare direttamente a 

me il 10,2~ più volte citato,con contestuale mandato fiduciario 

da me sottoscritto in testa alla lTALTRUST.Successivamente l'avv2 

cato Zanfagna propose una più complessa sistemazione per ragioni 

fiscali e ciò, al fine di evitarmi una tassazione estremamente 

pesante.Lo Zanfagna propose in sostanza la costituzione di una 

società in accc~~di~a sem~lic~ che roi si chiamò FTIICCRIZ S~s, 

:~1àe;~ della q~le risultava accomanda."'1.te unico di capitale l' ~ngelo Ri~ 
',i' • zoli e' quale acco:nandatario e socio d' opera.Si prevedeva congiun 

~_.~ tamente la sottoscrizione,che venne ~fettivamente fatta,da parte 

Angelo Rizzoli di, un mandato notarile irrevocabile a vendere 

la sua quota di accomandante.Il documento,che perq~"'1.to mi riguaE 

da è » in possesso dello Za~agna,prevede appuntò che sia lo lan

fagna stesso il mandatario per la vendita,che deve avvenire nel 

mio interesse,ossia con versamento a me del relativo ricavc'.to. 

Come ho già detto si è trattato esclusiva~ente di un accorgimento 

di tipo fiscale e volto a spostare nel tempo la tassazione sul 

valore della quota.Così l'originaria documento che prevedeva il 

mio impegno a concordare le decisioni con la Centrale ~ e il 

mandato originale verso la ~iTALTRUST furono strappati e sosti-

Centrale Finanziaria per l'acquisto del 40fo della Rizzoli per lo 

importo di 115 miliardi di lire.Tale somma era destinata per 35 

/:~ ~. ~J< • ~ J ~ / 

----' 'J I t :. 

. / . 
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miliardi di lire a consentire il riscatto da parte di Angelo Rizzoli 

dell'80% dell'intero capitale sociale depositato presso il Credito 

Commerciale all'epoca del primo aumento di capitale nel 1977.Era 

ancora destinato per l'importo di 76 miliardi di lire a finanziare 

l'aumento del capitale sociale ricadente sul 50,2~ della partecipa 

zione azionaria.I restanti 4 miliardi di lire venivano depositati 

su un conto vincolato presso la Centrale intestato ad Angelo Rizzoli 

e finalizzato normalmente alla copertura di tutti i costi delrope

razione.Concluso l'accordo con il Calvi mi precipitai açrrasburgo, 

dove si trovava il .senatore Visentini,e gli riferii il tutto.Tenni 

a precisare che il Calvi aveva sottolineato il suo intento~~ di r! 

collocare il 40% della Rizzoli acquistato dalla Catrale a terze pe~ 

:i, -ç. one, tq.lchè il gruppo facente capo al Visentini poteva eventualmente 

~) ~ rattare con il Calvi stesso la quota in qu~stione.Il Visentini com-
<.i~. ~ , 

it.~ mentò le mie informazioni dicendo che avevo fatto bene e soprattutto 
l 

avevo operato nell'intresse dell'azienda.Di lì a qualche gio~o ri

cevetti una telefonata da parte del Calvi,che fui invitò ad andare al 

Banco Ambrosiano dicendomi che c'era lì da lui il senatore Visentini. 

Vie andai e trovai il Visentini che mi fece notare come quanto gli 

appariva in con-

serie di osserVazioni una e&~~ serie di elemen 

ti che a mio giudizio costituivano dei limiti al controllo del Cal~, 

evide~ziando che il diritto di prelazione sulle azioni operava natu

ralmente solo in C'1S0 dj vendita ed evi1enziando altresì che fra il 

10.2~B legato da patto di sindacato aà-A~ cofi140% di ~elo ed il a ' 
4010 della Centrale era stato concordato non già un patto di sindaca-

to ma un semplice coordinamento delle decisioni gestionali,con pos~ 

sibilità di lodo arbitrale.Feci queste mie osservazioni senza urtare 

la suscettibilità di Calvi,che dovette confermare come effettivamente 

stavano le cose. Devo dire,un particolare che rammBBto. che il ~ 

CD,l vi poco prima di firmanni la sua lettera di impegno ne:lia sua vil 

. I · " 
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{t'i 
la di Drezzo,si mostrò un pò meditabondo e,prima di apporre m~' ~ . . 

" terialmente]a sua firma,mi chiese» sorprend_1 non poco, se pen-

sassi che attraverso quell'accordo egli ~i sarebbe 'salvato dal

Ila galera.illi trovai preso del tutto alla sprovvista ,n, n sapendo 

Idavvero cosa rispondere nè che cosa effettivamente il Calvi in-

I tendesse .Ìlli limitai ad osservare che certamente il Corriere del

Ila Sera era un importante organo di informazione, e cercai di 

I chiudere l'argomento anche perchè mi premeva cne il Calvi firma~ 

se il documento.Debbo precisare che quella pa~tuiztone relativa 

alle minusvalenze era in realtà concepita nell'interesse della 

società Rizzoli,perchè ove acceptatela relativa contropartita 

non doveva essere intascata dalla Centrale ma versata nella Riz 

zoli stessa.I 35 miliardi di lire destinati al riscatto dello 

80%·del pacchetto azionario consegnato nel 1977 al Credito Com-

ad 

recò a prelevarle presso 

c;1el 

distruggere i sudde! 

ti titolm secondo le indicazioni del Calvi e di sostituirli con 

i nuovi,io e l'Angelo riuscimmo a leg.:ere nonostante le cancel

lature i nominativi dei diversi giratari dei titoli di cradito 

deiqP.ali ho detto specificamente nel~orso del mio primo inter

rogatorio del 19 febbraio ultimo scorso.La restante somma dovuta 

dalla Centrale arrivò con notevole ritardo in piì tranches e nel 

l'arco di tempo di dieci mesi circa,procurando un danno alla Riz

zoli di circa 10 miliardi di lire.La FINCORIZ venne costituita 

con un capitale sociale iniziale di pochi milioni di lire,cr.e ve~ 

ne portato a 2 miliardi al momento dell'incamerawento del 10,2% 

d~lle azioni, cifra corrispondente appunto al valore nominale de! 

le citate azioni.Il capitale sociale stesso venne infine portato 

a 18 miliardi di lire per effetto del complessivo aumento del c~ 

pitale della Rizzoli e ciò si verificò con l'arrivo dei 16 miliard 

di lire costituenti la quota dei 76 miliardi di lire spettante 

al 10,2% del pacchetto azionario per la sottoscrizione di sua co~ 

petenza per l'aumento del capitale sociale.Una volta perfezionate 

~' 
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le trattative con il Calvi,mi accinsi a pubblicizzane i contenuti 

e devo dire al riguardo che ricevetti una visita a casa mia del 

senatore Visentini,il quale tenne ad informarmi che,ove avessi re

so pubblici tutti i dettagli e i vari discorsi. sugli accordiJXK 

~ relativi al coordinamento delle decisioni in particolare,il mi

nis~erc. del Tesoro e la Ba~ca d'Italia avrebLero dato luogo a dei 

provvedimenti essendo contrari all'ingerenza del Calvi in quanto 

banchiere nell'attività editoriale,anche ~la stregua della a*~ 

della recente nOI"I:lB.tiva approvata in materia.Dissi al Visentini che 

un eàitore non poteva certo nascondere contenuti di così rilevante 

importanza e quindi non potevo esimermi dal pubblicizzarli.D'altro 

canto vedevo con favore un eventuale intervento della Banca j-4 di 

poteva valere ad attenuare l'influsso del Calvi sulla 

verificò infatti che nel giro di qualche mese alle azioni 

dalla Centrale fu tdto il voto nelle asse~blee ordinarie, 

talchè venne sostanzialmente crolcellato in tal modo l'impegno al coo~ 

dinamento delle decisioni.In quel lasso di tempo si verificò la de-

I tenzione del Calvi e devo dire che durante tale periodo io e l'allora 

! direttore del Corriere della Sera Franco Bi Bella,che rimase in ca-
i 

rica se ben ricordo fino al giugno,subimmo una continua serie di 

pressioni da parte di esponenti del Partito Socialista Italiana ed 

in particolare del deputato J\iartelli Claudio.In sostanza ci veniva 

serratamente richIesto di appogeiare massicciamente il Calvi, attac

cando l'operato dei giudici di Kilano e censurandolo.f{antenni duro 

sulla 

che dopo l'uscita di Calvi dal 

ma il t~telli,il quale mi rinfacciò che con la Cor 

riere -della Sera avevo contribuito alle disgrazie giudiziarie del 

Calvi.II Calvi stesso dopo la scarcerazione diradò di molte i con-. 
tatti don me)mentre prese ad avereldei contatti con Angelo Rizzoli) 

che pur per anJJi non aveva gradito come interlocutore.Ho saputo in 

prosiegulil dall'Angelo Rizzoli che il predetto ebbe ad avere reiterate 

. / . 
1 



Camera dei Deputati - 357- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DJ LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.Jl( 
pressioni da parte del Calvi e delle forze pol:i.ti.che che lo ser '/ 

reggevanotaffinchè facesse in modo di fanni uscire dalla Rizzoli. . 
In particolare l'Angelo Rizzoli mi ha confessato lo scorso gi~no 

di aver dovt.to erogare verso la fine del 1981, inizio 1982, 240 

milioni di lire a Pazienza Francesco che faceva parte dell'entou 

l'age del Calvi.Il Rizzoli mi ha dett.o di aver dovuto sborsare ta 

le cifra di tasca sua per tenere buono il Pazienza,che unitamen-

te al Calvi :id predeU~ gli aveva fatto intravedere il rischio 

di una rovina economica ave non avesse acconsentito ad emargi

narmi dall'azieùda.I due in particolare avevano fatto leva SW.-

le eventuali mlrlUsvalenze della RizzolLPiùz!l o meno nello stes-

so lasso di tempo)nell'autunno del 1981, l'avvocato Calì s1ri

volse all'avvocato Zanfagna dicendogli che erano pronti 5 milia~ 

di lire per liquidare la mia posizione presso l'azienda ed estro

mettermi dalla stessa. Un'w_teriore conferma della volontà di li

quidarr!1i mi venne purtroppo dallo stesso avvocato di Angelo itiz

zoli,Sch1essinger Piero)il quale 

opportuno che io mi decidessi ad 

così voleva..'1o le forze poli t i c::-, e 

Rizz:::li ebbe a dirmi che riceveva 

sul fatto che ero io a non voler vendere mer.tre era nellOinteres 

se suo e mio la cessione delle ris;ettive quote.Sempre in quel 

periodo nella casa romana di Visentini il predetto miaR chiese 

a nome suo e del~Benedetti una opzione personale per ±~ lo 

acquisto del 10,2% della Rizzoli,promettendomi un compenso di 

1 miliardo di lire per l'opzione stessa della durata di 15 giOE 

ni per un valore complessivo della quota di 22 miliardi di li

re.Dissi al Visentini che si poteva trattare l'intera quota del 

50i2~ giaccbè non intendevo dissociarmi da Angelo Rizzoli. Il 

Visentini. siB! mostroò interessato e fu così che io ed Angelo 

Rizzoli demmo incarico all'avvocato Predieri. di esaminare le of

ferte del Visentini ed eventualmente di terzi.Predieri prese dei 

contatti con Visentini e successivamente si scatenò una bufera 

~ politica giacchè 

~ :;;:;;i~ 
il visentini ven.'1.e accusato ~nella sua veste di 

partito politico., di voler entrare nel COrrieL'El 
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F.,lio .'011. N . ................. __ 

della Sera.Fu cosi che il Visent~ni si ritrasse dalle operazioni 

e successivamente si fecero avanti con Predieri,per trattare 10 

acquisto,Cabassi Giuseppe ed i Buoi rappresentanti,avvocatm Cali 

e il signor Cusanm Sergio.Per quanto mi risulta a_le trattative 

. partecipò tal vol ta il Martell.i Claudio e ad àcW1e riW1ioni fu pr~ 

sente anche Angelo RizzolLNel corso di tali trattative ebbi delle 

telefonate da parte del Gelli e dell'Ortolani i quali mi invitarono 

perentoriamente a vendere al Cabassi,che aveva dietro di sè le for

ze politiche che potevano contribuire a sistemare tutto,con ciò 

alludendo chiaramente anche alla loro situazione.Non cedetti a 

queste pressioni,non volendo che il Corriere finisse in mani di W1a 

.~~.o~: ::::~o::~~::::.~:l~:r~:::e::;f::~:::::t:o:e~G:~~t:r:e~~~~::= 
l'~~ elli in quanto meè membro dellaCommissione P2 e con l'onorevole ..... '...., 

V~z~ino, responsabile del settore informazione della Democrastia 

Cristiana.fI::i consigliai con i predetti i quali convennero con me sul 

mio orientamento di non lasciarmi condizionare dalle pressioni del 

Gelli e dell'Ortolani.Fu cosi che le trattative con il Cabassi non 

ebbero Sostl:l--'1zialmente alcun esito. -----------~~\.-:--r;;--

A.D.R.:Prendo visione delle schede relative agli anni~il~~t976 al 

1979 e ricomprendenti le erogazioni concorse a formar~~ra glo

bale in imputazione. Confermo preliminarmente quanto ho "'. IL ... ~ uto mo

do di dire in ordine ~i prelievi effettuati da Angelo Rizzoli e così 

imputati nelle schede in questione e nella relativa ricostruzione 

che il rag.Piana ha effettuato con la mia attiva collaborazione.Come 

ho già&tto,gran parte delle so~~e di denaro che risultano prelevate 

dall'Angelo Rizzoli è stata adoperata per erogazioni di denaro atut

ta una s~rie di personaggi dei quali ho già detto.In tali ergogazioni 

dovrebbero es~ere comprese anche delle SO~T.e .di·der~ro date allo r.e

onoreyo1e ArnauJ:d per qU'3.lche centinaio diJB mil~oni.l rapporti inte,! 
, 

corsero ~irettamente fra il predetto e l'Angelo Rizzoli trwnite la' 

Rizzoli Finanziaria.Credo che l'Arnauhl pr;:,mise interessamenti per la 

azienda Rizzoli e ricevette il denaro in funzione della costituzione, 

. / .. ~; 
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a quanto mi riferì l'Angelo Rizzoli,di una sua corrente allo 

interno della Democrazia Cristiana,che avrebbe a_punto dovuto 

supportare la Rizzoli stessa.Circa i prelievi effettuati dallo 

Angelo Rizzoli devo aggiungere,a parte quanto ho già osservato, 

che tal uni di essi servivano anche ad esigenze personali del pr~ 

detto,che aveva un tenore di vita piuttosto dispendioso e che 

qualche volta,come si potrà rilevare dalÀricostruzione effett~ 

ta,aveva anche operat~d~~i àcoperti sui suoi conti correnti 
-..; Vo-

personali.Dirò che il c dl,., luna occasione mi ero preoccupato di 
: h: ,.. 

raccomandare ad Ang Ap minore dispendiosi tà ed avevo 
IYtI 

anche Hl pregato lo Z Cereda di cercare in qualche 

modo di razionalizzare le spese di Angelo Rizzoli,predisponend~ 

gli anche una sorta di preventivi che potessero servire ad evi~ 

tare scoperture bancarie e simili.Devo anche dire che il predetto 

di pre

si occupò la sua segretaria 

personale Rinalda Colombo di amministrare le varie spese.Occorre 

ancora dire che io dovevo badare all'immagine esterna del Rizzo

li in quanto presidente della società, che da un lato non doveva 

apparire dedito a spese irrazionali e dall'altro doveva pur po

ter disporre di fondi necesEari per una vita consona alla sua 

qualità.ln questa stessa otticà si inquadrR°taluni prelievi che' 

figurano nella ricostruzione come erogati per l'appartamento di 

Roma di Angelo,denominato "11 Vascello" per il quale occorsero 

:parecchi milioni per la ristrutturazione.ln tale ottica si in

quadrano anche taluni prelievi di a Angelo per spese di ordina-

• ria amministrazione nella sua B vita quotidiana di Roma.Cosl ~ è 

capitato talvolta,sia pure in poche occasioni,che lo stesso Ange

l~,avendo bisogno di danaro,prelevasse piccole somme dagli inca§. 

si della libreria di Roma che poi dovevamo rimborsare.Si tratta' 

peraltro,ritengo,di prelievi effettuati di sabato,quando gli uf-

fici cassa delle banche erano chiusi. In una occasione, l;er l'anno 

1979,vedo sulla ricostruzione lln prelievo per lire 92~800.00 L~~ 

putato ad Angelo: non so dire precisamente di che cosa si tratti 

ma,data l'epoca,è possibile che la somma riguardi la erogazione 

che è stata necessaria per i regali di 

~0/i J,( · /. 
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suo presidente. Sempre per rimanere,infine,in 

~ievi imputati direttamente ad Angelo Rizzoli, 

la ricostruzione indicate le spese per t~uni 

(t'i 
FOllio _Ialt. N . .. ?~ 

York di Angelo: in generale posso dire che le spese per i viaggi per 

ragioni di ufficio venivano appositamente contabilizzate. A.D.R.:Ne1 

l'ambito dei flussi di somme che in parte rilevante concorrono a fo~ 

mare la cifra complessiva ~&~~~a indicata in imputazione,ribaiisco 

le erogazioni ulteriori rispetto ai valori ufficiali effettuate per 

la NÌÈf~Sl~sg~it~ale Sorri~i e Canzoni.J~pliando quanto giàaccen

nato a questo proposito,è opport~~o precisare che la acqmisizione del 
-" . 

jJ2
o~a Nuova Sansoni Editore non fu vGluta espress~~ente da me ma fu . 

" ,~ liberata dagli organi dirigenziali della RizzolLCertamente sotto il 
, ~ 

- \. ... ~ rofilo economico l'accordo non fu i ',:"ledia t.amente fruttifero ma bi-

sogna anche tener conto del v~ore delle opere che l'azienda aveva 

i~ catalogo,cpere di prestigio culturale che interessavano alla Riz

zoli,ap~:arendo complemetari a quelle che la Rizzoli stessa aveva in 

catalogo.Il contratto per l'acquisizione della Sansoni prevedeva de

gli accordi con dei versamenti integrativi,in nero,a11a famiglia 

Gentil,discendente dell'omonimo filosofo e proprietaria della casa 

editrice, in proposito devo anche dire per amor di verità che rice

vemmo delle segnalazioni dal signor Cingano Francesco ameinistratore 

delegato della Banca Co~erciale Italiana che ci raccomandò di "tra! 

targli bene i Gentile" e ci sollecitò un intervento diretto nelle vi

cende della casa editrice.E' noto à~ ~tronde che il defunto pre

sidente della Banca Commerciale Itali~;~t~l~t~~l~pporti per

sonali di particolare amicizia con la famiglia Gentile.Ar~loga ope

razione a quella dinanzi citata è l'altra riguardante l'acquisto,à 

per la quota del 20~ della ~uova Italia Edizioni facente capo alla 

famiglia Codignola.Dovemmo fare delle erogazioni di denaro che sono 

ripatare nella ricostruzione contabile fatta dal Piana e da me e che 

servirono alla famiglia Codignola di Firenze per l'aumento del capi

tale sociale.Nelle schede in esame rilevo anche ~~~~a~ tutta una 

serie di verdamenti alla famiglia Campi, i fratelli Feliciano e 

.. / .. 
.,.,'-;\ 

~ )./' ,'., 
'-
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//1(. 
Giuseppe,che possedevano il 52% del pacchetto azionario di Sor-~-

risi e Canzoni TVoLa rivista in questioneDdi altissima tiratura, 

veniva stampata presso i nostri stabilimenti ed avevamo partico

lare interesse a tale stampa,che assorbiva una parterilevantti. 

delle nostre capac~tà produttive. Avevamo congiuntamente inte-

resse a poter vendere la pubblicità,di ammontare assai rilevante, 

della predetta rivista.Per tali ragioni avevamo acconsentito a 

degli accordi del tutto particolari con i Campi,finalizzati a non 

far risultare gli utili che competevano ai suddetti Campi,con ot

ti~o vantaggio degli stessi sotto il profilo fiscale e conseguente 

rinsaldamento dei legami g fra la Rizzoli ed i predetti Campi che 

avevano particolarmente a cuore l'aspetto pecuniario.In partico

lare gli accordi speciali consi~evano in una aliquota maggiorata 

per lo sconto di. distril.buàlone riconosciuto da Sorrisi e Canzoni 

alla Rizzoli , in mOdta1e da far rientrare tutti gli utili della 

azienda in siffatta maggiorazione.ln questa maniera gli utili sud

detti entravano tutti nella Rizzoli,proprietaria del restante 48~; 

della rivista,e occorreva versare ai Ca~pi la fetta di utile loro 

spettante.LaRizzoli ci guadagnava sia la gratitudine dei Ca~pi 

che si concretizzava nel continuare a servirsi della Rizzzoli ste~ 

sii per 

per la 

zial~en~e concordati 

SOl::ta::.-

d.ei Campi, dr.Gerini Lanfranco.i'aturalmente vi era l'autorizzazior: 
~orrente' 

di Andrea Rizzoli e di Angelo; dello schema dovrebbe esser~lmen~ 

per le parti rilevanti anche l'Alberto Rizzoli. Non so se lo stes

so sia mai stato al corrente dei meccanismi contabili,ma certo è 

che doveva essere informato della sostanza del~'accordo.Nell·anno 

1979 i Campi decisero di vendere il loro 52;~ di Sorrisi e Canzo-

€l? ni e per noi si pose ~~ grave problema,non potendo acquistare in 

~mancanza di liquidità.La quota dei Campi era esterocircolante e 

~ io decisi di parlarne con il Calvi,dopo aver sntito lo Zanfagna 

pò 

<II ;. • 
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il Calvi mi fece sapere di essere disponibile per l'operazione che 

veniva a costare sui 25/26 milioni di franchi svizzeri.Il Calvi mi 

dissefhe il pacchetto azionario sarebbe stato acquistato da una so 

cietà, non nominata, che avrepbe provveduto ad intestarlo alla b~ 

caRotschi~di Zurigo, fiduciaria.Con l'occasione il Calv~ mi disse 

che si sarebbero dovute sistemare delle pendenze pregresse esistenti 

tra la Rizzoli I~ternationa1 Lusse:nburgo ed il banco Ambrosiano Hil-

eiussione riguardava la parte in valuta estera e versata all'estero 

che la signora. Crespi Giulia 1iaria aveva preteso di ricevere con ta

li modalità all'atto della cessione di un terzo del Corriere della 

Sera alla società Rizzoli.ln proposito potrebbe riferire in detta

glio l'avvocato Predieri Alberto che unitamente a Brindici Luigi 

seguirono da vicino le trattatj_ve per 1é. vendita della quota della 

Crespi nel cui interesse agivano.La sistemazione di siffatte pen

denze venne posta dal Calvi come condi:zi!)~e per la definizione dello 

acquisto de11~ quota dei Campi di Sorrisi e Canzoni.l1 Calvi in pa~ 

ticolare pretese che io nella mia veste di amministratore delegato 

della Rizzo1i International sottoscrivessi una lettera. di i:JU&gl'l,8 

impegno irrevocabile per;~taCqUisto del suddetto pacchetto azionario 

di Sorrisi e Canzoni per una cifra assolutamente spropositata,giac

chè costituita dal costo effettivo e dagli altri crediti vantanti 

dal Banco Ambrosiano Uutiting del quali ho appena detto.La mhsiva 

in ~~tiore,della quale mi viene mostrata fotocopia,venne fatta 

predisporre direttanente dal Calvi su c<:!rta intestata della Rizzoli 

S.A. (ex International) e a me non fu mai da~,nonosta~te le preE

santi richieste,in copia.ln particolare veglio sottolineare che le 

cifre riportate in franchi svizz,eri nella lettera di 

; I · 

impegno 

~, 
in~ 

\.))~ 
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questione riguardano la valutazione x della quota di sorriS~ 
e Canzoni mentre le cifre riportate in dollari USA riguarda-

no gli al-'ri crediti pretesi dal Calvi.Feraltro le cifre in ' 

questione erano au~entate del 20% a titolo,a detta del Calvi, 

di rischio operazionale.Firmai la missiva in questione presso 

un notaio di Zurigo dal quale mi accompagnò Botta Giaccmo che 

agiva ed operava pùr conto del Calvi.Il Calvi in aggiunta p~ 

tendeva anche due cambiali ciascuna per 50 milioni di dollari 

USA,una firmata da me ed una da Aneelo Rizzoli, a titolo di 

garazia personale accessoria.Per parte mia non firmai nulla 

del genere nonostante il Botta mi corresse letteralmente dietro 

con la cambiale da firmare.Feci firmare da Angelo Rizzoli,la 

cambiale di sua pertinenza,ma poi decide~T.o di non consegnarla 

effettivamente al Calvi e la affid~~o all'avvocato Pecorella 

qui presente nella primavera del 1981 dopo lo scoppio delle vi

della P2: per la precisione.allorchè fu noto che fra le 

sequestrate al Gelli Licio vi era ar.che una fotocopia del-

un loro intervento presso il Calvi che dal 

la consegna della suddettaoambiale.Lamentai con i due anche la 

maggiorazione del 20~ delle cifre che ritenevo del tutto ingiu

sta.Il Gell~ e l'Ortolani mi diedero generiche assicurazior.i 

che tutto si sarebbe risolto per il meglio.Proseguendo nell 'f:sa::1e 

delle schede citate rilevo un versamento di lire 300 milioni im

putato all'avvocato Accetti ,person"" molto vicina al CLm:nissiona

rio di borsa Ravelli.Xat L'Accetti ci propose l'acquisizione pe~ 

7. miliardi di lire dell'impresa di assicurazione la Pace,che poi 

non andò a buon fine.L'Accetti ,venne anche fatto da noi preside~ 

te della FINREX che avevamo acquistato.La so~;a in questione co

stituiva una sorta di dazione che chiudeva tutti i conti e i co~ 

pensi per l'Accetti.Al riguardo l'Alberto Cereda potrebte fornire 

spiegazioni più dettagl~e.Non saprei dire di più sulla quantifì-

cazione della somma che sovrebbe forse sorta 

. I . 
, .... ,' 

'. i ...... 
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di caparra versata per l'acquisto dell'impresa di assicurazioni men

zionata.Sempre dalle schede in esame rilevo il versamento di oltre 

74 milioni di lire a tal Giglio:si tratta di compensi sotto-banco 

versati all' omonimo dirett·ore dell 'Europeo per la riso.1uzi.one. del 

dissimile devo fare 

suddetto Lanza rilevo versamento di 120 milioni di lire 

imputato alla cas.a editrice ELLE facente capo appunto al Lanza.Tale 

casa editrice venne finanziata dalla Rizzoli e successiv~ente le fu 

abbon2. ta la cifra apI·ena citata. Si trattò di una sorta di contributo 

impostare la sua attivi th edi torj.ale nella spe

anda~ento della stessa.?er la verità il Lanza 

Il Buon Giorno, che si occupava del settore del

nel quale noi della Rizzoli a Quell'epoca op~ 

rav~o con molte interesse.Rilevo ~cora dalle schede il versa~ento 

di 1CO milior:i di lire at:~j ereé'.i Je ?C'~sec8.,vecchi proprietari di 

u.."1 24~ di Sorrisi e Canzor:i,poi passato alla Rizzoli,detentrice di 

una quota di analoga consistenze.L'erogazion~ in questione riguar

dano un pag-dIllento in nero fatto ai sun;.ominati eredi a tacitazione 

di oeni loro pretes~.Dalle schede rilevo ancora una sgie di versa

menti al co~~ission&rio Ravelli a titolo di compensi per le sue 

prestazioni.Una di ta.li erocazioni è imputata nella ricostruzione 

d ' d . fJ Cl. • l· 'I h' l . l D a una COS1 etta operazlone u~s~ plna c e e so o una Slg a. evo 

precisare che il Ravelli si era occup~to di una serie di operazioni 

non solo per dei ~~cqUisti di quote azionarie ma anche per 

operazioni finalizzate a far ottenere i.l controllo di acc letà. met

tendo insieme pacchetti azionari e così via.Per taJ.e attiv-ità. il 

Ravelli oltre che le percentuali fisse di competenza aveva incassato 

una ee~F serie di compensi in nero che sono Quelli riportati nella 

ricostruzione contabile.Rilevo ancora una ee~~ serie di erogazioni 

imputablli alla NORILDIS, società da noi costituita per operare in 
. ,.,. 

SpaOla,che si occupava dell' edizi.one di librj. e del .. a edizione di <:r(: 
dispense .La soctietà in qUEstione aveva delle grosse perdi te e tentam::.1 

. I . 1- .J·r 
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l d " d' ' , t l L ~( di supportarla attraverso a e ~z~one . 1. una rl.Vl.S a spagno a, '( '" I 

Brava,omonima di altra destinata al mercato italiano,rivista ~ 
che preparavamo quasi tutta in Italia e che noneee4;i: costituiva 

una edizione spagnola dell'omonima testata italiana che ho già 

citato,ma el~ un giornale autonomo e rifatto ad hoc.1 costi era 

no abbastanza considerevoli e t61uni di essi,pagati in nero,co

stituiscono alcune voci delle schede delle quali ho detto.Rile-

va ancora una erogazione di denaro imputata a"Spese Accessorie" 

~e ritengo possa trattarsi di denari versati a dirigenti della 

ihzzoli a titolo di specialifisima integrazione di stipendio ext~ 

contrattuale ed a titolo di bTatifica.~ Rammento ad esempio che 

lo Jeslftum Napoleone ,dirigente della Riz00li, incassava 40 mtlioLi 

di lire in nero a titolo di gratifica speciale all'arillo.Altro di

rigente che riceveva gratifiche di questo tipo ma-i: era il Casarot 

to ma in ~isura molto inferiore.Anche io ho incassato gratifiChe 

di tal genere, in un primo tempo inferiori a quelle di JesQ!um, 

al_ochè ancora non ero direttore ienerale.Taluni deix versa~enti 

riportati nella ricostruzione senza ulteriori specificazioni ri

guardano appunto in gran parte questo tipo di erogazioni fatte ai 

~irigenti che avevano particolari responsabilità.Anche Piar~ QO

veva ricevere qualche gratifica ma assai limitata. Voglio daltronde 

sottolineare che silfatte dazioni el~O in funzione di particol~ 

ri risultati ottenuti in taluni ~e 'to~ome ad esempio qu.ello 

della pubblicità ave operava lo J ~~~',~.: .sò'~mpre dalle schede rile-
~ i::!o.:J.l5. . , 

va delle dazioni di denaro a tal 1;, ' .• ) ~enti come i giornalisti 
CI __ MI\.Y 

Pantucci, Raffaellii e Scianna ai quar:t-pure venivano ,riconosciuti 

co~pensi sottobanco e così rilevo pure il nome del~'Arnoldi che 

operava per TAlI'i.Leggo ancora i.l nome di Cario come percettore 

di som~e ancorchè non rilevanti.Il Cario operava in Argen~ina c2 

me consulente editoriale ed ogni tanto chiedeva contributi che 

talvol ta gli davamo in CJ.~a;,to soL_eci tati 'Ì",~.1±- d, .. ll 'Ortolani. 

Rilevo e.::.CC!'a dalle schede un versa:r.ento di 55 milioni di lire 

per il Cibrriere deg-li Italiani: trattas,i di un giornale edito a 

Buenos Aires e cedutoci dall'Ortolani su suo desiderio,essendo 

un giornale in situazione fallimentare .La sO;JJ::a di 5, milioni ri-

guarda una perdita del 

~4~.)( 
giorr~le in questione~ ci 

. ./. /~. 
venr..e adàebl 

~, ;/ . , 
. '. 
J~ 
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tata dall'Ortolani, e che gli verne versata in Italia.Rilevo ancora 

dalle schede la so~~a di 203 milioni di lire e rotti in data 14.12. 

1978 imputata alla voce "Versata a diversi".Ritengo che tali somme 

siano andate appmto ad integrazioni di stipendi delle quali ho det 

to già in precedenza,extracontrattuali.Non saprei fornire più spec,i 

fiche indicazioni.Devo dire che èiversi giOrr~li~i~~·certo li 
vello prendevano compensi extracontrattuali,com ~»"~ i~le, il di 

~ . 
rettore del Corriere della Sera l'-ranco Di Bella, ~ e~ Secchi, 

- 1A1\. 
direttore dell'Europeo, ll:aurizio Costanzo, direttore prima. della 

Domenica del Corriere e dopo de L'Occhio e,ma. per cifre limitate e 

solo in un primo tempo, anche Paolo Panerai, direttore de Il I~:ondo. 

J~raltro già da due o tre anni il Panerai ha. ricevuto il 10% del pa~ 
ç.\ 

;
j}e~to azionario di Auto CapitaI, in modo da riconoscergli un certo , . . 

.~ emi o per il risultato ottenuto dalla rivista CapitaI da lui stesso 

ideata ed anche per l'a:ilamento della rivista Il l,jondo in precedenza 

fallimentare.Altro percettore di co~pensi extracontrattuali era il 

direttore di Oggi, Occhipinti Paolo, ottimo giornalista s che peral 

tra percepiva delle son.rr.e piuttosto r limitate.Rilevo ar .. cora dalle 

schede in esame un versamento di 50 milior.i di lire e rotti in ti

toli al signor Zeta, si tratta di somme,come spiegato nella rico

struzion'X~i~rl~avvocato .Zanfagna a compenso dell'attività svolta in 

occasione del) 'uscita dall'azienda di Andrea Ri~zoli .Ram :ento che 

il suddetto avvocato ebbe a percepire comple~sivamente circa 100 mi

lioni di lire per l'attività svolta per l'uscita prima di Andrea e 

poi di Alberto Rizzoli dalla società.Ramnmato congiunta~ente che 

venrlero percepiti circa 100 milioni di lire,senpre non ufficialmente, 

dal sindaco Mino Spadaccini e dal suo studio professionale per la 

attività svolta in occasione dell'uscita di Andrea Rizzoli.Non sa

prei dire se lo Zanfanga e lo Spadaccini ebbero anche delle parc~l 

le u:fficiali.Ra.m'.ento di 100 milioni a testa a titolo riservt:to ,ccme 

ho già detto. Rilevo ancora dalle sctede delle dazioni extracontrat

tuali a titolo di dirittm di autore in particolare alla % giornali

sta Oriana Fallaci,autrice di libri di successo editi dalla hizzoli. 

;. I ;. ~/ 
'Ì .> 
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La predetta pretendeva espressamente ake una quota dei diritti 

di autore non ufficializzata e sottobanco al x fine di evitare 

ill prelievo fiscale. Naturalmente non era interesse della Rizzoli 

rigettare le pretese della Fallaci,trattandosi di autrice di suc-

cesso i cui libri registravano una fo~te vendita.La Fallaci rice 

veva anche uno stipendio dalla RiZ~~' oration di New York ~n 
; !" co 

qualità di collaboratrice.La stessa, va poi gli emoluoenti 
\~ ~ 

relativi al suo contra~to 1i :.r.vi,;,ct.I}:m;;~"giQrr.alista della RLzcli 

Editore.Posso specificare che la Fallaci è tuttora consigliere di 

~~inistrazione della Rizzoli Corporation di New York.Rilevo sem

pre dalle schede una se~ di so~~e versate su libretti presso il 

Banco A~brcsiano e accantonate proprio per erogazioni a titolo di 

diritti di autore in nero.Il rag.Piana operxava in tal modo onde 

"JPoter fronteggiare le necessità in questione con sufficiente li

uidità e rapidità la fine di evitare alla Rizzoli il pregiudizio 
;'t 

, :i: di fug!,e di autori verso al tre case editrici .Diri tti di autore 

erogati con tali modalità nere venivano incassati altre che dalla 

Fallaci da l'Iiiz:-o ~!ontanelli, da~arlo Cassola e mi pare anche da En 

zo BiagLPurtroppo si tratta di un costume molto genera_~izzato 

)

;nalizzato ad evasione fiscale.D~vo anche dire per quanto mi co~ 
~ 
}~ personalmente che vi sono perL,tro dei giornalisti e degli 

tori che invece p~g~feft rifuggono da tale costume e nulla pre

tendono a titolo di erogazioni in nero.Posso citare l'ese~pio del 

vicedirettore del Corriere della Sera Bar~J1ini-Am~e;jChe ha se~
pre tenuto a ricevere soltanto compensi ufficiali e fiscalmente 

regolarissimi.Devo ancora sottolineare che già a partire dal 1981 

alla Rizzoli è scomparso il sistema dei pagamenti in neo e ciò si 

può rilevare anche dalla notevole lievitazione di taluni stipendi. 

tJe)Rilevo ancora dalle schede una serie di uscite di denaro destinate 

r
a~la Rizzoli Film ed alla Cine Riz.Devo precisare che del settore 

C1nema si ~o~o sempre occupati in prima persona i Rizzoli,prima 

I Andrea a poi Angelo.Y.i risulta che il settore in questione faceva 

'JR:) registrare un diffusissimonalcustume fra attori,registi,autori, 

ect.,che pretendevano gran parte dei compensi sottobanco.Come ho 

detto non mi sono mai occupat: ;i:ettamente d~~i o est~~ se~tore e 

/7//// I / /.\. . ~ ,(-
/ VU/z;, /'-\ ~'r~" 

'y~. --
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so solo quanto mi riferiva Angelo Rizzoli.Posso dire di aver appreso 

dal Cereda che lo stesso cens~va la stipula di un contratto plu

rier~e con ~~onny Dorelli a condiZoni di particolare favore per 

il predetto con il riconoscimento di rilevanti quote sottobanco. 

Altro interprete particolarmente esoso soprattutto per la parte 

di compensi pretesa sottobanco era Adriano Celentano, a ~uanto ap

pres~dall'Angelo Rizzoli,avendo il Celentano interpretato alcuni 

films per la Rizzoli.Riguardo al settore cinema ed agli eeèeFà~a 

esborsi fatti in tale direzione x dalla aizzoli Editore e rientra~ 

ti nella comple~siva so::T.la in imo utazione, esborsi che ril·evo dal-

le schede in esame,non saprei fornire ulteriori specificazioni.Al 

riGuardo può essere indubbiamente preciso il direttore amministra

. tivo del settore cinema, signor D'A~d~~ngelo Sante,materiale 
~ .... SP;-"'" ~d> 

erogatore delle vaie somme.A.D.R.:(~~~ itemazione della mia 

posizione amn.inistrativa nei confrd~.~9a izzoli Editore ,come 
\(;" ~~ 

da estratto di conto che mi viene mostT~ ,posso specificare quanto 

segue.Fra le uoci registrate a mio dare vi è la so~~a di 160 milio 
". 

ni di lire che rigaurda un anticipo di denaro che mi ero fatto fa

re dalla Rizzoli per fronteegiare l'aumento di ~apitale della so

cietà Carte Valori della quale io ed a Angelo Rizzoli possediamo 

il 70~ ~ee dell'intero pacchetto. Sempre a mio dare sono riportati . 
anticrdi me percepiti sui co~pensi srettantemi,nonchè un vers~~ento 

di 57.500.000 di lire fatto dalla società Rizzoli per mio conto 

al:'avvocato fredieri a titolo di parziale pagamento di una parcella 

per l'attività cvolta in nome della FIHcoriz nell'ambito delle trat

tative per la cessione al gruP';Jo Cabassi della quale ho già detto. 

Al predetto avvocato debbo ancora la somma di 100 milioni d~lire 
giacchè la parcella am·ontava complessivamente,mi pare, a lire 

157.500.000 di lire.L'ultima voce segnata a mio dare riguarda la 

cifra di )20 milioni di lire per il Villag:.:·io Parghelia. Al riguardo 

sono in grado di specificare quanto segue.lo ero properietario dello 

60% di una società proprietaria di un terreno edificatorio in zona 

di interesse turistico,a Parghegia in Calabria.Del restante 20~ era 

.. / . 
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I~f 
di proprietà di tal Lo Torto Pasquale,che ad un certo punto d~ 
cise di vendere e alienò infatti il suo 20% alla Rizzoli Finan~ 

ziaria.Esc: .udo di aver in qualcij.e maniera preso parte alle trat

tative tra il Lo Torto e la Rizzoli Finanziaria,così come escludo 

di aver inc:l.irizzato il Lo Torto alla Rizzoli Finanziaria.D'Altro 

canto il predetto conosceva il Cereda, lo Zanfagna ed altri.Pera! 

tro una volta divenuta mia socia la Rizzoli Pinanziaria nella 

società Parghelia,mi sono sentito a disagio,6ssendo ia aro inist~ 

tore delegato della Rizzoli Eiitore,tanto più perchè l'intero 100% 

è-e~a~e-eeà~~e della Brghelia è stato poi ceduto alla Savoia Assi 

curazioni e la Rizzoli Finanziaria nella vendita del suo 20~ ha ri 

messo la cifra di 320 milioni di lire rispetto al prezzo ~i acq~ 

.ee~ sto versato al Lo Torto.Ho deciso allora di accollarmi siffat

~{P~ ta differenza di 320 milion~i lire con una letteradi impegno a 
• t( 
~ ~. versarla.E~ questo il motivo per cui è riportata tale cifra a mio 

tt '.~ ~ dare nell'estratto di conto in esame .Ho sistemato la mia posizione 
, 'It 

~b_.~~ debitoria lasciando una parte ~e~ mie~ compensi come '~~inistra-
tore delegato,versando in dat4~t~ bre 1962, come risulta,la 

somma in cc·ntanti di 200 milio~~ e infine facendomi anti-
" .. Il\\. 

cipare la liquidazione spettantem~ ~ualità di direttore gene-

rale della Rizzoli.Siffatta li(~uidazione mi è stata con~e.;giata 

in circa 340 milioni di lire e non saprei nemmeno dire se si tra,! 

ta dell'intero importo spettanter.li o di un acconto .Ho così saldato 

cocpletamente ogn~ mio dare.La liquidazione in questione come ri

sulta dai conteggi allegati all'estratto di conto e mostratimi è 

stata conteggiata con decorrenza dal 16 settembre 1963.Al riguardo 

dirò cte allorchè entrai in Rizzoli mi veru.e offerto un cpntratto 

di durata triennale, anzi un contratto a te~po indeterminato con 

un minimo garantito di tre anni.Se ben ricordo all'epoca gli emo-

~ lumenti netti erano dell'aMWontare complessivo di circa ~a 40 

~milioni annui.All'offerta del minimo garantito di durata réblicai 

~ di non aver interesse allo s~esso e di preferire piuttosto come 

~ for~ di incentivazione che mi venisse riconosciuta una anzianità 

convenzionale di 10 anni come in effetti avvenne.A.D.R.: Al_orchè 

la Savoia Assicurazione acquistò la 

. ;' ' . società p~eli(-i, era pi~.;,_ 

L' '>- 'r'; ~; 
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ccr-trcllata dalla Rir.znli :t:ditore ber.El. da un nuovo grup,o di Genova 

che ne aveva rilevato il pacchetto di mag:ioranza:il presidente~el

la Savoia era tal Serri Bruno ed ~~inistratore delegato tale ~econi. 

A.D.R.: Aieuarào a o.uell~ accollo di Angelo Aizzoli per 5 miliardi à~ 

e 181 milioni di lire ho già detto che fu predisposto dalla direzio

ne am~inistrativa della Rizzoli Finanziaria e poi da me sottoposto . 

alla firma di Angelo.I successivi esborsi per le già impostate opera

zioni finanziarie e per le spese personali a vario titolo addebita

bili ad Angelo condussero l'a.':l'"ontare della sua generica esposizione 

verso la eeee società a poco più di 6 miliardi di lire,secondo un 

documento che mi si mostra,intestato "ESTiU.TTO C(,NTO" riguardante 

Angelo e secondo una lettera di impegno da costui firmata che vedo 

~ datata 10 aprile 1979.t'on fui io che predisposi questi docu:nenti 
~ h: a presumo essenzialmente Zanfagna,unitamente.cred? ~i. direttori 

r:~~ ministrativi,Piana e Cereda.Infatti si trattava contabilaante di • bilire a quant0 ammontasse l'accollo di Ange10.Credo che la data 

am-

sta 

dell'aprile 1979 sia corrispondente al documentc,data il suo conte

nuto.Riconosco,allora,che con l'aggiunta della quota relativa allo 

acquisto delle ~zioni del fratello,il debito di Angelo sarebbe giunto 

a circa 13 miliardi di lire e mezzo.Sono al corrente di ~~ generica 

richiesta di Aneelo verso la direzione amministrativa di .. it~~ ridurr. 

un pò il suo debito" e debbo dire che concordai in sòstanza con una 

riduzione,in considerazione delkatto che non solo le note operazioni 

finanziarie erano state effettubte nell'interesse sociale ma anche 

perchè tal.une azioni,come quelle della Globo,della Savoia,della FII,

REX, erano state poi eeà~te-al-~~r~e intestate al gruppo che avevabe 

delle 

mio debito verso 

la società,relativo al Villaggio Parghelia di cui ho parlato,retta

mente riportato in bilancio.A.D.H.: Escludo che nel 1977 vi sia sta-

./. r~j 
. \{ ?J: 

't') , 
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//,( 
te un dissenso tra la famiglia Rizzoli eà-~ e me ed in partic~ 
lare tra Angelo Rizzoli e me,che abbia condotto ad una rottura 

di tale por~ata da essere maturata nei Rizzoli tutti una deci-

- sione di cacciarmi dall'azienda o quanto meno di relegarmi in 

posizione marginale.Certo ricordo che nell'idea di *~~r~oRiz_ 
zoli,secondo quanto me ne riferì il fratello Ange10,era matur~ 

ta una ipotesi,proposta dal Direttore del personale Petrelli, 

di ristrutturazione)secondo nuovi organigrammi,de1 personale. 

Se pure comunque si maturò nella dirigenza Rizzo1i una i1ea di 

estromettermi,oltre a non comprenderne in quel momento le ragi~ 

ni,certo essa non mi fu mai comunicata e non mi parve neppure,per 

la verità,che i rapporti per vero ottimi con Angelo si incrir~ss~ 

ro in qualChe modo.A-D.R.: L'acquisto della Savoia As:::ic:..u-azioni 

fu proposto da quello stesso Serri Bruno che poi in un momento 

sucò-essivo i*Et interverrà nella rivendita da parte della Rizzoli 

zoli Finanziaria con la so~a di lire 50 milioni,per la solita a1 

tività di procurarci relazioni nel mondo politico-finanziario,per 

noi che in quegli anni (1976/1977) an-dav~~o cercando disperatamer 

finanzi~T.enti.A.D.R.: Come direttore finanziario e-ee~e ~~inistn 

tivo vistavo in ger..ere ,per lo meno quar.clo ero preser..te, i vari ~Jr!:. 

lievi ~che se questi venivano effettuati nell'interesse di Andre~ 

o Angelo Rizzoli.Però il mio era un fatto puramente contabile,e 

fino alla nomina o quanto meno alla mia assunzione di fatto della 

qalifica ~ e dei poteri di direttore generale, Da tale epoca si 

trattò di ancontrollo più penetrante,anche se in sostanza non a~ 

potuto vietare formalmente prelievi,a patto di non entrare in con

trasto insanabile con la presidenza o con gli amministratori dele

gati,che avrebbe significato il mio dover uscire dall'azienda. 

A.D.R.: E' vero che annual~ente il Piana mi sottoponeva il riepi-

logo delle spese relative alle operazioni non ufficiali delle q~ 11 h;::;:; la verità a. ~:i l1a~ pe~~o;, 
1/ ) 
V l-
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avevo motivi di dmbitare del Piana. Era lo stesso Piana che mi ~~pr~ 

spettava l'opportunità di togliere di mezzo la relativa documentazione 

ed io davo il mio consenso.Peraltro venivano distrutti biglietti e ap

punti vari, per quanto posso dire,giacchè una parte dei documenti ee~ È 

stata rinvenuta ed allegata alla ricostruzione.----------------------

A questo punto, prendendo atto che il mio interrogatorio,~eno per 

ii momento, si conc1ude~esidero richiamare l'istanza di libertà prov

visoria già fatta dai miei difensori nel mio interesse,nella speranza 

che la stes'sa mi possa essere concessa alla luce di una s~ie di ne

cessità che in ~uesto momento à~ mi pressano.Sottolineo che in questo 

:'E~~omentc l'azienda sta attraversando una fa~e partico1ament~ delicat~ 
A,." 'C; d io mi trovo nella necessità di poterr.:i attiv--are ai massimo al fi

V;. ne di evitare che i miei sforzi del passato ,èd' anche recenti, volti la 
'- • j\'\. 

ganL~tire una certa indipendenza all'azienda non restino alla fine 

del tutto vanificati.Desidero da ultimo f~r presente che personalment 

non ~i sono pai appropriato di alcun ben e di alcuna som~a della so

cietà.Infine mi permetto di sottolineare la situazione partico1~ent 

delicata della mia famiglia con riferimento ai miei quatLro figli~che 

mi sono sempre preoccupato di seguire 

in un Paese straniero dove sono stato 

di tutte le vicissitudini occorsemi e 

nei miei confronti posti in essere in 

ba1e che confermo in ogni sua parte e sottoscrivo." 

... ~ 

vel 
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Interrogatori di B. Tassan Din e A. Rizzoli ai giudici Pizzi e 
Bricchetti nel giugno -luglio 1983. 
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tCh',>GSiC:: W:.!.':.:·:·: : .. >I~~l;·. 
S~~ LOGSl~ L:m~::;> ;. ::. 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTAttJ 

(Artt. 366 Il 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) oookf~ 
. . .. '1- (" r ("'>. '-., ,e-. ~-~. - . 

I
. '~I:""', ~ <.; ~., r t. ./ 

'-'"..... J..,...."i,» "'-.-, _ •• !:'~.... Q ..... " .. 

l. _____ . __ 

TRIBUNALE CIVILE -E PENALE DI MILANO' 
28 A 

Ufficio latnmone • Sa. __ _ 

N .. :: .................. R.a. 

. ,.. . . l ..... . .. ·83· . ." otto -L anno mll enevecentottanta .......... _ ........ : ... __ 11 gIorno __ 

_ del mese di _ .... _ ...... _ .. ~ .. ~~~.~ ...................... : .................. alle ore ~~ .. ~.~_?_ ... nel Tribunale 

:., I 

I.' 

, I .. 
(1) Indicare lo ltatO. 

. se abbia bcJil .e se ab
·bia lubHo precedend 
~c:ondaMe. 

,. 

'. 

di Milano _ Ufficio Istruzione. Casa Circondariale di Piacen a 

Avanti' a Noi Dottr!_~~.9.!:l2::.9.. .... ~.~~.~_~ ..... ~f!_~~~t~o dal ~_! 

1:l~.n.~:t9..J?.;r..~g.9.P.:~.:P..~.:!:: ........................................................... _..................... Gi udice Is tJu ttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ::~.~.~.!:7.~.~~ ..... ~_~ .. ~ .~.~.L~~bardi . . 

U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non' 

rispondere alle domande che ........ _ .... _ ... _ saranno rivolte sui fatti per cui 
. '. '. ': 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .. _._~~~.~.~ ..?~~ .... ~..:_~~..:._~:-.. ___ : __ ._ .. 
nato a Milano il 15 .9.1936 ~ES:taSIttE . 

_ .................................................... ~ ............................... • •• ••• •••••••••••••• u .................... • •••••••••••••••••• _ .......... _ ............. ~ ..... ___ _ 

'd . Mil.ano via Boschetti,2 resl ente ln ............................................................................................................................ _ ....... _ .... _ .. _ ... __ ............. __ _ 

. . . dirigente di azienda '. 
di profeSSione ......................................... , ............................................................................. _ .............................................. _ ... _ 

_ ... _ ...... :: ........................................................... ho adempiuto gli o~blighi del servizio militare •. 

~ono (1) ...... ~9.?~~~.~~E..!_..?_C?,~ ..... ~~~~~! __ p..~~.~.~.~:.~te !..3.-0n __ 

ho subito precedenti cmdanne 
.......... _ ............................................................................................ _ •••••••••••••••••• • ............ w .... _· •• _ ................ _ ••• -. ...... _. __ ......... _ •• _"""' __ 

_ •••••••• 1 •••••••••• "' •••••••••• _ ........ _ ........ _ .................. _._ ..................... _ ... _ .............. _ ...... _ •• __ •• _ ..... _ .. ~ ... _ ... __ ._ .. _._H __ _ 
~ 

Invitato quindi a nominare un difensore di' fiducia e ad eleggere 

. domi c,ilio per le notificazioni risponde: 
nomino gli avv.ti Vittorio Chiusano del Foro di To 
r"in·o .... ·e .. ··G·a:etano-~Pecor-elra-d.e"I .. ì:ror .. o .. ·-aT-mlanoe-cré'Iè 
g.o ..... d.emli:e-i:l.i:~ ..... i.n .... vi.a ... B.osGhe.t.ti.,.2 .•. S.i .... .ò.à ... at.t.o.....che .. _.l..!..a 
Chiusano indica ceme-~ee~ contestualmente il domi
cilI·o·--de'l .. ··c·èi·ndrff.ri3or·e-·avv·~·t-o···1?e .. c·or·e··-Ta{V;Ter"'Maj1'rni 

, Interrogato sui fatti di ,cui al... __ .~~9.:-.~~_ç ...... ~.! __ .ç:§:. __ ~~~ .... ~~_.!lt 
._ ..... _ .. ~ ..... I ......... _. _____ • __ .. __ ..• __ .... ; __ ._ .... __ • ____ ................. - ... -.---.-... - .. ------ risponde: 

i 

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P .. per gg. __ 

v.to 

-Milano 
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Intendo rispondere e prendo. atto che assistono all'interroua-
...................................... c ........................................... _ .................................... ,. ••• _ ................................................................ _ .............................................. Q ..... . 

torio in qualità di difensori di part·e civile l'avv.to Mario 

Pisani à per conto dei commissari liquid~tori del Banco Ambr~ 

siano, l'avv.to Nerio Diodà per conto di ~oberto Crippa + 5, 
••••••• ••• ••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ................................................................................................................................................ . 

l'avv.to Giuseppe Melzi per conto della parte civile Tegami 

, . 

Valeria. -------------------------------------------____ ~ __ _ 

Dopo &vere letto attentamente il mandato' di cattura che ibi è 

stato :.'consegnat o :&»;6 ri tenio di dover preliminarment e affermare 
- .................... ~: •••••••• 1" .................................... ~ ....................................... ;, ............................................................... • •• • .... • •• ••••• .. • ................ u .... .. 

, 

... ~È:~ ..... ~ ... ~~.~ .... ~~~.~.~.~.~.9.~~ .... ~.~~,~.~?.~!.~.E!: .... ~.~?: ... ~~ .... ~~~.~.~.~~.~.?: .... ~~~~~ .... ~.!? .... ~.~.~;pre 
. \ 

dimostrato.1n ordine ai fatti di cui al 'mandato di cattura vor 
•••••••••••••••••••••• j ................ : ................................................................................................................................................................ -

.. r.ei ... pr.slJlett.e.re .... aJ..cune .... cous.ic1er.azi.oni .... di ... base .... pr.im.a ... di .... pas.s,are. 
I . 

... ~~ ... ~ ... ~~.~.~~ .... ~ .. ?~.~.?:.?!$..~.~~ .... ~.~!?.~.~ ... ~Y.Y.:.~.~~:.~~.~ .. ~.~.~ .... ~?~.~.~~~~.~~.~.~~.i 
_.9-.~ ... p..~~!? .... ~g~.q .... ~~ .... ~.~~.~.~~.~ .. ; ...................................................................................................................... . . , . 

,) nel 'mandato ho visto che si parla di una società a nome BEL-_ .. ~., ......... , .................. ~ ............................................................................................................................... ~ ........................................................ . 
. \ 

........... ~~~.~.~ ..... ~.~p..~.~~ .... ~.~R~.'==.~~~ .... ~.?.~.~.~.~.~ .... ~.? ... ~.~.~~.~.~.?. .... p.~~.~~ .... p.~~ .... ~~ .... , , , . 

............ p.t.J.m~ ... iç;k.~.~ .... ~P.: ... ~ .. ~~~.9. ... ~.~.± ... ~;rJg.9-J9.g .... ~.~.~.~.~~.~.§g ... ~.f.: .... 9.~iì~.!?. , 

. . . t + . ~. . t' d II T f'\"O • t . d . . ............ s~ .... dl..c.e.y.t\ ..... r.a.}/.t.ar..~n, .... !.I..l .... S..Q.c.~.e ..... ?. ...... e. .. .. Q .... *.~.,~ .. J.N..Qp;r.~e ..... e;r.~!à ....... * .... ~ ~ ~ 

. R' 1.' . ~, t' all' t . ~ .......... n:L... J..Z.zo l. ... .c.J.r.c.v..L.a!l: ~... ...es. ~.o; .... : ............................................................................. .. 
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... , 
3) il così detto "accordo Gelli" è stato solo in parte realizzato 

in quanto nella sua materiale attuazione si è evoluto in modo 

diverso dallo schema predispostQt,in funzione anche di eventi 

xi obiettivi esterni che 'hanno ~eà~~e inciso sui rapporti; 

4) iom,comunque,non ho mai agito per me stesso ma sempre o come 

mandatario di Angelo,per quanto concerne le questioni della 

Rizzoli,o come manàtario della Rizzoli International o della 

Rizzoli Editore Spa; 

5) non bisogna dimenticare inoltre che avevamo difronte il più 

potente ,solido ed effioente gruppo bancario privato,nella sua 

struttura italiana ed estera,quale il Banco Ambrosiano finan-

ziatore del natro gruppo. 

Passando ora alla storia dei fatti. devo premettere che sono entrato 

nella Rizzoli nell' ott:obre 1.973 come direttore finanziario-ammi 

nistrativo e della programmazione e sviluppo del gruppo. A tale 

proposito confermo tutto quanto già ebbi a riferire ai Pubblici 

Ministeri Fenizia e Dell'Osso cone riferimento ad altro proce-

dimento pendente avanti agli stessi.Si trattava di unà società 

"familiare Il ,gestita in modo "monar chico" da Andrea, coadiuvato da 

Angelo ed Albertò. Le decisioni venivano sempre prese d~ loro e 

trasmesse poi alle strutture societarie. Nel 1974 si seguì una 

politica di espansione di tutte le attività che portò, attraverso 

indebitaenti, all'acqWizione del Corriere della Sera e di altre 

testate,a~isizioni poi rivelativi come la causa determinante 

151/81 • la commerciale 
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della situazione di gravissimo indebitamento del gruppo do-
,'~ . 

vuta principalmente all'accumulo di unità produttive (40) 

di difficile controllo e direzione,generatrici di perdite 

che l'~ndevano tutto il sistema indebitato (perdi te per 01-

tre 27 miliardi di lire all'anno). L'acquisizione del Cor-

riere della Sera è all'origine di tutte le nostre vicende. 

Si pensi che la Rizzoli fattuFava 60 miliardi di lire al-

l'anno ed altrettanti ne fatturava il Corriere della Serai 

quindi la Rizz61i aveva acquistato una unità grande come 

la Rizzoli facendo tra l'altro un debito a breve termine 

e senza avere appunto programmat,o e pianificato une even-

tuale Ticorso al medio termine. Ogni mese pertanto c'era un 

, 
deficit finanziario cui si aggiungeva la necessità di do-

ver pagare i salari di 9.500 dipendenti.Divenni direttore 
\ 

gene'rale nel 197 8 e all' inizio del 1979 assu"si anche le 

responsallbilità editoriali.Tra le varie vie seguite per 
I 

risolvere il problema dell'indebitamento si imnesta il 

rapporto con Ortolani'presso il quale ci aveva inviato An-
, 

drea.Ortolani ci introduce presso il sistema bancario del 

beve temniine: Ambrosiano,BNL e Monte dei Paschi; ciò è di 

mostrato dalle nuove linee di fido aperte. 

A.D.R.: 

Ortolani ptetendeva per la sua attività percentuali fisse 

che ruotavano comunque intorno al 3% con diversi sistemi 

e modalità di pagamento e in parte auindi anche "in nero". 

~-'If-_~~J . -' \\\;\ 
~ 't1-- ~I 
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Alla fine del 1975- inizi del 1976 entra in campo Gelli per le 

nostre attività in Argentina,paese nel quale era ben introdotto 

rispetto agli ambiati politici ed economici.Tornando al pro-

blema della Rizz,ol.i preciso che fino al 1978 cerchiamo aperture 

verso il. el'Et credito a breve termine; i probl.emL sono tanti; 

strutturali ed organizz~tivi e vi è necesstà di'un cambiamento 

gestio~e. La capo gruppo Rizzol.i era nel 1974 divisa tra An-

drea (6\1%) e i Carraro (39%), quote ripartite in italiane ed 

estere in modo tal.e che le 6ÒO.000'azioni componenti in capi 
\ 

I . tale (po,co più di 5 miliardi di lire) erano 306 mila in Italia 

e 294 mil~ all'estero; le 294 mila all'estero erano ripartite 

rispettanto le q.ote del 61% di Andrea e del 39% dei Carraro. 

Quando acquistammo il Corriere della Sera nel 1974 i Carraro 

se ne andarono lasciando sia le quote italian~he che quelle 
. l 

estere.Il proprietario urico divenne Andrea che dette mandato 

alla Rotschild Bank 'di Zurigo per l'intestazione di tutte le 

E-9!1o 294mila azioni all'estero.Nel 1976 la situazione divenne 

sempre più grave soprattutto in quanto Agnelli aveva ~ora il 
., 

credito di 22 miliardi di lire per la terza quota del Corriere 

della Sera.Tra le varie soluzioni prospettabili si appalevava 

senz'a1tro indispensabile un aumento di capitale.Occo-rreva 

capitale fresco per far fronte al deficit finanaiario e ~ 

iniziammo,pertanto,i tentativi per trovare i finanziamenti. 

A.D.R. : 

Andrea lper liquidare i Carraro ha dovuto prendere 16 milioni 

Mod. 151}81 • la commerciale 
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di dollari che aveva all'estero e ha dovuto cedere il Palaz-

zetto di New York valutato circa'4 milioni di dollari sulla 

base del reddito di circa 350-40Omila dollari all'anno.In 

questo Palazzetto aveva sede'la libreria Rizzoli a New York 
I 

ed il Palazzetto è rimasto in affitto alla Rizzoli Interna-

tional che per 10 anni ha pa~ato appunto 350-4QOmila dollari 

di affitto.Nel 1977 due sono le cose di fondo che caratteriz-

ZSD lè vicenie Rizzai: 
, , 

1) da ~n,lato l'esistenza di una trattativa tra ,l'avv.to Chi~ 

ravigljlda una par'te,l'avv.to Maino e Spadaccini da parte 

nostra che verteva su uno schema di aumento di c~tae da 

5 a 2, I miliardi di lire, necessario per ~ pagare il debito 
. , 

a~ Agnelli; 

2) dall'altro il fatto che Ortolani,visto che la trattativa 

tra 'i "tecnici" non andava in porto,prese in mano la sitUa 
I -

I ' 

zione preparando un Ilpattone" che venne p oi firmato da An-

drea e soltaeto da lui.Questo patto predisposto da Orto-
, 

lani e Gelli pr~vedeva l'aumento di capitale da 5 a 25 mi 

miliardi; le azioni,pertanto,da 600mila diventavano 3 mi
(80%) 

lioni.Due milioni e 400mila azioni xve~ero girate da An-

drea,che riceveva i soldi dal Cred~to Commerciale, a un 

certo sig.Giammei, lì presente,il quale fornì i 20 miliardi 

per sottoscriv~l'aumento di capitale e che dovevano servi 

re alla Rizzoli Editore per pagare il debito Agnelli. 

In cambio il eredito Commerciale rilasciò ad 
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ed Alberto una lettera di impegno irrevocabile a cedere le azioni 

stesse contro ~~ 35 miliardi nell'81, e 45 due anni dopo.Ricordo 

che quando nel 1981 andammo a predenre le azioni dopo il nuovo 

aumento di capitale abbiamo visto tre o quattro g-irate delle 

stesse tra cui quella dello IOR. 

A.D.R. : 

Le restanti 600mila azioni restano fame come erano in precedenza. 

~ 
.,- \ 

.' Et bene precisare che fino a quella epoca Andrea aveva poteri 

di ordinaria e straordinaria arrmlinistrazione.Lo schema del pa:b 

to prevedeva anche un canbiamento gestionale.Aumentava il num~ 

ro dei componenti del consiglio di amminitrazione che diventa-

vano sette,due dei quali (Prisco e Zafagna) rappresentavano 

questi misteriosi finanziatori dell'aumento di capitale e che 

disponevano dell'80%.Gli altri componenti il consiglio erano 

Andrea,Alberto.e Angelo nonchè De Botton e 3iffel per la ~ 

Rotschild. 

A.D.R. : 

Ortolani rappresentava in sostanza quelli che davano i soldi 

per l'aumento di capitale ma non ci ha mai detto (quando uso 

il plurale mi riferisco a me aè:-a- e ad Angelo) chi lui rap 

presentasse.Il patto prevedeva anche la istituzione di un co-

mitato esecutivo composto da due Rizzoli e dall'avv.to Zanfa-

gna e del quale io ero il segretario.I finanziatori in eeeft~ 

sostanza,pur avendo l'80%,erano in minoraaa sia nel consiglio 

151/81 • I. commerCllle 
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che nel I comitato esecutivo; tuttavia, per clausola statu-

taria se tU1e-è:..i--±e~ee due consiglf3ri si dimettevano cadi:. 

va il 'con,siglio, clausola studiata pr oprio in considerazi.2, 
I 

ne del fatto che due erano i rappresentanti dei finanziat.2, 
I ' l, 

ri.Per avvicinarmi comunque maggiormente ai fatti di cui 
I 

al mannato di cattura,in sintesi estrema,voglio chiarire 

che quando divenni direttore generale studiai un piano di 

risananento che doveva valere per il periodo "78/'81 e 

che prevedeva: 

1) un piano riorganizz~tivo delle strutture consistente nel 

la ripartizione del gruppo per attività~erceologiche e 

che comportava sette diviSoni operative, cinque dire-

zioni centrali di coordinamento strategico ed una di-

rezione generale.Questo piano ovviamente rendeva neces-

saria la fusione per incorporazione del Corriere nella 

Rizzoli.Ciò non è mai potuto avvenire in quanto il 

gruppo Ambrosiano aveva in garanzia i pacchetti degli 

accomandanti,per precedenti finanziamenti dati alla 
non 

Rizzoli,e ci dava mai la possibilità,neppure per brevi 

periodi di tempo,di avere la disponibilità di questi 

accomand~ti per procedere alla fusione; 

2) dal punto di vista gestionale,dii'fidado di coloro che 

disponevano,e che non conoscevo,dell'80% delle azioni 

mi appoggiai al sindacato.La filosofia del pianopre-

vedeva uno stop all'ampliamento e la cessione di ~~ 

tutto ciò che 

I 
non era edi toriale~ s~s_t;;Uzione 

<:.~ ~L/ry 
V\v [V c· __ _ 

delle 
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testate o attività in perdita con altre di nuova creazione; 

in sostanza si trattava di un piano di sviluppo che guardava 

al mantenimento dell'occupazione e all'aumento della produt-

tività.Il piano di gestione porterà,almento fino al 1980,al 

risanamento economico; 

3) c'era poi un pano di risanamento finanziario.Nel 4~i 1978 la 
. I 

situazione era più o meno quecta:capitale 25 miliardi di lire, 

perdite 25 miliardi di lire e debiti pe~ 250 miliardi di lire. 
l' 

" 
Nessuno,pertanto,poteva pensare ad investimentm nel gruppo 

anche se si trattava ~ di investimenti politicamente interes-
, 

santi.D • altra parte un gruppo editoriale può trovare la sua 

indipendenza,evitando pressioni ed interferenze dall'esterno, 

solo se non ha debitD o comunque se mira a ridurli.L'obiettivo 

finanziario era comunque quello di cercare di avere le basi 

. I 
per aumentare ancor~ il capitalejil piano di risanamento eco-

I, 

nOTI1ico era quindi indispensabile per la ricerca del nuovo ca-

pitale~In questa situazione Gelli ed Ortolani si offrirono 

per trovare una sistemazione finanziaria.lo parlai anche con 

Visentini e De Benedetti. Discussi il tema con Cingano della 
parlai 

Comite e ne~~a4 anche con Calvi.Ciò nel 1979-80.Cercai di 

portare avanti trattative parallele normalmente insime ad 

Angelo e delle quali comunque ne era a conoscenza anche lo 

av.to Zanfagna.Gelli e O.i.'tolani avevao detto che potevano, 

per conto di importantiosimi gruppi finanz~ix, studiare uno 

i • .' • t a far capire schema di soluzJ.one.lo,da parte mJ.a,ero rJ.uscJ. o 

'5'/8' • Il commerCiale 
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che bisognava passare attraverso un apporto di capitale 
~ . . c.""" 

per 150 miliardi di lireji debiti,infatti,erano di circa 

300 miliardi di lire e ritenevo equilibrato metà capi ta-

le proprio e metà capitale di terzi.L'obiettivo dunque era 

il passaggio da 25 a 150 miliardi di lirex e c'era altresì 
depositate 

l'obiettivo di svincolare le azioni Q~-~R-~~eR~ al Cre-

dito Commerciale pagando 35 miliardi di lire.Si tratta-

va di un grossissimo investimento;Visentini infatti, che 

pure accoglieva la mia idea,non poteva portare con il suo 

gruppo più di 50-60 miliardi di lire.Gelli ed Ortolani,da 
, 

prore loro,accolsero il mio principio riguarndante il fab-

bisogno della Rizzoli; con loro iniziax un certo. rapporto 

che ~focia nell'accordo 18 settembre 1980 firmato da ~~T 
I 

Angelo e da me come testimone all'Hotel Eacelsior di Roma. 
I 

Taie acoordo costituiva il punto di arrivo di discussioni 

e shemi più volte modificati ed elaborati dall'inizio del 
I 

l'anno.L'accordo ~~eYe~eYa+ studiava la struttura aziona-

ria della Rizzoli: a quell'epoca c'erano 2.400.000 azioni 

al Credi~o Commerciale,366mila azioni di Andrea in Italia, 

mntre le'294mila al:'estero avevano subito ripartizioni ed 

erano cosi suddi v'ise : 

105mila ad Andrea per conto di Isabella; 

105mila a~Nina; 

84mila Angelo ed Alberto in parti uguali (qunaèo & Al-

berto se ne andò girò le ; sue 42mila ad Angelo).Le azioni 

circolanti all'estero erano sempre intestate ~d~ia-

rv 
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mente alla Rotschild.In un primo momento il piano di Gelli e 

di Ortolani prevedeva l'uscita mia à e di Angelo dal gruppo; 

proposero di liquidare Angelo con 20 milioni di dollari.La 

. 
proposta venne ovviamente rifiutata.~ Una seconda proposta pre-

vedeva il 15 o 20% ad Angelo e il resto ad Altri gruppi da loro 

designati,Gelli ed Ortolani diuevano sempre trattarsi di gruppi 

prestigiosi ed in alcune occasioni Gelli fece i nomi di Pesenti, . 

Berlusconi ed Amato.Può darsi anche che in effetti loro abbiano 

parlato con queste persone.Ricordo che faceva il nome anche del-

la Bonomi.Con il tempo l'accordo si evolve ed arriva all'ac'cetta-

zione da parte loro del fatto che Angelo fosse intestario del 

40io,mentre il 6,0i0 andava al gruppo da loro designato.Le varie' 

fasi della discussione avvenivano' norm~nte tra me,Angelo e l~ 

ro all'Hotel E~elsior ~ 

A.D.R.: 

Calvi non ha mai partecipato a questi incontri e per la verità 
\. 

non se'mprava neppure essere a conoscenza degli stessi. 

A.D.R. : 

,In effetti Gelli ed Ortolani parlavano dell'! Istituzione" ma 
I 

non mi h~-illO mai detto che cosa fosse,nonostante io glie lo 

abbia molte volte chiesto. In un primo tempo il 60% di loro , 

pertinenza ~oveva essere costituito da quello che c'era allo 
I 

estero (cio~ le 294mila'~zioni costituenti il 9,8%) e il 50,2% 
l, 

re,siduo.Poichè quel semplice 40i0 non aveva nessuna rilevanza 

~od. 151/e1 - Il commerciai, 
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ed anzi significava non avere più la po:_sibilità di gestire, 

niente,venne studiato lo schema di un pat~o di sindacato tra 

questo 40% e il ~ 10,2%.Il piano prevedeva comunque tutto uno 

schema di movimenti di pacchet-~i azionari ed il nostro 40% 

che vincolava il 10,2% veniva quindi a valere qualcosa, o 

meglio diventava determinante nel gioco delle maggioranze. 

Per quanto concerne invece il loro ~e~e~epa-e 49,8% il pa1 

to prevedeva solo un generico accordo di collaborazione. 

A.D.R.: 

Dal settembre al dicembre 1980 si ha una prima attuazione del 

piano.Essa è consistita nell'invio di 15 milioni di dollari~ 

in due tranches ad Angelo come anticipo sull'intero accordo. 

In relazione a questi 15 milioni di dollari sono state fir-

mate due ricevute redatto di mio pugno all'oHotel Elcelsior 

di Roma e firmate da Angelo e da me come testimone di quanto 

avvenuto.Ortolani mi disse che li aveva anticipati lui ad An-
I 

gelo Rizzoli per fissare l'accordo.Arrivarono sulla Rotschild 

su conti particolari di Angelo;non so i numeri di questi co~ 

ti e mi pare di Pee ricordare i nomi Jackson o Johnson.Sta 

• di fatto che Angelo mi fece una lettera di scarico in cui 

in so~tanza affermava che io aveve semplicemente assistito . , 

e non beneficiato di quelle somme.L'idea dei 15milioni,di , 

anticipo nasceva per rendere esecutivo il contratto;dimostr~ 

va che c't,erano i famosi gruppi di prestigio nonchè un impegno 
, , 

per l'esecuzione del patto.I 15 milioni venivano chiamati 

"premif in quanto a quel m':"l::no~ c'era cont~(;tione. 
~ 'CV 
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A.D.R.: 

I Nel complerlso il valore dell 'azienda prevedeva anche questo ti-

po di gratificazioni;ecco perchè si parlava di premio. ~ra lo 
.l. 

altro ANGELO mi ha sempre detto di averne ricevuti 8 o 10 mi-

lioni di ilollari e io non so c'osa sia successo tra lui ed Orto-

lani. 

A.D.R. : 

~ Forse le ricevute vennero firmate anche prima degli accrediti. 

'\ ;.\ Per coprire questo premio BAFISUD (e quindi Ortolani) ha messo ;;.:/, i 

>.'/ a disposizione forma.J.IDente la sor:lD1a alla Rizzoli International 

attra~erso una fiduciaria.Esso figurava per.tanto come debito 

di Riz,zoli International che si trovava pertarto a sua volta 'ad 

attend~re questa restituzione' per poter estinguere il proprio 
\ 

debi:to. Verso gennaio-febbraio '81 Ortolani ci dice che è disp.2 

nibile per fare l'operazione di acquisizione delle' 294mila azi.2 

ni che si trovano all'estero.E' il primo momento in cui il patto 

diventa esecutivo.Andai a Zurigo e presentai Ortolani a De Botton 

e a Herr q.'ella Rotschild che peraltro già lo conoscevano e non 

avevano di: lu~ grande opinione,nè' peraltro di Calvi,tanto è vero 

che più. volte mi hanno rimproverato di averlo' portato da loro. 

lo andai alla Rotschiid come mandatario di Angelo e tutta la 

documentazione neceGsaria era già stata da lui inviata alla 

banca.loandai anche come rappresentante della Rizzoli Editore 

e della Rizzoli Internat.ional in quanto l'operazione prevedeva 

che Ortolà.ni facesse fr onte ai suoi impegni per 7 miliardi che 

\ 

I. 151/81 • ,. commerCill. 
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aveva verso la Rizzoli Editore e che trovasse il modo di 1l·{ 
sistema:be il debito che la Rizzoli International verso il 

gruppo'Bafisud attraverso le sue consociate in Argentina 

Losefi:.n, Crea e Tolwy.Ortolani realizzò ciò attraverso lo 

acquisto delle azioni Rizzoli versando soldi a favore di 

Angelo:e soldi sul conto ~ della società ltecioto destina 

~N '. 
~l'\. ti a confluire ;Ip~ in Italia ed in Argentina per r,isol-

vere le posizioni di cui sopra h.o detto. 

I A.D.R.: 

In questa ,occasione alla Rotschild ero solo con Ortolani e 

posso esc1:udere èon cer,tezza che ci fossero anche Botta, 

Costa o Leoni.L'in~ontro avvenne,se ben ricordo,agli inizi 

del febbraiò 1981. 

A.D.R.: . 

cedette 
Angelo ~ le sue 189mila azioni (nel frattempo gli erano 

cedute 
state ~a1a anche quelle di Anni~. ~utti i movimenti av-

vengono sotto lo schermo Rotschild.Rizzoli Angelo venne li-
10 

quidato su ,conti a parte ~~~~.Q-l.a-.;a.Q:t~Qb.UQ.-Ul o 12 milio 

ni di dollari USA che dovevano comprendere anche il contro-

valore delle azioni della sorella Annina e quindi da pagare 

alla stessa.Non so dire,però,se quei danari vennero accre-

ditati su conti presso la Rotschild o su conti di società 

presso altre banche. 

A.D.R. : 

Sul conto Recioto, invece ,vennero accreditate circa 12 o 

milioni di dollari che dovevano servire per ~~ pagare 

13 ~ 

il ~i 
~}R 
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. 
debito per 7 miliardi che 6rtolani aveva e per sistemare le 

que st ioni ar ge nt ine • 

DOMANDA 
. 

Ci può dire come mai l'accredito al conto Recioto ammonta a 
\ .J .. :,,~'? . 

.. _ '_0 

dollari USA 13.937.683,28,cioè ~ addirittura preciso al 
", 

"t .. centesimo? -
RISPOSTA 

Apprendo solo ora c.iò e 'non sòno in grado di dire il perchè. 

Era Ortolani che aveva la disponibilità del conto e che poteva 

operare anche aisgiuntamente da me.lo avevo ~ solo la firma 

congiunta alla sua. 

A.D.R.: 

lo non ho mai rilasciato a terzi procure per poter operare sul 

conto Eepioto.Ricordo soltanto che i funzionari della Rotschild 

mi fecero firmare un documento per certificare che la firma di 
, 

Ortolani,cij.e tra l'altro firmava davanti a me e agli altri,era 

A.D.R. : 

lo non disponevo mai niente in relazione a quel conto;era sempre 

I 
Ortolani che decideva; ,senza:~:autorizzazione di Ortolani la 

I, 

Rotschild non faceva nessun accredito.I denari accreditati 

sul conto R~cioto hanno avuto dei passaggi intermedli ma io 

ignoro su quali conti siano andati a finire perchè a me interessava 

soltanto che fossero accreditati in Italia i 7 miliardi di BOT 

costituenti il controvalore del debito di Ortolani e che fosse 
I , 

d. '51/81 •• a commercla'a 
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sistemata la questione argentina. Potete chiamare a testimo-

niare i responsabili della Rotschild" i quali vi potranno di 

re che il conto si muoveva solo per disposizioni di Ortola-

ni. 

A.D.R. : 

lo non so neIrlJneno chi sia Mark Odermatt; so solo che ~uan4o 

Ortolani costituiya le società si serviva di persone della 

Rotschild o vicine alla Rotschild come lui stesso mi diceva. 

A.D.R. : 

Non mi interessava il movimento dei vari conti;mi interessava 

solo il risultato finale e cioè che i soldi arrivassero in . 

Italia ed Argntina anche se non so come siano arrivati. 

Sta di fatto che in Italia ci sono arrivati 7 ,miliardi in 

BOT dalla commissionaria Ravelli probabilmente in concomi-

tanza delle uscite del conto Recioto; in Argentina sono ar-

rivati i milioni di dollari necessari per la Aviil Argenti-

na nelle casse delle società proprietarie Losefin, Tolwy 

e Crea.Lei può avere conferma di ciò anche dal dr.Pierozzi 

della divisone esteri che era al corrente di ciò oltre che 

dello schema generale.Angelo sapeva soltanto che tutto 

er±a stato sistemato. 

'A.D.R. : 

La Rec~oto fu formata da Ortolani ma non so chi propose di 

usare ~a Recioto per l'operazione.lo certamente proposi 
" . 

certamente di creare qualcosa che incanalasse le cose che 

dovevano arrivare alla Rizzoli.Prendo 
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, . , 

nasce il 3 dicembre 1980 e si estingUe"nell'agosto 1982 ma io 

non so nulla di ciò che riguarda la s,,!a costituzione o la sua 

estinzione. 

A.D.R. : 

• 
I BOT per 7 miliardi arrivarono in diverse tranches successive 

, L 
"~.\. come dovrebbe risultare dal prospetto intitolato "RIEPILOGO 

T,' ." ' I 

I ".: .. ~ ,l • 

./, OPERAZIONE CONTI DA REGOLARE l.~OVIMENTO EFFETTIVO" che produco • 
.. , . 

. ,,' ~"ufficio 'acquisisce agli a§ti il predetto documento che viene 

allegato al Iprocesso verbale come documento nr.1. 

A.D.R. : 
189mila 

In sostanz~ Ortolani per le 2Q4milaazioni sborsa 25-26 milioni 

. I 
di dollari,. 

I. 

A.D.R. : 

Non so perchè la società si chiami Recioto. 

A.D.R. : 

Ortolani non mi ha mai detto da dove gli arrivassero i soldi. 

Per quanto riguarda il nos~ro gruppo i soldi in Italia ci arri-

vavano dall'Ambrosirulo,attivato da Gelli ed Ortolani,mentre allo 

estero non sapevamo attr~verso quali canali la Rothschild faces-

se la provvista per i finanziamenti che poi ci erogava. 

A.D.R. : 

Nel febbraio 1981,comunquex,si conclude questa prima fase.Non 

succederà pim nella fino al 17 marzo 1981 quando scoppia lo 

affare P2.Il pacchetto estero (189mila aZioni)era stato ceduto 

ma non sapevamo a chi mentre le altre 105mila azioni all'estero 
I 

151/81 • I. commerciai. 

fr 
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(quelle di Isabella) non erano state IOvimentate.In questo 1~ 
periodo io continuo i miei contatti conVisentini e De Be-

nedetti tanto che il 9 febbraio 1981 io e Angelo scriviamo 

a Visentini schen~atizzando il programma di aumento di caPi 

tale.Contemporaneamente cerco di : .. ettere insieme Cabri e Vi-

sentini se:'npre per l'aumento di capitale e per la sistemazi.Q 

ne finanziaria.lo diffidavo da Ortolani e,nonostante egli 

avesse già fatto anticipazioni,ero dell'idea di tenere ape~ 

ti i rapporti con gli altri gruppi senza ovvirunente tenere 

informato Ortolani di ciò.Da K parte sua Calvi si comportava 

come se non sapesse nientejcontinuava semylicemente a dire 

che il punto dove avrebbe dovuto essere collocata la stanza 

di compensazione era la Centrale.Quando scoppia l'affare P2 

Ortolani dice che è preoccupato di tutta la vicenda, sia 

cioè perchè ha operato queste acquisizioni,sia perchè c'è 

il premio dato ad Angelo,sia. perchè c'è l'affare Reciotc. 

Egli afferma che bisogna sistemare queste cose. 

A.D.R. : 

lo non mi ricordo se dissi ad Aneelo che la società si chi~ 

mava Recioto;non lo ritenevo un fatto segretissimo,da non 

dire e quindi può dar~i anche che glie lo abbia detto.Egli 

c~munque sapeva bene chele 189mila azioni le comperava Or-

tolani. 

A.D.R. : 

Per Or~olani la cosa più preoccupante erano i 15 miliohAni dg~.,(ì)I 
dollar~ dat\ ad Angelo.Ortolani voleva in sqstanza che _ 

Il . 
~,Jc: ~_ rv I 
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lo restituisse i soldi alla Bafisud. 

A.D.R.: 

Ripeto che Calvi con me si comportava come se tutto ciò non 

esistesse.La dis::ussione'con Calvi rifletteva lo "schema Gelli" 

dal punto di vista azionario:il 40% ad Angelo,il 40% alla Cen-

trale.,il 10,2%mi viene riconosciuto con tutta 'una serie di vin-

coli che lo bloccano sotto il profilo delltintestazione,della 

prelaz,ione e della decisione.A tale proposito comunque confermo 

tutto' c,iò che ho già dichiarato ai P.M. Dell'Osso e Fenizia in 

data 21 marzo 1983 nell'ambito di altro procedimento.sta di fatto 

comunque che intorno ,al 19-20 aprile chiudo con Ualvi su una 

base ,consreta diversa dallo "schema Gelli" che quind,i non era 

stato realizzato in to~o.Ai primi di maggio ricompare Ortolani; 

prima lo sento al 'telefono e poi ci incontriamo.Mi dice che ha 

saputo dell'operazione (certamente da Calvi),si congratula con 

me per il mio 10,2% dicendo che finalmente ho coronato il mio 

sogno di fare l'editore e mi dice inoltre che ha trovato la 

sistemazione del problema dell'anticipazione ad Angelo e dello 

affare Recioto (che,sencndo lui,costituiva un problema in 

quanto era lui che aveva finanziato Recioto).Angelo sapeva bene 

che Ortolani voleva la restituzione dei 15 milioni di dollari. 

Chiesi avviamente ad Ortolani in cosa consistesse la sistema-

zione.Nell'incontro svoltosi a Zurigo presso la sede della 

Roths'child Ortolani mi parlò solo per due minuti perche aveva 

Mod. 15\/8\ • la commercIale 
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, 
altri impegni presso la banca e mi disse che aveva trovato 

gruppi finanziari che potevano sistemare la questione dei 

J 15 milioni dati ad Angelo.Mi disse di considerare il 

problema risolto anche per ~ee~~ l'affare Recioto e di 

preparare la lettera con cui la Rizzoli International chi~ 

deva l'operazione dichiarando di resituire i 15 milioni al 

la Baf~sud.Ortolani mi disse in sostanza che nell'ambito 

dell'accordo da me concluso con g&~~ Calvi mipoeva resti 

tuire tutte le anticipazioni fatte,cioè chiudere sia lo 

af~are Recioto sia l'affare dell'anticipazione ad ~~~ 

Angelo.lgnoro per quale motivo l'Ortol~i lo abbia fatto. 

lo comunque ho fatto fare la lettera dalla Rizzoli Interna 

tional ed ho quindi ~ risolto la queSione contabile della 

stessa. Posso comunque affermare che Ortolru1i più volte mi 

disse che quando noi l'avessimo voluto era disposto a ri-

levare il 51% della Rizzoli. 

A.D.R. : 

Ho sentito parlare per la prima volta di95 milioni di dol-

lari da Calvi nel mese di settembre 1981.Quando Calvi venne 

scarcerato parlammo di questi problemi e pi chiese se ero 

al corrente .che erano stati mandati 95 milioni di dollari 

per la sistemazione della questione Rizzoli.Formulò la do-

manda proprio in questi termini sibillini.Gli risposi quanto 

sapevo e ckioè' che Ortolani aveva sistemato la questione 

dell 'anticipazione a Riz zoli e la 

mi riferii al massimo 'a 15 più 15 

questione Recioto;quindi 

milloni di dollari, quindi 

J9-1/ 

(! 

~O 
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, 

a 30 e non a 95.Lui mi chiese quanti ne aveva presi Angelo e io 

gli risposi mi risultava che ne avesse presi 15,come anticipa-

zione poi sistemata da Ortolani nel modo che ho sopra indicato. 

Calvi mi rispose che allora l!;li avevano presi "quei due là" cioè 

Gelli ed Ortolani. Il discor'so dei 95 salta fuori perchè Calvi 

ha il problema di sistemare le varie pendenze giudiziarie per il 

quale afferma occorrere parecchi milioni di dollari.Dice anche 

che noi stessi dobbiamo essere interessati a ciò e ,.infatti, il 

giorno dopo o comunque qualche giorno dopo,fa chiedere ad Angelo 

attraverso Pazienza 10 milioni di dollari a tale scopo.E' molto 

significativo che gli chieda solo 10 milioni di dollari e non 

molti di più;significava che era al ~orrente di tutte le situa-

zioni e sapeva quanto poteva chiedere.Calvi mi dice anche di dire 

al mio eyye~ avvocato Coppi di Roma di riferire all'avvocato De 

Luca,avvocato di Oetol~1i,che occorrevano decine di milionii 

di dollari per sistemare :l:e-~b\ee:ij.4:eRe tutte le vicende giu-

diziarie. 

A.D.R. : 

lo non so niente della Zirka.Non ho mai dato disposizioni per 

questa società e per i movimenti del relativo conto. Chiamo i 

funzionari della Rothschild a testimoniare.Anche se in realtà 

alla'Ròthschild hanno paura di essere considerati complici di 

Calvi ed Ortolani;mi haLno detto che hanno mandato via De Botton. 

Il no~ Zirka l'ho saputo solo da un articolo di Borsa sulla 

stampà,d'i Torino.Ripeto comunque che io non so nulla di tutta 
I 

od. 151/111 • I~ ,commerciai. ' 
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la movimentazione del conto Zirka. 

A.DIt.: 

So che Angelo aveva utilizzato i 15 milioni di dollari (lui, 

come ho de·tto,dice di averne ricevuti di meno) datigli come 

premio. 

A.D.R. : 

In altro incontro con Ortolani avvenuto nel maggio 1981 pri-

ma dell.'arresto di Calvi costui ci chiede di comprare tutto 
• 

il nos~iI'o pacchetto per 50-60 milioni di dollari.C'è poi urla 

telef~~ta successiva,avvenuta dopo l'arresto di Calvi,dove 
\ 

... Ortclan;i mi dice che se intendiamo vendere ci sono i soldi 

pronti in contanti.Questa telefonata è anteriore a quella in 

cui 9rt~1~i mi invita a vendere a Cabassi dicendomi che se 

non avessi venduto sarei rimasto stritolato. 
I 

A.D.R. : 

Ovviamente io ave,vo preso in considerazione la possibilità 
, l. I 

che la questione de~la anticipazione ad Angelo fosse risolta 

attraverso la resituzione da parte sUa di quei 15 milioni ed 

ho parlato con lui ma sapevo che quei soldi li aveva già spe-

si. 

A.D.R. : 

Delle 294mila azioni estero possedute delle quali ho parlato 

in precedenza le 105mila residue rispetto alle 189mila ogge! 

to della vendita all'Ortolani di cui ho già parlato apparte-

nevano alla figlia di Andrea Rizzoli, Isabella,pur essendo 

come le altre formalmente intestate 
i 

i 
. I 

il ~~hlchild. Pub 

{f V' 
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o," .. 

darsi praltre,ma della cesa nen pesse riferire in termini di 

certezza anche se seno. pertate a ritenere che sia avvenuta, 

che in tempi re centi e cemunque depe gli accerdi cen Ort elani 

le azieni in questiene siano. passateà dalla Isabella all'An-

gele.Peraltre nen seno. in grado. di indicare prezzo. e medalità 

di tale trapasso.. 

Prendo atte che a queste punte attesaa l'era tarda (ere ~O, 15) 
l,', 

ed il.fqtte che seno. piutteste stanco. e prevate il mie interr~ 

gatmDieviene interrette e riprendetà in data che sarà\poi fis-

satta dall'Ufficio.. 

Prende altresì atte che il mie difenserepreduce la le§tere,in 

fetecepia, cen cui Angelo. Rizzeli mi scaricava da egni parteci

pazione rispetto alla 'semrJa di 15 milieni di dollari, nenchè , 

fetecepia Idi un prespette relative alla negeziazione di 7 mi-
I 

I ' 

lieni di dellari pervenuti alla Rizzeli Editere a sistemaziene 

della pesiziene dell'Ortelani. I predetti decumenti vengene 
, 

PPe allegati al presente precesse ve:cbale e centrassegnati cen 

i numeri 2 e 3.-

Prende atte che il presente verbale mi viene integralmente rilette. 

Le cenferme in egni parte e lo. settescrive.-

/'';-"'. I. ." 
~~~~ 
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'0:"10 r.t.,t l ::c'?'J1:!tl 'titoli tn-:t!.>11c!. per 
cC':7:;>lc~~I'"'e 

a=c> st;-le tnc;:~sctt: in ccmtl'nt! 

I~ co~tro'~~tlt~ si ~ ?roce~u~o ~lla 
~l~t~~~~içn~ dci ~cru.ntt so~yesl: 

-~ 
- ~ll~ncz!onc scspc~o lu~110 '80 di 

cl1r.'J.nll:r.!.o~e eroLczlcnl, extra 1980 

!h.h 
- r:hte=:r.ior.e: vecchi sospesi R.r. (37.) 

- tlste=zl~e o;>enz:'onc 5"\'01/. 76 

operazl=c Ro~. l~ac 

- crot~z{cnl per si st. SAvoia 

O eroCuzlonl per ::bloeco Vi .. Vene· o 

t.Tc::;c::i=l per r1tlt'o Se:v1::io ~1. 

eTo;!.1z1onc l', C\-":l./LOI!hO 

- parte: opcrAzl~1 S;>a~~5 

" 

2) fuI .. c rh\.ll t::nzc cont.,bl11 reslano lIncorz, da 
ti &t<:=Te le sc:;ucntl o[Jcrnzlcni: 

~~ 
i.::;J' 

ero;?zzior.l p(!r D~r: .. .tsizl cne e f1nunzl::~<'nto 

delle se~~entl socletA 

Cenerali 

Clobo 

Scvola 

F1nrcx 

- sospesc' f'o::t. J ... ~~C:l0 per o?~r.:.zlcnc' ; .. !t,ert.o 

l~?orto tU S!stC::I1ltCl CC':J~ rla p>.::lto 1) 

lreportCl dù ~lstr~~r~ in ~11~n~io ... 

J) J:O'tl .. ver.~o C't!'Cl~.J::;· l:! cCJ~r-:..~·;::l e:1tro l'L::"o 
Iii ~ ?=::-v\ ... e~·,!:~ in Le-èc di ~,l!:·"~ci.v ~ cc.~·.~{·n~~.rc 
il f;u~èp.tto 1::?crco C'C'n 1. sc[;".::-ntl L,,:<:!.: 

Gc~·t::l ::'E!" 't:-~ttc c:-:~~~~e ~c. /.";..~:l~!. ::t...:~~ll!.!. 
in c!.r:ol~·:iù:-:c ;:)l'e~so C(:"j-..1:: . 

• ècblt1 il"':" tr::~rc I.':·.~:.sc ~~ C::~'t;1l'r;i t!1 

f.. .. ... 

t.. 

f.. 

C. 

1:. 
... 
~. 

f.. 

f.. 

c-... 
C. 

t.. 

6.979. !P.5. ~0(l 

62. :'7.8. CC<l 

7oo.000.COO 

301.079.999 

1.40::>.000. (X.'O 

1.960.OCO.OOO 

l. 200. 000. COO 

745.COO.OOO • 

Z50. 000. 000 

170.000.000 

150.o..'Xl.OOO 

165.653.501 

t. 2.939.000.000 

C. 1.1~O.OOO.o.ìO 

t.. 473.275.005 

f.. , .• 000. O.)(). COO 

~. 

712 ... (C'. CCO 

lG5.653.5Cl 

21B.931.50!, --_....:......._--

}~r=~b~tto in ~ir:o!~:!c~~ :r=CLC C~r~i:~ Vn~~sinc 

Totale 

•• ,...-r..-............ ... , ............ ,... 

..... 

i.. 

,. -. 
r.. 

5.5'::2.2;5.005 

5.1.';.C:.:0.C':~ 

~. 11.OJ1.2'~.CV~ 

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

1'. • 

!. 

---------La preS8nla conforme al1'qr:igin~!~·:.:. 
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• Il'-

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(1) Indicare lo IlalO. 
se abbia bcnl e se ab

,bia I u b II o precedenti 
condl!nne. 

Mool 255 '.2 -u ~ 

, TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
, . 28" 

Ufficio istruzione • Sez. _ ... __ ... _ .............. . 

I, 

L'ann~ millenClvec~ntottanta ....... ~.~ ........... _ ..... _ il giorno _ ... ~.~_ .. _ ... _' __ _ 

del mese di .............. _ ... ~.~~~.~.:: ..................... : .................. alle ore ................ _ ... _~. ~~1éX 

~~btiiixoo:xflG)mmKOC nella Casa Circondariale di 

.l'i.a.c.~~~ ...................... , .............................................................................................................. .. 

Avanti a Noi Dott.~ .. ?: __ A:.~.~?:~~~ .... ~.~ .. !~.!..~~.~È.::..~.~.~...!~~~ l~_ 
.P.r.~ .. §?~.P.:~ .. ~ ..... q.~ .. ~ ..... ~.II.~.II ...... ~ .. !.~.;. ..... ~.!.P.~.!.~ .. ~ .. 9..~ .. ~.9. ..... ~ G~ ~c1~~~;t~tore •. 
assistiti dal sottoscritto Ca,ncelliere ... ~ ..... ~.~gr..~.1;.?,;r. .. ~.Q .... f.!'! .. f. .. !_ ... yp. .. ~J.~gm:
bardi Angelo ... _ ..•...........•.... _ ..••.•.......... _ .................. _ .............. _ .. _ .. _ ... _ .......................................................... ~ ..................... _ ......... " ...................... . 
è co a . . TASSAN DIN Bruno : . '. .' mp rso ..................................................................................................................... _ ........................................................ _ 

I 

U quale, ammonito sulle ~onseguenze cui si espone l'imputato c~e rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che .............. _...... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegtÌirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .~ .... ~~~.§~ .... P..~~ ..... ~.~.~~QJ ..... g.~.~_.a~.!l~~~_~_~.= 
nato a ........ ~.~~~Q .... ~ .... ~:\~.~.~.! ...... : .................... , .................................................................................. : ....... _ .. __ .. ...: 

residente in ....................................................................... _ .................................................................................................. _._ .. _ 

di professione ................................................................ : .............................................................. ~ ............................ ; ................... : 

........................................................................... hò adempiuto gli obblighi del servizio militare. 
presenti il difensore di fiducia avv.to 

Pe c o~<?~li~) e .. ····r .. ·C1ffeiis·orI .... ·del1·e .. · .. p·ar·tT .. -·c":[viT:r-sordi:t= 
l-o .... e ..... B-iancolell.a .... per ..... i ..... C.omrr.issari ...... LutS,idat.or..i.; ..... e ..... _ 

, .. (' 

N ...................... R.a. 

Si deposi~i in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C;P.P. per gg. _._ 

Milano, -.:.. __ _ 
n G.I. 

Sinicato,anche in sostituzione dell'avv.to Diodà.:i-e 
pe'i, .... ·jj·e·ge·r·i· .... ed .... ·8I·ti~ .. r;·GIiise'iJpe .... ·M·el·zT"·"pei~··"T·egami""VaTer· a 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere . 

domicilio per le notificazioni risponde: 

.. ......................... _ •••••• _~ ..................................................................... _ ............................................................................• _ .... _ •••• i .............. ~ __ 

Interrogato sui fatti di cui a1... ..... ~.@.S!:§!:~ .. ~ ..... ~~ ..... 9..~~ .. ~.~.~ .... ~~_att . 
risponde: 



" , 
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L'ufficio dà atto che è presente anche l(avv.to Michele 
••• _ .............................................................. _ •••••••••••• 60 ................... _ .................................. : ........................................................................ . 

Strina il quale era stato preventivamente autorizzato dal 
....................................................................................................................................... v····· .. ·················· .. ···························· ...................... . 

G.I. a raccoglie::.'c le firme dell' imputato sugli atti costi-....................................................... : .................................................................................................................................................. . 

...... :t:u.e.nt.i .... a.J.l.e.g.a.t.9. ... qe..l.l .. ! .. ~.~.t.@.~.a ... l7 ... g~1JgP.9 .... 1.~~.3.~,~.~.J.~p~:~.~~.9 .... P~g.Y.~. 

_ .... :v.e.de ... .a ... so:tt.oscri.v.er.e .... gli.: .. atti. ... :pr..e.det.t.i .... che ... y.eng.ono ... p.o.i .... c.o.n.se.

gnati all'vv.to Strina il quale poi si allontana dall~aula di ............................................................................................................................................. ~ .................................................................... . 

...... udie.nz.a .•... L.!.av.v. .... t.9. ... p.e..c.9.r..e..l.la. ... c.h.~e..d~ .... cJ)';~ .... .Y.~.p.g.a. ... pr.E;!lj,m.;i;..~~~.D:!1.~ . 

...... .ohie&tQ ... ahl..timpu:t.at() .... quali ... siano. .. ~e .... sue .... condizioni ... .d~ ... salu.t.e . 

...... ~ ..... ?~ .... §.~.~ ... y.~~.!?. .... 9.h~ ..... ;.~ ... q~~.!?~.; .... gJ. .... g~p.!..~~ .... ~ .... ~g~~~.q~~ .... ~,~ .... ~.~~~~~.?. 
.. . . . . 

..... .dlel .... su.o .... ePfl' ... ar.r.e.st,o .... s.ia .... stB.t.Q: .. l.a.!;3.qlat.~9. .... ~.P. ... .Q.9.P.9:.~.~J9.P.:~ ... A.; .... !?.9.~.~.a!! 

...... z.iaJ..e, ... is.~lam~t.d •. , .. Y.~.~.?~? .... :p~.~~ .... ~~~.~.i.P~p.~.~.~~.~ .... ~~ ..... P~.~~.~.~.~.~ .... ~.?~8f! 

ed ho sempre la pressione bassissima.Vivo in una cella da _ .......................................................................... : ............................................................................................................................ . 

_ .... s.a1o ... .e .... p..on ... s.ono ... mai ... .s.t.at.o. ... p..Qr..t.at.Q .... all .. ~.ar..t.a;.p.r..~.ç.~.§.9. .... qh~ ..... ç1.~~J.~ 

mia cel~a non posso uscire per motivi di sicurezza in quanto ·_··· .. ·····•· .. ············f:········· .. ········· .. · ...... ·· ..................................................................................................................................................................... . 

in una' cella vicina c'è un terrorista.Il G.I. fa presente 
·· .. · .. ····· .... ·················r························ ................. ~ .............................................................................................................................................. . 

. .. ...... 2~.~ .... ~}: .... ~~.~!..~g .... ~.~.~.~.~.~.~.~.y..? ... ~?:-:~.~ .. ~.!1:~~!.!.~?~,~~.?~.~.~.L~.~.~~ .... ~.~ .... ~ .... ~~~.~.?.' 

,;. ..... ç.Qn .... fQn.9.b~.~~~ .... ~ .... !?~.~.~.Q ... !..~.Y..9..9.~~g .... ~;b .... p.~ .. ?Y.Y.~A.~.~~.~.~.? ... ~È:~ ..... ~.~~l?.~.~~~ 

,,~ ..... y.a .. l..!.is.o.lament.o .•. Y..~.~.:l:~ ..... ~.:l:Y..~.~.~~.? ... ::~.~.~ .. ~.~~~.~ ... ~.~ .... ~~.~.~~.~.~ .... ~.~ ... ~:~.~.~~.?. 

__ .. ~ ... f..9;r..n~.!g.9.~.?:!':~.?P.:~.~ ..... ~.~.~~.~ .... q~.~.~.~.~ .... ~.?!..~~!.:.~.~~ .... ~ .... q'!~~.~ .... ~.~.?.~o 
fatte' presenti le dich~araz:bni rese da ~lassan Din.Egli dichi.§: 

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

ra : "ei.;se rispondono a verità ma faccio presente che nella 
....................................................................................... j ................................................................................................................................. . 

_ .. al .. .Di.r.e.t.t.or.e .... ~,n.che ..... i.:n ... m.i.a ... p.;r..e.~~.n~.~ .... q.h~ .... .Y.9J~Y.~ ... §.~.~.~ .... ;.!L.9.~~~.~.a , 

_ .. _c".l.la ... da .. .sol.o.~L.!.imput.at.o .... di.chiar.a.: .. '.'.in ... affe.tt.i .... i.o .... n.Qn ... v..Qgl.i.o ... . 

...... ~t~.~ ..... 9.!?~ .... g~.~ .... ~~~!..~ .... p.~.~ .. ~.~~~ .... ~.~ .... ~g!.~~~.~.~.~ .... ~ ..... ~.~.~~!..~.~~~.~ ... ~~ ......... . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGL.IO SEGUITO N •.•..•. ~ .................. ? .. . 
, , 

L'avv~to Pecorella fa rilevare altresì'che i difensori non sono 

mai stati autorizzati,dall'inizio della detenzione,ad ~vere col-

loqui con il loro assistito il quale pertanto non ha alcun tipo 

di contatto con il mondo esterno non essendo tra l'altro finora 

conce s,si permessi di colloquio neppure ai familiari.L'ufficio fa 

presente che ci sono esigenze processuali che hannofatto tempor~ 
I 

neamente ritenere opportuna la non'concessione in gene~e di per-' 
I ' 

I, 

messi di colloquio. L' imputan di chiara: "io non posso essere tenuto 
I 

in questa s'i tuazione, ci oè non posso essere tenuto in carcere per-

chè nònho aluuna responsabilità sulla questione della bancarotta 

dell'Ambrosiano.L'a:,v.to Sordillo fa presente che a questa punto 

appare preliminare chiedere ~l'imputanx se,~~.& viste le dichia-

rate condizioni fisiche,se la sente oggi di proseguire l'interro-

gatorio.L'ufficio pone all'imputato la domanda.L'avv.to Pecorella 

fa presente ea& all'imputato che se appena se la sente è sarebbe 

il caso di proseguire l'interrogatorio.L'imputato dichiara:ltin-

tendo proseguire l'interrogatorio e rispondere alle domande che 

mi verranno fatte." Chiedo tuttavia che mi venga data lettura 

del processo verbale del mio precedente interrogatorio." Viene 

data lettura all'imputanx del verbale.La lettura viene interrotta 

a pag.5 in quanto l'imputato dichiara: Il ne i sei mesi delle tratta-

tive relative all'accordo Gelli faceva riferimento a persone da 

cui doveva'andare per avere l'OK per poter varare il patto.Di-

verse volte ha fatto riferimento a sue verifiche nell'oltre Te-

ve11 e se,nza ulteriormente specificare cosa volesse dire.Mi sono 
I 

MOd. 151/S1 • le commerCiale 
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ricordato che un giorno midisse che doveva andare a fare 

u.na ai :queste verifiche alle 3 del"pomeriggio.Ricor<?-o che, 

dopo 'che mi disse ciò io andai in ufficio e ne parlai con 

Cereda chiedendogli se potevamo farlo seguire.Lo facemmo 

seguire e posso solo dire che egli entrò in uno stabile 

del.L~ngo,~evere Arnaldo da Brescia al n.14. L'ufficio pr~ 

se,gue nel,la lettUra deLl' interrogatorio che viene nuovamen . -
te interrotto alla'pag.10 in quanto Tassan Din inter~ne per 

dichiarare : "Calvi voleva che io firma~si,a latere della pr~ 

lazi'one una lettera di opzione a suo favore per la cessione 

del mio 10,2% al prezzo di 100.000 lire ad azione.L'opzione 

'doveva' valere per sei mesi ed era r~nnovabile." Viene ulti-

mata la lettura del processo verbale precedente ed intervie 

ne all'interrogatorio alle ore 17,05 l'avv.to Vittorio Chiu 

DOMANDA: In una comparsa di intervento datata 15 giugno 1983 

in un giudizio civile pendente avanti la Sez.Fallimentare 

del 'Tribunale di l'.1ilano tra la Midla.n4 ed il Nuovo Banco 
chiede 

Ambrosiano, Umberto Ortolani à~ea~~~ che il Tribunale vo-

glia 'dichiarare che non costituiscono uscite o diminuzioni 

patrimoniali a carico del Banco Ambrosiano Spa i bonifici 

di 43 e 90 milioni di dollari USA effettuati nell'aprile 

~a+ 1981 a favore dei conti ZIRKA e RECIOTO intestati a 

Bruno ~assan Din presso la Rotschild di Zurigo.Come vede 

Ortolani le attribuisce la titolarietà di questi conti. 

RISPOS~A: Sul già detto la verità nel mio prec~ 
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RIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGL.IO SEGUITO N ............... 3 ............. __ 

" l" 

,. 

r" 
l) 

d~nte interrogatorio.Voglio venga chiamato a testimoniare lo 

avv.to di Ortolani che ha steso la comparsa di intervento. 

Ribadisco che non conosco &-H~ la ZIRKA nè i relativi conti o 

conti ad essa riferibili. 

A.D.R. : 

Ribadisco che non conosce:m Mark Odermatt.Ho sentito Pierozzi farmi 

dei nomi di funzionari della Rotschild ma non saprei dire ora 

se mi abbia mai fatto questo nome. 

OOI,IANDA: conosce· o ha sentito nominare questi altri funzionari 

della Rotschild: Elgin Joos, Wolfgang Fioriep, Gerhard Meier. 

RISPOSTA: NO. 

DOMANDA: conosce o ha mai sentito nominare la società Telford 

Investment Inc. sul cui conto presso la Rotschild confluiscono 

30 dei 95 milioni di dollari provenienti dai conti ZIRKA,società 

titolare di un conto anche presso la Rotschild And Sons Limited 

di Guernese~ (s.Plla Gran Bretagna). 

RISPOSTA: Mai sentita. 

L'ufficio contesta che risulta agli atti processuali che questa 

società è stata costituita dalla Rotschild su sue disposizioni. 

L'imputato dichiara: ULo nego." 

DOr.:ANDA.: cix risulta c,he il giorno 30apr ile 1981 lei sarebbe 

stato con Ortolani a Zurigo presso la Rotschild proprio per impar 

tire d~sposizioni sulla destinazione da dare ai 95 milioni di 

dolla:ri' pr ovenienti da~ Baul. 

RISPOSTA: Lo scludo categoricamente. 
l. 
I 

~ocI. 1St/8t • le ciQmmercial. 
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DOI,IANDA:ci risulta che lei avrebbe preso contatti preven-
, 

tivi bon De Botton informandolo che .sarebbe arrivato dal 

Baol ~ telex per l'accredito sui conti della ZIRKA. 

RISPOSTA: Lo escludo. 

L'avV.to Chiusano chiede che si precisi che l'imputato ha 
I 

dichiarato di avere fatto alcuni ~~a viaggi a Zurigo con 

Ortolani ma comunque non per lo scopo prospettatogli nella 

domanda precedente. L'ufficio dà atto che l'imputato ha fat 
I • , 

. ,. I 

to questa precisazione ., 

DOI,!ANDA: Conosce ò ha mai sentito nominare l'avv.to Stanlej 

Coen. 

RISPOSTA: Ci sono moltissimi avvocati Coen negli USA.Ne co-

nosco uno della Riv Comunication. 

L'ufficio fa presente che l'avV.to Stan.~, Coen fa parte dello 

,studio associato Gla-a&F- Cramer ,Levin e Coen di New York, 3"" 

Strada. L'imputato dichiara: Il Non lo conosco." 

Dm~NDA: Lei ha mai chiesto a De Botton di trovarle un avvo-

cato a New York e' ne Botton le mai indicato proprio Questo 

avvocato Coen. 

RISPOSTA: Posso anche avere chiesto molte volte a De Botton 

nomi di avvocati statunitensi perchè abbiamo molte attività 

negli Stati Unitli d t America.Non ricordo però una precisa 

circostanza in cui possa avermi indicato il nome dell'avvo-

cato Coen. 

DOI.1ANDA:Lei ha mai avuto rapporti o comunque conosce la Banca 

~ 
/ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 4 FOGLIO SEGUITO N .................................. . 

l .-, v 

Morgan Guarantee di New YOrk e la società Ansvacker aù Co. ~ 
RISPOSTA: Non ho mai sentito nominare la società mentre con la 

\ 
. in Italia , 

... banca' Morgan abbiamo fattn operazioni ai tempi dell' acquisto del 

,Corriere della Sera. 
, I 

DOr.!ANDA:Le'i ha dichiarato che : 7 miliardi di lire facenti parte 

dell' ac credi t o al c ont o' Re ciot o er ano servi ti ad Ort 01 ani per 

rientrare nei suoi debito vers'o la Rizzoli e che a voi sono arri-

, I I ' 

vati 7 miliardi di BOT attraverso la commissionaria Ravelli. 

I 

Le facciamo presente che Ravelli ha dichiarato che un giorno 

del 1980 o 1981 riceV9"tte una telefonata da lei con la c.uale lei 

lo avvisò uhe una persona avrebbe. portato nel suo studio una 

busta contenente BOT e CCT.Ravelli dichiara di aver ricevuto 

questa busta e di averla consegnata ad un suo incaricato. 

RISPOSTA: Le dichiarazioni di Ravelli sono ridicole.Avete già la 

prova agli atti che i BOT sono arrivati frazionatamente.Io so che, 

almeno per quanto ricordo c'è st'ato un cambi'o,attraverso Ravelli, 

fra dollari all'estero finiti a clie~ti di Ravelli e BOT in Ita-

lia.Io,però,non ho seguito l'opelIZione nei dettagli.Non mi ricordo 

chi materialmente ha trattato questa cosa.Certal'.1e'nte ai nostri 

uffici sono arrivate a più riprese buste contenenti i BOT in 

questione. 

DOl'.IANDA:Nel precedente :hterrogatcrio lei ha dic~ara:o che Pierozzi 

era in grado di~piegarci tutta la questione rel~t\~ai 6" 'dei 

13 milioni di dollari accredi tat'i sul conto Recioto che sarebbero 
l 

loIod. 151/81 • I. commerciale 
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finiti in Argentina per estinguere un .debi to che la Crea e 

le sue consociate avevano assunto v~rso Bafisud.Pierozzi 

invece in sostanza non risulta essere a ccnoscenza;almeno 

stando alle sue dichiru~azioni,dello schema generale. 

RISPOS1'A,:A mio, avviso Pierozzi non può non saperlo perchè 

tra' l'al tr o lo sc'hema era molto semplice. 

DOI:IANDA:Le ,mostriamo questo appunto che è stato ritrovato 

tra l~ carte di Gelli e che riguarda una sistemazione delle 

società Crea, Tolwj,Losefin e Cellulosa.Il documento viene 
, 

allegato al presente verbale come documento n.1. 

RISPOSTA: Questo documnto contìne soltanto ipotesi mai realiz 

zate e phe venivano fatte soltanto con lo scopo di tenere Gel 

li ed Ortolani;che erano moltm interessati ad affari in Ar-

gentina dove praticamente vivevano, a noi.lo firmavo sempre 

,ovviaf!1ent,e per conto della Rizzoli International e non in pr,2 

prio. I. 

DOIvIANDA: Vengono m'astrati all' imputato altri due appunti se-

questrati t'ra le carte di Gelli i quali vengono allegati al 

presente processo verbale come documenti n.2 e n3. 

RISPOS'l'A: Ritengo si tratti di una tra le tante ipotesi di la 

voro che io,Gelli e Ortolani facevamo.Facevano parte delle 
che precedettero il 

varie discussioni che ~~~Q~aP~R~-p~~-R9~ pattone di @a cui 

ho già parlato. ,E' unodei ~anti schemi non realizzati.Le sigle 

B L e U si riferiscono e vogliono indicare il sottoscritto, 

Gelli ed Ortolani,cioè Bruno, Licio e Umberto. 

DOUANDt DELL' AVV ~DILLO: Quanil o Ortolani si congratulò 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N .......... ~ ...................... . 

q 
del fatto che lei avesse ottenuto il 10,2% che cosa ha risposto? 

RISPOSTA: Hon mi ricordo. 

Alle ore 19,00 il processo verbale del presente interrogatorio 

viene chiuso e ,pl'evia integrale lettura, confermato e sottoscritto 

dalle persone presenti.-------------------------------------------

L'ufficio dà atto che il presente interrogatorio continuerà 

il giorno 30 giugno 1983 alle ore 15,30 senza ulteriore avviso 

al] e per s one P' e se nt i. - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -

'1 

L--c;II1ft7 
/ 

MDd. 151/81 • I. commercili. 

,. 
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.;- l- l- I- lD CI r :!: 
t: ,Il: O C /li o 

,r::. 1"- CI /li 00 =1 .. ' 
('~ (1) ., C 1/1 :J l\> l\> rt 

:.J .... ..... .3 () o ., N /li 

,~ ". o. /li :r 1/1 l\> .... < .... :J C :J /li :J o ..... 
:: N rt ~ » N :J o. 

1/1 
...,. o III ..... .... ,- /li 

III o , ., III o ., :J 0- H) ./ll r 
1\>' /li .... C 1/1 "O o 

rt ., 1/1 

O- o. r c () /li /li 

.... ..... o ., :r 1/1 H) • 

1/1 III o /li 1/1 ...,. 
rt ~ /li o :J ., o H) o. :r 
.... t-' .~ o III '0 r/l 

O" c :J < ., o 
C III ., III ...,. :J 
,~. '< Il>" :J () o 
rt 

() /li 

III 'O :r 
III III ., !li ~ 

rt t-' t-' /li III ., < I-' rt 

'Il> l:> /li Cl) /li 
'-I r\) o. ., ., ~ -o /li . Il> o .... 

/li 
., N 

III ili .... 
O-
ili 
:J 
rt ......... "' . 

" 

UFFICIO tSmUZJC;~';E 

La presenta fotocopia 'è c~·-t cailfa:lr.:3 
di documento esiste:lte zgU Li..I.li cl"~I! piCCo. 
peno n. 531/60 - F - G. fl. (i1~ \,I:. dfi 
perqui~izione e sequo3:ro é'5111'j3it.9S-...-_ ..... 
e p. V. di aperturJ e verifii.c.l dii ~~rt 
del 18 e 19/3/1991) 

Milano, li 3 :~?? 1'981 

.,7 C 1°~ 
w ~0j/,.;.~:, '. I r 
Pl .~-""'" • J 'Lo 

/li 

;.: . , ,;~ #'\. ,.:.~ 'O ., III 
(II ....... : ~;~ . . ~.-=:'r :-1 o N 

~. \""~ "~ ...... ~ .. : ... :, 'O .... . ., o 
:J '" .. '. . ..... :J 

'O .... .. ' . ,1(0' ..... .. , ., i rt 

/li ~ Ill' cn .-
1/1 o o 
1/1' t-'. ., Cl 'r ,., (') 

o ~ o t'1 o o 
' rt r Ul' . r-' 

'l:l '< l\> r t'1 ~ :Cl ., . t-" C ."1 » \::0 .... III ~ r H -< 'M 
() o o z :> 
/li :J Ul 

o » CII 

~ o 
III ..... :J 
rt :J o 
/li ., "O .() 

o o 
:x: III CII 

Il> III ..." 

C /li 
III III. 

., 
ili CII .... 

o t-' 'O 
O- () U1 l:> Il> 

...," o. o ..... (XI t-' ., 
..... ~ ~. ~ "*- rt 

~ 
rt 
ili 
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-, , .. .... 
:', 

/ 

. ~. .~.. , 
• "V~.:,'-' )), , 

I z 
.'. ~1 . , . , "'~. .' . i'.( .. ··. ' . 

.~~~.-:., g. 7~j)(' ';,: 
"~~:J~. "/ '/" g" , '·c',·,· .. ' 

. li.: r.:'" ", ...... ,,~, 

:- 'r> .,'\ \, \f. bI 
~ l: ~. "",~ 

~ ,.. ... :/ c.., ..... 
• . .'/ I Co; '., '·-'i'71 :;;, 

"./ . Lé sottoindicate'.-", ·:\.>.r.D~ <:> • che _ ranno valide ed impegnative 
!"ol<l:,:,t!nte ed unicamen ~~.' "gate alla lettera firmata dal Dott. 

. 
" 

fJ J")I' \'c, 
e- ' e~5a, esprime la sua volontà di vende-

:re, - cc~~e in effet i 'Jeode -, il 10m:. (cento per cento) '-alle azio
ni de113 ~1~ZOLI S .A.,' s~ranno accettate dal mandante dal momento 
~tc~~o i~ cui ~~r' al presente atto. - atilato in unico ori 
sin~le -, la ~igla del ~uo procuratore. 

Resta con\'c:luto che l'aèf.!rnpimcnto e l'attuazione per il perfeziona
m~nto delle operazioni connesse dovranno essere es~uriti entro il 
periodo di novanta (90) giorni dalla data in calce. 

Le condizioni per l'rlcqllisiziòne dell00ì~ (cento per cento) del 
pacchettQ c:::il.)~",rio del Gruppo RIZZOLJ sono le seguenti 

~) in !avo~e '~el Dott. An~cl0 Rizzo]! : 

b) 

l°) - v<:'~';::'i1;;~cnlo in cont;lnti di USl\ $ 20.000_uQO= (vcntimilio
ni ,di, àollari IJSl\); 

-. - premlO annuo, per un periodo di cinque anni. di USA 
$ 5.000_000= (cinqucmilioni di d<:>llari US1\): 

3~) - Pre~ldcnza, per cinque anni, del 'Gruppo RIZZOLI, con un 
appan~aggio annuo di USA $ 1.500:000= (unmilione e cin
quecentomila dollari USA): 

4°)' -'cessione gratuita del 15% (quindici per cento) delle a
zioni del Gruppo. 

in 

P) 

Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci per cento) dovrà essere attribuito alle qzioni un v~ 
lo=e cqrrispondentcù USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari USA) •. 

\, ' 

favore di persona o Ente da nominare : , . 

I --7' I 
- ,\!cr~ar.1en,to, al momento della stipula' del contratto, di 

un ir.lport.o pari a USA $ 30.000.000= .(trenta~ilioni di 
dollari USA):. , 

I 

,; 
2°) - ,conternpor;m<>a ce~sione di un ulteriore 20"/0 (venti per 

cento) del pòcchetto a7.ionnrio. 

Le condizioni sopraindicrttc sono àefinitive ed 'irrevocabili. 

; i."I' " .• ,,,,,, . • '-' .1 .. .J inala '1 ,. 
'"I • , .~. :: i .. L;Zi·:"" r".E 

'ERE l- ?r(;~ \ nl ò [v . • !'::~,; p~é1:f~~cf.r'lf.{o.rtnae 
d, no.,'}'. f! 'e f -:;' C .'~ '" '1,' "'1',' d I .. - n,· .-., e proc 

)~esen{a copia è conforme all'ori 

.AO •. 9n.~_2 _HAR. J~J~ Il C C 

~. I 
'jyr({ 

1-'e·. r.. t,: . l' . - F - .~. I. (p. v. di 
pt'r:;'JIl'> Z o e ,1 : e-: ;::r, ,~ iLI 17:-3'1S81--
e p. v. di a;:: u:ur., e ~'&fljka d'i reperti 

~
. del l,a e 19.'3,1981) 

. .. M,lano. Il 2' ..... ~ Y h fil -"J~~~~~ajL,L~ 
Z ..... '.C. 'V7{ 
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3 )2 

. ' 

l)~~J/ 
; 

, 'L, () v.....l.~ <\; " 
" ' 

• ',' l ' 

([)f ~0-"-_~ ~~ 
, , 

" 

" 

\J~X);:. 1J' 

2. ç-:!rJ:..~ " 
t- ~'~t~ ~ ~ ~ :=-

\8) l\r ~. 
----

(O es ~ t .,2. l) \ B = ! 
i 
, L 'C \ò 

v; lO 

. , -~' 

• 

1-

~kwh' 

---

-
\~ b,r ~ -çft ;: li \", -' 

w;. ~~~--t 
.1 

. '2..'\ t 
1;(" 

-
r, . 

-,- ,- .;"' I· • , . r'" 

tb r \ . 

\~, r 
I b ·r J 

La pre~ente copia è conforme all'originale 
Mi!ano,_ ... 22nHK .. J.9..~ ... _~ IL IERE 

• ~ • L.o ".., J '.; - r, I •• , L A 'I. I O •.. ~. L..... .. .. , , 1'1/ 

U.=r::: C l' ., ,'UZ,·':'"'\ ", ~ 
".. _I°,"-",,~ C 

! - -.p.:-~;:.nl'\ r.,. •• .' 
,:' ." •• ~' - J ,O,,-,t:CP'O;; e ccpia conrorm'J 

, .. - ' .~; .:?:-.: o ~.:; i.; o· I f' p" ,; t t',J I 
• ,. c; I •• ''':' - • , •• , a '.ve proc. 
I .~..... •. ".J ~ r . • l' C 

. . - '. • p. V. dI ,. : , .. , =:0 .~ J :""ì J:'~.ro '!cl 17/3/1981 
'.:', .~' dI a;l:'I':uro.l e vt::ri'f!ca di reperti 
(. = fl 19/3/1S81) 

,',!i!3;10, li ' , '~ : 2/, f,~::~ ';.'1(1. ' 
. (:e) - "'L'CA~' 'lllERE ' 
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CJ9J,;!S~'(ItJ~ ~.'.~: ."':"'J~: n"""'-ro, 1-
-'. .' I. ... !I. ... \ 

VERBALE DI CONFRONTO SitUi:. LO?GL i"J:,~~:<: r 2 . 

(Art. 364 C. P. P.)' .... Affogliaz. ~07)"CJ' j) 
J:1HIDUITALE CIVILE E F~IrALE i DI IULA.l;O /<3' Q 

- Ufficio Istruzione - Sez .28-1-~---'----_ 
I ç-.;- ,-> ---:- .. 

t~ I ~ ,I ... f .'~ .- •• , 

............................................................................................................... J:~~ .. \.~._~ :._;' ',.. i 

" l" 

I 

\ . 

Anticipate L ............ _ .... _ ... . 

Mod. 135 . 5.000 • 1\·73 • TLC 

--------1 
\ 

L'anno millenovecent().t.al~t.atre il di .. J..4 .............. _ ......................... ~~ ........................ . 

del mese di .1U;;1.i.o. ................. , .............. _...... ........... alle ore ..... J.5.,.30 ............. _ ................ . 

nel J, .. ~.U.f..f.iç.i.Q ... :g.e.l .... G .•. .I. •.... 9...r. ... ~'1.t.QniQ .... P.i.z,zi. ..................................................... .. 

Occorrendo nel procedimento pena le in corso a carico di .................................. .. 

. Tg.s.s.~nd.in .... l3runo .................................................................................................................................................... . 

................................... ................................................................................................................................................... -...•....•.. 

addivenire ad un confronto tra ......................................................................................... : ......... , ........ . 
I 

l) ....... T.J.'\.SSAIl ... DIlì! ... &ù.nQ ........................................................... : ..................................... , ............... . 
i" . 

I 

PIEROZZI Edoardo . 2) ... : ............................... _ ......................................................................................................................................... . 

~.~~E.~?~ ..... ~.~.~ .. :.?~~.::l:~.~.~.~.?~~.~ ..... ~l?: .... ~.~.~.~ ................................................................................. .. 
Noi ~x~.··· ... d.o.t·t-......... ·G· •. I ..... An·t0nio.· .. P·i-z·z.i-....................................................... . 

. ' 

Giudice ................................................................................................................ _ .............................................. . 

as~istiti dal Cancelliere sottoscritto, con l'intervento del Sig .......................................... . 

con .. ·l·'··int·~rvento·· .. dei .... PP .. l.ull···Dott· ...... Pierluigi .. ·Del1·~·Os-so· .. · .. 

e ..... Lu-igi .... ~, ·F·anizi.<J, ......... · ........ · ...... · .... ·· ....... · ....................................................................................................... . 

abbiamo fatto comparire i detti individui in nostra presenza. 

Interrogati sulle generalità le declinarono come in atti. a fogli ....................... . 

Data quindi lettura al ..... Ta.s.sal1. . .Din ... Bruno ....................................................... . 

della parte che nella sua deposizione è discorde coi detti del ....... si.; ................. . 

.... Pi.erozz.i...E.dol!rdo ............................................ : .• ed interrogato se in presenza di 

esso vi persista e possa sostenergli a viso quanto in essa si contiene. avendo 

risposto affermativamente. si da atto aver avuto luogo fra loro le contestazioni 

seguenti: 

... TAS.S.Al:I .... :JIII ... .Drun.o ..... di.chiar.a.: ...... c.o.nier;:.'lQ .... int.e~';ralr.J.ent.e ............ .. 

... tutt Q ... '~V.é~ult.o ..... cla ... rJe .... .dic.hiar.:;.to .... riG.p.ettiva:n.ente ..... in ... d2.t.a 

... G. .• G .... G .. ,3.Q.G .• I9.8.J ..... VoC;li.o ..... .Preci.sare ..... che ... l .. ~.O'lJeru.zio:1.e ..... di 

... 1..5 ... :~,1J.:t..:j,.Q.n.:j, ..... c~J ..... <,l.Q.JJ,r".:r..:j, ..... q,;i ..... cu.i .... J;Q ..... d.o.t . .t.o ..... e .... relut.iv..&'. .... cll('.1, 

... Ri.z.zo.l.i ..... 3 ... A •. : ... (li ..... Lu.:Jo.e..::n.bu.:r.:~Q ..... Q.r..Q.. ..... Q,f,; . .:J.Q.1.1J.t..QD.e..nt.o. .... .fi.t.t;i.~.ia 
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e serviva a coprire l'er03Qzione di 15 milioni di dollari 
.......................................................... _ ............................................................................................. . 

.' ~, 

fatt2. dg, Ortolani El. TIizzoli ~uale acconto ~ler la vendita 

delle azioni Rizzoli )resso la ill.othscild e di cui al "Pat-
....................................................... : ...................................................................................................... . 

tone" di cui Lo Cià llarlato in precedenza .• Nei primi mesi 
.. :'" ..................................................... ! ................................................................................................................................................................ ,: .................... . 

del 1981 Ortola.'1i, tramite Dafisud, fece inviare due telex 

~resso la società Schillin2 S.A. di Zuri~o con i quali veni-
I 

va messa a disposizione della Rizzoli S.A. la SO~la di zir~ 
...................... , ................................ . 

15 ~ììì~xd:i:: oilioni di dollari. La Schillin~ invib alla Riz-
.... · .. · .... · .. · .... ·i·,;'·· .. ··· .. ········ .. ···· .... · .. ····· .. ······ ............................................................................................................................................................................ . 

zoli 9.A• due lettere che in pratica riproducevano i telex 
....................... " ....................................................................................................................................................................................................................... . 

ricevuti da Bafisud. La Rizzoli S.A.·evidentemente non utiliz-
l 

................................................................................................................................................................................................................................................ , . , 
. Z0 mai la cifra messa a dislJOsizione. nel maG~io 1981 Ortolani 

'. l" 

mi . disye che l' ol')erazione poteva essere chiusa e quindi io 

diedi dis)osizioni al Pierozzi che si incaricasse di scrivere 

alla Schillin:; una lettera con la !"luale la Rizzoli S.A. resti-
......................... J ..................................................................................................................................................................................................................... .. 

tui va i, 'soldi :nessi a sua disposizione e che non aveva !!}ai toc-
................................................................................... '1' .......................................................................................................................................................... . 

'catch ed· 'in sostanza mai ricevuti. ~ron ricordo bene se il Consi-

61io 4i ~~~inisttazione della TIizzoli S.A. fosse stato infor8a~ 
................................................................................................................ .- ............................. h .............................. • .................. • .. • .. • .. • ........ • .. •• .. • .. • ............ " ........ . 

to dell' operazione di cui ho detto. Certar.1ente Pierozzi sapeva 

che si tratt2v0 di'una o]erazione fittizia Da io non ~li dissi 

nai che era stata ar6hitettata per coprire contabilmente l'ero-

cazione di 15 !.1ilioni di dollari O-d ll . .l13elo Rizzoli e di 'cui si 

è detto in )reccdsl1za. 1 verbali d:i:::::;ms:a::ztkbm: del consiGlio di 

ar.1"Jinistrazione della Rizzoli S.A • ritengo che POS8&"l0 essere 

Ortolani abbic. :~le8:JO a dis)osizionc della Rizzoli S .A., tra::li te ................................................................................................................................................................................................................................................ 

la Schillin~ i 15 milioni di dollari. 

tutto nua.;:to da 
......................... ~ 

v (0/ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
2 } 

FOGL.IO SEGUITO N •.••.••.•...••.....•••. ~ ...•. ') , 
ela :-.1e dicl~i3.r::lto riD)et'ti vé."..;:1e:1te L'l "<letta 1 5.G e 4.7. ISH33 e 

cO:1fer:'1() i~l uoclo )c.rticol2.re che non ero al corrente elle 

1'0 )erazione "3cllilli~1.:::". era stat:'" fatt·:: ::>er coprire elnziOlli 

e1i c.lcnc.ro O-el :~1~:elo Hizzoli. 0a)eVO solo che si tratt::wa di 

uno.. o.:)ero.zione fittizia in C:UO.~·ltO iJl re al t 21. lo. Hizzoli S.~'i. 

non ebbe !:1ai nella )ro)rio. e1ispoz:'lioilit2.t i 15 r.1ilioni eli 

dollari. 

TASSAI: DIII DrillIO dichiara: c011fer:.1o ';uanto ho dic~ti8.rato 

'", 
in relazione all'utilizzo dci 1J.1ilioni eli dollari accre-

dit~~.ti sul co~~to .:.Iecioto i CO:l:L'Gr:;l'') cl~e 7 :]ilio:::i :Z'ur·.ì::o 

801"0 eJ. ::::.ltri 6 L:vi:-'.ti Ùl,ì.l'.::(.u-l;i::.~,_~ ) EH' lo.. GistcL1?zione 

clelle )osizioni elel~e nostre consociate in tale Paese • 

.?rel1do 2ttO clie 2ierozzi 110. ùicLi[~r;:~to eli aver risco:1trato 

l'i:1vio cIi soli 3 ::lilioni eli clollc.ri lJoi h:Co..SS2ti ùalla 

C~';C '?iero~:.:~i -2.~'. r_:.iC~.ic!.r::.trJ cho :lel :;ill;110 ~lcl ISGI :Ji 2~C-

. , 
eO:1GtC'..t~.r'3 etc Ort; o 1'::'..:1 i , r~: ::li;-., il1.:J['.)'l:t,"., QVcv:: )ro:-Jeiu:~::'..to 

:lilio:lil ùi :.loll~1.ri. Devo l.i.ire c>,J ·~1).e;;t 'ultL1C'.. eirco!'Jto..:1Za. 

I 

ci:~·r:.:1. CllO Orto12.ni ~.vcVc~ )rclovc:bo o; :·:1i::. inc8.putn. ::?er 

Mod. 151/81 • le commerciele 
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'. 
tE'.le :l.r':o:Jento circa 0 ::1csi f2. ebbi U118. discussione con Pierozzi 

il r;uo.le mi chi2.rJo cIle in effetti in il.r::entinr:. e in concreto 

a Dafisuc1 erano arrivati solo J milioni di dollari ('juindi Gli 

altri tre eremo stati trattenuti d2 Ortolani. :8ffettivamente 

le mie èlic~-do.raziol1i 0.11' Ufi'ciio ìJltxdzt~ su C1,uesto punto in 

dato. 3 ~iu~~o 198] sono ineso.tte e le rettifico in ~uesto sen-

so: dei 1J oilioni di dollari accreditc.ti al conto Recioto, 

7 furono LlVio.ti allo. l1it:zoli L'l 1taliu;] al Dafisud ~~n:;d:;·: a 

. l '- dO C" o t Il nostre o t :parzla e cOI)er\,uro. l un ~)uo :Lll1a:~Zla::lCn o Cl e ::':B:ZZ consoCla e 

in Ar,-:;e:ltinc. e ]prclevc.ti do. Umberto Ortolani • 

. 
P1ETIOZZI ~èlo8.rdo dichiara: conferr.lo inte:;rall:1ente tutto quanto 

dichiarato in l1rcccdenza sui punti teGt0~ esru:lil1ati. 

Letto cOrlfer;:1ato e sottoscritto alle ore 1 [} 1 O 

/~~, " 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTA Tn 

cm;'M:t:'OiiE r:n !!.':~;:r;~ P'!::f'!:;[:':.\ 
SULl.\ LOG(;'~ M~~~,j.:iC,\ li 1 

'. 

'I. I 

I.' , 
. (1) IndIcare lo ItatO. 

IO abbia beni e IO abo 
. bia • u b lt C; precedenti 
colllJappe. . 

Mo4 25S IS2 -l. c_ 

J •••• 

G. 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

28A 
. Ufficlo Istnlzlone • Sa. _"' __ M 

L , '11 tre"l .' . 29 anno mI enevecentottanta ......................... _ .. _ 1 gIorno _ ... _ .. ____ _ 

del mese di .. ~ugno.-............ : ...................... : .................. alle ore .J.5. .. ,.4..9M ìJèPiPR~m; 

~~~ooa~~~ presso la Casa Circond~riale 
di Milano 

N· ..................... R.a. 
1267/82F 

l', 

....... 4r. .• - .. Renato .... .Br.i.c.che.t.t.i............................................................ Gi\1dice Istruttore, Si depositi in Can
celleria ai sensi 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere .................................................... __ ......... _...... dell'art. 304 quater 
C.P.P: per gg. _ 

è comparso ... RIZ.Z.QLI. .... Ah~e..l..Q ..... M ..... _ ............ _ .... _M ........ M~ ... _ ...... ; .... _ ........ _ .. ~ .. ~:_._ .. _ 
U quale, ammonito sulle conseguenze cui 51 espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

'495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle. domande che ............... _ ...... saranno ri~olte sui fatti per cll:Ì 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegllirà, risponde: 

Sono e mi chiamo J:p.; .. ~.~.Q~I ... Ani'.~.~9. .. ___ .... _ .. ~. __ . _____ :~ 

nato a ...... D..omo ...... .,.U ..... j .. 2 ..... 1 ... 1 .. ! ... 1 .. 9.4..3. ................................................................. _ ............. _ .... _ .. _ .. _ . . . 
residente in ........ M.i.l~.Q .......... yj,.~ ..... ~ .. ! .. ~.~.~.y..!..Q .... _~!.~ .. 9.;:~ .. ~ ..... ~.1 .. 9. ...... _ .. _ .. _ 

I 

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

di professione ......................... ~A.9:~.§.~ .. ;r.;..~.~ .............................. _ ............. _ ........... _ ..................................... .. 
............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ;_ ...... _ ..... _ ..... _ .......... _ ... _ .. _ ............... ___ . __ .. __ ._. __ ...... _. __ ... _._ 

....... :.~ .... _ ..... _ .............................. ~ .. P.:g.~~~.~.~~P ..... :::: ..... ~.J.?.!?..~.~~.~_.: ..... ;E,?. .. ~.~i ~~~~.: ....... _ 
I 

- .... 1 ........................... _ ..................................................................... M .... _ ..... _ ..................... ___ .... _ ...... M._ .... __ M_ ....... __ _ 

, I Invitato quindi It nominare un difensore di fiducia e ad eleggere . 

domicilio per le notifica~Dni risponde: 

Oorifermo la nomina dell'avv. Cesare Pedrazzi di Mi 
fano·~ .. ·· .. ·pre·s·ent·e··~·nomrno· .. ··iù:·tre·sr··l··'··a::vv;-rrfU's e pp'euarla 
ni ..... di ..... Mi:l:.:eno-.... :yi.a .... ttian.i.n; .... n..3 .•. -..... _ .... - ............. M .... _ .................. _M_ ....... _ ....... __ 

Milano. ___ _ 

n G.L 

, ~ 

Interrogato sui fatti di cui al....mandato. .... .di .... ..c.at.tura.. . .n ... 12.6..7/ 2 F 
I 

c.le~ ..... 2.8 ... 6. •. 9B\1 ..... -... -... -_ .. ~ .. _-................ _ .................................. _ ... ___ .... _ .... _.. risponde: 
i 
~ I 
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_I.n.t.endo ... tis.p6ndere ..... .As.s.i.ste. ... aJ. .... pr.e.s.Gn.t-&···int.&~ga.t.Griie-···:i:l-··}lIr'Bio 
, .' 

... ~.~ ... ~~.~.:r::?::~.~: .. p.~~~.~.9.~.~.~.! ......... .' .................................................................................................................. . 
AoD.Ro _ ................................... ~ ..................................................................................................................................................................... . 

Ho fatto deglf appunti sui principali punti del manda.to di cat-
I ............................................................... _ .................................................................. ;: ............................................................................ . 

tura e, partendo d:3.1l!3. documentaZione, ho visto che si parla di due 

operaZioni, una di 15 e l'altra di10 milioni di dollari. Voglio 
_ ..................................... :. ........................................................................................................................................................ u ........................ . 

innan~tutto precisare che in rea~à l'operazione è una sola. Si 

tratta dell 'unica operazione alla quale io abbia in qualche misura 
_ .......................................................................................... ~ .................... ~ ........................................................................................................ . 

parteCipato (poi spiegherò in quale misuxa) ed è l'operazione di 

~ .~.~::~.~.~.~ ... ~.~.::: .... ~~~.~.??.~ .... ~.~.~.~.~ .... ~~: ... ~.~.~?~~ ... ~P!?.~.:.~~~~~.~ .... ~~~ .... ~~~.~~ia 
.c:~:t.::\ \\~i~ Hi z201i ed intestata fiduci~iamen te ad una benca svi zzera (dagli 

~ .. ) ) - ' ......................................................................................................................................................................................................... . 

',./·:-... ·;1 ini zi degli an:'li 1970 alla ~othsCild). lo, però non ho mai avuto .:/ _ .. _ .................................................................................................................................................................................................. .. 

la disponibilità di queste azioni che erano invece nella dis~oni-.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

bili tà di mio padre Andrea e che egli non volle nazionali zzare _ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

p..~.:. ... !!:':~.:.~.~~ .... ~.~~ .... ~Jp.?:9.E.~.!. .... ~~.~ .... ~.~.'J.~ .... 9:~~9:~ .... ~.~~E.~ .... ~p. .... y..~.e;QE.~ .... !g ... n~Qya 

.~~.~.~.~.p.~.~:?:~ ... :!.~~~~.~!..~.~.'!.: ................................................................................................................................... . 

AoDoR. -_ ........................................................................................................................................................................................... -................................ _ .. 
Non so perchè Tassan Din dica che mi a~· .. artengono e non so perchè -_ ........................... _ .................................................................. ' ................................. : .............................................................................. .. 
affermi che io abhi~ ricevuto il ricavato dellavendita di quelle 

aZiini nè so in che tem~)o egli collocÌ'.i questa operazione. E' 
_ ........................................... D ............................................................................................................................................................................... : .................... . 

altrettanto privo di senso che Gelli e compagni mi abbiano pr~-

mieto con 15 mili.oni di dollari ancorchè prima che l'operazi ne di ._ .................................................................................................................................................................................................................................. ,. ........... . 
ricapitalizzaZione fosse stata realizzata. Ciò è del tutto falso _. __ .... _ .. __ ._ ............ _ ..... _ .............. _._ ..................... _._._ ..... _ ................ -.. _ .................................. _ ... _ ............ _-_ .... _ ....... _ ... _--
Domanda: Ci vuolfare ,la storiadelle 2940000 azioni Rizzoli che --.-._ ........ -•.•......• _ ................................................................................................................................ _ ............................................................... . 

. . 

stavano all"estero? . _ ... __ ..................................................................................................................... : ............................................ ~~ ......... :_ ........... ~ ...................... . . . 
Risposta: Il cani tale tradiZionale ~lla Rizzoli era di 600.000 ...................................................... : ............................................ : ........................................................................................................................... . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI' MILANO 
2 

FOGLIO SEGUITO N ............................... _ 

di mio padre sin dal 1975. Le azioni ci~colanti in Italia . 
furono divise tra me e mio fratello Alberto ma mio padre se 

. . . 
ne trattenne l'usufrutto non rinunciando cioè a controllare 

.. 
neppure queste azioni. Delle aZioni circolanti all'estero, 

invece, egli conservò la disponibilità riservandosi poi di 

distribuirle agli eredi e facendo progetti in tal senso. 
" Non so se quando usci dalla compagina sociale fece questa 

distribuzione. Ri teneo non abbia mai modifica'to il mandato 

che egli aveva rilasciato alla Rothscild; ritengo ~ioè sia . 
stato sempre lui il mandante. Una delle ipotesi firmulate 

fu propria quella di cui ora lei mi accenna e cio.è 84.000 

aZioni ai figli maschi e 105.000 azioni ad'ognuna delle due fi

glie femmine Anna ed Isabella.In ogni caso è falso che tali 
u , • 

azioni fossero mie ed è falso quanto afferma Tassan Din circa 

la cessione delle I89.000. Le I89.000 furono in effetti cedute 

fi:ì:;., da mio padre anche per mio trami te; cioè ho fatto io un poco 
.......... ~~ < \ 

" .. '. \ da tramite con Gelli e con la Rothscild. Nel maggio-giugno . 
1980 Gelli mi disse che c'erano acquirenti interessati a com-

perare le azioni "estere" della Bi zzoli. 
. 

lo ne par18.i con mio padre che si disse disponihile e riferii 
li ciò a el1i. 

A.D.R. 

Non saprei dir P. percYtÀ mi.o padre cedette solo IA9~000 azioni 

e no'-~ tutt.e"le 29 A .000 circolanti. all'F.stero. Ce:'tamente Gelli 
, 

era. interessat:o A. tutt~ le ~94 .. 000 azioni.. 

A.TI.R. 
. 

In ouestfl oner? ~_onf>. di cessione io ho avuto uri. ruolo marginale 

perchè l'intera trattativa si è svolta alJ'interno della Rothscild 

che rap'9res tmtava sia il venditore che il compratore. 

Le azioni sono state vendute in due volte: prima 84.000 e poi 

105.0000 Nell'es~ate 1980 io diedi a Gelli la disponibilità. 
,. 

di mio padre Ii:XXXI!I per la cessione delleprime t:84.000 • . 
Le disposizioni alla. Rothscild le dava mio padre. Può anche darsi 

che io abbia pqrlato deli'opera~onecon De Botton quando veniva 

Mod, '51/81 • la commerciali 
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l • . ~. 

ai consigli di amr:inistrn,zione della Ri2:z01io 
,. A.D.H. 

Ho sentito dire che le 189.000 azioni sarebbero state varlute 

a S'o 9 milioni di dollar'i ma francamente non so su che conto 

sia stato fatto il versamento del prezzo nè a chi sia stato . 
fatto. Riteneo che l'importo o parto di esso sia entrato nella 

successione di mio' padre da cui però io e mio fratello sia.r.lo . 
esclusi. E' !,ossibile pertanto che di tali eventuali somme pos-

sono beneficiare la moglie Liuba Rosa o la figlia Isabella • . 
Posso comunque dire che a tutt I oegi nefl~un banchiere flvi zzero 

c'è venuto a dire a me e mio fratello che c'erano disponibilità 

li~uide a nostro nomeo 

Sempre io ho riferito a Gelli che c'era la disponibilità di mio . . 
padre anche per la. cessione delle altre 210.000 azioni, in due 

tranches di 105.000 l'una, anche se poi, per motivi che ignoro, . 
mio prldre ne cedette solo 105.000. Il prezzo lo trattavana mio 

padre e Gelli ed io venivo a sapere ogni tanto che stavano trat

tando. 

A.D.R. . 
Il discorso con Gelli è cominciato a fine a.prile 1980 quando 

si cominciò anche a parlare di 1ln9. inotesi. di. rica!)itp..liz'7aZione; 
< 

avrò incontrato Gel.li. dup. o tre volte nel 1.'efltate, poi il famoso . 
1S.9.1980 e poi nltre tre o quattro volte. 

A.D.R. 

Ritengo che le 105.000 az:L:ni non vendnte rj.E'ntrino nell' a.sse 

ereditario di mio ,aclre. 

Domenda: T?!"lS8.n Din come entra in questa vicenda e per quale motivo 

fa le affermaZioni che lei ha potuto le '"çp-ere nella motivazione del 

manda"to ? 
< 

Ris~")osta: Tas~an Din ha operato al fianco di GeJli per tutte le 

o-ner~Zion:i. cil.ll'ap"Y"iJ.e I980 0 IJe iY,>otesi di ric8pitali zzaZione 

furono studir.tc esclu!"li vamente tra Ta:::~san Din e Gelli che prati-

crunent. aveva in pu~o h Si~0;7. Tasc~ ez:u~m~ di 
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,/' 

fid.ucie. ili lie]'li e di. Ortolani al punto che questi ultimi avevano '? 
chiesto che diventasse Direttor~ Gen'3r~le e rE'!sponsabile operati

vo dell' aZienrle. L' 80~~ nella !=3ocietà era nelle i; lani di Gelli,Or

tolani e Calvi e di cJ-li c'era dietro di loroo Questo 80% aveva 

espresso come !lro::,rio uomo nell'aZienda IIlassan Din s±N già dalla 

fine del I975 al punto che una volta Tassan Din ebbe a dirmi che 

se ne fosse andato lui, perchè mandato via dalla famiglia~ Ri zzoli, 

se ne sarp.bbero andRti anche i fim:mziatori. 

A.D. 'R. 

Mio nadre conosceva Ortolani da 20 anni p. an un certo punto, viste 

le diffictbl tà finanziari.e della R:L zz.oli, mi· indiri zzò da Ortolani. 

Vi andai con Tas~an Dj.n che allora ern. il dj.rettore finanZiario. 

Dopo di. che accadde che ,mentre io andavo da Ortolani una vol~a ogni 

tanto, iJ r8:J:Jnorto tre'. Ortolani e Tassan Din divenne invecè continuoo 

Probabilmente Ta.ssan Din si era reso conto che il potere stava dalla 

. ;,- :-~";~arte di, Ortolani e si era schierata da quella 

. ({~\~7: \', A.D.R. 

'~<):\:)~ assan D/in non mi ha ma.i chiesto di entrare a far parte della ---_/ .. \ 

,~~:.;, organi zzazione che faceva j~~R a Gelli nè mi ha mai retto di farne 
't •. -

. parte. Ricordo peraltro che nel I976 Gelli mi aisse di far parte 

'd;. lma or~i z?azione ded:i ta' all' assisten 7R dei massoni nel mondo. 
", 

Mi diede una tessera (18 diede anche a, Tassan Din) e mi mostrò an-

che u.n libro in cui si parll.'1T8. ai questa organi z2'aZione per la quale , 

mi chiese. un contributo. Rammento che diede 150.000 lire che mi 
, 

furono tra l'altro prestate da Tassan Dino 

,. A.D.R. 

Nell' estate ,del: Ig80 e pitl prec:i.s8mente dal I5 atlug1io fine a~oflto 

io mi recai all'estero in viag/':ib di no Z7..e e quando tornai in 

Italia Tassan'Din mi disse che stava portando a termine con Uelli 

e l'ipotesi di ricapitalizzazione. Ricordo che aeli iniZi di settembre 

Tassan Din si incontrò ad Arezzo e FirenZ€ con Gelli e io andai a 

prenderlo nll'aereoporto di Pisa: li mi disse che la trattativa 

era stata conclusa e che c:i. saremmo incontrato in settimana per 

firmare l'accordo. L'incontro si svolse all'Hotp.l Excelsior di Romao 

Mod. 151181 • Il cQmmerCiale 
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Gelli si presentò con un documento; mi iiiede lettura delle cose che 

mi riguardav:::mo e me lo fece firmares'enza darmene una copia e sn

za. consentirmi di le(,;.:!.erne il contenuto in modo att'ento e approfon

di tb. La riunione sarà durata al massimo un C!,uarto d'ora come avve

ni vano S3m}1re alle ri1Jnioni con Gelli. Il G. I.~ mostra all' imputato 

il sopracitato accordo 18.9.1980 che viene allesato al presente 

p.v. come documento n.1). Invitato a leg;[if're l'accordo e a fornire 

spieG8. zioni circe il contenuto dello stesso l'imputato dichiara: 

"Non ricordo di aver dato io le indi~a7.ioni relative alla ripartt- . 

Zione delle azioni contenute nella terze. p!J.gi.na del docwnento che 

mi vien e. mostrato. Certo' '!ler quanto attiene a C!,uanto riportato 

. ella :!1af,ina 6 del documento e cioè che io avrei provveduto af

finchè la Rothscild[ mettesse a dj sposi Zione "fr::mco valuta" 

84.000 azioni vecchie a favore di. società intermed.ie.ria indicàta 

dalla istituzione, ciò sta a sifY1ificare solo "!"r'lnto già in prece

den 2.9. ho detto e cioè che avrei fatto da tr8mi te con mio padrp.. 

lo non ho invecp, mai '!'ic~vuto t 10 mi li.':'1:r.ò.i per la. libe:r8..Zione 

delle 210.000 azioni vecchie di cui si !JRr·aa pae.7 del doc1.1Jr.sn-ro, 

nè sO dire -cerchè si dica che 0ueste 210.000 azioni vecchie erano 

"ex Rothscild". Nulle so inoltre dell 'a::conto e del premio d.i cui 

si !Jarlt\ 8,'.'.e pepe. 10 e 11 dell 'accordo in questione anche perchè 

il premio andava certamente at~li intermedi9.ri e cioè a Gelli e a , 

Ortolen{e nmcerto a me. Il G.I.dà lettura integrale all'imputato 

delle parti del l 'interrogatorio reso da Tas~~al1. Din in data 8.6.1983 
i 

I neD.E' ~uali lo si accusa sia di aver ricevuto il. premiO di 15 mi-

lioni di 'dollari si[', di aVEr ricevuto j.l pre zz.o di 10 o 12 milioni 

di doll!ri 1')e:' la V8nditn. dAi.le 189.000 aZjon1. -, 

Io non ho mai rtcevuto aneAti 25 milioni di dollari. Sono stati 

versati solo gli 8-9 milioni iii dollari di cui ho detto primao , 

Tassan D.in l~i accuso. probabilmente :r?eY'chè deve coprire 15 milioni 

di dolle.ri che non sj sa'dove sié1no and9.ti a fin,'ire. Non mi ri-
I ' 

" 
fluIta che il' conto Georee Jonson sia mio e com1Ulque io non ho di-

sponibilità sulla Rothscild nè 

estere. 
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,: 

Il GoI. mostra all'imputato le ricevute del luglio 1980 per 5 

milioni di dollqri e del 12.11 .1980 pr IO milioni di doihlari 

da lui sottoscritte, rir.evute che venGono allegate al presente 

p.v. come doc~unenti n.2) e 3). 
A.D.R. 

,La gra"fiR. è quellp. dj Tassan Din e le firme· sono mie ma io non 

~ 

ho mai ricevuto i quattrini in esse indicati. Sulla seconda ricevuta 

posso fornire una spiegaZione: il testo del] a stessa mi fu presen-. 

tato come se si trattasse di un versamento cauZionale fatto a fa

vore ~llv. Ri zzoli S.A. o della Ri z2'Qli 1nternational per garantire 

la serietà e il buon finp. dell'operaZione. Non mi· ricordo comunque 

che ('1uando le fi.rmai fossero scritte le cifre. Ho visto comunque 

due lettere scrittG di pugno da Gelli in epoca successiva che con

fermaVAno l'a vvenuto versamento del de'osito cauzionale. Ci po

trebbe anche essere un verbale di consiglio in cui la Rizzoli 

S.A. o la Ri zzoli Internati. ·nal accettano .i1 Cèposi to cauzionaleo 

A.D~ R. 

>0": Sono. comunque portato ad· e scludere che qual".do io firmai quelle ri

cevute esse fossero P.;ià complete delle cifre. Non aprei dire comun

que se i IO milioni di dollari sono arrivati alla Ri zzoli S .A. o 

alla Rizzoli Intl"!rnational; certamente non sono a~rivati Sl1. conti 

miei. Voglio ri lsv8.re inoltre che la nrimn è clel lue;l:i.o 1980 e cioè 

di parecchio tsmpo nrima della cGnclusione dell'accordo e cib è 

al~uanto strftnO. L' altre. è addiri t.+;1JXo. del 1 ?.11 .1980, cioè del 

giorno del mio complea.nno. E' stra.no inoltre che ne lltJ.crordo del 

18.9.-:)".:" non si ni~l poi atto del eià PV'lenuto versamento di questi 

I l 

5 milioni di do118.ri. Il G.I. mostra R.ll'imputato 18. lettera prodotta 

da T~.sf)8n Din nel 8\.10 interrogatorio dell' 8 pjugno uo so nell!?. ~u8.1e 

l'imn'1tp-l:O d8. ai;to che Tas'--:sn Din non avrebbe beneficiato in alcun 

modo d.eJ.lr.. 80mme tn doll n.ri versate all' estero di cui alle ricevute 

che TassaTI. Din sottoscri,sse uni tamen1Je all' imputato in relazione 

allE.notA. o!"f:!raZione lÌ. i allmp.n-to .rli· C8.ri talI=! della Ri zzoli Edi toreo 

Mod. 151/81 • ,. commerCia'. 
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A.D.R. 

Tassan Din si fece fare da me queflta dichiaraZione nel maggio

giugno I981 d?po che sui giornali erano u~cite notiZie relative 

alla vendita delle aZioni Ri zzoJ,.i circolanti all' estero. ~1i'. disse 

che le ricevute poteva.no eS$ere,collef.rc3.te alle operaZioni di 

vendita delle 189.000 azioni e che lui voleva essere tutelato. 

Faccio presente che Tassan Din ha tenuto una copia di quelmri

cevute mentre io non ce le avevo e non ebbi più occasione di ri

vederle dopo che le ebbi firmate. Il Gol. fa rilevare all'imputa·;·o 

che il tenore lettarale della dichiaraZione di scarico non si ri

ferisce all'operaZiQne di cessione delle 189.000 aZioni ma alla 

operazione di a1(mento di capi tale sociale della Ri Z20 li. 

A.D.R. 

Ribaq.isco che, al di là dellA. formule. Zione getlriCà, la preoccupa-

. Zione di Tassan Din riguardava quelle operaZioni di vendita del~ 

189~000 che costituiv~o l'unica operaZione realizzata a mia cono

scenza. Il G.I. fa rilevare a~l!imputato che anche nella dichiara

Zione 18.12.1980, che si allega al p.v. come documento n.4), viene 

confermato inte~almente il contenuto dell'accordo 18.9.1980 i cui 

effetti sono ~rorogati al 31.3.1981 e si nfferma testualmente che 

"la somma già versata si intende 8. valere sulle incombenze di detta 

convenzione". 

A.D.R. 

Ritengo che tA.~edichiarazi()ne si rtferiscaparlando di "somma già 

versata" al deposito cauzionale di cui ho prima detto. Potrebbe anche 

riferirsi al prez!7o fP.à pae;ato delle 189.000 azio~i vendute. Il''G.I. 

mostra all'imputato il docu.mento,rGlativo alla sistemaZione societa

ria (~ucno 1980) che viene allegato al presente p.v. come doomento 

n.5) e fa ri'levare all'imput8.to che in "bare documento si aff:3.rma 

che l'imput8.to accetta la proposta di un versamento a suo favore di 

5 milioni di dollari USA. 

A.D.R. 

Francament!'! non ricordo. lo non ho mai rivevuto questa somma ed 

è Possib~le che la fra~>e da lei riferita sia stata inserita succes-

sivament~ all'apposizIone della mi _ JYr/- Il, I _ TI 1.'ù>1.... 
(V J !(\\j I~ 
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A.D.R • 

. Come ho detto Tas:.\an Uinrni accusa probabilmente perchè i soldi 

in oUFl.lche modo lj hR prAsi lui. Probabilmente loro hanno presentato 

al finan z:i.G. tore, cioè 8. Calvi, di aver t:: ffe ttuato que sto e sborso a 

me pAr modo che CnJyi potesse ~eRtituire loro questi soldi. 

Doma..'l"J.de: lei in sostanza.' non prenn,e soldi però fj.rma le ricevute? 

R:i.sno!=:tp: ~("Ime le ho eletto l" cose vennero presentate a me in un 

modo di v'erso e cioè non come qe si trattasse di versamenti a me 

riferiti:e fatti. 

A.D.R. 

oIq non so nulla sull' op~razione di sparti z:i.one deiI40 milion~ di 
, , 
.. dollar'i. :Prendo atto che dichiarai al dr D'Amato che Calvi doveva 

stare atte,nto p.erchè altrimenti avrei rivelato le vicende rela-

; tive ai vini veronesi e a TV Sorrisi e Canzoni. In realtà io,come 
. , 

" già ebbi occasione di dire al dr Dell' Osso, non so nulla di preciso 

'su queste opera z:kni se non quento ho già riferito. So solo che 

quando andai, alla Comr.1issione P2 Calvi mi pregò di non dire che 
. I 

TV Sorrisi e Canzoni l'aveva comprato luio Il G.I. fa rilevare 
I 

.all 'imputatlo. che anc1'e nel: progetto che si allega come documento 

n.6) al presènte p.v. si parla a suo favore 'di un versamento in 

contanti di 20 milioni di dollari e ,dj un !)rem:i.o annuo, per un 

periodo di cin'1ue an..'l"J.i, di 5 milioni d.i dollari. 

Si tratte. prob8.bilmente di WlO dei tenti !)roeetti certamente da me 

non sottos·;ritti e certamente non reali zm.to. o 

Domanda: Tassan Din nel suo interro c:atnrio afferma che il premio 

di 15 milioni di dollari da lei ricevuto sarehbe stato contabilmente 

imputato alla Ri zzol:i. Inter.ne.tional e dichiara che, scoppiata l'af

f~re P2, su solleci tazi<imi di Ortolani, ebbe più volte a richiederle 

la restituzione della somr::a per evitare di incorrere nelle sanzioni 

valutarie. 

Ris~ost~: Ciò non rispond8 a verità; io non ho ricevuto niente e 

non avevo quindi ni0.l~te da ~esti tuireo Prendo atto che Tassan Din 

dichiR.ra 'che io li f-wrei s:!J8si; p.gli òovrebbe anche dire come ho 

Mod. 151/81 • I. commerciai. 
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fatto a snendre 15 miliardi in cosi poco tempo. Faccio presente 

che Tas'~an Din ra-9presentava i pe.droni CiRllrt Ri zzoli; io avevo 

solo il I05"~ e qua,ndo volevano avrebbero }1otuto buttarmi fuori. Ho 

dOVtltO sorbirmel0 solo perchè·era il ra~preRentante dei padroni. 

Egli si teneva vicino nell'ambito deL],::'_ Ri7.zoli tutti gli uomini 

di . Geli i, cioè Rossi, Argento, Cerede. etc. T:re. j,l I976 e I977 

Tassan Din è passato in sostanza al servi zio d.i Ge11i ed Ortolanio 
• 

Pil" volte io glielo contestai ed egli in sostanZ8. ha sempre ammesso 

di ra~rre8entare i finsnZiatori o Il dr Dell'Osso a benissmo che 

l'uso ch~ 'c ' ere. in Ri 22'.0 li era, solo Cluello di: tentare di incastrarmio 

Voglio far presente che l'avv. Pecorella, difensore di Tassan Din, 
, , 

,dopo'il pTimo interroeatorio di OJ3tui, reso a voi in data 8.6.83 

~0)JpeH~~ m~e:~'o d: ~t~5 C:I::::~:i D:: l :~r:V:: i a::::a::c:~::e:l :~:e :::~ 2 il 
, "~ : 'lion'i di 'dollari C'luale controvalore delle 189.000 azioni vendliL

... ~ 

~:~ te e che CJuincì. i, non pote'va pi:l continuare a difendermi per evidenti 

icompatib:Ll:i.tà. L'avv. Pecorella mi hA. anche detto che i I5 milioni 
I 

sareb11ero in realtà rientrati nel ,?-iro dei 140 dei conti 2i.rka e 
I 

Recioto nel"senso, oome prima ho detto, che TaGsan Din avrebbe 

presenteto a Calvi il' versamento a me come realmente eseeu.itoo 

Preciso nerò che quest tul tima è una mia dedu Zione e non una ·affer

maZione !Ì.ell~vv. Pecorel18.o L' a'TV'. ,ti ecorella si. è limitato R. dirmi 

che dei 140 mtlioni 15 avrebbero doVt.tto servi~ per coprire questa 

mia nosi zione. 

A dométnda del P.M. RH qn!3.li fatti in l1articolare I rappresentati 

nel corso di pr~ced~nti interrogator:t resi al p:roprio Ufficio, 

indichino l'uso in Rj '7..Z011èi.i mRxsXr~ "tentare di incastrarlo" J 

l' imput ~.to ri sponde: 

Con 18. fr::>s,q &t+'a in '!1recedenz'l. intendevo ri.ferirmi in particolare 

aeli accolli èi.i debi.. to e ad 8.1tre dichi8.razioni scritte da me firmate I 

delle (luali 8 traccip. ar:1i ::letti c:èl proc!'!dimento'lena]:e a carico mio 

e di R.ltri rela.tivo a fatti Cii {,r,Astione della Rizzoli. Al riguardo 

mi richiama alle dichia~zioni rcre nel coroo di tali interro:,,,tori 
'_ ~,~ Acl, 1L'1;vl 
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TRIEjI,JNALE CIVILE E PEN,ALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ......... 6 ...................... _ 

\ A~ . I I 

'I l" 

/ 
./ 

, con ri,ferimento al1a circostanza che nU,. si induaeva a fi:nnare nelJa 
. I 

·mia veste di presj.dente e amministratore delegato documenti già 

. l;>redispost:i, in particolFl.re da Tasssan Dino Devo dire che a poste

riore 'mi sono reso conto che erano tutte c6se che poi dovevano 

ricadere contro di me, talchè in te.le modo ho potuto constatare , 

che molti, fatti sono stati posti in esssre al fine di condizionarmi 

e di legarmi le. mani in tu-tti i modio 

" ' ,A.D.'R. 

La moglie di,mio padre Liuba Rosa aveva rapporti con Gelli. o megliO , 
da circa tre anni il figlio di Gelli,Ra.ffaello, frequentava assidua':" 

mente la c8,sa', di mio padre; si dice che il figlio di Gelli abbia 

o abbia avuto una relazione con Liuba'Rosa seconda moglie di mio 

padre. Questa relaZione avrebbe almeno due o tre anni di vita e 

credo si sia realiz7ata perchè Gelli aveva unavilla Cap Ferrat 

vicina a quella di mio padre. Credo ce l'abbia tuttora. Questo è 

uno dei motivi per cui negli ultimi anni ho frequentato rarru~ente 

la casa di mi6 padre. Non ho mai visto in viàa mia Raffaello Gelli. 

Con Liuba ciàentiamo telefonicamente· da quando io sono uscito 

. dal carcere. L'unica telefonata di un certo.interesse l'ho avuta 

dopo che Liuba è stata sentita come testimmne da voi. Mi ha par

lato delle dpmande che le sono state fatte dicendomi che a voi 

interessava sapere del contenuto di una c·ert8. temefonata inter

corsa tra lei ed Angiol.illo nel r.orS0 dG1IA. qUF.ìle Liuba diceva 

che entro il 26 [;Ìugno doveva sùccedp.re oua]cosa di grosso e po

tevrt sC8.!)'r)arai U1'1 J11orto~ Io noYJ. so nerò a che. COSFl. sj. r:i. feri vao 

Tra l ' altro io avevo le.. Cluasi ce-rt~ Z7[1. che il telefono fos~3e sotto 

contro l}o e non vf)levo -nq1"1 R:r,:; o Li1lbn h., nnchedetto che voi le 

chiedJOtvate noti ~:i.r\ su:tle Rzio·1i. intt;_~tA.te fidl".cia-r1.Dmente alla 

Hoi; i B~i.ld. 

A.D.R. 

lo ho s8pnto che erano ar-:d.vn.ti a !.18. Ri z7.oli 7 miliardi di BOT 

ch~ and8vRno ad esting1i."òre un riehito chp. Ortolani aveva verso la 

società. L'ho saputo nel giugno 1982 q"L1.ando Tassn.n Din venne ar-

Mod. 151/81 • la commerCiala 



Camera dei Deputati - 428- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

restato 8. 'Roma per ln questione Savoia nella quale occasione mi 
I 

, ' venne ~tto ,dalJ.' avv. Coppi che c'era stato un esborso da parte 

della Rizzoli per comprn.re la Savoia di circa 3 miliardi superio

re al valor~ reale. l' .. li ..:renne detto che io dovuto testimoniare nel , 

senso che ~ljo al corrente dGl fatto che Quei 3 miliardi e mezzo 

ere~o serviti per çoprir~ contn.l1ilmente i V'3rsamenti fatti allo 
I, I 

Ortoleni ma che in or,ni C8.80 Taw'e.rl Din non aveva commesslb la 

truffa conteRte.tagli 'perchè Ortolani aveva restituito i soldi 

prelevatio Io ,comunque non ho m8.i saputo che i 7 miliardi di 

BOT riehtrassero nel piano di ricapitalizzazione. Ricordo solo 

che quando XIlI: seppi lI'l1:x«lUe:s:± che era.'I'lO arrivati ne chiesi con

ferma a Piana e la ebbi. 

A.D.R. 

Mio padre negli ultimi mesi della sua vite. ha dichiarato in nu

merOf'le j.nterviste che primn. full'ul timo ,aumento di capi tale lui 

possedeva ancora il IO~~ delle azioni Ri:?:zoli che si sarebbero 

ribdotte al 3f.t a eguj to dell'/?:tiunento di capi tale. Le azioni non 

potev8no essere che quelle circola'ltlh all'estero. 

A domanda del P.M.: il Te.ssan Din mi confermò che il deposito 

cauzionale di 15 m:.i.lioni di dolle.ri er8, effettivamentenervenuto 

I alla Ri zzoli International e s'l.1.ccessi vamente mi disse che poi 
/ era sta+'o restitllito sen~>:l fnrnirmi ulteriori spiegazioni. 

AllA ore 20,00 i.l rovo viene chiuso, lAtto confermato e sotto

scritto dnlle persone ~resAntio 

ha~"~ 
ereu\~POI\" 'G~ .. -:J~ _c.:. ~ 

",.' :::",.~ qJ..l~U 1r1 
" 
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['1 r'lIIe C si glc. 

crà iflclicilz,ioni circa i tempi 

dette i~nch(: per d~finirc o~nj.. 

" 

à del pr'ogetto là.'contropar'tc 

che eventuali vardanti sia"no 

>ra accettate nelle more della 

lmma, ,pur mantenendo il r'ife-

quanto sopra anche in funzione 

rispetto sia di leggi e~jstenti , 
I ' 

~c .. denza ~ quella indicata 8 e cioè 31 

:l~mbrc ] 980, 

la, aùdì 18 Sl'ttembJ'e 1980 
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f , . 
, • 'II I i f :. i Il Il. J' .' ., ",: • f. ,I t· I Ill't ..• t. 'l' f ... 

"'111""'1'" j. Il;1 (·(.IISi".·I·:lI ...... i i 1\\, ... ,..,1 j Il. 'ileI l' iIICil"ico Lli 

n·',. 1 i " 1I1i11l'1) da I I ' il1 I • 8 ("Ile fUlIllCJ pit "le fnt(Jgrilnte ue]) ~ é.IC-

')f'do (~ ch(' SO'IO t. 111. I i munitj clj {'jr'rne e ~;jgle. 

1 .conf.'·IIJliH't,·, v(~'ldi r.,··ice r'iccv(:r& ir!cUcuzil)nicirca i lempi 

J j modi pe'" lc' l.·S('C'\Izj <;>ni ,s.uddctle unche: per d(!finire o!;~ 

lf;t i co I ar'e L('cni co, 
" 

:mulo cOllto uelle alte 1'inul.ità ùel pr'ogelto là:contropar'te 

.'nd i l. r·ree 'H':C(·t ta fOI'mulmente' chc 'evcntual i vard anti siarlO 

ro~onjb}li c pertanto ~in 'da ora accettate nelle more della 
, . . 

:>r'ma I.~ imposta:l.ion~ del pr~~tmma. pur mantenendo il r'i re-

i mento 'ui' document1j, a] legatl j quanto sopra anche in funzione 
l,' . • ! 

csi~cn~e di adattamento al rispetto sia di leggi esi~tenti 

'Iedi 

iicc-mbrc ] 980. 

aùdì 18 Srtt';embr'c 1980 
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l\TTUALF. l~SSETTO 1,Z IOI\ATUO 

Cap. Lit. 25.500.000 

A"zfoni numero 2.400.000 A.R. 

306.000 A.R. 

. 
294.000 Rot 

I • 

3 .. 000.000 
==:===:::=== 

-

3 

òont 210.000 
96.000 

òont 
105.000 

..... -:JQ~.OOO 
".,.-cc'; ~L; ..i." '. • 

".if:.:.:: 84.000 
'. 

! 

usufr. 
libere 

bamb 

;', . .', . 
". ':::.'\1 r) 
• I • ~ •• 

.......... ; 
lo' ~ • . I" .. 
.. ~'. ~ 1,' ,-" "='-, . ..;. ... 

.. ..J ~ .,C" '""".' •. :." 

"" ... , ''''/.0::;' -'. "I.,~. "'/1 .. 
~.lO /. .. ... ; . .. •• 

I " ro',J 
{" ,: . '. 

"1". "o' 

: ., ~ 

-"- i .. : ... 

80"10 

10,2% 

7% 

2 , eolo 9 , 8% 

100.-% 
====== 
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I. 

IPOTESI l\Ul-mNTO CJ>.!)I']']I.U: 

capitale Sociale attuale: L. 25.500.000.000.-

più 51.000.000.000 . = mediante emissione di'due nuove azioni 

ogni una vecchia e cioè Q.OOO.OOO aziQ 

ni a Li t. 8 ~ 5.00 

più 102.000.000.000 = sovraprezzo di Lit. 17.000 per .ognuna 

153.000.000.000' 

si avrebbe così: 

Nuovo capitale Sociale: 

Lit. 76.500.000.000 

102.000.000.000 

178.500.000.000 
=============== 

.~ 
\ 

V--

delle nuove 6.000.000 di azioni con un 

esborso pertanto globale di: 

pari a Lit. 25.500 per ogni nU0va aziQ 
I • 

ne da 12i}r;~~j":òl'.i. vecchi azionisti. 
',' . q.'>-- -;:-" .'. . 
j ti·~ .. . .. ~ . 

~ 'rt~·: • . . 

\~~ .-
per nO 9.000.000 azioni da Lit: 8.500 cado 

sovrap!ezzo azioni 
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'~:~""'\ 
... ~., . ~'::. \. ,) - 3 

V'
,' ./ I ~ • ~''':'' j':. 

, \ l~··,.., ..... 

5 
<fI"" ....... ..~' \;' 

Ang, sul suo ponscsso di 2.706.000 titoli pari al 90:~/oligO~10,2 -...;--
con presenza usufrutto) vende 1.200.000 titbli pari al 4~~ del 

c~pitale attuale e provvede (previa liberazione dell:usufrutto su 

210.000 da farsi a Suo carico) a pagare l'aumento di cap'itale su 

nO 1.506.000 azioni vecchie, pari a nuovi 3.012.000 titoli versan 

do Lit. 25.500 cado e cioè 

76.806.000.000 " 

piQ 39.000.000.000 vecchio ~iscatto --
115.806.000.000 

, '~ •. !i~~ 
",.;~~: ; . " 

l . 506 .00q( ):,::,; : ' " , 
, I~ t: i"-~"', ' . , { ....... '.' 

r~sultando titolare di nO 

:."~ ' " . '-'l . . 

, I 

3.012.008~ .. t:' \ 

, l' . ' 
4.518.00~_Z~' , 9:000.000 pari al 50,2% 

Ang nel contempo metterà a disposizione di Società indicata dalla 

Istituzione nO 918.000 nuove azioni pari al 10,2% del nuovo capit~ 

le franco valuta. Ang e la Società indicata dall'Istituzione 

riserveranno r~ciproco diritto di prelazione per i rispettivi' 

pacchetti azionari pari al 4~/o e al 10,2% del nuovo capitale~ 

Ang si impegna, a non offrire comunque ad a lcuno i l suo pacchetto per lO anni. 

Ang e Società indicata dall'Istituzione si impegnano a costituire 

i rispettivi pacchetti del 4~~ e del 10,2% in sindacato mediante 

istrumento da depositarsi p!esso notaio, nel quale saranno defi-

niti i principi generali della gestione d,ella maggioranza con 

tre rappresentanti' (2 in .rappresentanza di Ang e.l·in rappresentanza 
. . 

dell'Istituzione) con il principio ~lla decisione unanime. 

Il sindacato' avrà durata di 10 (di~i) anni. 
, .... 

,N I. 

l' 

,. 

I .' 

. . 

- : I • 
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:',:~,\ 

, .' 
- 4'-

'~ "" : I ', .... /' .' 
" " 

-:-1 

Ang provvederà affinchè Rot J;lletta a disposizione tranco 

valuta 84.~OO azioni vecchie a favore di Società inter-

mediaria 'indlcat~ dalla Istituzione. 
" 

/. 

,--
I • 

'. 

.' 

---
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Ang riceverà l'importo di lO miliardi per la liberazione 

----_---:.-
di nO 210.000 azioni vecchie ex Rot pari al 7% del' capi-

, , , 

tale originale per me,tterle a disposizione nei modi e 
" \ 

tempi indicati da Società intermediaria indica'ta ',dalla 
, Il' 

istituzione. 

'~,J 
" \ ' 

I, I 

inala 
H/ERE 

. ""'Io: ..... ,... ~ () 

--

Il 



Camera dei Deputati - 436- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• " .1 

" .. I . . :: .. ,:" .. ~:' .~. 

.. /' 
C·" . 

Ang mette a disposj.;d:'one .·di società intermediaria da def! 
{ , , " 

nire n° 1.200.000 ~~.'r~~. vt.C'Clie pari al 40"10 del vecchio 

capi tale contro il, ~:l~;e . 1k sarà stabili to per consen-
.... : ... ~ .. 

" 
tirgli di provvedere agli adempimenti di sua spettanza. 

'. ;-,n;s~nfe co,.·;~ ò "",.,r"'rl11e tale 
LtERE 

,: :.1: i',. ... ...... 2 .. 2 MAR. 1983 ..... ................... __ IL 

" 
" ". -. 

// 
, "'11 

O 

I.' 

" I 

I.'" 

6 -

lO 
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~ .... 

" t..< 

Il ,Gruppo del ~O, 2% (Ang + Società indicata) secondo le indic~", 

zio~,i delibera~e nel sindacato di cui a pago 3 (tre) ,~ovrà 

'firmare una c9nvenzione di gene~ica collaborazione, con clausQ 

le'~a discut~r~, ma alla base della quale vi dov~à essere una 

ripar~iz~one'de~le posizioni di 

li come segue: 

consiglio di Amministrazione:, 

Sindacato (Ang + Soc.) 

'rerzi 

• Presidente consiglio di Ammi.nistrazione: 

vice Presidente consigl1o di Amministr.: 
l ' 

• Amministratore Delegato: 

• Direttore Generale: 

Comi tato E'secuti vo: 

Sindacato (Ang + Soc.) 

Terzi 

• collegio Sindacale 

~presidente ~oll~gio Sindacale: 

'. 

7 membri 

4 membri 

nomina Ang. 

nomina -terzi 

nomina Ang. 

nomin~ Ang. 

3 membri 

2 membri 

nomina terzi 

Al Presidente e all'Amministratore 'Delegato e Direttore Generale 

(nominato per cinque anni)saranno.riservati emOlumenti annui da 

stabilire secondo le decisioni del sindacato di maggioranza. 
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.,' 

IO - 8 

Alla firma del presente 

a titolo di acconto per 

dicembre 1980 (salve le variazioni previste ~el mandato) si 
'. 

~arà luogo al versamento di un controvalore nell'entità e 

nelle modalità indicate a cura dell' Ente, incaricato del_ 

mandato. 
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~ O I l''';'''''''''..n "':"':'~:,\ , 
~ N ;..' cr/ ~~~~" ~). ~~., ~ ---("' , , ," 11 ,," ',~ _~~I ;.:-- . 

" "... /",. " ".. 4 I t 
"C/ !,,~\l;~:/ ,uv 

Il màndato e gli accordi sottostanti firmati in data odie,!: 
'. 

na ',si intendono perfezionati· con le seguenti modalità 
r.,' '. 

/,;~çJ ~~.7~~· '. . 
, 1.}#4i::~:'"',~· ", ,: 

l' acquirent'e ~i n f..'t .. ''2'00''''[ ~zioni vecchie cedu'te dalla 

parte venditrice, ~~~~ede~ .~ottoscriver~ l'aumento di 

capitale pari:a 2 (aue),az~ hi.nuove ogni l (una) ~ec~ 

chia per 2.400.000 azio~1 a Lit. 25.500 per azione ed a 

versare a titolo di premio Lit. 50.000 per ogni azione 

posseduta dopo aumento di capitale. Al momento della gi

rata delle azioni vecchie l'acquirente verserà sulle 50.000 

Lire per azione sopra indicate un acconto di Lit. 10.000 

per ogni azione, del nuovo capitale nelle modalità indicate . 
dall'Ente ~ricaricato del mandato. 

. 
• ~l ~omento della firma del presente ~ccordo il controvalçre 

stabilito a titolo di .acconto per il completamento degli 

stess'i entro il 31 dicembre 1980 sarà di Lit. 18 miliardi 

comprensivo dei diritti della parte venditrice per quanto 

attiene le azioni ex Rot cedute franco valuta. 

.' 
l 

I 

,.......--- . 
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l, 

SITUAZIONE ANGELO 

- Azioni: 4~~ 'e sindacato 

- valori monetari: 

• differenza valore azioni BB 

acconto alla firma 

+ ~anto già riscosso. 

3 

10 

er dieci anni 

3 ~ri~catto a BB) 

emo1um~nto annuQ! 1,5 x 5 anni = 7,5 mi1iardi~ 
. . 

\~ 

presente coniA p. c~nr()rme all'or' Inalar' 
Il C LlERE' . 

[.~ 

r'i r ·' , ....... 
/.",- . . . 

/':.' . :" t~'~ ';. . 

( " "1: ( . /. , .... , : .. 
c~ ," /, .... ,. 
': i{: • (; . ",: 
l: ,'l. ' (: /r l" « . 

..... "/,' ;.'. 

1,: ". " . 

~ •.... 

~) 
, , I , 
J~ti __ 
:....----. 

': ) 
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" , 

, ! 

" " 

,.1 

~';'~"'2i~:J'7; ;; 

Iv 

tLcr~t~ '.~ ~ ~ ~~ 
~.~ ~ ~ ~ to.. ~v..'~~ oLo~ 
~~.:~:~~o~u U I:(~ ~ ~ ~.~ 
~'F ~C<b~~ NM'~~'\N'st~ 
c,N..,1\;O~~ o~Wvo~ e.-~ ~ ~V\.A-

'. 

" 

(

.: r"1 

1\· , ~,? 

. 'I . 

t,.. &. w.e.ol • .,I.:;t; e»v \M. ~ ~ ~ ~ .ttu ., .,.: 
-.v....-tL. J,;., \" ~ L -b C ~ [G..:T v-t.,·: 

1; ) 
lE 
~ 

\., 

..... . 
/' 

" 

r/,.,. . . 
/j.- "., . ':'(/i,. 

. O't, '.'" .• I;, ./,' , 
. ' . .. ;J!.)', " .. • ~ .. ) . '" 

(. t, l".:.; " '. 
( . ." Il,, . '(2:1 .,..}_ .• "... ., " · le <':{ I, '--' . - é) 0'1.: ' . . ·Il! 

[ ". G l ,.. :;"',' , " I C,.,... 
'j ,', f) / il,,' .,' ~:/, "/0 

',;:, " I ~~ / .. , ' • - /-,,. ~ 
" ~IC /. c,;,rlol'"o(" ':. (I:' ve 

RIUOLI EOOlORE ' S p'" ,VIA'" RIUOll, 2, ~11J2 MILANO· C t ,'Jo,1" \ Do MIL,l-NO N 110-897 çdOlc!E, FOSCAU N, oo70B9J0153 
TRoBUNALE Do MOLANO Rl~$ TRa Sd,;oET A N. 2~ .. CAPoTALl "'[,!!SA 10-l...;z5,.w:l 000.000 . . " ,;. " l: Cli" (~}.s ' 

Ife copia è conforme al ' ':'~ginala I i,f.:: "elJr~"I" 
_2_.~LAR, 1983 IL ELLlERE· ... (. . I 

,', 

. ... ; /0:

0 ... I. 
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.... 

" .--
Si conferma integralmente il contenuto della Convenzione - . del 18/9/1980 già siglata~ i cui effetti si conviene che sono 

prorogati al 31/3/1981.* " " 
----------------------------, 

La somma già versata, si intende a valere sulle incombenz~, 

di detta Convenzione. 

'In fede. 

Roma, 18 dicembre 1980 

, 
...... .. l , ........ 

I ~ • ,-;.. • • 

.. ': .• ";' r . 
,. 

4 .... t; ....... 1, 

r'"i .. <' 
/l,' ,: " " 

/
1, "0 ", ... :: ..... '.. '.' ,,: , . 

C, , •. / .... >; 
t'. ,/' '. <-:.( 

c!r:-!/.,' r!i~'. 
I.J n l'c'r.. . 

!. ,-}('\ " . • +," ,./ ..... ' , C' 
I·af] \)/ l'!' :', Cl /, ,./ ) 

, Il .-' P·i. : .. ;; .. 
""'::'," .. J ( : , • .. ~.,.I.'", 

I.' " 

:'.~ .... 

,. 
..... t'"; 

I{ '.r . ...: ....... , 

r 

), 
• ;.I 
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.'~ 

'o, ~ 

3IS'J'Ff>\AZJONE SOCIET1\RIA 

iugno 1980 ) 

iderarsi finale e potrà trovare 

le modalità che le situazioni 

, più opportune. '. --
~e situazioni fondam~~tali: 

,are la societàj~i~)~ra 
I:' (:o::-J\..:',n,.;,lk.'\ 

I 100 miliardi~'··r.""~ .~. ,;', , ':~"'~,\ 7~-·~. !," .. " 
. " ~~.~r!'.?': : .. / \, , ..... , •. ~. / . 

H controllo d~~ ·;~s.tione da 

lt pur contemperato dalle .esigerr 

ze degli altri azionisti; 

'3 0 L'interesse dell'azienda deve ,essere prioritario rispetto 

a quello de'i singoli azionisti stante la funzione del Gruppo 

, e, delle su~: testate nella società italiana. Ne va garantita 

"l'autonomi'a e la credibilitt che costituis'cono il vero pa-
,\ / 

trimonio di questo Gruppo. 

ciò premesso'lo schema finale di base che si propone'è il se-, 
guente: 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (per fi

nale si ~ntende il comple~a~ento d~ll'operazione): 
I 

a/l: 51% Gruppo Rizzoli 

" 

, 
49% Nuovi Soci ~ f! \ lo, '.' , 

" ... lo ' 

in alternativa: 
. I ~ {'Hr.~'f""I-:: r,,; -r. ... :-:;1 è cOp'ia conrorlu: 

a/2: Gruppo Ri'zzol i 2 6% cli~ rt':'~~ii,~;~~o ~~;'~~ ~~LGcR~nio~H\ftH'15'~ .. 
una società che ha i~·rCont;r'ollo. (51%F del'la 1.R{;,'ZOliii I 

!""'f .• ·.~q::<=·;-:" .,...; '0: • • ~:\.;:".::"-.:I) 1 •• -;.1 1'/ ~'3 ImI.i 
r; r, v. r:i ;: :t;.~:')r ~ c \ l;;';'. i:.:a di rçfà!"tl: 

Altri Soci 49% 

• ," r''"'·'·''I' ' In a e d e l I 8 € 1.;1 i ,;.;! • ,:!l.:J J 

M ila no, li ,4 m,. P.. 1931 
("~I ----:~---0t::J __ o • !l. CANCELLI 
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PROPOSTA PER 

17 Giugno 1980 ) 

Tale proposta è da considerarsi finale e potrà trovare 

" applicazione nei tempi e con le modalità che le situazioni 

interne ed esterne renderanno più opportune. '. 

La proposta tiene conto di tre situazioni fondaro~Qtali: 

, . ",-;~:.~~~~ 
o = la necessità di ricapi talizz<?re la società' :'~~~')~,iÌra 

l' , ~{~ '-:~. :'é·t._~.\'~~'\ 
inizialmente non inferiore a 100 miliardi;'~;;r)",_.~,!', <.~ 

• \ ~~,...:~, .. r ; '_/ 

\~\ . .... ~ .. ·~~I·,/ .' 

o = di' mantenere la situazione di controllo d~~ '~~,stione da 

parte dell'attuale management pur contemperato dalle esige.!!. 

~ze d~gli altri azionisti; 
.' 

o = L'interesse dell'aziende deve essere prioritario rispetto 

a quello dei singoli azionisti stante la funzione del Gruppo 

e delle sue testate nella società italiana. Ne va garantita 

l'autonomia e la credibilità che costituiscono il vero pa

trimonio di questo Gruppo. 

Ciò premesso' lo schema finale di base che si propone è il se

guente: 

al - dal punto di vista delle quote azionarie finali (p~r fi

nale si intende il comple~amento dell'operazione): 

a/l: 51% Gruppo Rizzoli 

49% Nuovi Soci 
: .' ',.' !' " ~ :-:: r 

in alternativa: 
l n r rrr.r'" t ') (":-r. "):'; ~ è copia conf orra< 

a/2: Gruppo Rizzoli 26% c~~ ct~~i~,~P~~(\~:~;}~'lficc~a~~~H\Péf~~" 
una società che ha il,~ont;.r'ol10, (Sl%F de 11. a 1.R~;>zo-liii I , 

Altri. Soci 49% 

:mte, copia 

2-2,'MAR~198a-. 'i~ , 

, , 

P'" !"::-::':-;- 'r~ .-. • ·~:ì';:';":l) •. .-,! 1'/ /3 H81i 
r; r, v; (:i ;; ,"r:.i:'.lr: (' \ Ui';', i:..:a di rtPll'ti: . . 

inala del 18 € 1~! ,!'2/ 1981) 

M ila no, li ? ~ m:.R, 193'1 
() 

---o -'---1:', J ' . Il. CANC~LLI 

.J 
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r ' -, . l:' " ., - '{ 

,~~:~:<0~'.·/ - 2 -
. '<. . I 

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

dill, punto di vista delle sistemazioni finanziarie 

I 

si riconosce al Dptt. A. Rizzoli : 

" 
a .1 : - riscatto dell' SOO;{. L. 35 MML 

-, ql;lote 'aumento capi tale per 
.avere il 51% Il ,.31 

... --- ., 
4'1ALr,-....... 

,.,,·~;:.~:~::-:'"ìi ...... ... :, 14 
/. _:,/.' <;-.. : ·i_··.. '. ',: \ - versamento 1~ MIO $ 

u Ic~r·· , .', I 
~t< \ " 

~~'ta·Y;:~::',·.-C·;1 \~-'-,'-',
'- • ~I..~I '..~. :; .. ,'0.: 80 
1\\\ :?~ ',. ===== 
-':'\'''::. .: . . .-
l' .'. 

nota: annullamento debiti p '~es' ari a _.-
liquidazione bambine 

, . 

Il 

Il 

7 MML. 

3 MML. 

lO 

nel caso a.2: - riscatto dell'SO%. L. 35 MML 

quota aumento capitale " lO Il 

versamento 50 MIO $ " 45 " 

90 

nota: annullamento debiti pregressi 7 MML. 

stùdio di scorporo della Gazzetta dello 
Sport per L.' 2 MML. 

c) - dal punto di vista del controllo e'della gestione 

dell'azienda 

c.l.: - Presìdente: nominato dal Gruppo Rizzoli 

Vice-Presidente: nominato da nuovi soci con fun 
zioni rappresentative 

Amministratore Delegato: nominato dal Gruppo 
Rizzoli 

Isen!e copia è conforme all'originalè :::., ..,' .. Lt 

r~······22··MARi-1983- I~ 

~;. 
~~ 
I~' 

La presente fotccopia è copia conforl)" 
di documento c~i,,·ç,le é!gli atti del prG\:. 
pe'. n. 531. ~ .... , - ;:: .., C:. I. (p. v, .di 
p'.'f.juifi;zio,;e e :-e:tUf.5!:-O c:;1 17.3 IridI 

e p, v, di a:;>cr:\Jf'l c ver:! ica di rep€:rti 
del 18 e 19/3; 1901)' 

M ilano, li '.? ~ ~~t 
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.. --"" ... ' . '-:'- ~"- 3 
.-----;. ~ ~ , 

c.2.: - Comitato Esecutivo: tre membr{ nominati dal Gruppo 
Rizzoli, due membri nominati 
dai nuovi soci: 

c.3.: - Consiglio di Amministrazione: la soeietà di controllo .-
'e i nuovi soci scelgono di.comune accordo tutti i 

·\:consiglieri. 

s't~~te bi situazione di progressivo dctc"'ioramento interp6 ed , 
esterno derivante dal prolungarsi delle opera~ion~ correlate 
~l risanamento finanziario ed a11a sistemazione del ~apitale, 
i patti in essere, da noi sempre rispettati, saranno mantenuti 
fino al 15 settembre. Dopo tale data per il bene dell'Azienda 
e ne1l'interesse generale saremo costret~.~pre.ndere in 

'b'l" lt t' , t·...,,~'IAlf='-esame pOSSl l lta a erna lve .0ggl tenu .. ~"/i'l<>tib.[?,es-C?, 

. . ~&':'1f."'I"A\.~' . / ". l "lç~''',(:iI··''':, ;,:, .... :- , 
10 rJuglio 1980 1§!l\'~~;}, :~r. /.:~ 

\~':\:~~:: .. r:,:··· '::<.~: 
~"I: ... . 

" 
I,j entre prenùo atto che il programma sopra descri tto ~ sotto 
esame, accetto, d'accordo, che i ,termini sopra indicati e 
cioè entro il 15 Settembre 1980, siano spostati al 31 dicem
bre c. a. 
Accetto la proposta, da rendersi esecutiva entro 15 Giorni 
di un versamento a mfo favore (nei modi che V i ho indicato 
a parte) di US 5.000.000= (cinquemilioni dollari) 

(.. ~ .. 

f.:(;.; ' .. ;~ .. _. n. 

C F,'J, t;. , ' .. :' 

Cel 13 C;',:. ,":. ';":-:~I '; 

r'll ilallo, ii 

(' " , 
• 

ti 

.' . ' .... 

'~0n:'crm9 

: ':j del ~roc. 

~ p, v, di 
.' 'r 1t 

, c'i r<;:::rti 
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.~ : .1 ..... 

ni;l.;l.oli EdiLorl\ 

)0 Call:~iull(l e fidr.jussiollll i~1 corso (60 rnilio,li) 

2° j .:vctiLirn(!::Lo all' esLero imprllcisaLo 

3° Lladp./IIpie.l;l.c valuLarie per L. 3 miliardi 35JJ milioni 951 mil.a l i 

di CIIi crediti .Iunriscossi per L. 3.170.812.624. 

COnHIEl1E DELLA SERA 

'. 

-r . • r· ..... 
inala U:;._· :_~ .. \ !.:. 

.. :a confar: ~ La pr€.Sf~nt~ {o,,;C:~pl' e c;'p· . 
LUEREc' è "U~''''- '10 .,~: .,. ':.:0 t\1":!i atti del pTOc.. I or. li ç.- v""" - ..... . 

. . F _ :; I (p. v. di 
pe'l, n. !:dl . ,. - ~.' n 

.,' <"'ro ',117 3 \.11 pro" qUI!'ìIZIOne e seq·.:~,,· ....: . 
e p. v. di ap:;rlur.\ e verI: h.:a dI reperti 

d:::1 18 e '9 /3[ \981) 

la 'presenleyopia è conforme all' 

"M",· Al '·)l··liAR i9A3 Il ,. I ano, .. ~.&_ -1 L ~ • .........,"-"->---

? ~ j'lAR. 1.. MIlano, li 
"", 

.-~----
". C '. 
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l' ,\ 

' •• I 
l' , . ~. 

2.1\ 'crirrinale \ " '1. \A -' , , :) VI 

l E il. E 'I:':~ (~>:: ~~. \ .: 
__ ,f.",. \ 'g, i "})/ :: 

Il lUftf~ I ..... :::~/ __ .....I\' . ft>;~~. ? 

Ee - / àoc- Vì' b~ 
ranno valide mpegnative 

'J'" \'b •• .' 

La present~ c.- ,.':,. ~ ,-..r .,r~, ....... ", 
_ .... ... t I~... 'I '. " ,1 LUG. l~oJ 

,lIilano I 
• _ ••• ".~~ ~. ""o" • L 

. "gate alla lettera firmata dal Dott. 'l 
e ~-'n~-e5sa, esprlme la sua volontà d~ vendc- I 

re, - co~e in ~ffelt i '/ende -, il 100% (cento per cento) '-alle azio- \ 
'ni èel13 .A.,· s<lran,no accettate dal mùndilnte dal momento 
r:t(>~:!.P in cui S':H·~. appo!;ta al presente atto, - !Jtilato in unico ori 
~in~le -, lù ~igla 'd~~ ~uo procuratore. 

I 

Resta convenuto che l'ad~mpimento e l'attuazione per il perfeziona-
mento delle operazibni connesse dovranno e~sere eS<luriti entro il 
perfodo di novanta (~O) giorni dalla data in calce. 

T.e condi zioni per }'i'lcquisizione del ·100-;:' (cento per cento) del 
'pacchetto ~=ion~rio del Gruppo RIZZOLI fiono le seguenti: 

~) - in !~vo~e del Dott. Angelo Rizzoli : . - -------- -, .------- . -- -~ 

b). -" 

10) - vc~sa~ento in cont~nti di USA $ 20.000.000= (vcntimilio-
ni di dolli'lri USA); 

2 0 ) - premio annuo, per un periodo di cinque anni, di USA 
~ 5.000.000= (cinquemilioni di dc:»l1ari US1\); 

30) - Presidenza, per cinque anni, del 'Gruppo RIZZOLI, con un 
appannaggio·annuo di USA $ 1.500.000= (unmilione e cin
quecentomila dollari USA): 

4 e ), - 'cessione gratuita del 15% (quindici per cento) delle a
zioni del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci per ccnto) dovrà essere, attribuito alle azioni un v~' 

lo~ecorrispondente a USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecent?mila dollari~SA) •• 

in favore di persona o Ente da nominare : 
'------- ---- . 

lO) - ,vcn:ar.lcnto. al momento della stipula' del contratto, di 
un ir.lporto pari a USA $ 30.000.000= .(trentan:dlioni di 

. dollari USA):. 

,contempor:m(>a cessione di un ulteriore 20""" (venti per 
cento) del pacchetto azionnrio. 

Le condizlon~ sopraindic~te sono definitive ed 'irrevocabili. 

resenta copia è conforma all'ori 

~O,P.-tl-~ 2 _MAR, J~~.~ IL C C 

'.,' "." '-. . , •• ;: . " . '; !.~I' "'1"'') i na'e ' r , • " " ,. '..." 
,.., • . • :: • .. L°:!.;·:"r ... E 

ERE l- prr:::!: nt, fu, ,!'::r,: p~é1f'~~~JQ.rroae 
dI do, •• ",.'! 'e f.S· c ,'~ fli:li alii del proc. 

"

e' r. I. I .• . . " .. ' . ..,.. - • \ I. (p. v, di 
pl:'r::'."", Zoo e :1 : e- '-c '""9 rI I "., .., In-o .... I---• .• » •••• n_ I v ~dl 

e p. V,. di a~ ,rrur., e j,'E:I'li'lca d'i r~perti 

4-
del '.0 e 19,'3" 1981) . 

.. Milano, Ir 2' ..... 
ttt/ fil -1',~~~~~aJLIL~ 

/ 3(}~ vr 

, . , 
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tOI/Jv:!SSiC:: r .. ~.~' '::',,:'.= D'it;i,HltSI~ 

VERBALE DI CONFRONTO SULlf, lOGG:~. 1,.~:3':JI;iU. i' 2 ..( 
.'J-

(Art. 364 C. P. P.) Affogliaz. N ........................ . 

'. 

'. 

Anticipate L. ..................... .. 

. , 

,,' 
" \ 

• ,l'' 

~OOOç~ 
---~.-._. -.-----::1 

..... ~.;r.:B.@A~~ .... :pl ..... M+.~AN'O ...................... :J~ ... '~ .. c:;, .. :~: ~ - '~. C·,~ I 
. , v L ""-.' lo L '--, •. ' \ 

UFFICIO lSTRUZIONE SEZ' •. 5·~ 28.----·-·----

L'anno millenovecento, .. ttantatre-. il di : ...... t-rent-a ....................................... . 

del .. mese di .... giugno ............................................. :........ alle ore .......... 1.6.:.\5. ........................... . 

nella .... C.aS.al .... c.ir.c.Qnda:r..i.a.le ..... dj, .. J?j,.a.Qe~a. ............................................................ . . . 
Occorrendo nel procedimento penale in corso a carico di ................................. : .. 

• , ........ r_ 

. ... ~~~.~.~ ... p..~~ ... ~:r.~~g .... ~.~ ..... ~~.:r..~ ......................................................... ~ .............................................. ~ 
. , .............................................................................................................................................................................................................. 

addivenire ad un confronto tra .. : .... Tassan .. Jlin.13runo ..... : ........................................ .. 

1) .. g.ià .... genera1i.z.zato ... in .. -J1~t-i ............................. ~ ..................................................... .. 
. . ................................................................................................................................................................ _ .... ··.··eoo·· .. •· __ •· .•. ····•· ..••• . 

2) . 1 i). . ' " ... ';Lti -~'" ~ ·R·i·zz·ol·l,;· .. Ange· ·o·,· .. ·g· ·~ .. .gener.alJ..z-zato .... J.n ... a.:... .. ............................ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• ~ ................................................................... : ••••••••••••••••• u ............................................ __ ... . 

Noi UX;x. ........................................................................................................................................................ . 

Giudice ... .Is.trutt or.e ... A. .... Pizzi ... e ... R.. ... Br.i.c.che.tti .......... ~ ......... : .............. .. 

assistitÌ dal Cancelliere sottoscritto. con l'intervento del Sig.r..f .. I-Ubb.l.ç.c.i ...... . 
Ministeri dr'. Pierluigi Dell' Osso e Luigi Fenizia, 

· .... è' .... déI .. ··ségr·èt·ari·6'···gitidiziariti·· .. ~bnz·O .. ·Fi·or·è·nt·1no· .... ·· .. ·· ............ · 

abbiamo fatto comparire i detti individui in nostra presenza . . 
Interrogati sulle generalità le declinarono come in atti. à fogli' .. : .. :.:~ ............. .. 

.......................................................................................................................................................... : ... : ... : ... ; ... ~ ... : ... : .. : .. ;:';:~ ................ . 

Data quindi lettura al ...... Tassan ... D.in ........................................................................... .. 

della parte che nella sua deposizione è discorde coi detti de] .................................. .. , 

........... Ri.z.z.oli...Angelo ............................................... ed interrogato se in pre,senza di 

esso vi persista e possa sostenergli a viso quanto in essa si contiene, avendo 

risposto afferm'ativamente. si da atto aver avuto luogo fra loro le contestazioni 

seguenti: 

.L~;Uff.ici.o .... pr.eliminarment.e .... .d.à .... at.t.o ..... che ..... e.l'.a ..... e.:t.a1.a ..................... .. 
pr, disposta l' apparecchiaturQ. per registrare: il 

.. c·ohff·orit'·o····mà· .. 'Clié· .. ·"là·· .. st·é·s·sà .. ··tlon···ha; .... f'Unz·1·onato·.····Non .... si .. .. 
.. è •.. potu t.o ... pertanto .... pr.ocedere .... lÙla ... s:Xessx ........ Pl'.e.v.i.s.t.a ............. .. 

\ ............................................................ -....................................................................................................... : ........... , ............................. . 
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.:r..e.g1.§.t.;r..a?.;i,.9.ne. ....... ~J .... I ... p.:r .. 9..ç.~.c3, .. , ... p.~1',:t;,f:ll.:l,-:t..9,"'§:~J.~,."y~.t..p..~.~.~.?,,?,~~J,9.P.:E!, ........... . 
del confronto man mano che lo stesso si svil'Ùl.ppa e si articola:. 
Rizz.oli.: .... L.e.i .... s.a .... cbe .... ,no.n .... c.or,r.i.sp.onde. .... a. ... ye.·r.it.à ..... G.i.ò. ..... Qhe. ..... h~ ... Jle..t..t..Q .... e 
che i iiudici mi hanno poi contestato. Lei ha parlato di due 
.oper.az.i..oni,: .... un .... pr.em.i,o""per""m.e,,,,di.,.quindici,,,milioni .. dL.dollar,i., ...... " .. 
e di,:: Ci/dOdici milioni se,~pr~ per. me quale corrispettivo della, 
·eess·l:,one·· .. delle"···1-89.000·"'az~·0n-J:.',··,·,"',··· ... , ... , .. "", .. ,' ... , ......... " ................... , ............................... , .................... "." 
Quelle che per lei sono due operazioni sono in realtà una sola 
"e .... ·pr·s·ci·s·9JTlent·e .... il .... trasfe·riment·o··'·in'···due'·"tranche S'"di""84'. 000,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
e ~05'.000 azioni 'avvenuta nellCambito della Rcfchird ed in 
·i"e·laz·i'el'itiF .. al1a .... qua;le' .. ··iò .. ··tratt·8,·flc····per .... mi·c .. ··padre~o .. ··N·on .. ·h·o .. ··mai .. ·l)'e·ece pi t o 

. premi in: ''r~lazione all'accordo generale, nè ho mai percepito 
, "iI .... c·orrI·s:pet·t'i'vO' .. ·deùTa· .. ·céi3si'oiié·"·di' .... q"féllé· .. '·"·89·.000·"àz'i·bni'·~·······,,··· .. ·· .... 
. Tassan Din :. Lei sa benissimo che le operazioni erano due\e ben 
.' ... divérse··:·'·'Uria .. ··r·jilat'ivii" .. ii1Ià· .. a:ntfcIiiazi'orie· .... dér"'quiridTcr"riiIli'onr" 

" ·di dollari che viene fatta nel periodo a cui si riferiscono le du·e .... rice·wte .... ·e· .... i·i .. ~i'tr·a· .. ·r·eiativa .. ··8i .. ··tras'fer'iment'o""'delle""az'i'oni"" 
.~Y.Y..~.p.~~.9. ..... ~~iv.~ .. ç.~ ..... ~.+ .... f.~.p..1?:r..9.~.9 .. J .. ~.?.1.'.~ ......... 9!. .. tC?~.?:r.l.~ .... ~.~ .... h.~ ... A.~ .. ttC? ..................... .. 

. 'che aveva ~~tto lui quelle operazioni versandole il premio 
" .. ed .... a.c.qui.s.tanò...o ..... l.~ .... a?.i.9..n..~i ..................... , ... ' ..................... , ....... ,.. .................................................................................... . 
Rizzoli: M~ lei è certo che Ortolani le abbia fatte? 
.Tassan ... Ìlin .... : ..... I.o .... .s.an.o .... cer.t.o .... perchè .... l.~.h.o .... comunic.at.o .... anche .... a. ... le.i .... 
che ~urantie quell'estate era' in giro per il mondd. . 
S.on.o .... state .... f.at.t.e ..... ~.tr.anche.s: •.... Or.t.olani ... mi .... c.omuni.cò .... che ................... . 

. era stata ver,sata la primia tranches che faceva parte dei 
·pl'-imi .... ci.nque~ .. mili.oni, ... di .... d611ar.i .... di .... .cui .... al.la, .. r.i,ce.vuta .... de~ ... luglio 
'80. Questo versam~nt~ non c'~ntra niente con la cessione delle 

_ . ·a;z·ioni· ..... ·Le .... 'Venner,o .. ·d·a-t-i .... 'Per .... ·f.Ssytr-e · .. ·l·! accordo ...................................................... :........... . 
5~/~('t,._. lo le comunica.~,una volta che lei tele.onò,che tutto era a posto' •. 
r:'!:'\ : '.' ·a; .. ·non .. ·ri·c·ord·o· .. ·se .... l·· im;.;,;; p'or t o .. ·della .... prlma .... tr anche·s .... fosse .. · ........ · .......... .. 

.' ... . tre o di cinque milioni di dollari ma mi ricordo bene il 
;. .' I ··lra:tt~)" ... p'er.chè' .... in .... que.~ ... moment.o .... tutti .... i .... pr·oblemi .... della .. ·Rizz·oli ......... .. 

/ andavano a posto in quanto l'accordo veniva fissatd. 
R·1s.·o1i .. ···: .... ·L·ei· .. ·n-on· .. mi .. ··comuni·c·ò .... pr·o-pri·o···ni·ente .. ···e· .... i'o· .. ·n-on .. ·mi ........ · .......... · .. · 
ricordo di questa telefona~a ed escludo di averla fatta. 
'l'àEfsan .. ·J)lla .... L·el .. ·'ha .... ·ahla:rn:a:t·ò .... rt1è .... ·d·a: .. "fu·òri .... ei'a .... ér·O' .. ·in .. ·U'f'f'i·cl·o .... i:f ...... · .. · 

Milano e sono corso sul suo telefono dove lei aveva chiamato la 
·sua .... S'egr·et·ar·fa-;· .... ri'on· .. ·i;io .. · .. se .... r·os'i3'e .. ··la···RTi1B+da:· .. ·o .. ·àlt'r·a~ .. · .. 'S·tf .. ·ne .... r·i·c·ordi r. 
lo devo dire la verità e lei deve cap~e che dobbiamo dirla 
·pe·Z;·chè .... ii"or .. non .. ·: .... '·.3'ntr'i'B.m·o .... niiàite .... 'C'cùi'···le""'c'6'sK"'d'el1"AiDbr'os'iàiià'~"" 
Rizzoli: lo però non voglio entrare in cos~ ~ non cSentro 
·L~i .... m:L .. ··ac,isa: .... cfI .... ave·r .. · .. pr·e·S'o·· .. veiit·fc'inque· .. ·m'i·~I·orii" .. drdolI·a.rr .. · .... · ...... ·· .. · .. 
Dica ai Giudici se le risulta ve~ente che io li abbia presi! 
·T·a·s·s·aii .. ··niiù .... ·}fo .... già· .. de·tt·o· .. ·che .... a: .. ·me .. ··rIsuit~i'· .. che .... le·i .... abb'ra····i)r·e·s·o .... 
·~i~·~u·rn~i~{'lml·iI·6~ì .... ·~·i·;,d~ii';;·i;~~i .... ~~1~:~'è~~a'i~~~'!;i:;' 
. .P..9..~., ..... +~.; .. Jt.~_ ... ~~~.Q ..... ~+ .... ~.9.~.:r..~.f3.P~J~.~.YQ .... 4.~J.~.~ ..... ç~.~.~J.Q.~ .... 4.~.~+~ .......................... .. 
189.000 azioni, ossia due tranches di cinque miliòni di dollri 
.c.1.a.Quna·tda. __ cy.;L .. anda.y.a .... d.e..tr.at.t.o .... l .. ~ . .i.mp.o.r..t.o ..... c.he. ..... l.e .. i .... d. .. o.v.e.v.a .... 9.ar..e ....... . 
ad Annina per le "05'.000 azioni di quest'ultima. lo ho agito come 
._._u __ ........ uu· .. ······· .. ··t···· .. · .. ····· .. ······ .... · .. ·· ............................................................................................................................................................................. . 

-l' .. \ 
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mandante SUO per la parte azionaria andando alla R~hil'd con 
l'Ortolani'. 

,Rizzoli: E adé'~so lei' scari~a su di nie le' responsabilitàt , 
Tassan Din: lo ho detto solo che nella visione di Gelli e OrbUani 
c'era questo premio per I lei ed ho' 'saputo direttamente da oito~lani 
man mano che li~facefa di versamenti fino ad otto milioni di 
dollari effettuati a lei'. Lei lo sa benaissimo perchè io la tenevo 
sempre al corrente per telefono~ in quanto lei in quel periodo 
era vi~. Lei si ricorda anche che ié l'ho difesa più volte da Gelli e" Ort olani. . 
Rizzoli: Mi dica quando è stata trattata la cessione delle azioni 
Rizz·oli circolanti all' estero'? 
Tassan Din: Nel febbraio '81 quando Orotlani ci dice che è pronto 
pe~ fare l'operazione sulle azioni all'estero. Sono state trattate 
in due tranches·; dovevano essere vendute anche le 105'.000 di 
Isabella ma suo padre Andrea non le ha voluto vendere. 
Rizzoli: Fer queste ultime che erano di mio padre e non di Isabella 
( an~~e,~e altre 189.000 erano di mio padre), mio padre non era più. 
d'accordo sul prezzo perchè mi pare ci fosse stato un cambiamento 
sul valore del dollaro e quindi pretendeva una cìfra sùper~ore 
rispetto a quella percepita quale prezzo delle altre. 
Tassan Din: Ora questo non lo ricordo. . 
Rizzoli: A me risulta che il trasferimento delle prime 84.000 ~DM, 
~vvenne nel settembre- ottobre 1980. 
Tassan Din: Lei lo sa che ciò non è vero perchè ha fatto lei le lettere 
alla Rdchild dandole mandato sia per le 84.000 che per le 105.000. 
A me dispiace molto doverlo dire 
Rizzoli: lo penso che lei S1. stia confondendo'. 
Tassan Din: Ma se ci sono le sue lettere in cui dà alla R~childla 
disponibilità delle azion~. 
Rizzoli: Fer me le 84'.000 azioni della prima tranche sono passate 
di mano a settembre- ottobre 11980. 
Tassan Din: Il giro à2lla az~oni è stato fatto a febbraio. Lei ha 
trattato con Annina.~ehiamo di essere onesti; che ~esponsabilità 
vuole avere'? 
Rizzoli: Ma io sono finito in carcere per quello che lei ha detto! 
Tassan Din: Non è finito in carcere per quello che ho detto io, 
ma per gli altri elementi che i Giudici possiedono. Si ricordi che 
è'era stato il problema di sua sorella Annina elella decisione di suo 
padre sulle azioni di Isabella. 
Rizzoli: A me risulta che il manaato sulle azioni che erano pressa 
la R otschild l 'ha avuta mia padre·.il~eea . 
Tassan Din: Fer le 1051.000 di Isabella senza dubbio perchè era 
mmnorenne; per le altre c'era molto pasticcio tra tutti i mandati 
Ci sono i documenti comunque alla Rotschild che parlano. Fer i 
quindici milioni del premio, invece, c'è la lettera di scarico 
che io mi sono fatto fare da lei per non correre il rischio' , 

. di incappare in responsabilità per esportazione di valuta. Questa 
lettera di scarico si riferisce ai due versamenti di dieci'e di 

cinque milioni di dollari di cui alle due r;i.cevute da lei firmate'. 
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Rizz'oli: Ho già detto ai Giudici che quella dichiarazione di scarico f.. 
andava ricolleguta alla cessione delle azioni Rizzoli circolanti \ 
all' ester o. 
Tassan Din: Ma non dica queste cose:. Que,lla dichiarazione di scarico 
lei me la firmò a Roma molto tempo prima dell'epoca in cui 
vennero c'edute le azioni. 
Rizzoli: Nel maggio- giugno 198Gl, dico 1981;. 
Tassan Din: Ancor~ prim~t anzi molto prima. 
Rizzoli: Comunque dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi nella 
q aIe furono rinvenute le due ricevute. 
Tassan Din: Ora non ricordo con precisione quando lei me la rilasciò 
anche perchè la dichiarazione non ha la data. Mi pare di ricor-
dare comunque che lei me la rilasciò indipendentement-e dal fatto 
del ritrovamento delle due ricevute nella abitazione di Gelli'. 
Si trattava cioè di un fatto autonomo rispetto a quello. 
Rizzoli: Lei me la chiese proprio perchè temeva che dal' ritrovamento' 
d~~le due ricevute potesse derivarle qualche guaid. 
Tassan Din: lo ricordo comunque che andammo di corsa a parlarne 
all'avvocato' Prisco temendo di essere coinvolti in reati valutari'. 

:~:~~ Rizzoli: lo questo non me lo ricordo assolutamentei• 

:-" ~:.;\Tassan Din: Ma se Prisco facendo una battuta bi disse di eea~t!l, 
.'\ \~, dare allèstero ". 

;1 l. 

:~: .J.~ izzoli: lo questo continuo a non ricordare~. Comunque quella 
.' /" 

-~ ~, dichiarazione' di scarico me la dettò lei e io la scrissi material-
,', ',./ mente. ' 

Tassan Din: Ma non è vero! Il concetto della dichiarazione di sc~i
c~ l'ho espresso io ma le ultime tre righe erano molto precise e 
le ha pensate e scritte lei'. 
Rizzali: Insomma in sostanza lei dice che io ho preso in tutto 
circa venti milioni di dollari almend. 
Tassan Din: lo dico' che lei ne ha presi parte di quei quindici che 
servivano a fissare l'operazione ed in relazione ai quali di otto' 
ho conoscenza diretta per averlo appresb da Ortolani e per averlo 
comunicato a lei. 
Rizzoli: E per le azioni intestate alla Rotschild? 
Tassan Din: Cinque milioni per le 105'.000 di Annina e cinque milioni 
per le altre 84.000 e per entrambe c'erano le lettere alla Rotschild 
che davano la disponibilità alla vendita delle azioni. Almeno 
cosi mi pare di ricordare i

• 

Rizzoli: A me risulta che il prezzo globale delle 189.000 azioni 
non fosse di dibli. rpilioni di dollari ma di 8',5 milioni didollari~ 
cioè cinque più 3,5 in quanto si teneva conto della diversa consisten
za quanti tativa dei due pacchetti', cioè del fatto che uno era di 
105.000 e l'al tr o di 84'.000. 
Tar;san Din: In sostanza lei ~ ha avuto la differenza iL tra quello 
che ha ricevuto come prezzo globale e -quel:: b che ha dato ad Annina 
per le sue azioni. Lei questo lo sa be~ssimo anche se ora io non 
so se AnnÌna sia stata pagata in dollari o in quale altro modo. 
Rizzoli: L,ei comunque sa be~issimo che io non ho preso i quindici 
milioni di dollari del premio nè i dieci delle azioni come lei dice!. 

" Tassan Din:' E allora quanti ne ha presi? 
I 'Rizzoli: l'o non capisco proprio perchè lei continui ad accusarmii• 

. .. 
'II' 
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Tassan Din: Ma lei lo sa che entrambè le operazioni rientravano 
nel quadro generale! Lo stesso prezzo delle azioni è fissato 
nel pattone in dieci miliardi'. ' 
Rizzoli: Ma scusi ho trattato io con Ortolani e Gelli nel febbario 
e marzo t81'? 
Tassan Din: Ma no, ho trattato io come suo mandatario e sulla base 
di documenti precisi da lei predisPf,osti~. Tra l'al tr o nel "pattone" 
c'è scritto dieci miliardi quale prezzo delle 'azioni ma in realtà 
si tratta di dieci milioni di. dollari. Quelle aZ:honi sono a.ate ' 
cedute in febbre.io '81 1• Basta vedere i gir,i dei mandati fiduciari 
in quei tre dossier che c' eraI> negli uffici di De B ottort. Mi dispiace 
dirlo ma lei deve .... capire che dobbiamo cercare di dire la verità • 

. Rizzoli: Ma lei è c~rto che io avessi J.a.disponibilità di quelle 
azioni e che tutto sarebbe stato fatto ~n.testa a me e che invece 
non ci .fosse il controllo di mio padre su tutta l'operazione'? 
Tassan Din: Cosa vuol dire controllo di suo padre'? 
Rizzoli: Vuol dire che le. azioni facevano capo a lui; che lui ne ave
va la disponibilità e che io t:cattavo con lui ed 'in sostanza ero il 

, ru o .fiduciario. 
Tassan ·Dini La disponibilità di quelle azioni l'aveva lei; che. 
poi lei av~sse o meno accordi con suo padre è un fatto suo che io 

" non conoscb e non mi riguar,da. Le :g 105'.000 azioni di Isabella 
,,' ,sono se.mpre rimaste a suo padre;. 
'Rizzoli: E Ile altre 105.000'? 
. Tassan Din: Sono PEsate da suo padre ad Annina e poi da Anrlina a lei, 

. .:.' 'e, lei ne' aveva la disponibilità. 

S 

Rizzoli: Su quale conto sarebbero stati versati i dollari delle azioni'? 
. Tassan Din: Era stata costituita unasocietà e i dollari sono andati 
/' a,questa soci'età. La società aveva formQ.lmente, la disp0!libili tà 
",-delle az'ioni 'per evitare che nel rapport o con Anna ci fosse un 
, rapporto diretto tra lei e sua sorella di cessione delle azioni. 
Ci sono i documenti alla R'otschild, anche se non ricordo come si 
chiami questa società. Da questa società, poi, le azioni sono state 
cedute all,'Ort,olani. 
Rizzoli: E chi avrebbe costituito questa società'? 
Tassan Din: La 'R otschild. 
Rizzoli: Su mandat,o di chi'?, 
Tassan Din: Ma 'su suo m'andato! L'ho detto io alla Roilschild di 
costituirla ma per cento suo; d'altra parte era lei che aveva dato 
con lettere alla Rotschild la disponibilità di vendere ti- le azioni'. 
Rizzoli: Nego di averle dato alcun mandato e non ho mai sentito 
parlare di questa società e della sua costituzione. , 
Tassan Din: Ua cerchiarno di non invischiare ftella-abt& in questa 
faccenda tutta la sua ;famiglia. 
Rizzoli: Comunque a me risulta che il trasferimento di queste e 
azion~ e avventuo in tempi precedenti al febbraio 1981.' 
Tassan Din: Vedrà che questo risulta documentalmen:te alla Rotschild. 
Rizzoli: Comunque io non ho mai ricevuto le somme di cui parla lei. 
Come ho già detto mi sembra di poter affermare di non aver mai firmato 
ricevute per quegli importi e qùindi ritengo che gli importi nelle 

ricevute possano essere stati agiunti in epoca successiva alla mia 
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firma delle stessei
• lo credo che lei sappia bene che io non ho 

preso le somme che lei dice. 
Tassan Din: E allora quanti ne ha presi? 

'Rizzoli: NeBBhhe un soldo. 
Tassan Din: E allora andiamo a vedere i telex che vennero fatti 
per raggiungerla quando nel luglio-agosto '80 era in viagg-io 
all'estero. Ma non si ricorda che quando le comunicavo che arri
vavano i versamenti di Or,tolani facevamo i salti di gioia 
perchè eravamo salvi in quanto essi servivano a confermare e a 
fissare l'accorda. 
Rizzoli: Questo è falso'. lo mi ricordo che~a sensazione che l' accor
do potes~e andare in porto la ebbi soltanto quando Gelli disse 
c~e i finanziatori erano disposti a comprare le azioni circolanti 

. all'estero. Ribadisco inoltre che i quindici milioni di dollari 
andarono alla Rizzoli s'.al. o alla Rizzoli International come 
deposito cuzionale e non entrarono nella mia disponibilità. 
Tassan Din: Ma quella è una cosa che venne fatta dopo :per 
copreire il versamento fatto a lei'. 
Rizzoli: Ma se c'erano anche le due lettere di Gelli che confermavano 
l'avvenuto versamento a Rizzoli International o a Rizzoli s.a. 
Tassan Din: E' un'operazione montata in parallelo successivame~te 
per coprire il problema di esportazione di valuta. L'operazione 
prevedeva che Bafi-sud, ci,oè Or-tolani, dichiarasse di mettere a 
disposiz:i.one quindici milioni di dollari della Rizzoli s'. al. ; 
poi questi l3.indici milioni sarebbero t'ornati indietro quando 
Bafisud avesse detto che potevano tornare indietro chiudeLdo 
l'operazione. Questa operazione f~ttizia prevedeva anche le due let-
tere di cui lei parl~. ' 

. Rizzoli: A me è sempre stato detto che que sta operazione, era reale; 
Tassan Din: Ma non dica cosi! Lei sapeva benissimo che non lo era 
Rizzoli: Chi gliela avrebbe fatta gare? 
Tassan Din: E' stata fatta per salvare lei e ci sono dei testimoni 
che sapevano tutto stù significato dell' operazione: Pierozzi per 

I • 

primo. 
,Rizzoli: lo non ne sapevo niente e adesso sono, qui incastrato perchè 

mi si è voluto incastrarel• Tra l' altro l'avvocato Pecorella mi ha 
accennato ,che i quindici milioni sarebbero stati restituiti ad 
Ortolani ~ttraverso l'operazione Zirca- Recioto. Lei avrebbe 
riferito ciò, nel corso del suo interrogatorio e l'avvocato Pecorella 

,'.me l'è venuto a dire facendomi presente che per questo contras.to 
di interessi con lei non poteva più difendere me. \ 
Tàssan Din:, E allora andiamo a vedere quei conti Zirca- Recioto ,di ,,---.,;;;....;;;..;;.;.;.,;....;;;..0.-

c~'i lei parla. ' 
Rizzoli: Ho sal:;uto che lei mi avrebbe chiesto in restituzione 
quei quindic'j. milioni di dollari del premio. Mi risulta che lei 
abbia dichiarato ciò ai wiudici. 

'T'assan D'in:, Era inutile chiederglieli in restituzione perchè li 
aveva gi~ spesi. 
Rizzoli: Ma lei me li ha mai chiesti in restituzione? 
Tassan Din: Era pacifico che lei non li avesse più. lo ho detto che 

I, 
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li avesse già spesii 

• 

. Rizzoli: Lei tra l'altro ha det'to che ne avrei presi otto' e non 
quindici milioni di dollari. 
Tassan Din: Così lei mi ha sempre detto, me.ntre Ortolani mi 
diceva di avergliene dati quindici. Comunque almeno otto sono quelli 
arrivati entro dicembre ',.80. Non mi fqccia ripetere sem:::pre le 
stes~e cosel

• 

Rizzoli: lo ci tengo a che vengano ripetute perchè spero chele~ 
cambi la sua versmone e dica finalmepte la venità. 
Tassan Din: Questa è la verità. 
Rizzoli: Gli ottq milioni di dollar~ di cui parla TassanDin sono 
quegli otto circa delle azioni intestati all, t:.Rosschild di cui 

. le ho detto prima. Penso che lei si sia confuso. La sua è una ricostru
zione di parte'. D~ve avere rimorso di avermi coinvolto. Perchè poi . 
avrebbero dovuto versarmi quindici milioni ~i dollari come regalo? 
Tassan Din: Per fissare l'accordd. 
Rizzoli: E :che. cosa vuoI dire? Se fossi stato libero di vendere le 
mie azioni avrebbe senso il versanlento in mio favore di una caparra'. 
L'80% delle azioni, invece, era al Credito Commerciale nelle mni 
di Gelli, Ortolani, Calvi o di chi stava loro dietro. lo non 
controllavo nemmeno il dieci per' cento circolante in Italia, formal
mente, intestato a me perchè mio padre ne aveva l'usufruttd. Penchè 
allora vrebbero ,dovuto darmi questo premio? lo s,tesso non potevo 
nemmeno chiederlo perchè le azioni erano loro; ~ro destinato a subire 
le loro decisioni. 
Tassan Din: Infatti ab1iamo fatto salti di gioia quando hanno 
pagato p~rchè era ecceztionale questa loro disponibilità. 
Rizzoli: Gelli, Ortolani e Calvi non mi, ~anno mai regalato niente'. 
Per quale motivo avrebbero dovuto regalarmoi quei quindici milioni 
di doll~ri posto che non ero una contropar~e valida ma un loro 
succube. 
Tassan Din: Ma lei faceva parte dello schema generale. Si trattava 
di un' operazione ,che prevedeva una movimentazione di c"irca 
quattrocento miliardi e c,uei quindici r:lilioni di dollari erano 
un' anticipazione, un premio per lei. 
Rizzeli: E perchè dovevano darmeli? 
Tassan Din: Perchè rientrava ne~ quadro delgi accordi generali. 
Si legga l' acc,ordo! Era una quota per lei prevista ne i patti 
A lei dovevano rimanere alla fine azioni e soldi e i soldi glieli 
hanno anticipati •. Non si ricorda che dicevamo che erano qUqfsi paz
zi a fare.Guesta anticipazione? 
Rizzoli: :X;,b non ho mai ricevuto niente e voglid> che sia beJ;l chiaro 
che non ho l\lai saputo niente dell', affare Zirka-Recioto-Bellatrix. 

t ,Tassan Din: lo ho sempre detto ch~ lei nèn ne sapeva· niente'. 
Ho detto anche che fu lei per primo a farmi il nome di Zirka 

,,' R'izzoli: Nel gennaio di quest'anno quando uscì l'a:mticolo di Borsa 
s~lla stampa relativo ad un presunto conto Zirka-Recioto, chiesi 
al Tassan Din se si ricordava di un episodio relativo ad una frase 
o meglio ad 'una domanda rivoltami da Francesco Pazienza circa 
~ operazione di novantacinque milioni di dollari legata ad un 

"Vino Veronese". 

Mod, 151/81 • la commerciale 
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Tassan Din rispose alla mia domanda: "Lasciamo perdere tanto non ci 
interessa". 
Tassan Bin: Non ricordo di arer dato una simile risposta e comunque 
certrunente nell'occasione nonedEsi Q~sg~~ di aver appatola 
mia firma sul conto Recioto, e ciò pe»chè non volevo che tale 
notizia si diffondesse'. 
Rizzoli: Lei è sempre stato dal, '76 in poi l'uomo di fiducia di 
Gelli e Ortolani, il loro rappresentante. E' stato Gelli 
a voLerla come direttore generale e io le ho sempre contestat, 
ciò. Una volta lei mi ha detto che se se ne andava lei se ne 
andavano anche ~ finanziatori. 
Tassan Din: Questo non è vero; ma <>8e-nell 'ul timo anno Gelli e 
Ortolani, e soprattutto Gelli, mi erano contrqri~j anzi add,ir~ ttura 
negli ultimi due anni • 

. Rizzoli: Gelli mi chiamò al Palace di Milano e in sua presenza d 
disse ch~ ~ovevo nominare lei direttore generale. Chiedetelo 
a mio fratello Alè~rto. Come sarebbe nata se no la sua nomina? 
Chi l'avrebbe voluta? 
Tassan Din: Ma lei era il primo tra tutti a volerla. Et la prima o 

. volta che la sento dire queste cose. Lei ha sempre detto che 
riteneva giusta la mia nomina. 
R izz oli: Era Gelli a dire che occorreva fare un nuovo organigram
ma con lei come direttore generale. Lo sanno beneissimo anche 
Prisèo "e Z'anfagna, ahche loro voluti dalla ntèova maggioranza. 
Tassan Din,: Davanti a me Gelli non l 'ha mai detto. Forse 
l'avrà detto a lei'. 
Rizzoli: ' Ma se io da solo ho visto Gelli una volta zola! Ricordp 

I (benissimo '~he andai da mio padre e da mio fratello a riferire 
che la nuova proprietà voleva lei come direttore generale'.' 

',I Quindi ora',non lo neghi. J,;4 Lei mi ha attribuito di aver -inta
scato un sacco di miliardi che avrà probabilmente intascato 
lei visto che mi accusa. 

':-:-' ;q'assan Din: I Ma se io non sapevo nemmeno chi fosse ro i nuovi 
o ,t...,o,------

"'0-0 \'p:oprietari.' 
jlRtzzOli: Certamente chi stava dietro ad Ortolani • 

.J /,~tssan Din: Lei mi sta dicendo queste cose per la prima volta; 
'7 ./proprio lei' che è sempre stato' dalla miaparte mentre suo fratello --- , e mio padre cli!rto non mi amavano. Gelli piuttosto disse che tutto 

ciò' che stava facendo lo faceva per lei come presidente. 
Rizzoli: Infat'ti basta vedere come mi hanno risotto. 
Tassan Din: T,la se tutto lo schema era per salvaguardare lei! 
Rizzoli: Certo, come presidente privo di poteri." 
Tassan Din: I"a,che privo di potere! Lei doveva esercitarli; loro 
nella gestione non intervenivano. 
Rizzoli: Lei è L~n bugiardo! Lei rappresentava i nuovi padroni del
la Riz'zoli è l'ha semprehmmesso. 
Tassan Din: Allora mi dica chi nel '79-80 - '81, ha voluto le 
nomine che io ho fatto na gruppo? 
Rizzoli: Nei primi due anni io ho visto Gelli sempre per tramite 
suo; anzi sempre e non solo nei primi due anni. 
Tassan Din: r.ra se tutto quello che Gelli diceva per lei andava 

sempre bene! 
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Rizzoli: ~egli ultimi due anni, è vero che lei gestiva un po- ' 
tere più autonomo, più-distaccato da Gelli ~che perchè lui 

'era sempre meno interessato ai problemi editoriali. 
Tassan Din: Gelli era interessatissimo; addirittura mi telefonava 
(cosa che non aveva mai fatto) per oerti titoli sul Corriere della 
Sera. Di Bella l'ha nominato lei perchè andava bene a Gelli. 
Rizzoli: lo, dopo essermi consigliato con mio padre, -andai da Gel
li e Ortolani nel settembre '77 a dire che Ottone si era dimes-
so e suggerii Ronghey come direttore e Di Bella come condiret
tore ma Gelli disse che Ronchey non andava bene perchè era trop
po legato alla Fiat. 
Tassan Din: Comunque nelgi ultimi tenpi volevano cacciarmi; me 
.l'ha detto anche un certo Campironi che era legato a Gelli e 
al P SI'. 
Rizzoli: La strategia di Gelli Ortolani e Calvi era quella di aver
mi solo come nome del tutto condizionato, pe rò, da debiti, 
fideiussioni, accolli, in modo da rendermi praticamente un ostag
gio. 
Tassan Bin: Lei ha beneficiato di questa mia attività pe chè 
ha avuto il 40% che poteva valere 70-80 miliardi'. 
Rizzoli: Qiel 40% mi apparteneva solo formalmente perchè era 
gr~vato da minusvalenze, fideiussioni ecc., che lo privavano di 
valore'. Addirittura in una cena a casa di Ortolani in via 
Zandonai a Roma, lei e Ortolani cercaste di convincermi a 
rilasciare due mandati irrevocabili a cedere le mie azioni 
al valore nominale'. Li predispose il notaio Ripamonti. Dovrei 
averne conserv:.I.te le copie. Ciò accadde nel maggio '81 quando 
venne fatta l'operazione Fincoriz·. Lei stesso mi disse che 
vendendole al valore nominale prendevo 28 miliardi. 
,Tassan Din: Questo è falso, non mi ricordo di ciò. 
'Rizzoli: 1/;i ,disse che dovevo vendere al nominale se no la Centra
le non sottoscriveva. 
Tassan Din:, 'lo ho in mente solo de Ortolani offrì 50-60 milioni 

, " 

,.di dollari ,per la maggioranza e io le consigliai di dire no. 
Rizzoli: Nel, frattarpo comunque successe che la Centrale andò 
fuori gioco perchè il I.1inistero del Tesoro le tolse il voto 
e.così il.mio 40% riprese valore. E' vero che Cabassi mi 
"~f~ri 90 miliardi'. 
Tassan Din: O~a vorrei smettere questo confronto ma chiedo che 
vengaprosegui to in modo da poter chiarire le discordanze '. 
Razzoli: lo vorrei da ultimo avere un chiari~ento: Tassan Din 
avrebbe dichiarato che il premio mi sq ebbe stato versato su un 
conto ~onson nel periodo l~glio-dicembre '80, mentre poi 
mi è stato contestato che sul conto Jhonson sarebbe stato fatto 
un accredito ~el febbraio'81. Questo come si spiega? 
L'Ufficio chiarisce che l'accredito sul conto Jhonson non si 
riferisce al pr~mio e che il riferimento al conto Jhonson era 

" , . fatto per significare che un conto con tale nome esisteva veramente'• 

Mod. 151/81 • la commercI. le 
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Rizzoli: Vorrei che venisse ascoltato Ortolani su questo fatto ·1~) 
anche perchè non vorrei che Tassan Din chiamasse sempre in causa 
,l'Ortolani proprio perchè non è reperibile. 
Tassan Din: l,documenti chiariranno percYi'è ho chiamato in causa 
Orlolani e vorrei anch'io che fosse sentitto. 
A questo punto alle ore 22.0~ il confronto viene interrotto 
e il verbale previa integrale lettura viene confermato e 
sottoscri ttd. 

k. 
\ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt.366 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

OOo(u. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
Ufficlo Istnazlone • Sa. ______ _ 

L, ilI i t tt t 3 '1 .' '. 2 O anno m en0vecen o an a ..... _ .... _ ........ _ ... __ l gIorno __ .. _____ _ 

del mese di ._ .. __ .. ;!.,.g5.~_:!:.2 ........ : ................ _ .... : .................. alle ore .... _~ .. 7..!._?g_ nel Tribunale 

di Milano· Ufficio Istruzione. , , 

N· ..................... R.a. 

: .. Avanti a Noi Dott A.1~.~.?:-1~.? .... ~.iz~2::_:...9:.~ucli~c IS.~rLlt~~ O 
du. Alfonso Llarra - l:>Ubblico ~.Ii!liGtero. 

_.-."'T--.-...... -................................................ -.-..................... _ ........................................... , .. _ €iiudIEe: =fstmnGre:;' 

I,' " 

I.', . . 

assistitj dal s~iMC~Rt?éUrm~ ..... ~.~.~_ ... ::~? .. ~ ...... Q.?.::2~ ~.~?_Q.~~~?, 

. det!:~ Gu.~r~.!.~~.~....!.il~~.~~ ........ _ ........................... _ .... _ ...... _ .... _ ...... _ ........ _ ... _ .. _ ... _ ... . 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'.art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _ 

Àlilano, ___ _ 

"t'" ri,~':~.:·~, .. 'è ,co~pa~so •. g~.~ .. ~.Q~.!. ..... !.~E.:G.~.~.? ..... :. .. J~.~.~ ..... q,:~.~.~.~~~.~.~.~.~ ...... ~:!: ..... ~~.~ .. ~ • ~i ~' .• ' , .. n G.I • 

" . " 

1, " 

U quale, anunonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare' o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

risponddre alle domande che ... c:J.L .... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: , , 

Sono e mi chiamo ......................... ~~.~.~g.~.~ ..... !:::.;~?_~.?_ .. _._ .. _ ... ~_ ..... ____ ._ 
4,· ~.' nato' a ..... !.. ...................... ...:.:."i.i~Q, ... -in .... ;:;J,t:t;.i ..... ~ço;,:],cr.;;..li.7.~::;;t.0 .............. _ ............ _ ...... __ .. __ .. _ 

/;:. '" ';, ,.- ';, residente., ib ..................... : ...................................................... , ....................... _ ............................................................... _ .. ___ ... _ 

fr ~ \~:, - l, . .~ , ....... _. __ ...... _ ...... , .......................................... _ .............. _ ................................................................................ "." ...................................... _ ,,\/ 
~~ ~ - "\1" ._ di professione ................ " .... " .................................... , ..................................... " ......... " .............. " .. " .... " .............................. _ .... _ 

(1) Illdicare lo alato. 
le abbia beni c le ab

. bla a .. b It o precedcllti 
condanne. 

_2S5/82.u~ 

__ .. _ ............................ " ...................... " .......... ho adempiuto gli obblighi del servizio milit~re. 

Sono (i) .......... _ ..... _ ..... _ ..... __ ... _ ... ___ ._ .. _ ... _ ....... _ .. _ ... _. __ ._._ ....... __ . __ ... _ ......... ___ ._ .... _ .. _ .. __ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 11.O:1ino ~:;li 

...::t:v.:ll ....... C.c!J.nr.c.. ... E.e.J.r.::::.:.:.zi._.c .... G.iun,c.:;nJ.c .. ...:::.:.:.rb.o .. aL..e.n:tr.'";-'11i _ 

_ ......... ).rc.n.cu,ti ... _._ ............ _ ..................... ___ ... _ ....... _ ......... __ .. ___ ._._ ...... _. _________ .. _ .... ___ ... __ _ 

Interrogato sui fatti di cui aL. ........ :.l:l.l.1.CJ.~].:t.o. ..... J..i. ... .c.~~.t.:t.ì.lr.::.._.i:l. [1 "ti t i 
_. __ ........... _ .... _______ ........ __ .. ____ ._ ...... _ .. _ ... _._ ... _ ...... ____ .. ___ ._._. __ ... _. risponde: 
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eo::;cro interro:;c::!;o. 

A ~Kl.rziC'..lo :'10 Lli-L·ie;.1. (li c;llC.J_l"~O :10 dic:iic.r:::.ro Ll ;_lrocoélcl18za vo:;lio 

·dir·~····~ll·~~~:~:;.;·o·"·se·;,~~c"·~~o·i···:·~·i~·:··:·;~~·····i··0jCi·"·;·;::~·i~~;i·~:~~~;·~;~··"i~····t;;:~~:~~~';:t'i;;""; 0:1 il 

.:.~.~.r.9. ... nQIZDg .... ~~ .... \},;j,;,LJ.Q.D..:j,.;:;.j,9.~.lQ .... Lmç.:.,Q .... lQ .. ..2.S:~: ... 'O'UQ ... ..::.::;i.a;.li...Ql::.Q. ... Q~-:::.aQ .... ;.:lrc~..: ~J o 

la 110::ùild eli ~:uri.:o. 1:::. D:::.ne'J. cr::.~ l' i;~t~tt:~:i.~i2.. l·iduci'-èri~;. di tc.li 

-a·e·.~ue···":··h"'.".""."""""""".'.""'" ......................................................................................................................................... . 

.::: .... 42 .• .QQQ ... ud .. ·.L'ù.1.selo ..... ; ....... ~2 ... 0.QO ... ud ... .;nì.)Ol-:o.t.Q .... ;. .... ~.O.~ ... OQ'O ... D.çl ...... :.;,min;,1 .... 7 .... ;:: 

105.000 cd I::;Q.boll[1 eO:1,::;orv8..:1c1o ~)or ::;e: l'u::;u:L'rutto od il diritto 

di voto in o.ssenbloo.. Vo:;lio dire ClIO nel 1976 ;1io l,1a.cLre, yor Gua 
................ " ................ ···········4·········,································ ........... .' ................................................................................................. , . 

. ,';:', ·ra.~~o:u frif~uto ùi far entr2.re in Ito.li2. lo azioni LI (~uostione •. :, 
. ,/,\, -.. . ... 

.......... \ I . 

-QU:anto·· .. ne~ .. ·1·-979· .. :ili·o· .. frRte·l·10····Al:;.)€rt0· .. u80·i···<1a·l·l-E':···R-izzo-li· .. ·l-e· .. su·e 42. 000 
o"! . 

: t~1f 

; ~~6.oni velmero a.g;;iunte 0.110 mie. per cui io ;?otevo ;i:~::,e c1isnorre 
~ \ • .., ... .,A._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n .................................................... u ••••••••••••••• H ............................................................... " ...... . 

J'0·.:.ifi 84.000 azioni. . . 

. Nei .. ·Giu:ino .. ··dei····1·93C;···GeiIi'···éi.Ts·;·e· .. ·cl1·e·~ .. ··~;·c·r···c·o·ilt·o .. ··d'i·· .. ir1~p;'i .. ··~·i~~ .... ;;0 vo l c-

\l'e .. ·no'l .. 1I-ina:I'è·; .. · .. ert'..: .. ·d:-i-s·:?<'~·t·o- .. ·e. .. ··.t)t1.::;'frre···+5·;;BOO·.BOO··:·cli· .. d,o,l:!::tri .. ·7c-r .. ··2 9 4. 000 

.. ,\ 'I. azioni. Pol.'ehé tali aziol1i 1'8. '1~)resent2.Vr.110 il (1 8 ~ dell' intero '')[1C-
_" .... _ .... _ ... u ............ n •• ~~ .................... u ......... u ......................................... .-....................................... -. .......... .< • .J ... :.1. ........................................... n _ 

,. 

l,' .chetto delle' azioni Rizzoli v2.1utarle 15.uilioni di dollari siC~Ii:ri-
. I L .............. _.H ................. ~ ................... __ .................... u ••••• • ••••••••• • ...................... r .......................................................................................... . 

.... " cava attribuire 0..11' azicmch 1.1:1 ve.loro di 130 :nilio.rdi di li!!'e. 
_ ... :"t " . \ 

. ·~.,.,·ì· .. Ìt.r..,.1;' .. o .... 1·c.o.c:·r.-.· .. (!·o~.,.tjÌr· ... Ì·· .. l""··· ... T' ... · .. 't ... ·tÌy" .... tm-..... ·1:'l .. ·C;·!'1·'t·:t:t .. · .. m~-\· .. ·:t: ..... ·"~··"1di t" 
Il .... 11,,;. ..'"~ - ,_· ...... v _... ~.J ...... v I-... l". ... '" t.,; ~J. TI.,;...... ..:. J. L'~ '-"'.... 1,..\00 

g.il.1~ .... .Q::Lt.QQ.Q .... G.;.t.Q.;}.:i. .... ~~\i .... c.1.'.i .... ' .. 1i.Q ..... 2::.::l.l--:Q ... ;.li ... ,--:.y.o.Y.;:: .... f~;:.:.t.O .... L::. ... d.i8.;;l.a;.u.b i l i t 2t 

l' i ·C'· 11 l r";' '-".1'1'0 ...," ] '" "" '"1''' J._'- o 'i." , .• , l" rl.· 'l'l-- ~;., "11 '" ~'ll"'l"" tt' o e'~'" ·'1C>·.L~ "" .,.._\,., .. ~. ~U'O'l.J...... , .. J_ .. L .. ,.Jl",~.1. ... ~ u 0 • ..1J,-" .,;1,..<.... ~ _ L ....... ....J...I-\.. .. t.-. L ... J J..; l... J. ....... '-..... . ... l.,; 

... : •• ~ •• n •••••• _ •••••••• t •••••••••••• u.i ••••• -••••••••••••••••••••••.• u .................................................................................................................................. . 

. U~,: )rc:Jio c ~J~~~ 8~--~/.o:·::L i:J i .. :)8 -;.·~:..'_~t :J;'~ C .. :;::.~.l"'. , .... c::JJrO ~'. ~JiO .,)cldI'O le c~ltr8 

. '. :'.1ili.o::U. ... ~i ... L:ll.J,..::.l~i .... ,,1oJ.-:o .... i ... i::.::.;,~,~1-i .... iQ .... ;;Q.t:l;.OG")·~~iG;!l·i .... J.:f"v· .. *~·i-G·0V',,~·i;.c,· .. f1;],ili e :SQ t Q 
, I 

[11 :;lio :1l~occdc:J.t8 i:l'Gorro,·;::-,tor:i.o. Di tc,lo cifre: io ebbi Q. ricevere 
......... 600 ••• -. ......................... 0& .............................................................................................................................................................. . 

solo 3~:; :'liliò:~i di cL·ollCl.ri· l'lontre il re8to :(1\ ::lecondo r;,UC..i1to c1etto!r 

éi2:--c;eIIT .. c·· .. ~0c:c·~~·li·i· .. ~:5i::::;·; .. · .. llG·;Tin~;:·~-o .... ;:···col)i::irc .. -i~lo·_ .. c c oi;TiilC:::1Gi'rio-di in 

Devo (lir-:; c:~Jo 1'0. riccvll'~::'. -c·:.~ c1:o. ':-:.e .~:·ir:.J':.t::-.. 1rLl."l (l.i riaevcro i Golll _ .. _ ................................................... ···.· ............ ·.············ .. ······.·······u· ... · ........................................................................................... . 

é c:!.l.ì.inc1i r..:ull::. riJ.i..~.ci'ì. 

iTe'i· .. ·s·e·t:~·o···;i~;i:·8 .. · .. 1 .. :·co .... 0;:~c·;;·:~~1· .. iji~~· .. ;~li .... ~i·i·;~·c····~·i'~·c .... i .. "j·; .. 0· .. ~·.~iii';·~;i .. ··~ù: .. ·~1·~·11[1rj 
cr:::~o-.. ·r:::rri'V::T;t-i .. ·71:1--:l:~::·_·~'tot:rC"j1.Ì·l·(ì···::::lt' .. t7..:.-l .. -C'1J:-rt-o .... ~:e .. ·'(1:Ì' .. ·(!trÌ' .. ·jTo:T· .. n1.-.. tt1:·:;rcl.c :;. 

ç§.~;r.g:::!i.!! .... ;;I.~ .... Q}:;;.:2.Q .... 9.).);5L . .:.?.Q.r. .... ç1.tD . .:.~.Q.+.:+.:.9.._,çlQ..1 ... s1Q.: .. ;.:::,r.Q .. ..1ì.Q.f.ì:t.ç:.Y.il._.tQ~e.;CQ;.-;.::1X'O a 

Rotschilc!. clico;:~l1.o"cono il di::;rlOrre de 
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danaro scrissi un8. lettera allo. Iìot:Jhild metlltenclo a c1is~)O 

sizione di persone conosciute clalla bcmc2. stensa le 3~ .• 000 

azioni fcrlila restonùo l' intest:::zio:1C ficJ.uciaria dello. ban 

ca. Grosso modo lo. lettera ert::. dcl Se2.'Ue~lte tentl!re : 

IIVi pre~o di rùettere a ùiSilOGiziol1e le 84.000 azioni 

che sono nello.. nio. dis~)oanibili t.J. a favore di chi vi 

vers§r2~ )er ("~ueste il cO:.1trovalore di ~ _'p~4f.t 

..... ~-- ... l r; :nilioni di c101l.::-,ri il 11 • 1'o.le lettero. fù .... _.,..'" ... .."... .............. _ .J , .; 

d2. me scritto. nel settembre elel 1S80 e lo. veriùicit~ eli 

r,.uanto afferi:lO pUd 2.l1.che rilevarsi da quanto convenJ.lto 

nel IIPattone ll alle2:ato al mio interro,,:atorio del 29 giu

gno 1983. A pa:;ina 6 eli tale docUlnento si pu~ notare che 

le 84.000 azioni sono ~~v~ separate dalle 210.000 azioni 

e che per le primeb.on viene indicato il !)rezzo che ero. 

già stato da me incassato o comU11que ero. stato messo a 

mio. disposizione. Il 3,5 nilio~i di dollari sono stati do. 

me utilizzati nel modo seJUente : 

un milin.rdo destinato o.ll'acr;.uioto dello. ville. di Capri; 

un r.liliardo destiJ.1ato 0.11' accuisto del 30'/ della societèt 

Calco,-:;ro.fi2. o. C2.rte Va.lori 3po. con sede in ;,lilo..:l0 ; 

400 ::1ilIO.ni l)er l' aè c'uisto di uno. :90..1azzino. o.. Ro'-1o.. ; 

• re.::;alo..ta a J:1ia suocer=,., I,;o..ria Gior~;i ; 

ecl il rento utilizzato iler l f o.cquisto di ~uo..dri di Ili tto

ri futuristi • , 

VbZl:io ùire che ho fo.tto rientro.re i soldi in Italia 
\ 

2.:).che in oS::1e"'u:eio dello. vi~e:1te le:;islo.zione vo.1tl,taria • 
, 

Il dan2.ro H~-veniva portato )reSGO lo. mia abitazione o il 

,:1iò u:':ficio in cO:1t:..:.nti da 1.U1. funzionario clella Hotschilcl. 
o 

Per,r;uo..nto attiene alle 210.000 aziOl1i le stesse CO:,le ho 

detto er:X,10 state destinate cb nio padre alle mie sorelle 

:\11po. e Iso.bollo., ferino reot2.11clO l'usufrutto 2. nio paclre. 

Eel ~ovo:llbre 1900 Gelli e TCtfli::::~.n Din clissero che e~·l.0 
• o t iìroat,1. ::::eL1 i)re per eon'o di terzi, nll' uCCJ.uioto delle non: 

..... j. .... I 

:1nte azioni i)or lo. SOlx,m cli 10 milioni di dollari. 
~ o 

./ . 



" 
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Io, GU insiGtenza di Gelli, firuail:a ricevuto.. e.3:3:e~a:t;a di 

dieci Elilioni di dollari o.lle.:;ata al mio :)recedente inter-

ro::;o.torio ~)rL18. clto il do.no.ro focGe 'Versato e su assicurazione 

di T8.SSG.n DiE che lo.. TIotochil aveva dE'.to il" bene ÌOllcli Il • 

• Successivamente Gelli e Tusscn Din dis::Jero ch~ i soldi nOll 

. erano ~iGponibili e~ do.. po.rte suo.. mio padre disse che era 

dispoto P. venclere solo 105.000 azioni. lIel ::;el1l1aio o febbraio 
ti ' 
'é\ 19131 ci ci o.ccord e; ger lo. vendita di 105.000 azioni pa:;ate 

'J) ~\ cil1.rJ.ue milioni di dollari. Ilio padre si rbervJ di tnattare* 
.(~ 

,i'" personalEwnte per la cessione delle altr,e 105.000 azioili. 

I cinque milioni di dollari furono pa.::;ati noI modo che segue, 

secondo ~ quanto a me riferito da fIDlzionari della bmlca 

Rotschild 

- c1:ollari 1.750.000 su ID1 conto '';8ella banca Rotschild di 

cui non sò indicare il nome ; l'ufficio cl1i3de se si tratti.~ 

del conto Karimba e l' ir.rputato risponde di non averlo r1ai 

sentito no~inare ; 

dollari 3 .• 250.000 sul conto Geor;;o Jhol1son del quale sono 

sicuto ~oteva dis90rre mio padre _ che utilizz~ la cifra 

accreditando dollari 1 .750.0QO presso ~m conto della Guj

erzoller Zuruat Daè:ù <li Zuri~;o e dollari 1.500.000 su un . 
COlltO corronte pre380 la UD:; di Ginevra • '}ueot 'ul ti:no. cifro. 

" , n" d~)l1c;ider['.t!'. ù:.1. mio ~mc1re il~?rezzo cl,ol suo usufru,tto DulIe 
I,' 

., \ 210. 000 Ctzio~li. Devo (~iro C:':'8 io vercw .. i o. :Jio '".:.Jaclro la c'~o[l-

,.1" 

" 

\ 
~j'c c i~'"-': ~ il r'c:'.lL ... yn~ il Glio usu<'rt:'cto 81),1 7,: eli 8.ZiO:li 

~1iz:-:.oli i t~".li~10 cLe ni 2.vev['. inteotcd;o l10r 18. nuda l)rol)rict~t. 

r~~ sono ia ~rQùo di dire a chi corriD,ondo~o i conti correnti o 
U-t,,," I 

~ ,ho dqtto o ct,i in rec.l t~l. 11[1. l1rCfJO il da.. aro eu di e::mi 

accrecli"cnto. Cort".~.le:1.te 11.02:1 ho il1.C2.:JSI).to io tnle da.J:lnro. 
, 

l,e trc::i:;',!;2:tive per lo rLl::'..:.1.Cnti 105.000 ò.zioni non furO~lO :·.1o.i 

!lorto.t.o 2. ,'tornino ~)er lo. fu:;:!.. eli Gcl1i 8.11' eoetro. 

" 
./ . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N, ........... }. ... _ ...... _ .... _ 

'" 
... 

• II" 

di Uil' e(~ico1G 'if~e~ in corno 1'r::'.l1cai2. nl1e ore 17 per une. 

COLlUllic::'.~io~lC ur.:.;onte. COll l' o:\.1.to r!:'.:.::·;iUj,l:;O~;l:·JO Ortolo.ni 

cl'J~ ci o.;1)qrvc :]olto llorvo:::;o e cl~c or:>.. i:,l :1rocinto (li :1!:'.rti-

,,'!.oClLlcnti )cr lui cO::l)ro:lO'G'Gc:lti. 

ric:1.pi t~llizn:.::io:lC dell::1. llizzoli c clle ',ro.::mnn Din dovevo. 

metterai i::uJ.edinta:Jcnte in C011t:::ttO con Ca.lvi che sitrovavn. 

a nOl~a. Ta::J::Jan if:Din cd Ortolani si allontc.narono da me e per 

cinque/dieci Dinuti conversarono fra 'loro SCl-k che io avessi 

la possibilit~1. di udire quanto ,dicev::mo. Hiavvicinatisi a me 

chiesi se l)otevo anch' io partecipare alla tc.Tttativ~ Ortolani 
~~ 

lo escluse. ~5ee-SJ.'tefte-efte Ortolwli disse anche clleera stato 

incaricato personalmente ela Gelli eli condurre le'trattative 

con Calvi no. che dovenelo partire delezavc. r.!.ue.sto cor.1~)i to al 

TassD.n Din , e~-laee±e~~e-eà-~~-~ae-ie-e-~l-Paseaft-Bifi----

a;;.:;ilmse che qucot 'ul tino mi avrebbe riferito i teraÌi.li dcl-

l'accordo e ,.~ c,v:coi (lovuto iiw lleciicre 80 e.ccet·~::.rc ::::o'~to 

c>c lo riccv';;)t·~{ i::uec'..iC':t;::'.:.lCl1tolreGGO le. Golte dell' klbro:Ji~lo . . ... , 

di ::10.12 L'!. viGo elcI Tri tO:1C. lo ::10'-1 )2.rtcci ~ln.i 0.11' L1Col1tro o 

(10"l:;to c~,o :1011 ci G[~rGb~)Gro ::l'te.ti )rcai ~lGr i uelliutori l)erché 

1 '-::.cé:.u~r:)::~.j:; C:~G cr~'. lCl. Centrc:-.lG, :Jociet~~ '1110t2.to. in bor:J':'
I

" 

~10'~ )0'"'''''''' ·"..,-~o ... ~~.r"·10·1·"'; -i" Il'''''''''0 11 RO"111',r'lle e"'clllùO '1011'" "1'" • _... _ • ~ 'V • 1"." .,.I..~J........ ..)1 .... -" ' ... & i._ lJ.Lo ..L..~_ .. .1.,-"", • V •. .1.."-.1. t.) .l . - ~ .: ... ~-

,. 
:1i:)1~2 .. )i,'~ c.8::oh:to di c::~vc:"" ne.i ~)crcc)i to c.ltri J:-:':12.l"i ,;,lcr l::>. 

·, .... J..10'l;~1.:1:·~ il 
I 

./ . 
: ·Mocj. 151/81 • 'a còmmercl.ie 
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Hon ~o 'ultro coce ~Q dire e c~icdo In concoosionc della , 
li bcrt:\ )rovvi 30rin.. 

'Cfuiuco c.118 oro 1S,5).-

" 

I , 

I '/~r~ 1I'-'~1~~ ('-l(:U(~"~/( afJdtf't4A 

.':c): .~~' 
, ,;~:::\ 

' .. 

r: cor" .. -;.--:;" 
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L. 

Interrogatori di A. Rizzoli ai giudici Pizzi e Bricchetti nel set
tembre - ottobre 1983. 
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INTERROGATORIO DELVIMPUTATO 
(Arti. 366 e 367 C.P.P . .. Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

j 
/j ./ 

ò I l"~ 
I :' 

'! .' I l.l I 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo IstJUZlone .. Sa. _ ........ .5..: ...... ~ .. _ 28'" 

L: N •. ~ .. ~.?.7/~.~.~. 

. L' 'Il . tre '1' . 5. . " anno mI enevecentottanta .................................. _ l gIorno ... _ ........ _ .. ___ . __ 
l', 

del IIl:ese di ........... ~.~.:t.:!;J~mb.;r.Q .................. : .................. alle ore ........ .l Q ........... nel Tribunale 
I 

di Milano - Uflicio Istruzione . 

. preeso .... Casa .. Circondariale ... di ... Lodi ................................................... .. 

AvantI a Noi Dott. _ ... _ .... g~~.tQ ..... ~:t!.ç.Q.h.~.t~.t .... ~ ..... An.:t.Qn.i.o._ .. _ .. . 

............... _.: ............ ~.~.~ .................................... _......................................................................... Giudice Istruttore, Si depositi in Can-
celleria ai sensi 

'assistiti dal sottoscritto Cancelliere ............................................................ _ .......... _ ......... ___ ..... H dell'art. 304 quater 
~.: C.P.P. per gg. _ ... _ 

J • .. 

, ' 

l) Indicare lo lIalO. 
le abbia beni e le ab
lia s u b Il o precedenti 
:ondanne. 

1oIocI.255/82-.. ~ 

_ ._ ................ _ .................... _ ... _ •••••••••• _ ................. *4 •• __ •• _ ••• _ ....................................................................................................... _ ............ . , 

è comparso ...... !.~~+.Q .... ;R~.~.~9.+.~ ......... _ ...................................... _ ..... M .......... : .................................... _ .. _ 

U quale'l~onito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 
I ' 

l. , 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che .glL ....... saranno rivolte sui fatti per cui 

è pro'cessq, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .......... g~J~:_ .. g~.~.~.r.?:~.t~.r??:.~ .. 9. ..... ~;g ..... ~.~.~j, ................. M ....... .. . ; 

nato a ...................................................................................................................................................................................... _ ........... _ 

residente in ..................................................................................................................................................................................... M 

......... _ ......... _ ....................................................................................................................... : .............................................................................. " 

di professione ........................................................................................................................ _ .................................................... _ 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) .......... _ .................................. _ .......... _ ................. M ........... _ ... MM .................................... _ .. _ ...... _ ..... _ ......... __ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 
Confermo la nomina dell'Avv. Ces~e Pedrazzi di 

~~.~~.:':~ ...... ~ ...... ~:.~~ .. ~.~Y.:Y. .. ~ ...... ~~.~.~ .. P~.~ ... _~.~.~.?.~ ...... ~~ ..... ~~~.~ .. ~.~.~ ........ _M 

presenti 
••• _ .............................................. _ .................................... _ ••••• _ ...................................... 04 .................. _ ......... ···_ .. __ .......................... _ •• _._ .. . 

Interrogato sui fatti di cui al..."""~~'?'~'~'~''''''~'''''~'~'~'~~'~'''''~'~''M'~~_~· 
risponde: 

Milano, M_ ...... M __ .. M. 
Il G.I. 
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Intendo rispondere. -_._ .. _ •..... -....•.. _.~ ........ _ .............................. -.......................... __ .... _ ............................................. ~ ...... __ ..... __ .... ~.: ............................. _ ......... _. 
Preliminarmente il,G.I. fa rilev~e all'imputato che la ver-

sione ~a lui for~ta non appare credibile. Esistono invero 
.................................... u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

prove Ibcumentali, testimoniali e logivhe ~he ai pongono in 
................................................................................................................................................................................................................ .. . 
contrasto con la ricostruzione dei fatti da lui fornita. 

In primo l.ogo, per ,quanto concerne i 5 milioni di' dollari 
_ ••••••••••••••••••••••• _ ................................ _ .................................................................................................................................. .1 ....... . 

~ iI", 

~I . 

"t ~~" ·:~;·~·~·~~·~·! .. ·~····~~~~·~·~·~···!.·~ii?·~:~i:u!~~··J.~ ... 9..~~.~.~.~~.~.9. ... g.~.U.~IlC.c.Or.dQ .... di 

. t>F! _~.~~.~: .. 1?!? ... :: .... ~g(7.!~.9. .... ~.t.~~.~~~ ... r..~.4:~.~.y.~ ....... ~1.c.~y.:u.:t.fIt ...... In ... en.tramb1 
, \ 

" I .~ .•.. ~.?~.~~.~~~ .... ~?.~ ... ~.! .... ~.~ ... ~.~~.~ ... 9.~~9. ... ~.~l~ .... 8.:4Q.QQ ... azi!.lni. ... Qir.QQJ.a.nt1 
I,," , ' 

·.~~~ .. ~.~.~.~.~!.~ .. :.~.! .... F.':.~.P~.;.~.~~ .... ~~~.+..~.~~.~t~.tJL~L.f.iduc.iar.i.ament.e. .. int.eatate 

,'alla Rotscliild in relazione alle quali l'imputato ha dichiaratml . 
'u •••••••••• • •• • ................ ••••••••••••••• .................................................. , ....................................................................................................... . . ,. . 

, ~.~~~~~ .... ~ .... ~~.~~ .... C?.~.~.~.~ .. ~ .... ~ ... y.~~~.;.~~ .... F.~!: .... ~ .... ~.~~ .. ~~ ... A.t .. ~QJ...~~.~.-I .. 

.P~ ... ~y.~~.~.~~.~ .... ~.~Pr..~~!9..~ ... r.J.~~~~! .... ~.9.~.!;.~~.Q .... J .... Q ... J . .t.5. .•..... J;.~.J?.~.ç.Qn4.9. ..... , 
! . 

.ly.OgQ., .... p.er. ... Q.~nt.o .... c.Qnc.er.ne ... i .... 10 ... m1li.oni .... d1: ... dollar.i., .... e.ais.ta .... una. 
I, , 

.pr.ac1s.a .. ria.pOndenza. ... tr.a .. il.. .. pa:t:t.one .. :.l.8/9/.8O' ... ~ ... lan.ric.evuta .. '.:1.2/9-/8Ò. 
• I 

A .esti riscontri documentali deve aggiungersi che Tassan Din . 
................................................... <> ......... , ........................................... ~ .............................. ~ ................................ ~ ...... c ••••••••• O' ............................................................ . 

dichiara che le 294000 azioni,Rizzoli catero circolanti erabo _ ............. ~ ........................................................ ,,~ ......................................................................................................................................................................................... . 

~.~~~.~ .. )?:~~~§.~ .... ~ .... 4.?::~.P.9.~;.~~ . .9.A~ .... g~~ .... y.~.~g~.~.~:r.i.: .... ~.Q.~.Q ... p..Q.Q.b:i ... gi.9It.m ... .P.~ima 

d.e.l ... .1.oLZ/t98.1.. .. in ... Q.uanto. ... s.al.o .... 1n ... quai ... .gi.or.n1 .... Or.:t.oiani ... gli ... av.av.8 

c.omw:iicato ... l.a ... pr.opria. .. disponibilità ... ad .. acquis:tar4 ... o ... a, ... far.le .. ···· 

acquistare da terzi. C 'è, infine, il fatto che i '46 milioni di 
.......................................................................................... ~ ........... n .......................... •••• ...... O ................................. ., .......................................... ~ ...................................... . 

~ 

g!~_~.!~~~ .. J!±.* .. ~.~.~.~.9. .... g~J .. j,!LJ.8 . .9.O'.QQ ... ~~j .. Qn1. ... Qh~ ... !.W.Q.P..Q._llO.1 .... t.r.Qy..a te nel p0 

P.o.r.:t§..f.QgliQ .... df;l.ll.a .. .B..e.ll~.t.r..ix .... al ... mo.mentQ .... de.l. ... dis.s.eB.to .... ds~ .. .Banc.Q ... . . 

Ambr.osiano ....................................................... : ..................... : ........................................ ::: ........... ~ .................... :.: ............. : 

adr 
r • ..' ..................................... ~ .................................................................................................................................................................................................. .. 

In tutto io avrei" dovuto prendere 18 miliardi, cioè, 15 milioni -_ ................... _.- .. -. __ ..... _ ................................ _ ....................................................................................................................... _ .............................................. _ ......... " .. . 

d:i .... dO-ll~rì .... él:eII ... ep.o.c.a .. ~r:.o.ms .... tr.a .. ~.!.ùtr..o._.è ... dat:to ... ne~ ... !!.pat:ton8!L .. 
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dove si legg~T8n~ 1" al momento della firma del presente' accordo ') -_ ..... _ .......................................................... _ .................................. _ ............................................................. _ ............................................... . 
il controvalore stabilità a titolo di acconto per il completamento 

.................................................................................................................................... ~ ........ ~ .............................................................................. . 

delgi s tessi entro il .31,112/1980, sarà di L. 1.8 mi li ardi , compren-
........................................................................................................................ 00 .......... ••• .. •• .. • .... ••••••••••••••••••••••••• ............................... . 

s1vo dei diritti della 'partevenditrice per quanto attiene alle 
.................................................................................................................................................................. -.......................................... . 

azioni ex Rot cedute franco valuta".· Questo aignifica che tutto _ ........................................................................................................................................................................................................................................... . 

... ~.;.~ ... p..~~ .. ~.~.~ ... ~~~~: ... ~~~~? .. !.p.;:.~.~~~:r..~.1.· ... 2.t;?~Pr..~.~.~ .... ±~ ..... ?9..49..9.Q ... ~.~~ .. 9..m .... Qio!: 

... ~tQ±~~! .. J~:±~ . .t~.!?~.~.:r.9..I .... ~.~~ .... gi .... l6. ... m1.11.a.r.d1 .... o.o.~.ì ... ~uddiv.i6.i .... .: .... 5 .... mi.~ . 
v, ' \ . 

. : .. ~:li.Qni .... di .... dQl.lar.i .... p.er .... le .. :.8.40.00 ... azion1. ... m1.e. ... 8 .... 1.0 .. ~mili.oi:ri. ... .di ... .a.Ol .... 

.. ~a.r.i..:·.per .... le. .. al.tr.e ... 21.0000 .... ~ .... In. .. s.os:tanza, .... al..' ... -1-8/9/80, .... data··~del .. :. 

pattone~ io avevo già ricevuto sul conto Jo~on l'acconto di ...................................................................................................................................................................................................... ~ ... 

. .. }.~.?.:.~.~.~~ ..... ~; .... ~~~~.~ .... ~.; .... ~.~ .... ~~ .... p.~~.~t~ .... ~~~ ... ~~ ... -P~.~9..~.4.~.~t~ ...... . 

_,;.~~.~.!.!:?.g~~:~.~;.~ .... ~ .... ç~.~ .. .'.!:;.@g.~y~.~ .. ~~ .... e.4Q.9.Q ... ~.~~.9.m. .... À~ .... me. ... v.e.n.dute~~' 
l' . • , I '.. • 

.', . I-A .. .P. ... tg. .. :.g.~.~:.:p~:t.t.Q.n~ .. JL~.~ ... ~o. .... ~.c.he.ma.: ... de.lla .. )ni.a ... si.tua.z1ona ... intito.-

• ,I 

" 

~.la:tl:L.~.e.i.t.ua.z1.o.ne ... Ange.J.Q~ ... '.; .... c.Qme ... ~ei .. ::v:ede. ... si .... pa.r~a. .. di ... un .. :acc.on-

to :per.me alla firma di . altri . .3 mdlioni di dollari sempre re-_ ............................ J ................................... 1 ................................................................................................................................... . 

.. ~.~.~.!.!· ... ~ .. J:~~~.~~~: .. ~.~.~~.~: ... ~.4.QQQ ... ~.~.~~ .. ! .... ~~.~ ... :r..~.~~.~.~ ... ~~ .... p.~ ... y.~~~r..Q .. ..!la 

.. ~.;. ... ~.~~.~.: .. ~ ... ~.;;.~~ ... :çP.:~ .... ~~~.~ ... .P~.P.: ... m;J, .... ç .. 9.m~.o.ò. .... e.e.~.er.e. .. :e.t.ati .. :.ac~ .. 
, 

.. 9.r..~.g~].~~i .... ~.~ ... ~c.9.nt.Q ... J..o.hM.o.n •.... P.r..endo ... .att.o ... :che. .. :l.ei: .. :ml. ... .fa. .. r.il.a.v:a.re 
I 

.che .... ac.c.ant.o .... al.la .. c.ifr.a ... di. ... a ... mi.~i.dni ... .di ... doll.ar.i ... c..!.è.:.l.a: .. di.z;i.one .. 
. I. I 

"acconto a.l.la firma" mentre, se effettivamente questi .3 mil. _ ................................................................................................................................................................... ~ .......................................................................... . 

di dollari si riferissero' alla seconda ed ultima tranche del' ......... _ ................................ ~ ............ ~ ...................................................................... ~ ................ ~ ............. ~ ............................................................................ . 

P.~~~~~~.~ .. :9.-.~.±~~ .. J~.49..9.Q ... ~.~~.9.~.~ .... ~.~: ... ~.~.~.P.P..~~ ... :t;r..~:tt~.t.Q .... di .... }Jll ... e.ald.o .. 

jL..n.Q!L.çlj. ... JJ.~LfàQ$;..Qn:t.o ..•.... F~c.c.i.o_ . .Dr.a6..ente. . ..c.h.e .... qu.e.s.ta ... è. ... la_.di.zi.one-.

usata da coloro che hanno steso il patto e ritengo siaeviden 
_ ••• _ .. _ ................ _ ..................................................................................................................................................... _ ............................................................ II'ft_ 

te che quei .3 mi1. non possano che riferirsi alle 84000 azioni _ .. _ .................................................................................................................................... ~ ........................................ ~ .................................................. . 

perchàse ci fosse stata ancora una voce di introito relativa 
................................................................................ ~ •••••••••••• u ...................................................................................................................... . 

~~~~ .... ~.~~.~9. ... ~~~.~~ .... ~_~.~Y.E.~È.!?.~.~~ ... ~.~.~.~ .. ~.~!~;r..9 .... ~!:l:9:~9.g~~.!! ..... , ..... r.P.: ... ~ual ... : .. 
I . 

p;r..9.~p.~.~.~.Q .... 9:.~.'!~~ .... ~.~ .... ~.1:tu~zi.one. .. ~ai ... fa .. .r.i.f.er.i.ment.Q ... gener.ic.o ... a--.. - '. 
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quanto 10 avevo già riscosso a quell'epoca, cioè ai 3,5 mil. di _ ................................................................................................................................ : ..................................................................................................... . 
dollari in relazione ai quali però firmai la famosa ricevuta dei 

..................................................................................................................... ·-········· ................... n •• ~ .................................... _ .................... _ ...... . 

.. ? ... ~.~.~ .... ~~ .... ~~~.?:-:~~.~ .... ~.~.~ prospetto si dice inoltre cij.e rientrava-
•••••• 0 ••• < ................................................................................................................. . 

no nella mia situazione anche altri 7 mil. di dollari, costi-................................................................................................................................................................................................................ 

. _t.Y.-.~.~.~J .... ç ... J~ .... 4.~f..f.~.~~P.:~ .... ~F~ .... ~.?:: ... P.E.~ .. ~.~.~ .... ~ .. ~.;?:~.~!..~~~~ .... ~~~.?:-.~ .... ~.~~~.~ ..... 

.. 2.1D.QQO .... a.zi.ani. .. .!.c.i.o.è ..... 1.0 ... 1P.l.l .•..... di ... À.9.1.1...~Jl .. JLAA ... c..~Jr.~ .... ~.P.~.t;.t.§.At;.~ .... 

. .al.la ... bambi.ne ... a ... ti.tolo .... di ... riscatto .... (.ci.aè ... .,3. .. .mil •.... di. .. lbllari). ............. . 

In realtà, come ho già spiegato, questo era un loro calcolo ....................................................................................................... _ ........................... _ ..................... _ .................................................. . 

.. y~nnaro ... y..en!ut.e .... e.o.l.Q .... l.~ ... J..O.5.Q'O'Q ... ~.~.:j,.9.p.t. .... 4.~~.t;.~.n§.J~ .... g.4. ... A~~ .. 4~ •••• ~9.~ 

.. ancha ... ~a ... aJ.tr.e. ... .1.0.5.0QO .... des.tin..9.te ... ad ... Is.ab.el1a ... in .... quan.t.o .... mi.o. ... ;p.a~. 

Ire diceva sempre che con queste altre 105000 avrebbe fatto 
................... -...................................... ~ ................................................................................. " .............. _.: ......................................................................... . 

un affare ben migliore. Per le 105000 vendute.ho dato io, su 
.................................................................................................................................................................................................................. c ••• 

. J~.t;.!.:~.~J~P.-.~ .... q.~ .... ~.~ .... p.~.~~.~ .... ~.~ .... ~~.~;p.~.7..;..~.~.~~~ ... _~ .... p..~ .... ~.?.~.~.~~ ... ~~ .... 9:~.~~ 
, 

ho dovuto mandare una lettera in cui confermavo che quella era ........................................................................... : ............................................................................................................................... . 

.. ~a ... y..o.l9.nt.~ .... di. ... :P.P,.9 .... P.~4r..~ .... ~.~.~.!9.~~.~.~ .... ~.:i: ... er.~ .... ~ .. ~~p;L.i.:9..~.~~!:1:~.~ .... ~.~.~.~.~~.~. 
, 

.. .a ... f?Xe .... lo:t.o .... una ... t.e~efonat.a..JI .... ln ... ~.9.~.t.9J1.~ ... t..9 .... Ag .... 4.~t..~g .... ~ .... p.~ ... ~.Q~~.om 

.. che· ... quei·.·5··mi~ •.... di ... don.ar.i ... dovevanQ ... andar.e ... per ... J .... mi.l.-.!, ..... e. .... ~50.~QOO 

···di"··do·l1ari ... sul ... conto ... .Jbhnson··t·si .... trattava ... d.i ... un ... c.ont.o .... della ..... . 

···bMaa···intestato···ad···una···sQci-età···della··ba.no-a .. ·che···si-·.·chiamav:a. ........ . 

. .. .Di.g~~ .... ~ .... 9.A.~ .... y..~.OO~ .... ~P~~.~.~ .... 4.?: ... f..~?~.~.n.: ... p.~!:1:J .... ~ .... p..~!.. ... ~.7.?.9.9.9g .... ~9..?::~~::..i 

· .. s.u1. .. .c.Qnt.o .... cha ... avrebb.e. ... .l.Q:r9. ... .i.p..t;l.i.ç.~:t.9 .... rnJ,.~ ... ~g.r.~1J:..~ ... ~~.!' ..... ~.9.~g ... J!:1: 

, .. l' . ni l d" +-"b . .. .segu;ito .... dJ..e.di ... a ... D.e. .. Bo.t.tom ... d S.pOS.J..Zl.O ... p.er.... .a. .... 1.1;! .. \Ho, •. ::J. ..•. ~.~.:J,.9.P.~ ...... . 
. , 

'··dei·I'·l.·260.000··-dol;lari···-i.n-·.quant.o ... i.o .. s.tessm. .. asp.e.ttav.o ... is.truzioni 

.... :j,.-n ... IJ:1~~~.~.() .... 4a.,.II4..() .... P~.~~ .... ~ .............................................................. : ...................................................... . 

~:I~~llX1 In realtà poi le 
... -.S!? ... +.::::::;? ....... :::::::::: ......................••...•••.• , ..•.....•...................•...•......•...•.••••..••••••.•....•.••.•••.•..•..••.....••.....••..••••.•••••• 

... dis.posi.zi.o.ni .... all.a. ... R.Q.t.~hJ.l..q. .... l.e. .... g.~.~.g.~ .... @,.9 .... P~.~~ .... ~F9:~.~~ .... ~ ... ~.1l:~ 

.. Tappre"S.en't.a:nt.è ... _ .... çl.:j, .... çJ!~ .... ~fm9.;r.g ... J!_ ... !?:~~.~ ... _.! •..•. :?~.p.l?.; .... p.9..~ .... ~~ .... ~.~ .... p.~.~e 
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. , 
che 1.750.000,dollari er~o andati a Isabella (la stessa cifra pert~ 

_ .... __ ········ .... ··· .. ····· .. ·· .... ······· .. ·;~··r· .. ····· .. ···· .. _ .............................. ~ ...... _ ..................................... :~ .. :: .......................................................................... . 

toche spet~òad Anna)e 1.500.000. dollari a mio padre. Dalla stessa 
........................................................................ ~ ••••••••• j .............................................................................................................................................. . 

Rotschild ho saputo, in particolare da De Bottom se ben ricor .................................................................................................................................................................... I ................................... -

do, che gli accrediti[~he) erano stati fat~ rispettivamente sulla 
.............................................................................. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ..... u ............................ , •••••••••••••••••••••••••• 

.... ~!".~ .... ~ .. ~.~.!~ .. !.~.~ ..... ! .... Jg~~:r.~ .... gJ .. ; ..... ~.f?.~r..~~ ..... (}~.;i.. .... Q.9.P.t~.!! ..... :t.~ ... ~.t.gp;tf..1.o.~.t.o .... di quel 

.... ~.!.aç.ç.:r..Q.çl.1.:t9.: ... g1 ... .1 .. ,.75.Q •. Q.O.Q ... di .... d.Q~lEi .... ad .. .I.s.ab.e.lla ..... er.a ... qllallo .... di ... pari-

..:~~aar.a ... l.a .. :sua ... Bi.tuazione. ... a. ... que1.l.a ... di. ... Annina ... anohe ... s.e ... l,Q. ... a,.zi.oni 
t. ' . .-

, aJstinate ad Isabella non erano state ancora :vendute. Ciò si spie ... ~~ .......... u ...................................................................................... u................................................................................................................ _ 
.('~' 

....... ~ ....... ~.~.~.~~~~ .... ~.~.~ .... ~.~ .... ~; .... 9.~~.;4.~~~ ... çP:~ ... ~.~ ... P~~.~ .... p.9..~ ... 9..~.M~.4.~~~va 

... Q.ue.ll.e .... a.zio.ni .... d1 ... A:rma ... e .... di ... Is.ab.e.lla ... ma. ... l.e ... c.ons.idarav.a ... s.ue ... e .... da 

_Aes.tinar.e ... all.e ... :due ... .figlle .•................... : .................................. : ........................................................... . 

A questo punto 1'imputato spontaneamente dichiara: 

.. ~.! .... ~~:t!.~! .... !. .... ~.~.~.~~.!.~., ..... ~~Q~~.P.:~.; .. , .... ç.g.~.~.; .... ~~ .... ~.~ .... P~:r.~J~.~.~.~ .... ~~;.:: 

.. ~.1!.~.J.lk ... p.r.~~.~.9 .... l.~ ... ~Q:t~.ç.b.i.l.g .... d.;i,. .... Z~.1.gQ .... e .... ~.:r.e.~$..o ..... Q.ua.limQ.u.e .... b.anc.a. es t era 

.. v.o~ ... y.ogliate.,..per. ... modo ... .c.he ... poss.iat.e. .. :v-er.ifi.c.ar..e ... ch.e. ... quanto .... io. .. ho 

detto risponde a verità. Contestualmente do in tal senso ,ampio ................................................................................................................................................................................................................. ~ ......................... . 

. nec.e~.s.r .. r.ie .... dal~.!.Uffi.c.i.o., .... d.a.lla ... tt!af'.i.s.:tr..atur.a ... E~vati.c.a .... e. ... dall.e .. :ban 

.cha •... V.o1 .... potr.ete ... v.ed .. :r.e ... che ... sul ... c.onto ... .J.ohnson ... mi ... s.ono .... s.tati ... .!atti 

accrediti per 8,5 milioni di dollari circa; mi riferisco agli ~ 
,_ ... _ ........ _ ............................ .,. ................................................................... _._ .................................... _ ................................................................... _-_ ........................... ~.- -

.. TM.~.l?:n ... D.i.tu. ... .P.Q~1?.Q ... g.1.~e. ... c.ib. ... ,P.e.~ch~ .... Q.u.an.do .... 1.o .... ;par.lav..o .... c.on ... l.a. ... 'banca 

.i.de.ntific.andomi ... c.Q~ .. r.if.er.imento .... del. .. .Do.t.t •... G.aDr.ge .. X .. Johnson,. ....... . 

come Tassan Din mi aveva indicato , la banca mi chiedeva sempre -_ ... _ ....................... ~ .............................................................................................................................................................................................................. _ •....•.... -
, 
l 

.~.~ .... ~ .... !:!.!'.~!:!y..~ .... ~ .... ~;.~.~~~; .... ~ .... ~ .. ~~~.~.~ ... p.!!!! .... y..~.~~.~.~ .... !~~.!.~!::~ .. , ..... ~.~.~::m.nan 
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dO la,documentazione àuddetta, che io avevo disponibilità solo; 

delle 84060 azioni e non anche delle altre 210000. 1ti rifer~sco 
, 

'ovviament'é all.'epoca delle aperaz10ni effettuate Bulle 84000 
'.' _ .................................. ~ ........ , ... 0.0 ............................................................. 0·0 ......... 0·0" ••••••••••••••••••••••••••• ~ .......................... 0.0 ....................... _, ................... . 

1 

~~e .... ne: ... s.p.e.t.t.er..e.b.b,e .... I/5 .... p.er.ò, .. no.n .. s.O: ... c.os.a.~.s.ia .... r.eaiment.é. ... suc.c.es.s.Il .• 

. 'iPteciso che nell 'estate d,el 1981 io trasferii quanto mi era ri-' 
~;. ................................................................................................................................................................................................. . 
. l 

.maslo sul donto Johnson su di un altro conto sempre presso ·la 
•··························· .. ··~···········I .. ········· ................................................................................................................................................. . 

I 

.~.~.~~~.~~~;~ ... ~?-.~; .. ~~ .... p.~.~ .... ~.~ .... ~~.~.~.~.~ ... ~.~~~~ ... ~.?::~.~.t ... ~.~.~.~ .... q~.~~.~.~ ..... 

.. Q.P..~r..~Y~.~2 .... ~~~r..~ .... ~r.~ .... ç.~ .... ~~.~.~ ... p.~.~.!! ...................................................................................... . 

_ .. :~ ... :: .. : ........... : ..... ~ ................. :.:~.:.: ..... : ......... : .. :~ ........ : .. ~ ....... :.~ .... ~dr ...... ~.~.: ....................... ~ ............................... :.: ....... : .. ~ ........... . 

.ru..epi:toga.l:uìo.:.dB.ua. .. m1a: .. v.endita .. :de·ll.8.:.8.400O' ... a~.o.Di::·.r.icavai .... una,. ' 

disponibilità netta di circa 5,5 milioni di dollari. In: sostanza 
_ ...................................................... ~ •• ~ ............................................................................................................................................................................................... 0 ................... . 

. ·11 pr~o-' concordato ,per la vendita· delle 84000 azioni era di ,,: 
.. ~ ......................... _ ......................................... _ .... ___ .u ..................................................... ~ ••• l •••••••••••••••••• d_ ................. _ .. _ •••• _ •••• ............ Q ................................ . 

6 5- milioni di dollari- ~ 1 milione di ddQari fu trattenuto da _ ••• p. ................................................................................................................................................................................................. . 

. . ~.~.~"M .. J?l~ .... ~ .. J~~l-l~ ... Q.Q.P..: .. l.~ .... ~.o..~.~ .... ç.h.~ .... g,QV..~.!?Jle .... ~.e.i.:v.ir.!L.fi\. .... e.ia.tamar e 

~a ... a.i.tu.azi.one ... ar.gentillB. ... d.ella .. Riz.zo.li .... e ... più ... pr.ecisamente .... lo.~.s.c 0l! 

.finamento ... J!.ixlllx2J1fi .. ll]i ... degli .... in.~ess.i .... r.Q.lativ.i ... a ... pr--a-S.ti.i.ti .. ·f-atti 

dalla Bafisud alle consociate argentine. 
u .................. __ .~ ............... 4 ............................................................................... 04 .............................................................................................................. . 

adr 
..................................................... v ....................................................................... u ........... ~ ......................................................................................... . 

r "-~t.;\. .. !' ......•.••••.•.••••........•...............•... ~ .............•.........•......•........................•......•....••...•......•• : ....•.•••.•.••.••• ::'.; •.•••.•••. : ........ ~ •••••••• ..:. 
adr . ...... -....................... ~ ......................... : ...................................................................................................................... ~ ......................................................... ~ .... . 

Ritengo che la Docietà intermediaria di cui si parla nel pattone 
.......................................................................................................................................................................................................... I 

destinata a ricevere le mie 84000 azioni, per poi girarle all'acqui-.. _.1--........... _ .... -............................................................................ _ ................................................................................ _ .......... .. 

rente, non fosse la Bellatrix ma. altra società di cornod:>. Gelli ....................................................................................................................................................................................................... _ .......................... , ....................................................... . 

stesso più volte mi aveva parlato della necessità di metterle in 

Il 
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• 
~ .. ~.~.~.~ ... ~.~ .... ?!:.:':.~.~.~~.~ .... ~.!: .... ~~.~~~.~.~ .... ~~ .... ~.:.~~.~.:'~ .... ~.~ .... ~~~.~ .... ~.~.~.~~.~.=. 

!~.~.~ ..... !.~ ... ~ .. ~.~.~~~~.~ .... ~ .. ?~~ .. :.~.? .... ~ .. ~.~.~.~ .. ? .... ~~.~.~~ .... P.~~ .... ~ .... ~.~.~.~ .. L .. ~.~~.~.~~ .. 

m.;r.Q ... Y.9.r.~.~.ç.9.~.9. .... Q.j, ... .Y~A4.i~.~ .... ~ ... §.9.g.i.~.t.~ .... g.;i. .... Q.9..m9..g.Q ... I.~:t.:t.Q ... ~.9.l.Q .... al..l...9 ... 

_ .. SC.O.pO .... di.. . .a.u:Ilentar.e. ... i~pr.e.zzo ... ad ... ogni .... passaggi.o ................................................... . 

__ " ----..... :.-.... ---.......... -.................................. ~ .. .adr. ......... _ ...... _ .... - .............................................. - ..................... -...... _ ... __ 

';-:-:L'~sti tuzione" O l '''Ente'' altri non era che Galli e il suo clan 
~,... ... -................... ; ................................................................................................................................................................ ~ .................. . 

(~~.~.~ ... p.~~.t .... Q!..~~~.?P.~ .... ~.~!..~.~~:~.~.~~~ .... ~ .... P.~.~.~ .... ?:~9.~~ .... 9..~Y~.).L.~.; .... ~!..~~:tav a 
t; 

·.g,1 ... W.L.t~~.r.m;j,.n~ ... .P.Qmp.Q;?9. .... w.=;I.g.t.Q ... .P.~.r .... n~.g.Qng~;r..~ .... 1. .. J·,Qr.9. ... J.nt!?r.~.~.~J .. :.p.ri-
, I I 

, . '. , .y.at.i~ .. .a.nc.he .... aJJ .... G.elli ... v..o.l.e:v:~ .... t.alv.o~ta ... ,farmi ... credere ... che ... c.i~.f.o.e.a.e 
, , , 

'. 

'dietro la Massoneria Universale. 

, adr 
_ ........................................................................ ............................................ w ..................•••• u ................................................................................................ . 

, , 

In pratica il premio che fu pagato per le azioni italiane della 

Rizzoli (95 mil. di dollari corrispondenti a circa 115 miliardi di lirE .. ·· .. ··· .. ·· .... ·· .. ······ .. ·······r· .. ··· .. ·················· ....................................................................................................................................................................... . 

~.~.~~ .. ~.~p..~.~.~).~ .. ~~ .... P~~~.~.~ .... ~~~.~ .... ;I?.~!. .... ~.~ .... ~.~~.?~ .... ~.~.~.~~~ ..... ~.~.~~~ .... ~.~~.~~?.~.~ . , 

dempre con ''j) parainetro di L. 50.000 per IIzione : lo dice espres 
•••••••••• " ............................................................................ H .................................................................................................................... -

, 

~.~.~.;'!:~.~ ... J~ .... ~9.ç~~~.~.~ .... q..~.~~A ... ~ ... P.~JJ.., ..... ~.~9..!! .... 9..~.~.~ ... J~ ... .P.:r.~.~.~.ç.~ ... A~ ... .Pr~ 

m.i.o. ... p.e:r. .... le .... ~.g;;i,..QP.i .... e~.t.~.:r.O' .... G.i:r09.l.f,l..:n:t.i .... f.~ .... d;i,. ... J..5 .... m1.l..;i,..9.m. .... ~U .... qo.l..l~i , , 

.quelli .... c.i.Q.è .... che ..... T.a.,$.~.l;ul ... Di.n ... :puI& .... t.e.nt~ ... di .... ad.dQ.~.$.ar..mi ... c.Q.m.e .... r.ic.e.Yuti 

.da .. me .•... :Inv.ece ... s.enz.!.a~tro ... anche ... ques.ti .... 1.5 ... mil •.... di .... dal1ar.i ... av.ranno 

seguito la stessa distribuzione dei 95 mil • 
...................................................... .............. .............. .... ... .......... .. ~ .............. : ............................................................................................ . 

adr ...................................................... ···············································Uff1ci·a:ime·iit·e·············································· ............ . 

.... ! ..... ~ .. ,.? .... ~.~;.~.~~ .... p.~.~.~.~ .... ~.~~~.~ ... ~.~.~~~~.~~.I~? ... !.~.~~~.~ ... p.~!. .... ;~ .... ~9..~ ... ~y..~-

... y.~.~ ... JJ .... ~9.~g .... ~q~?:-.y.?-.~~.~~.~ .... ~~ ... ~~!..9 .... ~.~J.~.~§.~~~.~ .... çJ~.~ .... ~4.Q .. J~ ... ~ . .9.§.~?-.n 

.ri~ ... ~ .... q\l.~.~ .. ~.;i,. .... fSigr.l9.:r.;i,. .... ~ .... t.~:tJ().:L.C>. .... cg .... ~~.4.~.~:.~.~.C>.1l.t3.!~ .... _ .... " ................................................... . 

............................................................................................... ~.d.r ................................................................................................ . 

A.l ... m.Q.ment.o ..... d.e.ll.~ .... f.i;rma .... deJ. ... :p?,:tt..9ne ... i.Q. ... ~:v.e.Y..9 .... ç.ap..i.:tQ. .... c..hg .... c. .. ~ .. ~;r..~ ..... . 

qu~ta .. .dis.tr.ibuzione ... del .... pr.emi.a ... in .. .ner.a ... all .. '.es.tero . .,. ... ma ... io .... a. .. .que.! 

Ave '(L..' lv L 
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t. 
'l'epoca non sapevo chi erano i compratori. Quando infati io firmai 
_.~ ........................................................................ -.................................... _ ........................................................................................... ~ ................... .. 

I -:.,.' 

'il documento, non c'erano ancora le aitre firme; in particolare 
I ......................... ~ ............................................... 0 ........................................................................... o ....................................................................... . 

non c'era quella di Calvi. Gelli mi parlava come acquirenti di 
.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "!" ........................................................................................................................ . 

... ~~~ . .9.P4.~.~J.~ .. ~.~.r.~.~~.;i.., ..... (ti. .. ):>~.~ .. ~.;:L:t.~ .. , ..... 4.~.~ ... .Yf:t:1;.~.c:~g .. ,.~ .... <i.~ .... 9..?:~y..;.~ ............. . 

adr ............................................................ j ....................... ~ ................................................. •••••••• •••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ..................... u ..................... . 

I, 

_.G.e.lli. ... ~;r..~ ... int.e.;r..e.~.s.a.t.q ... .a. .... c .. Qro.Pe.r.a:r.e. ... ac.nh.e .... il .... lQ~ ... c.i;r..Q.Ql.a.nt.e .... al.lo 

. , -:ee.te.r.o .... pr.o.pr.io .... perchè .... era .. già ... d.~.a.ccordp ... di ... pr.e.nder.e ... i~ ... pr.emi.o 
(';\ . 
~./. ' . 

. -aii<jhe ... sulle .... a.z.i oni .... e.s.t-a.rslanche. ... sa. .. Gel.li··· uffic.iaJ..mente. ... dic.eva a 

me che ~elle arP.oni gli servivano per articolare meglio l'aziona-
_ .............................................................................................................................................................................. • ...... •• ........... u .......... .. 

... r;.~t~ .... ~ .... ~.~.~.~~g .... çA~., ..... 9..9.~~q~.~., .. :g.~.~~ .... ~ .... ~~ ... ~.~.~~.~ .... ~.~.~.~? .... ~.~.~ .... ~a. que-

.... e.t.i.o.n.e .... de.i .... ~.e.~ .... ~~;l,.~ .. ~.~.~.~.:r.Q. ... ;t1Q.~ ... ~ .... ~~~.c;l,~y.~ ... .P~r.9.h~ ... ~.~~~4.~va 

_s.o~o.: .. ~or.0t··quali .... pr..Qmot.Qr.i .... de.ll.e .... o.p.er.a.zi.o.n.~ .. r.e .... i .... c.o.mpa.a:t.Qr.i .•.......... 

-.Pr.ec.l.so ... .a1.tresl. ... che .... quando ... m1 ... y.enne. ... d..e.tto .... c.h.e .... l.~.ac.quir.ent.e ... del 

40~ d era la Centrale, Tassan Din mi precisò anche che, tratt~ _ ................................................... ~ ..... _ .............. ~ ..... _ ................................................................................................................................. .. 

. _~~_~.?-.... ~.; .... ~~ ... ~.?.~.~.~~.~ .... ~~~.~~.~.~ ... ~:?~.?!..~.~ .... ~ .... ~.?.~~.?..P~~ .. ~.~ .... ~ ... ~.9.~.~.~~~.~.~ , 

.... ; .... p.~.g~.~.;>:~! .... :1:.~ ... ~~.~? .... ~~~ .... p.~.~.~~ ..... ~E.~~~ .... ~.~~.~.?-.... ~~.~.~~~.~.~ .... ~.~.~ ... ~ ...... . 

... y.~.Bn.~ .... r..;J.~!;:.t~.9 .... ~.~.~ .... g.~.~!;:n:t .. ~~ ... 9.~ .... ~.; .... f.9.~.~~~.~~~y..~? .. e;.~~ .... ~~.!?.g.!: ... 
• o.pri le 

~ .. ~J .•.... ç.i9..~ .. ~.~~ ... f..~.p.~ .... 4.~~).n.9~J .. '! ........................................................•....••••...............................••.•............ 

................ _ ............................................................................ ~~ ................................................................................................. . 

lo i~oro che esista e se esista un mandato n vendere il 10,2~ 

delle azioni Rizzoli rilasciato dalla Fincori% alla Italtrust. 

Posso solo dire che nel sett.'81 CalVi mi disse che quel 10,2~ 

.... de.l.~.~ .. ..5..5.% ... 9..~.~~9.~~ .... ~p.P.?-.r..~.~.~~.~~J. ... ~ .... ~~.~~.P.: ... .P~.~., ..... P~~y.JJ ..... 9:~.~.~J· ..... ~ ... 

.... Ort9.lan.i.II .... R.ic.o.r..do ... .c.he. .... qu.f\l.C1Jn.,q .... -I ..... f..9Xp. .. ~ .... W1 .... ç.9.}DIl.9.P..~nt..~ .... g~~J.~ ........ . 

_.C.ammissi.on.e .... P ... 2.t ... ::li ... ha ... de.t.ta ... che. ... ne.ll.EL .. c.ar.te. .... d.i ... G.e.lli .... e.r.a ... s..t.6-to 

... ~~.~.y.~=-~.~ .... ~ ... ~.EP.~.~.9 .... ~.~ .... p.~.~~ .... ~~ ..... ?;.~.~.~ .... P..~.~ .... ~.~.~ ... 9.~~.~ .... ~.~ .... ~.y.~.~?.~va 
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che il 10,2 veniva così ripartito. Ricordo anche che contestai 

.~.~.~~ .... :~:.~~ .... ~~.~ .... ~.~ .... ~~:.~ .... ~ .... :~.~.~.~~.~ .... ~.~~ ... :~"~ .... ~.~~.~.~.~~~.~ .... ~.~ .... ~~.:.~~ .. ' appWlto 

.... ~~.~.~~.~.~y..~ ... ~.~.~.~ ... ~ ... ~;P~.~.~~.; .... ~; .... p.~.~.y.~.~.~.! ...................................................................... .. 

. G.e.lli ..... gi.à ... d.e.t.e.n\lt.Q ... a .... c.h.amp ... D.oD.9.n1. ... E.~ .... ~ ... l.e.t.t.~:r..~ ... ne.lla. ... ~ualtl .. 

. . G.e.lli. .. .si .... dimo.s.tra ... so.ddij'fat.ta ... di. ... come ... mi.o .... padr..e .... av.e.va .... par.1a.to .. di 

.1ui ... ;Ln ... un.!.i.n.t.e.r.v.ista ... e ... ns.lla ... quale ... .è. ... contenuta ... una,. .. f.r.aS.Q ... s.i.b:i.1-

.. ~.~ ... ~ .. ~.~~.?:-.?::~ .... ~?:~ .... ~.~.~~~.~.~.~.~ .... ~ .... ~y..~E .... ~.~.p..~~~ .... ~.~.~ .... ~~~.~.~ .... p.~~ .... ~y..~y.a 

.1'r.Yil.a.axL.D.in ... dQY.'.e.y.a .... 1mp.egna,+..~.;i., .... ~f.t.i.nQ.b~ .... Q.~JfbJ.~fi?e. ... lJ!. .... l.in.e.~ .... ge.i .. ~ ... 

gior.nal.:i.:.dalla .. Ri.zzoli. ... ò:R:ia ... v.ers.o .... la ... P2 .... e. ... v.. ers.o .... di ... .J.ui: ..... Tassan 
I 

Din me la fece vedere al Tribunale di Milano nel febbraio di 

s~~.~ .. ~ .. ~.~~.~.~ ............. _ ...................................................................................................................................................... . 
p.9.~.;?:~~ ..... L.~.~.~~.;. .... ~.~.~.~.~ .. ~.p.~.~.~ .... ~.~~ .... ; .... 9..? .... ~;!. .. ~ .... ~.;: ... ~9..~;b~J.: .. ~~.~9.~· ... ~.~~:~i 

g.~.~.:t.:r.~.P.M.~J~ ... .P~ .... 5..g .... ag .... Q;r..t.Ql.@;i.,.~ .... 9. ... c.~.:r.ç.~ .... ~ ... y.~Jl.~ .... ~ ... J.Q ... a .... 'f~BJ~:XLDin? 
I 

I R1~.P.Q~:t.~1 ... ~~F.Qr.§.e .... G.e.ll..:j, .... er..a ... Q:rmg,i .... a. .. J:a..1J.e.ll .. !.e.p9..c.a ... !.u.o.ti ... ,gi.o.c.Q ... :v.is t o 
I,' 

. I c.he .... i~ ... .1.1.I3.IB.1.. .. ci ... .fu. .. .J.a .... p.erquis.i.ziane .... di .... C.as.tigli.on .. ~ib.o.c.chi ..... ; 

','Dapo ... i~ .. Natliù.e ..... ~aQ ... c.ann.mque .... io ... nQn .. ha ... più. .. viat.a ... Gclll ...... Tass.àn .. , 

. ~~~.~ .... ~~: ... ~.~.~::~~ .... ~.~.P.~ .... ~.~ ... p..~.~.~~.~.~.~~.~~.~ .. ~ .... ~.~p..:y..~ ... ~~.~ ... ~.~~~.~.~ .... ~~.~:!.a 

. ?:~: .... ~ .. ~ .. ~:.~~? .... ~.; .. ~.?..~.~~.~ .... ~?..~.~~.~~~ .... ~ .... ~.~ .... ~?~:~.~.~ .... :.~.q.~y~~.~.~ .... ~.~.~ ... J?~~ ...... 

. ~!!!:?:~ .... ~.~.P..~~.~ .... ~.!.J:.~ .... ~~~.~.~~.~~~P..~.~ .. _.~.~ ... ~.~J:.~~.~~ .... Q.~.~~! .... 9..~~~_<Lt;~ ..... ~~ .. 9..!L.gi 

~9..~.~~ .. .P..~~.g.h~' .... ff.?ç.§..P:p?:l: .... ~±J: .. ~.~.ff.? .. t.~.:r.9. .... ~ .... ~§. .... :\i.:r.gJ:t!.§.j!.;.Y.~ ... P.~.!?.t:!: ... p..~.~l.~ .... mw.i 
, I 

di .... Qr.:t.9.l§.ni. ... pe.:r. ... p..9.i ... p.&.?§.ar:e~~ .... ò,QP.o .... c.b.e .... ~.Q.o.p.pi.ò .... lo .... ~.c.andalo ..... de.lJ.8; 
I, , 

P.21.a ... .Tas.saJi\ ... Din •.... V.ogli.o., .. pr.eci..s.ar..e .... c.he .... i~ .. ,mandato .... a .... tr.a.t.tar..e .... con 

Clal.V.i...J..cLdi.eda ... : .. Or.'tolani...a ... Tassan .. .Din ... e ... non .. i.o .............. ::. ............................... : .. 

. i adr 
... __ ................... _ ................ ; ....................................... .: ........................................................................ _ ........................... a .................... , ............................................. _ 
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Nel sette '81 quando rividi Calvi era furibondo oon Tassan Sin 
_ ............................. 0 .................. _ ........................ 6 .............................................................. a. ..................................................................................... ~ ............................ . 

.. y.~ .... ~ ... ~~:i::.~.4.~.r!:l4-.... ~.~ .... ~~.s..~ .... P.~A ... ~.r.~ ... ~9..9.r.~ ... J.P., ... ç.9.n.t.~t:t.Q .... ç9.n ... G.e.l.li. e 

. · .. Q;r..t.9.J.:.@~.'- .... ;t9. .... l.9. ... ,tgnQ;r..P.:y.9. .... m§. ... .P.e.r. .... l.a ... v.e.r.i.t.à ... l.o .... s.os.pett.avo .... perc.hè 

.. o.gni ... tanto .... Tass.an .. .Din .. .s.pariv.a ... e. ... no.n. .. s.i. ... sapev.a ... d.ov.a ... foaae ... .andato • 

...Tr.a .. ~.!.a.l.tr.Q ... a.v..e.v.a .. .fa.t.t.Q ... .di ... Giney.r.a ... 1a .. .sua ... r..eàidenza. •............... _ .... __ ..... . 

adr 

Ho saputo dei 7 miliardi di BOT 8010 nel giugno '82. Pierozzi, 

••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~ •••••••••••••••••• 1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

.. S.Ql.t.ant.Q. ... dai ... Dr.imi .... di ... .maggio ..... !.8.l., .... c.io.è .... do.PQ._la ... f.or.mallzzazi.one 

. .d8ll.!.aper.a.ziane·f ... ·Or.talani ... .c.amincia .. a ... f~e .... pr.ess.ioni. ... su ... di ... .Ine ..... 

afi'.inohè ... i.o ... v.end.a. ... il ... mio40~ .. al ... valor..e. ... nomi~Q., .... più-... pr.ec.i.smnGn 

·:t.e.···io····ril.asci····un···ma.ndato.···irr-.evooabil.·e···a··vender.-e·.····Anche····Tass·an·· 

Din mi faoeva pressioni in tal senso • .......................................... .......... ....................... .... ... .... _- ....................................... ~ ............................................... _ ..... ~ .................................. . 

adr 
.~ ........................................................................................................................ u ................................................................ H .................. . 

. çg.~4g .... 9.~.~ .... g.~.;b!t ... ~~ ... y.9.1.~.?1: ... ~ .... 4~~.~.~ .... q.h~ .... ~.~ ... 9.0:~y..~ .... ~9.A ... f.~~t~y..?-.... q~.~1lo 

.Q.h.~ .... ~~9..~.y.9: ... J~tt ... J~ .... ~y.~.~.1?p..~ .... r..~.~.9. ... l?~1?p.JJ.q .. ~ .... ~ .... ~.~9.t ... 9.9.n.tJ .... !?y.~ .. ~.~.~.:ri • 

• , - adr . ·················r:··································· .................................................................................................................... : ............................. . 

. Già. .... n.~l..' ... s .. e.t.:t. .•...... ~.8.1 ... i.Q. ... s.a.p.ey..o. ... che ... ~.~An.dinQ ... .av..ey.a ... un ... buc.o .... di ... BO'Q .. mi l • 

.dL . .doll.ar.i.; ... .me ... ~.!.av.eva ... det.to ... !J.1assan ... Din ... i~ ... quale ... m1 .... a.v·€-va .. apiega-

i t , 'd't' i' t t' . d't" . ·to···ch-e-··n· .. pra l.-ca··l.-···cre -1. ~···-era.no···· ·nesl.S enJ;····e···J;···· eposJ;· ·1····venl.-

vano tutti dall'Ambrosiano. Ricordo che eravamo nello studio di ........................................................................................................................................................................................................... 

Bi.l.F.l.n~.i.Q .... C.QM.O.li.d~:t.9. .... del. .. .B.gl,nc.Q ... Ambr..Q.e.ianQ .•. _.Iìa.mme.nt.Q .... c.h.e., .... :tr..o.v~ 

I· 

J\ t ç ';- L· r.1ì .' / (~ !I..-P 
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domi a parlare con Spadolini io gli riferii cib. Ho sentito 
_ ................................... ~ ..................................... _ ................................ _~ ....... o ...................................................................................... ~ ••••••••• ~ ••••• _ • 

• OR, 

........ ~.~~~~.~ .... ~.~.~~~ .... p.~.~.~ ... ~.~.~.~.~.~~~.? .. p..~~ .. :.?.p..:.~~.~.~.?.~ .... ~~ .... ~~.~ .... !? .... ~~à 

......... ~~.~.~~.~ .... ~~.~ .... ~~~.~ .... ~~ .... ~~~.?!?.:~.~.~ ..... ~.~ .. ~ .. , ..... ~.~.?.~~~.~ .. ~ ..... ~.~.~~~ .... ~ .... . 

riferì che Rosone gli aveva detto che sull'Andino c'era un ........................................................... _ ................................................................................................................................................ . 

__ ... p..w~ .. <? ..• ~.p..?.:y.~n~.Q~Q .... ~t..~.~~ .... RQ~.9..~~ .... ~.:r.~ ... y..~.~:g.*9 .... ~ .... ç.Q~9..~.ç.~~1.i~ .... ~.Ql.9. ..... . , 

__ ... 1P.: ... 9..-g.~:l: ... m9.m.~n"t.9..~ ............................................................................. : ............................................................... . 
• 

_ .................................................................................................. adr ...................................................................................... : ..... . 

Sempr~' a proposito dell'Andino Calvi disse a me e a Tassan 
........................................................................ ~ ................................................................................................................................................. . 

l,' ' I 

" I Din ch'e il discorso dell'On. Pisanu in parlamento, maggio '82) 
__ ................................................................................................................................................ 04 ............................. • .................................... _ . , 

. ,. . l.'aveva fatto fare lui. Qualcuno mi ha detto che per quel di-
, I· ~ ............... ,ODO •••••••••• : .............................. '0 •••••• 0.0 ..................................... : ..................................................... o" ..... 00 ................................... . 

. scorso ~sanu aveva preso 800 mil. da F. Carboni. Non me lo 
.I ........................................................................................................................................................................................................ . 

I 

disse Calvi in quell'occasione ma non ricordo chi me lo diss·e. _ ............................................................... ~ ......................................................................................................................................................... . 

_ ...... ~~~ .... ~.~ .... ~~.~~ ... ~.~ .... p.~.~ ... p.r~.~.~~.~ .... ~.~ ... q~.~.~.~~ .... ~.~~.~.~ ...................................................... . 
I 

_ ...... ~!?~ .... ~~ .... ~~~!..~ .... ~.~ ... ~g~~.~.~~.~.~.~ .... 9~~~~!..~ ... ~ ... y.~~~.~.~.~ .... ;~ ... ~~~.~.~ .... q~~~-. 
. , 

..... J~.~.~ .... ~~.~.r.Q! .. t~.;b.~E!~.~~g .... ~~P.Br.~.?:~~.~ .... ~ .... ~.~p..~~Q .... ~ ... r..;.f~r..;.IT..~.~Q.~ .. J~.h~.~ do 

....... çh~ ... ~ .... y..~.ng.~ .... ç.2D.ç.~~~.~ ... ~.~ ... ~i:p.~.r..t.~ ... ~.QYY..:j.,§.Qr.;i,.~.f ....................................... ~ ........ . 

_ ..... Di.c.hi.ar.Q .... fin ... d.~.or.a ... di .... n.Q.n. .. es.5.er.e .... in .. g;r.ado ..... di ... pr.e.s.tare .... E.alcuna 

....... .c.au.z.ione .... in ... quant.o ... negli ... ultimi .... te.mpi ... ho .... dav.:uta ... r.ic.or.r.er.e ... a .. 

....... pres.ti.t.i ... di .... t.erzi .... e ... pi.ù ... :pr.acisamente ... aun ... pr.es.ti.to ... di .... L.····50 .•. 000. 000= 

-..... d-&ll:.!avv ....... Za.nf'agna. ... e .... di .... L ... ····~·50 .• 'OOO .• 'OOO= ... da ... mio··.{).ugJIi.·no .... Nioola 

Carraro. _ ......................................................................................................................................................................................................................................... .. 

...... ~.~!.~ .... ~.~ ..... ~ .. 4.~ .. ~.~ ... ~.e.!..~~~ ... !.?:: ... p.~.~.?~~~.~ ... y..~ ..... ~~.~~ ... ~P.:~., ..... ~~~.~g .... ~!1: ... .9.~; 

__ .~~ .... p.~.:t! .. ~., ..... y.~.~.~~ .... 5?.9.!.!f.~.r.~J9. .... ~ .... ~ . .<?~.~_<?!?.2.~;..~.~q .... 9:~~ ... .P.r..~_~.~.~~.~ .. ~ ............ . 

_ ............ _ ........................................ ·······························~················O····· ............................. _ .................. ~ ................................. . 

f h'~L 
_ •• _ ........................................................................ u .................................................................................................................................................. . 

_.c..-Fr...li.!.!.J.'!",oLt:.11f.!."""'L .,g.:r!pJ.L .. _. __ ... ~ ....... _. __ ....... _. __ .. __ . __ ._ ... _ ... ---_._--
-_._. __ . __ ._ ...... _ ................. cj\, .......... çf1.... .. . . v:.~ .......... ~~.~ ... ~ .. ~.! .. ;: ... : . ..:~.~:.: ........... -

\ 

A ~ 
"'Cl r>:- c i' ", (- - , r ,~ - '. :.' '. . - . . 

~ l C-'" ,-I ......... .... . 
/I '. -. . I . f~ , ... J .. " -.... .':. I Il f ill ii ,/:-" ~I • '~:.. ,.~.'. t.' ; : 'ì 7 / 1 . - . .....•. . " .• I • .,)l{ "11\1.., /i 11' I V j~-".I· ,-;', " , Iv"--h) •. ... /(l;.- " •.. ,1\. . 

! ... "j' . i . ,. , ~. ',:·.li ,;/r::l~ . .., ' .. "ll!l .. " • ~ 
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, " l. 

,') . ! :.~. 
""/ ! 

1-- / ' ... / > 
, /' 'INTERROGATQRIO DELL'lll.1PUTATO 

, l ' r ArtI. 366 e 367 c.P.P . . Art. 25 RD. 29·5·1931 n. 602) 

, " 

(1) I ndicare lo s(~ lO, 

se abbi.l bc:ni e se ab· 
bia' su b i t o precedenti 
condanne. 

, " 

I " 
" 

TRIllUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
2b'" UlTìclo Istruzione· Sez. .............................. . 

tre sei L"lllnoll1lill.:novcccnlottanta .......... " ....... "." .• ",,". il giorno .... " ........................................... .. 

dd IllCS': di., oL tobre ... alle ore ... ~.<:JL1?.,,, nel ~l'Ì:bttfta.Ie 
m-Mn~r~~~~rrr~Trr~mn~ Carcere circondariale di ~er 
gamo 

, 
Hena t o"':" . "'\ GiudicJ.. Istruttor,.;i, 

::Issistiti dal 'suitoscrittb C"'mL'dItCl~ .r~!<?~" .... q9./1l.~,l.:.:I::.". .... g .. ~~.:i.:~.~.?. ................. . 
della G~rdia di' Finanza .. 

è conlpa l'SO .l(i ~Z;,();L.,:j".".,', ..• \!:lg~,:I::.<? .... , ........ , ............................ " ...... " ........ "" .............................................. . 
il qualc, ammonito sulle consegucnze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o cb false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 c.P.) cd :t\·\'(:rt!to (;h,= ",i 'i(;n;i ddl'"n. 72. c.P.P. ha la fa(;rJlla di nrJfI 

rispondere allc domande che: .,."g+ .. ::h .... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

.. l,izzoli Angelo Sono e 1111 chIamo " .. ' .. " ............................. , .. , .. , .................................................................... _ ............................ . 

nato a .... 
in atti compiutamente generalizzato -

residente in 

di professione. 

, ... ho adempiuto gli obblighi dci servizio militare. 

SUl1U (1) 

Invitato quindi a nomÌn::lrc un difensore di fiducia e ad eleggere 

clomÌdlio per le notirlcazioni risponde: 

(]9Jl:ferrno ... :tq., .. D.()~.~~ ..... ~.€J.gJ,,;i; ... ?:y.y.9.gi:J:~ .. ; .... g.€J .. I?.fJ.:.;:~ ..... ~.~ .. ~~.;:~ .. ~ 
zi l'e Uiusepp! Uarboni di tllilano il primo presente 
rulcrcin·· sostifuzione .. del· .... Gec,ondo ......... · ...... · .. ·· ......................................... . 

Interrogato sui fatti di cui al ... 4i ... çlJ;i., .. JL.+ .... mg,n4.~t..Q ..... 4;j, ..... 9.g.t.:::' 

t urli .~]?y.~ ~.i. ........................................................................ _ ..... _......................... risponde: 

N.J.'f1.f>.71 R.D. 
b2 F 

si' d~~ositiin ca~. 
cel/cria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg ........ . 

Milano, ....................... . 
II G.I. 

·\4 
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I 

.... !.~~~.~.~~.9 ... E.~.~.P.?~.~.~E.e._~ .... .:r..~~.~.~~~~.~~~.~ .... ?:.~ ... A.~.f~~.::!.~!:.~ .... P.!.:?~.~ .. ~.~ .. ~ ..... 
I i 

zcr,ucnter documenta.zione ottenuta' à;b±a:-Hetfi in data di ieri 
. l ' I.: i' , \ ". " . I ,II" . ." 

····dfiJ.lla·;:}{o-thschi'l d···-lhink "di-"'~urfgo""~'"''''''''''''''''''''''''''''';''''''''''''':''''' .................. ; ................... .. 
, l': .r' n. ,., .,' . 'I~I'" . '.' 

- ·lcttoro.,! composta di due p~gine datata 5 otto'br~' "03 diret-
· .. ················ .. ······;··· ...... ·· .. ·······h····,· .. · .................................................... , .................................................................. , .................. . 

ta dalla Hotschild al procl'essor Pedrazzi e comprensiva dei 
................................................................................................................................................................................ , ......................... . 

seguenti sei allegati : 

3 milioni dollari USA con valuta 21.b.19bO trasferito 
.......................................................................................................................... O ............ · .... · .............. · .... · .... · .... · ...... · ...... · ........ ·· .. .. 

sul conto DIGULlCOHPOHATION-Gi:;HGE JHONSON dalla UES di 

Zuribo ; 

~)- accredito di 2,' milioni di dollari USA con valuta 8 

dicembre 19bO tra le stesse parti di cui sopra ; 

3)- accredito di dollari USA 3.250.0UO sul conto citato 

con valuta 1j.2.19bl proveniente da DETHOS COHPORATION ; 

4)- accordo fiduciario 17.12.1979 tra Angelo Hizzoli e La 
.. · .. · .. · .... ·············· .. ·· .. · .. ····h· .. ······ .... · .. ··· .. ····· .................................................................................................................................. .. 

Hothoculd concernente 04.( .. 00 azioni della Rizzoli Edi-

tore Spa. ; 

5)- lettera sen70a data a firma Angelo Rizzoli su sua carta 
...................................................................................................................... " ................................................................................ .. 

intestata, diretta alla Hothsclilld e concernente le 64.000 

azioni di cui sopra ; 

6)- lettera senza data a fOirma Angelo lazzoli su sua carta 

...................... ~~.~.~.~~.~.~.~.~ ..... ~.~;.~.~.~~ .... ~~.~~ .... ~.~·~·~~~~·~i~ .... ~ .... ~·~~~~~~~~·~ .... ·~·~; .. ~o·~~ 

azioni Hizzoli };ditore Spa poste nella disponi'bilità 

dell' imputato dulla sorella Annina Hizzoli • 
......................................................................... 50 •••••••••• ~ ••••• H •••••• ~u ............... _uu ...................... u ..... nn.~ ••• u ....... __ ................ ~ .................. .. 

...... ~.~ .. ~E.~.~.~ .. ~.? ... ~~~~.~~~.~.~.~~.~ .... ~~.~.~ .... ~.~.~.~.~!~ ... ~.~ .... ~ ... .:.~~~~.~Y..~ ... ~~.~.~.ç~.~.~ ........ .. 

Gl'anti dello stesso. 

A. D. R 

'La lìizzoli é passato. nella mani di Gelli, Ortolani, Calvi ~I r:--"' .......... : ............................................................................................. ·· .... · .. ~~·~ .................. · .. · ...... ·· .. 1~·;::~-~-·\1:. , 
\1 '1 \\ 

I , ~ 
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,.' 
j , ,',,' 1,\:' 

TRIBUNALE CIVILE E ~ENALE bi MILANO l, 
, 3 

FOGLIO SEGUITO N .................................. . 

\iocl 

\ 

• 'I I 

, .. 
, I 

. I 

, ,l'' 

" 

" , 
, .. 
" I 

e Tassan Din nel 1977 e non nel 1980. Quando nel 1977 
mio.padre fu costretto a vendere 1'80~ delle azioni con 
il diritto di riscatto (che poi passò a'me e ad Alberto, 
e in segu~to 6010 a me) in quel momento in sostanza la 
Rizzoli passò nella mani di quel gruppo. 

Da quel momento la mia possibilità di dirigere, di influ1~ 
re, di pilotare la Hizzoli é diventata minima per questi 
tre or~ini di motivi : 

primo : avevo in tutto il 10~ circa delle azioni ; 
secondo: il DW1CO Ambrosiano era il.maggior finanziato
re della Rizzoli e condizionava in toto ogni scelta '; 

• tutti d'altra parte ci avevano chiuso la porta in faccia; 
terzo:Gelli, Ortolani, Calvi e Tassan Din mi avevano fatto 
finnare tra il 1976 e il 1979 una incredibile serie di 1m-' 
pegni personali, fidej~sion. per 100 miliardi e addirittu
ra una cambiale di 50 milioni di dollari USA per l'acqui
sto futuro, poi mai realizzato, del ,2~di TV Sorrisi e 
Canzoni. F~rmai questi impegni perché ero con le spalle 
al muro e'I dopo aver fatto la prima firma, rischiavo di 
essere cacciato via in ogni momento con l'ulteriore ri
s~iO, più volte minacciatomi, di dover anche rispeondere 
dei miei impegni di firma. Sppratutto Ortolani. e Tassan 
Din mi facevano questi tipi di rhatto. Inizialmente Orto
lano da solo; poi Tassan Din il quale mi diceva ssmpre pe
rò~ che erano loro, cioe Gelli/Ortolani e Calvi, a volerlo. 

A. D. Ro 

Nel maggio-giugno 1900 Gelli comincià a spingere insistente
mente 1;'Verso la ricapi talizzazione. Primo atto : il paSsag_ 
gio delle famose azioni "estero circolanti ". 

A. D. Ii • 

Fù Gelli a dare a me la lettera che sanciva il diritto di 
riacquisto dell'bO~. La deteneva lui e quindi fu fui a dar
mela. D'altra parte gli interlocutori delle trattive del 
1977 erano Gelli ee Ortolani. Il testo di questale~tera 
venne battuto a macchina dallo. stesso Ortolani in una salet
ta dell! Hotel I='alace di Milano. Una fotocpia di tale lette
ra and,ò a ,mio padre ma l'originale lo trattennero loro. 
Ovviamente vi era un documento del Credito Commerciale dal 
quale emer~eva che dapprima mio padre e poi io, eravamo 

l' ./ . 
, i 

151/61 - la commerciale 'l' i ,\ J , 
i ~ 'W'" 
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, ( : : ~ I ,I. ~ 

" .. 
" 

l'; 



Camera dei Deputati - 482- Senato della Repubblica 

• ti I 

l,' . 

, I 

, .,.' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..... :. 
titolari del diritto di riscatto.' Si tl'attava di un man
dato irrevocabile al Credito Commercaile di mettere a di
sp06izdlOn~ mia il '1.200.00 azioni Hizzoli l!:ditore contro 
35 miliardi. 

DOMANDA 

TassanDin dichiara che, quando stava armai per realiz
zarsi ·il "pattone" oltre che il passaggio delle 84.000 
azioni"fu lei a dare l'òrdginale di questa lettera a 
Gelli ( quindi non era Gelli a detenerlo ) tantlé che 
'lfssan Din afferm..'1. d'l. averie ifatto fare una fotocopia di 

j' J . I, I ! t I l' 

., tale 'J..~it:tera.1 ' . I ) ,~~ 
l, " ".~. t ~ :. , ' . 

" I. 

:'1' " \, 

RISPESTA 

Può essere, ma era un fatto insignificante perché la 
banca, essendo in possesso del mandato irrev~cabile, 
sapeva benissimo che mi doveva dare 1.200~OOO azioni 
contro il versamento di 35 miliardi. lìiçordo che quan
do andai al Credito Cownerciale nell'aprile 1981 non 
ebbi neppure bisogno di esibire la copia della lettera 
perché il sig. Bartolomasi, uno dei direttori dell'Isti-

I 

tuto, arrivò già çon le azioni sotto il barccio dicendo 
che ,era tutto fatt,o e cioé che i 35 miliardi erano stati. 
versati dalla CentraJ.e. Sta di fatto comunque che il mec
canismo del riccatto 11 hhrmo inventato. loro, cioé Gelli 
Ort\ahi e Calvi. , 

. A. iD. H. 
",;l I ! ) "'.1' .' 

I '. i A :' j" 

lo ovviamente avrei anche potuto ced~rlo a terzi questo 
diritto di riscatt6. 

. DOl\'fANDA 

Gl:El:anno paeato"' Questo diritto di riscatto ? 
it 

HISPOSTA 

!o non l'ho mai ceduto. Se ho dato a Gelli l'originale 
della lettera era solo in quanto loro erano gli unici 
che poetavno azionarla, cioé pagare i 35 miliardi. E' 
prova del fatto che non ho mai ceduto il diritto pro
prio la circostanza che l'ho esercitato io. 

.1 • ~\ 
,. I 

I 

\ ~~-- ·tt 
,d. 151/1 
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" .', 
Non mi é stata data alcuna contropartita da loro per questo 
diritto di riscatto. L'unica contropartita da me avuta ri
guarda le azioni estere. 

DOMANDA 

Perché le hanno pagato le 84.000 azioni estere così tanto " 
v'sto che lei stesso ha affermato che non valevano niente 
o che comunque valevano poco ? 

RISPOSTA, 

Secondo me solo perché in tal modo loro potevano avere il 
premio anche sulle azioni estere. Loro parlavano formal
mente di voler articolare maggiormente l'azionariato ma 
ciò che in realtà premeva • ~oro era di mettersi in tasca 
il premio di 1~, milioni di dollari previsto dal pattone. 
In quel momento io non avevo una lira ed ero carioo di 
fidejussioni e di'impegni personali. Avevo circa il 10% 
delle azioni su Un capitale di 25,5 miliardi e quindi 
le mie azioni al nominale valevano 2.550.000.00. 
Dopo l'aumento di capitale l'azienda aveva 178 miliardi 
di mezzi propri; io ne detenevo il 40~ e quindi finivo 
con l'avere un patrimonio di 75 miliardi circa.Nessuno 
mi faceva un trattamento di questo genere : soltanto lo
ro. 

l', DOMANDA 
, . 

, I E lei che contropartita dà a loro? 
l', 

l' RISPOSTA 

, , ,Quella di far gestire loro l'aumento di capitale. Nessu
" ' , no mi faceva condizioni così generose perché tutti Iii 

,', dicevano che le mie azioni non valevano niente. Invece 
,loro mi faceva.no condizioni cosi generose per due ordi
ni di mot:Lvi : 

" 

, - primo : perché in tal modo si prendevano un premio di 
circa' 1)0. miliardi su.' un aumento di capitale di 180 ; 

• più azioni facevano acquistare o acquistavano più pre
mio'avevano. 

I 

Dd~'!A.NDA 
" 

Loro dichiarano, però/ch~' non si trattava di un pre~io 

" I, 

\ 

I ' , :~ 
i \ 

I ' 
), : 

, , , , 
,~ ti 
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ma del corrispettivo.,del' trasferimento della Hizzoli che 
loro avevano ceduto parte in Italia e parte all'estero. 

, I ' 
, Un discaBo del genepe non é mai stato fatto; si parlava 
solo d.i' premio. Il d,iscorso era che la Rizzoli valeva 
250 miliardi circa e che si trattasse solo di premi é 
scritto sullo steGso pattone. D'altra parte la Centrale 
ha acqu~stato il 40~~ al prezzo di 115 mil'iardi e non ad 
un prezzo doppio né ha mai parlato di altri esborsi per 
l'a:cquisto di tale 4.0"/0. Il secondo motivo per c,ui a 10-
,r,o ~,onveniva EfsserElcosì gen~rosi deve, ravvisarsi' ~i fat
to '~che 'loro, irÌ sostanza, si ripigliavano con la sinistra 
quellO; che mi davano con la destra. Si ripigliavano tutto 
per'Ché la Rizzoli aveva ( e io lo seppi soli nel settem'bre 
81 ) oltre 100 miliardi di minusvalenze delle quali io 
rispondevo in toto • 

Tassan Din questo lo s~peva benissimo. 

lo quindi mi trovavo ad avere un 40% del valore di 115 
miliardi e un debito potenziale di più di 100 miliardi. 
Quindi con 10-12 miliardi al massimo mi avrebbero liq,ui ... 
dato e mandato a casa. Qiò é dimostrato dal fatto ohe Cal
vi disse a Visentini, al momento del secondo aumento di 
capi'tale, che lui aveva il 90,2% delle azioni e non solo 
il 40~~ Mi spiego meglio : qunado si cominciò a sentire 
odore ~i scandalo P2 io nominai Visentini ( o meglio lo 
fece Tassan Din d'iritesa con Calvi e con il mio assenBO ) 
garante dell'acçordo con Calvi. Visentini addirittura la
sciò l'incarico proprio ( me l'ha detto lui stesso) quan
do Calvi gli disse che lui avevo. il 90,21~ delle azioni pro
prio perché il 40,~ mio non valeva niente perché assorbito 
dalla minusvo.lenze dell'aziehda. Ricordo che Vl.sentini 
'nli ~i'6e-&-rtte helsilo ufficib) 4i Piazza', di Spagna 'éll'mi disse' 
che nqn volev&, più conti&re perché Calvi si comportava con 

'me come il lup6 con l~nello. Hibadisco ohe io ho scoperto 
che le lUinusvalenze ammontavano ad oltre 100 miliardi solo 
nel settembre U1 qunado ci fù l'indagine della Cooper &: Lj
Lrands. In quel frattempo Ortolani e orPssan Din mi avevano 
fatto la famosa offerta per acquistare il mio 40% al valo
re nOlJlillale, cioé circa ::!b miliardi di lire, ma probab;j.,l
!.lOnt0 ancho lì mi V'~rebbero lasciato con poche lire se io 
av~~si accettato. 

DOll'IANDA 

Tassan Din afferma, e ciò sembra confermato dalla document~ 
~ione oL~gi prodotto. dal suo difensore, che lei avrebbe messo 
a disposizione le 8(~ .000 azioni franco valu. ta proprio per- \ 
ché non gliele avrebbero pagate in quanto neppute lei le 

, , 

aveva pagate, essendo in sostanza state pagate dall'azienda. 

\~\~ ./. I~"\L \L',l~L' /' ~ W.tl 

'\ ~ .-



Camera dei Deputati - 485- Senato della Repubò1ica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 7 
FOGLIO SEGUITO N ................................... . 

l' 

I,. I 

'.' 

• ti" 

... 
I I 

, " 

Per le altre 210.000 azioni afferma che era stabilito che 
sarebbero state pagate 10 milioni di dollari : 7 a lei e 
tre alle sue due sorelle. Nel frattempo lei avrebbe firmato 
le due ricevute per 5 e 10 milioni di dollari e rispetto a 
tale importo Tassan Din afferma di non sapere con certezza , . 
se lei ebbe a rice.verlo interamente ma di essere per con-
tro certo che lei ricevette, sul conto Digula-Jhonson, tre 
milioni di dollari nell'agosto 19UO e 2,5 nel dicembre 80 
( tale accrediti risultano invero con esattezza proprio dal
la documentazione oggi pro4otta dal suo difensore ) • Egli 
afferma comunque che queste 5,5 milioni di dollari fossero 
un acconto sull'intera sistemazione e non avessero nulla a che 
fare con le 64.000 azioni. In febbraio 1981, poi, quando si 
deiede attuazionè all'accordo, si verificò l'inconveniente 
di suo padre Andrea che non voleva più mettere a disposi
zione le restanti 105.000 azioni di Isabella. Di fronte a 
questo ostacolo la situazione sarebbe stata risolta in que
sto mo'do : cinque milioni di dollari alla Betroe per le azio
ni di Annina e, per l'acquisto delle ultime 105.000, sarebbe
ro stati,accantonati sette milioni di dollari sul 'conto XX 
Harrodepresso la Llo~d Bank L1miteddi Londra. 

RÌSPOSTA " 

E' la prima volta che sento parlare di questo conto Harrode 

DOMANDA 

Però guard~ che. Tassan Din afferma che lei ei sarebbe pro
,curato la disponibilità di queste ultime 105.000 azioni 
~,attarverso una trattativa della fine 1981 alla quàle parte
" cipò anche l'avvocato Zanfagna • 

RISPOSTA 
I 

Non é proprio così ; come' ho detto io feci avere , dei 5 
milioni didol'lari Detros, 'tm-ffl:H:~e1'l 1.750.000 dollari sulla 
Guierzeller. Nel periodo ottObre/novembre 1981, posto che si 

" p. r ,stava andanto verso un accordo con il gruppo Cabassi Gd..la 
" vendita del' mio 405~ per 93 miliardi di lire ( possono testi-
monir~J.lo lo stesso Cabass~, l'avvocato ~alì ~ il rlr. r;'J.H.::l.r~i), 
;:-~ : :":":": ::::... ';'.: :". '2.::',~ -:: :'::.l. ~- ::- -:". .:. f: ~ '.:. ~ -: ~:. '/-:'- :. i:_ ,,:.. l"<';·'-\i·~i , 
~""'s-';' -'1.~..,=~-' C· ... "'IC'ç.·~ .~ ~ ... =."'.~,!--- -,-::' ;.-.1.. "'cov..:"'61;arE: d!:l.o ' \0. ......... ...... :' ~ .. ~_ .... _ __ __""" ~c:. l: ....... --...... _-_\01- - '""" ... 
estero: ancorii I.m 3~~j delle azioni,' C:l.oé le10~ .000 azioni' di. , 
Isabella.ANdai a Niz~o. da mio padre. e feci tutto in una gior-

./ . 

. 'l' j 
I 't. I 

! , 
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nata. Chiesi se mi autorizzava à vendere al meglio le 
10/,1 .U(iO azioni ed ottenni l'autorizzazione ma poi la 
trattativa non andò in porto. 

DOMANDA 

Che' ruolo ha avuto l'avvocato 6anf'agna in questa trattativa? 

RISI'OSTA 

Marginale: parlò con l'avvocato Lopasso, legale di mio pa
dre, per stabilire il modo in cui tali azioni potevano es
sere messe a d:iwposizioni. Queste azioni comunque non sono 
mai'passate a me e sono sempre alla Rotschild. 

A. D. R. 

Mio padre mi d~ede l'autorizzazione a vend~e perché oap!. 
che non era giunto che Isabella avesse d.i più di Annina, 
vinto chè'fa quel momento entrambe avevano avuto la otessa 
somma, cioé 1.750.000 dollari. 

\ 
., I l'I. ,I I ,. ,'" ' 

" ,. I ' I; A. D~; R. 
l' ,'I:'; i F ' ' , ~ 'W" 

. I I 

Come 'ho già dètto 1.750.000 dollari andarono sul oonto 
Karimba ( il nome di un cavallo di mio padre poi dato a 
mia sorelL~ ) di mia sorella Anna ; 1.750.000 dollari 
andarono invece alla Guierzeller su un cO'nto a favore 
di Isabella dal quale mi risulta venga fatto un trasferi
mento mensile a favore di Isabella su una banca di Monte_ 
carlo. J.'!io fratello Alberto mi ha detto che il viaggia in 
elicottero di \.Ielli in fuga da Annec j a Illotecarlo fù pro~
prio pagato con un assegno tratto sul co~to di Isabella. 
Tutto quello che sò del conto di Isabella lo sò da mio 
fratello Alberto che funge un pò da suo tutore. L'atteq
giumento della madre Ljuba nei confronti di Isabella é 
stato sempre caratterizzato da tentativi di depredarla 
per llll.:.'l.nto più possibile ; da almeno due anni i loro rap
porti sono pessimi. lo non credo che Isabella possa opera-
re liberamente su quel conto presso la Guierzeller ; Alber-

, ' 

to mi ha detto che quel conto era vincolato alla Ljuba. La 
Ljuba é cittadinn. italiana ma é da tempo ( nonsò però da qua!! 
t'o ) resiùente a i,lontecarlo. Voglio precisare meglio che é 
otato Alberto a dirmi che la Ljuba, per pagare il viaggio di 
Gel,li, avrebbe falsificato la firma di Isabella e che per 

i ....... ' 
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questo,mot~vo era disperata. 

A. D. R. 

Non sò cosa' Anna aboia fatto dei suoi 1.750.000 dollari. 
Credo non s~~no più pr~sso la RoiShild ma non sò dove sia
no, né se siano, rientra ti. l,iia sorella é una donna molto: 
autonoma"1 ha un caratt,~t,~ intro~~rso, Ch'i~O, é non lam~ !' .,! 
parlare d~l]q: sua Ivi ta i priva ta. { ~ ''-

l ': I \ :1, t . ~ :,: " ' j 
, ;!, l'A. D. 'R. 

TornJào \;'alla sua domanda di prima, i due accrediti di cui. 
Tassan 'Din ha parlato e che sono indicati nella lettera 

I 

della Rotschildoggi prodotta, cioé il primo di tre ed 
il secondo di 2,5 milioni di. dollari dell'agosto e del di
,cembre 1900, mi SOnO stati dati per le 84.000 azi,oni • 

.Non é vero pertanto che non me le abbiano pagate; 
Anzitutto ,delle 84.000 azioni 42.000 erano di mio fratello 
e gli sono'state pagate dalJ..'azienda ma io ho un debito, 

'tuttora iscritto in bilancio, verso l'azienda ; le al tre 
", 42.000 erano mie ~:I?e e quindi l'azienda non le ha mai 

pagate. Non era quindi giustificato che le regalassi. 
Faccio rilevare poi che nel confronto Tassan Din dichia
rò che mi vennero pagate 5 milioni di dollari. Non capi
sco quindi dra come poss~ dire che fUI"Rono da me c'edute 
gratuitamen~e. 

'A. D. R. 

Dellt~tro accredito di 3.250.000 dollari risultante dalla ' 
lettera Hotschild OGgi prodotta a me non é venuto ni~nte. 
Ho mes~o questi sol~i a'disposizione di mio padre; ayevcW" 
dato cioé disposhoni alla Hofsch'ild perché tale somma ' 
fosse messa iO. disposizione di mio padre. 

DOlo'lANDA 

Ma il pattone dice anche c}1e lei doveva ricevfe 3 miliardi 
alla firma ? 

RISl'OSTA 

Non mc li hanno mai dati. Prendevano sempre tempo ed alla 
fine io non li ho ricevuti. 

DOIMNDA 

El vero che la lettera relativa alla disponibilità delle 

./ . 
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,li l, ' 
azioni em ere sarebbe stata dep~sitat~ presso una società 
estera ? ~ 

HISl'OSTA 

Non me lo r~cordo. 

A. D. H~ 

Ribadisco che i 15 milioni di dollari di cui parlano 
le ricevute riguardano solo il passaggio delle azioni 
estere. B' indubbiamente vero che alle mie 84.000 azio..;. 
ni hal'u~o fatto un tro.t:ta.mente speciale pa~domele 5,5 
milioni di dollari, ment:ee per le 105.'000 di Anna paga
rono 5.000.000 di dollari. 

DOlviANDA 

Le sue dichiarazioni .-sono contraddette dal pattone dove 
non si é mai parlato -'di corrispettivo delle 84.000 azio
ni. 

HISPOSTA 

A me é sempre stato detto che i soldi che mi hanno dato 
riguardavano le 84.000 azioni. 

DOMANDA· 

Anche le ricevute la contraddieono. 

RISPOSTA 

A me ero. stato detto cosi e io sapevo che nel momento 
in cui mi fossero arrivati i 5,5 milioni di dollari 
avrei dovuto mettere a disposizione le azioni. Infat't~" 
Cf,unndo miarrivò il ~òaldo di 2,5 milioni di dollari, 
oioé il secondo versamento, mis1 a disposione le azioni. 

DON'lANDA 

L,' uf'ficio mostra 0.11 ' imputato i seguenti documenti che 
vengono contestualmente allegati al processo verbale di 
interrogatorio : 

- b'ozza di lettera da Angelo Iazzoli a Rotschild Bank 
concen'lente 84.000 azioni Rizzoli Bditore Spa ; 

./ . 
\; 
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7j ~~\za. di le~terà diretta' ~lla Uotachild e concernente 
~~"""l'o.ooo azioni Rizzoli Editore Spa. ; 

"), ~l 
.:"8 bozza. di accordo tra. Angelo Rizzoli come rapprèsentante 

, legale del gruppo e Rotschild Dank, composto di nove 

fogli. \ ,,' \ ' , l "l 'W' 
La prima let1;erap , e meglio \la prima~ 90zza é , ~e non vado . 
errato, 'uguaD.~, p.;Lla ld~ter;i oggi prodotta dal ntio difen
sore rig~rdanfe.\le '04\000 'azioni.' Della seconda bozz~ 
non né so bulla l.l terzo documento, secondo me,'é un'l.PO
tesi di ricapitalizzazione che poi non é andato in portaf 
mi pare sia l'ipotesi poi' andata in porto nell'aprila 
1961 con quelche differenza. Vedo che in questo documento 
c'é a paeina 6 " '.S,miliardi" scritto di py,gno da Tassan 
Din". Voglio far rilevare che in tale documento si dice 

'alla prima :Pagina che" successivamente al 18 settembre 
1980 a cura~el mandatario sono stati attenuti a favore 

• 'I ~el mandantè'· acconti in conto trasferimento azioni". 
~'ufficio fà rilevare all'imputato che allora significa 

. cpe i 3 milioni di dollari da lui ricevuti nell'agosto 
1950, es-sendo stati ricevuti prima del 1980, nonriguar
~~va~o il trasferimento delle azioni. 

A. D. H. 

lo però questo non l'ho firmato; voleva fare solo rUe
vare che il trasferimento non fù gratuito. 

D Oi'.jANDA 
,'L'ufficio mostra p-ll'imputato i due appunti manoscritti 

allegati alla memoria Salvold~ 25.C.1983. 

" 
HISPO~TA 

Riconosco la scrittura di Tassan Dino Si tratta di appun
ti inerenti la "uestione della ricapitalizzazione. 

• 'l' 'H" 
diedo che mi, veJ;lg~ bonceq3a l~; :Ùbertà ::p'rovvisori~'~-
Il presente "Cf'erbaJ.,~ ietto i pd upprovato dai presenti 
viene sottoscr~tt6 alle or~ 13,45.- ' 

1\.lla ste::.sa vra il verbale viene riaperto in quanto l'impu-

./ . 
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o·' • 

tut o preso atto delle perpleus:!.tà'·manifestate da questo 
,\ uffic io circa la veridicità della sua ricostruzione , 

dichiara: .. in sostanza io , stando al pattone, avrei 
d()V1X~O prp.ndcrc : 

cet\o J.1i:l!iarùi come premio sulla vendi tu delle azio
ni delle mie s<;>relle; . . ' 
tre miliardi le avevo prese in aeosto come acconto 
sull'operazione ,a fronte della quale avrei dovuto 
mettere a disposizione anche le 84.000 azioni il 
,cui valore era quantomcno discutibile o ipotetico 
tre Imiliardi al momento della firma. In realtà, pe
ro", ho preso solo i 5,5 milioni di dollari di cui 
oggi abbiamo ]XLrlato o 

DOIliANDA 

Perché .allora ha f~rmato ricevute per 15 miliardi se 
,ne ,dpv~va prT~der~ '13? J ) 

.' j •• f ~ ." It I 

I I, ' RISPOSTA 
''"l'' ' '1 

Perché nelle ricevute per 15 erano compresi anche i 
controvalore dei tro.~Q"~nti delle azioni delle 
mie sorelle, oltre che delle mie estere, - Per le 
azioni delle mie sorelle era previsto che a loro 
andassero tre miliardi, 1,5 ciascuno. 

DOMAl\1J)A 

Allora perché nOn le banno fatto ricevute per 16 mi
liardi ? 

HISPOSTA 

QUCtlto non lo Gò. La spiegazione delle due. ricevute é questa : 
- i"irmai la prima per cinque miliardi in quanto 'ranssan Din 

Ini disse che i fondi erano stati messi a mia disposizione 
sulla Hotschild ; di fatto avete poi visto che me ne vennero 

. accreditati poi 0010 tre. La ricevuta dei dieci miliardi, 
che dovevano eosere il prezzo delle vendita della azioni 

l': delle mie sorelle, la firmai perché Tus san Din mi disse 
che i rondi erano a dispoGizione presso la Hotschild e 

,èhe bastava che io consegnassi le azioni per poperle avere. 
Ovviamente Tassan Din non mi disse la verità; ricordo che 
mi diDse anehe che i fondi avre"i;bero ri tardato ,ad arrivare 

'llel'ché Gelli e ()rtolani volevano fargli fare un lungo giro 
percanccrllanrne l'origine. Poi successe, come ho eià spie .. 

.j. 

\\ 
fV 

, . \!' l L:- L,· 
\ """ ' 
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to/'~he mio Iladre non vol:l;e venderle.-
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Il presente verbale letto ed approvato dai presenti 
viene sottoscritto alle ore 13,55.-
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INTERROGATORI O DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366: CI 367 Cj'.~,P. ~A"', 25 R.p~ 29.5.J~J; ~. 602) 
. " ,'. jl" i . " ' ~

/ 

'f.\.' '/"/ -; I 'I .I "- --Il, " , 
i ~ '. 
, '. I 

~/~. A. 
I .. " 

", 'il~ 

. " 

, I 

,,l' 

(I) Indicare lo stato. 
le abbia beni' c se ab· 
bi. I U b It o precedenti 
condanne. 

I. ',.,;+.\----. ' , 
. . I ' , " :- l, . 

. .'.~ l 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO N ...................... R.a. 
12b? Xl t 

Ufficlo Istruzione· Sez. .2.9.::._ ............. .. 

. I;'L'anno millcnovecentoltanla .. tr.e ....................... il giorno .... _ ... ...1.9 ............. _· .. _ 

dei l~lese di ...... g.t.,t.9.J~.r..ç ............................................. alle ore ..... ~ .. ? ................ ndPl~i&6~ 
;f~i .• ~m~~n~.")!-lHigi(;l.)!;>.tJ:.MO,j}O:: presso la Casa Circondariale di 

Ber::,umo ....................... . 

Avanti a Noi Dott ..... G .•. I ...... iLn.t.Qni.Q ..... P..i2i.2ii ..•. ~ ...... g.~.!.t~ t.9._ .. _ .. __ 
IricC'hctti 

Giudice. Istruttore, ........................................................................................................................................................ 

assistiti dal sottoscritto C~ncelliere ............................................................ __ .......... _ .............. ___ ....... . 

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

Si depositi in Can· 
cellcria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P., per gg • • _ .•.• 

, Milano, .. _ ...... __ ..... _ 
è comparso lU~~.01.I... . .Ang.e.l.o. ................................................................ _ ................................................... _ Il G. I. 

. I 

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare Q. dà false indicazioni' sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito c,he ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la 'facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui f~tti per cui 

è processo, hla che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ......... ~~.~.~ .. ~9. .. ~.?: ..... ~~~~g;.~.~.? ...... ~~ .... ~.~ .. ~.~ ..... ~.:.::~ .. ~.~! .. ~.~. 
, za t (I .:. ,l· t . ! .. ' . , i!. ' ~ 
n ~~ to a' .. ·:·: .. ·l.:··:··f·· .. · .... · .... ·.· ... ~··.; .......................... ~ ............................. : ........... : ............................. : .......... L ............................. _ .... ... 

'd . I. \. ! 
reSI ente In ........................................................................................................................................................................ _ ...... _ .. _ 

......... -................................................................................................................................................................................................................... .. 
di professione ........................................................................................................................ _ .................................................... '-

: .................................................................... ho adempiuto gli. obblighi del servizio militare •. 

So l1 o (1) ......................... __ .................................................................................... y ........ _ ..................... _ ............. _ ..... " ...... . 

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

........................................................................................................................................................................................................................... --
Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

c,oni'e:cmo la 110lJuna degli avv.CcE.are Pedrazzie 
.. .............................................. '1' ................................................................................................................................................................... _ .. . 

Gi:Ltse PI;e Cur'uoni entrambi presenti 
................................................................................................................................................................................................................................ 

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

, 
\', 

risponde: 
! 

!' 
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~
~ ntendo eSbere iilterrogatbo ... ') '. :. I ; 

'-1:17' •••••••••••• .. ••••••••••• .. ······,·······1····,·········_ ................ , ........ · .. j ••••••• u •••••••••••• ' ••• h ••••••••• : ••••• u ......................................... , ......................... . 

,c:::.. ,. I;. "I. r,: I,· l! . i!. : ,,,,,.,, .. . 
,'"\~'~ .. ~.~.~.~.~;.~.!..~~ .... ~.~~~~.~.~.?:~~~~~.~~ .... ~~}.~ .. ~.~::.~!..~~.~? .... ~.~.~ .. }.~ ... P.:~~~ ... :P.EgP?::~.~.:t?.~ 

". \.' :, ," 

..... ?:~?: ... .7.~:~ .... ?-.~.~.~.~ .... ~.~.~.?!1.~ .... ~ ... !!:.~ ..... =i:!1::t.~.s..:t.f3:~.~ .... :r..~ .... d.:~.ri..~~:~.l3: ... ~.C?!:l: ... ~.~C? ... P.l3:~;;r..~ .. 
nell'ottobre-novembre 1961. La trattativa veine condotta dal-

••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• o •• 0.0 •••••••••••••• _ •• _ ........ _ •••• o •• _, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 0.0 o •• 0.0 .............................................................. . 

...... e. ... ~~ .. ~.~.9 ..... :j,.tl: ... .l.:~.a.),:i,l:l .... ~:gq.~.yg ... .P.g:r..t.~ ... .4.;t. .... t.!.~~.~, ... ,q.Ya.t.');.~A! ... m;i.l.i.ar.!l.i ... D.he .... erano 

..... !?.~g.~ .. :!: ... .Y.:L.n9..Q.J,.~.~.:L. ... 4 .... l;J.:i,.9 .... n9.m.~ .... §.~ .... ,I,lP. ... 9,~.p.9.§.i.t.9 .... D.b.~ .... !l.9.y.~:v.a ... fi.e.r.y.ir.e .. q,lale 

..... f..q.n4.Q .... p.~.:r .... J,.~ .... 1?p..~.;:,;.~ ..... q.~.J,l..~ .... 9.W~Xa.~.;i.,9.ni .... d.;i. .... c.9.mp.r.a:v..e.n!li.t.a. .... e .... di ... a.ue~to 

.... Q,.~J .... ço.pit..o.l.~.~ ... .J ... ei.l,l,oi;;l;ri.cat.iy.L.d;i .... spe.sa ... e .... i ... r.elativi ... a.ddE·.bit1 

..... l?u ... qu..e..~.to. ... .f.Qnu.o ... er.ano .. c.Qntr.Ql.la.ti ... dall.'avv: .. _ ... ~anfa.gaa ..... Tuttor,a 
....... ,su 

..... doovr.c.bll.eIDe.s.s.e.r.c.i ... anc.ora .... c.irca ... 2 .. .m.iliardi ... e ... mez.zQ.~~.questo .... cQnto 

.... P-• .D .• l( •.... lo .... diedi .. .a ... lllio ... padre .... pr.o.prio .... tutto .... il ... uliliardo .... e ... mezz" ; 

..... pr.ec.iso .. meglio.:.io ... ho ... lnesso ... a ... d.isposizi.Ol~e .... tut:ro .. il ... mil·iardo. .. ·e .. messo 

... .u~.f.i..llchè .... y.(:l~is.<.:.e ... clato ... a ... mi.o ..... ~.udr..a·f .. ··non ... 60 .... P O-i .... se .... tale-... S0rttft1a ... r- sia 

stata data integralmante. Prendo atto che mio padre avrebbe rice-
............................................................................................ : ........................................................................................................... n 

vuto soltanto, cOllle voi lJli di te, un miliardo e 260 milioni. Dei .......................................................................................................................................................................................................... 

.. E.~.~.~~--!.l.~.~ .... ?4Y .... l .. ,~.~.~.~.??i. .... ~?.Y.T~.~.~ .... ~~~~.~.~.!.~ .... ~.p.~.~.g-~~.=i:.: .. ~.~ .... ~~1 .. ~.~Y.Y.:~ .... :?;~nfagria 

.... ~ .... ~:~~.~ .. ~.~YY. .. ~ .... !.~.~.P~~.~.~.? .... ~~~.~.~.~~ ... ~ .. ~.~~.~E.O'.r. ....... ~!..~ .... g .... ~~.~;!:.~ .... ~~;!;.?::~ .... f.~~.:!:.e;lia 

.. :f.~~.f.l:l.9.fl.~, .... ;; .... J.~.2..?.9 .. ~.ç~~:~! .... g,.0.}.,)..~.~.;i, .... p.r..().Y~A;i,.~n.~.;\, ... 9,~.J,§. .... ~~:lI.:r.Q~., .... 9.Qm..e .... :v..Q.:L 

... m.~ ... g:~u~.~.g .... r.tf~.r.J.t.9 .. 9 ........................................................ _ ........................................ _ ........ ___ ........... _ ...... __ 

D" .},;, d' fi' '1· d' J 'l' d' l' u.f tt' del .. Jl.., ..... l!.K, ...... :· ........... 6 ..... :.*.ç.6 .... ~ .... 9..:r.a ...... J..:r.e ..... s.e.... ...IDJ. ~nr ~ ... per.... .. .. us. .r.u: .. 0 .. . 

... 7.~ ... À.~.11.~.! .. a7.i.i.R.J:li ... .f.Qs.e.e ... :Q ... nHmo .... cifra ... c.ang.r.ua; ... .n.armal.ment.e. ... ~~ .. usu-

.... :fr..utt..9 ... y,ì,cne .... c.Qus,id.e.r.a.t.a .... v.al.e.r.e .... 2 .... t.erz.i ... dell.!.intera ... pr.opr.ietà. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENi\1 E DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ................................... . 
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.. ' 
'tI' 

A.D .H. Nell' ottollre lSb 1, in un l.nContro a Cap Ferrat, d.issi 

a mio pCl.dre che nOlI era giusto che Isabella avesse avuto , 
1.7~O.OL( dollcri scn~u che poi le Gue 10~'OUO azioni fossero 

f;tatc L,esce ~l. dis}1onizione. In lluel periddo c'erano pet;lde~ti 

due trn,l;tntive per la cessione del mio 40%: una con De Benedetti 

e l'altralcon Cabassi. Chiesi pert"rnto a mio padre se, nell'ambito 

dt ,.;LlCl1c ,~ratt~1.tive, I~o-tCGGi sentirmi autoriz~ato a dire che era 

il, V,;~,,-LL-;;::l <triclle il j'acchctto delle H,~ .l!{)U azioni di Isabella. 

LLti ni diede la SUD. disponibilitìl. in tal mnso. L'avv. Zanfagna e 

l' avv. 10!K~Gr:;O si occuparono di I.uc:.;ta vicenda' ma probab.Llmente 
\ I 

~o.Lo nel senso di vedere con (iuale mezzo concreto potesse essermi 
. i . 

§',nr8.ntita l,Liesta 'disponibilità, al fine sollrattutto di evitare 

evcntu3,li retromarclf. di mio padre. ulllfera e propria trattativa, 

pertrl.l1to rel''-l.tiv8. al1u cesf3;ione di tiUeste azioni 1ion ci fu anche 

perchè non ci fu. il compratore delle stes:e, tanto è vero che 

'-o uellc azioni cono ancora di Isabella, a liuanto mi risulta. 

,\nnina iLT,oro se vi sia stata una trattativa per la cessione delle 

8teG~~e tr~~ iJ. dr J'olverini e l' avv; ~anfagn..'l. 

hel [';iu{~ì',o 1SuJ io ebbi eiA. moùo di parlare con il dr Polverini 

,.1 Llal.e chiesi 5l~ t()s~;e posfjiuile fare una Lpecie di. censÌIDen-

to lkl p;.trirnGnio e:.:tero di mio padre che era da poco deceduto; 

feci la l'ichief3t~t nell' intere sse anche di Annina e di Alberto ma 

il dr l'olverini r;1Ì dù;,;e che non voleva j.nteressarsi di questioni 

che 'poteflfH!rO avere cOll!plleazÌLni di CEl.rattere valutario. 
, 

h.D .• iI. lo ho vi:::to il f'ar,10f>O puttone una volta sola, per non più 

di tU', '.lUTtO d'or::t, 'iuando l'ho firmato e non ne ho mai avuto 

COlli~~. h(Jll ho '::8.i!JCl.rt,=cipato u •. la sua stesura ed~gli accordi 

che hm 'lÙ~ llr:'rt,-~ (;0 ~Yl Of.3f30. Cib che mi rieuarda e che è scritto 

nel l'~\ l; 1; one Ili i: ~3t,ìto in co~,tanza imposto. Tassan Din è in pra-

tic::.. ::l;r:'..to l",:,lltort~ Inateriale, l'arteficc,del pattone. L'unica 

CO::;~l. che io d:i.f,si 1.:'1'':1 che ec nd. avessero dato meno del 407~ 

(]l~'.rJ.Lìvml(), eli d;tr'!ù il 20 o il 2'i~) delle azioni (oltre una 
, 

,part(~ il, (lun:~tr(\) :.wre i preferito andar .ene. 

,.1. 

Mod. 151/01 . la commercialo 
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A.D.H. lo non ho IRai preso parte a riililioni od incorttri hei. 

c;.uali Gelli,'OrtoLmi,Calvi e Tassan Din, o taluno di loro 

abbiano \il~trllì to· di spa~t~rsi, n E1il' ambito dell' oper:aziori~ 
,. I. ' I" ~! I i·: . I ' , . ,~i' , 

di n,capi t'a a.: i/zza z:iéne , somme di, denaro o4.upte di aziorli, 
I I . \' 

nè ho 1'13oi 'tisto apJ~ti o bozze di progetti; contenenti spar-

'tizioni di l~uesto genere. 

A.D.H. lo '~apevo che le 910.000 azioni, costituenti il 10;2~, 

, ' avrebl)ero dovuto andare ad un eruppo, che Gelli chiamava l ~ago 

della bJhmcia, che avrebbe dovuto fare mageioranza con me; 

un gruppo, intermedio tra me e eli altri azionisti. lo ignoravo 

che c,ueste ,+zioni doves:..,ero andare a Tassan Din anche perchè 

io avrei dov,utp avere 115 miliardi da utilizzare per riscattare ,. 
1'80% e per sottoscrivere l'aumento di capitale sia del mio 40% 

che di ~uel 10,2~. 

A.D.H. l"ormalmcntc il 10,2ì~ è mio.p(;rchè sono io l'accomandante 
~ l I 

della J~incbriz. Pelja,ltr'o, 'il 6.'~:):9bI"io h~ r:Llasci'ato1:al:l'avvo 
I I . • 

Zanfaina nand~ito itrevocabile a vendere le m~e quote di "accoman-' 
l· , 

dante o Si trattava di un I!landato senza durata che rilasciai dietro 

precisa richiesta in tal senso di tanfagna e di 'rassan Dino Ri

tengo che l'avvl. Zanfagna nOl, abbia venduto in quanto avrei dovu

to saperlo. Pu solo in quell'occasione che venni a sapere che 

c'era di mezzo anche rl'as~an Din. Proprio in quella occasione 

l' avv. tanfagna mi disse che avrebbepoi lui girato l1uelle quote 

a chi gli sarebbe stato indicato da, coloro dai quali riceveva le 

istruzioni. A mia precisa domanda mi rispose che le riceveva da 
r 

Tassan Din. TUGSari Din, da pnte sua, più volte mi aveva detto 

in un primo tempo, che il 10,2% apparteneva al gruppo Gelli,Orto

lani,Calvij toltanto successivamente cominciò a dirmi che erano 

sue. La Fincoriz eru stata creata sia per motivi fiscali sia 

per l' imll.agine esterna, cioè per dare Wl' identi tà alla proprietà; 

ciò in qu~nto la leGge sull'editoria obbligava~Qa trasparenza. 



Camera dei Deputati - 496- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI 'LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, TRIBUNJ>,LE CIVILE E P'ENALE DI 'MILANO FOGLIO SEGUITO N, .......... ..3 .................... . 

, " I l{ibf.ld'isco che fu 'Tass~n Din a dirmi .di andare nello studio 
'.' 
l' 

I ~ . .-J ~ ~' .... ' 
---", 

, Il'' 

di ~~.nfagpa. in piazza Belgioioso; lì appunto :l.anfagna mi sot-
I 

topose al~a firma il rrlandato di cui ho detto; in quella occa.-.. 
sione 'era anche presente il notaio Hipamonti che, come ho 'già 

detto, C:.veva predisposto (lrlChe una bozza di ·mandato per la ven

di tu del mio 40~. fa chiesero infatti anche se volevo sotto-
I i . ' 

scriverq (;.ue~to l'I~mdatO,. Credo, 'fosse stato predisposto dal 
.. '. L': ;'. I.· ,( .!! 'W" '. ' , ' . 

notalo Hiptl.tnonti" ma in realtà. potrebbe anGbe averlo fatto l'avy. 
i ' 

Zunfu.:;n<.>..o ~olo dal'voi, poi, ho appreso che Tassan Din aveVa dato' 
I 

mLtndato i7'revoltabile a vendere alla 1taltrust sempre in data 
l, , 

6.~ o 1St!. t:u<.Osto particolare mi stupisce ancora perchè ricordo 

che il 17 o 1 ~. l~b 1 'st.l.l tò l'offerta di Cabassi di acquistare il 

50,2~{, al !Jrez~;o di '11<..0 miliardi (93 per il 40~~ e 2~ per il 10,2%) 

in I;uan-r0 JTasl;ian D in, ,di rifiurb di accettare la Ilroposta,; non ca-
." .1 .. "I r., :" I., 'I ',! " J i. 'W" " 

pl.S,CO com\=!' !Cl.O ~l.a stato possibl.lu visto' phe l' 1tal t':r:ust, cioè 
',l' ., ".' I 

Calvi, avevo. gl.all.n mano liuel mandato irrevocabile a vendere. 

Prendo aLto che l'Ufficio mi chiede di,produrre un estratto 

del conto Johnson riguardante tutti eli esborsi da me effettuati 

relativi ai fondi di l.uel conto dal momento della sua nascita 

al momento della sua Lstimùone e della ~!ila trasformazione 

nel conto lllalco 

A.D. Ho Il conto tTohnson era Wl conto f'iduciario della' banca ap

parteI,ente alla Dit;u1a, 80cietÌL fiduciaria della banca. Venne 

tLP(!~'to cb. 'l'aSGtm Din e io non sono mai. andato alla banca a mettere 

una fj.rmc\o AncJw la Hinalda non aVeva la firma su (iuel conto. 

"vrh l'ntto tuttal più ,.ualche tele Jfìmtta. ,alla banca .. su mia indi

c::'L~~i(Jl:e, in l, w.mto f>apevt.tno che era L'.l1.:l mia persona di fiducia. 

Pre::ndo (:~'I;to che la dinaldu dichiara che su 4uel conto vennero 

d'i'f!ttuo.ti Golo .;relievi di piccola entità., che non uscivano mai 
. , 1 ,.mil ionÌ' l' i' c:..o.o: grOOGe SOirJn!e come ,;) al. ao arl. e p u. La Rinalda ai abaglia 

su ~tllesto conto; ritengo non abbia mai avuto il quadro complessivo 

della sj. tua~ione. 

Mod, 151/61 • I. commercIalo 
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A.D.H. lo non ho detto che su quel :c.on'~o poteva anche operare 

Tas~'an 'Dinj ho detto invece che mi venne il sospetto che potesse 
I ' 

operare unche 'ras~mn ~in 'lLul.ndo telefonai una volta alla Rothschild 

dicendo elle ero il :;-;iC. Johnson e mi chiesero se telefonavo come 

IUzzoli o come 'raGoan Din. 

A.D.ii. Dei! 7 trlili3.rdi di DOtf e CC'I' arrivati alla Rizzoli nel 

feblJraiol-m9-r~o ISoI j,.~ !~o saput? solo nel giugno "-el 1,9.01, 
,. I. ",,} i, . i. i. J Hl 

COJ:l(1·.· ho g~a I dett<r,. Fu p~[tna po~ a conferm~rmi che' gl~. erano 
I Gtati qonsec;natl. da Pierozzi. 

A.D.lt. urtolani prendeva provvigioni su tutti i finanziamenti 
e 

che venivano alla Hizzoli dalle banche che lui Gelli cont:tatta 

vano. Gli venivano pagate in assegni circolari o contanti dalla 

iìizzoli l~inHnziaria, che e ra gestita esclusivamente da Tassan Din 

e da Cereda. Nel giuc;no 1902 come dicevo Tassan Din, telefonandomi 
" 

dall'cs'~(~ro, mi disse che il famoso sovrapprezzo per l'acquisto 

della Savo,ia doveva servire per coprire questa uscita a favore 

di Crtolani. lo mi stupii molto quando seppi che Ortolani aveva 

restituito (luesti 7 miliardi. Le ipotesi che si avanzavano circa 

i motivi della restituzione erano tre: 

) l'' ' oh 1 teevano di'i un1',robab~le visita della Guardia di lt\i.nanza e quindi 

la a::operta di l.uesta" fuori us'cita in nero;. 1 
t. ; ,i ' ! ,~~ I " , 

2) ritenevano Che
l
" essendo OrtoiLani un a: Jfi'inistratòre ·d.ellà ~izzoli, 

I 

vi fossero viol~zion1 di leec~ specifiche; 

3) Ortolani voleva presentarsi ai nuovi a~ionisti con l'immagine 

pulita e non con (.uella di una che spillava soldi. 

("ualcosa di pill preciso sul meccanismo che portò i BOT e i CCT 

alla Hizzoli potrete Gaperlo da Piana. Se mi dite che i soldi che 

avre bbc: <il.to Lrtolani rimas,. ro all' estero ci sarà stata allora pro

bo.bilmente Wla c'3pensazicJYle con i Du'f dati in Italia 
( 

A.D.H. lo non mi 30no mai occupato dello. Calcogafria Cartevalori 

So che c'era tu! certo 1I.os8i al quale 'l'assan Din aveva dato una 

consulemm rel'llU1l!ro.ta· per i meriti che costui aveva 

Tas~an Din neGli anni precedenti. 
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JRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

I 
FOGLIO SEGUITO N •.••.• .4 ......................... . 

!. 

" 
,; 

" I 

, t J " 

il" t'· . ,,) . ," ! , I 
...... ,. I· I. 'l'' ! . I . i 'I \ I , . ',ili""'."'" 

:,. ..' '. f . f l I . c' 
Hossl n011 ;i-a{,oravt<: allrl Galcoerafìa; era. ~ v'ice capo ~edattore. 

del corri~re dell)5ern., poi passato ad assistente di Tassan Din 

perl felaziol1i alI t est'erno; in sostanza era l'momo di collegamento 

tra Ta.ssan Din e Gelli. 

Rossi era un protetto di Gelli e la consulenza avrebbe dovuto 

riguurC\?-re commesse per ln stampa di titoli in paesi sudamericanif 

cose che ·peraltro credo non siano mai avvenut~. 

L.C.S. alle ore 18,10. 

I , 
A ; 

l. 

" 

Mod. 151/61 • la commerc,alo 

, . 
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M. 

Deposizioni di membri della famiglia Rizzoli ai giudici Pizzi e 
Bricchetti nel settembre 1983. 



.' 
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J ... r:nERROG<\TORIODELL'IMPUTATO Ci (Artt. 366 e 367 ç.P.P . • Art. 25 R.D. 29·5-1931 n. 602) 

. I 
I,." .'1. 

1, " 

, 
" 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio istruzione ~ Sez. ---213:... ... 

L'~o millenovecentottantatr..e ........... _ il giorno _3.0'--___ _ 

del mese di _._ .. .s..e.tt . .e.rJbr..e .................. : .................. alle ore .... .1 .. 0 .• .2.0 .. nel Tribunale 

di Milanp - Ufficio Istruzione . 

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

__ ........ _ .... _._ .......... _ ........... 1 .............. _ .......................................................... _ ................. Giudice Istruttore, 

assis titi dal sottoscri tto :cai1èélliete:~;; ..... D..:r. ....... J1l(;HAT.Q . ...13Jl.I.c..Cm3.T.T.L .. _. 

GiJJ.çlj •. ç .. 5L .. .I.~ .. t.rn.t.iQ;r...E:L=-._ .................. , ................................................................................ .\ ............. . 

N ...................... R.O. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'arI. 304 qualer 
C.P.P. per gg. _ ...... 

I 1 ". Milano, _ ... _ •. _ ... _ 
!è' comparso ..... __ ~ .. _. __ .. ~ ... _ ......... _ .................. _ .................... _ ............ _ .......................................................... _ n G.I. 

U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato 'che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ..... _ ... __ saranno rivolte sui fatti per cui 

è pFocesso, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chiamo _.RIZZ.QLL.I's . ..'ù3ELLA..- ___ .. _ 
,n ' • 

. ' (.I\::,~~.~-; ,; -\ ~ nato a .s.Qr..e.l1g'L .. (.LUZ~lì.Q.1 ................. .2.7/6./.1..S.6..4 .......... ~ .......... ; .. _ ......... , ... _ ... __ .. _ 
:;:g {> ':. :'.. ., ( .. 
~. '- . :'; residente in .... ..1.'.U .. lmlQ.,. ... Jl.J.,Q, ..... G.e.m.1., .... J .. 2 ...... ::: .............. _: ............... __ ...... _: ................. __ _ 
~8i~~; . . 

(1) Indicare lo Ilato • 
.. abbia beni e se ab

. bla • u b It o precedenti 
condanne. 

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

di professione ..... G.t.1!:.Q,.~.n.t. .. 9..§ .. §.9: .................................................. _ ............. _ .................................................... .. 

_._ .......................................................... : ........ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ......... l~~l11.:1.g ..... ::::... .... ___ ............. _ .• _ .. __ ... _ .. _ ..... _ ... _ ...... _ ........ _.~ __ ... _._ ... _ .. 

.. _ ....... _ .... _ ............................ ~.~.9..~.~:l:0.~~1.:~.9.:~.~ ................................................. _ ........... _ ...... ___ ...................... __ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

Ollfer:ao ln nomÌil2. dcll'avv.to ~Ù:)erto ifJJ3.11'Or[~ 1)r se:ltc .._ ... _._ .................................... _._ .. ___ .. _ .... _ ............. _ ....... ___ ........... _______ ....... _::.J. __ .. 

"d eler~go dO!:licilio J.~.t:e:z:zrrx e:: art. 171 C.P.P. nrcs: o -.................... _ ........... _ ...... _-.................... -......................................... _-_ ..... _ ......... _ .. _ ... --_ ... _ ..... __ .. _ .......... : ... _ ....... _ .. 
o studio dell' avv. Fulvio PirOV2.j,lo-l'ic.~~0tta Gua-'. t"nri':1 .. ;·~· .. 1···1· .... ·:::: .. -~::ri'ailo .. --.::: .. · .. -·-........ · .. · .... · .. · ............ -.............. -.-....... -_ ..... -............. -_ ......... -

Interrogato sui fatti di cui al...,1.:;;.._c.D.;~l.ì.ll'.l.i.c.:;;.z.i.o.::l.CL~;iwlj "" j r-
~ ~E:_ .. ~E~ .... E'::tt i _-=-... _______ ....... __ .................. _ ...... _ .. _ .... ___ ... _ ... _ risponde: 

_ 215/82"10 ""--
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_.I;~.~~.g.n:;lQ .... ;rJ.R.::.2.QD.;1s1~.~., ..................... _-'-._ ............................................. _ ........ __ ........................................... _. ~ 

..................... u .................................. , .................. ••••• _ •••••••••••••••• ~~.'!'.p. .. ~.-~~.!' •••..•.•...••.•••............ ~ ..••••• h ......... uu ..... n .................. U ••• ...... 

..... J9. .... ~~:?!:~ ... .L9. ... ; .. ~~:~ ... g~.~ .. !::~.!i.? ...... ;·;~~.\\~:.~: .. .9:g}).~ ... E:~.~.?:~.:j, .... ~~:~.~.?::::': .... ~.! .. ~~.~A! .... g?::~:.~g.?::~ 
~(li:!Jqre .1ircol~,.Ti:;i e.ll' estero e :;:iùw..:i["~l'i'-1.,Jel1te intesto.te 2.11Cl. 

.... h."':~.9 .. ~::~.~~l.9.~.~.~ .... ~:: ................... _ ..................... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ........................... : ..................................... . 

~:;a~ D:l:.ù l1i <;uri . ..:o.· :::;0:10 Sed)re otntc.. toauto. cll' oscuro 

_ .. ~.Q.ç.!;tn:.lj, ... .:~~.~~.Q.:r.i9..t .... 9.:l ... .J.r.Ql.).l.9.LE'! ... t ..... J.Q.# ..•• .0.çl .... QEì.P:.::1.Tb.Q . ., ....• ç;Ju~ ... J]iQ.: .. um1;r..~ . ., .. 

)ri;:lC;' ,~ii !:101~irc, avevc. fo.tto l..t:E'.. divisionc delle azioni; lui 
...... u .. u ........... u .......... ~.u ............................ ......... u ................................................................................................................................... . 

per0 nol1 :Ji 11["- .:l8..i eletto Ge U:'lo. )arte di c:ueste. azion:i,. sarebbe 

..... ) -···Ii;)e'G·t·2t;:i. .. ··G:··T'ic····o····::icli·cr·~·····:· ....................... , ................................................................................. \.' .............. . 
I ," "- ... ~.~.. .". • , . \. 

. t;_ ..... : .................... ~ ............................................................ ~ ..... d .• n...:::l ............................................................................................... .... . . 

. lo ;'lO~ll1.o .;1O.i S2.)utO clcll'erJi3tollZé'., CO;.1G voi i.1i clite, eli un 
, ... ; ............................... 1 ................................................................... .' ................................................................................................... . 

'. accr(3elito. a ;·,lio favore su, U!12.. b::U1.ca svizzere. )cr 1.750.000 

·:····uolIarI····o:vv·o·i-i:i:i'!;·o····iierTeo'Dra"io···T0·3T~····)?i·;G·j(1o····iitt·o····(:TeIle····(l:lcliTc::... 

_.~~:?,.io~.:i..:.;r,'.Q.gQ ....... l.\:l. .... ~l.~J..l:t.~~ .. 1.1~ ... ~l.;.1.,:F~J.O .... ~:i.~.~~J..i .... :i.~:J. ... .().~:ta ... !;) ...... ..e.:t;:t.c..;ll);r:~ , 
1983, dichiarazione delle l1ua1i lJ1i viene c1.atp. illte~rale let-_ ..................................... c ..................................... ~ ..... ~._ .............................. _ ................................ _ .................................................. _ 
tura. lo vivo a :IilG.no 'con i Dohli C:'-G . .li c1\ uia uaelre; rice-

I • ,. , 
__ ................... ~ ........ ~ ••• u ........................................... u ........................................................ ! ................................... ~ .............. , ................ .. 

vo 2 Llili0l1i c,l ~,1eoe .:.1ro';l~w il D::-i.,lCO <li ~loul:J. e nullC!.)il1. " 
, 

;.(. '. -·±3ì.'l.0-1"e·_,,1 . .<:,···<i0'V'e···~:i:E:··+.te,(~~n.e-.·.E::t;:;;.:i:i.·l~-e,···±€····f..I0"t,,1e···-e·~"e····d:i::··;*-i'ld-8r' ................ .. 

i1..:D.R. 
, 

·-10 '10l1 ::-::0:10· :ao.i :'.ndo.ta i::-l U:o.'l2. bo.nc':.ì. Svizzere. se ~1011 occo.sio-_ ............ _ ........................... _ ......................................................... _ .... ~_ .................................... ~ ............................ __ .. _ ............... ~ .... -....... -

_ ........... u .............. _ ................................................. " .......................................................... _ ......................... _ ...................................... _. 

Non CO::'10GCO lo. :.1S.~lC<.~ GU,;Ter~j81Ior. . 

'/D' ') ... ~ . • J.L.. 

Do)o ;::v':'.r rico\Tuto lo. co,nnicD.zio::.e :~iuolizio..ri.!. :lJer rlUeGti fatti 

_··;-(lj···~v_!:~·o···-:J.:rc.,:rr·::i:····J::J.i.::TI'·'3····C"'JT·;j:iT":···::i:-:·(~·r13····e····t:!·o:r·:..'rl:jJ13rto·;· .. ··o:ttrcr···c·:1e 

•••. ~.Q.:"). .•. i ...... .l;i:..?.i. .... J.:'i .. ~;·:J .. t. ....... ;j.t!.'.: ... ;.~.t..~l ...•. r;:·.çlr.~ .... ç.~J.9. .... ;~J,1J.Q.r:~.9. .... 'J.i.. ..• ~1mmQ ..... ç.Q.~1g.~1j.s-

. . 
__ ._ ............................... ~ •••••••••••••••••••••...................................... 06 .......................................................................................................... . 

',., . 
Lei ".utori~~;::. ;.loi·;· l! _i.·xcorit:. :~iuc:.izic.:.ri2. elvetica <:.~(l 8.::d<.1.1'o 
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_ ... _._ .. _._ .......... _ ............................... _ .......... _.;~~.~;.~]_2.::.!~j~~ .. ~ .... _ ..................................... _ .... _ ............................ ; ................ _. 
, .. 

2r·c~~~cJ:·iuco .·}l·i~.(·,. (;\..)J!.:~~1_1.1t l"~.li 00:1 i"~:liD:L lO:~·r; .. li • 

........ Le.t:tO'., ..... c.O':;l.r.cr.;.1:.:.t.o . .,,,,,S,Q,:t;:I:;,Q,Gcr,it.t.o, •. """".""."""""."".,.,.", ... """."",""""'" .. "",.""""" ... "." 

_ ............................ "",. ................ ~.: ............ V1 ..................... ; ....... :-................ "."." ... "" .... ""." ....... " ... " ....................................... . 

_ ... _._ .................. i:./~;,,~il[i.'/ .. ( .. J,·,l,c~~ ........................................ : ........................................................ _ 

_ ··~· .. ~·r .. l~~~ ..... ···1:·~~·~.(~ .... ·· .. · .. ·" .. ·:"···· .. · .. ·,,,,·· ...... " .... " .... " ................................... . 
~-Ll __ ············_···j~·---:-7-·······---~~· - ...._--
-~~~~!~~~~~-_ ... _:_~_. __ ... __ ._ ... ~_.-
.... \ .. ~.: ..... :.l."!, .. " ......... ,~" .. """, .. ".":-.-."", .. """"."",,,,, ... " ... " ... " .... " .... "." .......................... " .......... " ........... "" ............ " .. , l,' . 

\ .. , 
•••••• u .................................................................................................................................................................................................. . .. , .. 

.' ';"' .. _-~ ....................................................................................................................................................................................................... . 

, I.·... 
1, ._ ........................................................................................................................................... _ ................................................................. -

===:::::::::~~:.:::~~=§~~:.:.::==:=4:~:=~ 
. ' .' I ' "" ,. 114 ....... ' l'' ._ - , , '. Ì<~> 
...................................... : ...................... I .. ··:···········i·· .. ···~:!'trro:z;·· .. ···· .. ······· .. · .. ··· .. ·· .. ···::~r~·ltrà .. ;;!'-:·····_· .. ············· .. 

I I ~"('. ~ r:." ~ .. '" 
_ ........ : ...................... ~~.J ............................••••••••••••• : ••••••• : .......... ~ lo.. • J.;~!~:~t-..:ì.vi: ........................ _ .. _ .................. _ ..... .. 

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

__ ................................................. ~ •••••••................................... 04 ............................... 04 ............................................................................. . 

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

--1-... _ .... __ ....... ...;.-...... _ .......................... _ ............. _ ... - ... _. __ •• - ••••••••• __ ................... _ •••••. _ ................................ __ .-
, . 

__ • __ ......................................................................................... _ .... _ ............... _ ....... __ ........ __ .... oi ..... _ .... _ .................. ,. _____ ._ •• _ ... _ ...... _ 



,. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

~ ...;..r.ìTr'tt. 366 e 367 C.P.P . . Art. 25 R.D. 29·5·1931 ~. 602) 1 , '-

l,' 

·,1 

, .... 

.: 

,I 

,,l' 

" 

(I) Indicare lo SI.IO. 
se abbi3 beni e se l'b .. 
bi. subito precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
2 Qh 

Ufficio Istruzione. Sez. ............. 9. .............. . 

L'anno millenovecentosettanta, ...... :t..r.~ ............ il giorno ........ J,7. ...................... _ ....... . 

del mese di .......... G.e .. t.t.e.IlbJ~G ...... .. ...... , .. alle ore .. 10 ......... , ....... nel Tribunale 

di Milano - Ullicio Istruzione. 

N .... : .............. ,R.a. 

Avanti a Noi Dott ....... ,-\.w~mu: . .Q ..... 7.I,~.4I .... :::: ...... Q.tg.~1.t..ç .. ~ ... _J.§,t:r.:Y..:t,t..9 e 
, 

... : ................................................. : ............................................................................................................ Giudice Istruttore, 

assis ti ti dal' sot toscri t to Q;111G~1iòP€:x;._ .. p.r .. , .. : ... ìJ.EHArr.0 ..... D.HJç.ç.lm.~.T.L ........ 

.::....G.iudi.c.e ..... Istr.utt:o.r.e ..... ::::._ .................................................................................................................. .. 

è comparso .RIZZ.OL.I.. .. ANNA .... GRAZIA ................................................................ _ ............................. .. 

U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone !'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'41rt. 78 C.P.P. ha la facolH\ di non 

rispopdere alle dom~nde che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

, Spno e mi chiamo ... XR ... .R.lZZ'O'LI ..... ANlIA .... GRAZlA ............................................. .. 

nato 'a ........ Hi..J.,,9:;t19 .... J.l .... ?,J./.1/J .. 9.5.!? .............................. , ......................................................................... .. 

resi den t~ i 11 ... ,.!1I:i,J."q,l:}.9 .. I, .... .vtE.l., .. V.tY.0.:i,g,J" ..... 1 .. ? ...... :: ............... , ...................... , ............................. .. 

................................................................................................................................................................................................................................ 
LI 

",,, ..... hu adempiuto gli obblighi dci servizio militare. 

1 incenGur~t~ SOI1U, (1) .......................... " ..... , ..... , ............................................................... "" ..................... , ........................................... . 

,. 111bilc 

. ............................ ; ............... : ............................................. , .......................... , ........... .. 

Invitato' quindi a nominare un dircnsore di fiducia c ad eleggere 

domicilio per le notificazioni r,ispond.::: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P. pergg . .. _ ...... 

Milano, ....................... .. 
Il G. I. 

C~lllJ'er::lp l::>. nO:Jint:t del Pro:['. FeJorico Stella J pres

l
'-

. ........................................... : ............................................................ , ................................ "., ................................................... -........................... . 

s.o ..... iT ... :{).u,i .. ~ .. stuJ.io ..... hoGlf?tt o" .. (loì;licilio, .... 3ro.r.W n te ,,,,,e ... d e,l-

P·:iiV·V··~ .. · .. Fe!·d~.rrc·6 .. · .. r[3'61.··iih~lla .. ··lii .... ·S"O'St.r-t.ii'z.iO"iie .... ùel ..... QtÙi1e 
c p:nrt~tì~~&tQ1-\uPt~~iIt ,-lrl(:t\P .,I!l.:r::':?-.~ .. ::l: ... = ........................................................................... . 
~JJ.g, .... çgg1J.gt.ç.?-,~.t.Q}1~." .. ..':.t.\.t.ci.:i.,:z;.tQ:r:'.i~ .. .tiJ .. ~.t.tt".::-: ... ".... risponcle: 

• 99 • 5.000 • 3·78 • Zoppo 



.. 
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L, 
. ..... lnt.f).n!lQ .... ri.~.::lQn.d.e.re..A .......................... ,._ ....................................................................................................... .. 

...... IQ .... hQ .... 9.P,.o)..~t.Q ... :3E!.i,1):r(3 .. J:1.().:L.:t.9. ... 1?.'?.~O e cO;:1.1.m~ue C!uel poco che sapevo ........................................................................................................ 

in ;:lOdo frai;l:wntnrio Jellu Hizzoli. anel18 percbè wio padre si 
........ ............ . .............................•..............................• : ........ , ..... . 

b nevarato qu~ndo io avevo appena dodici aruli e"{o'''so'ilo Etll Cl a-
...... tà· ...... 8; .. viVérÒc Oli n io. ;'.10. ~11~ Cj m c:ilt re;:lÌ o"pac.lre siè .. tras fe rito .)+ 

....... a .. I::a!,) ... F.errat.A ... Il ... )r.ir.lo ... :r.ic.'OJ:'.rJ.Q .... ç~.;j. ..... (l.l,l.E!.Q..t..~ .... ~.~.l1::!: ... g~.~.~g.~.~ .... '?.~E~ .. ?.lnu-

ti all' estero lo rieolle.::;o. Qel un di~corGo elle nlÌ fece .;\113elo • 
...... ·Ri~·~·;d~· .. ·~·i~~ .. ··;;~~····~~~····;·;~i·;;····~··'i'(';:;"'i;~'~~~~~'t""i;~''''~'~~';~''i~'~~~'''''d'i'''~l~l""c'o:;'i;'lean-
...... ·i1.o·· .. (li···!·:ID····jùùi~·c··:····T'G'···sctt·C'i:ih:fé····1·97u·· .. ij:···1'979·~ .. ···rrt···'d·i'G'8·e· .. ·c·h-e· .. 7nio····?adre· 

-.... ·avreb-be-· .. dato· .. ·le ... di,nission.i .. e ... av.rel.lbo ... Llte.st.l):t.Q .... 0.n.~.~.:~ .. $. .... q.;@nJ .... ai 

fiGli. Ql.lD.llL.O .\ll~elo l.1i. disse ci·:> io )enssi cha ~io }~lre le 
.... u •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••.•.•• . ............................................................................................. . 

avrebbe intestate solo ai Buoi 1i:=;li ;:1aschi :Jerchè )er tradi

.... · .. zi~ne .. ·i'e····tlonne···e·riiii6·· .. sèini)re .. ·s't·at·e···tèùute .... aT···cli· .. 'fubri· .. ·dei···~)ro-

.. · .... bleini· .. della .. Hi zzo l i.Negl i··ult i:n ime si ... de.1.. . .l980 ... ricevetti .. @.a 

_ ..... ~.~J~t.9.~~.~.~ ... da mio padre il quale mi d.isse che dovevo andare al-............................................................................................................................................................... 

la banca Rothschild di Zuri.zo; non mi disse per quale motivo, 

_ .... ·;;~· .. ;~·i· .. ·~l~iegS···c·h·e····i·ni' .. ·avr·e·biJer·6 .. · .. p'èii· .. chTar·ifo··~TO'i;;o····c·ot3a: .. ·avr·e'i······ 

........ dovui;o····fare·;; .. ··Facci0····l"lres€nt€·· .. c~1e ... -L1io ... padr.è ... l1.0n ... .er.a ... di ... m.Q.lt.f; .... pa-

role i tra di noi n011 c' era dialo~o e ca1)i tava 8neS30 che ci .................. ,' ........................................................ : .................................. ~ ...................... ~ ......................... ~ ...................................... .. 
dicesse di fare qualche cosa ~enza Gpie~arci i motivi. Andai 

.... · .. ·~ .. ··z~·~~·~·~··; .. ··:;;·i .. ··~~;·e·~·~~~·t·2.::C···'-iCi···i.:lll .. ·f\ù~·z·ìoù;:irio .... i1eTla .. ·b3.'nc·D:'· .. (·· .. El'i'· .. liare -

.. · .... ·c'l'i·Er··:·.l i a····):.::1.rs····:i1i····::'I;ve-;":;·:s e""i-nù·i:·c-8;t0· .. ·il· .. ~1-0:.1e .... Ù:01 .... fu.~1-Z.io:..1.3J. ... io·· .... 0·1.e 

.......... çls:n:5.V.~.', .... rt~.:~.Y.~x:,fL :':1C". fr;J.:1.c"r.1Cl1te oro. non lo ricorùo). Questo 
1 ......................................................................................................................................... .. 

..... ·· ............................................. l ........................................ . 

:Jo.(1l~8 o.vevct f;,tto cue~~tn di;;.·i;·i·;~~·~ .... à~ii~ .... G.·~·i~:~i .. ·e .... cTiE! .. ·ulla .... é;'uota 
, • J. .. 

• Il' • 

. ' ,· .......... ei~·,:i .... ij.'ti:~t·!:'"· .. 2.'{j·U8·:si.i':it:?':··'<1l'ic·:yo·· .. a .. ·;:It!·~·;·:i· .. Dp·ie::;·;)· .. ·CtltTesi····ch-e·· .. le···-e:zioni 

.. /:./ ......... .i.. v.l~c.b be l~ 'O .... Lì.e Vll te .... C.Li ;Jer.a ... :v.c.:1ÙJ.l·.t.;; ..... (:) .... ç;:.~I.e. .... D~.I'.t.f~lJtt..Q ..... :j,.9 .... ~y.:r.~.t. .... slg.yu t o 
~, . 

. ', 2.)rirc ,U:.1 C :mto. ~:i ,-lis~~c di :o811Sare mI un nome ~)er il conto 

" I 

, ,lO 

.................................... ~ ..... .. . ................................................................................................................................................. . 
e io 'l)OlW;,,-:i il 1:0!:18 "~:c.rin'or)." clw era )oi il nome del '.1io ca-

.. · .. ·' .. ·v8.fI({~· .. ·2}i'c·o'i~·lro .. ·'ii1ch·G .... cEc .... i·iiX6·rito .. ·Ti:Ci'Z·J:02'i'8:rio .... :Ti .... riJc·e .. ··ctrir:nar·e 
, 

_ .. · ...... U::12;.:.~0..'l-,·~8 .... dove .... 110 ... .y.ir;;t.o .... r;;cr.itta ... l:L.c.ifr.w. ... di ... l.~.75Q .•. 'O'O'Q ... Q.Q.ll.g.

ri U,')A cO.Je cifra cj'le avrebbe dovuto essere accreditata sul 
················· .... ·············r,'·.1·················· ............................................................................................................................. .' .................... . 

CO~ltO l~ai·L1bE1. se le azio:li :Lossero state vendute. Tornata in 

···········it·3.·ii~t:···(·~1:;2.-v~:;~1·o····Li··i1ov.·e·::il)r·e····o···Ùicc·ù1Yir·o····1·9BO)··;····t·el'C·fiSiiài'···a···i'tlio 

, ........ ···~'):,·:lrc ...... '·il .. ·~uE:.le· .. ·'t1·i: .. ··e~l-i€·G-e ... -8-e'·:1-t~liG€l"1Gnt.(l .... :;;e: ..... ').'J.e.v.o ... :f,:.tto .... ci.~ ... che 

lui ì.li :W8V:l llotto e che no o.vre;n;no '1C'.rlato noi rmando fossi ................................................................................................................................ ~ ......................... : ............. ~ ... _ ............. _ .. _ ..... _ ........ . 

2.11lbt~J. a IL~) :·'errat. In effetti :1ro;Jio o. ICap Ferrat mi spiez0 
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".c.h.e .... l(;. .... çj..k.iQ)Ji .... ~;r..9-.nQ .... ~.t.~t..ç, .... 4..t.y.~.B..(?, .... t.r.0: ... J ..... fJ&l~., .... J~~:.1?~Jlg. ........................ . 
compresa. Ricordo che 81i chiesi se le aveva vendute; r.li 

. rispose di no perchè bis03nava aspettare -almeno così die

··fj"e···"ItiT···;;';···là···lé·g!te···tiùITt·édltorTn:·~····Ti'itori'io···-a··'l~èbb!'a·i·o·;,;.;marzo··············· 

.. .1..9·81. .. .lui ... chia.m.ò .... Ang.elo. .... e ... li1i .... diss.e .... che ... le .... az.io.ni. ... er.ano .... s.t.ate ........... . 

vendute. Bi ~isse altresì che sarelìe venuto a Milano un 

funzionario della banca· per parlarr,1i. Ci incontrammo in 

··"èi"I'Ìet·tT····ll1:··ùn···àl'he·rgo····viEi"i1o···u···liIii:z·i::j:···~~·,~·~:···::;j·6j:S··~····Qiié·ij·t"o············· ........ . 

. ·f"ui1-Bionario·1····d.i ... cù.i .... ;.1,0n .. .r.ic.Qrdo .... il ... no~ni~.J .... ,;1.i .... l~i.f.e.r.l ... .:;;.;?::.J1.1:.'l.tO .......... .. 

.. ~È.~ .... 9:.~.~ .... ;?~.?.!.:~;~.?. ... .P.~.~~~.~ .... ~~ .... ~.9.~~~~ .... ~~.~ ... ~.~~.~.~ ... ~.??:.~.~.~.~~~~ ... ~~.~ .... ~.9.?.~.?. .. 
Karimba. Tornai a casa e telefonai a mio padre per riferirgli 

.. ·deJ,T·j·1n·c·o·ntr:o·· .. e····de·ij··i·avv·eiiut·c;···ac·c·rei{fi'aiii'eili'o·~···'Eii·· .. risl)·o·se .... ifi .. · .. ··· 

·non···pret>·ccuparm-i .. ··ehe· .. ·l'le···avreftllu0· .. ·p0i· .. ·parlat0···a··-Ka·p-···Fer-rat· ......... ··· .. ·· 

.. R.;.ç.Q;r.4.Q .... ç.h~ .... y.; .... ~.~.~~ .... ~.~ ... :!~B~.~g.1. ..... ~.~ .... ~9.E. ... ~.~ .... J?~!'.f.:? .. ~.?..f.:~.9. .... ~~ .............. : .. . 
questa cosa e quando se ne parlò lui mi disse che ci avrebbe 

-pei;·;·~to····per·~·o·naiment·~····tant·i .. ~· .. ·c·h·e····10····r:1t·ennI· .. c·he···vo·i·e;·;;;se···ge·stIrli 
·Ìui···quei· .. 'S'oldi:· ... ··Torna·i-.. ·po·i-···a .. ·l ... lilaJ.'l.t> .. ··in· .. ·que.nt-0···t!.QVevQ· .. :9art·ire .... ·· 

.. l?~.~ .... t ... .9.~r..~U~.;.~ ... J~r..~ .... g.~gX~?:.L.pr.J:~.~ .... ~.~J;!;~ .. .:.?~~~.~.~~.~.~ .... :r;:~.<?~.y.~.~.~.?::.:.~~ .... . 
telefonata di mio padre il quale mi disse che dovevo andare di 

-~ ....................................................................................................................................................................................................... .. 
nuovo alla Rothschild •. Gli s)ie,::ai c>e :10,\ f:..vrei )o-Guto 2.:1c1.2.rci 

··:'rerc·1T~··:····· .. lTo;:I"T.verÌ .. ·'Potuto .... p·o'st-erc;:::rc .... 1<:' ..... ~1:::.rt·e:l'zt::· .. per···i .. ·e·e:re·i·...,i 

.:tr.;:,t::,;-:..::.:;.:~,::.i ... ;~~.i .... :.~;1 ... i;i,;;:.::'.:.;:j,9. .... ~.:r.g.:;nli~.~.~t.9..~ .... A ... n)J.~.~t..?: ... m.~.?-.... r..~.~I?9.~~?-..... 
ricordo che :.1io ljadre si mise ·a :;>ial1gere; la cosa I~i sco::wolse 

.. ~ ......................... ; ....................................................................................................................................................... : .................... . 
perche: nbn lo avevo mai sentito piangere. Ca9ti che po.teva avere 

. I ' llilàé:i'ghò"···èìer·l"jni"· .. ~iti t"t)··:e····~li····aritn:j'i" .. ·lll:l1J!'a .... c·l'iè .... av!'·e·ì···:f2:tto· .. ·d:ì· .. tu t-
, ~ . 

'.' ,.t.o .... p.er ... r.inv.iar.a ... di ... qualch.e ... .;tior.l'lQ ... la ... par.t.el1z.;;l. ... J).e.r. .... i .... C.~r..;;l.i:R.t ... J.n . , 

,l':lodo da ;p'otermi recare come lui voleva alla Rothschilc1. Riuscii ..... ~ .......................................................................... : .......................................................................................................................... . 
:;l.d or5anizzarmi e tornai quindi .a Zurigo dove mi ricevette un 
I. '. 

I .' "I 

,. o ''f·aTfro· .. T~uizfoiiii'rio····; .... aiverG·o· .. ·aaT .. ·pr·eC'Efò.'8"ntI·~ .... Qlie·s·to .... s·fgn6"re .. ·mf 
I.; . I 'I • 

: l'' . ': .. {lis.ge ... c.hé., ..... ger ... :v:olmlt~ .. .di ... m.io .. ~?-a.clr.e., .... do:v:e:vo .... eh:htàe3e.e. ... pr.e.le:\Car.e 
. \ 

.. I la sOl"Jpla ,esistente sul' conto; ;:ni rilasciarono in effetti' asse-
I I l'' .• ~ ............. ,._ .............. ;., ......................... ~ •• u ............................................................. n ........................................................................... 60 •• 

'. $ni per ,l' L'lporto corris.poncle:ate che dovetti poi lasciare in 

·:·v:!ùi. .. ··biiij'fii·'\'~TçiiIatà···8:····qùèi .... ftL~·zToi18.-rio·~····bi .... o3ie1: .. ;iioi;~eiit·o·· .. ii:oil .. · .... · 
• ' , lo I • 

~ '~.h~ ... :)-i~l: ... S8 .. puti;) ... -e.he .... f.i1:1-e .... 2,hhifl,l.-1Q .... f8.:t·t.G ... ~uei ... -sGlf1 .. ir .. éa{l·:.1h<\) .... per.c.hG. 
I '. • 

... ~~?~ .. }.~.? .. )~~~ .... ~.~~.~.~.~.~.?. .... !~.i.~.~~.~ ..... ~ ... ~~.~.~.~.~~~.~ .. ~ .................................................................................. . 
A.D.R • 

........................................................................ ~ ................................ ~ .............. --................................................ j .............................. . 
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_ .. m ... ~.~J9.-.~.;hQ):J~ .... !=1:J .... q.9.):Jt.Q .... KQ..:rt.m.lì.Sl:.: .. i..Q .... r;!i .... ~.R.u.Q .. :.lililit.gt.çj, ... t?,d .... e.pr.ir.1Q .. 

iDtra~.iolli U~J 1 . .0 .l:".i .1JVLlentato in altro modo il conto . 

. Ù .:D.l~. 

_ ... ~ ... ~ ... :,::ll ... ~1I.Le.8.to .... c..oll.t.o ....... H.o.11 ... cr.a:lo .... di ... 7.JCxJ<: ... av.er ... ~ìl:::.i. ... r.il...."1.~ci.at.Q ... dQ. ... 

le~he 8. terzi. i:ii im[1ezno COi:tull1ue a richiedere alla RothGchild 

tutta la docUl:.1entazione relativa al CO.1.to ICarimba, alla sua . 

-.. ·fj·o·vIiIe·ntazToi1e .... e .... iillé ...... TCi5 .. ~·Om) .. ·iizToiif' .. c}ù~ .... iiilo .... pa(fr·e .... mI· .. ·avr·e·bbe 
-... lasciato ......... Au.t.or..izzo .... i.l1 ... ogni ... .c.a.so .... i ... magis·trat·i .... italiani· .. e .. ·-sv:iz-

zeri e-±a-~a~ea-Retfteeft~±~-a-~~±aee~a~e-±a-~~e~e~~a-~oe~ a pren-
.... "u ....................... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ........... u ........................ u ..... . 

. dere visione e comunque ad acquisire tutta la'documentazione 

.... ·cir .. cui .. ·s·o'j;'ira·· .. ho···ci.'e·t;·to·· .. e···ct·o·iiiwl·que .... a:· .. me .... :tac·el-lt'e·· .. c·upo .. ··o· .. li····me· .. tiife-

· .... ·r-i·bile····8011evando····+a···banca··Rothschild···da···ogni···responsahi·lità-·· 

per quanto attiene al segreto bancario. 
_ ............... ~ ....................................................................................................................................................................................... n ..... ... 

Alle ore ·10,50.viene chiuso il processo verbale. di interrogatorio 
. . 

_ ••••••••• n .. ~··············l·························· ................................ , ........................................................................................ : ..................... -
. che, previa integrale lettura, viene confermato e sottoscritto 

I 

I./~:::::::::::::::::::?~:::::.::::::f.::~;.~.:::::~~:::::::~:::::::::~~:~~:::::::;i.::&;.:~::::~::~::~::::~ . ~.~:~ . 

....... ,.~. ~~ , 

=~~.:::~~:--.:.::= .. : ..... :.::.:: .:...:. .._-~ .. :~ .. : •.. ::.=~~-= 
..:...mJ··:-f2i~~~(;tlRJ~l~)/i/-

........................................ ....- ...lIDl-----~-.~._---
................................. : ............ 1 ...................................................................................................................................................... . 

_ .... _ ............. ~ ..................... !;;.; ................... : ................... ·!· .... ··:·· .. ··: .. • .. • .. •• .. :·T· .. ··· .... · ........ lt'·ori . ate .. · .. · .. · .... · .. ·_· ...... ···-
. ,la prese'~ta copia e con orme a ... 

.::' .... · .......... · .... · .. ········· .. ·· .... ······:K1·j·\·a·rio·;:·:::: ... · .. :.·.~·.~~T~:t:jl11 •.. ~~3~.:~.~~;.~:~c I ~:~NS· ........ · ........... 
• ~IlJ·..& • . O: ... . ~-=··.:.~:::.:.:li} .. ::····~~·i:'~·'.:=:" .... =~'.=:~== 

• I ~. '. • '" 

'.' .' , ",-!ILA~~ '. ..~'O:.o-.~M .• : l' ....... _............................................................. . ................... ; ................................................................................................................... . 

I Il''' 
~ ....... : ... _ .. : ........ ! ........ ~ ......................... I ............................................ ~ ......................................................................................... \ ............... . 
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~ INTERROGATOR,IO DELL'IMPU'TATO 
'I, , 

• (Arlt. 366 e 367 C.P.P • • ' Art. 25 R.D. 29·5-1931 n. 602) 

D i~. /i ) /.~
! 
I 

Q 
- , , 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
, .... N ............. ~ ........ R.a. 

''"--.. , 

'-'> 

(I) Indicare lo alato, 
se abbia beni • se ab

. bla • u b Il o precedenti 
condanne. 

2(')'" Uffil;lo Istnu:lone • SeI. _ ...... <) __ ... 

L'anno millen~vecentottanta, .... :tr..e ......... _ ..... il giorno ,..;,.._1,!..7L-__ _ 

del mese di _ .. § .. ~..t.:!; .. §.m.P;r..§: ................ _ .... :: ................. alle ore _1.1.._ .... _ ... nel Tribunale 

di Milano • Uffi~io Istruzione. 

Avanti a Noi Dott .... AJ11'.Or.U..Q .... .f..lZ.Z.L.:::...Jltu.ç1i,.QiLlli.t.oa1.t.Qr 

. - ... ___ .. _ ....... _ ......... , ......... _ ................ _ .................................................... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto ::canremeF~ ..... P.;r. .. ! ...... R~H.f.!:~.O_J.3R.IQ.gJ.lE~L= 

. ...Qi1,!.ç!j...9 .. ~Llsi;.rn..'L1;.Q1.' .. l?.-=. __ ........... _ .............. _ ........... _ ........... _ ............ ___ .. _._ ... _ 

è comparso .. Rizz.o.li ..... Al bert.O ~ ........................ _ ......... _ ... _ ... _ .............. : ..... _ ..... _ ......... _ 
U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato. che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ............. _._ saranno rivolte sui fatti per cui 

'è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .RIZZOLI. ALBERTQ __ . __ . ___ . ___ ... __ 

nato a _.c.o..nz.o ... _Ca.O.ìA10.J ..... il .... ..1.8/2./1.9.45 ....................................... _ ............ _ ... __ .. _ 

residente in ....... ;j.:i.l..lli19.,. ..... .Y..i..9: ... :.G.Q.:J..li., ...... 12 ...... ::: ............................................................. __ .... _ 

di professione ..... ~\::;r..;j,.ç . .9.d::.11 .. Q.;r..? ..... ::.§ .. ç1.;i".t.Q.;r..Q ..... ::::_ ............. _ ..... ; ................ , ............................ .. 

_ .. _ ................... :, ............................... , ............. ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) .......... J.:~l9..~~DE!.!::lr..~l~.9_ ... :: .......... _._. __ .. _ ..... _ .. __ .. _ ........... ___ ... __ ... '_ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notifica#oni risponde: 

Q.~.~f~.~~.:!.~.~ ...... ~.~:_ .. ~?.~:!.~.~}.~_ .. ~.~ .. ~ ..... :!::E9.E!_~:~g.~.~FJ.._c: .. ~_§t e l !~.l_...2E .. ~
sente e l'elezione di dooicilio ~re330 il suo stu ........................ 1 .................. , ....... _ ...................................................................... _ ...................................... _ ... ___ ........................ _ 

~.;?:.? ...... ~ .................. : .......... _ .......... : ...... ~g.~g.Y. .. ~.9..?. ....... ~.~.? .. ~.~È.~ .. !~~ ..... ~: .. :.:_ s ~p. .. ~.~~t1} .. ~_i o 21 
del c'.u:::.lo Ò)r·e::;3~.:::::.:· :'.~. ,::, ... proc. Arata -

Interrogato sui fatti di cui al.. ............ _ ......... _ ............... " .. _ .. ___ . ____ ...... __ _ 

[' 1~.~_ ...... 9.g.:.:~}.El:!:.9.Q:.~.j,.Q.~}.9_ ... .:.::j. U .. ~th.~ .. t.0.r.J.!:l:. .... ,;h.~.!: .... f~.ttL.= .... ".:.... risponde: 

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
dell'art. 304' quater 
C.P.P. per gg. _ 

Milano, ___ _ 
n G.I. 



Camera dei Deputati - 508- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_1.n:!i.~.n;,lQ ... 1~lD.:').Q.!].~1.~.1-:S.~ .•.......... _ .......... _ .... __ ..................... _ ........................ _ ...... _ ................ ; ......................... MM 

" .'!'",' 

_ . .:J;gt.!?;J.El.Q ..... Q.Q.~}:!~.Q;;.\.~ .. :;~::-;; .... ;5;;:.;.:J{.;~;.; .... ~:,~.;.~.t.~.~.l:~.t.Q .... ::l.1.~.~;:;.lt.Q.: .... .:.t~~ ... s.1.;i...ç.):li!:g~Q:.L ............... ~:: i 
PLl~~~.,~,i«; .. i·:;. '::'i ,.:,"1.'. 1~.Jito di o.ltro )rOCOtì.L18ilto )cnllente 

noi :ùiei co,lù'o:rbi )reSfJO lei. Procuro. Llclla He)ubblica cli· LIilano 

.. ·)·el"····iC1:t'tl····Ci.tt·Li8li'~'i'···o.lTL'i:··:J€i3t·rbTi'è····llelT2:···S··~·)·~A·~·· .. ln·z·zoT1···I!:·él:1tOl"e • 

_r.e.r. ... ..qUD.ll.t.o .... c.Q.l:tc.er.ua ....... le ... JJ.zi.o.ui ... Ilizz.o.li ...• c.ir.c.o.l.:ut.i...a.ll.! . .e.s.t.er.o. ... 

Vo'31io lJre:'jettere che nessuno r,li h8. 118.i uff±ial: lente detto che 

tali azioi1i, ror:.1i::.l!:lente intestate 8.1180 iUf.«'1 Rothschi1d fossero 

-·;:1'r .. :ii'i"o .. ··~)ai1r·e·; .. ··I;:i··)O:i.;·t·Ic·o'1iii:;·G····i:i'i"o"')i3:i1rc"'1-1oi:i'''11ii'':;lilI'''volu't'o'''u:ni:fet-

_J?~::'~.~ .... ~~.?~~ ... ::Y~.Y..? ... :~~.~.~.~~~:.~ .... ?:?..?..~-:.~:::.~.~~~.~: .... ~~.~ .... ~.~.~?~.:::.~.?' .... ;':.~!..:.~.~.~ ... ~~9..~?:~ ...... _ 
se lo 8.ves~i chiesto alla Hothschi1d certa;:1ente non r.le 10 avreb-

.. be .. ··d·e·t't·o .. ~ .. ··· ........ · .. ···························· ............................................................................................................................. .. 

. · .. ·SO'lte.nto····B;Zl·i· .. ·ini·zi···tlel····'!·919···mi····è···B-t·~~to····eodt.miea·t·o···e·he···:iÌio····~~8:dre 
..... • • • n' t;l2.Gclli ... . . . ..... avrebbe cll.v~r:o tre. ~ 1~~:r.L~ .lO Gue G.Z~Ol1~ cu'COl~u1t;~ ~n Ital~o... 

)~~i .... ~~-~ .... ~~~;·!~~~~~·~·· .. ~~···~~~·~···~~~6· .. ·;;~·~~~ ... ~~:;.~.~.~.~~.~.~.~.;; .... ~~~.~.~~ .... ~~~:~.~.~~~.~.~ .... ~.~ . 
. ,0~ ;;i~·~~i·~ .... ·i~·· .. ~·~;~~i~~~i·ai .... 2 .. ··i:i~·~·~~~~,~i· .. ~;·~·~ .... ;·3m:~·~·i~~;;i· .. d·aii·~··a~i'e·~~~la·: .... 
~~ - . 

··!T13·S'SO'C'llb· .. 'C·O'nt·c·crt1..1aÌ:n'C:rrt"c···c,:rriv7J···c:.ncn-c····l;""l;"not'izi~;"'C'he""mi'O'''':!::1:th~e 

avrebbe l . J l :. J 1 . G' l ] 1 .,. l t' 11' t _.ft'f..'§.Y.§ ....... gD..ç.;J,..G.~.Q .... "'.Q: .... :ç.l.~.Q .... QI'}·.: .. :,~ .... \..9. .. : .... ~ .... Q..z..19.n;J,. .... 9..1.r.9.Q .... s~1 ... * .... g .......... !2.Q .... f?ro • 

Lo se~))i in vie. infordo..le Q::ùL1. contrO)CLrte, ra:)~ìresentat8. ger 
. , 

.. ·iT .. c·2:8·o .... (1c:iI··i·;:;vv·~·:to····z2:i1}i:::51E·~····t;o····42··~·OÙ(j'· .. ··;~·zToill"·cIrc·oIailtI .... 2:Il' e s t e ro 

1ert;~;1.t{) j,1O 'li ;ccor:.li "J..)ly'.li rel,'.tivi C'.J.h'. :li:.:. uocit::-. ll~:l "TlH-
......... u ................. n ............ ' • ..l ••••• u ................................ , ........................................... ~ •••••••••••• u •••••••• ~ .............................. u ••• 04 ................ rl. -

t:;:l;iv::-. rGl',~tiv'. ~-.:U:'...1i~'. u;~cit::: 2.vrci c:ovuto ovvia:Jel1te 12.8ci::re 

_·"·: .. "'':'I·,., .... ~,;,:'· ... ·,.r .... M ..... ;'I:'', .... "".\l' ...... ~,. • .; .. ,,--.;······ .. ·'·1" .. T·1r.,., .... '18·'·· ...... 'C':'1-1"".;.·O····1·0·<7-0 .. ·...,·r.>.,Mt,.,~·tO .... 
<. __ 1\:._ ... ,-, .... l.~c •.• v\,..; l'_.'VVJ,-~ ...... ..L.·,-J .. ".J... ,..J~;_. v_.l. .) .. UI..".J. ".II..J,_I .... .L '- ...... , 

c10cv.·.1ent i 

· .. c·ilG .. ·c·o·il:;èl~·~::;:;·;·c·:;~i:::·:S'I····e····o·o·:c{o·8·c·r;i·:~·:~i···vc:,1.·jo·ilo····aiI·e·~~Cit·r .. uI···i)r'e'i;jei1't'e 
, 

·-,:,...e~·l~·::l-e·.-:··t.: ........ _ ............... u ......................................................... _ ......... _ ............. ~ .............................................................. __ ...... -

" \ "'i .• D.n • ............... _ .......................................................................................................................... _ ...................................... , ............ _ .................... _ .. _.-
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.. ' 
Non nono limi 2l1Jlato Gll:o. Rotl18cllild HG ho limi 1)arlato __ ............................. ; ••••••••••••••••••••••••• _ ........................................ _ ••••••••••••• .1 ................................ _ ••••• : ........................... _ •••• _. , 
con qualcuno della Rotltschild di r~ues.'to azioni e l1ei ~)ro-

_.n ................................. , ..................................................................... _ .................................................... u ....................................... _ 
bler:li ad eS88 relativi. Per la aio. uscita del gruppo llO 

, , 
=~·:llW-~-o· .. ·c-ou~n1:l·~·triv:.:t!]é:ltC···Uj.'r··;·:J.ilto::r"(1o .... in··-.r30T···s····ls····dutT··tEfllute·;········· 

..... .P.orcllara ... e. ... V.ill:o'... .. llQ.f3.C.2. i .·.··di ... I3.in:;t..:J.c.o ..... ,{ls.l ... .Y.9,l.o..:r.~ ..... 9..Q.;n.R.l~.9..o..t.y.Q ....... . 

stimato di quattro li1ilinrdie E:zl me.zzo. 
_n ................... ~ .............................................................................................................................................................. _ .... ao ..... n .......... ~ •••• _ 

Mi impegno rwrnunque a chiedere alla Rotllschild se esiste 

-ao·cu.11e·i~1;·a:zloile···re·la:t·iva····a:···t-a:li····azI·o·i.ii····cTie····i:ir-··riguarar··e-···cTi·····_· 

_ ... -c-bl-i .... i0 .... p0s,ga ... 0t:t:GH~r.G .... il ... ;r..il~-G-io.,;t";\e~ .... qu,;ù .. :cu::.o ... oi ... bpe31"lo ...... . 

anche a farvi avere quanto io riesca ad ottenere. Intendo _························,················,····t·······t·,·················································· ........................................................................................ . 
autori~z~~~J.lk~~eJ.a compiere inclazini presso la Rothschild 

--o···aIti:r··I·i;fltuf:r-··s·vTz·z·erI···rInwl·z·l."iiild'c;'''fTil'''dà'''or'a:'''iièr'op'p'o'inir''-' 

·····a···-q:ualuuClu·e···eommis·sioni···ro-:::a·t-opia··-veniss-e···ri-a·hie·sta···-da.l.J..·lU·f-· 

ficio sollevando da oc-rni responsabilit~Gli istituti bancari _ .......•............................................................. 9. ............................................................................................................................... . 

che dovessero dare notizie in ordine a miei eventuali conti, 

-é .. ··cart·e·ggi····d:c···cu:c··p·e·ral"t·ro···nego··Ti··e·sIs·fei1·z·a·~········································ ............. . 
. -··n:···:premmte···verb1l1e···viene····cl"hiuso···a-lle····ore····1·2T40······trO:!-l~····e5sere· 

_ .. .s.t~.t.o .... l.e.t.:t.9 ~.g .... ?-J?p.~.Q.y.!?:j;.Q .... gf!.J+.e .. J?P.:~.ti ... p..:r.~.§.~.~?::t.J.~ .............................................. . 

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

_·_···········-r···~~···:·v.r.0.::Y ........ :R ....... ~~ ..... ~ .... ~ ................................ . 
S. 

Il~UDlGE 1ST UTTgOI E -" _ .. _.. ..... . ........ . ................•..............•.•....•. _.-_ •...• _ •..• _ ....•. _._._. oi"i:···;.J'f,,;n·iij"'· .'fj;ij._-_ .... - ...... __ ._-

.rvt /UA '. / /I --.-~ .................................... , ..... .,.-, .......................... L··· .... _ .. -
lv 

_ •• __ ................................................................... ' ••••••••••••••• _ ....................................................... ; .............................. n ............................. . 

t C:',r i 
. t-" .- l ··································til'··_·:············ ......... / ...................................................................... ::.::::: ......................................................... . 

"I .... , " I, . c.,:--" 
l. ;. c... !".'. ' 'I: ' I !.'t /.'. 

-1 __ ........ _ .... _ ....•.......... _ ................ _ ...... _ .........•.... :.: ... :.:.::_ ..... _._ ........ _ ....•. _ ................ ~ .. r._ .................... _ ............ __ .. _ .. _ 
, 11 .. LI'l" .-., . :. :. 

. ", li' '. '.-, .,. l:' 
Jl1 • f" 
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C. t .. I: 'l'''' 

.2.2.:1 

mi l'ifC:'rl!"oco·~lla let.t,<:l'a che il ere,dito C".:: ,.' .;\1 

l'; ',ullc:i .,ta e rC'f'.a j r,c-fri Cé.ç'(- èa n~. I ~7r1l't ( .. i;;, .i~] r:i;~ ; 

F.C;:.t1.O nc).l·~~l';.' òc·l (.-!·i~~]~ f;f'C';;·l(· d,·n~. }-,','N'l'l r! . - ',' 

per c;ollfc:ril.nrTi ~ .. " '( ~,.).,:!: 

La nu'nva }<:-tt.-:-;-, I;l: ;':- r.ito r .. ·· .... ,,·:;~-.( jk,- l] : i:=;('<:~l, 
. d" . l l'I l r l ;, :.'~, : r. '(,1(· <11 

t, c- 1 1 ~ ' .. : i . 

. ', 

'l'alt ~·'·'~f'tf. ~Jarà attran)jt.a, r<.-]atlvam<.-r.té ;11 capitalE- . 

~l(;:'r j] !.Ile;. a me e p(~r i l 49~. a Te e lo stat.uto preveder~ :. 

r.j(JJ·é~flza qualificata di alrnC:'Tlo il 60% per assumere delibi, 

rh<: C(Tt:Ò;HlO l t (Irdi né:ri a war:,j r,j st )"azj one. Consf'l?uent.f'i.'<:!",·.!- .' . 

{"n'N'fa il d~~(;~tto c'lf")}~ n7.:ioni òf'lla~]ZZOLl [D]TOHr ~~ 

da pArte dr:·lJa C'C!~tltu<:nda f;OClc.·U" G\w~t'ul1irna gestiTi:'~ ~'.~ 
~,rl:S('I,~a nella stt:"~'5" hIZZOl.l EI)]'r('l~E .~.J'.J... in linea <.:(.':, : .. 

L~ziDni di st~tutG. 
, 

Ti conft-rmo al tresi. C'hE- uve l a }~C'C~ et i, chf:' "I,òn'mc a C'l:~~ j: " .. 
fo!.>se in procintc'. di ('f:t'1'C'l1 ;,r'e j l l'if.C::.t te, òf:Ì J ·8~~.· d~) (:,;: 

della RIZZOLI EDITOH[ S.J .• I.., (,f:."ri1'C.;rr:~ h, qllf-j r"":I~I,tCl c!h . 

sorelle. c~mcedendo un t~'!'n,ine di a)r.,t:-l'Ic; ~,~. r:: .• la pO:!'»:: :.', 

di réradersj assc:gnàt.arie del '30~ del copi!.i:).f sociale èel~ .. ~ ,~.J'. 

f'ocietà che esercita il rlscat.to contr'o C'or.testuale 'C1J:'rt;E;.:,:·~:' 
n~ de Il Cl ):Jr·opor .. i ona) (:- s(,!':,ma occorrente per i l pagamentc. Ci l ~ ... 
\C' COI7,'nE: re i ~) e • 

Ove Tu sia d'é2cç0rdo su qu~n~o precede ti prt-fù di 
J..ff(~t t.u<Jsalllen\.E-

" 
comu~,5.;: ,.' _. 
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ANGELO RIZZOLI 

I, • 

l. 

29/1/79 

Caro Alberto, 
in relazione alla cessione a mio favore dell~ 

azioni RIZZ0LI EDITORE S.p.A. Ti prego di indirizzare al
l'AvV. ZANFAGNA la lettera del seguente tenore: 

"Egr. Sig. AVV. GENNARO ZANFAGNA 
"P.zza Be'lgioioso 2 
I,'MILANO 

"La presente per confermarLe che a semplice Sua richiesta , , 

"sarò a trasferire e a mettere a dis,po.sizione 'delle persone.: 
"e' degli 'EnÙ, c::he Ella mi indicherà franco valuta le azi~ni' 

, ' 

"della RIZZOLI EDITORE S.p.A. siano esse già a me intestat~" 

"o di mia pertinenza in relazione agli impegni già assunti, 
"da'mio padre ANDREA. 
"Le preciso che dovC:'ìldo assumere nei confronti di mio padrl-

I 

"1'impegno a ri,conoscere a favore dello stesso ,l' usufrutto 
"vi ta natural durante delle azioni di cui trattasi. ident.ic o 
"impegno dovrà essere formalizzato nei miei confronti !=lull;;: 
~persona o dagli Enti che ne disporranno. 
"Cordiali saluti. 

"{.to Alberto Rizzoli" 

Affettuosamente -

" 
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• '. L, l ... 1 o "I I 1. l o L I 

'.,' . 

29. 1. 1979 

Egr. Sig. 
avv. G'ennaro ZANF AG NA 
P.2a Belgioi oso 2 

MILANO 

\, 

La presente per confermarLe che 
a sempli ce Sua richi esta sarò a 
trasferire e a mettere a disposi zio_ 
ne delle persone e degl i Enti che 
Ella mi indicherà franco valuta. le 
azioni della ruZZOLI EDITORE S. p. A. , 
siano esse già a me intestate o di 
mia pertinenza in relazione ag1i il]] 

, pegni già assunti da mio padre AI!. 
drea. 
Le preci so che dovendo assumere 
Ilei confronti di mio padre l timpe
gno a riconoscere a favore dello 
stesso Pusufr:utto vita ,natural du
rante delle azioni di cui trattasi. i . -
dentico impegno d,Ovrà essere for-

. I. 

" .. , ..... , 

JI. !' t '7'-r ''''''ì,"":l l 
-..l''' .. , .. " 

_~J_ ~ • )) 
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" 

)kJJ 
, , 

o, 

o,' . \ ~ ì 
- l 

mHli zzoato nei miei C01Jf)'ont i dalla persona 
o dagli Enti che ne dispOl~r~nno. 

Cordi ali sal uti. 

·i\I~1 
/ L.',;~ 

, ,~. , 

l 

, .... 
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:-i~~:.>;. ". . ... : ... ':". . .. ' . .:. :' ," . . T ',., ~ .. ' .:. .'. '.:':.; :.~; .. : .. ~~:·:·:,>~.;;§;.:·::>·/0·.-· .fJ 
·r':.·;~ "~.'." ':.:';~:'. :', ,:", .'~ ''''''':',SltlCho J ... egt.Llc. Zanfagna' .' ;:.:.',;' ,:',: .. ·: ... · .... ,:·· .. :~O 
~;~~.~~ì·~·:::.};~1~·,! .. t,·.::· .. ~-i.>.:.~ é,,~, :.:~~:: ... ~ ... ~t.':,,·~~ /.~ .' . '.: \.~. ',.:~' .. ~.': ~'t • ~ .: ~ .:' ••• :~1: .. : ::~. :~~,~.~:);~~:, .. ~~::.~,.;.~.~~.I:; .. ;:;~~c":,::'· 
.:;, •• '< '/~' i··~V .. ' .. ' :., ( .. -:., 1, •• 20141 }'H~;Jllo·. Pl" :l.:LQ. Dd gl 01 OSO, 2 - 'l'l..'luf: {~4 .2G7· 781.:n 3 ";>;' :; . I;::: ... ':: .,:' .-.j',::-:' .~. " : 

f~f~{~f~~ti~~1~i~~i~*g~iw}~f;i~,~~:\;:t\~;i~.i6f~~f:i~r~~~~~;{{i~?~fH~~;:~1~;!~\ti'~1,(:: 
\f;,:;,T:Gu~~;i;;1~~~i·I~:·~~:'~~~ i.~ ~~~ .. ~:~:;: :;~~. ~;). ~ 'i~ ~ ~ ~,;.,\.~::/~::~.;::~.: :.~.~~'!]' ;~~~. ~:::!;y'~.~~~; ~,~.:;' ~ :~hi ;·~:l;,}~l' ;?~ .. ~~~ ~~.~:~~~ ?;'.~~??:~ . ~.~ 
r\\~':ruCtl ~ \\'1~".. . .. ~ .. :.: .. :~~. "t ~~. f.;:· ~:i:;',,, g>~i:;~!:"t"; .(2:'\ ~~ .. ~ ... ~ '"t' ~~\ ~ • .':: ~ ,~/~~I\.\~,,\)-. .;.~?~.: .. :: ... _ .. ~"'.::,I.;~~:,:;\.. -:j> ... ,');:.;.7 '" ·~~.~:·:·~.~,.. .. {7j:':-r; .. :: ....... ": .~.:. :. f. '-t.. \ ~,~ "; •• :.~a . ~l}~~.~ " .~ .\::" ~.'\ :~l ... ~:. (?~ / ."~~;, 1~a • ':"':""'t~~~: '!.~" •• : .. ,:,\/~ I.:~ \.f ~ ~:,!; :Ji -: :.Iti;·;'~"~! '~;~.J':~", ~ .. ?:~ ~~-~. !.:.! \::;.: :'~: ;:',1 ... , ':1';;.t i',: \,'.i. :'(;:"'; : a .'. 

~:_:," .... :l .•.• :~ 'l'. ~~~Eg{\,:· .slg :;' ALBERTO. RIZZOLI .,.:.: '.:', : .. ' . ..:.:'.: /:, ~.'\:>·l\· .,:.' '. : .~': .:.'i, ~.,~,~.:~;: ;':;"'.: :.:: .. :'. 'r, ''''c;: .. / '.lo!. }':;-.:,,: . 

mi*~t(~~f~[~;~;:~~Jl;~~~i;;~;;~;~;~~:;~:fo~}~i~~,(~{hltl~;W:~:J;s:~j~~Wilf{~lì~~i~lf;{:!;&t;:~~>. 
:1~~r:f1r{~~~:;~fJ;~:~· ~~;:~ .. :i/ i1 ~6~~'~ici'~ f~:i~p'~:;;~~~~·f:é·~:ri;~i:i·~:~·~:er:E~i··~ ~ ~i .: ti ~l;"~1~'{ ':!t2'~'11 ~ J~H~ 41.~;}~ ;.·:ii~~~: ~~:C:;:;~.::? : ~i 
-:r.$.i :":~ _.:~4:~\, ~ ~A. \~I;~"~:"'''\ t'~i i'..!·u;;, ':;" . S'_ • .': ••• ", •• -t~· . ,/ .. '-:.":~ : ~: ~I,:· •• i. I l . ....... ~~" .• ··!;. .. ~.\I.:.;·:·'·!,'" t' ~ "~ .. ; ':.I :;";' .. ~-; ~ ..... , 'f~" ,< ./'::~ i .. : ").~ I,:... ... <; •.. ~~;;.,\ :~' . .i.1; i.:;:" ;:";;'~"',, } ... \,.,: 
t .~·.~l~.F'r~~~ì:- _'~>-1fitt,ere ,·'d i' d:i mi ssi oni', d all~:'!=ar:l,ca '-d H'l\ÌI1mih i'S ti:'a t9-re'i-d~1 rfi;'I<lZ::";\~"; ~;·;;,:,;'j::::ì":;· ~;;::':;,:' 
·.~~~:t(;.":.:: f •. ~:-7·f ... C', \"1 ........ : ',:~ •• ~-: 1-,iJ. $~': • " •. : ~ •• e.::.,: :",1' ~'..:... _ '.'; \ •• J.,\: , ...... " •• "f A}:.' ~ .. :.:..,)..~ ~·:f.;.7··::. ... • ; ~'r" ~":::1 .~ '~·""'i:.1 ... .,~ <l'''';:'-Ij~ . ~ " •• :\~·'.~~~;~· .... :·\<\.:.t ! .... ~: ... ~.:' ,/. 
~·.èi~:Jt~i:il:i·iS. 20L,r, 'E; rurOR.E' ~ •. p' •. a·;:\'noriGhe· dal.1 e,·.:'hl'v:·est)., ture:: da.; :t;:ùttè.r!::l.~·.~altre:,fso.,:;~:·;·:;:,:~.:;·:'{~ ~ .. >. ': .',' 
~." .t.;)., .. Ji~.!;~~h. ",.; "":': :-::~"'·.:~f; -: "':, ~i'. "I .;.~ ......... ··~ì. =:. :~ .~. ;' •• !~;.' ........ ; J i,.:," '\ \!' ',.'j." ~:-:' t":. ;'":": " f .:i;"'~· '": )~:~~f.1.::'::~; ~,lIiPi' ~~ ... <.t .. ~ ... "T:~ ... :trl:i""!I~:...:-:;:.~ «-::-~":fh~~- ".: j': 
"~~~:.;,'~;!/l'-i .. !.:(a~tq. collegate "0. comunque' ~onne!?se' ,a'11a' pr~ma;.;: .. ;.:~·.·.;·:.::·.,~;! . ..,'1:'h-. :I;;'·.~<.',::i:r·!·;·'··,:~·;··;.~:~~.·.· ... -'. , e, .t?~:~~"':1~i:;(, ...... : •. ~ ~~ ::".~ , !.;,~:: .... ~,; ·.b·~ .. ~ r:r,: .'1 .. ,::/,:' :t ....... ' ...... : . , \ .. ~ \, • - .:,.::"~ ...... ~t •• /: :'1'" '.' ~.: ~ .: ....... ~";·,l:. ~01~\ ~.~ ~~ ;.:~~~.~~: .. ,: !·~~:::.t J~ .. ::.:.-#.:;.,: .. ~ ... ? : t.Ff:: .... ~·,~ f:..!" .. 
;;~.:~t:;::-~!.-:i.'~.~;~ .. !;.;:';-:.ì::; ... :·;L-e. confermo .. ch~::per"quanto .,;:;oncerne ··la-.:operat'l vJ.ta· del 'le.~;~;"~,~,·~.:·:r:;"·;:'..·' ',;; . 
~.~ ... i') ...... ;,,:>,\.."::' t.· • .IJ; ... ~ .. ~,!\. t·";'\~If"' ••• ·', .. ~': ..... '"", .' ••• ~' .. , " .rl·~!'~·;·o·\.~~·,,···"'·\"".,···~o~~4 .. ; .~~q '"; •••• ';,~:.:.,. ···,,· ..... \~.~·~f1:;::...:.·:r..~·!~ ....... u 

tt:~q!~\:)~:,~~~:;d.i m~ss.~:pni ~ d~l;la :RI .. ?~O.LJ~: ERl'l'9.R.~: . ~~,' .s.tep~ie::'~~rl:: ,~a~.à~~.9··: ç·P'!n:UDq~·e· .. ~;p:r,,;l;'~::~:::~<.;;!:· 
.;~l\""t'f'~'-' ... 1.: ... ; •. · . .. ç: ..... , .~t'''':". <ot, "~" •• ·e •• Y'·.~ , ...... ""~' : " .~. ~ '. ;,. "\ ,,".~.' !~, r ~,~j\, •• (. ;;' • ~\~ '. :'. t.'·· G·.J.:'~~: ;':"~·o·"~."";."'·' . 
:..~~;i·\~~·I;i· .;'·~e····effieacf·:prima '.di·;·3 mesi- .dalla···data 'odi'e;rna':'ph='avverténdoLa"PEf'!~i".::'~':"".::::;·~:;' '. 
roi·.1~~1.~1·~~J::,ll ,~ .. ;r.:: .'Cl' ~'.t: (~:..~ ~:!: ';':~",~:~.:.~~: /4>i~"': ~~:J:.-.;,..: ·r; ".~~ ,~ .~. :1 .. "'j' j~ 4t<:. ~~:;~::.: ~.'~ ~~ .. ~.~. ::4" ~.; o :"~:':. :..: ~ !~".::r~ ;~i'~: ~'t~r:::t ~'~J~: .. . :-.. /-- '::.'~~ ... D • .' '--; ;1 :~~:~l;':~ '~.:~ i'.:~ .. · 'e 

:r~~$ç-il?~ ~\!i~~·; .. ~~ttmp'o~ :'0';;'''::5: t ;.;v.~:~~~;..:~"'''~!~ "f:~:~i;'i~~~:!.\/,\\':~;.1 ;'",:: :'1, ;~~.:~ ': .. ~ ..... ~.;;~.,loQ;~ .. ':~;~~',,"1 >:"~''''::\' .. ~ 1~:\" ;\:"" ~':L1:- ~\.l···:~~rir,:~~ ~~":'~ '.'", .~~.:':ft;··t:~:·: " ... r:.: .... \.fI.'I. ,·t:!' ,J,." ".I", •• r" ;"", '~Jl i -'~'. " ~'1"'~" ~·I. Ili J ., P., {:";o' . .., j ~_. r~. ' ....... ~.\. ,j. ~<I ,~,..I; ... ~ "'\.; ••• ,:;. , • ..:' ... '"",'''l t .. , ~ \.1' • l' ", •• ,,\~" • ... 1f. .• ,. i''';'''' ~.t' ~"41\ - 01> .... - 1.";0",,10 
.. i.J " 

{:,~\t~~·.r:·NJ<~.};.~'::~'~~.Òf.1:0 .·p.e!-,~.a). 't~ç:: .~u~ori ~z~.to~·~ ·;.Ti {;!rrfP~~J f! .... ~e] .l.a:: P . .a.t;a:::a],::. :!!l.~!1 .. ~'~':;~/:.~~:;"~<~:::~ : .. . ,,~~ .. ~..:o .. "" .\ .. ,.:::..~.I."'t~.,.~ ....... ,"'04~."\,.)./.iJ.; ::.·~It'.; •• ~ :-.tt ... -t .... !.,1~I.:';:. " .... :' .r ' ... ,/1 ~ · .. :~i.':""""'I···''''':'''''· :~ .... ~ ~.':~'. t.; "jl" .. I~;; .. " !.~. -.' .. , .. '.~.~.:.c. o.~ : .... ~~ ... ~f;-<~ .. \.ot~ •• 

F·,;,,::r.r~~'l!.Ji.. ···f.:to "';·iri-:';.cm. "dovr'anno'(èssert;:' 'rese '.oQp~rati ve' l e: dimlssiQni'<'$ tessE:·':,~ .... ~:1·::f.·(~ ~:·i"'·;-~:; ' .. -
jIII~ ~~:.:."~,j/~At '\'t~' ~~! /. ;,,\;:~~'.~ ~~ ~' .... : .• :;e.:~: " y ..... ~:; ,~:;. ...... ,;. ; . ., t/.-;': ••• !' I " . '. : ',. ~, .:. :;.~." ,.,....-:~ :-. t ... . ,' ~:: " \. ",';' ,.;:: j-' I.: .. : , 'f' ..... ~. 'i: ~ ... '. T j.:5:.'~',"':.~; ~~;::~~! .';; ~I(tv" '.~ ::'; I;.N. :1 
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" , , 

t; 
, 

29/1/79 

Caro Alberto, 

in relazione alla Tua del ~9/1/79 resta 
inteso che, ove dovessi esercitare il riscatto del-
1'80% del capitale della RIZZOLI EDITORE S.p.a., mi , 
aSSumo l'obbligo di mettere a disposizione delle ns. 
sorelle il 30% della detta percentuale a' mia scelta l. 

ahche attraverso cessione di proporzionale quota in \ 
u~ capitale sociale di costituenda società che do-,,' . 
vesse esercitare' il riscatto; è di tutta evidenza che 

, le sorelle dovranno, entrQ 30 gg. dAlla comunicazione 
, versare, in via proporzionale, l'in~orto necessario , . 

per l'operazione. 
Affettuosamente 

" ' 

, 
\ 
~ 

• -"1,,/- o-~ 

" , 
\ 

, , 
, ' 
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lo l i'! I.f 1 C H I 2 7 o L I 

Caro Angelo, 

,,
o' 

29.1.1979 

Ti prego di controfirma~ 
mi la copia della presente al solo 
fine di tenermi sollevato, oggi per 
allora, dagli impegni che congiunta-, 
mente dovessimo assurnel~e nei confron 
ti di ns. padre, in relazione alle 

I azioni della RIZZOLI EDITORE, S.p.A. 
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ltIZZOLI * ]~])Il-'ORE 

~r'7'fO"O: :AS88 o '"O 

• 1c.IC :Mil,.n,. l J3" 9 Riuolml 
• 1'8T'!,,,mil . l Pr.riodici Riuoli - J.Ii1A1'1o 
ron'o Corro P ... , .. l, N. J/n?6 
I ... 
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, , 

l' ! .. ..... 
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" 

Soc. p. A::: • • CANTALE VERSATO L. 5.1.00.000.000 

-, 

29/1/79 

.. 

,', 20132 ldi/:. ... 
Via çillillllltCCJIÌ&J, • 

C. C. di Mil .. no N,.~', ' 

TriL .. " .. 1 •• /i .: 
'RIsulTo Soti"" , Il, 

' . 

.. :'.' . 

" 

'Egr. Sig. ALBERTO RIZZOLI 
, MlLANO 

:0 ';;.1::'~!'.~',~: 

.:::j:i;;{. 
.: \':::.':;:~(~[~:,:~~'~:;: , 

, La presente per confermarLe che. non appena avremo '::~;:':;;" '.';',' 
provveduto alle formalità di legge ten'de~ti al cònferiment:~:';:~{'::;~:,,' , 

, , .", ." I." , 

in due società di çapi tali dei, terreni. rispetti vamente'di ; ,~,~:, .~,:; ::<" 

pertinenza di "Villa Rasca" e di "Porcherall , Le trasfe~ire':::, .~·;:/;'~>:.~;~r::. 
, • e :: ••••• ....... '.t.~ . 

mo t franco valuta, godimento regolare, le azioni costi tuen-:-:' .. ::' :;:~;';:" 
'ti gl'i interi capi t~li sociali. .' "0 .:. '::.'~.:',:~ 

D~stinti saluti. . .. ; . .'.:.:.:' 

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

r 

\ 

t" .: ... 

' . .. .. 
... . 

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

" , .'. 
,'/ 
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i-(l~:,;~ () J~l * ~D l'l 'l ) l-eli, 
'S"r, l', A:. - CANTALE VERSATO :r.:S,100.(JOO:Oòo 

l,fono. asS8 
fu J,I il .. n ° • $3119' RÙlolmj 

l'S,,·tntnj. 
'. 

ViQ Cil'ila,.tC.:L. 
C. C. J; ),Iil",,, .. ,!;. 

P.ri .. Jici Rù ... li - ,},filano 
,n'o C"rr. 1'0 .... 1. N. 31n7& 

T ,il'" .. .:.I, .1; _.' 
~gu'ro S .. ,;.,,, : •. 

, . 

.' 

' .. 
l,' 

" I 

' .. 
,. 

Egr. SIG. ALBERTO RIZZOLI 
MILANO 

-

29/1/79 

La pr~sent~ per conf~rmarLe che la nostra Società 
andrà ad atti varsi perchè', sia pure in tempi successivi e con
temperando le esigenze degli Istituti di Cred~to, questi ulti~ 
mi abbiano a dichiarare ncn più operative le garanzie fideius-, . . 
sorie a suo tempo da Lei rilasciate,' sia a favore de~la no~tra 
Società che delle contro+late e consociate. 

Ci è gradita l'occasione per inviarLe cordiali.salu-
ti. ' 

. , 

.. 
.. ~ . :··:.JR':' 

, 

-"'1/"-. " 
" / 
\ 

I 

, ;(c\~// /lì I I 

W ~/ 
. ~ /", , . (V' 

I 

" . . , 

1. 

. . 

" • 

.. ' 

'.' .. 
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I. r, ',l'i O "I l ? o L ! 

Egr. Dr. M1NO SPDACINI 

Via Pietro Mascagni i4 
201?2 - JoHLANO 

Caro Mino. 

29 Gennaio 1979 - -

in re]~zione al con~~ b) deC1i accordi j~\ 

con 11 J;.Vv. 2&nfagna, di cui a11 CI l ett.f:ra in data, J J .i ' 

sot'loscr.itt.a da mio paòre e diret.tés ,allo st..esso.J.vo.:.: 

ed a Te.o Ti informo' che l mandanti de11' J,.\,v. 2ani2g~'.;. .' 
"t • . M 

provveduto ad assumere con me un nuovo'lmpegno in~s~ril~ 

flf: 01 qudl0 della )ett,t::ra 29 Lup.1io 1977..a:firn.o C:t-:'':o'.; 

C"on,mé::rciale diretta a mio padre, a me ed G mio frall'1i" ,_ 
, ° 

berto. 

rf'l'tanta sei senz I al tra autorizzato a °consE:gnarE:' a11' i: . . ' .. 
'lo Zanfagna la lett~ra di rinuncia al ci'lato jrnp~~~~ I 

dlto COJnlherciale 29 Luglio 1977 d~rJ(JEj'lat2 fjduc:l~ri; 

,& Tue mani.] '11/10 scorso e :firma'l~ da mio p~dre, ~l~ 

t.ello e da me. ' 

Cord.ialmente 

(Angelo R.izzoli) 

'. I . 

\ 

. ~. '. " . 

/' 
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,\:": Gl'lln:,I'O 7.:0 n r"L'lll1. 
V\', Ciil,U Wc 1'1)(,1" ,. ..... 

. ' :.~~~.: ~ ··~:/·~:rh\:.·~.: : >, . 

.... .. :'.::" .... , Mi::~:J,Jj~~~i{t~I~}f~~~' "0 

l' 

o~ 

" 

I,. I 

l,' 

. " Egr • . ,. . Sig • 
. ..Avv. Y.INO SPJ..DACINl 

\15 a Pj etrò .Jo~nscagni 
", ," ". 

MJLANO 

I,', 
" . ... 

," ..•• t." 

.. -- . 
• 'J. 

. . . "'.; :'::Y1:i~';:;~i~:'~ 
. . . ,,' ~ , . 

,-
. . 

" '. 
'·,4;. 

gi usti gl i . accordl l.ntercorsi Ti· confermo .. ;.,' ' .. : :~, ~';'.~".~~.~'-,' ~ 
che Tu mi hai o.egl consl:gnato lEI lett.era 11/10/78 a :fir';'a J>:n-"-;':,::. :.:":'(:,,~~~:':.)::.:,' 

. . "'\. 

" . 

dreo, Angelo e .A.Jberto •. òiretta a) Credito Cùn.nlercia1e. -con. la ... .. ... ;-- .... : 
• lo I 

qUi11 e· i J,lrenomln&tl h&nno 1"l fIImc) ato al cl) 1"i 1. t.O ) oro spet 'l'.aT.1.e 

in base alla stt:ssa lt:tten. de) Cl,'edjto Comnll:rda)E:- 29/7/77. 

Cordialit~. 

. .' 

'/ 

(Avv. Gen~aro 2anfagn~) 

.'. ' .. 

__ o .~_ 

,-... 
a;. ... 

~ , .".: 
. 1 " 

Co ••• , • 

" . 
", ~ . 

I 

. , 
.::':!~ :~:.". \' .• 
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e' ·a·,' ( .. ~~. ~~:':~'~ : • 

.. 
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; '," § , 

r ••• :.: .... ~..Y.:::. 
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..... '.; ~: . 
," .. : '., , 

o. 

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

l 

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

., 
.. '; ~ . 

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

o. .. . ~ .... - ... 
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;'::,.,,', ,Esame di testimonio, senza giuramento 

;, :,' /' ":' (Art. 351 Cod. proc~ Pen.) 
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-.t;;. 
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~::,: lo· .... ', •. 
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'. 

?' 
,;0--'';';: • 

~ ': ""<..' 
, t. '. .. ~: .. : . 
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(;'ti'\_ 

'. 

•. 

.... 

Uod. 62/81-la Commerciale 

Affoglin. N ....... ~ ..... . 

L 'anno mi!1en,ovecentottanu:,:t.;r.~ ... __ •. __ ,. ..... _._..... il giorno ••. ?g •. ~_. ,. ... ,.,. ... . . 
del mese di .. .'.3.tY.:~.mg ........................................................... ad ore .... JJ . .J .. ?.9 .......................... '. 

Avanti di noi ........ )?:r.~ .. Af!~~~Q~3J9. .... ?J.~.~J ........................................................................... .. 
Giudice Istruttore __ ............ _ ... u ................... ____ ••• __ .. _ .... ___ • ___ .... _ ... __ ._ .. _ ... ___ ._._ •• __ ••• _. ___ .... _ •• __ .. _._ .... _ .. _. ___ _ 

. . '. l;'i~~ia. . 
assistiti dal sottoscritto .. 9Jll ... P.:r:: ~ .. J~~. !! ........ ~~.Q ... ::.ful>.Ql.t.ç.Q .... J.tn;t§.t.?.:r.Q 

E' comparso il testimone seguente. cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 351 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare ·tutta la verItà 

null'altro che la verità e le pene stabilite 'contro i colpevoli di falsa testi. 

monianza ................................................................................................ : ........................................ _ ............. .. 

~J;.~ ..... ~!:T.~.~.~ ..... ~!ij~ ... g.J;.~9.Q.~J.! ..... !?:~_~.?l ... _~J1~.1fl:P.:g ... _~.!.....?.7L§/J..2 3 2 

res. a Monte Carlo l',1illefiori ora sto trasferendomi. _ _ .............. _ ................................................. _ .. _.1 ................................. _ ............ .1 ................ _ ..... _ .......................................... __ 

al Park Palace di I,1ontecarlo ~ O "'~ Q.b\to o. Cdp te r-ròT -e·-t·l···tY\t·o·· .. .,···'iiiii" .. ffi.lJi.'[4i.·j1·;c; .... ·;;: ...... ci't .. :;,:·-::t.·O·17"':{.· ...... : ........................................................... -._-

Devo dire che mio marito Andrea Rizzoli non mi ha mai ------_._ ... __ .................. _ .... _._-~._-_ .......................................... - ... _ ... . 
messa al corrente .delle vicende della società. Per 

antièa tradi~ne familiare le donne dei Rizzoli sono 

sempre state tenute in disparte rispetto ai problemi 
_ .... __ G ......... u_en ••• 6 ................ ___ u~ ••••••• ~_oe.~ ... " ••• _ .......... .,.u .. u.u ........ u .......... n •• u ........... _ •• __ .... _ ... _ .... __ .... _ .... _ ............... _ .......... __ _ 

della ge'stione dell'azienda" Non s'ono in grado di dire 
.................................... n ........ oeo .••.• '0. no" .......... u ........ h •••••••• O& ••••••••••••••• u;.~ ••• n •• n .. u ••• :.u .................. u ................ u ............................... _u._ .... 

c'ome fosse ripartita la pro'prietà. delle azioni Hizzoli 
......... u ............ _u_ ......... _ ... ~ ....... _ ....... d ................ _ .. n ............ "' ............ uun •• u ..... u ........ u ... _ .............. _ .. _ ........ ___ u._ ....... _n ............. _-.. ....... --:o-o_ ......... _ 

dépositate presso la banca Rotschild di Zurigo. Non 
_ .. _ ..................... u ... ~ ....... _ .... n ...... _ ............. u ......... W4 ............. h ........................ ~_ ..... u .......................... _ .. n ...... h._ ........... _ ...... u ....................... _ • .,. ..... _,,_. 

mi risulta che mio marito Andrea avesse rapporti con . 
.... ............ u .......... n.' ......................... ~.40.04 ...... H ............... ,. •••• _ ••• n .. u.u ..................... u ............... _ ..... ~ ........................... u ...... n ...... u .................... .. 

il Sig. Bruno Tassan Din che, peraltro, non vedeva di 
... ~ ... uu.,.." ..... 'H •• ~ .. U ••••• ~ ••• u .... ~ ••••••• ~ ........................... OS .......................................... U ....... 8 .. ~ .......... , ....................... ~ ••• ~ ............................ -_ ........... _ 

di buon occhio. lii risulta che mio marito conoscesse 

Umberto Ortolani e che lo stesso' lo abbia invitato ad 

iscriversi alla massoneria. Certamente mio marito ri-
..................... u ............................................................................................................... n .................... u.~ ............................................ n .... u 

fiutò l'invito perchè diceva che un editore non p~Teva 
...................................................................... " ................................................................................................ n .... ~u ••• "" .................... _ ..... _ 

appartenere a C"rup.pi di ori~.ine equivoca. l'.1io l:lari to 
4 ........................................ U ••• ~h ..................... _$O ........... ~ ......................................................... ~ ................. n ......... u ....... _ ••• _ ..................... , ... __ ... _ 

Jni disse pure che conosceva Lic~o Gelli per averlo 
............................. ~ ..................... , .......................................................... u ....... u ............................ " ••••• u ••••• ~ .................................... 08 ....... . 

incontrato una volta. Hon mi xi: risulta che vi fossero 
........................................................ u ....................................................................................................................... ', ............................. -

particolari rapl10rti fra l:1io marito,e Gelli ed Ortolani. 
00 ••••••••• " ................................................................................................................ ~ ................. _ ... _ .................................................... -

Hon sono in grado di dare notizie pi\ precise in ordi-
................................. ~, .......... uo ........................................ " .... u ................... _ ............................ -:. ••• OU ...... H .............. u ........... .. 

ne alla proprietà delle azioni della Hizzoli e cort1mlque 
......................................................................................................................................................................................................... " .•. 
in ordine all'aspetto societario della Rizzoli medcsi-
...... w ................. n .............................................. ~ •••••• 40 ••• _ ................................................................................................................. . 

ma. 
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l. I 

T' :J;-'-r" 1',-1 al' ..... t "" "hl ... ~ l.-..t t •• _ •••• .bI. •.• 1l. .... -I..l.C..l.Q. .... C. .. ll.e..~.ç;. .... h.. . ... Q. ..... ~.e.s ... Q ..... Q.ç;. .... !?:J,;.};).l.f!, .... ~.ç;(..r. . ..!.!'Jc •• Q ..... C.Q.u .... c..e.r. .. S .................... .. 

persone eli 1.l.l"1 cla:noroGo episodio che dovrebbe accadere 

dal 16 al 23 [~.iuGno in Italia o all'estero. 

-·-'~t'n·· .. ·ttn::i"t·è····cti·clrntr .. a··! .. 't····è·lìet·t·iV·nlneriit·s· .. ·I1o····'ù·ét·t·o··· ·qualc1Te···· ·~·c·o·sa: .... · .. .. 

_._ .. del .. ;gc.n~r.!3 .... z.ll±rul.rfml .... alludel1.dD ..... a.l, ... t.e.s.tame.lltn ....... .aJl.?'. i.. . .D.O 11. ....... , ............ . 

proprio al testaraento ,r:la àd episodi eventualment'e acca-

duti dopo la morte di mio marito. i'.1i riferivo ad episodi 

...... ·-ar··nO'ri .... granèIs· .. ·Ifiip·o,r·'tanz·a;···é····c'ornunqu·s·· .. ne .. ··'];iurlàvo·····iu·····se·ns·o· .... · .......... ·· 
_ .. _ . .ir.oni.co ....... non .... so .... di.r.e .... .con .... ~ac.i.g.ion@ .... .a· .. chi· .. ·abb:ia ... ~·i,f.e·r.·i:1;o·· .... · .... ··· 

di trili episodi. di cui non so dare altra spiegazione 

o precisazione'~ 

........ ·r;···il"f'I'l'cI·o .... a:mr;1orlàc·e .... la: .. ··t"e·st"e·· .. ·u .... ·éffre·· .. Iu· .. ·verI"·Hi .... s .. · .. so·spe·iicf'e .. · .. · ........ · .. · 
~ ....... i:*ndill[Xx«15at;kGxm* .. ··1 .. !.esame· .. ·t.e·8-t·iraon-ia1:e-.... pe:t" .... i·l·· .. t-em~ .... di:·· .. _·_· .. __ ·-

r~,.,_ "-}?~---, ...... _._--_._-- ... _····_-'t·~~=~;--l·r;-'-D---k. 

~>~--~:Ei:::~~~·:~::·:~~:- 1-3 ~~=n~····~~1!~·::~t~:m-:-~~:: 
•• _~_ .. _ ....... 4 ... 4 ......... u ...... O ••••••••••• 04 ................... ~~u __ u ...... u .......................................... ••••••• u ........... u ........................ & •• u .. .a •••• u ............. n.u .............. u .... ~ ........... . 

alla presenza dei Giudicd.. Istruttori Pizzi e Bricchetti e del 

Pubblico r.Iinistero Dr. Fenizia. 

·_· .... ·La.·· .. t·e·r:l-t·imc)1·te·· .. v·ie-n-e·· .. i:nV'itat·a-·· .. da~l··'·u-:f:fi·c·io .... a; .. ·"Ch±a-rire····se·· .. ha:·· .. parti-

_ ....... 9..9..;!;.?l:E.?:: ... ~.;!;.t~.~~.9..~.~ .... 9:.~ .... E.~f.~.~Jr.~ .. ~ .... J~?: .... t..§.~:t.e, ... 9:.~.9.h~.§..~.9: .. ; ...... :~ ..... Q;r.P.: .... r.gmm?nto 

che ho parlato di questioni per me molto rilevanti e c:}amorose 

con riferimento alle disposizioni testamentar·ie di mio marito 

_· .. · .. ·c·he· .... s·e .... non ··err,o .... pro}Jrio .. ··oggi .. ·IJOm·ert·gZio .. i .. attraversO'· .. ·!"1-B:pe'Ttura 

......... g.!?1. ... t..\?..§t.~;')1..~n.t.Q .... i.lli'1iID.Z.i .... ~l .... n.o.tJli.Q .... G:u.as.ti .... di ..... ~;ril~llQ., ..... P.Q.tr.g..un.Q ... 

essere rese note ai terzi. lo però le co~osco già poichè mio 
·· .. · .. ·;~·~·it·~····;·~·:··~·~··· .. i~;· .. ·p~;i~·t~·· .. ·~~·~~d;····i~··· .. h~· .. ·rl~·~i~tt·~·_··~·· .. ~·~·~·~· .. ·;~·~·~·~ .. · .. dire 
-...... c·iTe .. ··'i .. ··i.'lm:~ .. · .. fi·Cl·i····:till"~·élcr .. ·e·è1·· .. :\Ib'e·r·t·o···'I5r·ove-r:;afuTo .... ri't·engo· .. ·una· .. g·ro s

........ s.i.s.s..iìJIl .... <l.e.luD.i.o.n.e ..... p.Qic.hè .... unicha ..... emli ..... do.v.r.er.'1l11O. .... e.s.ser.e .... .in .... a ... Dia 

fi~lia .. lo im;na,gino che questa cosa sia ~mramente clamorosa 

e non escludo che abbia potuto pronunciare la frase" ci scappa 

.. _ .... :t:r .. ·lnoY't·o·TI .... ·iiy· .. s·\;'fil'so .. · .. o·Wla::i'e·::i't'e .. -Tron'iC'o·· .. ·p·ef .... e·vI'iI'e·nzI'are· .... qll'cTla 

•. __ .. c.h.e .... r.i.t.eng.a .... :pD.s.s.a. ... es.s.ere.: .. la ... as.pet.:t;.at.iv.a ... .c;l.e.i. ... ;f':;i.g.l.i .... e., .. .dQ.,i .... t.e~·zi 

rispetto 2.1le ultime volontà di l'do .. 1ari to. RUl:1llento ora che una 
................ u.u ..... ~ ........... : ......... u ........................................ u •••••••••••••••••• ~ ............... _ ..... _ •• ~ ..... u ....... u .. ~u ......... u •• _ •• ~_ ... u ........... _ ••••••........... u ... _._u ........ " ............. u· 
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C* l'l'' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N. ................... .2 .......... . 

di Ho;nG. ~ 

DO;~H:lni no.t tirm trn l' 0.1 tro o.vr:·) un icnatro Cl. Ho;no.. con 

l'OrI .112 i'ùll1rcotti 8.1 'luG..le :pin:~: ho .L):lrla:ta ~1cr telefono 

anche .:;cnerict::u::1Cate dci miei )ro"oIGl:li ed <=.:1 CJ.unle 11er vo-

10nt2J. di mio J:1(lri to devo recare ùn ùono un martello aut ico 
I . 

aCfluistato da noi 3.cll).n'3.st~ e che veniva. usato'per 1'0.-
, I 

pertura d~llo.. Porto.. 3atita • 

.ti. D .11. 

Ho visto Tas:Jo..lì. Din DrLElO c i:"lr~ue o sei val te; . non conosco 

assoluta!:1entei:.moi fi:.:li; non ~:;o l1e.~ì)Ur8 che età. abbiano. 
'l'' , 

A.D.il .. 

Pur ribaclenùo cone ho ;:;i21 detto che non venivo· llleS:J::.l. al cor-

rente delle vicende della Rizzoli Editore 3.p.A. e del suo 

assetto azionario, posso dire che pi\ volte mio marito mi 

ha detto che all'atto della sua ~scita dalla societ2J. non ha 

conservato per sè nessuna azione e cioè nessuna partecipazione 

nella societ~l., avendo tutto ceduto ai fi.:;li. 

A.D.R. 

So che una pàrte delle azioni della :azzoli erano presso la 

Rotschild e ritenzo che fosserO ori~inG.ri~nel1te del padre di 

mio :'"1arito. ::~io m2..rito, in vita, e-fttlafttte- mi diceva che e!3se 

comUlVfl.lO erano c.1estinnte ai "ra,3Cl.zzi" con ciòintendel1do 

tutti i ::nni 1'i.31i. 

l.c.s 

l· 

Mod. 151/81 • I. commercl.l. 
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N. 

Articoli «Angelo Rizzoli racconta» pubblicati ne «L'Europeo» 
del novembre e dicembre 1983. 
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LA CADUTA DI UNA DINASTIA/ANGelO RIZZOU VUOTA IL SACCO 

Adesso vi spiego 
comehofaHo 

a perdere tuHo 
All'inizio c'è un ragazzo ricchissimo, grosso e complessato. 
Allo fine un uomo che si interrogo sullo proprio rovina In 

mezzo, gli anni più convulsi e sconcertanti del dopoguerra 
Con tonti misteri che adesso si cominciano o chiarire 

a cura di Massimo Fini 

Sono nato a Como il 12 noverne< bre del 1943. Era l'anno più 
buio della guerra e i miei erano sfol
lati nella villa di campagna di Can
zo, in Valassina, una di quelle vec
chie ville lombarde neogotiche che 
mio nonno aveva comprato a metà 

. degli anni Venti quanoo aveva co
minciato la sua fortuna. L'ospedale 
più vicino era quello di Camerlata, a 
Como, e così. quando venne il mo· 
mento, mia maore fu portata lì. do
ve passò una sola notte per rientra
re subito in villa. Il caso ha voluto 
che, dopo quella mia: prima notte, io 
non sia più tornato a Como. se non 
in manette, 39 anni dop<l, per finirci 
in carcere come un malfattore». 

In questo. brano della intervista in 
tre puntate che Angelo Rizzoli ci ha 

concesso qualche ora prima che i 
carabinieri, martedì 15 novembre, 
arrivassero per arrestarlo per la ter
za volta, c'è la straordinaria parabo
la della sua esistenza: da erede di 
una delle più importanti fortune 
italiane alla pi4 totale e umiliante 
delle sconfitte. E la storia di un fal
limento personale che passa però 
attraverso gli ultimi convulsi 
vent'anni di vita italiana e che vede 
ruotare, intorno all'attore principa
le. i Cefis, i Gelli, i Calvi, gli Ortola
ni, i Tassan Din, la buona borghesia 
milanese, il mondo politico romano. 
Quella che Rizzoli ci rimanda non è 
solo la vecchia, eterna. crudele, in
dividuale fiaba di Pinocchio, del 
Gatto e della Volpe, non è solo la 
storia della decadenza di una gran
de famiglia, ma è anche l'eloquente 
immagine collettiva di uno sconcer
tante periodo della nostra storia. 

Angelo Rizzoli ;lIIIior, Andrea Rizzoli e Angelo Rizzoli senio, slIlfinire degli anni Sessanta. 
Nella (oto grande Angelo Rizzoli oggi: «Sono schiantato, non ho più lino lira». 

20 

Dottor Rizzoli. mi racconti 
sta sua infanzia di figlio di una 
le più ricche famiglie di Milano • 

.. E stata un'infanzia molto 
normale di quanto non si creda, 
che perché mio nonno, che a 
tempi era il capo indiscusso, 
era uno che amasse lo sfarzo. 
varna allora in via del Gesù, in 
casa a due piani. Al primo, il 
"nobile". stava mio nonno, A 
senior. al secondo abitavamo 
nipoti, con i nostri genitori. La 
tina andavo a scuola. il pomeri 

/BUROPEOI26 NOVEMBRE l ................. 
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giocavo, in genere nel giardino di 
casa, con mio fratello Alberto che 
ha un anno e mezzo meno di me, e 
con nostro cugino Nicola che ha 
l'età di Alberto. La sera un po' di ti
I li, i compiti, e poi a letto. Faceva
lill) una vita non molto diversa da 
q li L'Ila di tanti altri ragazzini. Anche 
perché erano tempi più normali, 
piÙ sereni. La differenza fra il ra
gazzo ricco e quello povero non era 
ancora data, per fortuna, dal nume
ro di gorilla che gli venivano ap
pioppati. lo andavo a scuola a piedi, 

I I KOPEO/26 NOVEMBRE 1983 

non solo al Parini che era relativa
mente vicino a casa, ma anche al 
Berchet, e ritornavo con qualche 
compagno che abitava dalle mie 
parti. L'estate passavamo un mese a 
Ischia, dove mio nonno aveva com
prato una villa in cui peraltro non 
stava mai perché preferiva fermarsi 
all'albergo, il Regina Isabella, che 
del resto era SUO, per non avere pro
blemi di servitù e di organizzazione 
della casa. Era strano mio nonno: 
invitava Nenni in villa, ma lui resta
va all'albergo. Il resto delle vacanze 

lo passavamo in barca, oppure an
davamo a Cortina, dove mia madre 
ha avuto una casa per molti anni, o . 
a Forte dei Marmi, a Santa Marghe
rita, a Portofino, insomma i posti 
classici della borghesia di quegli an
ni. 

«Avevamo la governante,lasigno
rina, e questo, forse, ci differenzia
va dagli altri. Non era nostra madre 
che ci faceva fare il bagno o che ci 
portava a tavola, questo è certo. Mia 
madre era molto presa dal suo ruo
lo di moglie di uno degli uomini più 
importanti di Milano, e quindi dai 
ritmi mondani, dai pranZI, dalle fe
ste, dai ricevimenti, ed era un po' 
distante da noi. In un certo senso ci 
è più vicina adesso di quanto non lo 
fosse nella nostra infanzia. 

«Del resto bisogna riportarsi al 
clima di quegli anni. gli anni 'SO. 
Milano era allora una città in asce
sa, era il momento della borghesia 
industriale trionfante e uno dei sim
boli di questa ascesa erano le grandi 
serate che davano le grandi fami
glie milanesi, i Crespi, i Pirelli, i 
Borletti, i Falck e quindi anche i 
Rizzoli. Ma da queste feste noi ra
gazzini, io e Alberto, eravamo rigo
rosamente esclusi, non partecipava
ma mai». 

«Mio nonno? 
Era tremendo» 

Mi pare che, nel complesso, foste 
un po soli. 

«Sì». 
Il fatto di essere un ragazzo 

gra~so le è pesato? 
«E stato uno dei grandi complessi 

della mia vita. Ha contribuito a ren
dermi più timido, più introverso. 
~iù chiuso a~li a~tri. .~i sentivo ri
fiutato per il mio fiSICO pesante. 
sgraziato. Ho sempre avuto la cer
tezza di non essere bello. Inoltre, a 
diciassette anni. ho avuto una ma
lattia che mi ha tenuto per quasi 
due anni fuori dalla vita. fra una 
clinica e l'altra, e che mi ha leso un 
occhio, la gamba e un braccio. Mi 
hanno dovuto curare col cortisone e 
il cortisone mi ha appesantito ulte
riormente. Ho sempre avuto grandi 
difficoltà a convivere con il mio fisi
co. Ce l'ho ancora oggi». 

E con le donne come è andata? 
«Quando ero molto giovane le ra

gazzine preferivano gli altri. E l'ho 
molto sofferto. Poi ho avuto anch'io 
le mie vicende sentimentali, come 
tutti. anche se sono state storie poco 
importanti fino a quando non ho in
contrato Eleonora e me ne sono in
namorato». 

C'era il sospetto che le donne ve
nissero con lei perché si chiamava 
Angelo Rizzoli?· 

«Sicuramente. Ma questo vale per 
qualsiasi rapporto umano quando si " ;.. ' ===> 
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porta un nome importante, impe
gnativo, ma anche gratificante co
me è stato il mio». 

Torniamo alla sua famiglia. Che 
tipo di educazione avete ricevuto? 

.. Molto rigida. Su tutto aleggiava 
la figura mitica e terribile di nostro 
nonno, che era un uomo di eccezio
nale personalità e durissimo. Nor
malmente quella del nonno è una fi
gura dolce, generosa, tollerante, di
sponibile verso i nipoti. Invece mio 
nonno pensava a noi come agli ere
di della sua impresa, e ci ha educato 
e fatto educare in modo molto seve
ro. lo non mi ricordo un suo gesto 
di tenerezza. Non voleva nemmeno 
che lo chiamassimo nonno, ma 
"commenda" come lo chiamavano 
gli altri. Era davvero tremendo . 

.. Mi ricordo, tanto per citarle un 
aneddoto, un 28 luglio del '67, caldo 
micidiale, cinque del pomeriggio di 
venerdì, io stavo andando a Cortina 
per le vacanze. Mi sembrava natu
rale, a quell'ora, staccare per parti
re. Mio padre era già in vacanza, e 
in ufficio dei Rizzoli c'era solo mio 
nonno. Salii da lui, nel suo ufficio, e 
gli dissi: "'Commenda', ti saluto 
perché parto per le vacanze". Lui 
guardò l'orologio e mi disse: "Sono 
le cinque del pomeriggio: o tu vieni 
qui per lavorare, e quindi fai tutte le 
otto ore, oppure non vedo la ragione 
per cui tu debba venire in ufficio se 
a un certo punto a metà del pome
riggio prendi e te ne vai". .. Ma 
'commenda', è il 28 luglio, è vener
dì, non c'è più nessuno, in più devo 
andare a Cortina, sono quattro ore 
di macchina, non voglio partire 
troppo tardi". Allora lui m'ha detto: 
"Scegli: se vuoi partire alle cinque 
quando pare- a. te, allora è inutile 
che tu torni nemmeno più in uffi-

cio". E mi costrinse a restare fino 
alle otto di sera e a partire il giorno 
dopo. Questo per dirle la mentalità 
di mio nonno». 

Per sottolineare la scarsa consi
derazione che vostro nonno aveva 
di voi e di vostro padre, Andrea, 
Camilla Cederna ha raccontato che 
l'ultimo dei suoi Natali, nel 1969, 
vi riunì tutti e disse: -L'unica cosa 
che mi rincresce è che questa ditta 
io l'ho tirata su come un gioiello e 
voi in cinque anni la manderete in 
malora ... 

«È un episodio che la Cederna si è 

Angelo Rizzoli (a destra) col padre Andrea e il fratello A/berto. In alto: con Gian Marco 
Moratti negli anni in cui i rispettivi padri dirigevano i/ Mi/an e l'/nter. 
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inventata di sana pianta. Come 
inventata di essere stata gra 
arnica di mio nonno, che' 
la poteva sopportare, la 
Del resto lui amava Oria 
non poteva amare la 
era la sua rivale. No, lui 
un'altra cosa. Lui ci diceva 
io vi maledico se farete debiti con 
banche. La sua filosofia infatti e~ 
che bisognava autofinanziare le imi 
prese perché le banche sono dei m~ 
stri che strangolano soprattutto ch( 
è in difficoltà. In questo ha avutò: 
completamente ragione ed è statò! 
buon profeta». ~ 

Qual è, allora, la verità nel grovFi 
glio di rapporti fra vostro padre ej 
vostro nonno, e fra voi e vostro pa~; 
dre?:;-: 

«Sì, provo rancore 
verso mio padre» 

"I rapporti con mio padre sono'~: 
sempre stati molto difficili perché,; 
era un uomo chiuso, introverso,J 
schiacciato dalla personalità di suoi, 
padre, verso il quale coltivava senti~~ 
menti di grande frustrazione, di sotn 
terranea competitività e di rivincita:, 
che poi hanno avuto un ruolo in~'4 
dubbiamente importante nell'acqui-i 
sto del Corriere della Sera che dov~ cf 
va portare la nostra famiglia alla * 
rovina. Ci sono vecchi dirigenti del-:~ 
la Rizzoli che si ricordano che il~· 
nonno gli dava del cretino davanti a:; 
loro. E mia madre stessa ci raccon- l 
lava di essere andata a prendere· 
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qualche volta mio padre in piazza 
Carlo Erba, negli anni '50, e di aver
lo visto umiliato davanti a suo padre 
che lo trattava come se fosse un 
bambino di otto anni. Però in nostra 
presenza queste scene famose non 
sono mai avvenute. Davanti a noi fi
gli nostro nonno è sempre stato 
molto attento a non insultarlo aper
tamente, anche se traspariva dalle 
sue parole che ne aveva poca stima, 
poca considerazione e poca fiducia. 

«Queste frustrazioni nostro padre 
finiva per scaricarle su di noi. l cef
foni davanti a tutti che ho preso da 
ragazzino non si contano. Oppure 
prendeva certe impuntature ... Non 
so, lui ci portava in barca durante 
l'estate, io soffrivo terribilmente il 
mare e lui mi puniva perché lo sof
frivo. Mi ricordo una volta che arri, 
lammo a Barcellona al termine di 
un viaggio attraverso il golfo del 
Leone durante il quale io avevo dato 
di stomaco tutto il tempo. Eravamo 
appena entrati in porto, il primo 
momento di quiete, e io mi ero mes' 
so in cuccetta a riposare. Lui venne 
~iù come un ossesso e mi gridò: 

Tu! Se entro cinque minuti non sei 
pronto, ti tengo chiuso per tutto il 
I ('sto del tempo in cabina". E io, li
Ilda e ancora boccheggiante, fui co
stretto a vestirmi e a scendere in cit
tà dove vedevo le case che dondola
vano. Avevo sedici anni. 

"lo non nego di avere un certo 
rancore nei confronti di, mio padre 
per come ci ha trattato. E un ranco
re che non mi porto dietro soltanto 
IO. ma che è di mio fratello, di mia 

: .IWPEOl2b NOVEMBRE t'IMI 

sorella Anna e anche di mio cugino 
Nicola. Nostro padre dava l'impres
sione di non avere nessuna attenzio
ne, nessun rispetto per i nostri pro
blemi. Mio padre si è sposato con la 
signora Liuba Rosa quando io avevo 
già trent'anni. Beh, non ci disse 
niente, ce lo ha tenuto nascosto. Mi 
ricordo che lui era nel mio ufficio in 
via Rizzali che mi stava parlando di 
questioni di lavoro, quando arrivò 
una telefonata di Piero Ottone che 
mi chiese: "C'è Il suo padre?". "Sì, è 
qui davanti a me", risposi. Mio pa
dre disse: "Chiedigli che cosa vuo
le". E Ottone: "Volevo solo congra
tularmi con lui perché abbiamo sa
puto che si è sposato ieri". lo sbian
cai in volto: non ne sapevo niente. 

Perché? 
«Beh, la sua domanda è perfino 

ingenua, la diffidenza era nelle co
se. Liuba Rosa era una modella che 
aveva avuto diverse storie, diverse 
avventure quasi sempre con uomini 
più anziani e più ricchi di lei. E il 
sospetto che puntasse più che all'af
fetto di mio padre al suo denaro era 
più che giustificato. Ma mio padre 
non ci voleva sentire da questo orec
chio, era un sostenitore a spada 
Il'atta delle qualità della sua secon
da moglie e lo è rimasto finoaU'ulti
mo. 

do me ne andai di casa proprio 
perché non sopportavo più Liuba 
Rosa. Le sue prepotenze, i suoi di
spetti, i suoi sadismi. Non potevo te-

'-"?:'~J '- ... J ..... ; 

Angelo Rizzoti mentre premia vn disfribvtore dell'azienda (1967). «Mio nonno., rocconto 
Rizzoli, (,diceva che le banche sono dei mostri che strangolano chi è in difficoltà •. 

Ora lei capisce cosa significava gue
sto matrimonio. Oltre al fatto affet
tivo, noi ci trovavamo questa signo
ra nei quadri di comando della so
cietà senza nemmeno saperIo. Si 
spostavano tutti i rapporti. Tutto 
questo mio padre l'ha fatto in spre
gio di qualunque nostro interesse, 
di qualunque nostro sentimento ... 

Come avete vissuto il rapporto 
con la seconda moglie di vostro pa
dre? 

«Male. Male. Malissimo. Mio pa' 
dre e mia madre non andavano 
d'accordo da parecchi anni, ma 
quando agli inizi degli anni '60 arri
vò Liuba Rosa mia madre se ne an
dò di casa portandosi dietro mia so
rella Annina. Così rimanemmo sco
perti, con mio padre che non c'era 
quasi mai, impegnato col suo lavoro 
e con questa donna, che era ormai 
la sua compagna e che noi doveva-. 
mo rispettare, ma che era molto in
gombrante e verso la quale noi ave
vamo una giustificata diffidenza». 

lefonare che lei, che aveva in came
ra da letto la linea principale da cui 
dominava tutta la casa, si inseriva 
subito e mi faceva saltare la comu' 
nicazione. Era matematico. Cosi io 
quando volevo fare una telefonata 
delicata, non so, a una ragazza, do
vevo prima accertarmi che non fos
se in casa Liuba Rosa. Una cosa in
sopportabile che mi mortificava 
profondamente. E avevo Cià venti
sette anni. Così me ne andai di casa 
e venni a vivere 9ui dove sto ora, in 
via San Pietro all Orto ... 

Nel frattempo lei avew già co-
minciato a lavorare in ade n da da 
parecchi anni. 

«Sì, dal primo gennaio del 1963, 
appena finito il liceo. Perché poi ci 
si dimentica che io ho passato 
vent'anni alla Rizzoli. Ho comincia
to dalla gavetta, come impiegato di 
seconda categoria, cosa che mi spet
tava perché avevo la maturità clas
sica. La laurea l'ho presa dopo, a 

,/ :=::)o 
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Pavia, studiando mentre lavoravo. 
Alla Rizzoli ho fatto tutto, lo stabili
mento, la distribuzione, ho lavorato 
nei libri, nei periodici, nella pubbli
cità ... 

Non ha mal pensato di sottrarsi 
al destino del suo nome e di fare 
dell'altro? 

-Mah, le confesso che quando ero 
ragazzo la mia ambizione sarebbe 
stata quella di insegnare storia, e 
credo di esser tutt'oggi un discreto 
storico contemporaneista. Ma di 
questa possibilità in casa non si po
teva neanche parlare. Mio nonno 
Angelo mi guardava anzi con un 
pizzico di sospetto, perché mi consi
derava troppo intellettuale e mi di
ceva: "Tu hai preso troppo dai Sol
mi". Considerava la cultura come 
un· fatto di debolezza e non come un 
punto di forza. E credo che avesse 
ragione, almeno se uno vuoi fare 
l'industriale. Di industriali colti ne 
ho conosciuti pochissimi, e anche di 
editori colti ne ho conosciuti pochi. 
Comunque a me fare l'editore è 
sempre piaciuto. Sono stato educato 
per questo, ne ho respirato l'aria fin 
da bambino. 

-Già a quindici anni, avevo appe
na smesso i pantaloni corti, venivo 
portato, una ventina di giorni prima 

Angelo Rizzoli senior con lo nipote Annina 
e, in alto a deska, Andrea con 'o seconda 
moglie Liuba Roso. «Me ne andai di casa 
perché non la sopportavo», dice Angelo jr. 
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che cominciasse la scuola, allo sta
bilimento di piazza Carlo Erba, allo
ra stavamo ancora Il, a vedere le 
macchine, a guardare, a seguire, 
penso che alcuni vecchi operai se lo 
ricordino. E mio nonno, che viveva 
al piano di sotto, veniva tutti i giorni 
durante l'ora di colazione da mio 
padre e, in presenza mia e di Alber
to, parlavano fino all'estenuazione 
della Rizzoli, dei suoi problemi, di 
cos'erano i giornali, di cos'erano i li
bri, di cos'erano gli impianti tipo
grafici •. 

Le piaceva, era stato educato ~r 
~uesto, ma era anche adatto a fare 
I editore? 

«Questo non sta a me dirlo. Certa
mente io ero stato educato a fare 
l'editore, non ai raggiri e alle truffe. 
E bisogna tenere anche conto che io 
non sono solo Rizzoli, sono anche 

Solmi. Mi chiamo Angelo Giorgio e 
ho preso qualcosa anche da mio 
nonno materno, Giorgio Salmi, che 
era un uomo altrettanto straordina
rio, coltissimo, civilissimo e che io 
ho amato molto. Se ho fatto l'uni
versità e mi sono laureato è stato 
perché lui in punto di morte me l'ha 
chiesto. Questo mio nonno era l'uo
mo più tollerante che io abbia cono
sciuto, e !'insegnamento più impor
tante che mi ha lasciato è in una 
frase che mi diceva sempre: sforzati 
di capire le ragioni degli altri. E 
queste sono cose che ti possono an
che indebolire. Mio nonno paterno, 
Angelo, certamente non cercava di 
capire le ragioni degli altri, cercava 
di capire soprattutto le sue ... 

«La tragecia 

Mi pare Invece che suo fratello 
Alberto abbia una scorza più dura, 
sia più Rizzoli. 

"Pino a un certo punto. Diciamo 

la verità: nessuno di noi 
corazza di nostro nonno. 
berto che ha una apparenza 
duro ha poi le sue fragilità, 
no un patrimonio umano n"IY"' ... ~ 
te. Non è un uomo mtoc4:ato 
vita, Alberto. La sua Vlc:en,Qa 
liare, il divorzio da Stellina 
lo ha devastato. È stato un 
della sua vita che è caduto e 
ripreso ancora oggi ... 

C'è poi questa sua sorella 
di cui si sa pochissimo. 

«Anna ha tredici anni 
me. Forse di tutti noi è la più 
li. È una molto determinata, 
decisa, che va diritto per la sua 
da e sa quello che vuole. Si è 
ta giovanissima in agraria e si 
pa di agricoltura ... 

Non avrebbe potuto essere 
capo della Rizzoli? 

«No. No. Non direi proprio. È u 
ragazza molto chiusa, molto rise : 
vata, molto schiva e che non ha nes'" 
sun interesse per i giornali, ma pro-:: 
prio niente. A lei piacciono la cam 
pagna, i cavalli, altre cose. Certa 
mente è quella che nelle vicend 
pubbliche e private che hanno tra 
volto la nostra famiglia è riuscita 
rimanere più defilata.. . 

Lei in Rizzoli aveva comlnclat' 
dalla gavetta, ma poi ha fatto un. 
carriera assai rapida. ;" 

«Beh, si. Sono diventato consigli' 
re delegato della Rizzoli, che allo , 
era, insieme alla Mondadori, la più 
grande casa editrice italiana, nel-
1971, avevo 28 anni. Era per me un 
momento di gran spolvero, tutte l 
iniziative della Rizzoli portavano alt 
lora il marchio di Angelo Rizzoli j3 
nior, basta rileggersi i giornali d 
tempo. Nel '68 mio padre ave~ 
avuto quell'infarto terribile e da.' 
quel momento io ero diventato un~ 
po' il punto di riferimento in azien]i 
da e ancor più dopò la ~rte di miC?~. 

\ '1 --I" ==, 
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IIlJl1nO, nel 1970, fino a quando non 
:1 ~iamo imbarcati in quella autenti
ca tragedia che è stata la vicenda 
dci Corriere della Sera ... 

Racconti. 
.. La Rizzoli è stata un'azienda flo

rida fino al '74. Nel '74 mio padre 
incontrò un uomo fatale, uno dei 
tanti della nostra storia, Eugenio 
Cefis, presidente della Montedison, 
il quale gli disse: "Comprate il Cor
I Z/'re, vi finanzio io a tassi particola
Il'', Mio padre era un galantuomo e 
credette alla parola data d~ Cefi~! 
che invece un ora dopo se n era gla 
dimenticato e ci finanziò a tassi del 
lUtto ordinari. Era già cominciata la 
manovra, che è stata di Cefis, che è 
stata di Calvi, che è stata di Gelli e, 
attraverso loro, del mondo politico 
romano, per strapparci di mano il 
Corriere della Sera o per renderci 
I.dmente deboli da poterci condizio
Ilare con facilità, In fondo il filo 
conduttore per capire le vicende 
della Rizzali in questi ultimi anni è 
proprio questo. Ma ne parleremo 
più avanti. Comprammo il Corriere 
per 60 miliardi del 1974. In più l'an
damento dell'azienda Corsera era 
catastrofico. Il solo Corriere perde
\'3 un miliardo e mezzo al mese che 
hiSognava finanziare attraverso cre
diti bancari che ci divennero indi
spensabili come l'aria». 

«E infine anWò 
l'uomo fatale» 

I vostri cugini Carraro, che fino 
ad allora avevano tenuto con voi la 
Rizzoli, se'ne uscirono subito_ 

"Sì. Le cose andarono così. I Car
rara, mia zia Pinuccia in particolare 
era d'accordo con mio padre di se
guire l'acquisto del Corriere fino 
all'acquisizione dei due terzi che 
erano quelli di Moratti e di Giulia 
Maria Crespi. Lei non voleva com
prare anche il terzo di Agnelli per
ché lo giudicava superfluo, dato che 
il controllo lo si poteva avere anche 
','01 66 per cento. Invece mio padre, 
;i un certo punto, si mise in teSta di 
prendere anche la parte di Agnelli . 

.. Ci furono parecchi incontri con 
mia zia. Me ne ricordo uno, al quale 
assistetti anch'io, nell'ufficio di mio 
padre, in via Rizzali, con Renza 
Polverini, il commercialista di mia 
zia: il suo uomo di fiducia. Il discor
\0 che mia zia faceva a mio padre 
, I a, più O meno, questo: "Tu sei ve
Luto meno all'accordo che c'era fra 
di noi, a questo punto io non voglio 

Pinuccia Carrara, sorella di Andrea Rizzoli. 
Non volevo che lo famiglia comprasse an
che lo qllota del «Corriere dello Sera» 
Posseduto dal gruppo Agnelli. 
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Alberto Rizzoli il giorno del matrimonio con Stellina Fabbri. «/I divorzio do Stellino lo ho 
devastato», sostiene sila frafello Angelo, ,~ancora oggi non si è ripreso». 

più restare perché giudicò che il li
vello di guardia per la nostra impre
sa è l'acquisto di due terzi (ed era 
già stata ottimista, secondo me); no! 
due terzi di investimento e due terzI 
di costi e di perdite riusciamo a sop
portarli, ma col cento per cento del
la proprietà la Rizzali rischia di an
dare in crisi, io non ne voglio essere 
coinvolta e quindi ha deciso di ven
dere le mie azioni". Ci furono altri 
incontri. Una sera mio padre chia
mò me e Alberto a casa sua e ci co
municò che le azioni dei Carrara le 
aveva rilevate lui. Era fatta. Le basi 
della nostra rovina erano poste", 

Anche perché nel frattempo si 
era affacciato alla Rizzoli un altro 
uomo fatale: Bruno Tassan Din. 

«Il più fatale di tutti. L'uomo che 
mi ha distrutto l'azienda, il patrimo
nio, !'immagine, il lavoro, la sereni
tà, la famiglia e che da ultimo, non 
contento, mi ha anche mandato in 
galera con una denuncia falsa. Ci 
pensavo proprio in questi giorni. 
Quando fu assunto Tassan Din, nel 
1973, io compivo trent'anni, ero uno 
degli uomini più ricchi di Milano, 
ero pieno di certezze e di sicurezza, 
ero considerato il giovane editore 
più brillante d'Italia. Tassan Din al
lora era solo un contabile. A qua
rant'anni, dieci anni dopo, io sono 
schiantato, non ho più una lira, Tas
san Din, a quanto ho appreso dai 
giudici, ha accumulato ali estero u!1 
patrimonio smisurato, settanta mI
liardi dicono, che non si è fatto cer
tamente con gli stipendi. lo sono fi
nito,lui, dopo qualche anno di gale
ra, se ne fuggirà all'estero a godersi 
il denaro che ha accumulato». O 

l. continua 

NEL PROSSIMO NUMERO: 

* I conti non tornano 
* A caccia di denaro 
* Le chiacchiere 

dei politici 
* Arrivano Gelli 

e Ortolani 
* Le manovre 

di Tassan Din 
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ANGElO RIZZOLI RACCONTA/GLI ANNI TORBIDI DI TASSA N DIN 

E pian piano mi spinse 
nelle mani di Gelli 

«Tassan Din diventò l'uomo 
della P2 in azienda», dice 

l'editore milanese. «Quella di 
Gelli, Ortolani e Calvi non 

fu una scelta di campo. Ma 
troppa gente ci aveva 

sbattuto le porte in faccia» 

a cura di Massimo Fini 

L a seuimana scorsa, nella prima 
puntata della sua lunga intervi

sta-confessione a/l'Europeo,l'editore 
Angelo Rizzoli, ha raccontalO la sua 
adolescenza di ragazzo ricco, i trau
mi nel rapporto col nonno e col pa
dre, gli inizi della sua attività 
nell'azienda di famiglia, la fatale de
cisione dell'acquisto del Corriere del
la Sera. 

Il racconto si interrompeva 
sull'apparizione del personaggio 
chiave della slOria rizzoliana degli ul
timi anni: Bruno Tassan Din, prima 
direttore amministrativo, poi dirello
re generale, infine amministratore 
delegato e intestatario di un'impor
tante quota azionaria. Da Tassan Din 
prende ora le mosse la seconda pun
tata di questa straordinaria, terribile 
vicenda dell'Italia della crisi. 

«Tassan Din lo incontrai per la 
prima volta nello studio di 

Spadacini, in via Mascagni. Aveva
mo bisogno di un direttore ammini
strativo giovane e dinamico che 
prendesse il posto del vecchio diret
tore, Lino Lamberti, che era li 
dall'epoca di mio nonno ed era con
siderato superato dai tempi. Mino 
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Spadacini, che era presidente del 
collegio sindacale della Rizzoli, ci 
presentò questo Br'uno Tassan Din 
che veniva dalla Montedison e che 
gli era stato raccomandato da suo 
suocero. Fui io, che ero già allora 
quello cui faceva capo la gestione 
dell'azienda, a esaminarlo. A 
quell'epoca avevo già fatto decine e 
decine di colloqui con dirigenti e 
questo Tassan Din mi fece un'im
pressione assolutamente normale, 
non particolarmente brillante e 
nemmeno negativa: un discreto cur
riculum, laurea alla Bocconi col 
massimo dei voti, carriera in Chatil
lon e Montedison. Insomma un diri
gente di buon livello senza partico
lari caratteri distintivi. Non avrei 
mai sospettato, allora, che quell'uo
mo mi sarebbe stato fatale. 

«Lo portai da mio padre e Tassan 
Din fu assunto nel settembre del 
1973 con la carica di direttore am
ministrativo e finanziario. Purtrop
po questo ruolo, che nella Rizzoli di 
mio nonno era di routine, con l'ac' 
quisto del Corriere della Sera diven
ne molto importante. Prima, infatti, 
la Rizzali poteva fare a meno di 
chiunque, delle banche, di Tassan 

. Din, di Calvi, degli uomini politici. 
Dopo l'acquisto del Corriere, che fu 
fatto tutto con prestiti bancari, la 
Rizzoli diventò ostaggio di qualun
que forma di potere e in particolare 
del potere bancario. Perché bastava 
che le banche rifiutassero il fido o 
non lo prorogassero che la Rizzati 
rischiava il crollo. E quindi la figu
ra di Tassan Din, intermediario fra 
l'azienda e il settore bancario, di
venne determinante». 
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Quali capacità rivelò TaSSlln 
Din? 

... Aveva un dinamismo e un attivi
smo quasi frenetici, che risaltarono 
subito in un'azienda molto placida, 
con un management molto tranquil
lo quale era quello della Rizzoli. 
Quando comprammo il Corriere la 
maggior parte dei nostri dirigenti 
dava !'impressione di essere com-

pletamente schiacciata davanti 
all'avvenimento e alle nuove re
sponsabilità. Non facevano che la
gnarsi e lamentarsi: "Questo Corrie
re è una disgrazia, una baracca tar
lata, ci hanno imbrogliato, ci hanno 
venduta per buona un'azienda in 
condizioni catastrofiche". Ma non 
proponevano nulla di costruttivo, si 
limitavano a strapparsi i capelli. 

Erano annichiliti, sbigottiti. L'azien
da era precipitata in una specie di 
paralisi. L'unico che dava la sensa
zione di muoversi, di non abbatter
si, di tener duro, di saper reagire, 
era proprio Tassan DinlO. 

Aveva fiutato Il colpo grosso. 
.. Eh si. Col senno dl poi lo si può 

dire. Ma allora Tassan Dio era uno 
che, seduto dietro la sua scrivania, 
dava un senso di grande sicurezza. 
Sì, avere a fianco un uomo che non 
si dava per vinto, che mostrava 
sempre di voler risalire la corrente, 
anche quando la corrente era più 
contraria, mi dava sicurezza. E non 
la dava solo a melO. 

Però a suo fratello Alberto e a 
suo padre Andrea, Tassan Din non 
è mai piaciuto. 

«A mio fratello Tassan Din non 
andò giù fin dall'inizio, era una que
stione di pelle, per mio padre la co
sa venne in un secondo tempo. Ad 
Alberto non piacevano proprio il di
namismo frenetico e la smania di 
protagonismo di Tassan Din. Tas
san Din era uno che arrivava sem
pre un'ora prima degli altri; e se 
c'era da prendere una decisione, 
lui, se l'aveva fiutata, l'anticipava. 
Questa era una cosa che Alberto 
non tollerava, perché" per lui è 
l'azionista, il padrone dell'azienda 
quello che deve decidere e che batte 
il pugno sul tavolo. lo ero invece un 
po' più elastico. Comunque il salto 
di qualità Tassan Din non lo fece 
grazie al rapForto con me, lo fece, a 
cavallo fra i 1976 e il 1977, per il 
rapporto con Gelli, Ortolani e Calvi. 
Tassan Din diventò l'uomo della P2 
in azienda, in particolare l'uomo di 
Gelli a cui faceva anche da consu
lente finanziario». 

«Colombo mi lasciò 
senza una lira» 

C'è però da spiegare, prima, per
ché ricorreste a GelIi, Ortolani e 
Calvi, e perché questi si impadro
nirono dell'azienda. 

«Fu una scelta obbligata. Quello 
che voglio dire qui in modo assolu
tamente esplicito è che quella di 
Gelli, di Ortolani e di Calvi non fu 
una scelta di campo, ma fu una 
scelta obbligata. Era l'unico canale 
finanziario che ci era rimasto, per
ché tutte le altre porte ci erano state 
chiuse in faccia. Ciò che io non pos
so accettare è che mi venga imputa
to di aver portato la P2 dentro la 
Rizzoli e dentro il Corriere della Se
ra: fummo costretti a rivolgerei alla 

==} 

Qui a fianco: Bruno T assan Din. Nella pagi· 
na a sinistra: sotto il titolo, Angelo Rizzoli 
senior con Lino Lamberli, predecessore di 
Tassan Din, in occasione del proprio cin
quantesimo anno di attività; in basso, An
gelo Rizzoli iunior. 
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Licio Gelli. Afferma Angelo Rizzoli, «Bru
no Tassan Din gli faceva anche da consu
lente finanziario». 

ANGELO RIZZOLI/segue 

P2 perché le banche, manovrate dal 
sistema politico, ci rifiutavano il 
credito. L'obiettivo del sistema poli
tico, della Democrazia cristiana e in 
misura minore del Partito sociali
sta, era di impadronirsi del Corriere 
e, come prima cosa, di liquidare il 
direttore di allora Piero Ottone. So
prattutto la Dc aveva il dente avve
lenato per la ferita aperta dalla vi
cenda del divorzio. E la rappresa
glia fu: non si dà più una lira ai Riz
zoli. lo mi ricordo il ministro del Te
soro, Emilio Colombo, che mise i 
bastoni fra le ruote in tutte le opera
zioni di ristrutturazione che aveva
mo progettato . 

.. Erano le stesse banche a farci 
capire, con riferimenti più o meno 
velati, che c'erano personaggi politi
ci che mettevano i loro veto. E cosi 
dal '75 io dovetti cominciare ad an
dare a Roma per cercare di stanare 
questa gente, per cercare di capire 
che cosa volevano. È stata un'espe
rienza traumatica, agghiacciante. lo 
non conoscevo il mondo politico ro
mano, per tradizione la Rizzoli ne 
era sempre rimasta lontana, ed ero 
abituato a lavorare in un ambiente 
di industriali dove il sì era sì, il no 
era no, il bianco era bianco. E inve
ce ci si trovava a parlare con queste 
meduse che quando dicé:v"'\no sì era 
no, che quando dicevano bianco era 
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tutto meno che bianco ... In questo 
giro penoso non ero solo, gli indu
striali, gli imprenditori, gli uomini 
d'affari milanesi li trovavo tutti Il, a 
Roma, a battere le segreterie dei 
partiti, segno tangibile della sconfit
ta di Milano, del fatto che il potere 
economico era diventato succeda
neo e dipendente dal potere politi
co». 

Chi incontrava del politici? 
"Ma tutti, tutti. Fanfani, Piccoli, 

Bisaglia, Andreotti, De Martino fin
ché il segretario del Psi fu lui e poi 
Craxi, La Malfa ... Riguardo al mon
do politico a me piace ripetere la 
frase che il capo dei Sioux, Caldaia 
Nera, disse ai soldati americani ve
nuti a occupare le sue terre: "Ci ave
te fatto molte promesse e non ne 
avete mantenuta nessuna. Nel va· 
stra cuore avevate fatto il giura
mento di portarci via le nostre terre 
e questa è stata l'unica promessa 
che avete mantenuto". Ecco: la clas
se politica ci ha fatto molte promes
se e non ne ha mantenuta nessuna, 
ma nel suo cuore aveva in mente 
una cosa, portarci via il Corriere, e 
questa è l unica promessa che ha 
mantenuto . 

.. Poiché in Italia ci era preclusa 
ogni via abbiamo provato all'estero, 
abbiamo avuto contatti con David 
Rockefeller, siamo stati a Londra, 
siamo stati in Germania'; Sì, i famosi 
contatti con Strauss ci sono stati, so
prattutto ci sono stati contatti con 
delle banche tedesche che però so
no abortiti subito perché nessuna 
banca estera aveva interesse a fi
nanziare una casa editrice italiana, 
proprietaria del maggior quotidiano 
del paese, col rischio di essere coin
volta nelle nostre vicende politiche. 

«Calvi era solo 
un ostaggio» 

.. L'unico canale che si apri, quan
do eravamo già sott'acqua, fu quello 
di Gelli e di Ortolani che facevano a 
Roma, alla luce del sole, la loro ope
ra di mediatori. Perché adesso sem
bra che Gelli e Ortolani vivessero 
nelle catacombe, ma al.lora Gelli e 
Ortolani li c~ntravano. tut.ti .. parla
vano con tutti, erano nventl da tut
ti, industriali, dirigenti e uomini po· 
litici di )?rimissimo piano». 

Com e che incontrò Gelli? 
«Lo vidi la prima volta nel '75 nel

lo studio di Ortolani in via Condotti. 
Successivamente l'ho incontrato so
lo aU'Excelsior, una decina di volte 
l'anno, incontri brevissimi, di quin
dici, venti minuti, non più, com'era 
suo costume. Beh, quella prima vol
ta avevo un appuntamento con l'av
vocato Ortolani, che allora era, al
meno ai miei occhi, un mediatore 
romano vecchio amico di mio padre 
al quale avevamo dato incarico di 

vendere gli alberghi di Ischia. 
trai nello studio e Ortolani mi 
sentò questo Gelli che io non ""IJC1I'O. 

chi fosse né avevo mai sentito nOIIDi-. 
nare. Ricordo che era vestito di 
gio e che nemmeno lui mi fece 
grande impressione. Questo Geni 
disse: "So che avete delle società 
Argentina", e infatti avevamo là 
le attività che risalivano al l 
"Se avete dei problemi sappiate 
io in Argentina posso molto". 
di che, guando cominciarono ' 
ficoltà finanziarie della ......... ,~ .. , 
tolani ci disse, a me e a Tassan 
"Gelli può farvi avere dei -~''''''''LI.·"" 
utili, importanti", E cosi fu. Fu 
che ci mise in contatto con Roberto 
Calvi». 

C'è una cosa che non riesco a 
pire: come mai per contattare Cal
vi, che stava a trecento metri da ca~ 
sa sua, lei doveva ricorrere a GelU 
e Ortolani? 

.. Perché Calvi era un ostaggio nel
le mani di Ortolani e di Gelli. lo que
sto l'ho toccato con mano. All'inizio 
cercai un rapporto diretto con Cal- . 
vi, e Calvi mi chiuse la porta in fac
cia. La riapriva soltanto dopo una 
telefonata di presentazione o di an
ticipazione di Ortolani o di Gelli». 

Quindi un grande imprenditore 
non era in grado di prendere il te
lefono e di chiamare Calvi? 

«No. Un grande imprenditore che 
si chiamasse Rizzoli non lo poteva 
fare, perché Calvi il teleforr,Ple lo 

.- .... --:r\ 
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attaccava in faccia. Dovevo passare 
per Gelli e Ortolani. E ai politici an
dava benissimo cosi, che la Rizzoli 
rosse sotto la tutela di Gelii e di Or
tolani. Perché facevano parte dello 
stesso mondo, parlavano lo stesso 
linguaggio e trattavano gli stessi af
fari. Diciamo le cose come stanno 
veramente. Per anni io ho sentito di
re a Roma: però Gelli è una brava 
persona, però Ortolani è un grande 
mediatore. Per non parlare di Calvi. 
Ouando è andato in galera mezza 
Italia si è strappata le vesti. Ci sia
mo dimenticati di quello che succes
se in Parlamento? E io mi ricordo di 
Piccoli, che diceva che era una ver
gogna che si trattasse in quel modo 
un banchiere cattolico». 

Come andarono avanti le cose 
una volta che fu stabilito questo le
game con Calvi? 

«Calvi cominciò a farci avere i 
primi crediti e per circa sei mesi, 

nel 1976, io continuai a vederlo in
sieme a Tassan Din. Poi fui brusca
mente emarginato da questo rap
porto. Calvi non volle più vedermi. 
Il rapporto Rizzoli-Banco Ambro
siano fu tenuto da Tassan Din. Per 
4uattro anni io non ho più rivisto 
Calvi, fino al 1981 quando ripresi a 
incontrarmi con lui. Tassan Din giu
stificava questa situazione dicendo 
che era riuscito a instaurare un rap
porto fiduciario con Calvi, che era 
un uomo molto diffidente e sospet
toso, il quale voleva avere rapporti 
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maggior finanziatore, sa
pendo che non potevo ve
rificare nulla perché non 
avevo rapporti con Calvi •. 

Però lei e Tassan Din 
siete stati a lungo amici 
o, almeno, avele dato 
l'impressione di esserlo. 

/I banchiere Roberlo Calvi in uno pausa di serenità, 
nello suo tenuto di compagno o Drezzo, vicino o Co
mo. A sinistro: il presidente dello Dc Flaminio Piccoli. 

.No. Mai. Lo nego nella 
maniera più assoluta. Non 
sono mal uscito con Tas
san Din al di fuori del la
voro. Non ho mai passato 
una sera con Tassan Din, 
non sono mai andato una 
volta al ristorante con lui. 
Ho avuto con lui solo rap
porti di lavoro. Non ho 
mai subito alcun fascino 
magnetico di Tassan Din. 
Non è vero, come lei ha 
scritto, che la mia vicenda 
assomiglia a quella del 
Servo di Losey dove, ap
punto, il servo plagia e 
sottomette il padrone fino 
a sostituirlo. lo non ho 
mai subito la personalità 
di Tassan Din, non c'è sta
to alcun condizionamento 
psicologico né tantomeno 
plagio. I fatti sono più 
semplici. Tassao Din mi 
ricattava in continuazione 
minacciando di troncare i 
finanziamenti dell' Ambro
siano o, addirittura, di ri
velare questa questione 
della vendita delle azioni 
della Rizzoli all'estero per 
la quale sono stato poi in
carcerato. E il ricatto 
spuntava fuori tutte le vol
te che cercammo di libe
rarci di lui •. 

solamente con lui. Che quindi lo la
sciassi fare. 

«Ma che Tassan Din fosse passato 
completamente dalla parte di Calvi, 
di Celli e di Ortolani me ne resi con
to appieno solo nel 1977, quando 
dovemmo fare l'operazione di au
mento di capitale lasciando i nostri 
titoli al Credito Commerciale. In 
quel momento 1'80 per cento della 
Rizzoli finì di fatto nelle mani di 
Celli, Ortolani e Calvi che divennero 
sostanzialmente i veri padroni, sia 
pure dietro lo schermo dello Ior. Fu 
allora che mi resi conto che Tassan 
Din non rispondeva più a me, ma a 
loro ... 

Qual era l'atteggiamento di Tas· 
san Din nei suoi confronti? 

«Dipende. Ouando aveva bisogno 
di me assumeva un'aria complice, 
come a dire: "Noi dobbiamo fare in
sieme grandi cose, questo e quest'al
tra". Quando invece doveva impor
mi qualcosa diventava imperioso. 
Però quando mi faceva firmare do
cumenti o impegni aveva l'abilità di 
nòn dire mai: "Lei deve firmare 
perché glielo dico io". Tirava in bal
lo il nome di Calvi, che era il nostro 

Mi pare che il primo tentativo lo 
fece suo padre, Andrea, nel 1977 
nominando una commissione d'in
chiesta e accusando Tassan Din di 
avere sottratto denari alla Rizzoli. 

.. Sì. Mio padre parlò di questa 
ipotesi con me e con Alberto, e mi 
ricordo che facemmo alcune riunio
ni con quei dirigenti della Rizzoli 
che avevano sentito puzza di brucia
to, in particolare con l'avvocato Pe
trelli che allora era direttore del 
personale. Ma la cosa si spense su
bito, e di questo io ho parlato ai ma
gistrati, perché Tassan Din fece 
chiaramente capire che se se ne fos
se andato lui i canali finanziari, che 
garantivano la sopravvivenza della 
Rizzoli, si sarebbero immediata
mente interrotti. Un altro tentativo 
lo feci io nel 1981, quando ero riu
scito da poco a riscattare i titoli del
la Rizzali dalla Banca Commerciale 
e avevo una maggior forza, o così 
credevo. Inviai il mio legale, il pro
fessar Piero Schlesinger. attuale 
presidente della Centrale, da Tassan 
Din perché gli chiedesse di farsi da 
parte. Ma Tassan Din disse a Schle-

. =:} 
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ANGELO RiZZati/segue 

singer: "Badi bene Angelo Rizzoli a 
quello che fa, perché se io parlo lui 
va diritto in galera". lo andai avanti 
lo stesso. Convocai un consiglio di 
amministrazione per far fuori Tas
san Din e avvisai anche alcuni dei 
direttori e dei dirigenti più fedeli. 
Ero c~nvjnto di farcela. Ma poche 
ore pnma del co.nsiglio, Calvi mi fe
ce dire che se lO cacciavo Tassan 
Din lui non avrebbe sottoscritto 
l'aumento di capitale della Rizzoli e 
avrebbe ritirato i finanziamenti. E 
quindi mi costrinse a una vergogno
sa marcia indietro». 

Lei sta dando un quadro, dottor 
Rizzoli, di una persona che è stata 
In ostaggio. Però io mi ricordo an
che anni di grande euforia. 

.Era una euforia apparente. An
che se ci fu un certo momento in cui 
Calvi era talmente coinvolto nelle 
vic~nde della Rizzoli, come proprie
tano del 40 per cento delle azioni e 
come creditore. che non poteva ti
rarsene indietro. E questo dava alla 
Rizzoli una certa solidità, almeno fi
no a quando durava )' Ambrosiano. 
Poi non bisogna dimenticare che la 
R~pubbljca usciva tutti i giorni, e 
L Espresso tutte le settimane, dicen
do che la Rizzoli era sull'orlo del 
fallimento. Bisognava almeno ri
spondere dando la sensazione di es
sere assolutamente sicuri e tran
quilli. Ma io non lo ero affatto: né 
tranquillo, né sicuro. Ho passato an
ni di tensioni e di angosce profonde. 
No, non mi sono proprio divertito 
c~l potere. questa è proprio l'obie
zione che mi ha fatto mia moglie: 
che, oltretutto, io non mi sono nem
meno divertito col potere. Se rila
sci~vo. quelle interviste, è solo per
che bisognava dare la sensazione 
che il quadro era sotto controllo». 

erano con Tassan DiR» 
Ma con che animo lei continua" 

va a fare l'editore In una situazione 
di questo genere, a prendere inizia
tive nuove come quella dell'.Euro
peo-, ad avallarne altre come .l'Oc
chio-, quando sapeva benissimo 
che i veri padroni dell'azienda ave' 
vano ben altro in testa? 

-lo pensavo che sarei riuscito pri
ma o poi a recuperare quell' 80 per 
cento delle azioni che erano vincola
te a favore dei Calvi, e quindi dei 
Cel li , degli Ortolani e dei Tassan 
Din, presso il Credito Commerciale. 

A destra: Piero Schlesinger, ex avvocato di 
Rizzoli. Tassan Din gli disse che era in gra
do di far finire in galera il suo cliente. Nel
la foto grande: Andrea Rizzol; (al centro) 
all'epoca in cvi era presidente del Milan, 
con alcuni collaboratori. 
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Mi sono voluto illudere. In quanto 
all'Occhio, mi sono opposto fin 
quando ho potuto. Più che altro per
ché era un ipotesi, fatta da chi non 
capiva nulla di editoria e non si ren
deva conto che la nascita e la fortu
na dei quotidiani popolari era avve
nuta in tempi precedenti l'avvento 
della televisione. Maurizio Costanzo 
veniva quasi ogni giorno a implo
rarmi perché io dessi la mia adesio
ne al progetto e togliessi il mio veto. 
Alla fine ho dO\'uto cedere, perché 
l'Occhio lo voleva Tassan Din (e, at
traverso Tassan Din, Celli che lo ve
deva come un'altra occasione di po
tere), lo voleva parte del manage
ment, lo volevano i sindacati i quali 
credevano attraverso l'Occhio di ga
rantire l'occupazione. Perché una 
cosa strana è che dalla metà degli 
anni .Settanta i sindacati hanno ap
poggiato' totalmente Tassan Din. Il 
paradosso era che Tassan Din era 
spa.Ileggi~to da una parte dai sinda
cati, dali altra da CelIi e Ortolani. 
Per cui poteva conIare su questa 
doppia leva di potere. Non è che i 
sindacati agissero in malafede. È 
che, in una visione vagamente de
magogica, pensavano che i nodi non 
sare~l)~ro ffi:ai. venuti al pettine e 
che l dIscorSI di Tassan Din di pun
tare allo sviluppo in una situazione 
di recessione avrebbero avuto suc
cesso. Naturalmente chiunque aves
se un minimo di cognizioni econo
metriche si rendeva conto che la re
cessione del paese e lo sviluppo del-

la Rizzoli sarebbero venuti fatal
mente in collisione provocando il 
patatrac. Ma i sindacati si illudeva
no che Tassan Din, con l'Occhio e 
con altre trovate di questo genere, 
avrebbe garantito l'occupazione in 
eterno. E così continuarono ad ap· 
poggiarlo». 

Oltre che con i sindacati, Tassan 
Dio aveva anche dei contatti privi
legiati col Partito comunista? 

"Credo che li avesse come una 
specie di riassicurazione, per par'ar
SI le spalle di fronte ai suoi evidenti 
rapporti con Celli e Ortolani ••. ! .' 

". ,"::'1 
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Ma anche lei, dottor Rizzoli, pen
sava che i nodi non sarebbel'o mai 
venuti al pettine, se è rimasto in 
azienda fino all'ultimo. 

«Non voglio certamente nascon
dere le mie responsabilità. Ho fatto 
molti errori. Moltissimi. Il più grave 
è quello di non essermene andato 
quando me ne dovevo andare. Per 
orgoglio, per ambizione. perché 
pensavo che sarei riuscito a capo
volgere la situazione. E per motivi 
sentimentali, perché la Rizzoli ri
mane una parte integrante della 
mia vita. Oggi tutti parlano della 
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:J,t('\',;'!~,,(I,i;i;"r,fr,';',i";;J;"'$ a che per denaro. 
: .Sì. Perché Tassan Din, Gelli, Or-

,~.,"'~,'~'~"" ~ tolani e Calvi mi avevano fatto fir
mare impegni per cento miliardi, 
per garantire col mio patrimonio 
personale i finanziamenti e le ope
razioni legate alla Rizzoli. Se me ne 
andavo perdevo tutto, e mi spaven
tava !'idea di finire senza una lira-o 

Rizzoli, del caso Rizzoli, del gruppo 
Rizzoli. sono diventati tutti "rizzolo
loghi". ma io mi chiamo Rizzoli, ca
pisce? E io in quell'azienda sono vis
suto fin da piccolo, capisce? 
Quell'azienda è legata alla mia fa
miglia, capisce? Come la Fiat è lega
ta agli Agnelli e la Pirelli ai Pirelli. E 
adesso sentire che politici, banchie
ri, industriali e persone d'ogni tipo 
parlano della Rizzoli di cui conosco
no la realtà solo da qualche mese mi 
fa sorridere perché in quella realtà 
io ho vissuto da bambino». 

Lei però è rimasto in Rlzzol! an-

La Rizzoli, cioè a questo punto 
Calvi, le passava anche UD notevo
le stipendio: si è parlato diottocen
to milioni l'anno. 

«Dalla Rizzoli io prendevo uno 
stipendio considerevole, ma in linea 
con quelli che sono gli stipendi dei 
presidenti di società. Nell'ultimo an
no avevo uno stipendio di ]()() milio
ni. Tassan Din prendeva poco meno 
di me, 250 milioni. Comunque, per 
tornare alla sua domanda, dal 1981 
in poi, quando riacquistai, almeno 
formalmente, il 40 per cento delle 
mie azioni, ho avuto una sola idea in 
testa: vendere e uscire dalla Rizzoli, 
perché mi rendevo perfettamente 
conto che stavo andando incontro al 
disastro. E infatti ho cercato di ven
dere in tutti i modi, a Cabassi, a De 
Benedetti, ma Calvi e Tassan Din, 
cui facevo comodo come ostaggio, 
me lo hanno sempre impedito. Ogni 
volta che sembravo vicino alla con
clusione, Tassan Din mi 'metteva i 
bastoni fra le ruote. Ricorda la fac
cenda delle bobine? Era architettata 
per impedirmi di vendere a Cabassi". 

Ma non le è mai venuta la tenta
zione di tirargli un cazzotto, al dot
tor Tassan Din? 

«Eh, quante volte ... quante volte ... 
Con Tassan Din abbiamo avuto in 
questi anni delle litigate violentissi
me. Il problema è che a un certo 
punto Tassan Din diceva: "Ohè, ca
ro Rizzoli, io qui rappresento chi 
ha in mano la maggioranza assoluta 
delle azioni; se a lei non va bene si 
accomodi, quella è la porta ... 

E a furia di dire sì, come la mo
naca di Monza, lei si è trovato, in
vece che l!l convento, In &alera. 

«Eh sì. E proprio così ... 
l. conti"ua 

Nella prossima puntata: 

.,. La mia storia d'amore 
con Eleonora Giorgi 

*Tutti quei lunedì dedicati 
a Spadolini 

* Così ho visto sbriciolarsi 
Roberto Calvi 

* La moglie di mio padre 
e il figlio di Gelli 

* In carcere con lo voglia 
di faria finita 
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a.---------Prolagonistil----------t 
LA CADUTA DI UNA DINASTIA/ ANGelO RIZZOLI RACCONTA 

Così ho visto sbriciolarsi 
Nelle prime due puntate della sua 

lunga intervista-confessione conces
sa all'Europeo alla vigilia del suo ter
zo arresto, avvenuto martedl 15 no
vembre, l'editore Angelo Rizzoli ha 
raccontato la sua adolescenza di ra
gazzo ricco, i traumi nel rapporto col 
nonno e col padre, gli iniZI della sua 
attività nell azienda di famiglia, la 
fatale decisione dell'acquisto del Cor
riere della Sera e gli anni torbidi 
dell'ascesa di Bruno Tassati Din, da 
lui definito .l'uomo della P 2». 

Sono già stato arrestato due « volte, sempre all'alba, La sce
na è la stessa. Vengono poco dopo le 
sei, io sento del trambusto, mi sve
glio, apro la porta della camera da 
letto: loro sono là, in casa mia. Un 
po' imbarazzati mi presentano il 
mandato di cattura. lo mi lavo som
mariamente, mi vesto e scendo giù 
insieme a loro. 

.. L·angoscia dell'arresto 
è indicibile, qualcosa che 
non dimenticherò per tut
to il resto della mia vita. E 
J'an~oscia dell'incognito, 
dell incubo, del precipita
re in una oscurità di cui 
non vedi i confini. Da quel 
momento può capitarti 
qualunque cosa, non sei 
più padrone della tua vita. 
Adesso tutte le mattine mi 
sveglio alle sei e non rie
sco più a riprendere son
no ... 

Quando è uscito dal 
carcere di Bergamo lei ha 
detto che questa seconda 
carcerazione è stata mol
to più dura della prima. 
Perché? 

.. Intanto per il tempo. Trentasette 
giorni non sono centoventidue, più 
di quattro mesi della tua vita che se 
ne vanno e sono lunghissimi da pas-' 
sare. In più, questa volta, per una 
disposizione del ministero degli In
terni, credo per motivi di sicurezza, 
ero in isolamento. E J'isolamento 
vuoi dire che la cella si apre solo 
due volte al giorno per darti da 
mangiare. Sono stato trattato come 
un pericoloso criminale, ho fatto un 
trasferimento da Lodi a Bergamo 
con due camionette della polizia 
dietro e una pantera davanti, quin
dici uomini che mi guardavano a VI

sta. 
.. Inoltre, mentre ero in prigione, 

anche la mia situazione fuori L' pre-

Roberto 
Calvi 

«Era un uomo ingenuo, 
sprovveduto, pieno di paure. 
Che è sopravvissuto fino a 

quando gli sono stati al fianco 
Gelli e Ortolani», dice l'editore 

milanese. Che nel pieno del 
dramma parla anche di una 

storia d'amore 

o curo di Massimo Fini 

clpltata. La mia immagine è stata 
definitivamente distrutta. Se a Co
mo avevo ricevuto cento lettere di 
solidarietà, a Bergamo ne avrò avu
te sì e no dieci. I miei beni personali 
sono stati sequestrati insieme alle 
azioni della Rizzoli. Ed Eleonora se 
ne è andata. Aveva resistito in qual
che modo fino a Como, ma questa 
volta non ce l'ha fatta e la rottura 
della nostra unione è diventata defi
nitiva. Ora ci stiamo separando e 
non credo che il mio rapporto con 
Eleonora si rimetterà mai più in 
piedi, anche se cinque anni di \'ila 
insieme e la nascita di un bambino 
l'l'sIanO l'omunqul' dci ricordi 1111' 

porlanti. D'altra pane IO Iwn posso 
impulare I\lIlIa a mia 111l1t!IaC, plT' 

ché nessuno avrebbe potuto resiste
re vicino a me nel naufragio di que
sti due anni. Mi rendo conto che per 
una donna ancora giovane, bella, 
come Eleonora, era impossibile vi
vere nella tensione, nell'angoscia, 
nella cupezza cui la costringeva la 
mia situazione. lo sono diventato un 
bersaglio vivente. Era troppo per 
lei». 

Come aveva incontrato Eleonora 
Gior~i? 

«L avevo conosciuta all'inizio del 
1978, a Roma, a una cena di amici. 
E ... niente ... abbiamo avuto la no
stra storia che si è conclusa col ma
trimonio e la nascita di nostro fi
glio». 

Non sia così sbrigativo. lo so 
che, checché ne dicano le malelln
gue, il vostro è stato un matrimo
nio d'amore; e che quando l'ha in
contrata Eleonora Giorgi era una 
donna semidistrutta e lei l'ha tira' 

ta fuori.. . 
«Queste sono cose .di cui 

non voglio parlare. Me lo 
consenta. In questi ultimi 
anni io sono stato vivise
zionato, la mia vita è stata 
rivoltata come un guanto, 
sono stato trattato come 
un esemplare da giardino 
zoologico; ma vorrei con
servare un minimo di di
screzione per questa parte 
del mio privato, anche 
perché non appartiene so
Ia a me, ma a un'altra per
sona e mi sembrerebbe in
delicato parlarne. E poi è 
una storia finita. Il proble
ma adesso è il bambino, 
per il quale ho un affetto 
enorme, immenso. Ho con 

lui dei rapporti molto teneri, diver
sissimi da quelli che mio padre ebbe 
con me e mio nonno con lui. E que
sto bambino adesso vive a Roma 
con la madre, ci vediamo saltuaria
mente mentre prima ero abituato 
ad averlo sempre con me, e lei sa 
quanto ciò sia importante nel rap
porto fra un padre e un figlio fiCCa
lo. Comunque penso che per i bim
bo trD\'CI'Ò Ull accordo, con Eleono
ra, Vorrei sl'pararmi nel modo più 
amichl'\'olc, 

"Nel frallcmpo. ncll'illtt'l'\'allo fra 
le duc CII'CCraZllHlI. ho IrO\'aIO ulla 
dl)J1n.l. 1.1 Illll~lil' di un mlL) amICo. 
Sl'p.ILlt.\. .. hl' Illi 1..' st.Il.1 SII',1l1l'dina' 
1'I,ll1ll'llIl' \ll'III.1 dUI'.llIll· Il pt.'I'll)dl) 

,!.-II.I 1111.1 1'1'1':1,\1\1_1 .1 Il,:r":.Hlh' (:. \ l'.;"" 
• - C"..ì. . ..:;.... 
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nuta tantissime volte al carcere sen° 
za avere nemmeno la possibilità di 
vedermi, solo per farmi sapere che 
comunque c'era. È stata una sco" 
perta straordinaria. Ho trovato un 
rapporto estremamente tenero, se" 
reno e soprattutto una donna di 
grandissima forza morale che nel 
momento in cui sono finito di nuovo 
in carcere, con prospettive molto 
nere, ha saputo starmi vicino con 
una abnegazione e una dedizione 
rare. Devo a lei se sono riuscito a 
passare quei quattro tremendi mesi. 
Comunque questa volta, quando so
no uscito da Bergamo, ho trovato la 
mia vita distrutta. Ciò che mi rima
ne sono alcuni affetti: mio figlio, 
mia madre, che fra l'altro mi ha pa-
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gato la cauzione perché i miei beni 
sono sotto sequestro, mio fratello 
Alberto che mi è stato molto vicino, 
qualche raro amico d'infanzia e la 
donna di cui le parlavo. Il resto è 
deserto». 

Il silenzio 
d spadOIiì1i 

E gli uomini politici che un temo 
po la corteggiavano? 

"Sono spariti tutti». 
Sua madre, sfogandosi, ha ac

cennato a un uomo politico mila" 
nese, per il quale al bel tempi ave" 
vate organizzato pranzi e cene e 
che non le ha mandato un rigo, né 
fatto una telefonata. Chi è? 

A.nge/o Rizzoli con Eleonoro 
Giorgi e il figlio noto dol 
loro motrimonio, Andrea. 
Pagino o sinistro: il giorno 
delle nozze, o V_zio, 
testimone Bruno Tosson Din . 

• Se lo può immaginare». 
No . 
• Giovanni Spadolini. 

Spadolini quando era a 
Milano veniva tutti i lune" 
dì pomeriggio a. trovarmi 
in ufficio, per chiedere, 
per fare... Dopo di che, 
appena io sono uscito dal 
Corriere, non s'è fatto più 
vedere. Del resto è natura" 
le: il rapporto con i politi" 
ci è direttamente propor" 
zionale al potere che hai. 
Ma questo episodio non lo 
scriva, non voglio avere 
altre rappresaglie». 

Ed invece lo scriverò. 
È bene che certe cose si 
sappiano. Ma non c'è nes" 
suno di questi politici, 
che lei ha frequentato a 
lungo, con cui abbia 
stretto rapp~rtl di vera 
amicizia? 

-No. Direi di no. A chi 
pensa?». 

A Mauro Leone, per 
esempio. 

_Leone l'ho frequentato 
qualche mese, ma per i so" 
liti motivi, perché pensavo 
che potesse aprirci certe 
porte politico"finanzia" 
rie». 

E Claudio Martelli? 
«Il rapporto con Martel" 

li è diverso. Perché Clau" 
dio ha la nostra età e io lo 
conosco da diciassette an° 
ni, dal 1966, quando lui 
era un ragazzino che non 
era ancora entrato nella 
politica o vi stava muo" 
vendo i primi passi. Quin" 
di, per quanto mi riguar" 
da, è ininfluente che lui 
sia poi diventato il vicese" 
gretario del Psi; rimane il 

ragazzo che ho conosciuto quando 
passavamo giornate e serate insie" 
me. Dopo di che io non gli devo 
niente, e lui non mi deve niente». 

Un momento. Lei alcune cenU" 
naia di milioni a Martelli glieli ha 
dati. . 

"No. Non è vero. lo a Martelli non 
ho mai dato una lira. Posso aver fato 
to un'elargizione per le riviste del 
Partito socialista, ho dato cento mi" 
lioni per Critica sociale, una rivista 
culturale, come ho fatto per tanti al" 
tri giornali. Ma a Claudio Martelli 
come tale io non ho mai dato una li" 
ra,. né lui, per la verità, me l'~lllru 
chiesta». y.·r ...... 

Ma era una cosa sana che 
un'azienda già nelle grane fino al 

==:} 
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ANGELO RIZZOLI/segue 

collo come la Rizzoli buttasse via i 
quattrini in questo modo? 

.. No. Non era una cosa sana. Però 
questa è una prassi che non è sol
tanto la Rizzoli ad aver realizzato. 
Si sperava di avere dei favori, si 
sperava anche di avere un alleggeri
mento della pressione che il sistema 
politico esercitava sulla Rizzoli». 

I giornalisti della sua casa editri
ce come si sono comportali dopo 
che lei è caduto? 

.. Sono spariti, come i politici. In
dI'o Montanelli, fra tutti i giornalisti 
italiani, è il solo che mi è stato vera
mente vicino, che mi ha sempre det
to: io sono dalla tua parte. E anche 
venuto a trovarmi in carcere, in un 
modo un po' rocambolesco, usando 
astuzie da vecchio cronista perché 
io non potevo avere colloqui con 
estranei». 

E la Fallaci, che era la prediletta 
del gruppo? 

"Con l'Oriana abbiamo rotto i 
ponti proprio quando sono finito in 
prigione per la prima volta, a feb· 
braio, per i cosiddetti "fondi neri" 
della Rizzoli. Nelle schede che sono 
state trovate c'era scritto "diritti 
d'autore O.F." pagati in nero, e lei 
se l'è presa a morte con me. Ma io 
non ho nessuna colpa, perché le 
schede le hanno sequestrate i magi
strati i quali, evidentemente, non so
no così sprovveduti da non saper ri
salire a lei vedendo scritto' diritti 
d'autore O.F .... 

.. Sì, la Fallaci era la prediletta, 
era molto amata da mio nonno che, 
avendo lui stesso un carattere diffi
cile, amava i caratteri difficili. Lei 
se lo meritava perché era, ed è, una 
grande giornalista. Con l'Oriana io 
ho avuto vent'anni di rapporti, mo
menti di grande amicizia e scazzi 
paurosi. Mi ricordo la volta che tor
nando da Tel Aviv, dove aveva inter
vistato Golda Meir, perse a Roma i 
nastri registrati. Un incidente che 
può capitare a tutti. Ma l'Oriana, 
naturalmente, non accettava che 
potesse essere successo a lei. Perciò 
si inventò che glieli avevano rubati 
degli agenti della Cia che si erano 
intmfolati nella sua camera all'Ex
celsior. Abbiamo avuto una litigata 
pazzesca perché voleva a tutti i costi 
che noi facessimo una denuncia alla 
magistratura con la quale ci sarem
mo sputtanati davanti all'Italia inte' 
ra. Ma uno degIi ~cazzi più grossi lo 
avemmo percile IO una certa occa
sione io mi permisi di citare il nome 
di Giovanni Arpino .. Eravamo in un 
ristorante cinese di New York, io, 
lei e mia moglie Eleonora, pochi 
mesi dopo la vicenda del Campiello 
quando l'Oriana, in seguito alle po
lemiche, si era ritirata dal premio 
con Un uomo. Non ci aveva mai per
donato che avesse comunque vinto 
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un autore della casa, Arpino. lo, 
completamente dimentico, mentre 
mangiavo, feci il nome di Arpino. 
Lei si alzò di scatto da tavola e, sen
za dire una parola, usci dal ristoran
te». 

Passiamo da una grande giorna
lista alle miserie del giornalismo. 
Paolo Mosca, che è stato direttore 
di alcuni del giornali della Rizzoli 
e che poi è dovuto andarsene dopo 
essere risultato uno dei vostri gior
nalisti, non pochi, iscritti alla P2, 
ha lanciato dalle colonne del gior
nale che dirige ora, "Penthouse .. , 
un attacco a Enzo Biagi talmente 
sgangherato, gratuito e plateale, e 
con toni cosi allusivi, da sembrare 
un avvertimento mafioso della P2 
o di ciò che ne resta. Poiché io lo 
conosco molto bene e lei l'ha avuto 
alle sue dipendenze, mi incuriosi
sce sapere che giudizio ne dà. 

«Mah, è un personaggetto viscido, 
estremamente servite. lo non l'ho 
mai potuto sopportare proprio per 
questa sua untuosità e l'ho sempre 
osteggiato. Ma lui mi "bypassava" 
mandando suo padre, Giovanni, dal 
mio che conosceva da antica data. E 
così mio padre veniva da me a pero
rare la causa di questo Mosca che si 
candidava per tutte le direzioni. 
Purtroppo a furia di scalare a un 
certo punto ha ottenuto la direzione 
di un giornale importante come la 
Domenica del Corriere e ha fatto un 
totale disastro». 

« Gelli? Prometteva 
ma non manteneva» 

Paolo Mosca era iscritto alla (12. 
Ma anche lei, dottor Rizzoli, è ri
sultato iscritto alla P2. Le chiedo: 
che cos'el'a la P2? 

.. Quando ho visto quell'elenco di 
953 nomi sono rimasto sbalordito, 
perché c'era gente di cui non avrei 
mai sospettato e soprattutto perché 
c'ero io che non sono mai stato 
iscritto e non ho mai preso mate
rialmente la tessera. Però i contatti 
con Licio Gclli io li ho avuti e non li 
posso certo negare. Credo quindi 
che Cciii abbia costruito quell'e1en
':0, mettendo tUlli quelli con cui 
aveva rapporti, perché gli serviva 
all'esterno, per presentare un certo 
!iUO quadro di potere. Secondo me 
la P2 come organizzazione non esi
!:te. 

.. Le faccio un esempio che mi ri
guarda. lo sono finito in quell'elen
co insieme a Silvano Labriola. Allo
ra Labriola si occupava dei proble
mi dell'informazione per i socialisti, 
ed era nella commissione per la lego 
ge sull'editoria. Bene, se c'è stato 
uno che mi ha falla la guerra, a me 
Angelo Rizzoli, in modo spietato e 
spesso irragionevole è slato Silvano 
Labriola. Se la P2 fosse stala una 

vera organizzazione questo, eviden
temente, non sarebbe avvenuto. lo 
credo che la P2 sia stata una filoso
fia, un modo di pensare, un'area ge
stita da Gelli in prima persona e da 
pochissimi altri suoi accoliti, fra i 
quali Ortolani. 

..La P2 ha intuito, in un momento 
di grande crisi politica e finanziaria 
come quella che l'Italia viveva negli 
anni Settanta, che esisteva un pote
re economico e finanziario che non 
poteva sopravvivere senza le elargi
zioni e le concessioni del potere po
litico e viceversa. Da una parte cioè 
c'erano costruttori, industriali, fi
nanzieri, banchieri e dall'altra un 
sistema politico e partitico così com
plesso e frammentato da avere con
tinuamente bisogno del denaro che 
gli veniva dal sistema finanziario. 
Avere collegato queste due realtà è 
stata, secondo me, la trovata e la ra
gione del potere di GeIli". 

Che tipo era Gelli? 
"Era un uomo furbissimo, abile, 

con una grande, indubbia, capacità 
di influenzare le persone. E non an
tipatico. Verrò linciato se dico una 
cosa di questo genere, perché ormai 

quando si parla di lui la demonizza
zione è d'obbligo: ma Gelli era un 
uomo simpatico. Aveva un tratto 
cordiale, affabile, una certa bono
mia, era rassicurante. Con l'aria 
d'essere sempre disponibile a racco
gliere qualunque tipo di richiesta e, 
secondo me, con una forte spropor
zione fra quello che prometteva e 
quello che manteneva: cioè promet
teva molto e manteneva molto me
no. Anche se poi certi contatti a li
vello internazionale li aveva davve
ro, col presidente degli Stati Uniti e 
con molli capi di Stato in Sud Ame
rica. Non mi pare che avessç JII1 fa' 

~~~ 
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scino fisico o magnetico o caglio
stresco. 

.. Sia lui che Ortolani erano due 
volti tra la folla, che se qualcuno li 
avesse visti passare per corso Vitto
rio Emanuele non si sar'ebbe certo 
voltato a guardarli. Gelli era anzi 
piutlosto rozzo. E totalmente incol
to. Mi ricordo che una cosa che fa
ceva ridere me, e anche Tassan Din, 
le prime volte, è che lui parlava dei 
dirigenti chiamandoli "managè" co
me se fosse una parola francese. 
Continuava a dire i "managè", i 
"managè", e a me veniva da ndere 
scn tendo Cl lICS! 'uomo, c he l'l'a uno 

ITHOI'FO/IOIlICEMIlHI" 19M., 

/I banchiere Roberto Calvi. "Per me è un mistero come Calvi abbia potuto gestire una bano 
ca come l'Ambrosiano>>_ dice Rizzoli. A sinistra: l'editore milanese con Spada/in;. 

dei padroni d'Itaiia, fare uno stra
falcione così vistoso. 

«Quanto alle storie di golpe io non 
ci credo. Posso sbagliare, ma non ci 
credo. Con me Gelli non ha mai par
lato di eversione o di colpi di Stato e 
di tutte quelle cose che ho letto sui 
giornali. A me ha dato sempre la 
sensazione di uno che stesse col go
verno, col governo del momento. Sa 
quel che diceva il vecchio senatore 
Agnelli: che gli industriali sono go
vernativi per definizione. Ecco, così 
era Gelli. 

.. A me pare che pill di tutto gli in
teressasse il denaro. Mi ricordo che 
nel 1981 Calvi mi disse che Gl'Ili e 
Ortolani avevano un patrimonio di 
500 milioni di dollari ciascuno. Una 
cifra sbalorditiva. Che buona parte 
di questi soldi venissero, come pare 
che i magistrati stiano accertando, 
da predazioni ai danni dcll' Ambro
siano, io non l'ho mai sospettato, so
no cose che ignoravo, come le deci
Ile e decine di conti con sigle miste
riose e fantomatiche che Gelli, Orto
lani e Tassan Din avevano in Svizze
ra. Certo la cosa era ben congegna
ta, JJerché non avevano nulla da 
per crc. Non avevano né industrie, 
né banche, né nome, e nemmeno un 
recapito sicuro. Celli viveva all'ho
tel Excelsior. E quando Ortolani è 
stato colpito da mandato di cattura 
ed è andato all"estero non ha lascia
to nulla dietm di sé, se non terra 
bruciata." 

E Calvi? Com't'l'a Calvi? 
"Caln, per mc, è un mistero. lo 

Calvi, tutte le volte che gli ho parla-

to, l'ho trovato un uomo ingenuo, 
sprovveduto, sempre afflitto da fisi
me e paure, che vedeva misteri, in
trighi e congiure da tutte le parti. lo 
ho sempre capito poco il mondo po
litico romano e continuo a capirne 
poco, ma Calvi non ne capiva nulla, 
era solo un'entità che lo spaventava, 
anche se lui, apparentemente, era 
un uomo che aveva un potere finan
ziario illimitato e se ne serviva pro
prio per finanziare questo mondo e 
i partiti. Però, nonostante questo, 
mi sembra che il potere politico gli 
sf uggisse com pletamen te. 

"Per me è un mistero come Cah'i 
abbia potuto gestire una cosa come 
l'Ambrosiano. Ho l'impressione che 
Calvi sia sopravvissuto finché gli so' 
no stati a fianco Ortolani e Celli, che 
lo dirigevano e che, con la loro rete 
di conoscenze, di appoggi e di colle
gamenti, sostenevano lui e l'Ambro
siano nonostante i grandi buchi che 
si erano aperti. Ma quando Cciii e 
Ortolani, l ultimo anno, sono scom
parsi di scena, Calvi si è sbriciola
to». 

Qual è, dottor Rizzoli, la sua po
sizione giudiziaria? 

"L'accusa è di costituzione di ca
pitali all'estero. Esisteva effettiva
mente un pacco di azioni Rizzali 
che erano all'estero, a Zurigo, pres
so la banca Rothschild, da tempo 
immemorabile, mi pare dal 1948. A 
un certo punto queste aZioni sono 
state vendute e io ho avuto una par' 
te del ricavato perché mio padre 
l'ha suddl\'lso fra i figli, Il dcnaro 

~ 
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incassato all'estero l'ho però poi ri
portato in Italia. Comunque è per 
questa operazione che sono stato ar
restato». 

Non per aver preso denaro 
dell' Ambrosiano? 

"lo non ho mai toccato una lira 
dell'Ambrosiano. Questa è una ac
cusa di Tassan Din che, dovendo 
giustificare la mancanza di 15 mi
liardi, non ha esitato a scaricare la 
responsabilità su di me. Del resto 
devo dire che nessun magistrato mi 
ha mai contestato un fatto del gene
re. Anzi, tutte le volte che si è parla
to dell'Ambrosiano i due giudici, 
che sono delle persone estremamen
te civili, verso le quali io non ho da 
fare alcuna rimostranza, mi hanno 
detto: "Sappiamo benissimo che lei 
col crac dell'Ambrosiano non c'en
tra". Sono cose alle quali io, grazie a 
Dio, sono completamente estraneo: 
Il sequestro delle azioni l'ho avuto 
non per tutelare i creditori o gli 
azionisti dell'Ambrosiano, ma sem
plicemente nell'ipotesi che abbia 
un'ammenda per questioni valuta
rie». 

lo ho la fotocopia di un docu
mento, trovato nella villa di Gelli e 
datato 12novembre 1980, In cui lei 
dichiara di ricevere IO milioni di 
dollari Usa. Che cos'è? 

.. E la ricevuta della compravendi
ta, avvenuta a cavallo fra il 1980 e il 
1981, di quei titoli che erano presso 
la banca Rothschild di Zurigo e che 
sono passati nelle mani del Banco 
Ambrosiano Holding». 

Non ha a che fare con quell'ope
razione che porta Tassan Din a es
sere socio d'opera di quel 10,2 della 
Fincoriz che è la quota decisiva per 
il controllo del gruppo Rizzoli-Cor
riere della Sera? 

«No. Assolutamente" no ... 

«Qui c'è un buco 
di cento miliardi» 

Mi vuole allora spiegare come 
mai lei, che a un certo punto è pro
prietario ormai solo del IO per cen
to delle sue azioni, riacquista un 40 
per cento legato con patto di sinda
cato al 10,2 per cento della Finco
riz di Bruno Tassan Din &C.? 

.. Beh, è l'accordo del 19 aprile del 
1981 secondo il quale si va a una 
suddivisione del capitale Rizzoli che 
prevede il 40 per cento alla Centra
le, il 40 per cento a me e ii 10,2 per 
cento a questa entità, la Fincoriz, 
che fa capo a Tassan Din. Questo 
10,2 per cento è a sua volta suddivi
so in quattro quote del 2,55 per cen
to, presumibilmente di Celli, Ortola
ni, Calvi e Tassan Din, anche se la 
proprietà formalmente resta mia. 
Solo che, appena io ottengo questo 
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40 per cento e credo di poter torna
re a respirare, mi rendo conto che 
l'obbiettivo di Celli, Ortolani, Calvi e 
Tassan Din è quello di togliermelo. 
Come mi diede questo 40 per cento 
Calvi mi fece infatti firmare una ga
ranzia personale con la quale io ri
spondevo con tutto il mio patrimo
nio, e quindi anche con le azioni 
della Rizzoli che ne erano la parte 
principale, di tutti i debiti, le perdi
te, le minusvalenze della Rizzoli. 
Così avrebbero potuto prendermi a 
una lira quel 40 per cento e toglier
mi con la sinistra quel che mi dava
no con la destra. L'obbiettivo del 
gruppo Tassan Din, Celli, Ortolani e 
Calvi era infatti quello della mia de
finitiva spoliazione. Infatti quando 
Calvi mi fece firmare quella garan
zia sapeva perfettamente, perché 
glielo aveva detto Tassan Din, che 
nella Rizzoli c'erano perdite e minu
svalenze per 100 miliardi ... 

E lei, dottor Rizzoli, non lo sape
va? 

«No. L'ho saputo diversi mesi do
po. L'accordo è dell'aprile dell'SI. 
Nel settembre Calvi si mise a fare 

degli accertamenti contabili sulla 
Rizzoli. Il direttore amministrativo 
mi venne a dire, tutto trafelato: 
"Guardi che sta per venire la società 
di revisione contabile". E io risposi: 
"Fatela venire". E il direttore am
ministrativo disse: "Ma lei sa che 
qui dentro c'è un buco di 100 mi
liardi e che il suo patrimonio finirà 
disfatto, distrutto, annientato?". lo 
ne c hiesi ragione a Tassan Din e lui 
traccheggiò: "Ma no, per carità, 
non si preoccupi... parleremo, ve
dremo, la cosa si sistemerà". In real
tà poi la cosa si è sistemata perché 
Calvi ha avuto una tale serie ai guai 
fino alla sua morte che non riusd 
mai ad attuare il progetto di toglier
mi tutto quello che avevo, anche se 
più volte me l'aveva minacciato». 

Ma non riesco a capire perché il 
gruppo Calvi, Gelli, Ortolani e Tas
san Din le dà questo 40 per cento 
per poi toglierglielo. Che senso ha? 

"Sen ta, nel 1981 io ero ancora An
gelo Rizzoli. Come immagine ester
na non era ancora concepibile una 
rapina tale per cui la famiglia Riz
z_oli fosse completament~~l~omes. 

EUROPEO/IO orèEMBRE 1983 
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sa dall'azienda. Quindi la loro idea 
era questa: Angelo Rizzoli ha for
malmente il 40 per cento, quando 
sarà la volta buona provvederemo 
noi, incastrandolo in una serie di 
operazioni, a togliergli anche quel
lo. Ma in quel momento, in una si
tuazione in cui si andava verso una 
legge dell'editoria che imponeva la 
chiarezza della proprietà, bisogna
va avere una faccia decente, spendi
bile, una faccia che in qualche mo
do rispondesse del nome Rizzoli; e 
non poteva essere che la mia perché 
io ero l'unico Rizzoli rimasto dentro 
l'azienda. Le altre facce non erano 
presentabili, non poteva mica veni
re allo scoperto un Gelli o anche un 
Calvi, cioè una banca che si impa
droniva di tutto. E nemmeno Tas
san Din. Sarebbe venuto fuori, alla 
luce del sole, che quest'uomo, as
sunto pochi anni prima come conta
bile, era l'unico che si era arricchito 
in un'azienda che perdeva ogni an
no ... 

Dottor Rizzoli, le hanno rapina
to l'azienda, però lei ha commesso 
davvero tanti errori. 

"Per carità, io non li nego. Ne ho 
commessi tanti, tantissimi. Il più 
grave è quello di essere rimasto in 
Rizzoli fino all'ult.mo mentre avrei 
dovuto trovare il coraggio di andar
mene. Però io non ho mai rubato 
una lira a nessuno. Non ho mai dan
neggiato nessuno. Non ho mai pre
varicato o fatto torti a nessuno. E 
non ho sottratto niente allo Stato 
italiano e al cittadino italiano per
ché quei soldi. esteri io li ho fatti 

A sin.: Andrea Riuoli, padre di Angelo jr., 
con lo seconda moglie Liuba Rosa. Sotto: 
Claudio Martelli, amico da anni di Rizzo/i. 

rientrare in Italia. Ritengo quindi di 
avere la coscienza pulita. Ho il dirit
to di guardare negli occhi la gente. 
E se ho commesso degli errori, sono 
anche quello che li ha pagati tutti e 
più di tutti. 

«In questi anni sulla Rizzoli si so
no arricchiti tutti, mentre gli unici 
che sono finiti sul lastrico siamo 
stati noi Rizzoli, che per sostenere 
quella baracca cadente che era il 
Corriere della Sera abbiamo investi
to fino all'ultima lira, ci siamo ven
duti gli immobili, i titoli, tulto quel' 
lo che aveva costruito la famiglia 
Rizzoli in settant'anni di lavoro. 
Questa è una cosa che, spero, non 
sfugge a nessuno. Quanto a me, ho 
perso la mia azienda, ho perso il 
mio patrimonio, ho perso il mio 
ruolo sociale, ho perso il mio lavoro, 
ho perso la mia immagine, ho perso 
la mia famiglia e la libertà. Sono un 
uomo che ha perduto "tutto"". 

NoJ\ ha mai pensato di farla fini-
ta, quand'era in prigione? 

",Sì, qualche volta». 
Che cosa l'ha trattenuto? 
di pensiero di mio tiglio. Ilpen

siero di lasciare mio figlio in una si
tuazione cosi incerta e drammatica. 
Sarebbe terribilmente ingiusto. lo 
devo vivere perché devo ridare a 
mio figlio il ruolo che gli spetta. 
Penso che per quanto sia difficile 
devo ricominciare da capo e, se le 
vicende giudiziarie me lo permette
ranno, sono pronto a farlo. Non so
no rassegnato ... 

Dottor Rizzoli, negli ultimi tem
pi si è saputo che Liuba Rosa, la se
conda moglie di vostro J>àdre, era 
l'amante di Raffaello Gelli, il figlio 
di uno degli uomini che più ha con
tribuito alla vostra rovina. Non le 
è sembrato un ultimo sgarbo del 
destino, qualcosa che chiude il cer
chio della vostra incredibile vicen
da? 

"Di questo rapporto fra Liuba Ro
sa e Raffaello Gelli io sapevo da un 
paio d'anni. È stata. una delle ragio
ni per cui non ho più voluto andare 
nella villa di mio padre a San Juan 
di Cap Ferrat perché sapevo che era 
frequentata da questo signore. Mio 
padre mi rimproverava, da ultimo, 
che io non lo andassi mai a trovare, 
così malato com'era, ma io non vo
levo incontrare né conoscere Raf
faello Gelli. Purtroppo mio padre 
negli ultimi anni non era più in gra
do di accorgersi di niente, era trop
po malato e completamente sotto 
!'influenza di Liuba. Pensi che nel 
solo 1978 perse trenta miliardi al 
casinò. Trenta miliardi. Liuba Rosa 
è andata con Raffaello Gelli perché 
è una donna che sente il potere co' 
me pochi, lo fiuta e ci va. E un per
sonaggio che sembra uscito diretta" 
mente da Dynasty o da Dallas. Ma, 
forse, !'intera storia della Rizzoli è 
da Dynasty o da Dallas)). O 
3. Fine ~ 
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Memoriali Tassan Din· redatti nell'agosto e settembre 1983. 
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VERSIONE DATTILOSCRITTA A CURA DEGLI UFFICI DELLA COMl1ISSIONE. 

Ill.ma Sig. Presidente 
Ono Tina Anselmi 

R O M A 

Illustrissimo Signor Presidente, 

ho appreso, oggi dalla radio, che Ella è stata riconfermata Presi
dente della Commissione di indagine parlamentare sulla •..• e che la 
stessa Commissione è stata ricostituita. 

Mi rivolgo a Lei e alla Commiss~one, oggi 12 agosto 1983 dopo ciE 
ca due anni e mezzo da quando il 6 gennaio 1981 io sono venuto a depo! 
re in una lunga notte davanti a Lei e alla Commissione, cui avevo fatto 
pervenire una lettera e relativa documentazione di denuncia contro i ten 
tativi di ingerenza del Gelli e l'Ortolani sul gruppo editoriale di cui 
allora avevo la resposnabilità. Come credo ricorderà nel corso della de
posizione, dopo aver esposto anche le minacce cui ero stato sottoposto 
("sarai stritolato") avevo detto a Lei e agli altri onorevoli membri che 
••• questo mi affidavo a loro. Sono trascorsi ••• mesi ed io le scrivo 
da una cella di ••• (reparto R.O.I. "osservazioni. interna") del ••• di 
Piacenza dove sono da circa 72 giorni. Sono •.• in isolamento completo 
per 30 giorni. Dopo 54 giorni ••. uscito per la prima volta a prendere 
mezz'ora di aria. Mi trovo nella cella che fu dei Vallanzasca e dei più 
pericolosi banditi. Sono in un reparto di sei celle dove vengono tenuti 
coloro che sono in punizione. Cioè quelli che in carcere tentano di uc
cidersi, fanno 
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lo sciopero della fame, sono violenti con gli altri, cioè quelli che 
arrivano al limite estremo della disperazione (non so come chiamarla) 
dell'uomo. E le loro urla o i loro dialoghi penetrano nelle mie or~~ 
chie e nel mio cervello da 72 giorni di giorno e di notte. E' la ter
za volta nel giro di 12 mesi che sono stato incarcerato per una serie 
di accuse, che iniziarono nell'aprile 1982 a •• Roma con quelle di "viE?, 
lenza privata" ai danni di Calvi e finirono con questa altrettanto as
surda di essere stato prati~ente il solo responsabile della bancarot 
ta del Banco Ambrosiano. 

Mi rivolgo a Lei ancora una volta perchè credo che Lei sia spinta 
dall'intento primario di giungere alla verità in tutta la vicenda che 
state indagando (e spero di non essere accusato ancora una volta di 
voler distorcere i lavori della Commissione) e perchè sono convinto che 
l'aspetto politico di queste vicende deve essere ancora svelato e per
chè l'analisi impressionante dei fatti e la loro successione nel corso 
di questo periodo deve avere per quanto mi riguarda anche delle rispo
ste politiche, se no paionD inspiegabili. 

Non voglio assumere la figura del perseguitato, ma è certo che in 
uno Stato di diritto, tutto quanto mi è capitato assume un aspetto im
pressionante in particolare per il fatto che due anni e mezzo fa io 
avevo denunciato al Parlamento queste previsioni di minacce. 
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~ 
Vorrei ~i ripartire questa mia memoria, in due parti: 

3. 

1° = la eriodo che va fino all'a rile 1981 e vuoI 
quanto ho già fatto presente nelle mie depo

sizioni presso di voi e anche integrando in parte ali interroaato-
ri dei diversi magistrati delle Procure e dei Tribunali di Milano 
Roma e Peru~ia)quanto io so per diretta conoscenza o perchè mi è 
stato riferito dallo stesso Gelli, dall'Ortolani, dal Pizzoli:sui 
rapporti politici tra il Gelli (o la P2) e i vari ~artiti e uomini 
politici. Cioè vorrei esporre quanto io so sull'asoetto politico 
sulle connessioni di Gelli e Ortolani e sui quali in Commissione 
ho sempre taciuto. 

2° = la seconda parte riquarda il ceriodo che va dall'aorile1981 a oaai 
agosto 1983 ed etenca i fatti che sono accaduti e sottooone 'lailoro 
impressionante successione perchè coincidenze e situazioni anch'es
se assumono o possono assumere una rilevanza politica imnortante. 
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1° = Connessioni 
scenza nel 

olitiche di Gelli e Ortolani (fatti o ra 
eriodo 1976-1981. 

4. 

orti a mia cono-

Premetto che io non conosco nè il progetto (se c'era) politico di 
Gelli e Ortolani, nè tutta la rete di rapporti politici degli stessi. Il 
mio rapporto con loro riguardava problemi relativi al m~o gruppo. Posso 
solo riferire quello che mi hanno detto o sono' venuto casualmen~e a co
noscere sui rapporti che tutti e due o singolarmente avevano con partiti 
e uomini politici e che mi pare che finarasiano solo in parte stati ana
lizzati e chiariti. Tali rapporti, come d'altronde è naturale, hanno su
bito evoluzioni nel corso del periodo considerato. lo posso solo riferire 
quanto onestamente ricordo, con la sola intenzione di contribuire alla 
verità e senza alcuna mira di carattere politico. L'altro punto da sot
toli~re era ch~ Gelli tendeva a millantare amicizie o collegamenti, mol 
te volte invece dell'uomo politico interessato contattava il suo segreta
rio. Quindi cercherò di'riferire solo le situazioni di cui sono certo o 
quando vi sono dubbi di evidenziarli. Cercherò di ricostruire i miei ri
cordi nei vari periodi del nostro rapporto con Gelli. Posso dire in estre
ma sintesi che Gelli, a mia conoscenza, ha avuto rapporti con uomini po
litici della àemocrazia eristiana, del partito~ocialista, del partito 
~pubblicano, del partito Socialdemocratico. Non sono direttamente al cor
rente di rapporti con 
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5. 

uomini politici del partito ~iberale, del ~vimento $ociale.Mentre per 
il ,artito iomunista, con me, è sempre stato molto netto nel considerar 
lo il suo più importante nemico, ffié'l. Ortolani invece mi diceva che aveva 
dei rapporti con alcuni esponenti, senza mai indicarmi il nome. 

Ortolani invece a mia conoscenza aveva rapporti con uomini della 
~emocrazia eristiana, mentre per il partito $ocialista so solo di pochi~ 
simi contatti. I rapporti di Ortolani erano più ramificati con personaggi 
della burocrazia statale e delDt aziende a partecipazione statale. 

Riepilogo qui di seguito ripartiti per partito i contatti di cui io 
sono stato al corrente. Di molti potrete verificare con Rizzoli oltre che 
con gli interessati: 

• democrazia eristiana 

In questo partito i collegamenti di Gelli erano tenuti con quasi 
tutte le correnti e variavano nel tempo a seconda delle alleanze e delle 
posizioni che ciascun personaggio assumeva nelle istituzioni statali o 
governative. Quindi non so dire quale sia stato il suo grado di influe!! 
za specifica e di durata nel tempo e per ciascuno. Posso ad ogni modo 
riassumere quanto segue per quanto riguarda personaggi che come esposto 
negli interrogatori alla magistratura hanno avuto contatti con noi . 

• Leone (Presidente della Repubblica) 

Non sono al corrente di un suo rapporto diretto. Lui controllava 
(come diceva) il segretario generale della presidenza dell'epoca e al
tri funzionari. 
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" Fanfani 

6. 

Diceva diçonoscerlo e di frequentarlo, cenando con lui e con la 
moglie (mi ha accennato a diverse colazioni nel corso del periodo). Av~ 
va rapporti strettissimi con Cresci (Rizzoli era amico di Cresci e di 
Gervaso anche perchè li sapeva amici di Gelli), che era il factotum" 
di Fanfani. Per quanto mi riguarda direttamente ricordo che per l'affa
re Sipra Gelli mi pa~lò offrendomi un suo interessamente presso Cresci 
e presso Pasquarelli. Pasquarelli sicuramente andò diversamente~ièJvo! 
te da Gelli al momento della conclusione dell'affare Sipra. Conosco qu~ 
sto perchè un giorno Pasquarelli venne da me in via Abruzzi preavvisato 

" , 
da una telefonata di Gelli • 

• Bisaglia 

Diceva di a~e un rapporto diretto con quello che chiamava Toni. 
lo non lo so se era vero o no. Posso dire che molto spesso telefonava 
dall'albergo a, lui diceva, Bisaglia,-ma forse era millantato credito, 
e telefonava solo al segretario_So che Bisaglia intratteneva rapporti 
molto cordiali con il Calvi. Cosl mi diceva anche il Gelli. Da parte mia 
i rapporti con Bisaglia li tenevo direttamente e l'ho conosciuto prima 
di conoscere Gelli. Non c'è mai stata conne~sione per quanto mi riguarda. 
Ricordo che ~~~Jt~ per questo u~mo politicB8 un amore sviscerato ad [~J 
~')~',Alcune voI te, ma molto blandamente I mi ha chiesto di supportarlo • 

• Piccoli 

Non ho mai avuto rapporti attraverso Gelli, ma sempre diretti. Gelli 
ogni tanto parlava di lui e chiese a me e Rizzoli il nostro accordo, di 
cui era a conoscenza, e che 



Camera dei Deputati - 568- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE P""RL-AM=NTARE 

O'INCHI"SlA SUI..L-A 1..0<3GIA MASSONICA P2 

7. 

gli dovemmo consegnare al momento dello studio della capitalizzazione. 
Piccoli intratteneva rapporti con Battista uomo di Ortolani, di cui era 
amico da ~ anni. So che una volta fummo informati che Ortolani, attr~ 
verso Battista, aveva detto a Piccoli che controllava il gruppo. Fummo 
costretti io e Rizzoli ad andare da Piccoli, por smentire direttamente 
queste affermazioni. Allora Piccoli era segretario della DC. 

, Donat Cattin 

lo e Rizzoli incontrammo Gelli nello studio di Donat Cattin, che 
era '~nistro dell'industria. Era stato accompagnato da un certo Giasoli 
[Ndl.:dovrebbe trattarsi di Ilio Giasolli], uomo di fiducia di Donat 
Cattin e grande amico di Gelli. Nessun altro rapporto,se non di aiuta
re mi pare il figlio. Cosa che facemmo. 

, Cossiga 

Quando era Presidente del Consiglio, Gelli si diceva molto vicino 
allo stesso, con cui usciva qualche volta a cena o colazione. Cosi diceva. 
Per certo era amico di Zanda-Loy, che era il capo~gabinetto o capo uffi
cio stampa di Cossiga. Fu in quel periodo che Gelli ci mostrò, come il 
risultato di un suo interessamento, l'ottenimento di un nulla osta o di 
un'autorizzazione per l'emissione di francobolli da parte dell'Ordine di 
Malta. Confesso che è un problema che non ho seguito. So che Rizzoli, veg 
ne interpellatp direttamente dal Cossiga. So che era un affare di cui non 
so descriver~~1 termini precisi, ma lo ritenevano molto importante ed 
era di interesse dell'Ordine di Malta e di Ortolani, per il quale il Gelli 
molte volte mi disse che era divenuto ambasciatore dello stesso Ordine per 
merito suo. 
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,Porlani 

8. 

Diceva di essere suo amico. Non ho mai avuto modo di constatarlo di
rettamente)anzi nei nostri riguardi Forlani non aveva mai atteggiamenti 
favorevoli. Era amico del capo di gabinetto di Forlani,che diceva di co~ 
trollare. Nell'ambito della corrente per certo diceva di avere il contro! 
lo di Badioli, che era il capo dell'Iccrea. Ciò diceva anche Ortolani che 
mi aveva detto di aver combinato una interessante operazione tra Badioli 
e Genghini per l'acquisto di una banca mi pare in Canada. Di certo anche 
che Badioli fece a me e a Rizzol~el corso di un incontro preciso rifer! 
mento agli"amici" ed ad una operazione per cui avrebbero dovuto mettere 
a disposizione diverse decine di miliardi del gruppo. lo so che nei miei 
contatti con Badioli non ho mai avuto vantaggi e anzi consideravo il peE 
sonaggio persona modesta e di assoluta mancanza di correttezza nelle trat 
tative. 

,. Andreotti 

Ne parlava ,con grande stima. Diceva di vederlo qualche volta nel 
suo ufficio in ~ Montecitorio. Non mi ha mai detto niente che lo ri
guardasse. lo Andreotti lo trattavo direttamente senza alcuna connessione 
con Gelli, di cui credo di non avere mai parlato. 

f Per quanto riguarda direttamente altri rapporti vi può essere utile il D~, 
~er G. Rossi)nostro collaboratore per le relazioni esterne, che Gel
li qualche volta chiamava per contatti o favori che chiedeva 
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per certi personaggi politici di~nor conto. lo non lo seguivo nemmeno, 
perchè non consideravo importante Juesti piccoli servizi che il Rossi 
faceva per il Gelli. Ed anzi mi serviva per distoglierlo dall'interesse 
sul nostro gruppo, da cui volevo stesse lontano . 

• partito Socialista: 

Il rapporto con questo ,artito da parte di Gelli si divideva in due 
tempi a mia conegcenza. Un primo periodo va fino al 1979 e il Gelli è vi
cino a certi uomini politi9! e contrario a Craxi e alla sua corrente. Dopo 
il 1979 fino al 1981 GellYè favorevole a Craxi e ai suoi collaboratori. Pas
so riferire quanto seque 

, Mancini G ': 

Io conobbi Mancini a cesa sua invitato da Gelli e Cosentino,insieme 
a R~zzoli. ~ioè Gelli e Mancini si conoscevano e Gelli ci pre~~tò per 
far vedere che ci conosceva. Non ci ch~ese però mai nulla suo~avore. 

, Nisticò: 

Gell! mi chiese una volta di dare 50.mil •. mi pare a questo personaggio, 
che io non ho mai visto. Lasciaieseguire a Cereda questo incarico. Gelli mi 
disse per migliorare i rapporti del ~ruppo con il partito. Era un finanzia
ment~erchè questo signore aveva dei problemi. 

,Signorile: 

Gelli diceva di sostenerlo molto. Ma non so altro, se non che aveva 
rapporti con Battista ed Ortolani. Non lo conosco. 

, Mariotti : 

Gell! era molto amico di questo personaggio e mi costrinse pratica
mente a prenderlo come consulente per una trattativa relativa ad una rete 
televisiva con 
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un certo 
telefono 

• Craxi: 

It{~t"cuec~ ~zl ' 
Me:sn i p j??-t. Non l'ho 
per questa consulenza. 

10. 

mai visto> ma solo sentito due volte per 

Gelli fino al 1979 aveva una avversione per questo uomo polit~~o 
che dopo tramutò in apprezzamento, tanto che mi diceva che bisognI~oste 
n~rlo. ~on so i motivi del cambiamento. So che mi diceva di averlo visto 
~ o C:ioe voI te. 

6 Formica: 

Gelli lo vedeva spesso a colazione all'Excelsior negli ultimi ~ anni 
(così almeno lui mi diceva: infatti almeno .~ volte mi disse è uscito ora 
il~nistro Formica). Ciò a~:~va sempre dopo il 1979. Per questo fatto 
potete fare riferimento al . Campironi, che ne era perfettamente al cor-
rente. Mi disse anche che cercava di riparare ai ~ti fatti dall'Ortolani) 
nei rapporti con Formica . 

.. Martelli: 

'2. '3 
Gelli mi chiese ~ o ~ volte di vederlo e di telefonargli. Cosa di 

cui non avevo bisogno perchè lo conoscevo perfettamente. So che lo freque~ 
tava e che vi era stato portato e supportato da Trecca,amico di Martelli 
e di Gelli. Gelli nell'ultimo periodo mi rimproverò diverse volte la li
nea editoriale del Corriere nei rispetti?hei socialisti e in particolare di 
Martelli (ricordo la questione del suo viaggio negli Stati Uniti) e mi ri
peteva le stesse osservazioni che poi Martelli faceva direttamente a me e 
a Di Bella. Ortolani mi disse che da Ginevra Intercontinental Hotel dove 
Gelli era riparato in marzo, aprile, maggio 1181 
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11. 

aveva preavvisato telefonando a casa a Martelli che le situazioni r~~ar
danti i conti all'estero delle ultime operazioni (io non sapevo di'~ a si 
trattasse) era a posto. Basta controllare i telefoni e le telefonate del
la stanza di Gelli a questo Hotel in quel periodo per verificare. 

~Di Donna ~ 

Gelli insistette molto perchè io lo vedessi. Lo chiamava Leonardo 
e dic~va che dovevo aiutarlo per la faccenda Globo. Gelli mi aveva prea~ 
~ C?] per il Globo una sua ipotesi che prevedeva una quota Di Do~ 
na, una quota Rizzoli e una quota Gelli e Ortolan~. In ciò disse concor
dava con il Di Donna. Feci fare lo studio da ~Jrt [?)I e Iorio e discu~ 
si 4/5 volte con il Di Donna il Globo da un punto di vista del progetto 
editoriale (cioè .••••••......... ). Poi lasciai andare perchè considera
vo non fattibile il progetto, anche se il Di Donna mi diceva che il valo
re del Cjruppo ENI (di cui· parlava come se fosse suo) era enorme i 20 mi-
la miliardi di fatturato puri [?J e (in ciò era stato preannunciato da 
Gelli) I un intervento dell' ENI per contribuire alla sistemazione del .... 'ns. 
~ 6ruppo di 100 miliardi non era un problema. In questa ottica ripeto 
lo vidi 4/5 volte a casa m~a a Roma o al~nd Hotel. Gelli accennò a me 
e a Rizzoli diverse volte che aveva fatto combinare molti affari a Di 
Donna e Calvi. Senza però specificare i dettagli. ~he ci (?) precisò solo 
a posteriori. 
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Manca: mi fu portato a casa da Costanzo di cui era amico. 

12. 

Trecca mi disse che era vicino al Gelli ed era a disposizione per 

tutto quello di cui il gruppo avesse bisogno al ministero del com

mercio estero (mi pare che Manca fosse all'epoca ministro del com

mercio estero) . 

Aniasi: i rapporti sapevamo che esistevano da parte di Rossi, cui 

potete fare riferimento. Ricordo che chiedeva solo dei piccoli fa

vori in occasione delle elezioni. 

Partito socialdemocratico 

Longo: Gelli mi disse che qualunque cosa avessimo bisogno poteva 

intervenire su questo uomo politico. Cosa che non è una 

perché con Longo aveva rapporti diretti, di cui abbiamo già rife

rito alla magistratura. 

Massari: Ge11i 10 considerava un suo adepto. Potete avere 
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13. 

Più dirette informazioni ....•.•. dal Rossi, perchè io non ho mai 

avuto contatti. 

Partito repubblicano: Gelli non mi ha parlato di rapporti con 

questo partito, con i suoi rappresentanti. 

Partito liberale: Gelli non mi ha mai riferito di contatti con 

questo partito. 

Partito comunista: Gelli aveva nei discorsi che faceva con me 

solo profondo contrasto con questo partito e mi rimproverava 

le mie amicizie con alcuni suoi rappresentanti. 

Altri personaggi o persone .••.•••••• che Gelli diceva di conoscere 

oppure erano suoi amici non politici sono i seguenti industriali o 

banchieri o altre attività. 

1) Editori 

Berlusconi: era molto suo amico e in diverse occasioni mi disse 

di fare degli accordi con lui sia nel settore della televisione 

che dell'editoria. 

lo conoscevo Berlusconi direttamente e questi in verità mi fece 

riferimento alla opportunità di un accordo nel quadro anche dei 

contatti che lui aveva con Gelli. 

Direi che non abbiamo mai fatto niente di concreto nel periodo 

perchè io diffidavo dello stesso proprio perchè la raccomanda

zione mi veniva dal Gelli. 

D'Amato: è un editore-direttore di Roma. Anche egli era molto 

insistente e dovetti accettare che 
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14. 

mi fosse presentato dal Gelli. Non feci mai niente con lui mal

grado le insistenze. 

2) Industriali o finanzieri 

Bonomi Bolchini: Gelli diceva che era una sua gr~nde amica, che 

aveva fatto l'accordo con Calvi nella sua stanza all'Excelsior e 

che lui -la controllava. 

Pesenti: Gelli diceva di controllarlo ed in effetti quando ebbi 

bisogno di un'anticipazione da una banca del Pesenti gli tele

fonai ed egli era pure perfettamente al corrente, perchè fece ri-

ferimento proprio al Gelli per la concessione del prestito, che 

avvenne nel quadro di un accordo con Calvi. Mi diceva che l'accor

do Pesenti-Calvi era l'ultimo affare che faceva e poi si ritirava 

a vita privata in Uruguay. 

Erano persone che mi diceva potevano fare quello che lui voleva 

e presso i quali ho potuto constatare che gli erano vicini i se

guenti banchieri: 

- Guidi Giovanni: A. Delegato del ,Banco di Roma 

- Ferrari: B.N.L. Questo era molto vicino anche ad Ortolani. 

- Bellei: Monte del Pegno di Bologna. 

- Cresti: Monte dei Paschi. 
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Dott. PIZZI 
Dott. BRICCHETTI 

e ~.c. Dott.P.L:DELL'OSSO 
DDtt. FENIZIA 

. 
5 -se-ttemOre 1933 

Come Vi avevo esposto nel nostro ultimo coll~ 

quio era ed à mia intenzione contribuire con tutte le 

mie conpscenze a far luce sulla vicenda 'per cui sono s~ 

to accusato di concorso nella bancarotta dell'Ambrosiano 

alla quale sono assolutanJente estraneo. 

: A tal fine, con la. presente, mi rivolgo diret-

, temente a Voi ~,er esporre quanto io conosco in relazione 

ai fatti p'er cui s)no accusato e di quanto sono venuto a 

conoscenza' anche successiva.mente. Ciò al fine di collabo 

rare ad una più esatta ,interpretazione dei fatti stessi. 

, S<?no trascorsi .Q.l tre 3 mesi da quando fui arre

stato, il l' giugno, ed }l lungo p.eriodo di carcerazione 

preventiva "sta avendo conseguenze serie sulle mie condi

zioni di salute fisica e'psichica. Lo stato in cui mi av~ 

te trovato ed ero negli ulti.mi interrogatori sostenu.ti 1'8 

ed in particolare il 23 giugno, nonchè nei confronti del 

30 giugno e del,I4 luglio, credo non abbia bisogno di co~ 

menti e Voi stessi ve ne sarete resi conto. 

Vorrei qui ,ricordare che sono rimasto 77 giorni 

nella' sezione "osservaz'ione" del carcere di Piacenza, {he 
. . t . t t.l \E.\t d'· per la f?truttura del carcere, ha costiiliu1 o s~ \}~!t'One 1 

effettivo isolamento, pur avendo nel~e celle vicino coloro 

che veneono puniti o chi ~entava il suicidio. 

- I -

43 
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Dopo 54 giorni ho iniziato a prendere mezz'ora 

'd'ar~a al ciorno, che però è stata successivamente inter-

-rotta. Il crollo fiRico'e psichico che ho subito è stato 

accertato sllbi to dal Dledico del carcere, dallo psichiatra 

del carcere che in data 23 giugno mi diagnosticò uno stato 
I ' 

I. , 

di grave depressione psichica, da due medici inviati dai 
• 

miei avvocati ed infine credo, ma non ho notizie al riguar

do, da un med'ico inviato il 6 di agosto dal Giudice D:>tt. 

Bricchetti. 

Il giorno 17 agosto sono stato improvvisamente 

:trasferito per presunti "motivi di sicurezza"(di cui non 

conosCo l'origine 'e me ne preoccupo), sembra su disposizione 
" 

del Ministero, al carcere di Vercelli ov.e mi trovo,pu~roppo 

a 2 ore' da Milan,o, rendendo difficoltoso il contatto con gli 
I 

avvocati. Sono ora soggetto, pur in diversa :situazione, a

misure di,sicurezza strettissime con cgntrollo 24 ore su 24 

_ore. Questa ,situazione si sorveglianza speciale mi allarma e . -
" non cont:rlbuisce a risollevarmi da un punto di ~ista psichi-

,'co, anche'perchb non ne comprendo le ragioni e, se ci fosse

ro, Vi ~a~ei grato di dirmelo o almeno di render~o noto ai, .... . 
miei avvocati. 

~vevo cercato, già in luglio, con tutti i mezzi, 
I 

,di riprendermi per essere in grado di sottopormi ad un inter

rogatorio ed avevo cominciato a predisporre una lettera in 
l' 

cui cercavQ di riepilogare tutti i fatti. Purtroppo la saly 

te non me' lo.ha consentito. 
I ~ 

~,ricostruzdo~e che stavo predisponendo e la ve-

rità quale io conosco. ed è rie'pi1ogata nel,le pagine seguenti., 

Vo:r:rei qui dirVi che sono st'ato oggetto di accuse 

attraverso deposizioni di terzi (in partico1a.re sulla base di . , 
quanto da Voi espostorni negli interrogatori) che possono aver , 

_2_ 

sono veri tie:c~ 

.~ 
avuto dei motivi precisi per farle e non 
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I rapporti con Calvi, Gelli e Ortolani 

Vorrei innanzi tutto ribadire ancora una volta che i 

rapporti tra me e Rizzoli da una parte e Gelli,Ortolani 

e Calvi dall'altra, erano rapporti che contrapponevano 

due parti distinte. Va tenuto altresì presente che ta-

li rapporti non erano e pon sono mai stati ~ nel corso 

del lungo periodo che va dal 1975/76 al 1981/82 -chiari 

e lineari, come °erano invece ad esempio i miei rapporti 

con altri rappresentanti del mondo economico e finanzia

rio. Essi erano sempre ammantati di riserbo e segretezza, 

anche quelli con Calvi e il Gruppo Ambrosiano. 

lo non ho conosciuto quali erano i reali rapporti tra lo

ro cioè tra Calvi, Gelli e Ortolani. Ed essi stessi tene

vano nei miei e neionostri riguardi, rapporti su linee 

separate l'uno dallo'altro. 

Nel comple~so essi costituivano un terzetto che agiva le

gato evidentemente da intese che noi non conoscevamo e 

che diffidavano di noi e di meo~n particolare. 

Su quest'ultimo punto non penso possano esserci "dubbi da -

tele prove nel corso deglioanni. Basti pensare -per Gelli: 

al fatto che aveva raccolto su· di a.e tutta la documentazi.Q. 

ne possibile ed immaginabile di carattere anche personale, 

mi aveva fatto seguire in questi anni (ed io me ne sono a~ 

corto sewpre dopo) e controllare (pens~te al Dott.Cereda, 

mio uomo di fiducia che ho scoperto essere messo lì da Ge! 
• .. I • 

li, le segretarie- che ho dovuto cambiàre diverse volte~, . 
gli ii1tri strani personaggi che si sono avVicendati per se , . .-
gliirnli ad ogni passo). Se"io fossi stato un suo uomo, di .. 
ce~to non avrebbe fatto tutto questo, nè avrebbe raccolto . . 
tante buste di documenti a mio nome • . 

~; 

- 3 -
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Per Ortolani : pensate al rapporto conflittuale che c'~ 

stato sCI!!pre nella sostanza. Il tentativo di autonominarl5li 
• 

an:ministratore deleg- ato, il divieto concordato con Rizzoli 

di nomin~rmi amministratore dc1legato già dal 1979, i rappo.!: 

ti con i:politici, ecc. 
~ ~ 

I Per Calvi ,la diffidenza nasceva dal fatt.o originario dei 
c' • 

postri d~veFsi rapporti politici, dalla visione diversa del 

. Gruppo editoriale che avevamo; cerch di imporre un suo uomo 
• I 

: in accordo con Gelli (certo Argento), fino alle assurde a~ 

cuse di viQlenza privata che mi fece nel marzo 1982 • 

. Le contra~posizioni tra noi erano pressocch~ su tutte le qu~ 

stLoni fond~mentali. Cito ad esempio: la diversa visione del . . 
Gruppo editoriale (come IiI Corriere della Sera)" che dOveva ,. . . 
riffianere indipendente e non soggetto n~ a un Grunpo politico 

, I 

n~ economic.o'; nonch~ la mia" simpatia ideologica per partiti 

che essi contrastav~o. 

Di tale situ~zione reale testimoniano i fatti e cio~ che,men--tre "intrattenevo rapporti, stipulavo accordi con Gelli"".- Orto 
. "-

lani e Calvi, dall'altra parte contemporaneamente e per tutto 

il periodo considerato e cioè fi~o al 1982, avevo stretti le

gami e rapporti con la Banca Commerciale, con il Prof.Visenti 

ni ed in campo politico, con alcuni esponenti del partito co

munista,come ad esempio A.Minucci e Cervetti. 
. .. . . 

E tut.to questo perchè era il solo modo per cercare di manten~ 

re quella autonomia del nostro Gruppo che era indispensabile, 

perchè in quella realtà economica era l'unica base per l'in~i 

pendenza editoriale del~e testate. Sulla" quale ho già esposto 

diverse volte il mio pensiero, ma che dovete seDipre tenere 

presente nella valutazione dei miei etti" e dei miei comporta

menti, perchè in essa credevo e che forse è stata una delle 

cause della mia attuale situazione, che, come ~ stato documen 

tato al Tribunale di Roma nel gennaio 1982, mi era stata prean 

nunciata sia: dall'Ortolani chè dal Gelli. 
i 

- 4 -
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. 
!'Cercherò nei punti seguenti d~·· riassumere e di 

darVi nello stesso tempo tutti i dettagli delle varie op~ 

. razioni e del loro contesto, esponendoVi le eventuali mo~ , . 
fiche rispetto a quello deposto finora, che considero pe

rb di, base 'nella sostanza anche a''luanto segue. 

"2) L'accordo del 1319/1930 - Analisi dell 'accordo,modalità 

di stesura, valutaziohe dell'azienda. 

2/I - ,La s'ituazione azionaria' prima dell'accordo 

Negl,i ultimi tre' anni dal 1977 al I930 la si tuazio 
I,". -

ne si era venuta consolidando (per le vicende già 

esposte in diverse deposizioni) come segue: 

• Azioni n.2.400~OOO pari all'80% girate a Giammei 
formalmente presso il Credito 
Commerciale 

• Azioni n. 294.000 Rothschild (A.R.+Annina+1sabella 
{Andrea}) 

• Azion~ n. 306.000 A.R. (usufrutto -ad Andrea) -Totale n.3.000.000 Azioni 
, ----------------------

Nel 1910 noi non sapevamo. chi c'era dietro il Commer

ciale. Solo successivamente, e nelle modalità a Voi già 

note, apprendemmo delle girate. Noi pensavamo ci fos'se 

Calvi con Gelli e Ortolani. 

La lettera di riacquisto àll'uscita di Andrea e Alber

to fu indirizzata ad Angelo (in cui sia Ortolani, ma 

soprattutto Gelli, aveva f~d~cia). L'originale fu con-
I 

segnato da Angelo a Gelli (a dimostrazione, 'disse Riz-

zoli, della' fiducia che riponeva in lui). lo fortunat!! 

mente me ne feci dare una copia dal Credito Commerciale 

(quando nel noveillbr~ 1979 anda~o io e Rizzoli a prele

varla) perch~ mi sembrava assurdo perdere quel documen

t~ di riscatto. E infatti il 29/4/1981, se ben ricordo; 

riacquis1mmo le azioni 
i 

avevo conservato. 

proprio con la copia che io 

.~ 11-
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• 

a valutazione dell'azienda a fine Ig80 , 
Il programma triennale fu gestione di cui alla mia 

lettera del 3/4/1983, aveva portato, pur con molti 

errori, ad un miglioramento del conto economjco del

l'azienda, che era passato da un risultato netto di 

Gruppo di: - 25 miliardi nel 1918, a + 1,2 miliardi 

al 31/12/1980. 

Come ho gi~ detto la capacità di reddito potenziale 

dell'azienda sulla base del bilancio ,al 31/12/1980, 

investendo un capitale di 150 miliardi, era di 

30 miliardi/anno, perchè il capitale , se fosse en

trato nella società in una sola volta, avrebbe ridot

to del 50% gli oneri finanziari e conseguentemente 

avrebbe portato mn util~ il eruppo di 30 miliardi/anno. 

Tre anni prima e cio~ nel 1918, questa ,capacità di red

dito potenziale non c' era, perch~ anche l P'intervento 

di capitale di rischio non avrebbe mai portato l'azien 
"-

da in utile. Quindi' non vi sarebbe mai stato un investi-

tore potenziale. Questo stesso ragionamen~o,così come' 

o ho fatto, mi venne fatto da Calvi a fine 1~80" inizio 

1981 quando esaminò i conti 'del nostro Gruppo. 

Il valore di un'azienda editoriale come il Gruppo RizzQ 

li-Co'rriere della Sera è in funziOne del valore patrimo

niale ed economico e del valore politico. 

Il valore oatrimoniale ed economico poteva a fine 1980 

essere così riassunto dai seguenti elementi: 

a) oatrimoniale: 

- valutazione testate = 540 miliardi (da perl.zl.e 
esistenti) 

I 

immobili 200 miliardi (da perizia impianti e = 
( ,o o o 'o '" \ esistente) 0. • _ 

patrimonio netto = 450 miliardi (Circa) 

- 6 - 14' , ' 
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canacit\ di reddito: ", 

era in funzione del capitale investito. 

All'epoca il capitale proprio era di 25 miliar

di contro 300 m'iliardi di debiti finanziari. 

Investendo I~O miliardi il reddito poteva con

siderars~,di 30 miliardi/anno. 

Il valore patrimoniale ed economico era pertanto in fun

zione de,Il' intervento di capitale proprio. Poich~ l'accordo 
" , 

stipulato prevedeva la contestualità dell'aumento del ca-
, , ' 

pitale proprio, esso, con gli elementi sopra indicati,po-
, 

teva diventare ancora più elevato e c~o~: dopo l'aumento 

di capitale, di, 500/600 miliardi {o m11,ioni di dollari) e '.JJ 
prima/almeno di 300 miliardi (o milioni di dollari); in 

, 
pratica, dunque, 100.000 lire per azione vecchia prima de! 

l'aumento e 200.000 lire o' più dopo l'aumento. 

Questo'valorepatrimoniale ed economico deve essere connes

so al valore politico del ~rup~o. 

Il ~alore politico va cònsiderato sulla base dei seguenti 

dat~ di fatto •. Il Gru-ppo costituiva la più rilevante con 

centrazione di mezzi di comunicazione di massa nella so

cietà italiana.' Infatti controllava alla fine del 1980: 

,-'il: 23% della stampa quoditiana: con i più importanti 

quotidiani nazionali ed i più importanti quotidiani 10-

\-

, . 
cali' e con '7 milioni di lettori/giornalieri 

il 40j't della sta,:;pa periodica: con i oiù importanti e 

diffusi periodici in ogni settore~ con 25 JJlÌlioni di 

letto~i/settì~ana 
• I 

il 20,: dell' edi toria libraria: con case editoriali che 

coprivano t~tto l"arco della lettura (da rlilano Libri ' 

a San~oni.-Sperling, Nuova Italia, ecc.) 

- la 2~ rete televisiva italiana (in fase di formazione) 

cnn il l° telegiornale p'!"i vato italiano (Contatto) 

- ? -
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.~ tentativo di mantenere indin~~dente questo sistema, 

è s~ato lo scopo della mia vita negli ultimi 5 anni , 

ma ~: chiaro che,d'altro canto, ha determinato lo scat~ 

nargi delle forze politiche ed economiche che se ne vo-

levano impossess·are • 

. Le c9-n:pagne di stl:i.JI;pa della C'Oncorrenza del periodo, le 

mire e Eli. attacchi dei diversi partiti, le mire di 

Gelli e Ortolani, le mire di Calvi,e degli altri grup

pi economici. costi tui.scono realtà incontestabili e sp±~ 

gano molte situ.azioni e le operazioni, cosl come si sono 

svolt'e • 
. ' I 

Una rilettura, oggi~ dei eiornali di quel periodo fa ri-

'netter~ sulla coscienza da parte d;t. tutti dell t'importan

~ e de~ valore politico del Gruppo. 

E' certo-quindi che quando si valutar..o le condizioni in 

base alle quali si impostano le operazioni finanziarie 

relative al Gruppo, bisogna. sommare al Duro valore econo

mico il valore politico, che si....traduce-in un fLumento 
-

filevante dello stesso valore economico. Sotto questo 

profilo lo schema di controllo del Gruppo e gli strumen

ti tecnici di Duesto controllo, sono evidentemente.fond~ 

mentali ed hanno anch'essi un peso economico rilevante. 
. , 

Questi dati e questi elementi di reale valutazione ci 
, 

fanno' comprendere, in primo luogo, perchè Calvi era con-

vinto che il Gruppo, cosl come era str'utturato a fine I()80, 
, 

da tm punto di vista quindi quantitativo, valesse anche 

1.000 miliardi Ce cib disse a me e ad altri)ed in secondo 

luogo perchè un accurato schema che ne permettesse' il con 

t~ollo ed il ricollocamentondl tempo, poteva essere con

siderato, agli effetti finanziari, un affare interessante. 
I 

- 8 .-
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. -.'-
::;:::.~;.;:;..;;;..;...;; ___ c;;....;o;;.;;n~ cui si e;iunse alla firma dell' accordo 

del 18!Q!IQ8C, 

L'obiettivo di fondo era capl.talizzare l'azienda, per 
I 

risanarla e roantenerla indipendente, con possibilità 

di con~inuare la gestjone. La maggioranza era passa

ta: da 3 anni al Grt'lppo Calvi/Jor!Gelli-Orto-lani (d'ac 

cordo con la famiglia Rizzoli). Il mio punto di forza 
i 

ed il mezzo con cui l avevo fino ad allora respinto la 
I ' 

loro ,!lng !tza ti , era' sostanzialmente: il programma di 

risanamento, -l'appoggio del sindacato e l'eqUilibrio 

politico, che mi faceva tenere rapporti positivi an

che con il Eartito comunista, che condizionava il sin ,.,. 

dacato. Dal punto di vista politico Gelli/Ortolani/-

Calvi si portavano dietro tutti i partiti di governo, 

da un punto di vist~ finanziatio Calvi aveva una gran

de capacità di attrazione (Fabbri, ecc.) e Gelii in . 
particolare di gruppi industri&.li CODle Berlusconi, Pe-

senti, Bonomi.-

L'unica alternativa finanz~ariR(e politica) era il 

Gruppo Visentini/De Benedetti (con posDibilità dli con

tatti c~n Agnelli) e con riferimento alla- Banca Commer 
. -

ciale ecc. Ebbene per tut~o il 1979. e IQ80:.10 'in alter-

nati~a cercai di condurre in porto la'trattativa con 

Visentini e 'De Benedett.i (accelerandola nei mesi di giB 

gno, luglio e agosto rQ80), facendo con il primo prati-
I . 

camente un incontro alla settiffiana e con 'il secondo dl-

versi incontri. 

Mi si accusa di complicit~ con Gelli e Ortolani. 
- ' 

Se fossi stato veramente loro complice, perchè avrei 

dovuto subire le loro ire, sempre cerdando alternative . 
a loro ? Ed ero purtroppo solo a ricercarle, perchè non 

, 
ero di certo Gupportato nè da Rizzoli, nè da neSStUl altro. 

i 
Si verifichi a cura dell'Ufficio tutto ques~o~ 

l~ 21 - 9 -
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... -
la fir:na ùcll'Hcco:!"'no ò~l r~/S/I9~O c')nti!1.uI) 

per cui ~ff:!'e a.me· dpi c~;r.,?~::::;i 

e fa gli antici:!?i di cui p.lle :!"ice'\rutc "fir:ns..te,. all'accor'~o 

sottoscritto e alle deposizioni: Cioé pc~ . rendere vincolante 
I 

~'accordo da una parte e per bloccare 1~ente mie .iniziative 

dal1'altra, di cui erano ~vide~ementE RI cI)rrente, perché 

ricord!o che G'elIi mi rinfacciava sempre 1.' fI.micizia p~r Vi~en::: 

tini. 

per quanto riguarda Rizzoli n~~ solo ne ~~~ informato , ma 

partecipava alle discussioni 'con Gelli e Ortolani e 5iu~Gem~0 

" 

alla firmA solo dollo molte analisi d.ettaelia.to di citt.!":~u."'1 elemento. 

Ricevette rilevantianticipiS~~o~\~~~~~~~t.~i ~e ( essendo . ,. 
ì~:+.;~ ,ferie in quel periodo) ricevette dlle ver",umenti oc<IlcP.ri I i 
1~111.:;3' milioni di dollari nel mese di agost~ 19<30 e di 2,2 mili')ni " 
~I · . I. r 
;~i:doilari nel mese di dicembre. Essi erano ~3rte delle antici .... ,a= " 

Il "r. f. • 

~ziòni di cui alle ricevute firmate e a guanto specific~ta:lonte 
.1 

previsto e sottosc~i tto a auesto riGl::1 rd6 n~ll' acc~rd o n,=,l TH/q/I9 80. 

Le anticipazioni di cui alle ricevute c all'ncc:>rdo :lon fu"!"ono 

sistemate nelle tr~~sazioni sulle azi0ni e3t~re del febbrai~'I9S1 .. 
e rimasero, non essendosi realizzato l'acc~~do ·c:>oe stabilitm, 

un impegno sospeso che fu c~~uso sol~ c~n 1p. trattativa 

dell'aprile m~&gio I98I. 

Quando i:1. a~!')sto I910 feci l'inc()nt~1) con ViGe~tini e D~ Be~edetti 
~ .. ,...._.--""-;-~ .... -.......... 

:ni resi conto c~e nO:l avevano le ii.isp~~1i 't. i li t3. fina~ziari'S • 

da soli, p~r f[1.r~ l,' operazione 

naua~e ouel1 4 c~e ~PI~1'n1'v--~~ _4 dp .. h1" +1" d~_' ~. ~_i~~')' __ ~ e tant~ .. Q _ .• .....I.:J. '. ~._J."" - _ ~ _ J 
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Per cui nor ebbi altra soluzione-in quel momento che 

tentare di,stringere i'tempi con Gelli/Ortolani su 'uno 
I- • 

schema che -_salvagu~rdasse alcuni punti fermi. 

In questo stesso periodo (che va dal febbraio al set

tembre 1980) Calvi ufficialmente e direttamente sembra 
, 

non interessarsi dell' accordo. l,a trattativa è condotta 

da me e da Rizzoli con Gelli e Ortolani. 

Nei colloqui diretti con Calvi, Calvi non accenna mai 

all'accordo. Gelli e Ortolani, d'altra parte, dicono che 
• 

hanno dietro gru~pi finanziari, non individuabili nel BQ 
. .~ . 

lo Calvi. Gelli, come sapete, fa riferimento a dover fa-. , 
re ver~fiche oltre Tevere. Oggi si può senz'altro dire 

che dietro c'erano sia Calvi che lo Jor. Devo anche rile - -
vàre che Gelli ad ogni passo, evoluzione dell'accordo,ri

peteva la necessità di verifiche presso le controparti. 
I 

Pos~o fo~ire all'Ufficio la .l2J'ima proposta di Gelli e 

successivi dOcumenti, che testimoniano i passaggi per -
giungere allo schema 'finale sottoscritto. 

Furonq necessari 6 mesi e 20/2? riunioni per raggiungere 
I .. 

questo schema. Rizzolt ed io eravamo fissi su alcuni PUU 
&. . • 

-ti: -il capitale, il patto di sindacat:> J>er IO. anni_, le 
- , 

cariche, ecc; I valori ed i meccanismi di cui a pagg.2/3 

e 8 dell'accordo firmato, hanrÌo origine dalla controparte. 

Alcune volte Gelli venne con appunti o progetti datt! 

loscritti, che io copiavo a mano, per averne copia. 

Nel corso delle riunioni, come ho gi:\ esposto,si discusse 

diverse volte di intermediazione, di piani,di ripartizione 

azioni, di società in comune, ma furono solo ipotesi e ta

li irimasero. lo cercavo ~i formulare continue proposte di 

ripartizione anche delle"azioni (ve ne sono di 3, di 4,di 5 

purtners l,per rendere convincente, anche a titolo perso

nele l'affare. 

- II -
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Talune di queste proposte (ad esempio: la ri'Oartizione per . . . 
quattro)/~i è stata mostrata alla Commissione P2, mentre 

l'Ufficio mi ha mostrato tUla ripartizione per tre. 

~a ve ne'sono anche per cinque (Rizzoli, Tas3~-Din, Calvi, 

Gelli, Ortolani). 

'Devo dire che Gelli, pur raccogliendo i miei appunti," a qu~ 

sto punto diveniva vago e non diceva mai che era d'accordo 

o meno. Gell;i. si diceva' mediatore, mentre le controparti , 

dovevano app;V~e di volta in volta. 

Ora le parti aporovate dell'accordo sono quelle firmate o 
h • 

siglat~ e s6lo quelle. Ogni pagina dell'accordo fu discussa 
, 

prima da me e Rizzoli' con Gelli e Ortolani in ogni 'Qunto , 

valutandQ sempre la situaziQne complessiva. Solo successi

vamente fu firmata (18/9/1980). 
Il 

Ogni altro docurl1entò, appunto o annotazione non firmato dalle 

'Oarti, non ha alcun valore, nè contrattuale, nè indicativo. 

Per quanto riguarda le controparti '~sso solo dire questo: 

,che, qualche mese dopo, in una riunione all'Hotel Excelsior, 

presenti Rizzoli, io, 'Ortolani e Gelli, il Gelli ~! disse che 

le controparti avevano firmato, 'ma'ci ripetè che non potev~ 

ancora rivelarle. 

L'accordo firmato e siglato presenta ;te seguenti caratteri

stiche: 

A) lo schema, come si ~ venuto costiduendo, risponde ad esi

genze a monte dei rapporti tra noi (Tassan-Din/ 

Rizzoli) e le còntroparti (Gelli-Ortolani-Calvi

Jor). I rapporti tra loro ed in particolare tra 

Jor e Calvi/Gelli/Ortolani, mi erano totalmente 

ignoti. E' chiaro a posteriori che se le 

2.400.000 azioni sono presso lo Jor, saranno 

state stabilite dellecontroparti~e per liberarle. 

- 12 -
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due elementi che mive~ner~ resi noti: 

A/I - la lettera origin~le di riacquisto è in mano 'a 

,A/2 
: 

, 

Gélli. Neesuno in ogni modo (vedi i miei vani ten 

tativi con Visentini) in Italia d\ 35 miliardi al 

l'azionista Rizzoli • 

Nel corso del viaggio a Zurigo di cui riferirò 

,! nell~' .. ,paginc seguent i, Ortola.ni mi disse confl.den-

'zial:ne-rite che c'era stato ritardo nella formalizz!!, 

zione'dell'accordo che avevo concluso con Calvi il , 

22/23 aprile, perch.è le azioni Rizzoli erano depo-

sitate nella cassaforte in Vaticano dello Jor e la 
I 

chiav.e· era in mano, a Me!"L'"1ini , 'che si trovava in 

carc~re., Era, s~ato necessario attendere un accordo 

tra Mennini I Marcinkus e Calvi/Gelli/Or~olani 

per poter svincolare le azioni (e quindi credo l'u-

scita,'del Mennini dal carcere). 

B) In par~ic::>lare_l0 schema dei pas!laggi delle azioni, le .. 

modalit\ d~' questi passaggi e .la distinzione tra pas

saggi àtitolo oneroso o gratuito, sono stati definiti 

dalla nostra controparte. I p~~ti fermi nostri erano: 

B/I l'aumento del cauitale di 153 miliardi 

B/2 la partecipazione alla gestione in schema di 

controllo con un patto di sindacato che unisse 

il 50,2% delle azioni. 

B/3 le contropartite in valori monetari ed assegna

zi::>ni ~ratuite di azioni 

B/4 - la struttura dei Consigli di amministrazione e 

delle cariche per almeno 5 Hnni, nonchè le re-

munerazioni rela~ivc. 

- I} -
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e parziali~cos\ come la rinarti-

zione tra assegnazioni c;ratuite, i "premi", i valori 

nominali, i sovranprczzi delle azioni, sono stati ~r~ 

visti dalla yQn~roparte. 

Si può notare in relazione a questa parte dell'accordo: 

e/I - il valore prp.visto dall'accordo rifletteva il v~ 

, 

lo re dell'azienda (una volt~ capitalizzata), 

d'altronde l'a6cordo prevedeva in se stesso la 

contestuale capitalizzazione - cessione della mag-

l; gioranza e controllo dell'azienda. 

C/2 ~ L'accordo prevede ii trasferi~ento del 100% delle 

azioni in Italia e all'ester:l, da una situazione .. 
di proprietà ad un'altra. 

C/3 ta -còntropartite che riceve chi trasferisce o .Q.2!1-
, 

tribuisce con-una funz10ne alla cessione sono o 

valori !Donetari o assegnazioni gratuite di azioni. 

'Cipè l'accordo prevede che chi acquista paga a-chi , 
assume nelLa ~endita la funzione di controparte o' 

I • 

d1 interl~ediaria o in azio':li gratuite o :i:ri valori 

monetar1. ' 

. 
G/4 - Il valore com,lcss1vo dell'azi~nda può essere con-. , 

s1derato di 500/600 miliardi in quanto con"estuale 

il~ t: .la caDi talizzaz:'cne. He!.lo schema dell' accor

do si muove il 100% del capitale, ma a titolo one

roso formale solo il 50~. 

i,:a deve essere chiaro che assegnare il 40~{· ad A. 

Ri~zoli (v~lcre 140 ~iliardi) o il 10,2% alla sb

ciet~. inrlicata dall' Istituzione (va.lore 40 milial: 

di) è ugu,=,-le- corne D_ssegnare un "premio" a chi in-
, 

dicato dal mandatario, di 180 miliardi-o di 45 mi-

liardi (per le azioni estere). Questo lo schema 

dell'é1f':'cordo. 

- 14 -
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nulla va lut"" ~icnc·. C: t:'iall' e:1ti t~ rl ella 

i'icevcntjon~ in c:~.r:ìbit) ~ -.l"'l v ("I 1 ore m')np 1 .. :1 r:'o ( ~re!nio', ch,,; ': 
l' . 

parte del prez~o) o l' p..:3,;':r.::--.P?: r,l~(> à..L~ :::ilJnl I chn ,8e.s~~t'..ti te, 

sono ~ch'esse premio. 

j5_li,ell'accordo non si distingue tra ucn,uirent~ ,in 1telia 

,-

o all' estero. Ivalori sono eS9ressi in lire '~ottinten1endo -
un rapporto di cambio pratico di 1000 lire per. l dollaro. 

Le società del 10~2~ , quella dcI Q.R~ , quella. del 40 l? 
sono designate dal' mandatario o dall' tlIstituzionG". 

precisa l' 2ccordo' che specificatEmente la societk del g.R~ 

: e quella del 10'.2 'P é indicata d['~ll' "Tsti tuzionc". O~ , 
~essendo ormai noto C!he 10 JTor ha i 1: o. H ~~. intestato 
" 
r~ift]ja'" lrel1atrix. é chiara anche" origi !1.é!.rili d~:~tinazilJnp. 
li .. .": cl. 

.:' de-l·YO. 2c .• ..... r . ::-. . 
o-;Chi 'firma, l'accordo' sa 'OerfettE.mentL, che la, f:dsteriRzione 
.... ~ . . ': . 
''''. del. gruppo. editoriale avviene su que~te bas~ ( nel settembre 

"1 

~,1980'): ' 
4 • 

-
'.&..valore de1 gruppo editoriale • • 

.. t' t .. l A, O~~ - assegnaz10n1 era U1 e : ne 4_ 

cirr:a 

~valcri rr.opetari da erogr...re ')1 trE l' a.s:::;€' ,!:;Ro.zione $r.::.tLò.i te. 

- .r.~l'_' ~!è; en(l~ : I53 I~ili~,r:li 

: ~73 .wilr.~~c.'!.i 

sivo ~c1l'!C!-,C- dr:-,i r:i:::'itti ~.::>11::;. ~2.rt-=~ ~,r,=:r.{1:'trice T"!,r lEi 
, 

~~ji.oni tr.C:5.:'lt.1? f!'i.:i.~-:110 vd.1.11.ta. Dei I~ r.:ilioni "i ècll~ri 

_T~_ 

-'" 
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.. .. 

I, 
I I ~ miliòni sono quelli di cui alle ri~~'1ute fi~mntc 

• j j 

inlugl;~o , .l milioni sono stabil.i ti c':mt~Ff:!tuali ~ lla. ! 
-. :,. 

~f.fr~a·~ell'6oICcordo. e gli altri-1.9_sono qu.elli di c!li 

~ie ricevute firmate in novembre • 

. ~4.8hJiÌ\t:~Cbor.dO era co st itui to dal mandato , dai d i ST)O si ti vi 

.. de-11e tra"lsazioni formali delle azi-:>ni , di aurr.e:-:.to di ,;.. . 
dagli scherni di contr~llo d~l eruppo pèi~oriale 

sia ,?cr le azioni italia.ne sia. 

che veniva."l::> cedute all' acq~i= 

e le rice~~te di quanto in 

ottenuto. 

la struttura dell'accordo. così com~ io MC 

concordai se~aratam~r,tp co~ 

chè mi i;arebbe stàto riconoscill.to un 
..... 

in via definitiv~ unn volta 

fosse stata conclusa e realizzata. Gelli 

, come ho detto, nel corso della stesura 

trattativp. 'per l'accordo un a~tici~~ su tale com9cnso 

ed ottenni due versamenti unI) di I i:li 1 i "l:U' di d o11e.ri l).t.iJna 
~.......,~,!-4""~._-- ....... - ........ ..""....~ .• .,.,. ~A.~ .................. ~ ... ~ .. ~~.~~.A"fto~~~~ : i 

della firma del~!:~3.~l?JO',~1._41!.9J~-4.l.,~ .. J!j-..l.~~~~!~~!:::_~,,",~,;;;,' 
... H' .......... K~-...... I .-. ..,...~ -.', ...... 

per UJl totale di 3. 5 mi~i!')!:..!-!l~-:..!ll.1.1.:1.:;.i ~Q'..~~sto fu ~ut~~ 
.. be" .. _.e.U1 ..... iI'!1l.,.' .... ".a1i::~~~~ , 
quello che .otte:ll1i pe!" l'accordo , :na r:trru:'len~t) b~ne c!1c 

l'Ortolani: mi dit::~."èl. .5pmnr~ che tal:i. r.t:'1tit::ipi 3!1drl',r.::.no 
• ,; 

. eonteggiat,i ::u.l ::::')wp~nso c;;.~ ;?li st~r.::.bt.e s";~~c ~c :fi~i to e d::.:. 'to . 
,; 

'al completamento d~ll·acc~~~~. 

"-rc-
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" ).: 
'" ' () 

1'es.!cuzi'one dell'accordo 

Trasferi~hnto delle azioni estero intestate -
Nel corso'dci mesi di ottobre, novembre, dicembre I 0 30 

e gennaio ,I9:3I, si era accentuato, da parte mia, il CO!! 

trasto ai tentativi del Gelli di sindacare sulla. linea 

editoriale del Corriefe, che io resFin~i decisamente e 

di cui ho gi\ riferito 1n precedenti interrog~tori e 

nella lettera del 3/4/83 •. 

Nello stesso periodo, dopo la firma dell'accordo del 

settembre, decisi di fare qualcosa per bloccare l'inge

renza di eventuali azionisti 'che avessero anteposto il 

proprio interesse personale a quello dell'indipendenza 

dell'informazione. Studiai una modifica dell'oggetto 

sociale da inserire nello statuto della Societ~ in mo

do che per modificarlo fossero necessarie successivamen 

te certe maggioranze alle assemblee straordinarie. 

Studiai un nuovo art. 5 dello Statuto e ne fec'i la stes]! 

ra con Spadolini e Predieri. Appena rlefinito, lo presen 

tai subito alla Federazione Nazionale della Stampa (mi

pare in ottobre). Con tale articolo si limitava l'in~ 

renza degli azionisti, che avrebbero dovuto accettarlo 

per entrare nel Gruppo. Ricprdo che ne parlai a Calvi 

in dicembre e non ne fu entusiasta - come immaginavo -

Ma ormai io l'avevo reso pubblico. L'avevo fatto soprat, 

tutto perchè mi avevano impressionato le concezioni di 

Calvi e di Gelli sulltattivit~ di un gruppo edit~riale. 

Successivame?~e al progetto del nunvo o~getto sociale 
\ 

da inserire ne)lo Statuto, pensai di raccogliere una so!! 

rie di nrinciui dicomnortamento (carta dei valori) che - -
divenisse, nel caso di nuovi azionisti, anche quest~ un . , 

liruit~ all'ineerenza degli stessi. Comunic~i questo 

princ}pio al Convegno di Venezia del 30/31 gennaio 19~1 , ~ 
e sono ,riportati nel Corriere del 9 maggio Iq~1. 
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~, 
C\ 
< 
"..' 

-"'uesti ... 

) 
!r:.iEd ~:entativi nr> SCCV:ir.O 

'aiffiduvo 

u.p. acecr~o 

. Cont estualree:lt e 

. ~·I"",··~n çi~-·t~ , o _ \.4~ .... ~ . __ ~1''-to tJ 

rl.·lt·v~v"7 i ... ('e""""'; eGl~Ci";"<,'\ ·-,u i "",rll.· - ... _ .... 4_ ". _ """ ..... L._ J ."-' ti \.1 •• _'-' 

cO!1tin~av') , per t.~:>'l;·.rc; s'):'ueio:ni ~ltGr!'"".utive 

• o almeno i'i1tcgrative , il eollo~uio con ViEer~ti!'l:t chE', come 

ogni anno:,a.ccettò il mi') invito di I>rc:s~cdp,re i! nos"'.;ro . ,~ . 

~ convegno 'di. Vene~ia del ,30/3! ge~ai:). 

':Visentini mi richiese una lettera ufficiale che io red~s3i 

..• :~' .. firmai' ~itamente al Rizzoli( ie-tte:r~ d~l 9 febl:·r,do I911I ) 

In· 'talé lettera, che aveva: richies~o Cl')1.te riu:"1i':mi ,r12!=.arato= . 
ri~ mie conllo stesso Visentini, si nrevedeva sost2nzi~lmente 
' .. 

. 10 schema 
I 

per me f'ondamentHle , dell 'a"J.!1ent~ di ca,nité.o.le di 

153 miliard~. 

Fu nell~ st:E:S~O pe!'iodo • che Ortol~.!li.- ci co!cò..u:icè che aveva 

la di~90n{~il~t\ di nrocedere· al trasfe!'imetito delle azioni 
- I 

est ero circol~nti , così come stabilito Cl.ro_ll' accordo ~ O:::-tolani 

disse R Rizzo~i e a m~ 

,::,-t:c--' "~ .~r.>" ,!)~·:", ..... V't).o ... _ •• c:..;» ..... __ ••• _- _;..J_.~_ 

steseo ,..,-,~, ,..,. ..... -: ':- O<:,·~ .... t -: .... ... ".r·"··..:; .... •• .... .; ;'·"7:"-r"'-:-<·t ..... rl.· ~ - , -..... , ,.; ,... __ o __ . _ .' F l) _ ~ ..... __ .. ' .• _ .. _ _ •. ' _ _ _ .J .... , . , , 

..... r ... ~t:i ,~;o 

.~. '-'- ;.I-w.... , eli 
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, I:.![ CCf.':y'rljp~rti (' ~icordo' c~e r;'clli 

e. !Le che". e.VGva o-tt enuto le, 1'0:1'0 

a~ev~ aetto ~ Pizzoli c 

.~ ~, •. ,.,.".+.".,.: "',..,,,, -, -.:-=> ,.. ·...,"'-1"'0 '~'. J..L;)~'.~"'''''' • • ·· .. _ ...... ~o·· •••••.• - •. 0 ...... ..: .~:1_U - - - -

EVE.vQ.no 

a tut+'l' .r:"._.l_'_· r;.zoro .... t.; ~ ... i ... o·~, .... r,..; ~~.rr>.:.. ....... +~.~p e· .... ""-:;O<>'71·"''I"'\.: '"'{ -- _.1.L,v .... __ \1""' .... _ __ · __ '_"",·~._t.·~t ... _._. _ ..... :.:;.r"l. •. , .j ...... .... _ 

", firm,:1, d'el1·i!.~c)::-:!.::> rl~l I,~/~/r.,:qo 
, . , . .... 

p e r q U:in t'l ~i :::- i:r .l.r.~ :d..:~ V:ì 

.,-0 ...... -·'1-
,. <lo ... '":;,'-40-

m'enti:' di, I e2, 5 J:lili0ni di 1t)1:'.~ri-

r' valori 'anticip:tti si~ (r.l~lli af:f~re;~ti le ri;C€'l'tl-:;€ ~~.a ;;'.i_ 

altri -- '1 I • 
sono semp~e stati e~finiti dal1'Or~o!R~i ( -!'l 

\. .... -... ru~~o!'!.to 

che il Calvi' ne era e. 'COr..f')5~C1:za n:) riferi t') 

negli. interro~at~!"i 
.--...... 1-

(lo'),[1.l-:~O p:·.:·ti~!1(> i1 casI') ~n.l::;~i:f.i.c,"l 0 .. "":-\L,,,,-. .. -' ,l 

et .. l "r; "'''~1-1 :, : 
I \J~ _ • ~ "': .•. -, I 

a t'"tr?,'VflY'sO la, .. ,Ri. ~=! ;. 
-

corda 
_." , . 

sulla :co:!)er-tu.ra ot:'ll'opero7..i,)!lp. 

z"li Sa, lr:t 'qothscbi ld. c la B:~fi;:;~l~), 

~ di c.~i 

;::'l ')" ..... i, ~ ~.'.' t'. -_ ~ ".'b L .. \;. 

• ... _... . + 
';l'1. r1.1er::.. .. ~ 

.;, .. -
"'-}",,",.' ~""' ... : .. ~'_-l.'~. ' 1·,.., .... ',t-...... 'T._· :· ..... 0.; r. .. _ 0_". " ..... ,...,_,_.:_ ..... ~-\ ~ ..... -\ -~", .... ", ".~"·~~-e-:l-~_ - _ __ ,.... 'LI .. ~ _ • ' ...... __ (..;. __ ~ •• " "".:. J .; .... ~1.:. ·.w .... · ... -

_
i ",_, _. ('_ .. ,~ 1.' ..... +. "', T •• " •• _·.·"'."": r._. p.l.. r. ....... ' . ., i''' --11', ,'T .... ' .... -."'.,.......... ".,-1 _ _ _..... ..'#_~ I "-c.>' _~ f..,' ;...;.."'.~_ ... J~~ _ ..... 

, •... 
oL ' 
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dell'abco~d~ (Ort:lanil 

a fav::>.te di Rizz01i :4+2,5= 6,5 mili::>!".i ~,i ò:')~luri. E.,iché 

delle antici!-la~i~ni di c~.li alle ricev'xte f! mi avrebbero 

atteneva tutte que;,te eroe::>,ziQ!:.i. Il ch~ ~-'/v€':1r_e • ~izz")li 

mi rilasciò la lettera. di cui ho dato ~t)fia all'ufficio. 

Per tal, motivo i~ po~so testimoniRre , come ~o ~etto 
I 

all'uff:icio, solo . ,~. , 
acconti di cui alle r~cev.tte. nev~ i~ effetti dir~ 

su '.lJ1a parte dei versa.711.;;nti 

che il 
" • i .. . ,I. . 

Rizzoli sostenne con me di àver ricev~~o m€~o dei milio~i 
\ 

I 

di dollari di cui aveva firma,te le ricP"rut c, ~rt :l e'bbo p.l tresì 
, .' . 

co'~statare 'che la lettera 'che ,Mi ri la-=sciò fc.:... ri:crimcr;,tt) 11 

'tutte 'Ie'r,icev'.lte.Per compl'p.t,::!zza -"::'':'I3=:;!"'l rife;;t-ir'e,' c1:e i f')~di ..... . 

'transitati' su detto conto e relutiyi 

,sati dall' Ortola!'li nrovE!'li var..o dalla E::·,n~~l!;b?..:l!': e d&.i.ll~ 
4' .' 

_____ ••• _--- __ o 

Trade Develo'Oment 'Ba:1k. -----o -.--.--;-.. ----- ---:.---
Quando O!'t')ll~ini (che pv·~v.:. 07')?ri.~t..... ""'0.:0:- c,~~t~ n~'_lF c'''I!:.tr',,\~qrti 

I 

tali i;'l~ ::--:ii&::-: i "';r:J.sfr: :'i.t'11i:'~-:i' ci ~,j,~ .-:':'! i ~t!. 1 i nz,:,: ?::.~c àif:~'nni= 

bilt" 

dell' p..1-~:~? 
, ì 

.. " .... ,., ,""ov- ...... .,-•• :.-:-.., ..... '"'-'" .ç'~""';'. .. ' .. _.~"4O ... ' '. : . r ... _ _ ~ _ ~ _. • 

ÙD~9"'Fc~~~~n ( 
~ 

t::'l_li 

li 
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a d ;";I)Or:::.t·Zl·,.",·, ·.:::,,11'"' r.",,,,+.,,,() •. ~ .• ~:.:. '-,~'~ T" .... · .. :_·,.~." ...... i ~i. _" ••. ~ ____ •. _ .. _J-a~_'lJ'-_W ____ ... \' 1_' __ 

( H'~ .~OO èi . . 
't""~"'i -~ ... _ ........ -

na ~ 165.000 , 
• mino:!'c:1...YJ.e erp!~J) r"\'~."" nRO ~Jl. Ho t ~", .. ~h '."'...:1 ~~:co:rP c~~ r.:!">,.!·,à :~to 

di '.hr:ch"ea). Sr;("I")!1Gn ~:l~r~t':) 'P"!",r~-Ji""t.') ~fl.1.1.' ~,r.r,rH"r'io , f'atto 

in h".se nlle co.":,'/erEP.,?i')l!i ~:!p. j 1. T?i:'.~~'.i diceva 1'11 ::lvcr 

avuto con i ì·e.mi;31i?:ri , ebli a'!~4?èr'0 ':;4r.j.a3..~a"to , co.:n·" 

é bnn • previsto se rico~~o nell'ul~irnq~Rgi~p., dell'accordo 

circa 'J !TI; l inni :1 i dolla:r-i 3 111 ta di:ff€re:n~;;>. tra ~"p.l~.ntt) 

riceveva e qu<::.nto dc"vt:, nlle s')rc 11.'" ( c .... -:ca 1,5 !J1i lio== 

ni di dollari a c1ascu!'la). 

Mentre ;le 84 .000 ~:'7,i '::Ini 

taEi~ ( formalmente perché n1H'~tl") e!'Ft. ric::>l:,)~C:'..lto c(1.1:: 

lo stessO Rizzo1i ~he firxb l'accordo in q~~~to l~ ~~s= 

sio:1e delle 42.000 à.a parte di ,ii.~à!"':'R e ~lelle 42.000 ~~j 

, " " i 
" 

:::~es: i n:~ :e:::. u;:::: er:e::~ a~:: r:,,:: ~~ im :::: l: :~~l ~ +r;~ , . 
e _~~~~.!:.~i -~_R:!~!:~~~ ,!sc:s~a~~~d.;~;~r~~O~-O~de~~~; ~~c~p.~~- :111. '" 

, I • ' , • , 

o (iella st,l?ssa c.')ntroparte) el'al~O d.ft~ J!lptt?re B. dis=;nos; z·il):'1e~ 
'. ;.::,=",:-:,=-:_.~,,:,,~ - ~?=:= __ :"r-

freLco v~lLL7.~. 

, 
,.,.....: 1 ..; " ...... :::.'! \ 
... J..:.. __ 1.. ....... .. 

..-:. • .. 0 .. •· ... ,~ Il ... L4 r O",., -
-~" .... -

frt.r~co 
. .. 

Cl"L.. fa:: .. ~;, .... ~.::~r:~~-:~.~ :..! .. ~of;r. sttl.t:-~r5.c 

"":""",,. ... : ..... ;,..~ ... ·..;-:-.'.: .. ·rr:.-t-r- ( 
............. - • - ,-o. "..:". ""'"_'" - .... ~...,. , .. '. 

~ :'.'~.:'::"';=~2. :::llf .. fi.c~~ 
• • t 

... .. ,..... .. ! • ..... .. ...... .. i : 

. 
'. , '.- .... , ........... -

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

~.~': ~~~lP':' ~ O)" ~ i t:::. ~ ~ .., .:,!.., 'I 
~ .' :1'. T" ~~~,',i ::'.~ :'~". ~1~'.1r'.~ . 

\ 

rl .: 
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.~.. ."...., ............... ~ .'. n /, 
/-

prEGEO o0ciet\ C2~~~~ • 
• I 

?er lH. t.r;..;tt:;;:t::V~; ccr-!. J_t'. C::-·",,1'.-=-.:.-....: • ......:;'.=c.-. ~= -. 

cui '1 u..:"f'':(,-''l T"J~' ~'"" .... ::, .... ;f( ....... l··~~·"~.""' ~,...,.._." r..r..- ... " ........ ",. • -. _ .. -'o - - - '.,_ ..... _ •• ..; -.- _ - ...... ...... .... _.. _ ".0 ••• '")..... lo;.. ." ~ _ .." . 
alla :fi~i.·-: ~'.)_J.l:; "!;é: .. !"'!~ cl.~ll~. ò."r:!·;r.: ...... :-:"t:1?i,'"'l:_ t:-·' .. ;:~:~è::-':'t·;. !,cr 

le tran'sazi~ni:-
I 

Azioni Annina: Rizzoli.conclusc p~r 1,750 n~l. di dollari 

f • 

Azioni ISRbe11a : Andrea c0ntroliAvR rtu.esta c:u0ta l) Pizzoli 

mi dis:?c 

Il tras:fq~irnento di tnli Rzi0ni 

successiv~rnente, ( rei ~arA 
l. .. 

de:fini ti v;:, 
I . 

e Andrea e ci~é ~uello rGlativo , 
che l-_":1c ..... rr.:é "![-_!:.t~V& 

~t 
I 
! 
t 

~... .. .. , 
I ,,",y.~. , - "' ....... _" .. 

infé-?_tti :::;')10 

òcll~ 

I ; 

tI!.' l' 
i' 
\ 
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l)~"~ ".':":!~':' ·.~nl::~i·,') "'l.!.' ..... ;'7."i"'l"'):!. pstf>r') ciY'r.')'.::.~.~i. , 
. 

h~ 1.'1 b-;··c A. .... ·.o-t', ')~·n·""':l.i""'1l":! ·-r!"· ""i'I':/"';-'-O I co.,ì rn; rc!"C.o- • ' .. ~ 'l~'~':" o· .,J .< •• _.".J . o', .,_,.' J." , .'~ __ . 
l' i I 

3isse , a ottenere dalla r.O~~~0F~r~c ~~~ ~~~t~ ~01 c0~~r~val~rc 
. ' l· • • 

jel1e azioni da· do:>stinR.re nila. sist~~r.~7.i')r.t: r..:>i conti in sosIJe~o 

i:1 Italia e della T'<lrticolnrc Sit'l;:~?:'O:1(; in '='.11: !')i t:!'ovaVh la 

Ba.fisu1 , ve~no ~e banch~ di Cnl~i per il finanziamento 

con g"c:Lranzin del t.n:~ d~llf" "nzi'Jni Grc-.". 1.:1 !~rlrE:ntina. oEvide!1tc:r.l?nte 
.. , .. 
limitare l'acquisto a1.le I05.000 a:.:ioni ~'):~ g1.i' p(>rr:J':'ttcv~ 

di realizzare i suoi accordi C~!1 i erupTli fina,nzi<.4ri acquire!1ti. 

Discute~o la nuova situazione e ciunCBnmo a definire U-"'1:? 

soluzione nuova che aveva il vuntagsio di garantirci la p~ssibilit~ -
di completare in futuro l' operp.zione • almen::> da parte n')stra. 

La controparte avrebbe acquisì to rq9 .000 r-;.zi~'1i y~r!)~nò,') 12 

milioni di dollari di c~i 5 mili~~ì sar2bbs~o stRti d~ti a titolo 

definitivo al Rizz')li comn. d.a accordo, "'!l0::- le. riméillen:t;c !1artc di 

7 milioni essi sarebbero stati de~tinrtti a~ succ~ssivo ?cep.tiato 

delle 105.000 azioni previsto dal!'~cc')rdo ~uRn~~ il p~dro 

Andrea T • ,I 

5 ~1..,1..~~~ ~(;~t~n-~i .11 _ • .#~~_ ........ ;. .J.. .......... ,_ . 
int·:rv~;'i .. tE si s";3bilì. <:1: :"'-:r:r.°'ir:-:,,'"' '!.:J. ('if:':1' i:"1àic~:ti:!. Dissi 

i ~~~~V, 
q,U:1.~l t::> [->. c c::-..,.,:: i "!,: p. t:" -; ;', c' '-&',i P. +. t r ,n-,' d et·j !"'.cl 

e.11_o s l" .... ":.'. ':i c ,",:AO(\ ~ ::::-~ n "'- t Cr~. ::l~r..':" pr l:;.'-: 
, t' 

=i'.l1l1~!1è r-i-~·.~' !" ..... i::'::r-,;fl :'h:' '2"'111('c~+::',-! 
" o 
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di dol.lnri ri~~r~jti i~ d~e socint\ C 0':1 le condi7.io!1i ò'i 

, ,l ~.",.&.,.'; n'" '7; o'''r.. ;J 1.' ._._._ ".-=...;...!~-:",::", ~ ... . ·1 T~LI~ milioni dirlollari 
i -- ---

00110 !)'l"(;v';l&'-":" ;··';~.&"·;····"';()r·'''' n (\1.' 1--,,"'1-; .... _ _ t.. .... .' .... . " ~ .... ~ ... • •.• 01 __ .~ \, ~ ...... • .J oIl ...... !-
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CO!ltn .. bi li in Itali:2. 

.... 
i!l o.'.lpl r!l2:n.·~l~"tO_ (r.it)t=, ci!"cn 20::lili-;ni. di ~2:11p.ri) p.ran~ 

u .... evisti . . 1·-.:"-, t;'?11i 

azioni eranl) dep:)~itate ne::- ltSO~::', pl"~SS!) 10 .To~ .. Non mi p.rano 

ler'avan~ Gelli 
-' 

e Ortolani n q~esti L~u~ni fi!".!!.!1:ùnri clti Ort~1..anifR(;eVa 

. 
~~ c~~~l~+~~~~~~ ~~~~0p~i~~ j~l' 'AC~C!~~ cio5 ~0n ~~ nltr~ 
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esporre quanto avvenne in occasione 

del viaggio che faceDmo a Zurigo,io e Ortolani, per la oi

stemélzi:>'ne dell'operazione, con il massimo dettaglio che i 

ricordil~i consent~no. 

Non sono certo, ma è urohabile che avvisassi De Botton che , .. . 
dovevano essere trasferite le azioni Rizzoli, che non era . '., '.. 
nota 'la controparte, ma che era fatta come altre attraverso 

'le banche del Gruupo Ambrosiano, per conto ài GrJppi finRn-. . . . 

>.ziari che sarebb~ro stati rappresentati da l'Ortolani e che . 
poteva collegarsi direttamente con l'Ambrosiano es~ero. 

Faccio presente che v'erano collegamenti già dal 1976 tra 

Gruppo Ambrosiano estero e Rothschild Bank. Tali collegamen-
I 

ti ~rano dketti ed io non ero al corrente dei loro accordi. 
o I • 

Ad esempio:'. tut1ti i finanziamenti alla Rizzoli effettuati dal . 
Gruppo À'mbrosia:lo estero (prima Cisalpine B4nl{ poi Ambrosiano 

• 
Nassau) erano avvenuti tramite Rothschild, che si era presta-

I ta ad occultare il vero :finanziatore, un accordo, Bppunto,con 
.'." ,"! . • .. , 

i responsabili dell'Ambrosiano. Anal~ga~ent~'era avvenuto per 

.1'operazione Sorrisi e Canzoni, per la quale!, malgrado le mie 
" I 

insistenze, Rothschild non mj svelò mai l~·intestatario. 

In sostanza si era formato nel corso degli anni uno stretto . 
vincolo ~ra le due banche ed i loro dirigenti. 

Anc~e quel giorno la controparte bancaria non c'era~ De Bott~n 

~i disse ch~ sarébbe int~rvcnuta successivamente, d'altronde 
'" 

Ortol~ni ra0nresentava l'acquirente. 

Ortolani, per essendo noto come nome, non era conosciu~o dal 

De Botton, c.1 1:> ')j~esentai. 

Le o~perazi:nli vennero svolte ra!Jidamente in un giorno de] me-, 

se di fehbraio. In sintesi: 
\ 

a) La Rothschild m.ise a disposizione le societ\ sottoindic~te. 
• I 

per effettuare le operazioni. Per questo servizio si' ~rese 

una rilevante commissione .. 

- 25 -
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estere 

.... ,.. _ ~.r. -. ..... : ••.••.. _, 1,01 .. ' ,..'._. _. • ~ .. : - •. "!:""". t - 0~(". ("! : .... _ (.I ..... ! .' _ .0 .•. _ . ~ _, ~~ ~!~io~i ~i ~ollari alle societ\ 

"'h~ !T:r"+ ..... "v:r:'r"!"' ; .. ::: t:""!,,~,....~; '7'~ """,,-:. \,.00. •• ", ~ '. • ~. - ..... _ • ~ • _ •. - .' .I ..... __ • . .. _ t;;. r39.0~o azioni Rizzoli, 13/I4 

di c~i rlirh i~ ap~res8o, In . 
èiff(.~i~n~~~ ~.l:~n:"'~.i~ .. ~ .. ...-.~"'; ( \.A. r..;..,""'& ". __ .. " 16 .. : IO r.liliolril di dOllari) 

tlU due '. 

nES che en2~r~ èi pertinenza sua e di ~ell~ 

. , 
per il c·;.m,~1.ét?~:!:~nto ~"ii tl::tto il nrù.:;r8.mma per?> riser-J'ati 

per cui ~i ric~i~se l'p.Gsoluta 
I 

Versamcr.ti .1>'~1 !'.:!bhi di -r:icolt'~ 

discrezio:l2 su flu~sta ~Ci.!"te dei 

la ri3~rv~t~zza su 

questop~.lnto perché si tra ttnva di q~\{'o~ti.o~i rieuardanti. il loro 

··Grunno e non il nost:--o •. .... . 
) Il +. T1/TA ',. . d' ~ , l' Z' d ' t c con .... 0 su. CUl. versa:--onc _~ ~ 'T :!~1. ...J.0-:11. !o (l 0:- • .1. U enO~~'1l.n~ o 

Recioto( dev::l èire cile 'all·cn.ocn ~Dn ~.c:tti i!1l:!,ort:::!.!1za, n~ rico::--dai 

in c·n''''·l.'to· t~'e' no'n o Tlr.>l~ di.l''''''''~''; •• ~-J~ .. ~':;"'~ ..... _ l .. _ _ • _" .... _ '~J. 

-. I . 

zoli !T,i ~ar.10 ò i 'J,!1' o Ilel"?.zio:!'.€ ".",i:::!) v€'.!"o~e::;r.."; p'?r cui riferii . . . 
I. , 

d,?-llr,. s::>:::t~;,'''''~ !1 pl.l.' O,!'P:!'.:t:>.i o:'; f: ;";r:!!:.~~i!. c:it.t.:'.!"e il n()!'!le c~e d'altronde 
. , 

!'!on rico!"~1.avo).'.:"nli. vH10::'1. f'r;1!11j d('st,'j~é~ti nr€V'9.lentnmentc a ni= 

r'I.. .r. ..-;, ........ ~ t", I , ... : ~ ! • T'!' l ~ _. '-. LA~~=--._·~: &~:..~:. .:. t:.. ["' .. ., e..: ... _ -. ..... ~ • - _ ..... t ... _ .. _ • .r..<-... 

. ~ .... -' . -;,.... (':'"+ ;"t~C", f'" -w .... _.~.i .. ·.:. 

, Q "'~ •. ,.; "': .; •. , •. :.~ ........... ,.,.' • 
.&... 'l{... ""'" ..... '- . .. . -. 

n'~"" "'; .... ,,!ll T)'; 7.·.1 ..... 1 i .;t; _ 1. __ _ J_ 't-' 8_..J ... _, 

. . ' 

"!""".,,' .. \ ~ • 7 '1' . 
;'.! . .: !':.r::~Zl. J • .ter:L 1!:1. l.onl. 

~; .. : ~ r 1 ~ . ..;...- .: . ., . - , 
....... ~.. : .. ~: . ... ...... ~ ... r 

~ .. : ~ '. .. 

.- 'o,·· ... r; ..... ~~ .... \ 
l .. ' .,' 'J . • ' I che Ortolnni. 

I 

1.... . _ .... 

":c~11.' OI}C~~,.~i.·""'!1~. t..(,1r':~.~~ ~·.ll::: !3~lr .... c~ ?o~'!!!'-:;c!:il .. ò. 
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O' i fu ciette.: 5010 succ€:sf.ivé.'riiente dalla RothschiJJ{ che essi 

. I l;eG'-drono l' orclir:e Cii Ortolani, m.~ (e f1uestc l~ii venne re-

1;11 noto in epoche succes!"live dal De Botton) la copia del 

1"rmulario c'm le èue firme venne tolta dall'archivio del-
, 

1'1 banca e conservata dall' avv. ii:1 ft·~~:', ciò, mi fu detto, 

"\'venne a}_'lo ,scoI-,nio del] p scandBlo ld!lbrosiano. 
, I 

QIIJ:lnto sopra mi venne se[;.rnalato :scmpre in tempi successivi 

. (QUU:1.(to fors~ era già scop~iato lo scanòalo Ambrosiano) dal 

n .. Botton, che era molto preoccupato dell'operazione e~e

I:" i ta. Preoccupazione che io non riesco a capire, nerchè 

1 H e'ffetti si tra~;tava di un trasferimento di azioni avven!;! 

tc\ in base e seco'nclo i valori di un accC'rdo firmato. 

11 De Botton era preoccupato, a ~uanto capii, della eleva

tt'r.za ~elle commissioni percepi t~ e dell' essere accusato di 

C"'Ùlplici tà con Calvi e Ortolani. JI!on so se egli abbia fatto 

,el'\\\ l'Ambrosiano o con l' Ortolani altre operazioni. 

Q\\~l gior.no ricordo che Ortolani e De Botton si appartarono 
I; 

~~l' parlar~ dell'acquisizione di una banca che Ortolani in~ 

t~!\deva ~cquisire in Europa,Q Svizzera, o Inghilterra, o 
l. 

~l'~ .. n~ia, e diceva che intendeva avvalersi dell' opera di De 
~ 
~'''~ ton. . 

chiaro che oggi posso dire che la costituzione della so-

C'i ~ .. t1 Recioto , la supposta flill:?ione del fa.ntomatico Sig. 

An,~emat , riE:~On(lono ,a},la esie;enza di "coprire" il fat-

t" ~he venne 1&cerato il formulario del conto Recioto, per.ch-ç 

\'~~ ",,'ndoci le' :nostre flue firme, non et era bisoeno d'altro e 
I 

ta~·.to meno ,di costituire. una società • 
.... ,,'t ì . . 
... , ... ,~ lo eiorno rimc-.sj in, banca molto poco. La rlunlone avvenne . 
; ".. I .... "m'" s"" a "'- ..... ~ . ..,. oye c' er::-.. no l'Ortolani, io, De Botton e a.lcuni 
~",.... .. . .. . ... , '.7.1onar.i d ella Roth~lchild d i cui non ricord o i nOlfl,i • . ,.' 

--.-~, . 

.. 
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j 00D666f 
4} Le situnzionj ~el mar~o rq91 el~t~attative di aprile 1931 

Dopo l'operazione conclusiva a febbraio, continud da parte 

mia il rapnorto con Visentini per interessarlo all'opera

zione. 

Calvi non accennò mai alle operazioni concluse all'estero, 

a.nche se, come mi era sta ..... to riferito prima da Ortolani e 

poi confermato da De Botton, erano avvenute a mezzo delle 

banche estere del suo Gruppo. Era come se l'operazione 

per Calvi non fosse mai avvenuta. 

Accennai a Calvi di Viscntini e della lettera inviata allo 

stesso per la formalizzazione del suo interessamento. 

U.i disse che poteva essere la persona giusta per l'opera

zione di aumento e cessione del capitale e che era intere,!! 

sato a contattarlo per queste motivo. 

Ne parlai con Visentini ed i due, che avevano anche rappo~ 

ti diretti - mi pare anche per la Fondazione Cini -, ini

ziarono a incontrarsi peràiscuteredelnostro proble~a; 
I 

ebbero dei colloqui, dei quali ciascuno, in effetti, mi ri

feriva la sua versione. Così q~ando si trovavano io sentivo, 

prima e dopo, sia Calvi' sia Visentini. 

Ne parlai anche con Cinga~o, che mi suggerì di individuare 
• uno stl'UITlento che potesse portare avanti l'operazione di . . . 

sist~n~zione fjn8nziarin (cioè l~ideale sarebbe stata la 

Mediobé;.l'lca, ma era notor'io che Cuccia non voleva interes

sarsi di €:di t'Jria). Ne parlai quindi con Visentini e con 
, . ' 

Calvi. "Intanto era scoppiata al questione P2 • 

. Con Vizentini analizzammo le possibili istituzioni finan-
I 

ziarie che potevano entrare nell'operazione: esclusa ~ediQ 

banca, ci fissa:.,mo sullo. stesso C ingano (Comi t), sull' RurQ 

mobiliare ed io suggerii la Centrale (ma Visentini era so

spettoso) • ' 
• I 

. - ~fl -

iJ.1 
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. \?~~~W~."~/J1J.,\\ 
Z', ' ) . '"" - .; 
o-~: "\" / 

·~111C,." ' 

Ne parlai con Calvi che dissc che dovevo riuscire a 

convi~cere ViEcntini che la Centrale era. la migliore 

organizzazione finanziaria per l'operazione. 

Dopo molte d isc;,;ssioni, anche con Cingano, decidemmo 

quèllo che in effetti avcvarr.o Ci'1 convenuto e cioè , 

che la Centrale era l'istituzione che poteva studiare 
, 

!'operazi,one e alla quale anche Visen~ini poteva appog 

giar~i. tu cosi che ~isentini, e mi pare De Benedetti, 

si incontrarono con Calvi, come Centra~e, che voleva 

fare da stanza di. compensazione, come diceva Calvi,per 

l'operazione di aumento di capitale e di ridistribuziQ 

ne delle azioni tra diversi Gnlnpi finanziari. 

I loro colloqui furono disastrosi, come mi disse Visen-
., 

tini. D'altronde Calvi mi diceva: questi parlano tanto, 

ma .se vogliono una parte del Corriere devono tirare fu.Q. 

ri molti soldi, cosa che non vogliono fare. 

In ogni modo ero riuscito a spostare sulla Centrale e 

su Calvi il centro delle trattattve, anche se non con un 

consenso, ma con un forzato assenso. 

Esaminando a posteriori le s{t~azioni di quel periodo: 

gli attacchi che Calvi subiva dalla stampa, le sue si

tuazioni giudiziarie che si stavano aggravando (e che io 

allora non conoscevo), la questione della P2 che stava 

scoppiando in tutta la sua dirrensione e che lo coinvol

geva diretta~ente, rendevhno per lui importantissima e 

indilazionabile la sistemazione del Corriere che, come 

sempre, potevaessp.re una carta di scambio, oppure il 

mezzo per ott.enere o fare accordi con altri gruppi eco

n~mici e politici. 
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) 
In quell'apoca non mi r~ndcvo ben conto di questa realt~ 

esterna, 'eroI soprattutto spin1,o dalla nccessit~ assoluta 

di trovare lJ.na soluzione- .ranidc. ocrchè ogni eiorno che 

passava, dato il ~~S~ deGli onEri finanziari e data la 

difficclt~ di~i~i ricorso al credito (ricordi~mo che per 
. 

gli ultimi fir..nnzio..ì:.cnti il Grunpo Ambrosiano aveva esco-
l' ! 

gi tato 12. so:}..u.zionc n elle accet,ta7.ioni bancarie per 60, mi 

liardi), distruggev~ qu~l risicato equilibrio economico, 

raggiunto, che era sta,to indispensabile per impostare' uno 

schema d~, in.tervento possibile e accettabile del capitale. 

Vi fu q~~ndi un periodo di circa 15/20 gi~rni in cui Calvi 

, e la Centrale apparivano come il centr·:) di mediazione per 

, 

. 
la siste:nazione del Gruppo. lo er,:) fermo sui punti fonda

m:entali del vecchio schema (I53 miliardi di capitale, pat-
I 

,to di sindacato per IO anni, 40~t, ad A.R. gratuitamente, 

"10,2% ad un terzo, cessj.one del 40~~ a terzi) t ma era chia-
. 

ro che entravamo in un periodo in cui non sap.evo se potev!!; . -ma mantenere ,tutti gli obiettivi. 
, I 

Ort::>la.Yli si era defilato' e mi diceva di trattare e di con-
" . 

eludere prima con Calvi. Anche Visentinì in pratica c)nco~ 

da in queota 'trattati'va, dov~ però Calvi e la Ce:ltrale non 

sono ancora gli l3.cquirenti nel 40~, ma gli intermediari. 

In occasione di ~.ln incontr·:) ~on l::> stesso Calvi dizcutemmo 

del conS~rlSO ooli ti·~o al suo in~eressament,j. Calvi riteneva .. 
che poteva interessarsi ~er la 5iste~lazione del Gruppo,solo 

se aveva l'appoggio ed il consenso di tutti i partiti. 

!,1entre per democristiani, so~ialDl~repubblicani e socialde

m::>cratici di,~eva di trattare diretta::lente, per i comunisti 

(c)n cui aveva dt~i rapportirer il finan~ia:ncnto di ?aese 

~era.) mi pregò di fare una verifica. 

- ~O -
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) 
lo in ~ffetti parlai con tutti i partiti e verificai 

-
che, in' effetti, con democristiani e socialisti (questa 

ultima verifica la 'feci C.,\ll A.~.) era vcr:) l'assenso. 

Idem pet i repubblicani ,in ~nrticolare Spadolini. 

ll!ent!'e per i comunisti discussi il 'Problema CQn Minucci, 
I 

che era all'i)li~io incerto, ma che sulla fine conveni che 

era l'unico str";,.lTnento finnn7. iari.o poss i. bile, perchè era 

privat~. Dipendeva dagii accordi sulla gesti.one del Gru.!! 
• 

po, ~er cuf loro ritenevano indispen~abile il mantenime.n 

to ~ella g~sti~n~ attu~lc~ che dimostrava indipendenz~. 
I. • 

Rizzoli era considerato da tutti uomo labile, volatile e 
I 

non affidabile, quindi io, cos1 almeno dicevano, costitui 
, 

vo l'elemento di stabilit.à del Gr:.l~)po. Sia rispetto a 
I 

Rizzoli sia,rispetto l'interessamento di Calvi e ia ~~n-

trale. 

Fu prima della met\ aprile che improvvisamente Ortolani 

mi telefonò e mi disse di incontrarci perchè doveva co

municarmi un fatto importante. Lo vidi e mi disse che a

veva convinto Calvi a entrare di~ettamente,con la Centra-
" 

le nel Gruppo. Non p~teva dirmi altro e mi invitava ad ~ 

dare da Calvi e a trattare diretta~ente con lui, perchè 

tra l.oro erano perfettamente d'accordo. Anzi lui era mol 

to contento perchè riteneva che Calvi, yn:l volta socio 

ufficiale del 'Jruppo, si rafforzava e contrastava gli at

tacchi ingi~sti che subiva dalla concorrenza, in partico

lare dal gr:l!190 Scalfari. 

In effetti feci lma riunione con Calvi, che mi chiese co

sa pensassi d.ell' intp.rvent~ diretto della Centrale, per 

lo meno COlle primo te,!lpO di una futura sistemazione del 

GrU~)90. lo non s:)10 assentii', ma lo s!?ins~, perchè era 

chiar:> chp. in tu"l .llodo noi er~vamo salvi ; avevamo un 
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in bf)rsa, una grande s:;>cietà finanziaria e 

l'aumento di capi~qle assicurato. i"~i sembrava una solu-, 

zione o~timale ncrcilè questo 3Dostava l'impostazione se!!! 

pre riservata, data alla trattativa C011 Calvi e il Gruppo 

Ambrosia~~. Calvi mi pregò però di essere molto riservato 

e di ~o~ dire ancora niente a Visentini. Ne parlai con 
• 

Rizz.)li, e Zanfagna • 

La 

le 

• 
t ~ • 

tratt~tiva c~n Calvi durò in pratica dal 15 al 22 apri 
. I 

ed in rr.l.esti sette g;ior:li, con diverse riunioni anche 
, I 

a Dre~zQ, ~enne stabilito, con successive ap~ro3simazioni 

e accordi, la str~J.ttura dei rap-porti e lo. documentazione 

. relativa,: I Tale documentazione fu sempre predisposta dal 

Calvi (che penso la facesse pr.eparare dai suoi uffici, fa.!: 
l 

se da11'avv.Truffi de1l'1taltrust) ad eccezione del patto .! 

disinda,cato che fu da me predisposto. 

La trattativa si svilu~pò tra me e il Calvi nel modo se

guente (sx' :consid'eri, valutando og&! i vari 'passaggi, che 

esistevano situazioni esterne, politiche, economiche,giu

diziarie che evidentemente infl1;lenzarol1o, in p!"atica,.gli 

av-\7'enimenti). Innanzitutto è da.osservare che, sepcene non 
I • 

avessimo mai fatto !"iferi~ento all'accordo d~.I3/9/1930, 

stabi lirn!!lo al C:l!'l i . punti fermi (che erano :::l.lla base dello 

accordo,rn~ che in verit~ erano alla base anch6 dei rappor

ti che io avevo con Visentini e altri). 

Conveni.l.mo u.."l 11..l1a prima fase: 

I La cessi~ne alla Cent~ale di 1.200.000 azioni a 115 

miliardi e '1uindi l' i:1vesti;nent.~ di Pi3 miliardi nel 

la s')ciet~ 

2 Il riacqui3to contro 35 mili::trdi di 2.400.000 azioni 

presso il Credi t·:> Commerciale (~alvi mi' preannunciò 

che il !Klssagglo !.;arebbe avvenuto direttamente dei 

soldi (~5 miliardi) tra Centrale e Credito Commerciale 
e al tre !TIoc1ali th. come ad eSeiTIpio. la distruzione d~lle . 
azioni (senza spicgarmen~ il mot1vo) . 
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c '")n-.. ,J.ncnrlo 'i cl mr!.!'1t enimento dell' assegna

zibne grat~ita a ~izz0li di 1200.000 azioni (40%) 

(gi:t 9!·.~vista nello schema di :=tccordo con Gelli) . 

Qui in effetti dovetti pr~ticamente rifare la tratt!! 

tiva nerchè Calvi considerava il "oremio" fatto a 
I -

,!1izzoli elevato, data la Gl.la f"clnzione e la sua pre

senza che rite~eva dan~osa addinittura (si riferiva 

in .particolare ai rapporti p~bblici). p~r un Gruppo 
. . 

editoriale ed in particolareper il Corriere della Sera. 

4 - Hi tenrie indi.spensabile nrevedere un T)egnodè!. 10% delle 
. . 

azioni"~ fronte delle minusvalenze eventuali (non pre-
• I 

visto dallo schema con Gelli), in funzione, disse, an-

che delle garanzie che la Centrale doveva presentare 

'agli azionisti di'minoranza. lo cercai di attutire per 

noi il valore di questa garanzia, facendo riferime~to 
• a indeterminate situazioni patri~oniali • 
. 

I; 

5 - Proposi che l'assegnazione deì 10,2% fosse fatta a me 
, . 

posto che, in quel particolare momento, era l'unica 

'soluzione possibile. Infatti: 

5/I - T.la situazìone polit5.ca era tale che sòltanto con 

il consenso di tutti i partiti sarebbe stato p'o~ 

sibile realizzare l'operazione sul capitale e le 

a,;ioni della Rizzoli. Tale c~)nsenso doveva aver

s L tanto dai 'oart i t i di :naggioranza' che da quel-

I li dell'op~osizio~e. Poichè Calvi aveva raoQorti 

,. I '!l,)litici soltanto c.::>n i l;artiti di maggioranza, 

. io :1 i V8!,ltavo pc:,..' lui necessario in "'.:tanto avevo 

.un gradimento anche dall'oT)uosizione. 

.. . 
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Negli anni 78-30 - come ho scrit~o nella 

lettera alla Procura 3/4/1ge.3 - avevo fatto 

un accordo con il Sindacato dei Giornalisti 

(fondamentale per questo tipo d'azienda) e 

degli Operai che mi dava la posizione di 
\ 

unico interlocutore. Perciò anche sotto qu~ 

sto a~petto, Calvi aveva la necessità della 

stabilità e continuità del management. 

5/3'- Sia per' la' legislazione dell'editoria sia per 

quella bancaria, il Calvi non aveva alternati 

ve che potessero condurre l'operazione a compi 

mento, canile stesse caratteristiche e con la 
, 

necessaria rapidità. 

D'altr~ parte,la mia proposta era dettata d~ 

'fatto che ritenevo mio diritto ricevere un ri 

conoscimento sianerch~ avevo portato.il GruB 
J , . 
; po i.n: qond'izione di rendere f~ttibilel' oper!! -zione di aumento di capitale e tutto l'affare 

, 
finanziario, sia perchè avevo portato a termi 

ne tutta la trattativa. 

In 'effetti anche Angelo Rizzoli, per il quale 

non si verificarono le condizioni di consenso 

necessarie (sia qa parte del sindacato, sia da 

parte del sistema politico, sia da parte del 

sistema finanziario e industriale), aveva a~ 

to dalla controparte gratui.tamente l'assegna

zione del 405' delle azioni, pa.ri al valore di 

più di cento miliardi, oltre alla parte in con 

tanti • E questo fu fatto da Calvi a malincuore, 

solo, come egli usava dire, per tenere il nome 

in ditta." 
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.. ' 

.cui ai p,mti 'j 1) e 2 c • 

~a cO!Hiizione pregiu:li.zinle ci.p, C;:1~.vj 1 di fronte a qLles~a 

IJropostél co'nunque pose, fu che il 1:).2;~ ri·na :eRse ir:testato 

~tduciari_<,.1Ier}tR H It:il~.r\Jst ( H --.on ~H} k1.Lre fiduciarie 

co~e io ~olcvo) sin dall'origi~e. lo Hvrei dato il ~undR 

to alla st.essa. rese successi \,';lI:~ellt.e le Hl tre COF(li7.ior.i 

che discute!:1!IJo i~: tutto quel l'f:rioùo. 

Per quanto l'1.guard3. Il Ri 7.Z0 Ti vo] 1:: ,,"c:re l' é:isser;so for

male e fece VrediG~orre le letLcrH, ~l cui 61la ri~~k y 

i~apoli da parte del Riz7.uli il '19 a1)rjlf-: 1351, l,ret;so cui - , 

mi reca.i mlÌ trulente all' ;;.j.vv. Zanff:1.V1H. 

Il Calvi, cone presidente della 

siano 1 si riservò fi flT'!:ìnre f()J·:1Ia:~.:el1te l<'i sua nccpt,t.llzio:;e 

solo dop:J elle da pflrte, nos~;T'~~ ;·n' e ';h,"tO cOf'1plF:! l;~:d;o 1,j'. ~,t.i. i. 

docu.i1enti. -Il giorno di Pasqua appunto discate:.!.:10 coro 
i 
j 

1. vari i 

documenti che lo ri&1ardavano e cl~e firr.lò .. l~on (Ussi -- l- i lnz·zo 1.., 

d 11 • t" d ] ...-. - ~... • .. d ... e _8. propr1.e -q e. IU .. ::::'::; pcr~:"t.:, c.onosc~n 010, 

i: !:.JU.': ~ s!;~~L:) r~(·~)i~;)t3'I:.:j :· .... 11,. :-11:; ~'J(;l.t.i?ione fGr'!!a::€; 
I 

"''''f: '"li J~-4 L:J. ~ ~ .. #- .... ...,4 ....... .,""~. -:) .,.&t..:-'=' ............ e -') - -~(·C·l·n rl; ·ò,'!. l • .I t,.<, <:or-t: 'l.~ ..;..;,..,111 -1:-.,_,1 .1_;,. '.1. ", . ... ,,;::'';.1' • .!:~. _ t •. J I ·'!Ra ... 

-- "" . ::., _', <:I:'() J.. l 

. -
~!.-

".-. - - "I ~ .. ~~;..!.. ... lJ~ ..... , 

10.2;:'" 

_7,C._ 
"" .' 

.1 
6!. 
q . 
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.). 
Cioè chiesi in via del tutto canf~den~iale come valutava la 

struttura azionaria ave io con il 10.2ì~ condizionavo ila una 

. parte il :cti 7.z01i ( dando stabilità) e dall'al tra il Calvi. 
t 

~icor~9' che lo stess,o ni disse che considerava ottimale questa 

struttura perchè permetteva la stabilità della gestione. 
I 

Confesso che questo mi rese più forte nella successiva parte . 
delle trattative di cui 

t 
-C-on i docll--nen ti fi:r;ntati . . . . 

evidenteT'lente nO:l parlai con ·!-iinucci. 
I 

dal Rizzoli ripresi i c·ontatti con'.· 

il Calvi per dompletare la trattativa e soprattutto ottenere . 

la lettera firmata co~e Presidente della Centrale. 

Con Ca~vi erano aVvenute discussioni molto serrate perchè 

mentre ~i aveva confermato ·il consenso al 10.2% dall'altra parte 

mi aveva chiesto una serie di condizioni e precisamente oltre 

t
Choe .. l' intestazione alI i Ital trust ~ la concessione di un diri t-le ti 

di n~elazione per cinque anni e l'impegno a coordinare IJ 

decisio~~ con la Centrale; in quanto i 10.2% costituiva 

il Sindaca~o di controllo. 

Il tutto cene ho già esposto nei precedenti interrogatori, 
"-

mi acco~ai su queste condizioni e firmai le varie lettere 

di impeg-·o.?ersonale che Calvi aveva fatto predisporre e che sono 

state so;;ti.. tui te presso la sede dell' Ital trust il 6/5/1981 

con ide::.:--ic..."'1e da me firmate come socio accomandatario della 

Fincoriz E: che sono state, in diverse volte, sequestrate 

dalla ~::=~ ia di FinlLllza. 

Debbo :; :=.=. 'j·.li che la tr~ttati\'a 'non si limi tà a quantq, 

espost= _ -r-::. furono due fatti fonda:nentali di cui non ho 

mai de: 7.= :; ::-ima.: Il pri:rìo rigual'd;.{ un co!opcnso che richiesi 

per ad-=-:-.!" -= alla serie di condizioni che il Calvi pose e 

di cui ~ ~ '::..rte ho riferite; nel corso della trattativa che si 

inter~~:;~F- 7arie voI te interven!le l'Ortolani, evidentemen~e l 

informE... ""::.: ::. E'l Calvi, che òispese l t acc_~~Q.j..t.o __ di .. .3._.Dil.i.oni-tH:-1 

dollar::" .:_:.. conto re~~' fa~ore. Il secondo riguar- \ 

.. _----_. . .......... \-
- 36 - \U 
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t; ., 
da .un~ ulteriore successiva richiesta del Calvi. Egli mi 

, . . 
disse che non considerava chiusa e quindi completata Ila 

trattativa se io non provvedevo ad un ulteriore operazione: '. . 

.la cessione di un ~andato irrevocabile di vendita della , 

mia pa~tecipazione all'Italtrust, già lntestataria fiduciaria per 
! 

mio conto, in base a quanto convenuto. Cioè e~li quindi da una parte 

era stato d'accordo"cheio divenissi, sia in compenso della 

mia attività, sia perchè questa formula aveva il consenso ge

rierale, proprietario del 10.2% pur con tutti i vincoli di 

cui ho detto, dall'altra però mi richiedeva un mandato . 
di vendita irrevocabile in bianco della stessa quota a favore· 

della sua società,I'Italtrust gi'; intestataria della quota' s-tessa. , 
In tal modo mi sposse~sava del~a proprietà testè riconosciutami 

, , 
~- e-per "lui 1 indiepens~bileper portare a termine i 'Operazione'. 

. t :- . . .. 
Co~riere nella presente situazione politica e generale. Di fronte 

a questa sua richiesta ulteriore rifiutai e la trattativa si bloccò. 

Ebbi allora un altro colloquio con l'Ortolani evidentemente sempre -. 

informato dal, Calvi. Egli mi confermò l'indispensabilittl che io 

rilasciassi il mandato: infatti il Calvi trattava per sè 

e per gruppi finanziari esteri e che l'accordo si poteva 

portare a conclusione solo se la società fiduciaria (tra 

l'altro del gruppo, ma estero posseduta) anche da questi 

gruppi designata, riceveva un mandato irrevocabile per la 

guota di controllo della società edito"riale • Aggiunse che 

sulla base di quanto concordato con Calvi avrei avuto una 

conveniente ed adeguata con~ropartita. Feci presenti due 
, 

condizioni indispensabili: il pre~zo ed il p~ga~ento. 
l 

Rinresi la trattativa con Calvi. Gli feci presente che ormai . - , 

aveva aderito al riconosciTJlento del 10.2)~ del ora con ques~~ 

mandato irrevocabile mi cIii edevrì di. cederlo sostanzialmente 

al suo Gruppo (Ita1trust). 
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r) 
• Riesaminanno la situazione politica e di fattibilità 

. .r' 
dell'opera~ione in Italia ed egli stes'so convenne che, 

senza la mia preaen~a in quel momento, non era pratica

bile. I problemi sindacali e la necessità di'avere il 

con9cnao d1 tutti 1 purt1t1, rendcv~ 1nà1~peneub11e la 

. mia adesione all'operazione. Feci rilevare come d'a1tron 

de Gèl11 era ormai all'estero e Ortolani risultava anche 

lui compromesso. 

Calvi insistette però che senza 11 mandato all'Italtruat, 

lui non poteva, a nome di quesv~~ Gruppi finanziari, con

cludere l'operazione e che, comprendendo la situazione, ·1 

era disposto a riconoscere . anche a queste a';:l:oni. cioè al I~·'·I.I· 
10,21', 11 valore pagato dalla Centrale, cioè 100.000 lire. 

Poichh però l'Italtruat agiva 'per conto dei Gruppi finan

ziariesteri, stabilimmo che il valore foss~ di 100 do11~ 

ri pe~ azione. Gli feci notare che il valore stabilito 

per azione 'era il minimo in quanto il mandato irrevocabile 

che f~rmavo, c'onteneva per le 306.OQ...O ~zioni'. il. valore dei 

. diritt1 d'opzione" gratuiti, per cuf solo il valore nominale 

dell'aUmento di 'capitale era di .18 miliardi di pertinenza 

. del IO,2~ e.che. veri~va in quel momento. girato in modo irr~ 

vocab~le. 
l, 

Egli mi disse. che i rappo.rti t~a Ital trust e questi. Gruppi fi-II 

~iianziari 'venivano tenuti direttamente da lui, mentre io do- :,1 

I . , 

vevo riprendete'contatt-o, una volta firmato' il mandato irr~ ! 
vocabil~ ,per le 306.000 azioni a IQO dollari per azione, ,l)' 

dirett'amente con Ortolani, ,che lo rappresentava per le, moda- , .. 
li t.à dell' esecuzione dei controvalori. 
'. ~. . . 

Firmai ~l mandato irrevocabile per 'il IO,2~ all'Italtrust 
'. t·· ... 
ad un và1.ore minimo di 100 dollari per azione (scrissi di 
. '. ·mio pugno La ci~ra: 100 dollari per azione). 

\ 

- )S'. 



Camera dei Deputati - 614- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

) 
.' 

Calvi prina di concludere Di fece. I1resente che il valore 

d~ lui riconosciuto andava, in. quel momento, decurtato di 

tutti gli anticipi fatti nel corso delle d.iverse transazioni 

Rizzoli a partire dal 1980, ivi comprese, mi specificò le 
i 

anticipazioni Rizzoli e la sistemazione delle .azioniestere, ma 

che di tutto avrei dovuto accordllrmi con l'Ortolani per quanto 

riguardava la transazione estera. La richiesta di Calvi era 

in effetti giustificata dal fatto che il contratto del 18 . 

settembre non aveva in real·tà trovato. esecuzione per la parte 

essenziale e cioè il trasferimento diretto della proprietà 

del 601~ (40+10.2+9.8). Infatti oi disse Calvi in quella occa

sione "da un lato sono rirnaste da noi non controllate azioni 

estere e dall'altro si siamo trovati nella necessità di cederle 

e intestarle il 10.2%". Pertanto mi riconosceva il valore di 

100 dollari per azioni ,ma il pagamento veniva in quel mo:nento 

effettuato al netto di tutti gli anticipi che~ano stati dati 

comunque sia per conto 

Su questo schema (anche 

Rizzoli sia a me a titolo di compenso. 
. 

se àl mobento riduceva il valore 

della cessione) acconsentii, tenuto conto del complemento che 

avrebbe dovuto esservi necessariamente al nomento del formale 

trasferimeto in Italia. 

Il mandato da me fir::lato a titolo personale (che rimase in 

essere nel periodo in cui c'era il mio mandato personale di intesta

zione fiduciaria delle azioni) fu sostituito ne~la sede dell'Ital

trust i1.6/5/1981 con identico mandato irrevocabile'che firmai 

come 3'incori7.. Anche su questo rna..."'1da.to apposi a penna di .mio 

p~gno la dicitura .di cento dollari per azione. 
! • 
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. I 
I ~ 

, .~-_ <_ l'V .. 
.• 

Truffi '!!'li' chicR~ , oltre 

che firmare il na,n:ìato che s,)sti t·.liva il p::-E.ceà.€'nte, che 

egli stracciò, anch& di :rirm~.rnc u..'1 R€'conno relativo 

sia alle azioni di mia pr~prietà , sia e quelle di 
t I I 

.. cui· : st.:..rei J)!')tuto vp.nire in l)~S.:H:SSO per l' E'Ec:--cizi,o .. 
~ . • ! ~ 

del diritto' di prclftzil')ne (sul"U ~.:.') o comnnqu.e per 

dato irrevocabile p€r s~i mesi ed appjsi di mi~ 

'pugno', la cifra di Il')O CI.ollc:.ri per tizil')ne • 
",--

Ebbi diversi c::>lloqui c~n l' Ort~la.ni che: mi cO!'1.frr!f.ò 

quanto avevo concordato con Calvi e c~a€ l'accordo 

per 3a milioni di dollari à.a cui nndavar.o dedotti 

gli anticipi che avrei dovuto defini!"~ con lui in 

dettaglio.Egli mi= disse che. tale operazione era una 

d1 quelle che aveva in corso all'estrrlo' con e;r'.lppi 

finanziari attraverso le b~r_che este!"e di Ca'lv!' 'Of;r 

un totale per ora di 9~ milioni di d~llRri, m~ alt~e -per centinaia ( fece riferimento a~ao ) milioni di 

dollari doveva attuare ser:l'0re con Calvi e al tr! !!Tupi= 

pi PAtpri. N~n mi nnrpr~~e VArchI i~ ~~cn~!nne di tln 1n= 

CO!l.tro che a.Vt:>~l~." ,io f' ~flr!fn[..T_~, ;:·:)cc ~!'ir:1a c()n lui 

s r-;tt ;:~i::rt;' 
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I • .\ 

·_C,..;;a-'l;:..v.;....;l.~· ~...;;p...=.:....;;·a_ r.·:o,.-v·r;:'rt4to COì.!C ho ri'fcri tn e 'luind'i in r.l~:: 

dé::o.li tà. ~:1d. i~'; or.i di ffcr€t!ti (;. ~o:3ti..L"1zia l!:lf'!'1tc 

div6rse ~ 'l1.!ell~ r:rcvj,$~C !1.p.ll t P..,~2!l.r,.qo et I?S5:l .. 

Ci rECUit:.!..'lO :::11::. R~tb3c!:.ild. ~::t:l~C r:rcsso 1~ ~ua1.e l 

Ortolani evevé.: decl:SO di,;";iV'olgcre lI.? operazi~rd 
• 

fin~~ziari~ z~èòette. 
I 

Fu subit::> :fis~ato,e Bcpnrat'J quanto reiativ~ a1= 
I .. t • 

~ toperazi:>ne Rizzo1i' , ciol a.l c·o!!trov,"-1.ore di 30 

miliopi'di' dollari del' 10.21, de. ,citi èovevano 

essere dedotte le anticipazioni e gli acc~nt1 ~~tti 

nel corso di tutt~ ~l perioao in cu~ in prati~a ~ier2. 
;~~lta l~ nosi~ra ~rattat".iva~ :b::-. erii·J3..::'J pe!';~ q~'~i. . , . ,. . . . 
gionlo pronti per definire in dettaglio questi 

anticipi per::hé c' era' contrasto !']t}:ZJ.i ste::s3i tra di noi. 

Fu decisa. la costituzione di \U1t1. st)ciet~l. su cui 0rto= 

lani avrebbe fatto' 1 ' accredito dei 30' mil :')::li .ii 

dollari e che avrebbe tenuto i:."!.-pA.rcheggio 1 val~r1 

in attesa della defi!1izior..e 1egli addebiti da C~llCO:r= 

du~e. :r:.a societ,~ fu la Telfo'rd. .' Qut;~ta volta, ,'P"iché 

bOt~~l1. • 

• 
:i(;~1!. ~l"t!".i '-'; , ~ .. ,. i ........ _-.., .. -

• 
l·OJ. .. t.')l~~:li Ij:!.C~:i:~C;lli. ~;:.': ~i t.r',: .. :~~z.:.'lQ. d~ ')r:~~é::zi':l!"li 

. . 
." ~. t"' ·J-u· 

. 
,=, ... ~ ..... ..; ....... ~ ... \ .• ;..,..1... •• _. _bA ~_ I 

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

\ 
\ 
\ 
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TJ'Pffici" pUÒ\ 

I 

.. sal. C~::ltO. ~ir-c~ o :'>.~.tl~l"). . . 
dir.e . 

" .\; z::.one 
• IO 

.ii Or"tola!1.i ":.li 95 mili~.m:!. di. ~~llari. :?osso 

p.ir~·che' , CI)!3l. 
I 

più ilUp~:"'t::--.'1.te di c~i !';\, 

di wl'opera~ione 
\ 

Te: 2%) er~ ml~ Farte 
• i " • • • 

, I. ,I.. • " . 
Q \L.'1tL 'd.(;;lle o'1n.razi'J!1i. . . SonI) f3.a che con 

, . . 
Calvi'·no:-1 h" Mi:!.i "l)Gò.rl:'-i.to i::1 'l'.le! ;;'H?~ioC:o· di l.U::;' operazio= , 

I 

ne di ,t.:.1e ~l1tit!l , !!la :3oJ.o e ~r:'l'!nre d~1. ·~:'1éi!:~.ato , dei . ~ 

\ i ._ . t~~. dollétri .ger azip:"'le e q' ... lip.di di u~f. v~lore 'ma,::;:!;imo . , .... 
' .. " . r l'' I. . 

di! 30 rnili.,ni ·cai doll.ari. 'Di ·'1'u·~csto !'SO!'::,) B~soll.it~:r.P.;lt!J c~rto. 
I i • 

. (' confEfrmo che Calvi mi accen..'1.ò ad \.Ula. operazione di ~5 
.. I .' 

milioni, solo, in settembre ,dopo l'uscita dal carce~e, 
8, l, ," . 

e quand~ gli confe~mai l 'operazi·:>ne di30' di cui era 

al corrente mi ripeté che U glieli :lve',a!11) s:>ttratti , 
quei due , à Il facendo riferi~c:lto a G'2'lli - . \ 
Sono anche certo che le modalit~ fi~ic~e 

" ".., ., e o\.Jr .. ,)_8..'1_l., 

I 
del! t op.erazione ".' 

: i . I . ! 
'diZur~go fu.rorio· difff'renti 'da ~u.ella reali~~z~.ta. in febbrafo. 

Cioé , me~-:;:.'e ri :!~:!"do c"he !.!1 fa1:.br~:d., ~~o al c·-:n:·rl?nte, per= 

ché cr)sl Orto:!.ani mi avevp.è.-e-t;t~ , c'he dei 45 Jnilio!'l.i di 

dollari ir. p.ra.ticl'l 25(I2~!';) -=r~!1" f\~!:ti!1~ti 'all~ azio!'li 

-:'1"\ ( IO' T"') __ ...... .-Il.l 

1· "" ..... .:.-r~-·o ..... L', "t 1 \I" ..... Y"?' 1'71." ') ..... '" n ~ ... , ........ 1.. ~ 1." V' •• v::· ,~P_ 
.1 .:>r: ........ v • ... ... v ..... _ '''4'''''.;_ c.: .• ..J ... ~=~_ .: .. 0..:) ". ~_ ...,.. -

acco:.. ... a.o 

. n ... e .... t m~ ... + .... ,..,-,:::. 1"\ ........ "'1' '·· .... 1 so. ") . __ o. _ .... 1"'·J ..... ~ ~'- \, ... _ ...... ... 

'" r, --r '--

ce::to 
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lungr. discussione anche sugli interessi che 

;' IltS:vano maturando sugli investimenti ef.f~~~uat~ dall'a società 

:. 'che Ortolani voleva conteggiati almeno per quanto relr:.tivo 
I 

tJgli anticipi. Ortolani mi confermò quanto ho già, riferito e cioé 

f che Calvi ed i Gruppi che rappresentava non Rvrebbe--c!atto l'inte=', 

Ira operazione Rizzoli senza il mandato. Talemandàto d~to in . r 
'pratica ~lla stessa controuarte che' ne attuava.la'v?ntropresta II 
l,ione con il pagamento lo rendeva esegui to en, apponibile' • 

t a,-me ed àchiunoue terzo. Cioé in pratica per:rlet't'cva al Calvi di I 

'::ere il controllo irrevocabile e definitivo anche verso 

'terzi in modo'soRtanziale della mass,q;iQran7.A. della 1)r91)riet~ 
~ del.' gruppo'. R ciò nell.'unico modo pQssi bile stante 'la legisllk 

zlone banca~ia e valutaria italiana. Egli nei miei riguardi 
";". . 
~;'i·!'riteriva a.a: mandato delle 306.000' azioni· che la. Fincoriz 
~*,'~t, ;'. ' 
-aveva,r11asciato all'Itatrust. Va infatti 
,. ... /j-;, : 

evidenziato che 
'. . 

l'a'ccre4ito dei 30 milioni del controv?lore al~a sQciet\ .' . 
~4':,~ . 

, 'Telford a.vviene 'solo 001)0 che la p'incoriz ha denos'i tEtto prpsso 

l'Italtrust il mandato. La cessione del ménnato . era stata fatta 

da me , come forse ho gi\ riferito, aGelle ~reci3e condizioni 

per la salvaguardia dell'indi1)endenza del grunpo • CiQé chieRi 
• 

ed ottenni, come fu,poi d1mostrato'dai fatti, che Visenti~ 

I . 

, 
f . fosse vonsidQrato il gqrante dell'in~inenàenza delle r,ubblicazioni 

't. e dei ral'lpor,ti tra i soci, chiesi en ottenni il mantenilnento della 
\., • I • 

. gestione pe~~l ~e~iodo previsto da ~atto di $indacato ed 
f :, "f' h' .Il' l t f . . t d Il . t~ , bb 

I 
~n. 1ne ·c e l ~orT.a e raa erlmen o ~~ nronrle - sare e 

. . \ 

I
· a:Vir~.pu~Q n~l ;Quad=r:...,:o"---:,,d;;;,,:< i un consens.o generale. e d elI' eQ.ui sist~nz~ 

tra ·.tùtti i partiti 'l?oli tici • . 
, Orto1ani mi p~acisò np.l corso delle riunioni che ave!!J.r.lo , cbme 
I già mi "aveva dètto tla.lvi· c,he gli anti~iui fatti ii qualunque I .' 
! t'i tolo pe~ le trans:lzioni .. 

lconteggiate,'nel prez~o dr3l1e aziolli e q~l:L:"lrli sul -.ral::>re di ceSSiO!le. 
~ I 

fini ad alI or'.:. c:)!ldotte andavano 

-"3-
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.~. 

Successivo ric()11t)(;f?:r.~:.tr' d ('i J'~.,:,cr,EtT.i p ~"'n '!)~tev[:. te!1~r(; -
I 

In t;ra t i cr'. a o sc~~-~ ~ftc~iCft ~-!" ~., ... 6-._ "" ___ ... "", 

( oggi po:::si.amo cìir~ che era farne' l'unico p~~~ibiJ.e st~.nte 

la valenza yolitica cd i problemi di natu.ra giuridica relativi , 

al'nostro ~ppo) era il mezzo con cui il f!al.vi ed i gru'Oni 
~ . .' 
M lui rapprescntati(oeei si puòdire' .for) si assicura,vano 

. \ 
fn' modo' in,at1iaccabile sia nei c'on"fronti di terzi che nei \ ... ,. '" , .. 
mi el c·onfront i 

I . 

del.gruppo~ Un. semplice mandato irrevocabile non sarebbe stato 

cosl' "forte" ,', come inve~e l' operazio~_ che avevano messo in 
" ' . 

attoe che in sintesi ~revedeva:· 

-. Oh mandato ,irrevocabile ad' un prezzo definito alla societ~ 
• 111

9 
, • 

fiduciaria Italtrust del lorof}ru,.21lo , estero, ·~osseduta. Esecuzione 

I" del mandatd ,~ll' estero , clan trasferimento d cl controvalore' a . '. 
este'ra; ,costi tuta forma.lme,nte dal sOP.'~etto che ha 

. . i 
~~:società 

• : t I 

" dato 11 mandato. Quindi possibilità di far vaiere' lallro';'riet\ 
.;. :' I I ' 

'·"di', f~ortte a: terzi interessati e hei miei stessi cf)nfronti. \ 
• • t -- -

. • ) •• . I 

;.. C~rrtrollo' d'P.ll {inte~stazione forrn~~ie in Ital'ia con la. stessa f1::" 
i 

·ò,ù:ciaria. ltaltrl1~t, su mandato della Fi~~o~iz. r;;uesta ha la stru:t~ 
'-'''iI ---

.: tùra nota : quote di &ccOm~_nò.Hnte 'Rizzoli, ~irate con mandato non 
.• I 

eseguito, r;:a in <1enoaito presso avv.Znnfa01a.,che gode...,a., della .. 
. . 

fiducin·dell~·cQntroparte. 

T.a fis:-a~ione I con il c~n!=t:'lidamer,to di..31)'tt;i~Ji_a!1,ti~ini e i 
I... G 

trasferimenti pr~ccè~e:1ti di U ... '1 'Prezzo ~i baf1€ • che, r:'robabilmer!t~Li 
I 

doveva serviTe a r-n1~ces!'.:ivi colll:)c8I!1~nti in rt~lia c all' p.ster'O c:' 

cosl f~rse era n~llE iniziRli {ntp~zi~ni. 
\ 

l. 
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Va te~uto urec~~te 

.ç!''' 't " ere. .Ll.r..l. o ~n .. 
l~el c~'rso dei òivérsi incontri 

~uel ~eriodo Calvi 

~hc ebbi c.on ~rtclani .11',, __ _ :.~-
• .wl ' , , rono €.:1Il!.l.l:t\t!! . I le ~tici~~z~oni chù . . ~el corso è.~l ter.i':?o 

'\ 
( €: di c'"d 

ho g;là ~sposto . ,I 
m(;;m~)l"l.a. : 

n r.l'a """,,::,.,....A.. p p' .'_ .. ·.~_-~~(1r ...• "....:... ... ,,~_ ....- ~ ... ~-" ~ . - - -
'. 

!,reSe!l~~ 

.. ' • I 

Le :antici~r:.zioni di 
\; . cui alle dt4.c riccV'.).te di ~ ~ di lO 

mi~i~ni di d::>l~;c:t:i 'ed al'. 'ac,::ont:> crU';:;rmri.tl) e1.1~ !'irma 
I • 

:dell '.accordo del scttebbre di.- 5!::ili~ni per un totale di . , ~ 

.. 16' ~:llioni .Cost1itul la· si'tuuzi·,)::1t=. r,i~ d~fficilè, , su!la. 
• . I • , 

·qu.ale àlla fine conc'orò.a:i.. per '1 se{;.t.e:rti lLQtivi: l' a.~co~do 

con C~l vi, l' asso'luta riserv~:,:t t::zzu n~cessnria ~ull' i!:~t:ro 

sC:he';ln rBe.lizzato, l' eBiet·cnzr"-. d('!.l<.:: p:::-ov~. tI)Ctillo~t~li(mr~l . . 

.-.. 
ii{} , I.i 

.e:ra,èio qu~.r:tc il ~~z~Oli ~::l~t~l'le ... é:.. ~:;"ll' e:1ti ti. r1cev ..... te}. 
- - . ...,.. I . - I ': I . ~'. .~.. . ... " ~ .,. 

l . . ., +' , .. ,- " l.... ' a !'J.·~.cesf!l. _:l p':"" un ::-!.c!::·~rCi.O - G~~1C~ .. :..4 E c!' .. · ... ro r.l.;'1.S.::~~ per 

, 
-,. ~,li ~ ~,.~~::~~ .. J!Ì:' 

l 
- T, t ;:~}: +. :. :: i'::: ~ ~ .;,. C'.d 

r.~lle 

~_,~LL~ .. ·_· -..• l~.~I· "-.. ~ ~A~~_]. p. A{ , ~ ·r.4'1.·~1,1 
- ..... - _.J. ~ -"'.' , r' • _.. ---

-....,.;... --:~~~.' , .... ~- ·,.":·~n 
... _':' .~_... _.; ............. L··· .• 

.... 
~ .... " .... ..a. p ..... ..; ....... 
"'".: -.... _ .... 1 ... _ • 

. ., 
lo :.:::!::. 

fi ~.:~lE • 

. .--:1': -

;Yloè.alit~:. 

'!;:-attave. .. , 

... 

.. 
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.... ,~" , 

, '. ' -;t;'y 
.,fJ'7Nf\~' . 
. ,di 'rlollari nel febbrnio 19131, per le f17.i?ni estere. !,'e.cqùi= 

: 'Bizion~ di tali azioni da parte (~.~.'51i aC~t1.ir€:!'lti diven~-

va im,\tile nerch~ lr:. si t'.ln,~i;Jne cra c')n!,letaM€~tc r.!utn= 
\; 

ta ri~petto p.l febbr?io :::c~I, '1unr.do era ancorn vaJ.ido 
• .§ .' -

l'acco~dp di settembr~, con l~ BtI~t~ura di c~ntrollo 
, .' 

iv! previs~a. La cessione 
, . da 4- ' '!)ar .. 6 m!.8 • 

, . I 

"Our r..~llo schema .. \ 
. I 

illUstrat0'yreccdenternepte; del controllo effettivo della 

',prop~iet~ del IO.2~ ,annullava il va:!.ore dp.l·pacchetto di . . . . 
isabella. Cp!1V'.enir.1!l1!> che mi v(;n:i.:.::~c ?ttrib'..ti to e cr.m!'lE·t:'1.1..EntE::= . , -

... ment~ ~ont,ee~iato t:x:~ ~~ v~:· .. ll')ri! è.~' (! ef.u!'re .' pII' ~CCrd!!1~O . .' 

--efr:e~tu~to r. Tel~~~d q.ontro .la: éf'esi~ne Gel ci)ntroll~ .. òel IO· .. 2».·· 

Pert':mto ili sor.un~toria d~i vo.lori 'degli nntici '?i e (1(':110 stéi!1iì'a= 
.. r.;~;·i \ I 

;.;:.~·~.ento cQ,sti tuiva l' im,P0rto da porta.re in dedu::'.io:le di Tel:' . ì 

Io:rttii-4 .• ' Tal~. somma dava 3I.5" milioni di dollari (15+3+3,Ci+ 1+7) 'II :. \"~'~, . ì ~ 
~! '~~1v1a'" t~ansatt1va 
if,' ',o!',;..e. • . 

li :ir~sferiva ad una banca di PE'~narna. su un conto indicato dal= 

~/l'~.ortolanii (yer ;cont~ tsuo o delle cC'ntr?parti) l', in;t€ro valore 

giuneem.'11o e,d tm accordo 'per cui la Telford. 

• ;tt·. . : ! .~ . . . . , 
:·:~.:accredi tatogli c'omprensivo deeli inte~·essi fino ad allora :r!é'.turati, 
# • .;c ... · . 
'1."' . • 
:{ mentre gli ~nticini 
,~: . ' 

che mi erano-st~ti versati in acconto del 

cc;>mpenso e lo stanziarnento vennero tratt~nnti quali controvalo~i 

netti per un totale di (~.5+3+7r 13~·5 milioni didol"'..ari. 

Quindi in estrema sint ~si i!":. con.t!"0!!~·ti te, f!.lla cee~i~!!e 

del, controllo e~fettivo delle prnpr~et\ 'd~l IO.2~ ( rpaliz= 
. 

zato CO:l l'u~ico ~chcllin .~~s~itile ~~tft \3 Eitu~zi~~e dei 

g!"'.lppi int eressuti i!'l Italip. E' 111' €'stE?ro) COl:. r,~nsf?~~er..te control=o 

d t -l ."'",... I-3 ' l . " . e aumen o ue cap1 ~t~_e CI"1 ? J:!. 1nr{!1' .::I • • 1 + 
€ ul. .?"!11 R ~ 

do1.1o.ri! 

-46- . 

da 
) 
i 
; , 
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)\\...;:; 1) 
b~· vi~~nde suçc!:s3ivc 

'II 

s~no note aJl·ufficio.~i ~re~e far rilevare 

'\, alcuni futti: . , 

A' Tutti i mandé:'.. t i di vC'!1d i te. ir!",p.;19.9f:t i li ( il 1'rill:-,) !lers"r.~le 
~, e gli altri due c(')f!l.C: '?inc0!"'iz) fur:):::) d~ c~!1~etrn?~ti: f1sica;r:ente 

allD' It~.l trust. 'Shb~ne ,:uC'st i r:m:nd:'.t 1 n,")n s")n:1 :::'1:',1 str:~ti , ~ di!= I 
ferenza di tutti g"!i altri ,:oc~.:!.enti. coneef.'!1a.ti '!1cI continui 

sequestri clelIa. Finanza dal eér~~aio r~g~ ~er le nnte vice~de. 

un' opzione cl i un rr.ese di rri lardo e ~er la cessione del IO.?~. 

per 22/~~milardi in contar.ti. Ciò i~'cuant~ avevo fatto le ouerazioni 
~ , . 

che ho descritto 
. 

sopra •. 

e)La 'Partecipazi")ne é sempre stata.intestata nll'Italtrust. che 
. , 

,si é selnpre rifiutata di I recedere " 'in partico~~re con lettera 

del 26/1I1981 e chiaramente non solo per gli bbbliehi ~ei 

confront~ dellaC~n~rale (di cui alla lettèra deI2/12/193I), ~a 
. , 

',come scri;\re in tfetta. lettera del ?6/II/rn S! ti per gli obblighi 

tutti as's}U'lti versI) te~zi" facendo evLiente riferi:nnnto a quanto 

Cal.vi I, • 

conf~rmo,al. ~~mento d~l rila~ciJ del ~andato. 
" 

• j , 

l;f>. nèi corIrnQrte.rnento c!~lla BQth~Ch{ìd e di Debo.tton ho detto nel= 

'la ricost:ruzio~e d-=11e ocerazioni,. In elloca successiva rividi 
• ,~ I - ' , • , 

:.De Eot"!;ol1. ,.che si ·di3se pl:"'c~CCU1')n.t~ (l~ d.issp. anche al Pierozzi) , 
'per le o,~ru~i~~i nru1.ca co~ 

. . 
Gli fee! P~E$Pl1t.: ~~.;..::o aVE·.,.n se!'.;")~e . ". ..' . .'.'. - .. 
14- con::;ru.::-: o~nl:rotre~té~zi~nc: ~c.:- CO!1 tale 

~ , 
ele...,a~ic.3":i-:ti.'(~O(\ rV"\.r",'''',--'' f'\no "'::-"fP'l) , .. ~c.;... 1!,\ ~'.11~.; '.l,tir.-.,::' • .. '" : '.. - ...... --4 ---: ....... ~. ~ -.,; _. ... • ........ . 

. ; . , 

J.?e,ra.~i .,na. I~~l!.':'" .. "a ::':-'?:,)'-:"":1.~ ~"'7.i. ")!1e !li c'n:n1. i ci t't nel cracl'. Am= 

br~si~~~ é ~~n~a , ~~C~~~~ ~~, !l ~0~iv~ ~er c~i la ~~th3c~ild 
, , 

h~ P'S~1)3~~ 1..~ ~:;':~~-~~~:..i' c')::.:: 1'~~:~fici:" ~:;i ha c')!l:estat" c ci!')é 

, 
- n.;'n- h::i' '('~·r.lt.~ s~'! ~ ".-:- -- ---.,.. ,!?, . - - - - ... 
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-( ~ . ..: 

.)\ ,,". ' '.: ) 
'~giustificare 

'. 

c~sì il loro o9~rnt~ • 
~ ~ 9. 

E) Deel! accadi~enti successiv~_~l_ ·')~t'~od~ di fine :r.uggi~ I~31 

ho sottoPQsto 1 i elenco. sintetico !'lo·lln. :-ni~ lettera d~l 

3/4/I933 alla Procu:ra delJ.n 'qe!lub'blica: il ritard:;1.~o nu.=:l~nto 

di capitale (per motivi "."'oli~ici), le ir.:teRe Pazienza/'-Uzzoli/ . 

Calvi, !iizzoli/Pazie~za/Schlesinger, . Partito soci~lista (iIZZ1LI, 
. . 

l'intervento di Gellt /Ortolani , l'intervento disllost:> da !l'ormica 

della guardia di finanza, le.accuse di violenza privat~ , il mio . 
. IO incarceramento, la richiesta di rientro DI 90 miiardi in~, me~e 

de N.B. Ambrosiano·;·la forzata conces$ione. al Banco d~l rn~'l.:l.dato a 
•• . . 

vendere, il ricor'qo all'am~iniiltrazio:1e controll~ta, l'a.ttacco 

di !blesinger, +e' successive situazioni sino ad oegi. 

;. Il grup,PO dopo 2 anni 'Per motivi politici non ha trovato ancora 
<. •• I I rende 
:'1a': sistemazione. Questo fatto ancor più evide!lte l t imt'>0rtanza 
~t . " ~;~ . . 
t~ e.~.::~~ val~re ch~ poteva avere u.., accordo come quello stabilito 
'i' .... ~ .. . 
t.. se.:rion fa,ssero intervenute le dral'J'I,matiche vicende che lo 
:4.t --: .. :..' ,: , 

":'hann:o sodhvolto nella sua realizzazione è.efini·tiva • 
. - .'. .' ~ ~. . . 

... ~):. Ho esp~sto in dettaglio come éstata realizzat~ la op,erazione 

;·1ina.rtziarub D'ei ~uoi div~rsi .. tempi rel":ativa àh1La ce~kione 
" • . I '1 • - \ 

• #.. •• .' . • a • 

de1:uacchetto di controllo eil .contestuale au~ento di ca~itale 
:- .. ti .- • • .. 

·~e.liB: Rizz~J..i. Essa a.vvenne i-n !T>odflli tà , te:npi e atti 
, ." . 
:.ài:ff"er~nti ila Cluel~i previst:i. nal1 'ac'.:ord"l :rirm~t~ il r9 
... 
s~ttebb.:ee che !le ra'P9r:c~.entb lo sc~ema dibuse e che 

" fu'invi8r')re . . Il val~re delltazie~ 

era ·q1iel1o ','inci.icP..to • E::'h~n~ nel r~::_~"!')')r~') ~r!=l le ~arti e cioé 
I 

da una ?arté, IO ~~ IL iizzoli e dRll'altra C~lvi • Gelli , Ortola = 
" . a .. 

ni le.f2Tzn. :c"nt."!'attua1p. ·ò.,);'ìi~~!1te ( da "!:'Jtti i. !,unti diV'ist?~) , 
, non cred=, c.i ~it!. "!·11?ce.;~stt\ ·~i d:':!;'):::·~1"~!.7.i~r:e, "ttr:.va !1:)n. rl?lla , 

Tn ...... ~.,.~,.. 
~ ".1 4

", -., ,--

_.-. ,.., ... ,... ..... t- ~ r n· ... '\. 
-" il· .. · u. iJ ;l .... ··...·: 

- i· , 

• 

~4) 
-~.:-

. j 

. ..... ..... ~ .'J;"'" .... t"l •• __ ""","v "J , 
!' .... 

'I!"" 
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• ~Dn.ConOscevo~ • Se si ~~arda 
" 

al ~atto ~el I~ .aett~ffibre 19BO ànche 

tKfi·versa.'Ileil'f;:t' possonQ trovare un,E. spieeu'zi:1ne·.· ):8. com~ ho detto 
" •• & ' . , , , 

• .., • . •• t 

ta1:e patto nt>n é eiai stato realizzato r..ei tp.!'rd.ni e!"r-;.el"!7.ialli nre 
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