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(Entra il dottor
PRE~IDENTE.

~'aEsan

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Din con l'avvocato Pecorella).

Dottor Tassan Din, la sentiamo p&..rtendo dal memori&le di cui si

presuppone che la paternità sia sua. ma adesso procederemo anche a
questa identificazione. La sentiamo in audizione libera e in Eleduta
pubblica, naturalmente chiedendole di confermare così come ella fa,
,

. ;,..

la sua disponibilità a rispondere in modo verit:itro alle domande che

,>

le saranno poste dalla COII1Il1issione. Innanzi tutt.o le cr.iedo se rico-

"."'

,~.'"
".

nasce come scritto di suo pugno il memoriale chE: le faccie ora cons€:gnare. (Viene consegnato al teste un dodumento).
'l'ASSAl\ DIn.

Q~.esta

è la mia calligrafia.
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-.
lo riconosce come suo.
TASSAN DIN. Su questo documento

vorrei

.

IUIYr!:X prec~sare

alcune cose di fondo perché

mi trovo qui ancora una volta come se fossi un oggetto, io Tassan
Din, buttato qua. Perché? Perché il documento non aveva quando è sta
to fatto da parte mia alcuna intenzione di essere ••• iioè la mia velontà poi ••• (E dopo vi spiego perché} di essere destinato a quello
per cui lo avevo pensato, che era lei, in sostanza. Quindi rimane
questo documento nelle mie intenzioni nell'ambito'della mia sfera
privata; cioè secondo il mio parere questo documento è stato acquisi
to in modo illegittimo e io sono stato costretto a comunicare alla
magistratura, non il documento perché non ce l'avevo, che si stava,
perché cosi mi fu comunicato dal mio avvocato Strina improvvisamente
un mese dopo quando già lo avevo gettato vi.a, cOlnmettendo un' altra
.

-

manovrQ nei miei riguardi. Allora, quando Strina ••• AdeEso vi dico
esattamente che gì cosa mi è capitato: io avevo nella mia cella di
Piacenza fatto un appunto, pensato, cioè ho cercato di dire :"tutto
quello che posso conoscere è questo" e ho provato a scriverlo, per
discuterlo

~oi

con i miei due avvocati Strina e Pecorella e abbiamo

detto: "guardi,- io ho questo" e loro giusta.mente mi hanno fatto presente che non portava nessun vantag[io dal punto di. vista del

proce~

so perché si trattava di notizie di caratterE: fenerico e comunque
provenienti dal Gelli e in second:; luogo perché sarei stal,O ur.' a1ut&
volta atéTedJ..tOj questi son:; E1,a1,i i veri due motlvi per cui si è
la

convenuto di stracciarlo e io ho deciso, il\. lLia volontà

È;

stata:
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Tassan Din)
IIbenissimo, lo straccio" e l'ho stracciato. L'ho stracciato e l'ho but
tato nel cestino dell'immondizia e non ci ho più pensato, cioè per me
era una cosa che non aveva più significato, era come quando uno fa un
pensiero e poi lo straccia. Mi san trovato dopo l'avvocato Strina che
viene da me e mi dice che si è presentato un certo tizio con una mezza
pagina, una cosa dal punto di vista, diciamo, •• una mezza pagina dicen
do: "abbiamo raccolto tutti i pezzetti e li abbiamo • •• "; allora ho det
to solo a Strina - non ho voluto sapere niente -: "Strina, vada dal
giudice perché io non voglio saperne. Qui qualcuno evidentemente sta
cerca~ndo

ancora di colpirmi, di aggredirmi; vada dal giudice.e trasmet

ta tutto alla magistratura perché ritengo che tutto questo sia una cosa illecita e ci siano stati perlomeno dei reati compiuti". Quello cr.e
le dico, sigr!or Presidente, è che questo documento è come una cosa che
viene estorta alla sua volontà e poi me lo trovo pubblicato sui
li dopo un po', altra cosa

giorn~
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é.J tre... cos~ ~~'~,il che accresce ancora di più situa"ioni contro
di me, su di me; ripeto, io da due o tre anni sono diventato un oggetto, sbandierato, sbattuto da tutte le parti sulla base di questo ••
Vengono fatte ••• tanto

che questo documento era fatto unicamente

pi~

nell'ambito di quello che poteva essere un

~io

procedimento che avevo

in corso a Eilano, un procedimento penale: e quindi tutto ciò che lo
.riguarda ••• che riguarda, pr!aticamente,

±~

quello che era l'accordo ••

il processo per,ale i1'; o..:to c.oess·:1 rlJuarua c;.uellJ)
do di

<..:aplt:é.,j_l~ ... '-_ ... lonc

Gel. ;.cu:?}:;::)

Lw2

e ,tdto l' 0.<': C or

c..on il Banc..o Ambrosiano.

.~lL..:.oli

Questo riguarda il processo penale in corso, in

quello che

sostan~a,

ci vede persegui ti. Poiché tutto questo -.'..è çonnesso io vi chiedo - vi

,.

chiedo

veramente,~~

su questo documento, anche perché, come abbia.

mo dimostrato, come a.'1che ì.I!:r.i i giornali ieri hanno eietto ••• io mi
leggo, vedo che sono accusato di essere un burattino, che sono accusato di essere di qui o di essere di là, anche da questa
di potere, non in
zione, in

~

fun~ione

~ommissione-

della illegittimità della sua pubblicizza-

funzione «ke di un fatto che riguardava la mia sfera p r 1

vata, in funzione delle

conseguen~e,

in funzione della mia

situazion~

che è una situazione •••• dopo due anni e mezzo da che sono venuto au=.
l'altIàvolta (mi ricordo quella sere farllosa), io 111i trovo oggi di fa!
to, io guardo FOIO i fatti, ir; quelle:. siLuaz.:ione dove ero anche l'al0.

tra giorno, in. carcere, espropriato di -CutLO, senz=. pil; niente ••• .8c-

co, in funzione di questo io vi cf.iedo

di pOLere nor: irl'Cerroqé'.J'IT;i su

questo fatto. La storia di questo docwnerLto è quella <..:he è, l'fio de tta.

Senato della Repubblica
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IV. 2

Il
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PRESIDENTE. Si, dottor Tassan Din, lei ci ha chiarito alcuni punti su come questo
memoriale è stato fatto, su come è stato strappato, ci ha chiarito
qual è stata la storia di questo documento.
TASSAN DIN. El la realtà, signor Presidente.
PRESIDENTE. X Non entro nel merito di quanto lei ha detto, sto riassumendo quanto
lei ha esposto adesso alla Commissione. però sento il dovere, a nome
in
lei
della Commissione, di chiederle -Foprio perché/questo memoriale/a!
ferma di voler collaborare con la commissione anche per correggere
falsità di cui lei parla nel memoriale stesso (lei dice: nelle audiz
~

'. I>

z.ioni precedenti io non ho detto la verità alla Commissione e poi.
'.

nel documento, lei .fa una serie di" annotazioni: non entro nel merito
f:
"

di queste, ma ciò sarà

~

poi precisato dalle domande che le porre-

mo) - di collaborare con la Commissione secondo quanto lei esprime
in questo memoriale: lei parla di voler collaborare con la Commissione. lo le domande se lei intenda collaborare con la Commissione, dal
momento che quest'Ultima ritiene ogortuno acquisire questa sua collaborazione/ al fine di chiarire una serie di elementi del memr!!iale,
ma non solo di questo documento.
conosici:uno le sue imputazioni, conosc:ianea il diritto che le
ha, qualora la materia

delle nostrè

dom~de

sia cormessa a reati di

'"

cui lei è

imputat~

di non rispondere: ma "con questl limiti che le ri-

conosciamo, con questi diritti che lei ha di poter tutelare se stesso, le chièdiamo se, riconoscendole questi diritti, vi sia da parte
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(segue presidente)
su~

la volCntà di collaborare con la -.:ommissione: la Commissione le

chiede~pli~itamente

di collaborare, pur

~onoscendo

la sua situazio-

ne e xx i diritti che lei ha.

TASSAN DIN. lo credo di aver sempre dimostrato la mia volontà di collaborare:
questo nella mia storia. A lei, presidente, ho SemyrK mandato tutta
la documentazione,

I[

anche prima; e prima le ho anche ••• credo di esse·

re stato il primo a farle pervenire certe situazioni. Ritengo però
che questo documento sia stato

pubblic~zzato

in maniera illegittima,

Presidente: questo è il fatto di fondo.'"
queiEsto
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, HUb non può dir*a/alla Corrunissione perché
IlXUUtt questa pubbli~il.za;:.ione non è certo res?onsabili tà della

missione, non attiene a nessun atto che sia di questa
perché

;;bc~llX~lll

\..:011,-

~orrur.issionE:

t

è venuta dai mez.zi di informa:l.Ìone, al quali auto-

nomamente, e non sappiamo nerruneno noi per quale strada, è stato offerto questo memoriale.
TASSAN DIN. lo chiedo •••• Ho chiesto •••
PRESIDENT2. Ciò che aàesso le domando, al di là di valutaz.ioni
di fare su tutta la vicenda, r!o.turalmer, te , cosi

çr.E:

c:orn~lOi

lei è libero

le faremo,

~

.
'.

se lei sic.. disposto a e:ollaborc..re (,;on la ,,;oflJnissior.€;.

TASSAJi DIN. presidente, le ripeto: s't.; questo aoc.:ur:i211to, per,>il motlVo c.:he le ho
detto prirr.é.

elle ciOÈ: è

1.lrl

documento (ne ver,illé:. fatto rle1l'ambit:J

del processo, che io per"sé.vo ci',E:

fOSSE:

per- noi iITi}J0rtante nell'ambite

-10-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

,10/83

DOCUMENTI

MAR l'v

ò

tA

I~
CAMERA DEI DEPUTATI
(segue Tassan Din)
del processo di Milano, e poi discutendo con i mei avvocati mi hanno
detto: non serve a niente, stracciale, e io l'ho gettato via, quindi
non è mai esistito, non è mai uscito da me - creera mio perché l'ho
fatto io, certamente, che scoperta, perché mi sono messo li •••• vuol
dire estorcere qualcosa che la mia volontà

re

già deciso di dire: non

lo mando più a leiJ,abbiamo deciso di non mandarlo più a lei, si

chi~

de. Qualcuno, invece, è andato a frugare in un immondezzaio, l'ha

ri~

il
pattumato su e l'ha pubblicizzato: questo è xx reato compiuto, è un
reato di violazione del mio diritto. Bisogna

« andare

ad indagare chi

è stato e chi è che ancora una volta vuole Qrlll);:pfìxaa colpirmi.

ma
PRESIDENTE. Sì, ara: dottor Tassan Din,/adesso sulla storia del memoriale il discorso per noi è chiuso. Adesso noi siamo ò

qui per poter capire,

QC

con la sua cOllabOraL.ionefjrvere chiarez.2.a sul contenuto del memoriale; ed anche, dal momento che guesto lei lo he dichiarato (poi non è
importante se lei non ha più ritenuto opportuno mandarlo, il fatto
è che questo memoriale ci è per"enuto) •••• Dunque, vi sono due ordini

di domande che noi dobbiamo porle: nel merito di questo memoriale,
sulle cose cioè nl!. che lei affermo, e poi in relaz.ione alle preceder
.

. riferim~n to
.
.. .
.
ln lt.qqm:Y.4tli alle qUeoll lei Glctnara, nel rnernorl.;;.le,
St;. questo punto
di aver mentite alla ..;ommissionexijhoi abbiamo bisogno di fare alcUIlIS
t~

...

.

aUG~~:.lOnl,

verilic~e

proprio su aspetti/contraddittori

che noi stessi, davanti

a nuove prove che sono state ac.quisite, abbiamo potuto

~I!.rt

rilev=--

re. çmindi f io torno a chiederle di collaborar'e con le. .... onuIissionE
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MAR IV.5

CAMERA DEI DEPUTATI

.

(segue Presideute)
sul meri"Co
PECOr;.t.:LL_.

j-_VV:)(..

2'to.

Ctt.òl

::'0

p:C:J..J.L'.::

l

(...,.:0:

.Le

no ricorCiato.

che Yjon ho diritto di parlar.e ••••

PRESIDENTE. No, non ha diritto, avvocato, lei non può interferire nei lavori
della I..;omriissione.
(nel senso che
non ho questo documento/ho non l'ho mai
di
più visto) e dato che l'ho scritto in un momento/particolare .... Ades-

TASSAN DIN. Dato che

apiRKXax~llmlDu:1I

so non so quando, il giorno non c'è nerr@eno •••
PRESIDENTS.

T:t:redic:i
»aax~x

agosto.

TA3SAN DIN. Ecco, benissimo, tredici agosto.
~

''>..,

,

'

r

<

PRESIDENTE. Dodici agosto.
TASSAN DIN. Dodici. non lo so, quando; l'ho a?preso oggi dalla radio, quando
è stata nominéita lei. •• Ecco, ero in una cella, cos1 .••. Posso guarda-

re un attimo questo documento?
PRESIDENTE. Si, certo.
TASSAN DIN. Posso vederlo fuori di qui per leggermelo, un attimo? Fosso uscire
con questo dOCUlY,,2nto COl: il mio aV"'Jocato, dato cbe non

R

pia'h:~~

PPESIDENTE. & Si,

s~,

va bene, le

di~m~

teste è

cinque minuti.

fuori

..

dall'aul~l

ne ho c2-ri::.x~
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1J1

CAMERA DEI DEPUTATI

,(Viene introdotto in aula il dottor Tassan Din).

PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, ha qualcosa da dire?
TASSAN DIN. Dunque, presidente, rispondo a quello che lei mi ha chiesto pr!
cedentemente sulla mia collaborazione alla Commissione. Ho visto
adesso questo memoriale, non lo vedevo da quando l'avevo bl1ttato via..
Posso risponderle e dirle questo sostanzialmente: primo, lei mi ha
detto "collaborazione in relazione a questo memoriale ed in relazione ad altre situazioni o dichiarazioni". Per quanto riguarda questo
memoriale, io le sarei grato di questo: premesso che questo memoriale, (lo devo ribadire perché è per me un fatto di violazione di un di
ritto del privato che ogni cittadino ha che di fatto è avvenuta; Hoi
stiamo vedendo sempre dei

fatti~ ~

viene rigettato contro; Premesso

questo, tutto quello che io dovevo ••• l'ho rivisto velocemente, l'ho
sfogliato. Questo è fatto per me, presidente, qui.ndi queste robe qui
chiaramente, tutto quello che riguarda questo memoriale io devo dire
J

è quello che io conoscevo. Ed è tutto questo perché è addirittura

scritto. Quindi io non ho altro da dire e le sarei grato a questo ri
guardo di considerare questo, perché è veramente tutto. Adesso non
l'ho riletto cor.:. attenzione, le singole parole ma l'ho riletto sfogliandolo: tutto quello

c[;e

so è questo ed

È: s~ato

un modo onesto di

dire quello che uno pu.: sa:pers.
Per qua.'1to rig'J.arda altre domand.e estrfll"".ee

6.

questo che
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CAMERA DEI DEPUTATI

'(f>,-r~().

Senato della Repubblica

(segue Tassan Din)

(P-

lei dovesse farmi, relative - credo, non so, adesso io non ho capito a
i

cosa si riferiva - ad al trle argomenti •••
PRESIDENTE. Relative alla materia che è stata anche oggetto di altre audizio
ni.
TASSAN DIN. L'accordo Rizzoli, l'aumento di capitale, quelle cose lì. Su

qu~

ste cose, quando lei mi vuole interrogare, io per quello che posso •••
PRESIDIDiTE. Dottor Tassan Din, noi abbiamo due ulteriori esigenze sempre rispetto al memoriale. Innanzitutto, lei, nello scrivere questo

memori~

le, parla di due parti: una che finisce nel 1981 e urlaltra che dovreb
be andare dal 1981 al 1983. Questa seconda parte non c'è nel documento che abbiamo recepito. Le chiedo se lei ha scritto anche questa seconda parte e, se sì, quale ne era il contenuto.
TASSAN DIN. Volevo dire questo - adesso me l'ha fatto venire in mente - che
io ho fatto una lettera alla Proc1Lra della Rep<.lbblica di Milano, il
aprile 1983, dove ••• niente ••• volevo dire solo una serie •••
~KZ±Exii

fatti

tutt~

~

i

che sono successi al nostro gr1Lppo. Ma era solo

un elenco di fatti, non erano ••• non c'era nessuna indicazione. Non
so •••

alla fine cosa è successo? ~e abbiamo fatto a l'aumento di ca-

pi tale, l'aumento di capi tale

lE.

impiegato nove mesi ad entrare nel

gruppo, è avven1.4ta tutta la situazione della verifica clle abbiamo aV"J.
to da pE:.rt6 della

gu~dia

di fiu:=.!"u:aj successivamente abbiamo aV'",to •••

tutta una serie di fa1:ti. Vuol dire questo, non

È:

ccrrelalo hl Gelli.
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ENTE. Lei dice testualmente questo: uLa seconda parte riguarda il periodo che va dall'aprile 1981 ad oggi".

TASSAN DIN. Sì, oggi vuol

ii~ •••

PRESIDENTE. "Ed elenca i fatti che sono accaduti e sottopone la loro impressionante successione perché coincidenze e situazioni, anch'esse, assumono o possono assumere una rilevanza _poli tica importante".
Torno a chiederle: questa seconda parte lei l'ha scritta?
TASSAl~ DIN. No. Volevo dirb questo... è una cosa... sono i fatti che son

successi. Adesso non mi ricordo di averla scritta. lo ho fatto solo •••
le dico che questo stesso concetto •••
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Tassan Din, ma lei dovrebbe •••
TASSAN DIN. Non ricordo di averla scritta.
PRESIDENTE. Non ricorda di averla scritta?

PRESI DE..T-ITE. Quando non ricorda, vuol dire che lo esclud e o non lo ricorda
proprio?
TASSAN DIN. No, escludo di aver scritto ••• io ho fatto, posso aver fatto
solo un elenco di situazioni che sono avvenute, ma sono solo quelle
di cui alla lettera alla Procurax della Repubblica.
PRESIDENTE. Lei parla di rilevanza politica.
TASSAN DIN. In questo senso, cioè che il nostro grclppo ••• volevo dire

qu~

isto: la serie di tutti questi fatti successi al nostro gruppo dal'l'aprile-ffiaggio fino all'agosto,

qua~Gdo

io sono in carcere per

un' al tra volta, i l 15 di febb:::-aio mi dimetto di fronte al tri·bunsle
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di Milano perché penso che le banche (ed ho un documento scritto dal
magistrato di Milano, dal giudice delegato) perché le banche devono
congelare, in cambio della mia uscita da amministratore delegato e
da direttore generale (perché questo è il documento che io ho firmato con il giudice)idebiti e devono iridurre i tassi, in cambio della
mia uscita.. Perché questo è successo ed è documentato. Questo è
l'ultimo fatto e risalendo a tutta una serie di questi fatti, io dico: evidentemente, c'è tutta una serie di motivi per cui si è voluto,
cioè il sistema bancario non ha accolto la nostra proposta di aumento ••• di ristrutturazione finanziaria.. Hanno voluto, hanno chiesto
che io uscissi dal gruppo; io sono uscito dal gruppo davanti al giudice civile proprio perché volevo che il gruppo fosse salvato. Ma
non è
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Ma non è stato ancora salvato a tutt'oggi. Evidentemente era un discorso che xxma±

esa~inava •••

lo quello che volevo fare ••• erano

tutti fatti che san successi da allora, quando abbiamo aumentato il
capitale in maggio, fino ad oggi. Tutto questo ha portato a che cosa? Ha portato all'esproprio delle azioni da parte nostra; cioè né
io né Rizzoli abbiamo più azioni. Stiamo fuori dal gruppo ed io e
anche Rizzoli abbiamo dato alla magistratura, noi abbiamo consegnato con l'amministrazione controllata, dopo che ci erano stati richiesti nei mesi di agosto, settembre del 1982, in'un mese e mezzo
i l rientro per 90-100 miliardi, abbiamo consegnato, avendo come

obiettivo di fondo ••• Presidente, io fOFse sembrerò fissato nel di
re questo, ma malgrado gli azionisti che avevamo occulti o palesi,
nel corso degli ultimi quattro anni '79-'80-'81-'82, noi abbiamo
cercato di mantenere indipendente questo gruppo. Ecco, il ricorso
alla magistratura è stato l'ultimo atto di questo processo.
PRESIDID~TE.

Senta, dottor Tassan Din, a pagina 3 del suo memoriale lei dichiara

cU'1

Cfi"'~

/IN-'

(adesso le cito testualmente le sue parole): "di esporre

quanto io so sull'aspetto politico delle connessioni Gelli* e Ortolani e sui quali in Commissione ho sempre taciuto". Ecco, le chiedo
perché lei è stato reticente davanti alla nostra Commissione e che
cosa si riprometteva con questa reticenza.
TASSJ.J\ DH'.Niente, solo d:.. nor. essere 6.f[Tedito come sempré. 1.:'1 scusi, presidente, ma io h:. seIT9::'e av-.... tç ••• Io non ricordo nemmeno il mio inter-
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rogatorio precedente su questo punto •••
PRESIDENTE. Guardi, a me interessa che lei chiarisca •••
TASSAN DIN. Non nascondevo niente; cioè non volevo nascondere niente; né nessuno
mi ha detto di non dire le cose.
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, siccome lei dice •••
TASSAN DIN. Sì, perché non ve l'ho mai detto, perché quelle cose che sono state
ig scritte qua in quel momento lì ••• Cioè non mi ero messo lì a dire:

vediamo, cosa ci può essere per dire tutto quello che soe.
PRESIDENTE. Guardi, siccome noi adesso le chiadiamo di collaborare proprio in
riferimento a queste connessioni di Gelli e Ortolani che lei afferma
di aver taciuto alla Commissione nelle audizioni precedenti e che invece poi ha esposto, per alcuni aspetti, nel memoriale, . . noi adesso
le chiederemo di essere più preciso, proprio perché non rimangano
equivo ci su questa materia che naturalmente è quella che int"eressa.
in modo prevalente Alla Commissione.

~SAN DIN. Mi scusi, presidente, io volevo onestamente dirle: io rispondo a
tutto quello che lei vuole, ma. tutto quello che io sapevo è qua. Le
ho già detto che su questo punto, quando lei parla di connessioni •••
lo più di così non posso sapere; non lo so.
PRESIDENTE. Guardi, dottor

Tass~~

Din, si tratte adesso di riperoorrere punto

per punto con lei questa. vicenda. Lei dirà se conferma. punto per punto
testualmente. Perché vede, nelle precedenti audizioni lei ha taciuto
su tutta questa. parte che adesso

L~vece

abbiamo attraverso il suo
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(Segue Presidente)

memoriale. Però questo memoriale •••
TASSAN DIN. E' illegittimamente pubblicizzato •••
PRESIDENTE. Beh, su questo non discutiamo perché noi l'abbiamo avuto e non abbiamo alcuna responsabilità sulla storia e sull'itinerario di questo
documento, quindi per ora lasciamo da parte il modo con cui è pervenuto alla Commissione. La Commissione a questo punto ha l'obbligo di
approfondire quanto c'è in questo documento, anzitutto dovendo rilevare - e qui torno a dirglielo, ma poi anche questo punto lo lasciamo
agli atti - che mentre nelle audizioni precedenti lei del
che poi esprime in questo
il memoriale

invec~

memorial~non

contenut~

ha parlato alla Commissione,

ne parla di queste connessioni con Gelli, con

Ortolani e il mondo politico.

P~lora,

noi ripercorreremo con lei,

lei poi darà le risposte che ritiene di dover dare in modo

veritier~

alla Commissione •••
TASSAI~

DIN. Ir.18. io non ho mai mentito. Perché lei mi ha detto che ho mentito •••
lo ho detto che ho taciuto.

:re~HDENTE.

lIli scusi, io le ho letto testualmente le sue parole: IIEsporre

quanto io so sull'a$petto politico di Gelli e Ortolani e sui quali
in Commissione ho sempre taciuto ll • Avendo poi superato questa fase
del silenzio e avendo dato delle notizie, noi per esifenza di chiarezz~,

perché non rimangano equivoci sul memorialE che al trimer.ti

può ger.erare equivoci, noi ripercorrere:no é.:ttraverso le domande che
le porrò questi fatti e cui lei si rif~.
A pé.-gina 5 del

S·J.O

memorialé lei afferro&. che Ortolani le,
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~ (Segue Presidente)

diceva che aveva dei rapporti con alcuni esponenti del peI senza mai
.. ~...

indi carne il nome. Se si tratta di rapporti che Gelli avrebbe avuto
con esponenti del
rificati? Quale ne

pcr,
./

lei può precisare in quale epoca si siano ve-

~

.-e stata la natura?

TASSAN DIN. Non lo so nemmeno io. Mentre per il partito comunista con me è sempre stato molto onesto nel considerarle il suo più importante nemico •••
lo fui accusato da Gelli e l'ho deposto anche alla magistratura di
Kilano addirittura di essere paracomunista... C'erano grossis.simi
attacchi contro di me da parte di Gelli a questo riguardo anche perché soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, io ero assolutamente rigido (e credo di averlo detto) nelle linee editoriali del
nostro gruppo che dovevano essere indipendenti. Ortolani invece mi
diceva che aveva avuto dei rapporti, ma non mi ha mai detto quanti,
né con chi, né quando. 1I1i diceva: "No, no •••n; ma era Ortolani Exit
che forse mi raccontava delle storie, % io non lo so. lo so soltanto
che Ortolani diceva questo.
_IDENTE. Non le ha specificato in che epoca?
TASS~~

DIN. Né i nomi,

assolu~amente.

Non mi ricordo perché lui non mi diceva.

Forse potevano essere balle di Ortolani. Dovete pensare molto bene
alle cose perché queste vanno valutate. Molte volte loro per far
vedere certe situazioni ci raccontavano a me e anche a Rizzoli delle

.

cose che poi ir. effetti ••• 10 dico Sempre quando millantano certe
situazioni:
PRESIDENTE. Senta, dottor Tassar. Din, quali affari specifici Gelli ha aV'..lto

OC-

casione di controllare attraverso i l segretario generale della Presi-i
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denza della Repubblica Picel1a ed altri funzionari sempre addetti alla Presidenza? Può dirci anche i nomi di questi funzionari?

TASSAN DIN.

Senato della Repubblica
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TASSAN DIN. Dove si trova questo?
PRESIDENTE. Nel suo memoriale, alla voce "Leone".
TASSAN DIN.

O no, è generico, è una cosa generica che mi è stata detta generi-

cemente. Qui, ad esempio, potete sentire di più Rizzoli, che frequentava di pù questo mondo. "Il segretario generale della Presidenza ed altri

diceva solo questo.
Non dico specificatamente certe
,

funzionarT~

cose •••
PRESIDENTE. Quindi lei non può dirci •••
1W.3AJIxDIN. No, no; non 1geico

specificatamente. Lo dico perchè era un suo modo

di dire: "Posso controllare questo ••• " Non posso dirglielo.
PRESIDENTE. C'è poi un suo riferimento all'affare SIPRA.
TASSAN DIN. Dove, signor Presidente?
PRESIDENTE. Nel memoriale, alla vo'ce "F'ard'anj"', pagina 6. C'è un suo riferimento
all'affare

del quale si sarebbero occupati Cresci e Pasquarelli

SIPF~,

.

e che riguarda in qualche modo anche il senatore Fard'ani; le craedo
se è a conoscenza di fatti che

po~no

dimostrare direttamente o indi-

rettamente l'intervento del senatore Fanfani nell'affare.
TASSAN DIN. No, anzi. Quello che è scritto qui è esatto, vale a dire che, per
quanto mi riguarda direttamente, ricordo che per l'affare SIPRA - lei
conosce che sull'affare SIPRl. noi abbiamo fatto
so la magistratura
mento

in

"offrendo
Cresci

corso
un

6.i iUilano, sia io che
ri~~ardante

la

Rizzoli

suo interessamento"

e presso

Pas~uarelli "

~~

deposizione pres-

Rizzoli,; per i l procedie quindi

e 8€li atti

(Gelli me lo base)"

presse

c.ato che tutti sapeva..'1o che stavamo
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discut endo. :Ma io dissi ~hon ho bisogno"perché noi trattavamo direttamente il problema e non •••• L'ho messo qui perché lui mi
previde l'interessamento del professor Cresci, mi offrì l'interessamento, non perché

~

riguardasse Fanfani. Almeno, io posso dirle

questo; questa era la mia conoscenza.
PRESIDENTE. Noi per l'appunto vogliamo sapere cosa era a sua conoscenza diretta.
TASSANDIN. La mia conoscenza diretta era questa: lui mi dice queste testuali
parole e io dico praticamente che non abbiamo bisogno del suo intervento in questo affare perché l'affare lo fa~ciamo direttamente.
Din
PRESIDENTE. Dottor Tassa.z{àÌbJ. alla voce "Bisaglia" in che cosa pot eva concretarsi
u_na richiesta Bi supporto da parte di Gelli al suo gruppo nei
riguardi dell'onorevole Bisaglia? Quali rapporti aveste con l'onorevole
TASSAn~IN.

Bis~glia?

Noi abbiamo avuto direttaT.ente ••• diceva ••• non so se è vero o meno
che avesse rapporti. Posso dire che noi con Bisaglia, da parte
mia, i rapporti con Bisaglia li tenevamo direttamente. quindi
l'ho conosciuto prima di conoscere Gelli e non c'è mai stata connessione, per quanto~riguarda, tra Gelli e Bisaglia.
Ricordo che lui

parlav~

di tutti gli

ogr..i tEL."1to lo apprezzava,ogr..i tanto
PRESIDENTE~

uomir~

politici;

non lo apprezzava.

Per favore, espliciti cosa sigr.ifica la richiesta di supporto.

.

TASSANDn'. In auesto
cari!:.) voleva dire auesto: "Tr8.ttat elo bene dal punto di
"
vista. editoriale".

PRESIDENTE.

COL

Q~est,~

era il concettcf:.

riguardo alla linea è.el Corriere della Sera o al supportib
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finanziario del Gazzettino di Venezia.
TASSAN DIN. No, in generej non finanziario al Gazzettino di Venezia, non riguardava nemmeno il Corriere del

Seraj era un discorso generale:

trattat elo bene dal punto di vista edi torià.àe.
Noi non avevamo solo il Corri ere." Nel caso, se c t è qualcosa, non trattatelo male'; ma era una cosa che capitava spessissimo;
richieste di questo tipo un editore non le ha solo dal signor Gelli, le ha da moltissimi e variavano nel tempo e nelle persone. Tra
l'altro,lui non ha mai avuto da noi particolari trattamenti, perché Bisaglia, anche se lo conoscevamo
nei nostri editoriali: non

t~overà

direttamenteh·~hsta

v 7dere

una corresponsione favorevole

alle richieste, anzi avevamo un rapporto diretto molto onesto, per
quanto ci riguardava. Tatt' è che noi
non siamo mai intervenuti

co~e

sull'affare del Gazzettino

gruppo Rizzoli; abbiamo esaminato

il problema del Gazzettino, To abbiamo discusso ma abbiamo mpoi
~R

deciso di non intervenire perché costava troppo per cui era

superiore alle nostre forze. Infatti interverme Calvi. Questo per
chiudere il discorso Xl del Gazzettino e di tutti i rapporti.
PRESIDENTE. Alla voce "Donat Cattir.", lei parla di GiasoJ(i.
TASS.A1'i DIN. Giaso~ l 'ho ,'isto una volta sola.
PRESIDENTE. ~ Può dirci qualcosa dei ra})porti tr~ Gi asola e Gelli?
'"

TASSArì DIN. Era ~ uomo molto vicino a GelE questo:ChasoJ..!i; noi lo incontral:)~
mo qu2....'1do anda'1l.TUO, quel giort:w, io

t

Rizzoli cs. DO!18.t Cattin

€

lo incontr2..!;:J..'Tlo nell 'ufficio èi Donat Cs.ttir,. Solò q"Jestoi quin6.i

-
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PRESIDENTE. Questo incontro avvenne al L1ini8tero?~
TASSAN DIN. Al Ministero dell'industria. Noi andammo per nostri problemi e ci
trovammo questo gruppo nell'ufficio.
PRESIDEh~E.

Cioè Giaso]i e Gelli?

TASSAN DIN. Sì. Rimanemmo un po' meravigliati naturalmente, io e Rizzoli.
Eravamo insieme e dico:

"li~a!

Chissà, è stato questo il motivo •••• ".

Però probabilmente ••• Non so perchè andasse.
PRESIDENTE. In che cosa è consistito l'aiuto che avete dato al figlio di
Donat Cattin? E a q-c.ale figlio?
TASSAN DIN. Anche questo fa parte del processo penale di Kilano, signor Presidente. Posso riferirmi a quello che si trova nell'interrogatorio.
PRESIDENTE. D'accordo, risponderà su questo in seduta segreta.
Per quanto riguarda la voce

ti

onorevole Cossiga", può

fornirci ulteriori indicazior.i sulla emissione di francobolli da
par!te dell' Ordine di 1,:8.1 ta?
TASSAN DIN. No, l 'to saputo in see onda battuta, ·pi14 che altro da Angelo e da •••
Quello che c'è scritto qua, questo è veramente tutto quello che so.
PRESIDEr~E.

Sotto quale profilo l'onorevole Cossiga sarebbe intervenuto nella
vicenda?

TJ,.:3SAN DIH. P.l. scud, rileg[iazr:o: "F"c. in q·.'el periodo che Gelli

mi

mostrò, co-

me il risultato di w; su:) in"t,ereEsamento, l'o"ttenimento dell'au:toriz-

torizzazione per l'eJ:.issione 6.i francobolli de. ps..r'te àell'Ordine di
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PRESIDENTE. Succede di avere difficoltà anche a rileggere la propria. scrittura.
TASSAN DIN. Sì, ma poi io sono in una situazione zri:t:ir«uxn fisica •••
Confesso che è un problema che non ho seguito. "So che
Rizzoli venne interpellato direttamente da Cossiga" e lo può chiedere
a lui. "So che era un affare di cui non so aeseri verne i t errrini precisi, ma lo ritenev~omolto importante ed era di interesse dell'Ordine di. I,:alta e di Ortolani "x(Era intervenuto, ma non so esattamente
il dettagliox)1I •••• per il quale Gelli molte volte mi disse che era
divenuto ambasciatore dello stesso Ordine": esattamente, questo è
esattamente tutto quello che so.
PRESIDENTE. Perché,parlando di Forlani, lei parla del controllo che Gelli akrebbe s-vuto su Badioli e sull 'ICCP..EAJ>n !3erché riferisce questo rapporto all'onorevole Forlr.r'::'?
l'ASSlJ'; DII\. Solo perché Badioli è dell' ar62.• I.'

l.lriS ~ersona

che conosciamo da

diversi anr.l.i, ed è dell'area geograficaCi-politica. Così diceva lui,
Badioli st esso.

~ESIDENTE. Può foTIlirci maggiori spiegazioni sull' operazione che Badioli airrebbe proposto al vostro grappo?
TASSAl~

DIN. Queste ce lo 6.isse, selLI-'re

E.

~~:ìI8:y.à:i:Kz

me e a RizzoL, w;

gi()ITK, . . .
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un giorno che andammo a trovarlo e fece questo strano discorso. Adesso lo devo rileggere

perch~

non ••• "di certo anche che Badioli fece a

me e a Rizzoli nel corso di un incontro preciso riferimento agli 'ami
ci' e a una operazione per cui avrebbero dovuto mettere a disposizione diverse decine di miliardi del gruppo", parlò di 70 miliardi,
"io so che nei miei contatti con Badioli non ho mai avuto vantaggi"
eccetera, eccetera. La verità poi è questa. Parlava di
diceva: "M"

~R

70 miliardi,

vedremo di venirvi incontro, a voi". Noi eravamQ in un

momento in cui dovevamo fare l'aumento di capitale,·era il periodo
della necessità della ristrutturazione finanziaria, della

capitalizz~

zione;~

e allora lui ci dice, andiamo nel suo ufficio all'ICCREA e ci
tant' è che
fa questo discorso molto vago, perché fu molto vagO/5 noi lo guardammo un po' sorpresi

I

perch~

pensava che potessero mettere a disposizio-

ne una settantina, disse, di miliardi e a noi ci sembrò molto saprendente. Non se ne fece più niente, cioè fu un discorso che cadde lì,
però è stata una cosa che ci ha sorpreso molto, fatta da Badioli il
0.".1 W

Q,..

quale Badioli(precedentemente - questo ce lo aveva detto lui -;fatte
quell'operazione con Genghini in altre cose, questo ce lo disse sempre a me e a Rizzoli.
PRESIDENTE. Lei parla di piccoli servizi che venivano
dottor

Bossi.~

Può specificare la

ne~ura

richie~ti

da Gelli al

di questi piccoli ser-

vizi?
Th.SS.AJ~ DIl~.

:::ì, lui facev6. delle ••• lo non lo seguivo nem."neno

consideravo importar.te

ques~6.

percÌ'J~

cosa, anche perché così almeno ci

non
s~ava
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un pOi lontano. Erano pro-babilmente favori che chiedeva a Rossi per
promuovere certe, non so, mettere in evidenza certi personaggi, certi onorevoli, oppure certe situazioni, cioè dare un certo •••

~

fa-,

re apparire se si trovava qualche articolo o qualche fotografia di
qualcuno su qualche giornale, cioè una richiesta di questo genere,
cioè una richiesta di promozione di ~~~t! ~~x~~certi personaggi.
PRESIDENTE. Alla voce Mancini, può precisare quando e dove ebbe luogo la
riunione a casa di Mancini con Rizzoli, Gelli e Cosentino?
,TASSAN DIN. Anche questa fu una cosa ••• Noi fummo invitati, adesso non ricordo più se da Cosentino che ci conosceva o da Gelli stesso, mi pare da Gelli e da Cosentino insieme, fummo invitati a casa dell'onore
vole Mancini che io non conoscevo e che invece Rizzoli già conosceva
e quando andammo là li trovammo là e parlammo molto genericamente,
cioè di problemi generali e non di problemi specifici; fu una specie
di tè, cioè

ur~a

un'oret~a,

conversazione di

diciamo, ma non fu per

specifici argomenti, fu quasi che lui voleva far vedere che ci conosceva, noi abbiamo capito questo. Gelli ci oè voleva far vedere che
ci conosceva, abbiamo captato questo.
PRESIDENTE. Può precisare meglio quando?
TASSAl~

DIN. Kolto tempo fa, furono i primi anr.i

c:r~e

eravamo a F,oma, adesso

non ricordo quand::, non se dirlE;, adesso nor. :bo ir. . mE;ntE, perè

f'~0-

no i primi ••• CioÈ: lei metta il periodo ••• Dunque, noi comincia.:ac
ad andare a Roma da 1';ilanc nel '75-76+ mi p&.r€, forSE; '76-77, r.6r,
so, nei primi

anr~,

diciamo non

nell'80-7~

•••

l~
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PRESIDENTE. Precedentemente all' 80.
TASSAN DIN. Si, prima.
PRESIDENTE. Vi erano altre persone oltre a quelle che ha citato?
TASSAN DIN. No, eravamo noi e poi siamo andati via, io e Angelo siamo andati
via e loro mi pare che siano rimasti, non so.
PRESIDENTE. Quindi conferma che eravate lei, Rizzoli, Cosentino, Gelli e Man
cini.
TASSAN DIN. Si, a casa dell'onorevole che è una casa che stava in una piazza,
adesso non me la ricordo più perché è l'unica volta che ci sono andato •
•• • ci oè, niente,
Ma non è successo/riliJUli:t:/era una conversazione.
PRESIDE~~E.

Quindi non c'era una ragione specifica di questo incontro.

TASSAN DIN. No, non c'era, era una conoscenza.
PRESIDENTE. Perché vi trovaste voi cinque~~' stata casuale~
TASS.A1~

DIN. Un rapporto di conoscenza, ci oè a dire questo gruppo è un gruppo
importanteli, onorevole Mancini ••• è stato

Ul".

rapporto di dire: c'è

l'editore, c'è il ••• 1I:a è solo un rapporto di conoscenza perché ci co
noscevamo poco in effetti.
PRESIDENTE. Per quello che rigi.larda I\isticò •••
TASSAR DIN. Non l'ho mai visto questo.
PRESIDENTE. In che epoca è avvenuto il finanziamento di 50 milioni •••
TASSAN

DIN. Anche questo è nel processo penale.

PRESIDEl'iTE. Faremo allora q".. e~ta doma..'1da copo in sed".. ta

segret~.

?er quanto

riguarda Signorile, puè, precisare la natura del sostegno che Gelli
gli a\7ebbe assicurato?
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TASSAN DIN. No, so che avevano dei rapporti.
PRESIDENTE. Solo rapporti.
TASSAN DIN.

'

S~.

sul rapporto con Signorile vi puo" dare piu
Anche su questo, ~

indicazioni Rizzoli perché lui lo conosce bene, io non ho mai avuto •••
non lo conosco io, quindi non so. Lo dico anche che non lo conosco.
PRESIDENTE. Lei parla di una consulenza che avrebbe dato all'onorevole Mariot
ti costretto da Gelli.
TASSAN DIN. Sì, questo lo può dire anche Predieri.
PRESIDENTE. Di che natura era questa consulenza?
TASSAN DIN. Per una trattativa d'affari, era una trattativa che riguaràava
una televisione privata. So che mi insistette tanto perché mi rompeva
le scatole moltissimo per tutte queste ••• Lui fa l'avvocato, questo
onorevole, io non l'ho mai visto, l'ho sentito per telefono due volte
e mi è stato detto nell'usarlo in questa

.

trattat~va

che avevamo

con la.
~mE

controparte.
PRESIDENTE. Si ricorda se era una emittente privata dell'area di FirerJe?
TASSAN DIN. Sì, sì, era una cosa ••• aspetti che mi viene in mente, lasci che
mi venga in mente ••• E' stata una trattativa lunga per noi, poi alla

fine si concluse ••• So che da parte nostra c'era il professor Predieri
che trattava, noi abbiamo fatto trattare da Predieri e io gli bo dovuto dire: "Usi anche quest'altro consulente che può esserle utile nel
rapporto con la controP7rte",x o !{arcucci o h:enicucci, un nome con t
'.

si chiamava così quest o •••
ALTERO KATTEOLI. E l'emittente come

si

chiamava?
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TASSAN DIN. Marcucci o lIlenicucci il padrone. Lei da quello sa. •• E' il padrone di questo e quindi da lì si può risalire. E' uno che aveva dei

can~

li e a noi interessava perché potevamo già utilizzare tutta una serie
di canali, capisce? Era una struttura di impianti, non era l'emittente,
era l'impiantistica, cioè erano i diffusori, i trasmettitori.
PRESIDENTE.

Scrivendo dell'onorevole Craxi nel suo memoriale lei parla di

un mutato atteggiamento di Gelli a partire dal '79. Vorrei chiedere da
quali elementi lei ha desunto questo mutato atteggiamento e si sa spi~
game i motivi alla Commissione.
veramente
il
TASSAN DIN. No, so solo questo, che prima lui/lo attaccava Craxi,/Gelli, anche con melecon Rizzoli ne parlava sempre molto male; noi eravamo 11
COS1, non dicevamo niente. Dopo invece c'è stato un ••• Cioè nelle sue

considerazioni

c

~u

Craxi invece è diventato favorevole e lo considerava

favorevolmente; questa era una valu"tazione cÌ"Je dava lui. I motivi esat
ti, io non lo so, io lo colloco in quel periodo perché è avvenuto in
quel periodo questo cambiamento che ci sorprese molto perché cambiò da
una parte all'altra, però questo capitava spesso con molti politici:
~

ci diceva primi male e poi bene dell'uno o dell'altro, quindi •••

lo non ho avuto mai rapporti di alcun genereR correlati con questo.
PRESIDENTE. Chi è questo dottor Campironi da lei indicato come persona. che PE
di rappor"ti
trebbe confermare l'eE'istenza/tra Galli E' l'onorevole Formica e cosa
sa dei rapporti "tra il do"tt or Campironi e Gelli?
TASSAI; DIN.
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TASSAN DIN.

Mi pare che sia stato nella segreteria amministratiya del partito

lui, <.;ampironi,
socialista. l1e lo disse lui, dei rapporti. •• chejkU aveva avuto dei
rapporti con

Gelli~.~

PRESIDENTE. Quindi, lei queste notizie le ha avute da çampironi.
TASSAN DIN. Da

~ampironi,

si, si: ma io penso che çampironi, che mi sembra una

persona onesta. e seria, dovrebbe dire la verità: cioè, almeno la
verità

ch~a

detto a me. Le altre sono cose che mi diceva'Gelli. lo

ho riferito esattamente quello che
~X:Dmi

C:

~

so perché mi è stato detto; e

potete chiamare -.:ar..pironi e L.tìieoo?rn::.. c:uello

LJ~;: Bi"

detto

me. Sono c..ose elle mi ha detto lui.

avrebbe presentato a Gelli e in che cosa consisteva, anc..he qui, quest'azione di
TASS.~

s~orto

del Trecea in favore

d~ll'onorevole ~artelli?

DIN. Per quanto riguarda l'epoca ••• non le so dire esattamente, so che
fu, credo, nel 1980 o nel 1979: penso, non è che lo' so, penso, perché
questo Trecca parlava sempre di queste cose qui, cioè era una specie
di ••• insistente su questo rapporto, i l Trecca. D'altronde, MaI DI Nar
telli io lo conoscevo direttamente, non avevo bisogno né di Gelli né
di niente per parlare con Martelli.

PRESIDENTE. Ma allora in che cosa

~onsisteva

quest'azione di supporto?

TASSAN DIN. Quella che chiedevano per tutti; quando io

di~o

supporto intendo la

presentazione della persona, o l'intervista, o la presentazione. della
linea pol i tic.:. in un ~erto modo favorevo~ all~ persona per cui si clliE
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(segue Tassan Din)
de l'interessamento del gruppo editoriale"

o del giornale, o dena

testata. I·ia questo direi che è un fatto normale, per un editore: essere sollecitato in questo senso.
PRESIDENTE. Sempre parlando dell'onorevole J·;artelll, lei dice di aver saputo da
Ortolani ••••
TASSAN DIN. Sì, quello che le ho detto

~

lì.

PRESIDENTE •••• che Martelli era stato avvisato da lui o da Gelli che la situazione riguardante i conti all'estero delle ultime operazioni era a
posto.
TASSAN DIN. Questo mi disse Ortolani.
PRESIDENTL Le chiediamo di quali c:onti si trattavé:. •••
TASSAN DIN. Ah, non lo so. Non glielo so dire.
ti3SIDENTE.Erano contlli dei quali ì-la.rtelli era intestatario presso banche svizz.e·
re?
TASSAN DIN. Non lo so, non lo

io infatti l'ho scritto anche ••• Se lo avessi

SOi

saputo glielo avrei detto. Non lo so, assolutamente.
PRESI9ENTE. Quindi, lei

no~

può dire ••• ?

"

Ti.SSAN DIN. Non posso assoluta.mente,

no.~iUe::te

erano c.:ose c.:he rr.i he detto Orto-

lani durarltE: C!u::::i periooo.
PRESIDENTE. Può illustra.rci h

moj,~

p H:. c:orr:pleto 12: ques1:io ne dei rapporti ::1\1-

Riz.z.oli-Di Donna? !:: Gé. oUéli elementi lei t.a òesunto etle Di Donn=.

op~Z!
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(segue Presidente)
rava come se il gr4Po ENI fosse suo?

TASSAN DIN. Probabilmente da come lui ne parlava con me; ma il rapporto •••• in
che senso ENI-Rizzoli, scusi? Non riesco a •••• ED[~xt::i.mufxlie-b<RXx»IlI:!!)
No, lui ci chiede •••• La questione del Di Donna riguarda"ll Globo", no?
Diii;;;a:
I!!Xi![X 'er la faccenda "Il Globo" Gelli mi aveva preannunciato una

~

sua ipotesi che prevedeva una quotg}Di Donna,e una quotg}RizZOli ed une

quotaJ~elli-Ortolani. In ciò, disse Gelli, concordava col ,Di Donna.
Il Di Donna venne da me (io non lo conoscevo, e discutemmo di questo
progetto che aveva per questo giornale "Il Globo"; io feci fare uno
studio da Mucci e da Iorio e discussi quattro o cinque volte Col Di
Donna dé\~punto di vista del progetto editoriale e anche da quello economico. Poi noi lasciammo andare tutto perché consideri."...mmol: il progettc
non fattibile,

~~che

••••

PRESIDENTE. Lei parla però di un intevento dell'ENI per contribuire alla sistema.
zione •••
TASSAN DIN. Si, sì, esatto.

Come dicevo, anche se nel corso di queste conversét-

zioni (penso che il Di àDonna lo possa ammettere, perché è ciò che lui
mi diceva) mi diceva «che il valore del gruppo era ••• cioè, lui parlava
mila
di 20/milia.rdi.,ci:± El quell'epoca, di fatturato, per cui, dicevé, u.n irl-

delle propos te concr-ete. érano r§"s;ìona.'TH2!lt"i che faCeVarIiC nell' 2..'Yobi to
cì.el progen:o "Globo", chE ere.. w. progettino pic.colo, per cui noi davama i l nost:ro supporto editoriè:le, in sos"C:inzé., a Cjuest'ini::.ia"(iva; poi.
vis to cbe la s tessè. era

lGlcì.mii:

fèll i. ta dall' :Lni;::,io t

~~n:g

almenc secor
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Tassan Din)
do i tecnici miei, l'abbiamo lasciata àndare, non abbiamo più avuto •••
G~±m G21~o

abbiamo anche detto. Nel corso di queste quattro o cin-

q.e conversazioni che avemmo

sia a casa mia, sia in un albergo (nor-

malmente a casa mia, al mattino), il Di Donna mi fece quest!o disco!xso generale. Non è che arrivammo ••• mi fece intravedere la possibilità
di supportare il nostro gruppo - credo che, se andiamo a veder le date,siamo sempre nel periodo del problema della nostra

ricapitalizzazi~

ne - con 'questo discorso che è scritto qui, dicendo: per i l nostro
gruppo cosa

~le

che siano cento miliardi, per trovarli da utilizza-

re per sostenere, risollvvare il vostro problema? Per noi cento miliardi erano tutto, perché noi ••• Esattamente quel che vi è scritto,
Presidente.
PRESIDENTE. Quando avvenne l'incontro a casa sua con

Costan~o

e l'onorevole Man

ca e quale ne fu l'oggetto?
TASSAN DIN. Quello che «:*.è scritto 11. ••• Quando avvenne l'incontro ••• lui era
ministro del commercio con l'estero, mi pare; me lo portò Costanzo
, al mattino.
per il caffè2/C'era una conoscenza, io non lo conoscev~, Costanzo lo
l'onorevole Manca
portò, ~i/è molto amico di Costanzo; parlammo delle possibilità •••
fu

~~

discorso molto

gene~ale

sui problemi del commercio estere, per'

le nostre esportazioni, sen:z.o cose specifiche. pert!l .

.

"

PRESIDENTE. Senza cose specifiche.
TASSAN DIN. No, assolutaJnente.
PRESIDENTE. A proposi.to dell' onorevole:

jm~asi

I

lei parla di piccoli favori fat-

ti in occasione àelle elezioni dal da'ttor Rossi: può specificare?
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TASSA DIN. Rossi seguiva i vari onorevoli i quali richiedevano •••• dei piccoli
favori

vuol~

dire solo: se può far uscire il nome, oppure la conferen-

za, sul giornale o su certi giornali che tenevano. Erano

cose~~~

nor-

malissime, credo, no? Rossi si occupava di relazioni pubbliche, quindi
era il suo mestiere.
PRESIDENTE. Quando parla di piccoli

~GXi

favori per quanto riguarda l'onorevo-

le Massari ne parla in questo stesso senso?
TASSAN DIN. Lo stesso,
F'i,:::;EtL>,~!·'J:';:';.

ed

s~,

si~

n or:

10

c.onos,-o n2;aIllenO, l'onorevole hassa:ri.

Cuali erano gli ac:c.:ordi BeI\lusconi-Rizzoli nel settore televiscbvo
R«i«~4±Z

editoriale che Gelli vi ha proposto?

TASSAN DIN. Nessuno specifico. I;iceva solo che era opportuno ••• cioè ci invitava
alla collaborazione reciproca, dicendo che lui era ••• ci invitava solo
a collaborare insieme, insomma, non ci ha mai detto ••• Anche perché noi
conoscevamo direttamente Berlusconi ed anche qui non avevamo bisogno ••
una cosa
cioè, io non ho bisogno di nessuno per trattare/con Berlusc:oni.
PRESDENTE. Lei sapeva che Berlusconi era iscritto alla P2?
TASSAN DIN. No, no, non sapevamo niente.

Cioè, quando avvennero queste cose,

non è Che noi sapessimo
per cui ••• cioè, disse: guarda che Berlusconi
•
I
è un ragaz.zo m01to irl gamtc; lo conosco anch'io, rr,é ••••

PRESIL>SNTE. Sicc..:ome Gelli vi ha prO~lOS to degli accordi I non è mai aV\Tenuto .••• 7*
TASSJ..N DIN. No, ci ha invi te. to a fare degli accordi fra. di noi

I

fra i nostri

gruppi; diceva: siete due gruppi giovar.i, molto dinamici, e quindi PE
tres te fare degl i accor·òi.
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PRESIDNNTE. Questa comune appartenenza alla P2

~on

è mai emersa?

TASSAN DIN. Assolutamente. Può sembrcre una ••• ma assolutamente ••. cioè, non è mai
stata nemmeno dichiarata t né è emersa.
PRESIDENTE.
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PRESIDENTE. Anche per D'Amato Gelli

le propose accordi che riguardavano

il settore editoriale?
TASSAN DIN. No, lui propose, signora, no ••• non propose cose specifiche.
Anch'egli era molto ••• cioè disse solo se potevamo come gruppo

Ri~

zoli aiutarlo nelle sue attività. Una richiesta di questo genere,
ma noi non ne facemmo mai niente.
PRESIDENTE.

Gelli ha mai detto - le risulta da alt~e fonti - in base a

quali elementi riteneva di poter controllare la signora Bonomi
Bolchini?
TASSAN DIN. No. !ti aveva detto solo quello che c'è seri tto qua.
PRESIDENTE. Siccome lei parla di

Ile

ontrollare Il , in base a quali elementi

lo dice?
TASS~~

DIN. No, no. Diceva sempre che andava lì da lui e che aveva fatto
questo famoso accordo con Calvi. Questo è quello che

dicev~

PRESIDENTE. A proposito di Pesenti, lei ha des~~to che questi fosse sotti
controllo di Gelli dalla circostanza che quest'ultimo lo

~veva pr~

ventivamente informato della richiesta di un prestito da parte vo8tr~

TASSAN DIN. Sì.
PRESIDEl'{TE. Ha altri elelLenti che può fornire per sLlffrae;are
Pesem",:' era sotto il controIb

ci

.Le;.

t,esi che

Gelli?

TASSAli DIN. Veda, era Gelli che di ceva Cii cont,rollarlo. Bisogna prima
bilire se

~

vero quello che diceva il Gelli. lo posso dire

st~

q~e~~o:
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~

?f'
(segLle Tassan Din)
cl"~
che Ortolani e Galli trattavano con Pesenti. El quello che c'è scrit-

to sotto, lo sto leggendo adesso: Xe mi diceva che l'accordo PesentiCalvi era l'ultimo affare che lui faceva e poi si ritirava.

Nu

diceva

sempre questa frase qui che io le ho scritto. Non so altro, cioè non
ho dettagli.
PRESIDENTE. Può ricordare l'epoca in cui veniva fatto questo discorso?
TASS~~

DIN. Negli ultimi mesi, fine '80,

ir~zio

'81. Il discorso era un di-

scorso di accordo con Calvi, sostanzialmente, che rigLlardava i due loro gr~ppi e poi

ii

fece questo finanziamento Pesent~, una banca di P~

senti, di diciotto miliardi che poi fu sostituito dalle banche dell'Ambrosiano; cioè un periodo intermedio.
PRESIDENTE. Lei parla poi succintamente nel suo memoriale di collegamenti
tra Gelli ed esponenti dell'ambiente bancario. Fa

·~a

serie di nomi •••

TASSAN DIN. Sì, quelli che mi ricordavo.
PRESIDENTE. • •• GUidi,F~f~, Bellei.
TASSAN DIN. Sì, quelli che abbiamo già sempre detto.
l'RESIDENTE. Può dare qualche ulteriore elemento? Lei, in questo modo, ci fo!:
nisce questa indicazione,

ques~o

elenco senza suffragarlo di elementi.

Può darne alla Commissione?
TASSAI\ DIN. Elementi di che genere, :R presid ent e?
PRESIDENTE. Che att engonc a questi rappor"ti di Gelli.
Guard:', io le posso

...

•

Q~re

•

ques"tox •••

~

""I

~~

•

pr~mo

chi è? ~~c, il Bsnco

di R.oms.. •• no, non ho cose spee:if:'c!-J.8 s-.;.l Bar.Lco di Roma ma solo indicazior~i

generiche del GelL.• S-..u Ferrari, invece, il Ferrari era molte.
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vicino ad Ortolani ed i primi nostri affari, i primi nostri finanziamenti noi li abbiamo avuti, come ho esposto, con la

Bru~ca

Nazionale

del lavoro quando c'era terrari. Quindi qui c'è questo fatto. Il Bellei mi fu mandato da noi, a quel tempo, per un finanziamento proprio
da Gelli, per ottenere, perch8 noi ottenessimo un finanziamento. Sul
Cresti ho detto tutto

quello~

•• non ho altre cose specifiche oltre

quelle già deposte.
PRESIDENTE. Per parte mia ho concluso le domande. Vorrei ricordare che, per
quanto attiene l'interrogatorio reso dinanzi alla,magistratura, le
dom~~de

potranno essere fatte solo dopo in seduta

segret~

Adesso,

pertanto, se vi sono commissari che desiderano porre delle domande,
li prego di attenersi, così come io stessa ho fatto, al memoriale.
AN1'ONIO BELLOCCHIO. Vorrei rivolgere al dottor Tassan Din alcune domande

pr~

liminari relativamente alla provenienza del memoriale. Dottor Tassan
Din, lei conosce il signor Nicoli?
TASSAN DIN. No, mai

xXxXK~

sentito.
o

ANTONIO BELLOCCHIO, Conosce il signor Cattanea?
TASSAN DIN. No, mai sentito.
ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce un certo signor avvocato Monti di Como?
TASSAN DIN. lliai sentito,
ANTONIO BELLOCCHIO. Sare"t,be cugino de:" signor Cat"ta!lec.
TASSAN DIN. Kai sen1:i to.
A.~TONIO BELLOCCHIO.

TASSAN DIli. QUE:llo

Conof2;ce il sig:nor :"0 Torco PasQ~J.ale?
51,

infa~ti

ques.tc 10 forte

'=

8.nC:acc dall' avyocato St.:rim.
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a consegnare il memoriale, anzi a dire che c'era questo memoriale.
ft..N'l'ONIO

BELLOCCHIO. E lei ha avuto un colloquio con l'avvocato Strina per sa
pere come questo Lo Torto fosse venuto in possesso di questa notizia?

TASSAN DIN. Le dico esattamente, onorevole. lo ero nel éarcere •••
ANTONIO BEiliLOCCRIO. Di

Piacenz~

TASSA.Ti DnI. No, di Vercelli; quando è venuto da. me Strina ero nel carcere di
Vercelli. Era un lunedì mattina e Strina mi ha detto ••• è arrivato
~

Strina e l'avvocato qui presente, Pecorella. lo di quella cosa che

avevo strappato non mi ricordavo nemmeno più perché l'avevo fatto ancora a Piacenza quando ... prima di uscire dal carcere" lo sono stato
trasferito, senza sapere perché. il giorno 17 agosto, dal carcere di
Piacenza a quello di Vercelli. 1li pare in settembre, adesso non so
quando, un lunedì mattina arriva lì, anzi all'inizio del pomeriggio,
a
l t avvocato Strina con 1'avvocato Pecorellx dicendo: guardi, il sabato

mattina, quindi quello precedente a questo lunedì e si può vedere
quando è e adesso, non so dirle la data, si è presentato da me il Lo
Torto, con cui noi avevamo fatto certe attività di compravendita di
immobili e quindi lo conoscevo, il Lo Torto ••• e z: Strina mi ha fatto
un discorso molto preoccupato dicendo: ha in mano un pezzo di quel,.... , appun t o c h
ne avevo par l a t o
e ,... el." aveva f a··tt o - pere h'e...~o gl"~eX1Ul!

"

s~a

all'avvocato Pecorella sia a Strina quando ero a Piacenza - e dice
che l'hanno raccolto tutto a pezzettini e che sta a cuore ad un personaggio. Potete chiamare Strina perché io ad un certo punto ho detto, di fronte a questo discorso di Strina.

*.

diciamo a personaggi
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~\~

C~

;/ politici. E mi ha fatto capire come se, in pratica., e
molto ambié,'Ud', mi ha detto Strina, come

UXl

"Fu un discorso
forse
discorso misto che faceva/
_

capire aYlche che volevano dei soldi,non so, per tenere tutto •••

ilE'

una cosa molto i..mportaYlte", eccetera, eccetera.. Allora io ho detto:
sentite, in questa situazione qui; caro Strina, lei prende

su~

non

mi dica altro, vada dal magistrato. Perché io cosa posso fare? Thii
capita addosso aYlche questo. Almeno la magistratura prende, se c'è un
reato, stroncar cOlpisce, sequestraj fa tutto quel. che deve fare, perché non è possibile che adesso ci sia qualcuno chesegu.e TassaYl Din,
che lo fotografa in carcere e poi va nell'immondizia a porta.r via la
roba buttata via. Siamo a:t'rivati al massimo!
Quindi, questa fu la cosa. E Strina, subito uscito dal carcere,

f~~~

la matti.na dopo, andò dal dottor Pizzi a denunciare il

furto. Adesso lei mi dice ù

questi nomi qua••• So che il dottor Piz

zi, perché me ltha detto l'avvoca.to Pecorella, sta facendo la sua in
dagine, ha sequestrato; non so dove sia arrivato, però, in questa in
dagine. lo spero che venga fuori e Bi vada a fondo, perché questo è
un punto di fondo.
ANTONIO

BEIJJ~OCCHIO.

Nel carcere di Piacenza in compagnia di chi altro ••• ?

TASSAN DIN. Da solo. Sono sempre stato in una cella nel reparto oGGsrvazione. Il reparto osseFvazione, onorevole, è un reparto.&O
ANTONIO BELl,OCCHIO. E t il reparto osser'vazione interrla?
TASSAN DIN. Sì, quello che una volta si chiamava

II

punizione" e adesso si

chiamailosservazione" dove vengono messi coloro che vengono punì ti,
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cioè i detenuti o che si suicidano oppure quelli che commettono
che ••• Quindi, è

un

qu~

reparto molto, molto drammatico da vivere, cioè

a dire dove l'uomo è all'ultimo livello della sua

esistenz~

Ed io

sono rimasto lì, sempre dentro in questa cella dal primo giorno per
settantasette giorni. Non ho mai parlato con alcuno perché, per i
primi trenta giorni sono stato in isolamento; non potevo nemmeno

pa~

lare con i miei avvocati. Anche questo non è giusto o Mi sono trovato
per tutto in una situazione drammatica ed ho parlato solo con il padre cappellano; ho parlato con il direttore, con il maresciallo e ba
sta; e con le guardie, certo, le guardie che venivano lì.
ANTONIO BELLOCCHIO.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai parlato con altri detenuti?
TASSAN DIN. C'era solo uno che faceva lo "spesino l1 ; parlava solo della "spesina";
io ero molto isolato.
ANTONIO BELLOCCHIO.

~i

ricorda il nome dello "spesino"?

TASSAN DIN. Era uno con i baffetti; ma il nome io non lo so •••
Al'lTONIO BELLOCCHIO. Si chiamava per caso Alfredo?
TASSAN DIN. Non lo so. lo so che questo era un tizio con i baffi che faceva la
spesa •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Da che area geografica proveniva?

Dalla Campania, dalla Sici-

lia, dalla Calabria?
TASSAN DIN. No, no.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non si ricorda nemmeno questo?

Perché in genere quando si ha

questo contatto •••
TASSAN DIN. Questa qua era uno

••• lo ho parlato con due ••• uno era qutsjo tizio

e l'altro era un altro ••• Questo qui

era uno ancora in carcere, almeno

cred/per rapina, così lui mi ha detto. Un altro invece faceva i servizi
e questo qui era uno •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Allora sono due i detenuti che lei ha conosciuto?
TASSAN DIN. Che ho visto e con cui ho scambiato qualche parola.
ANTONIO BELLOCCHIO. E di cui non ricorda né la provenienza geografica né il nome
di battesimo.
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TASS.AN DIN. Uno era nordico e l'altro non credo che sia ••• perb non lo so.

~i

sembrava un tipo romano, cioè dell'area centrale. In ogni modo sono due
.:J.,..\~

individuabilissimi da parte mia perché se li vedessi domani mattina M::IPc
sono questi due.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha mai conosciuto uno che si chiamasse Alfredo,
che era detenuto nel carcere di Piacenza?
TASSAN DIN. Che mestiere faceva? PErché io ho cOnGsciuto questi due detenuti che
sono quelli che venivano lì, perché non è che io potessi andare in giro.
lo stavo dentro nella mia cella e poi c'era un terzo che quando io andaall' aria
d..J...
vo all'aria ••• io sono andato/tre volte. In una ~ queste tre volte
c'era uno che bagnava il cortile. lo ho scalnbiato quattro parola. ma anche questo qui •••• QUeste sono le umiche persone con cui ho scambiato
del e parole, altrimenti non parlavo mai perché cercavo di farlo il meno
possibile.
ANTONIO BELLOCCHIO. A pagina quattro del memoriale, ultimo capoverso, si dice:
"Posso dire in estrema sintesi che Gelli, a mia conoscenza, ha avuto rp,p·
porti con uomini politici della~, del Fsi, del partito repubblicano e
del partito socialI! democratico ". :r.:entre poi nella stesura del memoriale
vengono

fuor~mi

di tre partiti e cioè della

be,

del

~si

e del

~sdi

ma non c'è alcun accelIDO al partito repubblicano. Lei ci può chiarire
questa cosa?
onorevole
TASSAN DIN. Ha ragione. L'unico che io ho sentito dire da Gelli era un certo/Bandiera (che io non conosco). Questo è l'unico che io ho sentito dire da
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Tassan Din)
Gelli, ecco perché ho messo il partito repubblicano.
ANTONIO BELLOCCHIOi.Ritornando all'affare SIPRA •••
TASSAN DIN. Però qui siamo in sede di processo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non mi riferisco alle cose che lei ha dichiarato al

ma~istra-

to, mi attengo esclusivamente al memoriale. In esso si dice: "Pasquarelli sicuramente andò diverse volte da Gelli al momento della conclusione
dell'affare SIPRA. Conosco questo perché un giorno

~asquarelli

venne da

me in via Abruzzi preavvisato da una telefonata di Gelli ll • Lei conferma
questo?
TASSM1 DIN. Tutto quello che c'è scritto qua è la pura verità, almeno per quello
che io conosco pome verità.
ANTONIO BELLOCCHIO. La stessa cosa vale per quanto riguarda il capitolo relativo
all'onorevole Piccoli:f: IINon ho mai avuto rapporti attraverso Gelli ma
sempre diretti".
TASSM~

DIN. No.

ANTONIO BELLOCCHIO. "GelI i ogni tanto parlava di lui e chiese a me e a Rizzoli i l
nostro accordo di cui era a conoscenza • •• " •
TASSAN DIN. Esatto. Anche per questo c'è un proceSD penale in corso.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda Bisaglia lei può confermare se fu il
consigliere di Stato Niutta a mettere in contatto con l'onorevole Bisaglia?
TASSAN DIN. Noi sì, io in,particolare sì, ma anche Angelo, mi pare. Noi parlavamo
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all'inizio dei nostri rapporti con Bisaglia e il nostro rapporto avvenne attraverso Niutta. Niutta era un nostro consulente in quel periodo.
ANTONIO BELLOCHIO. Che tipo di consulenza aveva Niutta?
TASSAN DIN. Era un consulente che veniva renumerato per la sua consulenza.
ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene, ma che tipo di consulenza?
TASSAli DIN. Anche questo fa parte del processo penale in cui tutto questo è dettagliato.
Ai.~ONIO

BELLOCCHIO. Per quanto riguarda l.!isticò, lei conferma che furono dati,
tramite Cereda, 50 milioni al signor r.Iisticò?

TASSAN DIN. Sì, confermo anche que$to, perché fa parte del processo penale.
PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, la prego di non entrare nel campo di

quell~o-

mande che dovremo poi porre al teste in seduta segreta.
M{TONIO BELLOCCHIO. Presidente, mi sto atte~do al memoriale.
ALDO RIZZO. Debbo farle qualclie domanda con riferimento al contenuto del suo memoriale. Per quanto concerne il senatore Fanfani, lei precisa che Gelli
dichiarava di conoscerlo e di frequentarlo:'eenando con lui o con la moglie, mi ha accennato a diverse colazioni nel corso del periodo". Potreb
be lei/anzitutto/ grossomodo Jindicare queto perìdo? Ci potrebbe poi anche dire, secondo quanto lei sa, quali erano i motivi che giustificavano questa frequenza di rapporti fra Gelli e il senatore Fanfani?
TASSAN DIN. Il perìdo

KX~XKììa

sarà intorno al 1979. Dico sarà perché •••

ALDO RIZZO. Il senatore Fanfani era allora Presidente del Senato?
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TASSAN DIN. Non glielo so dire. Cioè

~!5i~'01~

a me non interessava que-

sto rapporto perché non abbiamo avuto mai noi rapporti •••

lo Frulfani

l'ho visto ma non gli ho parlato; non è che avessimo avuto rapporti
specifici. lo non avevo - ripeto - degli interessi specifici da seguire
e da ix essere interessato a questo fatto. Lui ogni tanto raccontava di
quEEto, per vantarsi. Quindi non so se è vero; io le dico quello che mi
ha detto questo. Inoltre so che il periodo sarà stato intorno al 1978-

79-80.

A

11a non era un fatto •••

J RIZZO. C'erano, insomma, degli specifici interessi per quanto è a sua conOSCE

za che potevano giustificare questi legalni, questi rapporti di amicizia?
TAS&AN DIN. Non glielo so dire veramente.
ALDO RIZZO. Senta, per quanto concerne il senatore Bisaglia, lei parla di un arnore sviscerato che avrebbe avuto Gelli nei confronti di Bisaglia. Ci può
meglio chiarire questa cosa?
TASSAH DIN. Sembrava, era alternato, come le ho detto. AndllVa dalla grande sir.rp8tia alla •••
ALDO RIZZO. Ma siccome lei dà queste connotazioni ilarticolarmente positive •••
TASSAN DIN. Lui diceva: " El una brava persona, è molto bravo ••• 11.
ALDO RIZZO. Era un dire genrico, allora?
TASSAN DIN. Sì non diceva mai: "Bisaglia è questo O quest·altro". Cioè, era molto
generico.

C'era UQPeriodo in cui

tri periodi in cui ne dicava
ALDO RIZZO.

molt~

ne diceva molto bene e poi degli almale.
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ALDO RIZZO. Sembra pococredi.bile elle Gelli, parlando con lei, si m limitasse,
nel momento in cui manifestava la sua considerazione, ad affermazioni
di carattere generico.
TASSAN DIN. Il motivo era quello.
ALDO RIZZO.
~'ASSAIf

Probabilmente faceva riferimento a fatti

lUqH~

specifici.

DIN. No; se lo sapessi, lo direi.Dopo di questo ..... Se ci fossero delle
cose specifiche con Bisaglia. e • • Anche perchè Bisaglia •••• dato che
avevo dei rapporti diretti, se c'era qualche cosa di speci.fico, pcteva interessarmi, in un certo senso. Invece non c'è mai stato assolutamente niente di specifico. Non c'è stato, ad esempio: Gazzettino; interessarsi del Gazzettino. Dico questo perchè è una cosa che ci
poteva riguardare. Ho, questo no. Tutto lo studio che abbiamo fatto
sul Gazzettino lo abbiamo fatto per conto nostro, prescindendo da
qualunque sua indicazione.

ALDO RIZZO .. Per quanto concerne Donat Cattin, lei precisa: "lo e Rizzoli incontrammo Gelli nello studio di Donat Cattin", che erqtninistro dell'industria, e che era accompagnato da un certo GiasoM. Potrebbe chiarire il perchè di questo incontro?
TASSAN DIN. Hon lo so. Ho, no, noi, io e Rizzoli, andiamo per i fatti nostri.
M;DO RIZZO. Per quale motivo? Poichè penso che per voi il tempo fosse prezioso,
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SEGUE RI ZZOo
doveva esserci una motivazione specifica.

TASS~~

DIN. Per noi? Noi lo

vedeva~o

moltissime volte come ministro de11'indu-

stria, onorevole, nella sua qualità di ministro dell'industria. C'era un
problema, sarà stato il prezzo dei quotidiani il fondamento ••• o il settil
nwnero.
ALDO RIZZO. I motivi potevano essere anche di altro genere.
~ASSAB

DIN. Certo.

ALDO RIZZO. Anche perchè pare che poi si è parlato di cose che nulla avevano
a che vedere con la posizione di ministro.
TASSAN DIN. Il rapporto con Donat Cattin
ALDO RIZZO.

fu soprattutto per questi fatti.

Sempre con riferimento a Donat Cattin, dovrei farle ùn'altra doman-

da e preciso subito

che può riguardare anche fatti sui quali ha indagama che
to o sta indaganda la magistraturax fale circostanza tuttavia non esc1ude unax

nostra diretta èompetenza a trattare il fatto

stesso;~quindi

non c'è motivo di passare alla seduta segreta, salvo che non sia da
lei avanzata una specifica richiesta.
Lei parla di aiuto cre avrebbe richiesto Donat Cattin per il
figlio. è una domanda che già le è siata posta dal Presidente. Avrei piacere se lei potesse indicare chiaramente di quale figlio si tratta e in
che cosa consistette l'aiuto che venne portato da voi in favore del
figlio.
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TASSAN DIN. Fu. mOlto tempo ••• Qua c'è s:ritto: "Nessun altro rapporto se non di
aiutare il figlio, cosa che facemmo". Fu. molto prima questo; il figlio di Donat Cattin •••• Anche questo però è nel processo, quindi
possiamo vedere tutti i documenti.
tratt~?

ALDO RIZZO.

In questa sede, genericamente, non può indicare di che si

TASSAN DIN.

Pochissimo, fu una cosa vecchia, non ricordo la cifra esatta; fu
un piccolo finanziamento delle sue attività, che aveva questo ragazzo.

DO RIZZQ. Un finanziamento quindi delle attività del figlio di Donat Cattin?
TASSAN DIN. Sì, ma

~

molto limitato, limitatissimo.

ALTERO l1ATTEDLI. Quale figlio?
~ASSAN

DIN. Paolo.

ALDO RIZZO. Non quello che ha avuto traversie di carattere giudiziario?
TASSAN DIN. No, quello non implicato. No, assolutamente: era uno che faceva
atti vità editoriali.
ALDO RIZZO. Per quanto concerne Crari, lei dice: "Gelli è favorevole a Craxi ed
(

ai suoi collaboratori dopo il 1979 e fino al 1981". Indica cioè
chiaramente due anni, due date, che poi corrispondono allè elezioni
ana

formazione di un Governo con m il partito sociali~ui

si verifica la perquisizione a Castiglion Fi-

bocchi la seconda. Vorrebbe chiarire alla Commissione perchè indica
queste date?
~ASSAN

DIN. La seconda data dove è scritta?
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.LDO RIZZO. Lei dice che inypnrimo periodo, che va fino al 1979, il Gelli è vicino
a certi uomini politici e contrario a Craxi ed alla sua corrente; sarebbe opportuno che lei indicasse chi sono questi uomini politici.
Dopo il 1979 e fino al 1981 sarebbe stato favorevole a Craxi ed ai suoi
collaboratori; in proposit o sarebbe interessant e che lei chi arisse alle
Go:nmissione perchè indica queste due datex e se ci. sono fatti specifici
che moti vano tali dat e.
TASSAN DIN. La data del 1979 fu un fatto: ci colpì sia a me che a Rizzoli - chia::-.c
nuovamente in ballo Rizzoli perchè parlava insieme e noi due di questoperchè prima aveva una - anche ingUustificata - specie di odio, esprimeva un atteggiamento n_egativissimo verso l'onorevole Craxi.
ALDO RIZZO. Con quale motivazione?
TASSAN DIN. Senza motivazione.
ALDO RIZZO. Di carattere politico?
TASSAN DIN. Sì, direi di carattere personale politico, generale.
ldo rizzo. Che cosa contestava a Craxi?
TASSAN DIN. Tutto; mentre popo cambiò tutto completamente. Questo è un fatto,
nel 1979.
ALDO RIZZO. Quando, dopo le elezioni?
TASSAN DIN. ferso la fine del 1979; direi fine 1979-inizio 1980: ci fu un atteggiamento non più ••• Cambiò: prima, ogni volta che ••• Angelo aveva dei
rapporti diretti e ìxXxocni volta gli diceva: ma perchèfhai rapporti
diretti~

Faceva cose di questo genere.

X2
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ALDO RIZZO. Per qwmto a sua conoscenza, a cosa può attribuirsi questo

c[m.~L:r:;o

att ee;giamento '?
TASSAN DIN. Non lo so. Ho già detto: questo è un fatto, non so, tante cose

r~on

le so (Cluesto è il mio problema! ).
ALDO RI ZZO. Lei, era vi cino a quest e persone e quindi era in grado di pot er espri
mere una valut azione.
TASSAH DIN. l'.;a non mi hanno mai detto perchè era. successo questo o quest' altro.
TDO
RI ''720
L e npe
' t o l a d omanr:1 a: l.' Idi:l!lli1:I
verso
' t o era con ri'ferH!1en
'
t o a 11''~
lo>
-'.
at t egg1.amen
l 1., nea po l'l 't'l. ca dl.'

Crl..-~
1;.t.Ll. '.l,

TASSAN DIN. Il suo era un attegQ..l'.mento quasi personale, nei rapporti dell8. persona. Per quanto riguarda la linea politica, non ho mai fatto discorsi
con Gelli sulla linea politica di Craxi o del partito socialista. So
solo,

cp~e

ho detto alla maGistratura, che necli ultimi otto-nove mesi

ho avuto da part e di Gelli delle ri chi est e di una certa linoa editori::.
çon
le, e basta. Ida non c'entra :lrn/questo fatto, era un fatto pHI specifico. Soprattutto negli ultimi sette, otto mesi; per cui io mi sono oppo
sto ed ho avuto delle discuDsioni con Gelli. Questo è verbalizzato dal
la

mab~stratura.

ALDO RIZZO. Perchè poi lei indica la data del 1981~
TASSAN DIN. Perchè poi ••• Dico ~](IÙ fino a quel periodo lì per dire fino a quando
Gelli era rimasto qua.
ALDO RIZZO. Se però lei fa riferimento ad un mutamento di atteggiamento, vuol
dire che fa riferimento anche a fatti specifici, a qualche cosa detta
o fatta da Gelli,. Potrebbe chiarirlo alla Commissione?
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TASSAl~ DIN. Era un attec;f,1.amento [enerale. Lei mi. chiedd delle cose specifiche

che adesso, in questo morr,ento ••• Pill che dirle che negli ultirri sette,
ottto mesi della presenzCl di Gell.i qua ho dovuto lottare contro Gelli
(e non sono storie) perchè la nostra Enea editoriale era quelle" che

era ••• Questo l'unico fatto che posso dirle che mi riguardasse; altre
cose generClli su q1Jesta o quella persona non mi diceva mai, anche perchè i rapporti io poi non sapevO. mica se mli aveva o no, ]trchè a me
diceva certe cose e poi bisog1G. vedere se era vero.
,DO RIZZO. Può chiarire la ravone per cui vennero dati cinquanta milioni a
Nisticò?
TASSAN DIN. r,Ii pare che ci fosse scritto~ r,:i pare che fosse per un miGliore rapp ol
to con questo individuili da parte del nostro gruppo; ma era un discorso
molto generico, non ere. per questo o queet 'altro. Nisticò non l'ho mai
visto, non so. Legeo: " ••• Gelli mi disse: per migliorare i rapporti
del gruppo •• ". Dì, più. che con il partito, con la persona che era addetta ai rapporti esterni o con la st8Jlpa •
.t.LDO RIZZO. _uesta sormna fu poi data in concreto?
TASSAN DIN. Si, da Cereda.
ALDO RIZZO.
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ALDO

RIZzo.

Per quanto concerne il Corriere della Sera, nella scelta dei di-

rettori lei può dire alla Commissione se ci sono state influenze di carattere politico e se queste influenze sono passate attraverso Gelli?
TASSAti Dnr. Dunque, i

direttori.~.

Vorrei dividere,

perch~

dato che è un

problema molto importante questo del Corriere della sera ••• Posso dirle questo/che per quanto riguarda il periodo che va dal gennaio-febbraic

'79 fino al 15 febbraio de11'83, quando io sono stato anuninistratore
delegato, cioè quando ho assunto la responsabilità editoriale del gruppo, perché pri.ma non avevo la responsabilità editoriale, avevo solo la
responsabili tà ••• Anche quando ero di,rettore generale non avevo la responsabili tà editoriale, ho cominci.ato solo nel '79 ad avere la responsabilità anche editoriale e quindi ad intervenire nelle nomine dei direttori ••• In questo periodo dove io sono stato direttore generale e
anche responsabile editoriale non c'è stato alcuno ••• lo ho assunto
tutta una serie di persone, anzi ••• Faccio un esempio saJllicissimo:
con
il siGnor Taeliati che abbiamo nom:imto/direttore dell'Occhio era stato
licenziato precedentemente, io l'ho riassunto; lui era stato licenziato
precedentemente per l'intervento che aveva fatto Gelli ancora nel 1977.
Questo è

W1

esempio di comportamento che ho tenuto e che d'altronde ri-

sulta sempre dai processi penali in corso, perché c'è tutta un'analisi
del •••
AIJDO RIZZO. 1,la la mia domanda riguardava Il Corriere della Sera.
TASSAlI DIN.

~;ì,

sì, e io le dico ••• In quel periodo, e quindi nella riconferma

di Di Bella e nella nomina di Cavallari non c'è nessun intervento poli-
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(segue Tas san Din)

tico attraverso Gelli. Nella nomna di Di Bella che avviene nel luglio
del '77 invece c'è stata una situazione che anche questa è agli atti

del processo penale.
ALDO RIZZO. La vuole precisare?
TASSAN DIN. Preferirei lasciarla agli atti del processo penale.
ALDO RIZZO. Va bene. E per quanto concerne la nomina di Cavallari?
TASSAN DIN. Assolutamente.
PRESIDENTE. Rimaniamo nell'ambito del memoriale, altrimenti passiamo nella se
conda parte. Onorevole Aldo Rizzo, lei è fuori dal

~emoriale.

Come ho

detto prima questa prima parte riguarda le domande sul memoriale, le
altre domande le poniamo nella seconda parte. La prego pertanto di fa
re la sua domanda cbpo.
ALDO RIZZO. Posso anche farla dopo. Era solo per risparmiare tempo. Del resto
in parte il dottor Tassan Din ha già risposto.
PRESIDENTE. E' solo per dare ordine ai nostri lavori.
ALDO RIZZO. Ritiro EElUlmJIiU la domanda ~a ripresenterò dopo.
MASSIMO TEOOORI. Mi atterrò a qualche domanda a partire dal cosiddetto memariale, anche se molte domande che riguardano la materia del memoriale
possono essere fatte più opportunamente in sede di seduta segreta

pe~

ché si incrociano strettamente con riscontri ed altri elementi di cui
noi possediamo documenti negli atti della magistratura, anche perché
devo dire Ek5xixxtBEXK - questo
teste -

ch~

~w

o.;,.L.

ritengo opportunol in presenza del

le spiegazioni e le valutazioni che il teste finora ha da

to sul memoriale e sul suo contenuto suonano molto non credibili,
quali che siano ,le vicende e le intenzioni della scrittura di questo

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

56-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COIl'll,IISSIONE P2

27/10/1983

DOCUMENTI

LUX XIII/3/gp

CAMERA DEI DEPUTATI
Teodori)
memoriale e le vicende attraverso cui questa

è pervenuta al
invito Ù
l'acquisizione del documento.x~i~~À~indi/iX teste ad uscire dalla re
•

Conunissio~e

~0n~

ticenza già dichiarata 'da lui stesso nei confronti delle precedenti audizioni e oggi, mi pare, di nuovo espressa, almeno per quanto riguarda
la mia valutazione. Per quanto riguarda la pagina 6, sotto la voce Piccoli, si afferma: "Non ho mai avuto rapporti attraverso Gelli, ma senpre
diretti. Gelli ogni tanto parlava di lui e chiese a me e a Rizzoli il
nostro accordo di cui era a conoscenza". Le chiedo se l'accordo di cui
,

...

era a conoscenza chiesto da Gelli al Tassan Din e àRizzoli e l'accordo

1979 che riguarda i rapporti complessivi tra democrazia cristiana e il
gruppo Rizzoli, credo datato 17 aprile 1979.
TASSAl~

DIN. Onorevole, vorrei fare una premessa alle risposte che faccio. Presidente,

ì*~EErEY»ÌK

non so se ieri sono uscite delle dichiarazioni dell'o

norevole Teodori, dichiarazioni che sono gravissime nei miei rieuardi e
quindi io sono molto, non so ••• gravissime, che mi hanno fatto molto dispiacere perché dopo tutto questo che sto subendo ••• ed era uno dei

mot~

vi per cui all'inizio ho detto: su questo documento tutto quello che ho
detto ho detto; è stato il mio atteggiamento iniziale, è nato soprattutto

~vedere~:;;e;:;"attaccato

da tutti e con dichiarazioni che verameg

te mi hanno fatto male, in particolare dall'onorevole!: Teodori. Quindi
le chiedo se devo rispondere, cioè se posso non rispondere all'onorevole
Teodori.
PRESIDE}~E.

La pregherei di rispondere e vorrei pregare l'onorevole Teodori al-

meno qui in Commissione di non dare giudizi sul teste.

-57-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COIG.IISSIONE P2
v.\o.

~;.~

~\Òo

Senato della Repubblica

27/10/1983

DOCUMENTI

WX

XIII/4/GP

IfJ

CAMERA DEI DEPUTATI

~o.

C>\)

TASSAN

IN. Ecco, ma anche fuori vi prego una cosa: non date giudizi, cioè Eic
te liberi, date tutti i giudizi che volete, però •••

PRESIDENTE. Però non qui in Commissione. Prego, dia la risposta.
TASSAN DIN. Va bene. Onorevole, sì, si trattaX ••• Lei si riferisce, scusi o • •
I\1ASSBI0 TEODORI. Se il documento di cui fa menzi one a pagina 6 richiesto da
Gelli a proposito •••
TASSA!; DIN.

I,la c'è anche qui il procedimento penale.

MAS~II'O
TEODORI • Le ch'~e d o se xxx:txat:t&)
si tratta ~. Iocumento
d'
....
,:
d~

. f a riferimento in

cu~

!I.

questo memoriale •••
TASSAI'~

DIN. Sì, sì, penso di sì.

lI'IASSIl'IO TEODJRI •••• d'l documento dei rapporti it-Rizzoli datato 17 aprile 79.
TASSAN DIN. Riguarda, scusi, l'insieme della situazione finanziaria?
Ir.ASSIMO TEODJRI. Sì, riguarda l'insieme dei rapporti finanziari tra DC e Rizzoli. Questo lo sa lei.
TASSAN DIN. Sì, tra le società editoriali, è questo,
~IASSIMO

,

s~

•

TEODJRI. Che cosa ha da dire di più specifico sui rapporti intre.ttenut:
da Piccoli con Battista, uomo di Ortolani, che lei menziona sen:pre nel
suo editoriale sotto la voce Piccoli?

TASSAN DIN. Penso che l'onorevole Piccoli e il dottor Battista si conoscano
da molti anni, conosco solo questo; me l'ha detto questo sia l'onorevolE
Piccoli che il dottor Battista, quindi non c'è niente di ••• Posso dire
questo, che è un rapporto che dura da moltissimi anni, ma è un rapporto.
cioè non ••• è.un rapporto tra due persone che si conoscono da molti
anni, cioè non ho altre conoscenze al riguardo.

IMSSIr.l0 TEDORI.
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MASSIMO TEODOIU. Sotto la voce "Gossiga", lei dice: "Gelli si diceva mol to vici
no allo stesso", eccetera. Può essere più

sp~cifico

su questa affer-

makione molto generica?
TASSINDIN. Diceva questo e dicevaxXMKxx3XH3H che andava ogni tanto ••• Diceva
diceva ••••
questo e ~x«KYKx/ma io non l'ho mai visto, né ho mai verificato •••
MASSHIO TEODORI. Questo lo ha scritto lei.
scri ttq anche
\SSAN DIN. Sì, ma io non l'ho mai vistO •••• E credo di aver X«XXX3/che 10 non
l'ho mai visto e non l'ho mai verificato che andava spesso ••• non spes
so, qualche volta, a cena o a colazione con cossiga. Lui diceva solo
questo; so che era amico e conoscente invece del capo dell'ufficio
quello
stampa di Gossiga, quello sì,/era un fatto certo. Quindi io non so
se anche con cossiga abbia usato la stesse cose che faceva con molti
altri, vale a dire che parlava in effetti con il capo gabinetto, con
l'addetto, e poi ••••
j-!A.SSHlO TEODOIU. cioè lei si riferisce, mi scusi,

a colui che cita nella ter.:.a

riga •••
TASSAN DIN. Sì, sì.
~W.SSIMO

TIDODORI •••• zanda Loy, ••••

TASSAN DIN. Sì, sì;,esatto.
I-1ASSH10 TEODOIU •••• attualmente segretario del gruppo editoriale di caracciolo,
"L'Espresso"?
TASSAN DIN. Sì. Gigi zanda Loy, sì, sì. Quello è senz' al tro J lo so J perché l' ho
visto diverse volte.
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HASSIMO TEODOrn. Quando dice: "So che I<izz.oli venne interpellato direttamente dci

o I, ~
,ok r~°f er~mento
o

coss~ga

I

o
t antoa ?
a quale C1rcoS

TASaRN DIN. A questa di questi francobolli strani.,
W"\SSIMO TEODORI. Sotto la voce "Forlani", lei afferma: "ERa amico del capo di
gabinetto di Forlani, che dieeva di controllare,. Lei può ricordare
il nome del personaggio cui fa riferimento?
TASSAN DD!. Guardi, bisognerebbe sapere .••
MASSH10 TEODOIH. si tratta forse di Semprill'fini?
TASSAN DIN. Sì.
V.ASSH10 TEODOlU. Quando lei dice, sotto la voce Andreotti: "lo Andreotti lo trat
tavo direttamente" .••.
TASSf\N DIN. sì:;:.

come am:he tutti gli é:.lCl'l.

re direttamente Andreotti?
.SSAN OIN. No, lo trattavo •.. Lei capisca come è scritto il memoriale; voleva
dire: avevo dei rapporti diretti con l'onorevole Andreotti,

sen~a~~~~

alcun .•• Anz.i, cm Andreotti non ho mai parlato cm Gelli; né con piccoli: cioè, con queste persone ••• Né con ~ossiga, mai; né con 8isaglia,
mai.
TASSAN OHI. Le ho chiesto di quale natura e a che proposito •••
TASSAN DIN. Diversi. L'onorevole Andreotti è anche, tra le altre cose,uno dei nos tri più impor.tanti autori, come lei sa; e nelle discussioni che ho
avuto con lui, tra l'altro, sono riuscito a farlgi scrivere anche un
libro, tra gli ultimi •••• A fargli scrivere ••• cioè abbiamo discusso
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(segue Tassan Din)
insieme anche un libro t.:he ha avuto molto successo. Oltre a parlare
(è

degli autori,

i!it~2X6l:~X2X22~2

nostro cOllabolttore, come lei sa,

a "L'Europeo", come è stato anche nel passato), abbi,:1Ioo parlato anchE
dei ?roblemi •• 10 gli esponevo anche i problemi relativdJTlente al "Lorriere" ••• a trovare una

solu~ione

per "Il Gorriere".

UXS: HASSIMO TEODOlU. Signor presidente, vorrei fare al tre domande al teste t.:he

non si riferiSt.:ono alle questioni

giudi~iarie,

ma che attengono ad aJ

triu argomenti strettamente attinenti ai problemi della nostra indi'lgine sulla P2.
PR8SID8NTE. Abbiamo detto di limitare questa parte dell'mxi!fxllI

audi~ione

al memo-

riale.
rnolgere tali domande
fv'.ASsn:o TEODORI. hi dica se posso xntker/adesso o se debbo porle nella set.:onda p:l:"
mo.teria eli
te: ripeto che non sono riferite a/procedimentcil.

LUIGI ~OV:\TT.::".

Vorrei una precisazione, innanL.i tutto. Se ho ben capi to, all' ini-

zio della sua audizione, lei ha detto che la seconda parte di questo
memoriale, cioè quella che non C'è,
scritta prima,

indi~iando

sostan~ialmente

una lettera alla procura della

il J aprile 1983: è questo che intendeva dire?
TASSAN DIN. Si, sostanL.ialmente si.

era stata da lei
Repub~lit.:a
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LUIGI COVATTA. Albra mi rivolgo al

presidente: vorrei sapere se questa leyteré

all\l...Kpl procura della I<.epubblica è agli atti.
PRESIDENTE. No, non l'abbiamo.
LUIGI COVATT1\. pregherei di acquisirla. Li?- seconda domand@...;::he vorrei porre al
teste è la seguente: quando Ortolani le parlava dei rapporti di Gell:
col partito comunista che epoca era,

pi~

o meno?

TASSAN DIN. Ortolani, quando mi parlava di questo, mi parlava •••• Ortolani mi
aveva chiesto una cosa, di poter parlare di lui ad un comunista, a
Tatò-e io a 'l'atò non ho mai parlato, di Ortolani ... perché diceva che
si

IDI

conoscevano dai tempi

di 40 o 50 anni fa, non so, da quando

erano bambini ••• ì4a Ortolani ne parlava in quel periodo 11, cioè nel
1979-1980, consideri sempre il periodo di cui mi parlavano ••• l'ìa non

si riferiva a quel periodo, si riferiva, «ìx cosi, a discorsi tipo:
no, ma lui cmosce, lui ha ••• Ecco, questo si. Non specifici, però.
~~

LUIGI COVATTA. E dato che lei, come ci ha detto, era sottoposto a critiche
e a

contesta~ioni

da parte di Gelli •••

TASSAN DIN. Mol te, si.
LUIGI COVATTA •••• rispetto alla sua linea secondo Geni troppo concessiva verso
il partito« comunista, è possibile che non abbia avuto la curiosità
di aarofondire questo argomento con ortolani?
TASSAN DIN. lo?
LUIGI cOVATTA. Lei.
TASSAN DIN. No, no assolutamente, guardi. ••
LUIGI COVATTA. Mi spieghi. l1i sembra curioso, questo fatto: lei viene accusato
da Gelli di essere

M~X~XX

molto concessivo verso il PCII apprende dal
/
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(segue Govatta)
principale collaboratore di Gelli che quest'ultimo intrattiene rappo!
ti col

P~I

e non sente l'esigenza di qprofondire quest'argomento?

TASSAN DIN. No, anche perché le confesso che, personalmente, non I,.;i crede.o, quir
di •••
LUIGI COVATTA. Non credeva alle affermazioni di

Or~olani?

TASSAN DIN. No. Se le devo dare una risposta personale ••• Cioè, quando lui mi
chiede che dovrei io parlargxi: a Tatò di luiJ -,io poi non parlo mo:
a Tatò di Ortolani

-~~~~

volevano loro avere dei npporti, questo era

un pò il disèorso; avevo capito questo.
LUIGI COVATTA. Ho ca?ito. Un'altra questione che mi incuriosisce è

~KXX~

la se-

guente: la cosa curiosa è che i rapporti di Gelli con questo o con
quel personaggio, seando quanto lei afferma, prescindono completamente da altri rapporti fra persone tutte) in qualche modo collegate cor
Gelli. per quanto ne sappiamo. Per esempio, lei ha accennato - è una
cosa nota, che tutti sappiamo - all'interessamento di calvi per la
questione del "Gazzettino"; ed anche qui, data dR la professione (;hE
lei svolge, Q[Q[D(GDCJql(XII[!JoI:XXXXhXXClXWUqC sapendo lei che l'onorevole Blsaglia era interessato alle sorti del "Gazzettino", sapendo lei che
fra Geni e calvi esistevano stretti rapporti, sapendo lei, a quanto
asserisce, che Gelli chiamava usu,!almente per telefono l'onorevole Bi
saglia, cpme mai non è entm:n in questa vicenda, non ha collegato qua:
to meno i vari elementi di questa questione?
TASSAN DIN. Sì, è un'osservazione giusta, cioè nel senso che ••• lo le posso dire questo: Gelli non ci ha mai detto - non lo ha detto né a me né a
Rizzoli, almeno a quanto conosco «io anche del Rizzoli - di interes-
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(,00

(segue Tassan Din)
sarci del "Ga2.zettino" perché noi, sul problema "Gazzettino" abbiamo
avuto dei rapporti
tervento d ~·

.

Gell~j

diretti con la democra2.ia cristiana, senza l'ine,dfu
..
h ' h'
d al suo punto
e~XHXR calv1, ~nvece, c e C1 c ~ese,

di vista, per il "Gazzettino", nel corso del 1980, mi pare, un aiuto
in questo senso. Noi rifiutammo di interessarci di punto di vista del
la geSione e dal punto di vista

eai3

editoriale perché era un'impresa

per noi impossibile, in quanto perdeva una trentina di miliardi (ades
so cito delle cilre che non mi ricordo)j quindi era impossibile, vi erano troppe persone, eccetera ecccetera. però

•

:

~

I
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c~

Però, Calvi ci chiese un aiuto che noi gli demmo dal punto di vista
puramente societario, cioè l'intestazione ad una società nostra per
un periodo di nove mesi, dodici mesi, che si chiamava la SPI, del

pacche~ della società de Il Gazzettino, per conto della ~entrale.
Allora noi, in questo senso abbiamo ••• ma era Calvi che allora ce
lo Jchiese ed il rapporto lo abbiamo avuto direttamente da. •• pensi
-"'

~

ehe il primo rapporto che noi avemmo con Bisaglia, mi pare nel 1975,
fu perché proprio con Niutta e Bisaglia io ed Angelo Rizzoli discutemmo con lui del problema della produzione, di possibilità di trasferire delle produzioni nel Veneto. Quindi, avevamo un rapporto

d~

retto non••• Lui non ce ne parlò, lui effettivamente di questo non
me ne parlò, a mio ricordo.
LUIGI COVATTA. Lui Gelli?
TASSAN DIN. Sì. Cioè, se me ne avesse parlato, non avrei niente in contrario a riferirlo.
LUIGI COVATTA. Proseguo nella rilettura del suo memoriale. Questa occasione di incontro con l'onorevole Eancini potrebbe specificarcela meglio? Qui c'è scritto di ur.a cena, lei

xx

adesso ha parlato di un

tè •••

LL:IGI COVATTh.. nel mertor::'s.:s.

TASSA}; DII\. Non crede.
LUIGI COV.A.:rTA.• Non è q~es-co, l'erè, evicen1e::;en-ce il pro·blema.

-
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TASS

DIN. Andiamo a verificare se c'è scritto "una cena".

LUIGI COVATTA. Non c'è scritto "una c ena"? Allora chiedo scusa, ho sbagliato
io. Sembrava,dal tono dell'indicazione, che si trattasse di una cosa
del genere.

Comunq~e,

vorrei capire, visto che lei ricorda così bene

l'aspetto - diciamo così - della consì..UIlazione, se non ricorda altro.
Non ricorda neanche la data?
TASSA1~

DIN. No, la data no.

LUIGI COVATTA. Il posto dove abita l'ononvole Nancini? Che so: il personale
di servizio? I familiari dell'onorevole

~ancini?

Non ricorda altro?

TASSAN DIN. Guardi, mi ricordo che c'era un salotto abbastanza buio, c'erano
delle poltrone di pelle scura, se vogliamo continuare! Cioè, onorevole, sono stato lì un'ora, tre quarti d'ora, era. ••
LUIGI COVATTA. Lei è sicuro che ci fosse anche Gelli o c'era solo Cosentino?
TASSAH DII';. No, no, c'era Gelli e Cosentino. Erano seduti•••
LUIGI COVATTA. Lei conferma questo ?
TASSAN DIN. Confermo questo.
LUIGI COVATTA. Va bene, grazie. Per quello che riguarda l' onore\fole ltariotti,
lei può ricordare se all'epoca in cui l'onorevole Mariotti prestò la
sua consulenza al gru.ppo era ancora parlé..ffientare o se svolgeva la sua
attività professioné..le :;·rivata?
TASSPJ\

Dn~.

No, non credo. Cr8do che fosse t;:.È. •••

LUIGI COVATTJ.... Xl!: Svol[,:;::va
TASS;'J~ DII~.

priva"'a'i

S:, sì, era ur. profes:òior..is"C",,-

LUIGI COVATTA. Per quello ch€ rigJ.arca l' onor€vole Formica, lei corJerrna che
GelI:" lo

-
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RINO FOm::ICA,. No, no. Non devo dare io la prova di quello che scrive lei.
E' lei che deve dare la prova,.
PRESIDEN';:'E. Scusatemi, ma mi pare che il dottor TaSS2.l1 Din ha detto chiaramente "Gelli diceva", e che lui non è certo ir.. grado di provarlo.
TASSAN DIN. Così almeno lui mi diceva..
LUIGI COVATTA. Chiedo scusa, ma io avevo letto "ministro tasse".
TASSA.l~

DIN. No, no, IIministro Formica".

LUIGI COVATTA. Vuol dire che c'è un errore. Lei ha parlato poi lild:ì:x.'=kf.XIDi
s:llKNJll di cose riferì tele dal dottor Orto1a''1i a proposito d el1' ono

revol e Ihart ell i.
TASSAli DIN. Sì.
LUIGI COVATTA. Vorrei capire in quale circostanza Ortolani le fece questa
a
· "
con f laenza,

1

c~e

.
prOpOElto
e come

"

.

~el

[:iustifichi quest ' altro fatto

strariO e cioè C1:8 Ortolm::.i le ind.icò con Grande precisione l'hotel
dal quale
TASSJJ~ DII~.

~x

era parLi ta cl"tlesta telefons:ta. ••

Perch0 Gelli era lì.

LUIGI COVATTA. ••• e così via e nori le indicò, con altrettanta precisione,
l'argoTIiento della telefonatE... I;:i sen::r.;ra cUlche questa una curiosi tè...
TASSAN DIN. Perch~ Gelli era...

Sl •••

percn6 parlav2..llio dei no::tri problemi

all.'eSl.ero. E;ra il perioQo él.prile-magGio dove, come risu.ltE. da "t~.;.-:-

"'

\
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TASç,ilo i DIN. Non ho mai detto questo.
LUIGI COVATTA. C'è scritto qui nel memoriale.
TASSAN DIN. Ah sì? Adesso vediamo cosa c'è scritto.
PRESIDENTE. No, non è scritto.
LUIGI COVATTA. Come non è scritto?

.

ROBERTO SPAIW. La trascrizione dattilografica è inesatta.
TASSAN DIN. c'è scritto "il ministro Formica", non "il ministro delle tasse " • Lui.~gis5e:IIE'
!~X~KKXX
'
appena uscito ora il ministro Formica ll , io qui
delle tasse non ho mai scritto.
LUIGI COVATTA. Per la verità, qui c'è scritto "il ministro tassell.
TASSAN DIN. No, no, qui c' è scritto Formica.
LUIGI COVATTA. Voi leggete Formica?
TASSAII DIN. Sì, sì, ma glielo dico io. Posso dirle unì altro nome con cui
chiamava.. •• che non era lIil ministro delle tasse". Cioè, sono •••
LUIGI COVATTA. Dica..
TASSJJ{ DIN. Sono stupidaggini, non hanno importanza. Ma guardi che io non
sono mica sicuro. lo sono andato quelle due o tre volte che mi dice:
è appena uscito, ha fatto colazione con me. Ed io rimanevo così, ma

non 50 mica se è vero o se mi raccontava delle balle. Questo è il
fatto.
Una voce fuori campo. Questo anche noi vorrennno saperlo.
TASSAN DINN. Ma lo deve sapere Formica. Lo sa lui se è andato lì a mangiare
o no.

•

\
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zione finanziaria del gruppo, sull'aumento di capitale e, quindi,
sull'accordo che avevamo fatto con Calvi che prevedeva, come voi sa
pete, sia la chiusura e la ristrutturazione finanziaria in Italia
che all' estero. In questo quadro, in questo senso lui mi disse, mi
fece questo tipo di confidenze. Poi magari può darsi che Ortolani •••
LUIGI COVATTA. Sì, ma insisto nel dire che si tratta di una confidenza cu
riosa perché è estremamente precisa su alcuni particolari ed estremamente generica su altri. Precisa sui particolari meno importanti,
generica su quelli più interessanti.
TASSAN DINe No, mi diceva che il signor Gelli dall'hotel Intercontinental
di Ginevra dove lui stava - e cioè il Gelli - aveva telefonato diverse volte anche a coso lì.
LUIGI COVATTA. A l1art elli a casa.
TASSAN DIN. A casa, così mi ha detto lui.
LUIGI COVATTA. Proprio questi sono gli aspetti estremamente precisi, ma
di scarso interesse, poi l'argomento della telefonata, che mi sembra invece di grande interesse, è così generico.
TASSAN DIN.

Riguardante i conti all'estero ••• Beh, non lo so ••• dell'ulti-

ma operazione. Basta chiedere eventualmente all'onorevole r.1artelli.
LUIGI COVATTA. Sì, sì, chiederemo ad Ortolani ed all'onorevole Martelli.
Un'ultima questione a proposito dèlla indicazione che lei
dà•••

TASSAN DINN. Guardi che le parlo dei conti all'estero perché noi stavamo
trattando i problemi esteri nostri, quindi non era una cosa. ••

-
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ma non c'entriamo noi .con questi problemi, era una dichiarazione di Or
t 01 ani.
LUIGI COVATTA. Per quello che riguarda l'onorevole Manca, vorrei che lei precisasse che cosa significhi la frase che Manca era a disposizione per
tutto quello •••
TASSAN DIN. Che poteva riguardare il nostro gruppo.
LUIGI COVATTA. Un momento, lei riceve l'onorevole Manca con Costanzo e questa
è una cosa. Dopodiché una terza persona, quarta persona•••
TASSAN DIN. Chi è?
LUIGI COVATTA. Trecca, che non era presente a questo riferimento •••
TASSAN DIN. Sì, questo è esatto.
LUIGI COVATTA • ••• lei dice che Manca era a disposizione per tutto quellO di
cui il gruppo aveva bisogno.
TASSAN DIN. Me lo diceva sempre, sì. Esatto.
LUIGI COVATTA. Allora le rivolgo due domande. La prima: nell'incontro da lei
avuto con l'onorevole Manca è emersa questa disponibilità dell'onorevole manca e in che tennini? Cioè, dall'incontro che lei ha avuto con
Manca, le affermazioni di Trecca le sono apparse attendibili o meno?
TASSAN DIN. Come ho detto prima io con l'onorevole Manca feci un discorso
molto generale e non specifico dove parlammo anche della possibilità
di collaborazione reciproca, diciamo, che poteva essere utile per ~l
nostro gruppo ed anche per tutti i problemi del Ministero del commercio esterox, ma molto in generale. Mentre
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Mentre il Trecca separatamente

mi àisse esattamente le frasi che io

le ho detto. lo poi non sono andato da li=anca a chiedergli delle cose
specifiche. Non avevo bisogno, quindi non c'è stato un fatto conseguente a questa affermazione del signcr xTrecca. Può essere ancae un modo di dire del signor Trecca. lo le ho riferito i due aspetti. Il mio
colloquio con I.Ianca è stato un colloquio generale sui problemi dell t esportazione del commercio estero. Dall'altra parte c'era il signor Trecca che mi diceva questo.
LUIGI COVATTA.

A me incuriosisce anche il suo modo di scrivere, mi concenta. Co-

me fa allora a collegare, in una successione che ad una prima lettura
appare ailirittura di rapporto logico, alla prima fase la seconda, cioè
come fa a collegare una sua verifica diretta dalla quale non emerge nier:
te con una affermazione del siD10r Trecaa che invece è estremamente snecifica ed

estrema~ente

insinuante come questa?

TASSAH DIN. Insinuante non lo so.
LT- 'I COVATTA. lo leggendo che un ministro si mette a disposizione per tutto quel-

lo di cui il gruppo aveva bisogno, se mi contente, trovo questa una
affermazione piuttosto pesante.
TASSMr DIN. lo ho detto queIb che sapevo sul caso

spe!ci~o.

Cioè; l'onorevole

Manca è venuto da me e ha fatto questo con Costanzo. Dall'altra parte
avevo~ •••

Mi sembra di dire che i rapporti fra Trecca e Manca ••• esi-

stono o non esistono? Non lo so, bisogna andare a verificare questo.
dell'onorevole
LUIGI COVATTA. Ho capito. Lei ha proposto

EkRxìf~rRYNìe/Craxi

sostiene che
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dal 1979 la linea di Gelli nei confronti di Craxi era cambiata. lo sono pronto a riconoscere alle testate del suo gruppo il rnaBsimo di capacitti di tutelare la propria indipendenza, mi torna però un po' difficile pensare che dato il ruolo che il dottor Gelli aveva nella gestione
finanziaria del suo gruppo, fosse proposito delle testate del suo gruppo non solo prescindere dalle indicazioni del dottor Gelli ma addirit-t
tura sviluppare campagne contradd:ittorie

direttamente ostili rispetto

.a quelle indicazioni .. A lei non sfugee - irrunaggino - che dal 1979 al
1981 la linea delle testate del suo gruppo, in particolare della pifu
prestigiosa, è stata specific81nente e più volte e su casi anche estremamente delicati, non solo ostile all'onorevole Craxi, ma addirittura
protagonista (protagoniste sono state queste testate) di alcune car.rpagne contro l'onorevole Craxi. Come le spiega?

Solo grazie allo spirito

di indipendenza delle sue testate? I::i congratulerei con lei in questo
caso.
TASSAN DIN. La ringrazio per le congratulazioni e ne sono molto orgo[lio so. IJe
posso dire una cosa: io sono sette mesi che sono in carcere, di cui tre
li ho passati dove ho visto che il memoriale racconta. Tutto quello che
mi è successo

negl~

ultimi due anni, stranamente mi è successo, perché

avrò commesso molti errori, avrò fatto molte cose sbagliate, eccetera •••
Dal punto di vista anche imprenditoriale ho corrunesso

JlN

molti errori,

io sono conscio di questo. Ho fatto molti sbagli. anche dal punto di vista degli investimenti, xma ho un lmico orgoglio, onorevole, e gbelo
dico da uomo che è ancora i.n xaxEErB stato di carcerazione preventiva.
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Nel 1979-1980-81-82 e fino ad adesso anche 1983, io ho avuto un unico
obiettivo, non raggiur!to sempre, diciamo un tentativo di obiettivo che
è quello di mantenere l'indipendenza. Non dovevamo essere né con i co-

munisti né con i socialisti né con i democristiani, né per questa linea né per quest 8 altra linea. E' molto difficile, perché ci sono i disostanziale
re~ri, ci sono i vicedirettori, ci sono tutti, però l'autonomi~per
lo meno delle direzioni

edi~oriali

(sono 45 le nostre testate) in tut-

to questo periodo ••• Come ha detto Ottone l'altro giorno (io ho letto
in carcere una dichiarazione di Ottone sull'affare CEFIS) ••• Ottone hl?
detto la verità sostanzialmente, anche se c'erano degli accordi sottostanti. Egli ha detto la verità nei nostri riguardi di editori. Se gli
tri 45 o 48 o 50 direttori dicessero la verità, così come ha detto Ottone ••• Verificate con loro perché più di così! Questo è stato il massimo, il vero obiettivo. lo

l~ico

che noi abbiamo cercato di mantenere

l'indipendenza.
LUIGI COVATTA. Certo che lei doveva essere molto conecio della sua àbilità per
trattare accordi come quello a cui ha

~ato

cenno e che non rientra

nell'argomento di questa parte della seduta, sapendo di poter sostanzialmente garantire l'indipendenza delle sue testate. Comunque le vorrei fare ancora una domanda. Siavme lei ha fatto questa affermazione a
propoSto di alcune persone specifiche, vorrei sapere se rispetto a tutte
q~ste persone che sono indicate nel suo memoriale, lei ha mai parlato

con loro (quelle con le quali aveva rapporti diretti che sono molte), se
lei ha mai parlato con loro di Gelli. Lei prima ha detto di aver avuto
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(Segue Covatta)

rapporti diretti con Piccoli ma di non avergli mai parlato di Gelli;
di aver avuto rapporti diretti con Andreotti ma ••• Lei può conferm?-re
questo anche

~

proposito di tutte le altre persone con le quali aveva

rapporti diretti oppure no?
TASSAN DIN • Li possiamo passare in rassegna, è la cosa più semplice. lo non mi
ricordo se con l'onorevole Formica, che è qui presente, abbiawo parlato
con Gelli. I.li pare che lui un giorno parlò di tutto il problema Ortolani; ma io direi che con Gelli ••• forse una volta ma mai

specificata~en-

te, almeno io non ricordo.
LUIGI COVATTA. Intendiamoci, dottor Tassan Din, quando dico parlare di Gelli, non
intendo ••• Gelli era un personaggio noto anche ••• RXR

~arlare

di Gelli

nel senso •••
TASSAl'I DIN. No, no, assolutamente. Dei politici direi nessuno.
LUIGI COVATTA. E degli
TASC'~ì

DIN. Con Di

LUIGI CBVATTA.

altri~

Do~a

ne accennammo xx: vagamente.

In che termini?

rASSAN DIN. "Ah sì, perché anche gli amici - lui mi disse - potrebbero prendere
questa partecipazione". I,iartelli, mai; Formica, mai; Di Craxi mai parlato assolutamente. A proposito di

r\~ariotti

c'era quella telefonata ••• lo

non lo conosco li1ariotti, non so che facc::ict abbia. Signorile mai; ]''Iisticò
non lo ho mai visto, Mancini ci fu solo quel giorno; Andreotti, mai. Forlani praticamen.:te •••• Cossiga, mai; Donat Cattin nemmeno,perché ner.uneno
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(Segue Ewut Tassan Din)

in quel giorno parlammo dj. Gelli. Bisaglia, mai; Piccoli, mai. Fanfani
praticamente non lo conosco.
LUIGI eOVATTA. Tutto quello che lei ha da dire sui rapporti fra i politici e il
dottor Gelli è qui?
TASSAl'T DIN. Tutto quello che so e ho da dire. Ho detto tutto quello che so.
ELIO GABBUGGIAlG. Dottor Tassan Din, il presidente le ha rivolto fra le sl tre una
domanda e cioè se lei poteva illustrro'ci con delle indicazioni il collegamento esistente tra Gelli ed alcuni esponenti del moihdo bancario e
quali erano gli elementi precisi dei rapporti fra Gelli ed il mondo
bancario. Nella
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Nella sua memoria all'ultima pagina, lei si riferisce a persone
che, secondo Gelli, potevano fare quello che lui voleva e fa un elenco
di banchieri.

Rispondendo al Presidnete, ha confermato quanto scritto nelixx
memoriale. Vonei chiederle più specificamente, quali erano le

co~atazi~

ni che lei ~a potuto fare direttamente circa i banchieri in elenco.
TASSAN DIN. Come ho detto, per Ferrari, Bellei e Cresti, g1i ultimi tre, ci sono
cose e finanziamenti specifici, che sono stati fattt al gruppo Rizzoli
J.-.'
e ~i abbiamo già fattt elenco in sede di processi penali. ~er Dini non
ho conoscenza di operazionA spetcifiche; era un dis())rso in generale il
suo.
ELIO GABBUGIANI. Lei sppeva che il dottor Cresti era nella P2?
TASSAN DIN. No, io sapevo che Cresti, che vedemmo nel 1975 nell 'ufficio di Orto
lani insieme a Calvi, a Ferrari, a Gelli, eccetera, era molto vicino
a Gelli ed Ortolani. Non sapevo che era della P2.
EL.J GABBUGIANI. Lei ricorda in. questo

!l1lç

momento qualche :fàtto, qualche tratt~

tiva che era avvenuta con Cresti in ordine all'attività del
TASSAN DI. Del gruppo Rizzoli? Ci sono in

finan~menti •••

sede di processo penale del febbraio

~NrsN

gruppo~

Onorevole, abbiamo in

marzo (no quello attuale,

quallo precedente) tutto l'elenco dei finaiai.amenti, che falllo riferime!}
to alle provvigioni date ad Ortolani, tra cui anche

quest~un finanziame~

to di cui non ricordo la data o il valore; ma si può vedere tutto da
questi. processi.
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ROBERTO SPANO. All'inizio del memoriale lei, dottor Tassan Din, anticipa una sua
valutazione che vorFei mi riconfermasse anche sulla base dell'esperie
za che ha avuto. Lei dice che Gelli aveva una tendenza a millantare
rapporti e contatti con i politici. Conferma questo giudizio?
Lei dice anche che spesso si trattava di contatti con i sev,
tari di quetti uomini politici. I.:i può indicare il nome di qualcuno d
,

quest~

'Idi uomini politici,
con cu~ sosteneva d~ avere

segreta~

contatti?

+assan dine Ad esempio questo Nisticò era un tipo, di_ciamo, di segretario; per~'
era uno che probabilmente

gli faceva dire cosa anche più importanti.

Ad esempio, tra i segretari di uomini politici ••• Tutti questi; ad
esempio Cresci aveva un rapporto diretto con lui e noi !ho considerav2.'
ma segretario del Fanfani. Di Bisaglia c'era anche lì un suo uomo~
addetto, un segretario; così via per gli altri.
Sapevamo che aveva questi legami di seconda battuta e molte
volte - questa è una valutazione mia - pensavo che millantasse in qu~
sto senso, nel senso che dilleva: "Parlo con il ministro, con il le8.de:
A" e invece parlava con il signor B.
Adesso, onorevole, non so darle ilxdettaglio; non ricordo
più, però la sostanza era quella. I;Iolte delle affermazioni che facev2.
le faceva •• era la sua tecnica di cui si siamo accorti dopo: dire che
poteva ottenere questo. Di fatto lui aveva ottenuto dei finanziamenti
per il nostro gruppo attraverso il Banco Ambrosiamo ed altre banche;
questo è un fatto fondamentale per noi.
ROBERTO SPANO. D'accorda', ma il Banco AEbrosiano non era intermediato da uomini
politici.
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TASSAN DIN. No, no. Direttamente, certamente. Nel caso specifico - anche con la
Banca Nazionale del lavoro, con altxre banche - •••
ROBERTO SPANO. Là il suo potere politico era nelle istituzioni, non nel rapporto
con il mondo politico.
TASSAN DIN. Certo, in questi casi sì. In questo caso dico: lì

8ì~,

abbiamo avuto

. un rapporto specifico. Con il àstema politico lui aveva •••
ROBERTO SPANO. Lei è in grado di dimostrare che c'era un reale potere di spiegame:
to di influenza di Gelli in quei casi che avete toccato con mano, ad
esempio nell'ambito dei sistema bancario, i cui personaggi guarda caso,
sono tutti ricompresi nell'elenco della loggia P2.
Invece il suo memoriale si orienta (e tende ad orientare l'oui

4_

nione nostra e quindi l'opinione pubblica perché si sa che le cose non
sono riservatissime) verso un'influenza di Gelli, diretta e penetrante)
sul sistema politico, cioè sul potere politico e sulle forze. piitiche.
Può. fare esempi concreti, rispetto ai contatti che millantava)
di uomini politici e di reali risultati delle inieiative di cui parla?

TASSAN DIN. Onorevole, come ho già detto il memoriale l'ho già stracciato o
ROBETO SPANO. Lo abbiamo ricomposto.
TASSAN DIN. L'hanno ripescato nelle immondizie e sarebbe intere3Bnte che la

mag~

stratura tirasse g fuori chi è stato.
Più di essere venuto qua, aver risposto su quel memoriale illegi
timamente

pu~i.cizzato,

per dire che confermo tutto quello che è scritto

nel memoriale ••• ' più che memoriale, un appunto buttato giù in cella
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di tre metri per due del reparu di punizione ••• E' l'unica coso. che
so di ver~; per il retto, lei può fare tutt e le considerazioni 1111e vuo:
mo., a quello che

m

dice lei, le dico: non lo so, può darsi che

abbir~

ragione 1ei, non lo so.
~ ~.

Lei indica alcuni b8.nchieri ed ha già detto che ha avuto !à::eéÌl:: dc:

riscontri

del potere di Gelli nei rieu:::-crdi di queste per[,one.Lei auindj

ha avuto rapporti con loro tramite Gelli? '2on la intermediuzione e 1['
~

'.

presentazione di Gelli?
TASSAN DIN .. Alcuni li conoscev,·tJJ1O Già, altri tramite Gel1i. Ad esempio, Cresti
lo conoscevamo già ma ci fece certi finanziamenti dopo.

I~errc..ri

lo

stesso; Eellei invece, che è del l'.Ionte dei Per;ni ••• r.:a anche questo f2
parte del processo penale ed

G tutto verbalizzato; questo tipo di ri-

sposta preferirei che rim::messe nel processo penale, perch2111 è in cors
un processo penale.
ROBERTO SPANO.
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ROBERTO SPANO. Il processo penale va bene, ma per quali di questi Gelli è intervenuto in modo che si ottenessero dei risultati?

Perch~

la sua af-

fermazione nel memoriale è questa, che"erano personaj.t che mi diceva

p~

tevano fare quello che lui voleva e presso i quali ho potuto constatare che gli erano vicini ....
TASSAH DIN.

TJa mia conoscenza diretta mN è su tre di questi quattro, cioè

Ferrari, Bellei e

cfé~ti.

ROBERTO SPAllO. Va bene, poi vedremo nella seconda parte più concretamente i
1.,.L.(~·

risultati e il tipo di

~M

che ci sono stati. l,la per quanto ri-

guarda i politici desidererei che lei mi dicesse quali sono in questo
elenco l'uux:ìtlS! non lunghissimo ma abbastanza nutrito quelli con i qual i lei ha intrattenuto rapporti tramite presentazione di Gelli.

TASSAN DIN. Ma l'ho detto per ciascuno. Credo che con nessuno abbia avuto ra12.
porti con presentazi one di Gelli, l 'ho già» detto per ognuno.
HOBERTO SPAlla. Provi a ripeterlo.
TASSPJ'I DIH. Adesso non so, adesso vediamo, non so ••• L'unico fu 1',lancini, ma
I,;ancini non mi fu presentato da Gelli, andammo a casa di, Mancini; ma
gli altri, già l'ho detto per ciascuno, non c'è ••• Cioè nessuno di

qu~

sti qui è entrat o con presentazi one di Gelli, prati,camentek.
ROBERTO SPAHO.

!I~i

interessa che lei lo riaffermi.

TASSAlI DIN. Sì, perbacco, è un rapporto diretto che noi avevamo con i politici.
HOBEHTO sPAllO. E con quelli con cui lei aveva un rapporto diretto di che trattava2, di che discuteva?
TASSAN DIN. Dei problemi nostri, dei problemi generali, di quelli che si parla
con ciascun politico di cui abbiamo parlato tante volte. Alcuni di
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(~

quelli con cui trattavo io sono anche qui presenti. Guardi, lei ha vicino il senatore Formica con cui ho trattato nel corso degli anni diversi problemi; possiamo fare un lungo elenco di
parlato del nostro

~

~~:
~;

abbiamo

gruppo in generale, abbiamo parlato della neces-

sità di ••• C'era un momento in cui parlavamo della necessità della capitalizzazione, dell'indipendenza, ricordo che un giorno abbiamo

parl~

to di tutto il problema dell'aumento di capitale e dell'operazione con
Calvi che fu considerata non solo dal partito socialista ma da tutti
, tutti,
gli altri partiti/come l'unica operazione utile in quel momento per ri
sanare il nostro gruppo; le dico un esempio di che cosa stavano parlando con i politici insomma. Parlavamo con i socialisti, con i comur.i
sti, con i democristiani, con i repubblicani, con tutti di questi problemi di fondo nostri. E devo riconoscere, perché qui c'è Formica, ma!
grado tutto quello che ci è successo, devonD riconoscere che Formica •••
ROBERTO SPAllO. Non c'è solo Formica. Ha detto che ce ne sono molti.
TASSAI; DIN. No, ma l'ho conosciuto ••• In passato forse

ho~:t!l

avuto più

rapporti con lui e devo dire che lui è stato in un certo periodo
- mi ricordo quelle riunioni che facevamo con lui, I\Iartelli, An[';elo ed
io

dove sosteneva l'assoluta necessità dell'indipendenza e trovare

il Calvi come elemento autonomo, cioè privato di una gestione

finanzi~

ria autonoma. Quindi questo tipo di discors~ che poi riscontravo anche
da altri, obiettivi, ~ abbiamo fatt~ e di questo sono certissimo;
cioè le dico il problema, poi ne abbiamo discussi decine di prOblemi.
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ROBERTO

sp~m.

Lei prima ha accennato ad una sollecitazione di Ortolani per

quanto riguardava il rapporto con i comunisti. Lei questa collecitazione non l'ha raccolta poi?
TASSAN DIN. No, assolutamente.
ROBERTO

sp~m.

Cioè ha dettoli: che •••

TASSAl'f DIN. Ho detto di no perché ••• non l'ho raccolta, me l'ha fatta due
volte, ma era solo di parlarec~ una persona, ricordarlo a una persona, non era una sollecitazione di un rapporto col partito.
ROBERTO SPANO. Perciò con Tatò di che cosa parlava?
TASSAN DIN. Di tante altre cose. Tatò io lo conosco da molti anni, non parlavamo ••• Certo ad esempio non parlavamo né di Ortolani né di Gelli e
nemmeno parlavamo di cose ••• non certo ••• di tanti problemi, ma non
relativi certamente a questo. Parlavamo anche del più e del meno, di
problemi editoriali, di tante cose diverse.
ROBERTO SPANO. Di politica anche spero.
TASSAN DIN. Anche, come parlavamo con tutti, ma non specifico.
ROBERTO

~"'PAlm.

Ha detto che lei aveva rapporti per queste sue attivi tè. edi-

t ori ali con tutti i partiti. Mi può indicare ••• Perché per il partito
socialista, lo sappiamo, ha indicato

ii~nm

il senatore Formica; e per

gli altri partiti?
TASSAN DIN. Con i rappresentati dei diversi partiti.
ROBERTO SPANO. Avranno dei nomi, non saranno dei fantasmi.
TASSAN DIN. Certo, io parlavo con tutta una serie di democristiani che sono •••
I miei rapporti erano con l'onorevole Piccoli, con l'onorevole

Andreott~
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con l'onorevole Bisaglia, anche se nell'ultimo anno e mezzo ••• con
Bisaglia abbiamo avuto rapporti più lontani, con i segretari dei narti
ti nei vari tempi, con gli addetti agli uffici della propaganda, tipo
Iùastella e precedentemente a Mastella c'era r,';azzarino e precedentemente c'erano altri, con quelli Ioeali, cono .. adesso non posso fare
tutto un elenco •••••

ROBERTO SPANO. La sta parlando molto dei democristiani •••
TASSAl'i DIN. Adesso parliamo dei comunisti.
ROBEJ{TO SP1,J10.

• •• ma deGli altri partiti,?

'l'AS~AN DIN. Adesso parliamo di tutti.

Comurlisti ••• avevo rapporti con I,:inuc-

ci, con Cerll'etti, con Peggio e con tutta una serie di altri; se lei
me li cita, posso dire •••
ROBERTO SPAJiO. Tutti di problemi editoriali si occupavano?
TASSAI: DIN. Problemi generali.
nOBEliTO 0['.AlIO. Non edi.toriali so] tmiD.
TASSAN DIH. Certo, sindacali ••• AneLe con voi abbiamo un sacco di probleni.
ROBEliTO :':PAllO. Appunto 1 siccome con noi. è chiaro, voClio capire se è chiaro
anche per eli altri.
TASSAI~ DIN. Editori,ali e generali del nostro gruppo. Con i

repubblicanD abbia-

ma parlato con l'onorevole Spadolini, col professar Visentini, con •••
chi c' era? Ce ne sono diverr>i. Poi, l!'.on i socialdemocratici abbiamo
parlato con l'onorevole Longo, abbiam parlato con l'onorevole Di Giesi,
con. eo ma ce ne sono tanti, posso ci tare tutti quelli con cui parlavarno, avevamo rapporti.
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ROBERTO SPAl~O. lo intendevo quelli con cui avevate un contatto più frequente.
Lei non sia reticente nella risposta •••
TASSAl~

DIN. No, io non sono reticente, cerco di ricordarmi ••••

ROBERTO

SPAl~O

..... ì'erché me li vuol dire tutti •••

TASSAR DIN. lo glieli dico tutti.
ROBERTO WA1!O. lo mi fermerei a quelli con cui avevate rapporti più frequenti
i. ·ASSAN DIN.

lo le dico tutti quelli ••• Adesso lei mi chiede improvvisamente

che devo ricordarmi tutti gli anni quelli con cui ho parlato. Ci pensc
e poi un poé' alla volta che mi vengono in mente glieli dico.

ROBERTO SPANO. D'accordo, se vuol fare una integrazione successiva per me

Ìi?8.

bene.
PRESIDENTE. Va bene. Andiamo a vedàre gli atti

per la legge sull'editoria

e così scopriamo i rapporti!
TASSAli DIN. Ecco, sì, esatto.
ROBERTO SPANO.

Delle affermazioni che fa qui, a parte quelle che lei attri-

buisce come, appunto1dichiarazioni di Gelli, quelle che comunque in
modo esplicito e meno veneono fatte nel memoriale, lei ha per singoli
episodi ,rapport:i., delle prove? può portare delle prove, degli elementi
che confermino queste sue dichiarazioni , oltre alla parola di Gelli?
TASS~

DIN. lo tutto quello •••• faccia degli esempi.

ROBERTO SPANO. Cioè se ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quello che appare~

da quello che noi leggiamo qua.

TASSA.JIf DIN. lo non ne ho.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

84-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

!(
P2
~~\()

~
~\o,

~

lux 18/6

27.10.83

CAMERA DEI DEPUTATI

~'

CP'

ROBERTO SPANO. J"ei non ne ha.
TASSAIf DIN. No; se li avessi ••• in questo momento non l i ho né mi ricordo di averli, quindi non •••
ROBERTO SPANO. Guardi che è questo il momento che conta. La mia domanda allora
non è stata compresa.
TASSAli DIN. Direi che non ne ho.
ROBERTO SPANO. lo voglio che lei •••
TASSAN DIN. lo ho il memoriale •
. ""OBERTO SPANO. •••

~

cerchi di fare lo sforzo di fare un punto a oec:i, perché

domani non vorremmo Ti trovarci con un memoriale o una lettera stracciata, ricomposta, e noi qui non dico a perdere tempo, ma essere impegnati in una ricerca faticosa della verità rispetto alle valutazioni
che emergono.
TASSAN DIN. senta, io ho

risposto~

con lo spirito della collaborazione, dopo

aver detto che ritenevo illegittimo come il documento è venuto alla
luce e che ritenevo che fosse stato violato ••••
RESIDENTE. Dica se lei ha altro da aggiungere e da precisare.
TASSAN DIN. Non ho altro, ma dato che tutta questa domanda portava a dire ••••
W PRESIDENTE. L'ha già ripetuta altre volte la premessa.
ALTERO METTEOLI. Dottor Tassan Din, qualcuno ha voluto dare a questo suo documento una patente o la dienità di un memoriale, cosa che onestamente
non vedo.
TASSAl'! DIN. Ha ragione.
ALTERO

~~TTEOLI.

Però vorrei che lei rispondesse a questa domanda. Quando ha

scritto questo memoriale, in quei eiorni,aveva in

animo di mandare
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degli
TASSAN

a~rtimenti

a qualcuno?

DIN. No, neSS\ll1o. Era una situazione di disperazione per dire:"cosa
posso fare io per raccontare tutto quello.'!e anche dire "cosa c'entro
io con tutto questo, con queste situazioni che mi stanno travolgendo,
perch~

mi stanno travole:endo?". 1,;a non c'è nessun avvertimento,

nessuna •••• th mancherebbe altro
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mancherebbe

altra~ ••• Ppi

io non •••

ALTERO MATTEOLI. La vita politica italiana è fatta spesso di avvertimenti •.
TASSAN DIN. E' stato fatto in un momento anche particolare •••
ALTERO JViAT'rSOLI. Già altri colleghi l'anno messo in
to

evidenz.a~ Kìì:b'.Jùx:i::lZI~

il fato

che lei, all'iniz.io •••

TASSAN DIIl. Hi scusi: ed è stato stracciato. Lei si renda conto, quindi •• ,più
di così, non lo so •••
l

\

1'E1<O

l·~T'rEOLI.

stracciato ••• Anche su questo termine ••• sarà stato accantonato,

ma stracciato .••
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Matteoli, qui abbiamo l'originale: è stato
te strappato in molti

~xx

ver~aDeJ

pez.zi, sì, molto più di quanto non appai;

dalla fotocopia che abbiamo.
ALTEIW 11ATTEOLI. Presidente, « siccome molti commissari •••
PRESIDENTE. No, no, è qui. L'originale è qui sul tavolo.
ALTEiW MATmOLI. Grazie della precisaz.ione.
I

_ASaAN~!~.

Vede, onorevole, io spero che qualcuno vada a trovare chi l'ha portato fuori, chi l'ha fatto ricostruire, chi l'ha ~ buttato fuori, per
che
ché lì si trova qualCuno ~k/VUOIX danneggiare me, chiaramente, creando polveroni su polveroni. Questo è il fatto.

ALTERO 11ATTi!:OLI. Un'al1:ra

do;,;~lll.lél,

UOCC)l'

...'::':"::';:':11

Din. Già altri

,,,,;,ij,l

].. esso

~n eviQen~a

ha

detto che Gelli aveva rapporti an diversi partiti, compreso il

~K

il fatto che, all' iniz.io di

colle~l;l.

IInUI

questa sua nota. lei

partito repubblicano italiano; poi, dopo, nella nota sparisce: ecco,
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Hatteoli)
non le sembra strano che lei si riferisce ad un periodo particolare
della sua attività e, guarda caso, è un periodo in cui il partito repubblicano ha come

~residente

lini e voi

- dico

Ri~~oli

del Consiglio proprio il senatore Spade

Ri~~oli,

voi gruppo-

il

escludevate~oprio

partito repubblicanoJ?B! lei ora/otbta: fa questa specie di memoriale •..
TASSAN DIN. E3:ludevalllO in che senso?
AL'l'ERO HATTl;;OLI. Nel concludere la domanda mi spiego meglio. Lei fa CJuesta speci
di memoriale ed esclude proprio il partito repubblicano, mentre in
altri atti - poi nella seduta segreta

ved~emo

- vi è un personaggio

del partito repubblicano, che lei ricorda molto spesso/-e mi riferisco al senatore Visentini/-il quale è citato •••
Pl<ESIDENTE. Ei scusi, onorevole j·1atteoli, lasci stare •.•
ALTS~W J":'4.TTi~OLI.

Ha

non dico per quale motivo, ho detto che viene citato.

PRESIDENTi::. Non faccia nerruneno

cita~ionit

mi scusi, perché questa parte è in

seduta pubblica.
lo
ALTERO t<'ATTEOLI. Per quale motivo lei nonfriporta in questa notd l:he poi avevc,
stracciato? vi è un motivo particolare?
TASSAN DIN. Sì, perché questi erano coloro che avevano correlazione con Gelline~;suna

Ortolani, mentre il senatore Visen tini non ha mai aVllto

corre·

lazione, nel caso specifico, colfGell i •.• Anz.i, era 1 a contTlpposi...:.i::ne::

iL:ì..il'QCl

L,d."l''':;O.i..I. Un'altrù aornanda. Lei ci ha spiegato l:!le

~

sròcu

é'

c,_:.,

...'1.-

i lonorevoie Lancini: ma ci sar<i pure un motivo per cui è andato; sol-

tanto per una stretta di mano , • •• 7 Qual è i l motivo

pi

ver:s:o?
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TASSAN DIN. No, no, per conoscere ••• perché ci doveva essere questo incontro di
conoscen4a

~

fra noi •••

PRESIDENTE. Chiedo scusi, non siate ripetitivi, vi è un'economia di tempo cui
debbo richiamare i colleghi.
TASSAN DIN. Ho già esposto questo; l'ho già esposto, no, Presidente? L'ho già
esposto, onorevole,ho già detto ••• Non c'erano altri motivi •
. TJTERO ht\TTEOLI. All' iniz.io, ricordando (non rammento in risposta a quale colle·
.
. h a d etto un nome •••
. rapporto con.J
ga ) 11
c;mx'1',·ìarlottl.
TASSAN DIN. Marcucci.
ALTERO M..A.TTEOLI. NO, no, Jvlarcucci va bene ••• Lei ha detto: può testimonianlo
anche - se ho capito bene - Predieri.
al quale
TASSAN DIN.

Sì,~jho

telefonato per dire di prendere contatto con questo J.1a-

riotti.
ALTEIW NATTEOLI. Cioè, il contatto con Jvlariotti avviene tramite l'avvocato predieri?
TASSAN DIN. Perché diamo

incaj.~E.0

noi al professor Predieri di parlare con

j'j3-

riotti per prenderlo come consulente. cioè, dato che non ho mai visto
Nariotti,

dico:~ì

professor predlieri, via Firenze, prenda Hariotti co

me consulente, dato che ci è segnalato e che, quindi, ••••
ALTERO f'J'JI.'rTEOLI. Grazie. Mi riservo di rivolgere altre domande al teste in seduta segreta.
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ALESSANDlW GHIN..o.)-n. Lei ha ripetuto più

Ìl

val te. durante i l suo intervento, che

tutto quella che sa è contenuto nel memoriale che è in possesso dàla

~ornmissione;

ma questo memoriale è una raccolta di "si dice", di

cose generÌl.:;he. di "forse non parlava con lui ma col suo segretario"
di millanterie forse di Gelli: non C'è. si può dire, una sola circostanza che a lei consti direttamente.

~HRK*N~~~

TASSAN DIN. Quelle che co_nstano direttamente le ho dette, <Jlorevole.
ALESSANDRO GHINAEI. Dico iii/memoriale; ecco, non vi è stato nessun apprfondimento da parte sua,nxOfWIIf nessun accertamente: ut si tratta quasi. mi
consenta di dirglielo, di una raccolta di pettegolezzi. Dottor Tassa
Din, io volevo dirle che questa forma è appena ammissibile quando si
quando si
parla ad un circolo di amici non, come stava facenrolei,/prepara~~
- certo in un particolare stato d'ambmo - un memoriale per il presidente della Commissione parlamentare.
"""'SSAN DIN. Infatti non lo abbiamo mandato; non l'ho mandato. Infatti sono qui
a parlarne ••••
ALESS.llND1W GHINAHI. 11a quando lei lo stava scrivendo non sapeva che poi lo
avrebbe stracciato per consiglio dei suoi legali.
PRESIDENTE. Onorevole Ghinami, stiamo alle dichiaraL.ioni e partiamo da quelle;
rivdgiamo domande e non facciamo considerazoni su fatti già chiariti.
la seguente
ALESSANDRO GHINANI. Vorrei rivOlgere al teste Wlar/domanda,che nasce da questo:
o lei è an<..:ora reticente, come lo è stato in passato, o voleva. come
diceva il collega che mi ha preceduto. mandre un avvertimento mafioso
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Ghinami)
si tratta di
a qualcuno che poteva cppire. o

~#nsinuazioni

malevole per scre-

ditare e coinvolgere nella vicenda uomini politici in vista. cOI

50-

lito intento di sollevare un polverone sempre maggiore perché, dove
tutti quanti sono colpevoli, alla fine nessuno è colpevole. ECCO,
quale di queste ipotesi è quella giusta?
nS:XXN:xwlM):
Pl<'i~SID8NT2.

Vorrei invitare i colleghi. ad evitare considera.;ioni ed a far dOTTl2n·
de su fatti. Queste

"~X

sono considerazioni.

ALES 9'NDIm GHINr'ì.IvlI. sto chiedendo al dottor 'rassan Din .••
PRESIDENTE. Rivolga domande su fatti.
ALESSANDIW GHINA1H. I fatti che sono emersi non mi sembrano abbas tanza •••
PRt;SID'mrl~.

Lei deve chiàdere se è vero un Lerto fatto. non fare un processo.
Prego, dottor Tassan Din.

TASSAN DIN. Gom'è, scusi? Non ho capito, presidente.
~1(ES I

DENTE: • Onorevole Ghinami, se deve ri volgJ"e delle domande, le ponga su fatti specifici, non faccia processi alle intenzioni del teste.

ALESSAnDRO

GllINAì~I.

Avevo preparato una serie di domande, senonché alla fine,

come risultato, nasce questa considerazione: di chiedere al dottor
:fTassan Din •••
PRESID8NTE. Le considerazioni non attengono

all'audi~ione.

ALESSliNDlW GIlINi;!·:I •••• quale intendimento avesse nello scrivere questo memoriale.
PRESIDENTE. Allora a questa domanda ris?onda, dottor Tassan Din.
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TASS_:i.N

DIN. lo ripeto un I al tra va] tò le cose che l19fletto appeni'! sono en Lca to

qui: non ho mandato
1~

qUt~sto

doc\.illiento al presidente perché, rileggenc

ho detto: non lo mando. Quindi, è stata ••• qui si sta attuando un

qualcosa che è stato

pubbliciz;~(ito

estorcendo la mia vOlant;' di

destinarlo al fine per cui avevo pensato di scriverlO; era un fatto

di due, tre giorni, in una cella, una serie di ricordi, di situa<.:.ioni. Sono io che cerco c}li mi ha messo in questi polveroni, onorevole.
l

Pl<ESIDENTE. No, scusi, risponda alla domanda, L'onorevole Ghinarni le ha chiesto

per

qual(~

rauionè lei ha steso questo memoriale. ldsponcla a q\.{!:to.

TASSAN DIN. L1ho già detto.
SEIWIO F'LAl'lIGIH. Alla voce"Disacrlia"si legge: "So che Bisaglia in lt'òtteneva ri12)-

porti mol to cordial i COYJ.éiH vi": vorrei una spiega;.:;ione di ques ti rap
porti cordiali. l;ioè
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(segue Flamigni)
Cioè, afferivan:6'\uesti rapporti anche agli affari del Banco Ambrosiano?

TASSAN DIN. So che tra l'onorevole Bisaglia e Calvi, per div eroi problemi
legati all'area veneta, c'erano dei buoni rapporti che riguardavano
il fatto che Calvi si sia interessato ne Il Gazzettino, che riguardavano altri problemi; adesso non so specificatamente, ma so che
c'erano degli ottimi rapporti tra i due. Calvi come banchiere, però,
aveva ottimi rapporti con moltissimi uomini politici delle diverse
aree e di tutti i partiti.
SEnGIO FLAI/:IGNI. Poiché quanto lei ha scritto in questo memoriale riguarda
i rapporti di Gelli con gli uomini politici e con gli uomini di un
certo mondo, vorrei sapere come mai, a un certo momento della stesu
ra del memoriale medesimo, lei introduce invece il problema del raE
porto di Calvi con Bisaglia che non attiene •••
TASSAN DIN. Era solo per dire che Bisaglia, secondo me••• sapevo che •••
cioè, mentre Gelli diceva che aveva anche lui dei rapporti, sapevo
che invece aveva dei rapporti, sì, concreti con Calvi Bisaglia,
perché me lo diceva Calvi, diceva: guarda che io parlo con Bisaglia,
ho parlato con Bisaglia di diverse cose. Quindi, erano cose che mi
diceva; quella mi sembrava fosse certa conoscenza e studio di problemi comuni che avevano loro due. Poi non è che dicesse ••• K ma
mi diceva che lui aveva già dei rapporti con Bisaglia. Questo me
lo diceva Calvi.
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~

FLAtITGNI.

~

t
Alla voce Forlani: "ciò diceva anche Orgolani che mi aveva

detto di aver combinato un'interessante operazione tra Badioli e

«zn1x

Genchini per l'acquisto di una banca, mi pare, in Canada". Si tratta
della stessa operazione di cui parla dopo?
TASSAN DIN. No, sono due cose diverse. lo non sono al corrente. Della
seconda solo in quel modo vago che

li ho

SBEX

detto, che era una cifra enor

me, che doveva servire ••• cioè è stato un accenno che ci ha fatto Badioli e che non abbiamo approfondito; era nel periodo in cui si parlava della nostra capitalizzazione. Questo per la seconda. La prima riguardava, invece, una banca che loro hanno acquistato nel Canada e mi
dicevano che avevano fatto questa operazione. Era noto questo fatto
che

Gen~ini

insieme a Badioli,* Ortolani poteva essere stato il tra-

mi te o no, ma lui me ne parlò, dicendo che avevano fatto questa operazione insieme. In questo senso, cioè per dire: il collegrunento unico
che io vedo ••• perché è un

l~cordo,

questo è una specie di ricordo, di

collegamento. Questo è quello che mi diceva quello là: quei due lì
hanno fati;) un accordo insieme in Canada. Questo vuol dire quella frase.
SERGIO FLA!.IIGNI. Quindi, sono diventati proprietari di una banca canadese.
TASSAl'l DIN. O hanno partecipazioni. lo non so se sono proprietari al cento
per cento. Hanno fatto degli investimenti in Canada, questo è quello
che io ricordavo.
SERGIO FL.A1.lIGNI. Alla voce Formica si dice: "Lti disse anche che cercava di
riparare ai guasti fatti dall' Ortolani nei rapporti con Formica".
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(,~

TASS { DIN.

sì,

questo era quello che diceva Gelli.

SERGIO FLAl.1IGNI. Gelli diceva questo, ma lei può dirci di quali guasti si
trattava2
TASSAtI DIN. t:a credo sia il rapporto pubblicizzato di Ortolani con Formica
per cui hanno fatto delle querele, mi pare.
RINO FOill.::rCA. Ed ho vinto una cau.sa.
TASSAI'J DIN. Ed ha vinto lui una causa per diffamazione. Era quel problema lì.
SE...TiGIO F:tAìctiì FMù,:IGNI. Quindi, Gelli si adoperava•••
TASSATi DIH. Così diceva lui, quindi ••• poi non è che stavo lì, io rima.r1evo
un po' sorpreso e poi non mi interessava il problema, mi interessava
mettere a posto i nostri problemi.
SERGIO FLAI.:IGNI. Alla voce I.:artelli: "Gelli nell'ultimo periodo mi rimproverò diverse volte la linea editoriale nei rispetti dei socialisti, in
particolare di Llart elli. Ricordo lo. questione del suo viagb'"Ìo negli
stati Uniti. E mi ripeteva le stesse osservazioni che poi I.iartelli
faceva direttamente a me e a Di Bella". l'otrebbe ripetere quali erano
queste osservazioni?
TASSAN DIN. Fanno parte del processo penale.
SERGIO FLAI.11.GNI. Va bene, allora niente.
GIAl.'IPAOI,O rllORA. Dottor Tassan Din, nel documento di cui abbiamò pnrlato
stamane ci sono varie incoerenze che io non attribuisco a lei ma al
perf3onaggio di cui lei riferiva giudizi. La più esemIJlal'e è quella
attribuita a Forlani, quando si dice che Gelli diceva di essere amico
di Forl.ani e lei onestamente dice: per la verità, Forlani ci era
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(se€;ue llora)

stato avversario, il che ridimensiona molte delle affermazioni
che lei

e non ho motivo di dubitare di quanto ha scritto e qui co11.-

fermato

attri buisc e al Golli. La pregavo, però, di fare un eserci-

zio di memoria su un episodio che lei riferisce sul figlio di Donat
Cattin. Il:.i rendo conto delle sue condizioni, soprattutto dopo quello
che lei ci ha detto circa il modo in cui viene trattenuto in carcere,
però la pregavo, sia pure alla fine di questa mattinata faticosa, di
specificare un punto. Lei ha detto che ha visto con sorpresa Gelli d.a
Donat Catti11.; poi ha precisato, mi pare a proposito di un' altra doman
da di un commissario •••
TASSAl'1 DIN. Erano separate le cose.
GIAl,1PAOLO fiIORA. Lo so che le cose erano separate, però, siccome l'anticamera
del ministro dell'industria è piuttosto grande ed a volte ci si inco11.
tra lì, poi c'è il capo del gabinetto, poi c'è il gabinetto del ministra •••
TASSAN DIN.

Dentro nell'ufficio.

GIAll'AOLO liIOnA. Come mai allora di.ce, se l'ha visto dentro l'ufficio •••
TASSAN DIN. Eravamo io e Angelo fuori.
GIA1.IPAOLO L10RA. Se l'ha visto dentro l'ufficio, vuol dire che avevate un appuntamento.
TASSAN DIN. lo ed a Angelo con il ministro,

,
S].•

GIAJ\!1PAOLO I.l0RA. T;ja vi siete trovati poi dentro insieme?
TASSAll DIN. No, dopo loro sono usciti. Siamo stati cinque minuti insieme e
poi loro sono

usciti~.
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GIAli AOLO MORA. Quindi, lei non aveva l'appuntamento con Gelli?
TASSAll DIN. No con Gelli. Lo strano è trovarlo insieme; cioè, noi ci siamo
grtrovati lì •••
GIAL'IPAOLO MORA. Lei ha precisato che si trattava non del figlio che è attualmente in carcere.
TASSAll DIN. No, quell'altro. Non ricordo mai il nome.
GIAl.!PAOLO l,10M. Sì, mi pare che sia indicato Paolo.
La seconda domanda è questa: lei ha premesso che non solo
non conosceva il progetto politico di Gelli, ma che addirittura non
sapeva se c'era un progetto di questo genere. Lei certamente aveva,
per ragioni di gruppo, motivi di vicinanza ed aveva anche modo di
conoscere, di sentire l'opinione ed i progetti di Gelli a questo
proposito; per questo vorrei che lei, se crede, specificasse se

qu~

sti rapporti di Gelli con i politici avevano un carattere indifferenziato o generico, o se comunque, indipendentemente da un disegno
politico a lei non noto, ci fossero dei rapporti preferenziati. O
semplicement e
si trattava/di una sorta di buone relazioni che Gelli teneva con il
mondo politico?
TASSAl~

DIN. Questo ••• mi pare che lui facesse una specie ••• non so darle
una risposta. l'enso che siano relazioni buone che teneva, non è che
avesse questo o quest ' altro. Aveva contro, aveva un contrasto con. ••
e l'ho detto, questo sì.

GIORGIO PISAlW'. Desidero fare soltanto una domanda per soddisfare una mia
curiosità. Lei

~rima

ha detto che aveva avuto contatti con

personag~

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COrehUSSIONE P2

;;~.~\()

~
~

~\.,.

~

,.-

(

segue

Senato della Repubblica

-97-

p'

27/10/1983

DOCUMENTI

ASSENZA XX/6/gp

CAMERA DEI DEPUTATI

l.sanoT

qui presenti~ con l'onorevole Formica ed ha detto anche con altri

personaggi.
TASSAN DIN. Adesso ho in mente solo l'onorevole Formica.
GIORGIO
!PISANO'. Con nessun altro qui?
TASSAN DIN. Non so.
GIORGIO PISANO'. Siccome lei ha pronunciato questa frase chiaramente, ero
un po' curioso.
TASSAN DIN. Non ricordo, in questo momento non riardo. Se mi ricordassi,
10 direi. S

SALVO ANDO'.
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SALVATORE ArIDO'. Lei, dottor Tassan Din, ha ri co strui to nel corso di questa
esposizione della mattinata a fronte delle affermazioni contenute
nel cosiddetto memoriali il sistema dei rapporti tra Gelli e i politici sulla base di notizie riferite; è stato quindi un viaggi.o nella
memoria in cui sono stati selezionati ricordi e fatti in ordine ai
quali dopo l'interrogatorio di stamane non si sono avuti approfondimenti ulteriori; cioè lei ha detto che quanto la memoria le consentiva era il massimo delle verità accert_abili, sia c9n riferimento ai
t.

personaggi sia con riferimento ai fatti. A conclusione di questa depQ
sizione l'impressione tutto sommato è che appunto (l'aveva già premesso lei) un progresso non c'è stato per quanto riguarda l'accertamento di fatti

~K

e personaggi riferiti e complessivamente anche si

avverte una certa modestia delle informazioni con riferimento a quelle che erano non le aspettative di questa

Co~nissione

aspettative a cui induceva il documento, tenuto conto

ma anche le
dell'am~iezza

della premessa •••
l....~SIDENTE.

I.1i scusi, onorevole Andò,J cerchi di evitare valutazioni perché al-

trimenti entriamo nel merito e ogni commissario avrebbe così il diritto poi di farle.
SALVATORE ANDO'. Non è una valutazione, sto ripetendo la premessa del documento.
PRESIDENTE. Faccia delle domande ed eviti di x fare valutazioni sul documento.
SALVATORE ANDO'. Era una valutazione del dottor Tassan Din che a fronte delle
cose che non aveva detto nelle precedenti audizioni il documento
avrebbe dovuto portare un contributo nuovo e significativo per illustrare complessivamente questo sistema di rapporti.
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Andò)
I rapporti tra lei e GeTIi sono stati rapporti particolarmente
intensi, particolarmente significativi, sono stati rapporti che non
si presentano neppure con vicende recentissime, cioèmn hanno avuto
una soluzione di continuità. Ciò nonostante lei non è stato in grado
di completare questo documento con riferimento a tutte quelle notizie
e Jconoscenze che non scaturiscono da quanto Gelli direttamente le
disse. Cioè la sua ricostruzione si limita semplicemente alle cose ri
ferite.

x Di

guisa che si ha l'impressione che il rapportc(fra Gelli e

la politica si limitava alla conoscenza dei tredici-quattovdici personaegi che vengono indicati nel documento-memoriale che è stato oggetto
della nostra attenzione.
PRESIDENTE. Onorevole Andò, le ripeto di non fare valutazioni, non è questo i l
momento né la sede.
SALVATORE MfDO'. Presidente, esistono delle valutazioni che sono oggettivamente
collegate alla logica del documento. Ora dico, in un rapporto così
ricco di scambi, di informazioni e di solida.rietà,in un rapporto in
cui soprattutto per quanto riguarda l'apporto finanziario e il contributo che Gelli doveva dare per il realizzarsi di un certo progetto
economico, in cui cioè molto

dell~avvenire

del gruppo dipendeva dai

rapporti di Gelli, è possibile che con riferimento poi al retroterra.
politico di questi rapporti l'influenza di Gelli per quanto le risulta fosse così limitata? Et possibile soprattutto che lei, così attento
a ricostruire rapporti fra Gelli e la politica, di suo non ci mette
niente all'interno di questo rapporto per quanto riguarda i rapporti
fra lei e la politica? E soprattutto è possibile che in questo accordo
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di mutuo soccorso tra lei e Gelli •••
PRESIDD~E.

Onorevole Andò, si fermi, torno ancora a dirle che non è questo il

momento per fare delle valutazioni. Lei potrà fare queste valutazioni
domani sul suo giornale o in altra sede ma non

qui.~UEluixlU!1J'D{Ìlxì:1t

Lei deve fare le domande senza alcuna valutazione che potrà

XIiI

fare in altra sede. ma non stamane nel corso dell'audizione.
SALVATORE

AND~'.

La domanda scaturisce un po' dalla disamina dei fatti. Vorrei

sapere quindi se il teste è in grado di illuminare (cosa che finora
non ha fatto) quell'altra parte dei rapporti, non solo finanziari ma
anche politici, intrattenuti con Gelli e che riescono anche ad illuminare, credo (cosa che finora non è stato possibile fare) la linea
politica ed il condizionamento che sulla linea politica del Corriere
Gelli stesso aveva, ciò alla luce anche dei rapporti politici che
per altra via siamo riusciti ad accertare e dei rapporti politici per
i quali il dottor Tassan Din svolgeva un compito di attiva mediazione.
TASSAN DIN. Lei era presente onorevole nel mio primo interrogatorio nel mese
di gennaio dell'anno scorso. Ricordo che io l'anno scorso sono venuto
qua per primo e vi ho portato tutto quello che mi stava capitando.
C'era una frase che mi ha sempre perseguito in questi due anni, soprattutto da quando sono in carcere e cioè che io sarei stato stritolato. C'è stata una serie di fatti che sono successi ed io sono in
carcerex e tutto è sequestrato. Questo come fatto di sostanza.
La seconda cosa che volevo dire è che io dei rapporti politici
di Gelli per quanto mi riguarda tutto quello che potevo sapere l'ho
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Tassan Din}
scritto qua.
La terza cosa è che le linee editoriali del mio gruppo (e lo ripeto per l'ultima

volta~

nel periodo in cui io ho avuto anche questa

responsabilità, abbiamo cercato di mantenerle indipendenti; indipendenti e contrastanti anche con lo stesso Gelli che aveva certe linee
editoriali. Su questo ci sono dei fatti e dei testimoni che possono testimoniare. I fatti sono semplici, basta leggere il Corriere della
•
Sera o gli altri giornali.
Questo è tutto. Quindi alla sua domanda se ci sono questi

rap~o~

ti io dico che tutto quello che so è questo. Per quanto riguarda i l

rapporto del gruppo Rizzoli

~con

tutti i partiti, per quanto mi ri-

guarda, io posso dire di averli tenuti con tutti i partiti con 1'0biettivo di non seguire una sola linea o un solo partito ma di cercare
una informazione indipendente. Questo è stato il mio obiettivo, magari non l'ho raggiunto, non lo so ma l'obiettivo onesto che avevo
era questo.
Y''''SIDENTE.
I

Yllxx:eix~x:e~:exì:bmlllt':elmix~crttllrx~us&Jl.XR:Dq:xìll.Xnlrr:eix~r:e~E:x~:er

iìxmllm:eR%lIxjiXXKEir:e Dottor Tassan Din, per il momento sospendiamo

la sua audizione, pertanto

Ili

la prego di uscire.

(Il dottor Tassan Din viene accompap;nato fuori dell' Aula).
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Documenti sul gruppo Rizzoli provenienti dall'archivio di Roberto
Calvi alle Bahamas inviati alla Commissione P2 dalla magistratura
di Milano.
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27 Febbraio 1979

Alla cortese attenzione del Dr. BmID TASSAN-DIN
,

•

.

'!'

~':

,j

•

~~"

Ieri sera in casa dell' Avv. Valerio Manera i l Minisb:o Anselmi (M)lOJ:EA)
l'Ql. ER-SINER:) (K>KY.Im di Verona, sottosegretario alla Finanza) l'Asses i

sOra

Fegianale all' Inàustria Righi (Forze Nuove) e 11 Vice PresWent.e

-

'\

•

, '.
:"

del

~,

la ~ Veneto Mì\RIOO CDR'l'ESE (ForJ!e Nuove, 1101to influente a Venezia)'
mi harlIx) intrattenuto a llDlgo sull' affare "CAZZEITnD" che, cx:ma lei sa,
sta
precJ.pitan:lo
ed è passato ali' intervento diretto della Segreteri~ Na
"
.
....
zionale del Partito.
~

;

Ciò significa che l'Anselmi e gli altri sunnaninati, in quanto per l'app1!!
I

tp\ vicini alla Segreteria Nazionale, si ~ investi ti di una 'IOOstiçme
I,
,
ll9 a qui appéUll'laggio esclusivo di FERRARI AaiRADI e di BISAGLIA.' '

S!.

. I, !5Wdetti ~ urgentenente in~essati a una soluzione con la Rizzoli che
'/

po~ebbe

riguardare anche una a:nproprietA della testata.

Il dato politioo è dunque che da questo rrarento bisognerà trattare non pi\\

)ftanto

ccn i J>l>lOl'EI.

I~ mi. sono tenutono1to· cauto,

dfl mettersi in contatto

CCIl

'

'

l'Anselm1 mi. rich1aneri!t dalani: ,lelilo·

lei?

:'

,

~le If/l

~

:
I

n'al canto suo Pilla e anch'egli furi.l::x:lrilo perchè non riesce ad avere 1Jldj,i',:

cazi.cn1 precise da Bisaglia e

.

da Ferrari Aggradi.

.

'

i

La situaziooe finanziaria è precipitata a tal punto che danan1 p::ueriggio
, I

~ooledl all' assemblea della Società

rrv

(proprietaria dello stabilinel-

tp), l' Avv. milanese Frigerlo vool chie:lere la liquidazione di tale Socie
I ~.

.....

tA. Pilla e i suoi u:xnin1 stanoo cercando di dissuadere Frigerio e di otl:!,
nere che l'assemblea vada deserta, in ncx30 da guqdagnare

lDl

altro mese, sia'

ai fini delle trattative con la Rizzoli, sia al fine di non p:rdere la fO!
sibilità di utilizzare un danani la legge sulla rioonversiane Wustriale.
Ricapitolando:
1) La questiooe e onnai direttarrente in mano alla Segreteria del Partito
(Fanfani aveva tentato anni fa, ma non c'era riuscito);
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2) Bisaglia e Ferrari A9gr~ ~ ormai oontestati dall' Anselm1 e
dagU altrl.i
. 3) la PC nal ha ancora scelto un suo {llenipotenziario, che tutti
auspicano sia P1.l1a, anche in qtléUltoprincipale creditore.
PiUa mi. prega di Farle sapere che è disposto a sorbire l'amaro calice, ma a questo ~to voole un investitura diretta dalla
Segreteria Nazionale.
L'ucm:> al quale 1 SUl'lIlcminati fanoo cap:l è B::>DRMU.

Cord1ali Saluti

(Sandro M=cooU)
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La Democrazia cristiZlna, in persona del GUO Presidente
on.FLAMINIOPlccoLi,
.
",.,
t::.
,
;">'1,.<' ',~,"',', ", pres'o atto e riconoBciutò ch~1
,'1:011 impegni assunti ,verso i l ',Gruppo Rizzoli ammontano ad.-"
;:".'09g1" in.. li,nea, cap,italé"ai " ;
;.~',""'a) bFFIDAVI,! s.p,A •. ' ! ' , :. . ,;f'.; ....
'
....
::\: .. ':~'';'_ 7· '. ,:" . - . '" debito
.verso
NovissimA.
L.4.000.000.000.
•
•
..
" . ""':""
-'
operazione
sanatoria
su
.. :t
.
• ' . '. 't
-t;' .
Banco a.Spirito operata
.' ,
da Rizzoli Finanziaria .
L. 150.000.000'.' (2)
,: _.',!,-'

"

-

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

j

,~

,

.....

.

'IO,

.

'.' b) EDITORIALE 1\DIG~
r

"

debito verso Rizzoli Fin~1
L. 610:000.000. '(3)
'. - con cambiali
L. 200,000.000: (4)
- non cambializzato
-debito·v.so Rizzol! Editore_L.2.252.495.21S!'
(5)
________
.. ,1' <."
~

,.

-.

.

;..

'~,

/ -,t'.

L.7. 212 .495 ~ 21S~-~' :';j.~'
"

&1;CJ~"""'J:iI:=·n=!!!ttTmr;r::w

~ ~~.'.,.

~

..
"
)
"
cui devono aggiungersi Ili 31.3.1979 J. s,esuenti importi "pe~,',
,
'"
.. ',~
in~ereBBi e spe.ea
su (l)
L.l.730.ooo.ooo.
,
su (2)
L.
77.000.000.'
su (3)'
L. 370.000.000.
.,
su (4)
L. 114.000.000.
"
L.l.l69.ooo.ooo.
- su (5)
,

.'"

\
.,,~

~:

\

'" Kt
"

I

.1"
'

. :. .

~

L~3.460.000.000
"
,'"

.

, per cui l'esposizione glob~le ad ,oggi: _~_ntà Il 'Lire 10 1Ili-'
liard! o ~i-2 milioni circaJ ' · \.,', . : ',:, . ,"" " :'
.
"2. Ìn data odierna ven90~o da' Affida\fit: a;.p:A~ smobilizzat'
L.' .
della proprie ~spO~liione debitoria verso Novissima'con rilascio ~! effetti' a' divèrse Bcaden~,ma ;
. che il netto ricavo delle B\;eSS'e 'vierie d~ Rizzoli Finanzia';' .
ria messo a dispO~izione' dell' . Edi to'ri~le Adige per una o:' >.:!'
, perazlone urgente da concludere entro la' fine àe1 corrente "~-;!'
mese e pertant'o l'esposIzione debitoria globale dI .cui' al ~ ......
punto l. non varia nella s o s t a n z a , '
:....
si impegn~
'., ~.~.
a studiare, d' accordo con il Gruppo RizzolI, i modi ed i tempi'
che consentano di rie,ntrare da tali esposizIoni in un lasso di
tempo sopportabile per entrambe le parti.
In particolare riconosce che il Gruppo ba già, in'via esemplificativa, individuato le seguenti direttrici su cui si po- .
trebbe operarel
a) cessione del ~trimonio immobiliare del GruPP9J
,b) cessione delle ~rtecip?zioni non-editoriali del GrupE2
(in part~colare compagnie di as~icurazione)J
c) acquisizione di altre ~rteciEazioni editoriali., cui il

"

-107 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,~,

,
l't

,"

(;,.

.1.

Gruppo
La

pu~

eSBore

in~~r.ee&!fa1r:o.

" .

~mo~~aziCl' c'risfia~a ri~ono~~e'che'ln tutte que"~.
•

.

'.

• J,

,.

o

•

•

,

'direttrici .pub offrire al Gruppo 11 suo 8ppoggio e 111 eu
lnt'e'rnledi8z{one 81 'fin~ I d!'_9i'un;9~re':a ~oluzioni' vantag9 i ,
o e per 1;1' GrupPo ed: in ~tA1·· e'ef!.fJ.o· ae Bicurare "fin' d' ora il
'proprio inter~ee·amen~o:.a.~... f~~~ ~~.;·~i~~_er:e ·.A ; BC)l~eci te ~.~
finizioni nel comun,e ·-intereeDe., (I. , : " , ) ("
~.: r'" ' \ " , -;:
"--#I,

6..

J

t

....

~~>:

•• :.

. '~ '-J:

: : , :, .••

Roma, 17 apr'i1e 1979. '/ .... , .. '

. . .. ._ .

.-

~.
of.

.

r

•

.'

L

,.

'. ,

.

'\

~

~.

. "

.....

~

'. .#,.' .;; .• "

~"&,.; ~

,.• \. .
I

....

t'.

*.,"

<''<

t

..

4• ," ~",
•
...
.'
,

...
.
.:.: ..

.

. ..:....

'

ò ' \.,:

. .; i

I ~4

;:

"..

..

,•
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•
APPUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE DEL GRUPPO RIZZOLI
:IN CORSO DI DEFINIZIONE
~.

,

'

I '.:' ,

Oltre a

_ .

.'

~'" :t~'

.

,

operazioni di-cui'

~elle

,.;".

a1la~ettera'del
:':

"..

."

.

4

giugno 1977, ·si. elencano qul.'
di. seguito le seguenti
.
,.

'

riserv.a~sima)

ulteriori (di natura

.Che completano

, il quadro:
'l) Accordo per"IL LAVORO"di Gi:nova del-quale si allega la Convenzione.
Tale' accordo prevede entro 6 mesi ,l'acquisizione.
"
,

'

t.
ò.

•. . .

del 6az. delle Azioni Soc.Eòitrice "IL LAVORO" e f!.
nanziamento di i~5 miliardi "alla ~O.FlN.IM. che si
,

,

impegna al rimborso dando precise garanzie.
2) Accordo

AFFIDAVIT-NOVISSrMA-INTru~CA

L'accordo prevede un finanziamento di.-·5;5 miliardi a Novissima da parte

Interbanca~

conl~

seguenti

destinazioni:

. 4,3

miliardi: a favore di Affidavit contro garanzia di
tutti gli ilClIDobili della Democrazia

"

,

,

Cristiana sul-territorio nazionale
1.,2

miliardi a favore di' Novissima contro garanzia,'
di suoi impianti.
,

I

Su questo finanziamento sono stati ottenuti pre-fina!!.
ziamenti di
2

miliardi da

Banco Ambrosiana girati ad Affidavit

2

miliardi da

Banca Nazionale

Agricoltur~

che sa-

ranno girati ad Affidavit.
3) ACquisizione del 251. della Quota Fiorentino nella
. Ischialbergh!
"

Si è ritenut.o 'opportuno precedere all'acquisizione del
la rimanente quota Ischialberghi di proprietà Fiorenti
no per 450 milioni.
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4.
. - ., ._- --

, '-'=--

'-i

Tra la "Rizzol.l ~ditore" S.p.A., con sede .in.
;
.
. . . . : ...
...
Yilano, via Civitavecchia D. 102, rappresentata dal'
~

.••

4

,"

~.

A~·
.!:~.,~

..:.

.{:,\;,(",,;-

.. :

~:"
~ •. '

•• '

J.

~'

••

,i"

..

'

'"~'''''
.. f.
~

':" •

",-...

).

~

l

:, •

.'

...,..

s~~ :Vice Presidente-A.mminlstratore 'Delegato sIg •..

..~

f
,

,

.

"Dott;.Angelo Rizzoli,

··i
.0

',1a Soc.p.Az. "SO.FIN.IM."
,

con

s~de

in Roma,
4 '

I

~appresentata

dal Presidente del Consiglio di Ammini

--,
-

.

strazi.on~

dott. Nerl0 Nesi, .

,.0

. ei conviene:
La "SO.FIN.W." S.p.A.,si obbliga a rilevàre,

l.

11lercb regolare atto di compravendita, dalla S.p~A.,
•

I
;

•

I

.w'II.Lavoro" di Genova,j. diritti di proprietà

I

e,:,
"

i

.di utilizzo commerciale e<1 editoriale della te-.
"

o"

.

,

, ':, stata,!'II.Lavoro", ed a cedere quest'ultima iu i'~
-,

,t

,;,;
I

o

.

."

propI,"ietà, entro sei

Jne: si

da oggi, alla "Rizzoli

- '~I ~

• -;\ Editore" ~.p.a.:al pre'zzo simbolico di una ,lira~
.: ~

.2.:' La nRizzoll,Editore" s.p;a. '- a 'fronte della ces.
sione di cui al precedente punto - si obbliga

..

- ....

ad effettuare un,iinanzi~ento in favore della

_ ~--" nSO.FIN.D!.",spa. 'sino all'importo massimo dl---, lire 1.500.000.000

~_.. _- ..

(unmilia~do e,mezzo)-~l-coBto--

ed'alle condizioni che'all'uopo

.'

saranno-richi~.

o

,

•

!,

sti dall'EFlBANCA, 'cbe ba già dato positivi
.
. aftl
-...-

'"

damenti, non appena 11 prestito sarA stato ero-o

-

-110 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

..

2

~

;

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I

"

. ,.

,

.j

~

.
oggi, 'si . Qbb11ga: •.

..

,,~.

, .'

"

sei mesi da

, ,

.'.

a) a costituire una aocietà per azioni. con i l

'capitale sociale non lnferlor~ a.L •. lOO.OOO.OOO

I •

.."

I
.

..'

~~;

>'.

1

.~. ,.' . : '; ~ '. . : .. t\\:' ·\t~· .i' '. 1 •. ••..::., . ' ; :I--~';" ..
(duecentoml11<,ml>'-. àvente ,lo' scopo di' gestlrQ .
,'....;. ( !~. :'~:' .< ..... ,':', ,~.;~.•;.'\~i..~1·X~,:."~·;:·. :
·~~:·~··L·~~. :'''J '..~,,:,

...

.

'.

,I

:

.,

r\

(centomilioni) e non suPcrlo~e·a L. 2(~.OOO.OOO.

01

'.

' ., ~

:

. la "pubblicazione 'del quotidiano '.'Il.'Lavoro"; ,..'1·,'i:
.... / . <.I.J~ ;'.:'" . . ;.,1.,.,:... ';';::;.!"">}'/:,~ ":. '. ~:t. '~ ....
b) a riassumere i. dlpendentl.de11'~1nlstrazl0
.:

w-. \~

• • . ',.,

~ '"

-'t'.'

<."'' . .,-",'

'...

redaz~one~'·del:·g~~rn~i~. 1.n·'~~;za

ne e deiia

..

,.

',: . ..

.

oggi, a cOùdlz1ono che;

~

'.)."~ ~

ad .:

~...

,.-•

~.

• ,t.

..

'1 a) essi siano sfati licenziati dalTa spa •.' :11

..

,...

.

.

.' Lavoro'" con procedura d1.nanzl l
t

'.'

~.
"

.. '

lo

•

I

I

o
1

..

.

.
~Uffic10 co~
. , .
'.

•

li'

•

petente proviriclale del.Ministero de1_Lavoro;
,

..

'.)..

.

"

..
~~

.

. l'b) vl·sià"statà soluzione
.

tra

11.ra~porto che
.

'sl-conclude e quello_che ·i.n1.z1erà, previa
- se del caso -

una. sospensione' ldella
pu~
'
-

-
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,

,i

, i

j

.. ,blicazione por,un peri,odo di 15 giorni; ,_

,

"

I

,

1:1dl~o JlOU

sia

B~perlore Il

quello offerto, por
. ;,- \'
, "

.... , f" ,-

.}..!;

, _

-·':presta.zlon1 Identiche sul Dorcato di Genova.,';,
'.-

,

•

',.,.

. ~.

+

tèD~do conto che

li ':..

'

.

,..
.,

l'

:'~

,

allo marzo 1977 per un •.. \
:,

. , . '"r

• ";\ 1!''>
.'

•

~

; .•

;.'

,t'":

','

_t'OIlIi),to. un'prodotto cd un numero di copie,

,

,

I,

'Ilt;-'

•

I,

•

I

u~j:l a quelli del febbraio precedente era

'

st,ntq chiesto 11 pr-ezzo :torfettario Rnuuale
.j

di II~ 550.QOO.OOO (clnquecentocinquanta-,

'l
,/ "
l'

,

"

.~:r;l:liTlou1.),. salvi &11 adegu~x;ttl

i'

,l>6r reviu12

::l

'"I

d1rettaxaento L.
~ ,\." . ~
.;
'::,. _ ~_ tra laC0:3tltuenda cooperativa ~ l~'- ·;ù.zzoli,

,':,1, ,,- ,ne' ,del p.reZZJ) da concordarsi
.

.,
,'I

l'

,~

,

, :

,

,

i!

'~'. ~ ....

,

.~

"_, ,Ed1tora-!. s.p.a.

ti

".~ B) '_ Ne1. secondo

del

,

.'

casi ,considerati, 'la "~·n1zzo11 Ed1

tore" spa. al obbllg:J.::·
...
,
'

2 a) a rll'evare dalla

,:

...

,

~

, ...: ...:. . : .. ~

.;.-

... : ..: - -

-

,
S~letàEdltorlale~ ~n~ro
,

.,

I;

. -"sei'mesi da oCgi, il pacchetto azionario
.___ dellu.BocletA di b"Cstlone; • ..... ,~
2 b) .a .sa:oc1ro tale· obbligo anche '!n" una COllven.

ziona,dlrotta' tra essa eIa
• . " " ;, "'..' "
r lal a •
2--c):--a

.-:;

SoclotlCEd1t~ "~_._, _____
...

.: .~ .......... J:.;_

:~_

......

Jnettexc a disposiziono 'della Società Ed.!.to _

rlale..:1 t h1porto del. capi tale 8OC1.alo .. .da •

'
,',
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-

.

,

J.""
,

,

sottoscrivero e deCl1 eventuali l.1nanzliUQen
.~
.
~ .
.' . .
. ,......... ;rt.
,
ti ~ece~sarl ~lla gestlone~'f:~',',
'1 '
:~
.
.' . . . .' ". .... \. " . ~ 'f.;; ~".. .
~.
! .:.
'CNe sl nvvorluna delle ipotesi A) ~ B) conslde : .;
'j
.
"'~,<, :i:: :'~, I.,~:j)~!:-:"~:!,,,.,;:;,~ o,;;' ,~;·,-:~,:r.
rata al pracedal te punto, 3. la ,,'-aizzoli Edlto:e!'or :

-

I

,~

.. ' 1~~1
,

.~

",

"

, ! ..

i

I

• •

\oIi .... ,

,_

'

:

"..

:

.~ • • \ '

""

_

;.

4• •

,

~

i

"

,
" ""

s.p.a. ba,ll diritto:

(

"

~,..,..

.

.

_

. ,+

'...

'a) di intervenire con . suoi 11ducla:ri nel1a ~':.,:
...
.
"

~

!

l'

.I.';
"

'

. "~

; ,~

.

i,

.

1,,1'
!

me dal Dirottoro del

"

I

;"

ciorn~le •

.

"

.
4

~

5.

'La linea politica dol ciornnle

~1,

" '~

ispirerà, alla: ".:

.

area socialista, quale :fianchcgciau-lco - in ~-=-.~
..

, ticolare - del P.S.I ••

. .~

.6.. Il Consla110 di, J\.moninistrazlonG de.lla ··SO.FIN.:iu:'

.

\

. . ,' s.p.a., do.vrà. priDa dell.·ero~lODe del preati:to,
jtf
.1
I.

~

delloorare all'unanimità di assumere l'obbl1go- ,',
o

'

:

••

"

,

. '

•

•

•

•

,',

'

Il '

. nel coufrOllti della ''Rizzoli Etti toro" apa. 4i;

-.

evi,tare

qu~lsivogl1a

vendita dogli 1om.obl11,

che quelli ncqulsendl palla SocicU. o di

-

·tui~

,

:

cons~~

.,

-

t1re - anche per of!etto di opernzlonl ffna n z1a :
r10 - i$crizioni o trascrizIoni

Pl-~&i~d1zIevoll

.

, su dI ess1, 6100 al totnlo rimborso dal
.

I i
I;

.

. ziamanto, in modo cbo .- CCGunque.,
" . lIlUL

JlOIl

--

,~1nan

.

.
_ ..

.~

s'avveri'

-

diminuzione dal. valore pa trmon1ale da1la so

.

claU, che per effetto delle oPerazioni di açqul
, -.

-
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•

siziono di ~oblli, in corso,
,:
:

,l'

il

.. 1.
,

~trimonlale

. avrà un valore
I

, ,.'

f

,I

4. ,

."

'! ':'i

.;\
,

,

I·,

'

"1

, ...

'

mesi,,
I

di'alcuni milinrdi.!

,

l:tI

. Iii

F~OS8imi

Gli aZionisti: della ··SO.li'IN.Ild." spa. dal canto'

j., .. :.

-

nel

loro-~no

•

prandoro atto

, ' ,

dk~lla de11bOrazlon~,

Società:: circa ' l 'obbligo di' cvi t'aro:' la vendita
I

de(;'11. -Ìlì'lJ?blli 'posseduti o l ' :l.scrizloo·o di: òvcn
tua1i. ipotecllo'

SU"

di ossi, e 'con'fèriiàre 'la loro

-.

npprova..ziooe
.. edI i,l loro' obblifYo:
.
~
CO>

,

I

al 1.~~ra iGtr~~loni agli ~inl~trAtori·che.
cventual.r.lente~._succodessèro agli.'

slnno

tenutl"a11'adeQP~onto'

precIsato;

.... - _...

..

attuali" 1')()rcbè.

dell'obbligo prima

-

.... ....

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

-..

b) a ~.onse~are la tltolnrltà esclusiva:' dol pa~
chettQ aziou'ar1o: della .. "~~ ~IN. DJ. ~'.' apa;. ,B, ciO.,
.

\

per tutta·lai durata \del finanziamento. -' ...

i.\; ;

U;~./'

: !':"

'8.

La ''R~zzoll ,Editore"

tipa .. ·:rlcoDoscò

alla:

so'. FIN.:.. ' ,

1M." .s.p.a: "pét: 11 tempo· fu cu1 .. essl1·l1vrlL a8s~·,.
.

.

to duooett;::.mente la tltolarit.à: della gestione • . '
11 diri tto:'; ~:'

- ---_ ...

....

. i ....

ass1curato-:cùo,la l1néa··.polit1ca··sl-Jnuova nollo

~
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.I . . . . . .

ti nncllOla;l:atr:1 co . dol P .. S. I .. , salva la libertà

.

~ _. __ dj')lì·l~Jitoro.dl stabilire 1 criteri

.
.
~l.gestlonQ,
..

,.
.,

"

....

\

•

s.p.a ••
In cnso di.

dlsnc~ordo,

,

l'·

-'

':.

,

<",

sarà ncainatò un Com'tuta ><.,
:

di L"1lr:i.otl, 1'ormnto da cinque personalità di sl
I

curo rlr;ore morAle, indicato in numoro di tre

-,

.!~ .

1;

da1121 "SO. l'IN. DJ. n. Bl>a.

6

di due. dnlla "Rizzoli
l

": ~ ,

. '; I.·"

Editoro"

h
Il

61lR ....

I

Al Cani tato G-aranno Jiottopost[l· :1

'I
I.

il

, . ;.• ~ j •.~

.I

"'1

~

_quattro llOOlinathrl (due d4l ciascuna dolle parti) '.
iIt\~

I

! '

di ciornalir:iti doll'aroa socialista

1)01.·

la açelta

dct:lnit1.va dol Direttore . sulla 'baso del cri.teri.

iii

l.J)dl ind1.c.u\l la minoranza. (uno su tra OVVOrQ
I

l'

i

_ duo.

~u

c!n\luo) .. del Conalg110 di ~1u1utrazlona

od un -çoroponcnta _del Collog10 Sindz..calu della
~clotà.

di aostio.ne. dcI quotldlan~; .... : ___

o

c). di Xl13c:attur:e por s6 o per Enti <"/0 porsone

.

.

toro" sp~: sIno nl 40% (quaranta per conto) delle

al dcxu1.c1.11o della società, chf! provvoderà.· entro
i

Gucc(,ss1v! 20 'è10l.-nl ;!lIo :fcl~::la11.tà. .,rolative.

-
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.... 1 ,
La ~'nlzzol1 Edi toro" spa ... s1 obbliga.' il dare

.

~

,

'. .. ne irrevocabile alI· EYlBANCA di versare per suo,: .
.'

.......

~

'.'

'';.

.\

":.

, •.. " . conto.
~,

,~.

importo
'

do e

~ ~

. .
,

v'

ca

,.

•

~.500.000.000

11. re

' ' ' . >• •

(unmil1ar.

..

-

.

,'~.'"

•

"

~ezzo)'a'~vore della·~SO.FIN.IU." sp~.

di

Roma. :in una sru_u::d:-nI'.le ovvero in più soluzioni,
,

.

11

I

'

.:

seconda delle. 1.struz1oni.che essa Efibanc.a rl .

ceverà diretta:IL.eIlte ,411a ·SO .. FIN.IU. tf spa ••
'

In caso di

..

cont:rovq.r~i.a'

o

dissenso Bulla in

,~~

.

"

. te~pretazlone dell.~ pres~~e' convenzione, le.
~t1

irr!

ricorreranno alla prqcedura arbitrale
arbit~.t.

tuale. I due

r.ominati dalle parti nomi

nerannO 1.1 ter-~." che ,:fungerà da

.

Presidente. In

mancanza di accordQ, . la parto più diligente 1!1..
rA rlcortio· per l.a pomlna- al Primo P'rcs:ldente

no.

,.> ,; Il.
lìh",/"

I l prosente accordo è subordinato

.

"Rizzali.

Editore~-6pa ... ·

del :finanziamento di Il,,:,,,'t,_ ..
t

b,.,

.,

l:'

,,-~~

t

".

l'

Ja,~I'''·'

"ç

.. '

'

;t'

>,*,

I~ ~.

',-'

re 1.500.000.000 (ulliA111ardo e Jnczz'o), '~r ~11"· .: ;' ',::,:
~_I;, ::~, ,~l.. ,.' ,: /. f'~
quale 1 t Istituto Finanzi.ar~o indicato ba 'dato '~ .. ,',,;'

.

. ' .." ",' ..,. ;"",
.,

informaI! atfida..menti.

~

' , '

......
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..
So,. Jl. Jb.· CAPiTALI:: VERSA70 L. 5.100.0 .000

~20132

Milallo
Via Cil.lital.le,c1lia, 10al

Co C. Jj MilallO H. 8Q-8~1
Tril""nQl. Ji },{ilollo

-11

,,'.
,~

B,s"''''

S"cidè ... .1:JSS'

.,,~._~

"

.. , ..
.~

~

# "

4 ciucrno 1977
(;)

-

'

'Caro Dottor Mino

(;)

Spadacini~

"

con riferimento alla Sua ri.chiesta e alle corret
te osservazioni della controparte ne-l1n nota trattativa, ~, "j
Le preciso di seguito le operazioni a carattere straord!.," ';
nario che il nostro Gruppo ha inco=so e .nonancora defi;
ntte e che pertahto potranno modificare le situazioni a i'
Sue
mani:
l'
I

1) Anticipazione fondiaria Cassa di Ri.sparmio di Milano '
: ' per 10 miliardi

id
l'

il

- durata
- tasso
- garanzie
-

I.,

:

19 mesi

:

20'1

,,--

....

~

.

:

ipoteca di 1° grado su immobili Via Ci
vitavecchi.a 102/1.,04/106
impegno a estinguere anticipatamente finanziamenti.
Efibanca per 3,,5 miliardi~ con' conseguente cancell!"
zioneipoteca di 1° grado esistente sui fabbricati. ~

j,:; Tale operazion~ apporterà alla Società liquidità per
; 6,5 ~liardi per coprire parzialmente il fabbisogno
~,l del mese di giugno e luglio.
I Essa è stata portata a teL,nine~ inoltre, nel quadro.di
un accordo che prevede di rilevare i l 551. delle Azioni,
, ,della Società Telealtomilanese (per 800 milioni). al fi
ne di potenziare la presenza del Gruppo nel settore te
levisivo.
"

2) Finanz:i.arnento per 4 mili.ardi òelTa Cassa di Risparmio
VE di Palermo
-

prenditor~

- durata

: Papiria Spa. consociata della Rizzoli
Finanziaria - per acquisire 1'80% delle
Azioni del Giornale di Sicilia
: 2 anni con decurtazione del 257. ogni sei
mesi

..

./.

,.'~'·r'"''
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',i

. i'

l'''..,

~
''k'"

:: ,.
t·~<·t \ ' l'; .
J

:

'

'C

\ ',.

'I

~ (~ '.

~.

_"

;~", .. ·!~'Il ..

1\'\"V't .~ ;"1"

~.

ì

r'
,

,.,I~l

:;]"

DOCUMENTI

••

:..

- tasso
garanzia

Senato della Repubblica

::di sconto ufficiale

+ 6% +

(}
U

----

O,5~

: cambiaria Papiria Spa. e coobb1igazione
cambiaria della Rizzoli Finanziaria e
'della Rizzoli Editore
• vincolo pegno azioni. del Giornale di "
Sicilia
'i.
• ,vincolo pegno azioni llTDì10biliare Za'(a
e quote Immobiliare Mercede •
I

I."

. , !Il:

.,
:./
: Tale operazione, iniziata circa un anno fa, dovrebbe es
, sere completata entro giugn<? al fine di coprire in par=l,te il fabbisogno derivante dall'acquisizione dell'BO%,
ii!~de11e azioni del Giornale di ,Sicilia - che può così rias
ii! s u m e r s i : . " " 1 -

.f!t(

II' ~ ,

, - valore testata
:,.- quota Rizzo1i
. - già pagato
I
:;1- da p~gare
'l

8

6,4
1,6
4,8

,o

miliardi

t

..
Il

Il

• 1,3

,

f

.'

~

,

,;,,-,

i

3.1) Piccolo di

.'1..)

I

,.:,,6 .;:..

operazione Cassa di Risparmio di Pale~ìno
da reperir~ (si potrà far fronte con prelievo da
operazione Cassa di Risparmio di Mi.,
lano)

Altre operazioni straordinarie di prevedibile

"",.
.

t-

...

: '(t.'

di cui:

.,.

-

"

3)

"
(!-.

..,,' ; l

"r

..

• 3,5

.

realizzaz~on~

Triest~
r

Completamento dell'acquisizione del.40% delle azioni
per una spesa di 3 miliardi (esiste un impegno che
prevede tale acquisizione entro 12 mesi; per.ragioni
politiche il 20% dovrebbe essere effettuato entro'
giugno/luglio per l'importo di 1,5 miliardi (quota
Alessi).
.
3.2) Adige di Trento
Esiste un impegno per acquisire il Sai.. dell'Adi.ge di
Trento nel quadro di un accordo di razi.onalizzazione
delle testate Adige e Alto Adige che prevede la preventiva messa in liquidazione dell'attuale Società
Adige Spa. e.1'ottenimento di particolari 'agevolazi2
ni finanziarie e opportunità industriali.

.

.

.-

'

"

.....

il

-
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:'1

3.3) TV MALTA (R" rr Indipendente)
iO

",

.,

'

Esiste un impegno per la copertura del fabbisogno'
, delle Società TV Maltà e Interpri.nt di Yuilta nel
quadro deii 'accordo con 1.1 Governo 1taltcse che pre ",
vede un esborso entro il 30/6j1.9n dì 300 milioni-;- ,;,
o

Ritengo opportuno.. infine" confer~rLe che 'a segui
to delle deltbere del Conslglio di AmministraZione della Ri~ 1.
zoli Finanziaria, si procederà nel corso della prossima As-~
semblea Straordinari.a - ai sensi dell'art.2447 - al1 1 azzeramento òel capitale della stessa ed alla sua 'l:i.:;ostitùzione o·a
cura della Rizzol! Editore; 'che in tal· modo verrà
avere . . ' .... :;.
intestate tutte le partecipazioni italiane del Gruppq..
t, ..
00

ad

l,

,

.

pià cordiali saluti

Con i

1~

.--r-

(Bruno, Tassan-D1.n)

l.•

,

C" COpI,} c:,;
~

t:
~dH;;;.n0,
<

...

"',
1 \.il~ )~
.•~-'

('\,1"
l

{~i ~i t',rt'}~".:'!f{~.J'i2'
,

j .... ~ ..... , ._-~ ,.-••• , :
,

o

~,

"

/
'

,l' '. '

.

l'e

! Dr,

t,

Poa.qU.:l1Ù1ì,sm.o,J

..

'

o'

" ,~- il' l.)UU:TtORE D1",SEZIONa

,- ,...

'.
:

i
~

,

o,

-
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I

(
,I

~-

-

'.'

, ~".,

I

"

"

,

.... ' ':. i:

~ .

nazionali (lei giornalisU e dei jlOUgr:!.

.'

<,.

,

2.

-iO

,Raffigurazione del piano d'intervento, compresi i riflessi occupazionali.
-,

, 'a dette 00. SS. onde u verne lu prevcnli va uppr~vazione.
"J.'

S..

\'

Messa (in

J

~

•

l~quida:done delle due società ed erogazione delle indennità di
,',

fine 'rapP9rto a tU,t:to ~l person'ale!'
...

4.',

~.

,. ,

~

Estinzione di tutte le partitè rig~ardanti la 'precedente gestione' e libera
_.',

"

'

,

-

('"f

-

zione del nostro Gruppo da ogni onere futuro.

5.

Immobile ed im'pianti, al valore determinato dalle stime e concordato
,

"

tra le' parti~ saranno ceduti al Gruppo Riz,zoli/Con'iere della Sera a de

--

..

,-

~urta:done dei crediti yant~.tl e tenuto conto dell~ prevl6i~ne di perdita
J" ," .'\.

del primo triennlo.
,~,

"

'

-

; 6.

Messa a disposizione di finanziamenti atti a garantire gli investimenU*
la gestione corrente. la copertura delle perdite del primo lriennio

(co~

plessivamente 20 miliardi circa).

7.

Contratto di gestione della testata,

"n

Gazzettino!! ~ti;;.;q::rrte IPe. 4i!}-

medesifnoj per un periodo di 20 anni.

-

8.

Nel caso di compartecipazione nella società che 10<": a ll\l
,

te6tata~

respo~

f

sabilità gestionale. scelta dei dirigenti e del direttore 01 Gruppo Rizzo

-

. '

li/Corriere della Sera c,on garanzie politiche alla DC ..

~::.~\\,:~ iJ.~tA--~...~--..

Milano" 20 f eobraio 1979
LJjdg
, •. -'

...

.:" '; ,~!p

,
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~/t3.~.

Signol-Gl!

con la presente Vi concedo irrevocabilmente il

.

diri.tto di opzione per l'acquisto del mio pacco di azioni
..

·del quale ho piena disponibilità che rappresenta l'ottanta
per cento della proprietà dell'intero capitale della socie-

tà Gruppo Rizzoti Corriere della Sera.
.

, ..

I l prezzo resta fissato in lire .~
, ".'
. ' .' '. ':'. jk;;~:-:.; .~ .•

~~4he rnisarà versato in contùnti"alla consegna a Voi delle 'predette azioni girate e trasferì te 41i nominativi che· mi indicherete.
l,a validi tà. della presente opzione è di giorni sessan·ta

dalla d'a ta di oggi •.
La' ·consegna e il trasferimento delle azioni

sarà

da me effettuata.entro e non oltre il termirle di trenta

gior-~

ni dalla data in cui mi avrete notificato per iscritto la vo_'
lontà di eserci tare il di ri tto di opzione che qui vi viene
conferi to.

In tale caso mi attiverb per ottenere la cessione a
Voi anche di tutto o di parte del restante venti per cento
del capi tale azionario in ci t'colazione per un prezzo che con,·
c6rderem~

al momento opportuno.

Roma, •.•• aprile 1980

,l'

•

l:.. c (, ~~.: .

I

.. ,

.\..

':, ,:,.

.

i

"

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

,'\

./1"

•
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ALI.EGA1'O

.. - .

F

-

. INTERESSI ED ONERI
~

~ ;~

i·

,.

..

.

.

~ ~ .:. '~~:~..:!.~: ~ ~.~.~~~~" :~ ~.

t- Verso 11 sistema

'

.

-

~

.....

hdncarlo''':I.J.;~,''':;'.~ .. ,"..;;.,,,.

La previsione si basa sui seguenti presupposti:

_

co~to ~d1o

èell'1ndebitamento A breve per il GruFpo nel 1980 pari al

- costo medio dell l indehi tamento

~'medio

21~

e lungo termine per U. Gruppo nel

1960 pari al 14'
_ indebitaJDento medio per il 1960 pari a 'luello esistente al 31.12.79 sia in
valore Ul.ix

ONERI

INDEBITAMENTO

TASSO MEDIO

AL- 31 ~·12.19

STIMATO

PREVISTl

Breve termine

195.000

21\

40.95Q

Medio terliline

60.000

14\

8.400

49.350
. . _. _.=..

255.000
=a

'l'O'l'ALE

=

lA ....·•

L'importo totale è stato rivisto in base al QUovò aumento dei tassi a breve -pass~
ti dal 21\ al· 22" cçme' meq.ia pOI.1~t;.~.ata· '-:- ch~_ si"stiillà-p;-oduca" .mag-giori am:d. per '.2
miliardi.
. ..
2-

Su prestito abbI igélz.ionéldo

Il costo medio l>er i l 1900, sti~dt.O i.n base àlle condi zi,)ni ç;ontraLluali dei Slogo
11 prestiti e ponderato, è risultato essere del 14.5\. Ne risulta una previsione di
oneri fin3!1ziari di 1.4. ul.i.1iardi a front.e di obbligazioni sottoscritt.e per 9.5 mi-

Hard!.
~

'" .__'..-

.
c"o.,·\+.-.',r.
. E..,,'COpid
- ,"1~,\r.·,'

(,"i,\'

.. 'i'Jli![wo, i1~.Ji..~. lrf f. 1';0]

ori.rinalo
(j

.l

l L.. C;\! ~ C~: :~. ~.- ~_ll::,f{c.

•• 4Ia
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~,

~

~
ALl.EGATO

Su rateizzazione INPS/INAM

F

L

.,' "

~ :',~' ,,,:'\L~;?;;: ~F::~~:':~, "':; , , :

.

~', ':' ~~·'~·2::~(i jT~ .~ ~ ~,:.:

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

",'" '
,i

':~"

: ,:

'>j~]~' ~~,:.;. _~-:,~':: .;

Nel 1960 le quote interesse relative alle varie rateizzazioni risultano cosi ripartite:
.
... .;
.... -- ,
..... ~.-.;.

~

INPS

lNAM

TCYl'ALE

EALTRl

Rizzoli Edi-tore

1.480

150

1.630

Editoriale Corsera

2.300

485

2.765

Cart~era

285

e altre Società

4.065

TOTALE GRUPPO

285

635

4.700

- Su operazioni di leasins
.La stima, pari a 2.4 miliardi, si basa sulle condizioni contrattuali relative
alle operazioni concluse con

~qrogest

per Via Rizzoli e Via Solferino

ed

è

tutt'ora soggetta a variazioni.

Il totale "interessi ed ouer1· riportato a cash flo'W risulta pertanto cos1 com

posto:
TOTALE

• BANCHE

- totale oneri previsti nel 1980

- quota aggiunta per awnento tassi 180

•

TOTALE NE'I"l'O

49.350

2.000
51.350
4.700

. • ENTI PREVIDENZIALI

1 ~400.

OBBLIGAZIONI
LEASING

TO'rALE IN'J'EHESSI ED ONERI

.....

. 59.050
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ALLEGATO

.:";

G

-

"-";,.,

IMPEGNI
: .;

FISSI - ALTRI

FlNANZl~

... ,.... ... .;.:..;t~- ..r..~'.-,'?'-""'. ~18~~ ..·'"~'''

.

"',~

.:-

......

.'

--4r ..•

."

1 - Mut.ui - rimborsi rate capita.le (escluso Rothschild)

2.735

2 - Enti previd. - rimborso rate capi tale

9.320

3 - RiCAvi 1980 incassati nel 1979

All. Gl

25.060

4 - Rientri e ripianamenti, conc.ordatl

2.815

All. G.J

5 - Rient.ri da definire

2.000

Allo G4

'l'OTALE

41.930
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ALLBGATO

Gl

>';;~
.

•

4'

'

.or)

:t; ) .
MUTUI RIMBORSI RATE CAPl'l'ALE • 80

..

• .. t

~

•••r _

.
,"

' - .

.

~

.....

.~;

,.

. ~"'l'

.~

..,.-

'

...

.... "":"

.'

,~--.:~",.;.~

..

- ..

'C~rtiera

.~

.
..

',

. ,'

.
... ~-!"-':~'.....
•..•

~

~

4j

.

..
.

229 -

Ri zzoli Edi tore

Edit. Corsera

.

.~
.: ~ .
~

- Efibanca

544

- lnterbanca

667

- Mediobanca

325

1.765

60

- 1.M.X.
In te rbancA

26

105

-·MediobanCA

325

325

... '

.

Sansoni

- I.M.1.

139

139

Set

- I.M.1.

24

24

Seta

- Mediocredito
Trentino A.A.

22

22

Nes

- Mediocredito
• Regione Lombarda

55

55

Laurana

..
300

- Cariplo

300
--

2.735

Il.B. - Il prestito RoU)schild .... la t.ranche, pari a $ 1 L 8 milioni, ori9inariamente scade.!l
te 11

3L12.19?9n~m

è compreso tra 1 rimborsi previsti nel 1980 :I.n quant.o è stata
'* ..

- - -

richiesta lnoroga sino al 31.12.82 •

•• -.r" . . . F'if·'"'rr~'o
"I,i(.,...
t:. CC');'
_ 1"' - (·'A:J,
I ,..
• •
,_
I -)

l.:i:~~,:c" i:. _.'

f",'r1,1
:~' • cii ';.'

5 Gl'L }jd3

~ _.~~

.

'

"." •. l,;

'-1

'" >ti

l."

:.

.
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DOCUMENTI

• Allegato GJ

A) RICAVI DI COMPETENZA '80 GIA'

INCASS~T!.

RIMBORSI
DA EFf'ET.

RINNOVI
PREVIS'l'I

ESBORSI
-1980
--

l. Anticipi contratti minimi garantiti quotidiani

- PK!SJ::r:

,I,

rientro in ragione di. 62.5 mi,:,,:.
lion1 al mese nel lO semestre
o
e di 187.5 nel 2 semestre su

anticipo di 1500 milioni atte
nuto a valere su contratto di
minimo garantito scadenza 31.

12.1980.
Non 80no previ&ti rinnovi nel

1980 in quanto non si prevede

. (1500)

(1500)

( 1650)

(1650)

(500)

(SOO)

disponibilità del nuovo contratto in tempo utile.

SPE/
EDUlE

rientro per 1650 milioni

. su

1750 anticipati (rientro per
100 milioni già effettuato nel
'79).
Nessuna ipotesl di :.;innovo per
lo stesso motivo di cui sopra.
- PK/SETA:
rientro dell' intero importo an- .
ticipato da Banco Roma (500 milioni) su contratto

scadente

31.12.80. Nessuna ipot.esi di rin
novo per lo stesso motivo di cui
sopra.
T O T A L E
2. Tratte su agenti
- Rizzoli
Editore:

rientro per 600 milioni al mese
su tratte emesse sino

il'

·tutto

giugno 1981Si prevede ri.nnovo per gli

ste~

si. importi tramite emissione

..,

sconto di nuove tratte sino a
/'

,

gno '80.

E'

e
gi~

copia confo/"r!'
'I~'no il
'~
, • n_.;.a-...........
.

(7200)

7200

•
J

IL CA~JCF
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~

(RIMBORSI
.PliliVI~'rI)

.

PENTA

:

. RINNOVI

PREVISTI

.~ag.

2

(ESBORSI
.l..2aQ.)

."
~-,-

.~

rientro per 120 mili.oni al mese su tra.t
te emesse sino'

~- tl.lttO"~giugnò 'SO.' '.' S1
,

prevede rinnovo ,per.
mensili con

,

91~

~mobilizzo

stessi importi
nuove· tr.atte

da.
• •0 ·

eU;eh~i-'e ii t\iti~ dÌè~rub~e 1981 (18 wesl)
TOTAJ.. E

(720)

2160

(~)

9360

'1440

--,.

3. Anticipi su contratti pubblicità

- Riz.zoli
Ed.

residuo al 31.12 degli anticipi su contratti pubblicità da:
VARESINO

(9285)

BANCA NAZ. LA VaRO

(895)

CREDITO
-

( l.Q1fJ.Q)

TOTALE

..

(9285)
(895l

-

4. Anticipi su minlml garanti ti Sipra incassati
nel 1979
- Gruppo
Amb.

"L'Occhio· scadenze marzo/dico '80 pari A

: (3330)

al

(3330)

333 milioni x 10 mesi
Altre Testate; rimborso anticipi ricevuti su minl.mi

garanti ti

ott,/die,'SOI pari a Lire
1140 milioni per 3 mesi.

- S.N,A./Tcstate diverse

(3420)

(3420)

(2500)

, 25(0)

(1140)

( 1140)

(2280)

(2280)

( t1.§'2Q)

(12670)

(Hi2.Q)

(25(lliQ)

ceduti minimi relativi ai
mesi di gennaio/febbra19/
marzo.

- S.Roma/Testate diverse

ceduto minimo garanti.to di
aprile

- Credito Italiano/
Testòte diverse

ceduti minimi garanti ti

ma~

g10/9 iu 9 no
'rO'I'ALE
.. ~"._~-------

a Il on'Tloalb
J
i

"

-
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Allegato

RIMBORSI

HINNOVI

DA EFFI:.'T.

pRl:.VIS'rI

:

G4

ESBORSI

-1980

1. Su esposizione a breve tennine
• B.co Roma - IJrefinanziamento crediti rateali

(ex 4 miliardi - al 31: 12.79 residuo di

Lire

2134 milioni); ri.entro concordato in 3 rate di

400 mi lioni »e.l1980 e residui. 950 milioni

nel

'l'O'rALE

1981

'"

(200)

2. Su prefinanziamentl minimi garantiti Cinema
• S.Spirito/Rizzoli Film: residuo al 31.12.79
di Li t. 2100 milioni,

rientro 70 _milioni

(840)

(840)

. (240)

(240)

(450)

(450)

(85)

(85)

al mese
residuo al 31.12.79

• ILN.A./Rizzoli l"i1m

di 630 milioni rien-

tra cOnGOrddt.o in ra

glone di 20

milioni

al mese

Rizzoli Filmi - Produttox-i diversi

effetti non rinnovabili rimborso prevedibile in quote men-

.

si1i di 30/50 milioni
residuo Al 31.12.79

• Cineriz/B. co S.l.cili.a

di 8S milioni

rien-

tro concorddto ln l'a
gione di 30

milioni

al mese

(j~

T()'l'Al.E

......

E'

CC'pl.l

.

CL

1\,1 ;~(~ÙV, li ~ ...__~....

,,-~

.. _.....

_._~

;

/
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• .... 'J.

RINNOVI
Pllli'VIS'l'I

3. Ripianamenti rate mutui scadenti

A

...

ESBORSI
1980

dicembre

i

• Editoriale Cor5era/Cariplo
•

Ri~zoli

per capitale

Editore/Cariplo

per interessi

• Ri~zo11 Editore/lnterbanc~

T

O T

A L

(103)

, 103

(1363)

1363

1466

E

•

Si lpotizza di non recuperare lo slittamento nel
1900 per le nuove rate in scadenza ~e 11' anno,

TOTALE RIEN'rRI E klPIANAMEN'rI
--_._--------------------

(4281)

14(,6
=

(2615)
"w''''

*:#

-
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DOCUMENTI

"

Alle~ato

G5

9
C)

RIMBORSI

RINNOVI

DA EFFl:.'T.

PllliV I S'I'I

ESBORSI

1980

RIEN'l'RI DA DEFINIRE

Tratte su consoci ate - Si

ipot~izia i l

rinnovo

per 'lo ,stesso :J..luporto

• NovissimajS.N.A.

(16267)

16267

(2750)

1750

(2000)

2000

(3300)

. 2300

. (1000)

(24317)

22317

(2000)

- Prefinanziamento Interbanca

residuo 31.12.79: 2750 milioni. Rientro 180:35\

• Cattolica Veneto: Anticipo su fatture pubbl ici-

U residuo 31.12.79: 2000 milioni - Si l.potizza
rinnovo

• B.co AmbrosianojNovissima - Prefinanziamento

r~

siduo 31.12.79: 3300 roilioni - Rientro 'SO 30\

TarALE . RIENTRI DA DEFINIRE
.-
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.

,

ALLEGATO

.

'

...
-,

\.'

--:",-,'';

-

"

~~

- ..... ;

.............

.~,

.;

~

ALTRI IMPEGNI FINANZIARI
"':'

--

.....

Aumenti capi tale e acquisizione._

- Rizzò11 Finarte.

- Sasfilll
- Tele Piccolo

- Edilmoda
- Successo

1.700

TOTALE

1- Sistemazione Bancllc Divisione Internazlonale

- Banesto

600

- Catalana

450

- Crcd1.t Lyonnais

100

TOTALE
-,
- .-- ---

--

1.150

2.850
_._-~_.-

H
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ALLEGATO

I.

COPERTURE l"INANZIARIE PREVISTE
-

~", •

. L"

••

- DA OPERAZIONI IMMOBILIARI

- Via 'Solferino

-:',' .16.000

- ViA Angelo
Rizzoli
.....

'rotale

. :12.000

Incassato
I

I

i

2.080

- --

- 4cco Ameno/Ischial!I

::.9.920

berghi

'rotale

13.229

Rimborso mutui

3.229

10.000

V.le ZarA

800

- Via Corri doni.

60

- Via Cefalù (saldo)

60

- ViA Veneto - Valore realizzo:+ int.

8.350

Competenze COMIT/sESTA

6.850

1.500

,

- Casa dipendenti

8.000

- Case dipendenti CorserA

3.000

41.500

1.700

1.700

2 - DA ALIENAZ. PARTECIPAZIONI
Partecipaz. Rizzoli Finanziaria

T

O

T

A

L

E

=--00

,

... -

w>

.:

."

".

..,

. r

:~~

43.200

==-;;;;

.
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.
,

._--

. FacoI t °l

'o Se'Je di Hilar.o

._-- -------------------------.__

:1

,

6/80

~operto interno - sc.
~op. in ..

c.to

iIPRA-scad. fcr
:'lSt.
Il

3.500. eoo •000

3 • .500.000.000 dr. 22 .. 00

- ...

1 • .500.000.000 .

2.547.800 .. 000 dr. 21.50

+

9.836.000.000 dr. 22.00

---

')

o?arto g~r. da titoli-sc.int.

int. 6/80
spec. a f/contratti

28/2/B1

10.000.000.000

incat5so non acc. e/o ric.-SIPRA

"suppl."

".

n

Il

..

~~

~-

6/80 1.100.000 .. 000 .>
6/&J 7-300.000.000 )

tutto asso da fidej.limitata a lit.
miliardi a finr.a Rizzoli Andrea. Al!.

- da costituzione in
f&no,e Alberto
estesa anèhe alla B.C.V. ed al
~

di n. 100.000 az.
rtz.~~~.~en~_e
~~~ •.
~V ••

-.. '
.'

VIBUR1'iUH e .

da c. b. ~er lire

l'" nlll.l.On~.

.'

. .

!';'~.

•

.

....

",...

'.'

•

"

\
,

')

ìlZZQLI FIf:ANZIA RIA SPA - Ag. Pacini

kop. di c/c - scad. int. 6/80
\l;op. in c.to spec.
~op. 6uppl" in c .. to spec.-sc.fcr

30/6/80

!• , , "

....

"

"

.. 30/6/80

Il

Il..

".

"

..

iI
ì"

.

3 1/12/80

Flutto asso da fidej. limitata a Lit.
,,000.000.000.= a firma RIZZOLI ANGELO
in pegno n. }.025.ooo az. Savoia
e Ria6s.ni Spa. e n. 100.000 az.
ass.ni e costituzione in pegno da
~t,; della RIZWLI LDITORL di n. 979.000
.
r!e "La Cartiera di Harzabotto SpA."

FOO

2.079.6~.OOO dr.22.·00 f~ ..
'ti .575.000.000 dr.2g.00 (r..
1 • .500.000.000 S.r.'/tA."..c 1,.500.000.000" 22.00' ff' ..
1.400.000.000 b l'.
575.000.000 rJl.tt,t~

5.000.000.000 : ~
5.000.000.000 et
3.000.000.000 .[--c:c:6 a 3.oo0 •. ~0.000"

~.

• I

_.

11B

22.00 fr ...
2 2.00 fr.
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:'o.::':::io:-:e
'P.,

'-"

;. ~;UO\':. !TALIA Zd. Sn.~. - Flte'lZ!:
:cop. asse da r:;and. d i

credi to a firCla
rrZzOLI FIUA;~ZIARIA e da Fidej. gene a
rlr.::.a Casalini "!ario e Tristano Coàisn~
la - scad. int. 6/&l

.500 .000 .000

.50 .000. COO

:astelletto inc. non ace. e/o ric.
"

:

63.5.800.000 dr.

.58 • .500 •.oDO

1"

'/1

,: ."

:.'-,

.' '

I

I

22.)0

oltre 23 • .50 .;.. V~
20.00 i..=_

SAilSONI !.1HTORS NUOVA SuA
- FIRZ."lZE
,

,i·

:':oP~.! ass ..

da lI'.and. di credito a firma
ilZZOLI FINANZIARIA - sc. 9/80
~st~ll. sconto porto co~~.le accettato

,

200.000.000
100.000.000

,

20.5.700.000

dr.

81.600.000

22.50
20:.50

i'

l/l

.".. q .'
ri~ejussione a favo IMI h'OHA

.

c~:::m:; 2.'1.5% saranti ta dalla costituzione

In pegno R.O.· per pari importo

Sea -

AO'lInSD-!A

Il

·1

,:Or.omi G. Paolo e Pagani Angelo
Mllèo conto corrente

I
I
I
I

,-

I
II

.

scado 6/&.0

ind. Grafiche - OOHA

lil!.d1.conto corrente

I

1Bo.ooo.oOO

3 . .571.600.000·

dr.
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Servizio Fidi, 9/4/1980

~!~~~~!=;&2!~~~==~R;~~
posizione a11'8/4/80

facoltà

utilizzo

tasso

~ ~g.::. ~a.f:i!li

operto di c/c assisti to dalla
idejussione limitata a L.3/Mdi

fi!i

sigg. Andrea, Angelo ed AlRizzoli e da c.b. per
~. 750/mil. - scad.int. 6/80
~to

1.500~O

21,50",", + 1 .' ~
·22,50%
( I

Scop.in c/spec. per finanze a
t/contratti pubblicitari 5tip~
pulati con spa SIPRA ass.da
~pegno irrevocabile a far enfrare, a partire dalI I l/BO • le
fomme rivenienti dai contratti
~da analogo imp.irrev. della
ebitrice ad effettuare i paga
enti vs.tramite-scad.fcr 2872/81
aste11etto incasso n .a. eia
icevute - scad. fcr 6/80
astel1.suppl.incasso n.a. e/o
icevute - scad. fcr 6/80

10.000,0
1.100,0}

22,00% f.co

9.836,0

8.345,2

7.300.0

d~ ~ede_di !:!ila!!.o

Scoperto garantito da ti tali
,Don quotati

3.500,0

3.500,0

22,00%

'

..t 3.4 tJ v/ V
'elibera del Consiglio dellO marzo 1980.
\

,-J '

.I..

"

.

/fl-l

.

t.co
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GnupPO .
DIREZIONE CENTRALE FINANZAViA RllZOLl. ;t - :.10132 MILANO TEl.. u..&8

*

PH.EVISlONI BELATIVE Al MESI DI MAGGIO E GlIJGNO 1980

........

Milano,

22

aprile

1980
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'!

I,

,

•

' '" :', ,
(t
.' < < , ~,"
"".
' .ù'

,

c.:..:"

-,-'

". i

e::..;'
f ~~

'

.

~

\

,

I

••

'.

.

t

,\:;';.

:
'I

",

n

, r'

~1
.1
>
.Q
.r.

•

I
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I' .I

II~i
:~
.I
I

\"'ri"--', . .
1
I

-.:-;...-,--;::: ...•.- .--

'1

I 'I.'~
Il

I
J

II

I
t

I

•

t

~r~;i, cl
~i .:::, .......1

I

':',

.-"

~I

i. ,I;'

1;;.

\

(i!
I
!
I

·1

'I

.1
:I
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i
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r
:'\

.[)•
~i\

1"I

.....

i

.'-

~~

~
L!U-!W:.....Ll.

!...!._2...~!-U 'J
•

N C

1

-ç

A li li Y
_---es:- -r "_

(Llt./ .. 111onl)

10.500

AbbonA_liti
Tlpo<;jl af i ..
TV So,·r141.
C....,dldon!
IUot.<o •

te 11 .. nLi

•• m1n1wc.
b' . . [l"l11
VAranti ro
,

SIPIlA/'N e 5L1ppl.

ALlulwo \lAzoJjL1LO !;ll'J(A/L '(A:çhJ..Q

i/ara.nti to S1I'I<.Io./IL l..ovo<o
a.1.nl"", \jU4IJ.LtLu S.l' ,i':.

..

•.

-

H.bOO
1.200

1.1·10
)02
:~O

(,44

2SO

...'-";"""'-"--

-~

-34.97f.

.....

l H P !: G H

:')4:1

2.'-)5

é'!>O
1>42
100

C.LL• . '

.I"

_~-

l'"

J CI'

..... .'

_... -

'ìi.~vL.~

lt.l'It.LA. .at.1
txalt.. CArta

1.\I.À.

-

JUlt:flul.-t: dt.cl:onlO'

200

J

, ,.&:.

... ln<ji>lutl;· pliLbllcJ.tA
• lIblule
- Tutte hgenll 1<0>1,'"
~c"J .... z .. ~1"'\l9Io/Glu9no
• IIH. h .... ln\l
.PJ':J&l10 .t.,,1CU.l4lJou8

•

T

o

T

A

:l~L.

L

E

h ..... ~t;.

O I< '1' I< O L L A ,.

)

~.

tl

a

Cartiera

1. 11

'l'

~_.

--

--

l/h

-_..

tiC

O N l' O

bU

)(;!>

1!:JO

7!>O

1.300

1 .• 00

930
1.)00

l.3(J()

300
659

(,LO

!I~7

)(10

I~

18.265

2o_. ~I~O

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

1.300

~l.U

4W

J~u

:.t:.o

1. HO

I.I~O

a

i:;." ..
....
COfJlél
1\6 i'·"" j'!

I.Ol ....../C.lO l,,·.!·L l l d tA

.

'I

fl: ~;;::;::;:.~: ,;::.:~il~G::o:..,) "
C*tD l·LlltJl\.~lt.~\i4. . . .

.....,f./ .....

...

. 'tu t tu: C.to ~l;.t .. j~·ll;.'::lc:,~ :'~_~r'"
i~H. CC_'-l.t.;jA; C .. t-',) ~l~\T!~~Ji~f"/L~.. ;.·"'-

1..

300
150

)]2
14.(,49

f1nAn;t.jl).~I-.t.o

~".,U"tll.lu"v,
, . c o . " . m . . · ì'
·t.11 .. no libri
,/ ..... ~

.~

300

312

&~"

P..4rl.4t.otl.O

,

1.<109

l.I~!I

a.264

2.387

:2.3:.0

t· O R li l T U Il A

ì' H.t.P./C,to l"Ù,!,l1cltA

<

1.445
423

_v~_'_'_~.;;"".~;;""";_~-";:"":-~v-._---'

LAvùH,IC,to I·ul:·bl1dt4

I·

bOa

15

caJ)~,. . c14r..C

1nti!n:~5t i)~ .. 'lv1

; r

~.O(Jo

111

, ·1I.ca tl"l'<lll/l~ct.l"llJ<,ryhL
14L. Sli"lj"lh/LfG(:dllO

.. Ik.Ith.child.

600
5.000

:'20

A.r.~I(.:ji!.no.

I:

Il!>

1.000

bNl/l~ch1,glLer9hJ.

•

1'10

W5

~~.-o,""", _ _ _ _ _ ,"b~'''''''':':'~'-''''?

- CrtldlLo It.(ll~.6Jlu. àur.1cil-'",;done Slll.AA
.. il.t~ l:Liùtuì;. Mt:dioba.oC6

.. CI U,;pQ

1110
200

220

------

- lntcrc"i'i obt.lij!azioni
- Creo:ll~ Vatt'5ino, quola l,.cassi .nmbl1ci'U
- ':.\l:J~~'Al .. Le".;)''''''

. 3

J"!i
1.)00

.........

140

T 1/ Pl: -C-)rT-fl--N.\N-Z-f-A-R-I----------,'''~~·',c.

"luo14

l.J~O

170

- P.rùvv1gJ,',:1ll1.: ..ub.:.d 1ei t.l

JiyIO"'~

• !>O

l,t~O

1:2~0

,
, alue U'AUe
, " .... l .. tl1'",,",'·"O.
- lIitta lSIIi) cOllcor'>iatu l'n:v<ntivo ("" S.U150hi)
~

.oSO
l f.!>

• alui <.:ontrJ.but.1
1.1Ilu!&done dil",,,de.,U
Plrlttl d'"uLor.
- colloùai ... ioni • !"'"OI.a%1onl, Ubri
l""rlooici
Yu.cnlwrS.I 'iluotA compet.enz ..\ '

.. b.l:U

---

fiò

700

' ; (,."OclenU

-

-.

'I .."

I acconl.o :bea. cOLorente
Stil~,uul1 mc.e ç(Hlt:nte
- COl>~ri.b .. t.l, C.I.O dll"dona

"

: ~.;

: ~":'1"

Sahri, • ..t.1o'

l

.~/I

J4

l/ti'fCNI Vt:k.!iO '1'E1IZI

1

I!><;J

9'"
2. )00

li;,

• ..1 .. 1Il10

'r'~

;

.' 431
2.61>1•
l4.bOO
1.200
1.140

, ••

. •·uLb 11 ci t.i,

10.000

1110
730
2.'00

al ......,.

(>Cc

L.lb.l-a[ 1.. : ..: ,

!' _._....

( LI t./.l110,,1)

cOflforiiltl

ciii'

' . ... , __
1.11/ .. ;;.

originaro'

·•· .. ;:;;.,·ì

li.. jJ.
~·C,'·:,'.·"'i
L !~:':''')i'~'''l~'~''''''"1''i,- ... :,-r\.~

ti.-b<

j

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

~

!IO

325

j.':'

i:.3C

~.iI

~(lù

~oo

).>:)

J~O

12~

1(,
IjO

l,O

2, ... 00

2.~00

10

1:'~

l'

JS
1

{ !":(\

•
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.

!!::t'L:...:I.r~!:,~).~~~.

- SALA< I, .,,1.:10

.cçonto mese co,·,~ntç
m.es. C'OCC~{\t.
(,.., .. t<ib .. d , e.t,o dll.ulan"
, coerenti
I «Itri cOl,tributi
- LI.quld .. zlone dl(>énd.ntl
- D1clLtl d'.utoc.
pretit4zlonl: lIbrl
I

I

-

i'

'~

l~,
,I"",
...,

-

~tlp~ndl

Fornitoci:
,

l,~

,
,

'0iIr
~
I

I

.;.

q~t4

comk'..:ta!n~4~i

'il..oUt~

.. ~r"t.c,j,tL )

~

,~

450

1.1i~0

3.350

J6S

lI>';

1:1~0

1.loo

.,-

tlpo~r~(14

"

115
600

5.0.:.0

. 5.000

1.445

1.'0')

421
lOO

300

36,

H .. tOl 194ìO ";ullCONtIotù ~i'tllcntivl,)

150

- I.V.A.
- ILi t..uut.c d' 4cçonto
- '-,,,,,v1,,10111: ;;>.!J;;'Uclt.ì
... I c.t.
- In~lut1: pubbllcltJ

- Tc.tte A~eotl
- 114<" h4,,11l~

-

~tet

~c.dcn~. "A~~lo/Clu~no

'~.~LQ .».1~~r4l10n~

-r.1C

p

•

E-c-HT--rr ',C;"-ri-n-"-R-ì

no

150
l.lOO

"400

'ìJO
•• Joo

951
l,300

lOO

)00

659

~

140

U

Il'1. 265

20.' ()j!".

.. ?

:$lO

ll\tcru~i <lbbli~ .. dùlli

- Credito V,iCe.loa, q ...,t4 lnc4.~l pubbl1c1t.&
- utlùHùl. WV,H:-\J'
&.,-"Q 6&u ... & ,",uoL.4 c.t..a ii.i'.t: ..
- C'.dlto It.Al',&I'u, tUlcLcl.ii',,&1on .. liIl'M
- Il4tu lDutui, Hed.1ob.snc4
. I IIHL/ 1.eh la lb" C\l"!
.• ·Il.co N4.,.,11/rscnidl>"c\lhl
- Gru.'.,.:> Aclbo:",.l"no; r4t .. SII'IiA/I.'Occhlo
. • r/b coru.acl4.ttl
- PoChocntld, LnL.re~hl p".s1vl au tln4nzl.Amento

",'

,' ...

\ ~

,!,.. E/C9..." T o

.1' q..!I.. II"I

.

J!>O

;t:.a

1.140

1:140

117

15
li

l12

312
14.6-l'l

·].1'.19

111.264

2.181

. 1.300
50
l.:S

850

T U Il A

- C.rtierd HArz4botto
- Il LAvoco/C.to pubbllclL.l
- N.~.I'./C.to pubblLclt.&
- LUi.HL/C.to wubbtici~

so

12S
0)0
300

5211

- CO.G.IW.

SOO

)00

- KHano Ltbc 1
Il.''.S ..
- Video SorcJ.»l. C. lo dLstribudon ..
- T1!ISocrlal, C.to d.Latnbu<L"n ..
• C.te puhbllclt~
- Tutt,,. C. to dl.atrlbuz1o"e
- &àlt. Coc ... , .. , C.W di.trlb".!o""
• C.to p.Jbb 11 cl. t.!
- N.E.S./C.te. " ..bblLett..!
- Edit. Àltol~4rdA' C.tù pubbllcl~
- Edlwod"

150

7'*

1.15
10

110
1.400

~.~

'755

]!lS

I

-

ur.. t,.U

.

~

r l N " N Z [ AM

~.600

1.100
.. - ..

t

A L I
--~-----

N T O

jiQ

so

64

"

Ila
:kìO

:aoo
n

lQO

Sanaonl
'ond.,lon. A.RLI.olt '
Cone ... il (per dentro prerln..ndA&:cnt .. '.!t.,l./l'fuvlaol ... \
Lace .. Mcn .. (l'ipl",,_~,,\o rAta "ut" .. Il.:../..,
hchlalbcr&h1

n

)OQ

Il . . . . .

- Spain .. : (ln.nal""",nto ~r ricntd

IU
14

•

•
•

tOrCI

•

UO

•

,inart. - quot.

.

,T

O

......"..-

.

T A l. It

11Il'f.C.'H

Il
I.l~

'"

• • 410

cr.'l:II.ÀU:

~

31.336

110

TaT"U:

~-:-.,

120

)O()

- C;ontributl 1:'I'S (Unoa U. ,..0 • Idlt.Coruu 700)

'

100

----22.241

aiz&oli rin.n~iaria
Idi t .Al tu l .... b .. n.t.

~

l5

1.SOO

1110

T O_.- T
-==--

- Acqui.taton.

)S

so

Boot.JUll PoilC;dnt

- C l

IlO.

Il.200
110
!iO
120

- S.... rl1"'~ .. lCu.,ttO"

-

1.300
lw

1.000
.;.......

towle
~ ti T li O L L A

t)

....'"
110 c/Jf

160
200

2CO
228
10S
600

""C lod lc l

0":.1

ÙÒ

Ila

t..r.stt.: C4Ct.4
Altee tLatt.,

, vArie

: .
100

41.1U

l. tOrCI

-=====-

.

",.

IO.'::

,

..

-.'.

è'\V";~~~:',

.

TOTALI

1 " C A li S l

le.SU

tOTALi

lICPIG/fI

.1.2~4

\ "',; r

.

. .........
:)4.:nl

•

60.~2:Z

'

~_~.~~~_·.i r <~
,.. .....

(6.lUI.
--~---..;;:;~

{:zs. 9~11

..

C:

~
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f/23 . ~...5.-.....
/'~ ::OMP
EN,D l UM
....

___2....:,1_1_u..:;.g_11_0.--..,;.19_7_1_

:14.

r~e

Aldringc:r - Lullembours

/~ Socihé Anonymc Hold,ing
,:'
./

'J~'\"

(.

;:-<~

l- ",'\
-~d

,":-'4 i
,

J

./ i;

~ll'

ISTITUTO PER Li OPERER DI RELIGIOBE

CITTA' DEL

VATIC~BO

Con la presente oi pregiamo oomunioArVi la nostra offorta a
termo por llaoquieto tino al .50 ~ delle Azioni oostituenti
l'intero oapitale 800iale 'ella
\

B~NC~

CATTOLIC~

DEL ViNETO,

VioenZA al prezzo d1 Lit. 1.600.- (mill.B.l~ento) per olasouna

~"azaone

oon

1· - per il

gO'1ment~&tiuArai
45%

oon le seguentl lI1oda11 tÀI

d.lle Az10ni Dostituenti il predetto oApitAlo

ao01ale e oio' nr. 16.254.000. Azioni" oon app11oAzione ooniostuale
alla aooettazione dA parte Voeira d1 questa nostra oft.rt~ a termo
e oontro
(dollarl:US4
. pagam.n'Q da. p.~te no.tra dl , 42.000.000...
\

'

quarAntaduem1110ni) da versarei oome •• goo/.

$ 12.000.000.- 11 5/8/1')71

,.,/

l'-

.

~/;;~y~~,. ~.

$ 10.000.000.- 11 24/9/1971

, 10 .000 .. 000.- 11

.,·tR-t,~

'.)~~'"/'~

8/ 10/ 19 7 1

.

, 10.000.000.- 11 22I 10I 1971

".. J. VtAV~
'l'-~ O
O'"
~
"V
.
' '"..(,
~-lIJ.U\'"

2' - per le restant1 azioni e oio~ tino all'ulteriore 5% del
oapitale,

°

oio~

alla data dulla

tlno a nw.1.806.000.Il

az~oni,

,~

.<

oon applioazione

dioh1a:raz1one di intenti" oonoernent. la uuddot,'a

Banoa Cattolioa del Veneto, da determinar.i ontro il )1 ottobre
1971, o oontro pagamento d1 I 4.500.000.- (dollari USA qua"rom11ion1oinqueoentomila) il 2~01 1971 •
.

o»

Inoltre Vi oomuniohiAmo ohe Assumiamo tormale impegno di mantenore·
.

~

~~f:n::::::::e8::::0~:o::O::1:v:::::e:::ed::::l:::i::::&~:~l:o::::a
Ul

JA.,., ~

:;

4

Cattolioa del Veneto in oonformità Ancora all'art. IV/Ùella Banoa

med081U1a~ d,..U' wJ-

3

~

ft..,."Ct;

vl~~' a~~

Vi preghiAmo, nel oaBO di vostra aooettazionu, di

vOle~

~

4

tenere a

nostra disp~s1zione l. azioni suddette ( 8eoondo le modalitÀ d1
I

.t'u&&ione 80p~'indioAte) mediante aooredito dello ate.ae & do •• 10~
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Vatioano all'o~~otto • Banoa Cattolioa dol ~.n.'o

.

."'~iO~&l.

j

.i

,7{

l-

/t"
I

{
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;

,
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.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

143-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

nTUTO PER LE OPERE DI R.;LlGION;:

I

5 7 8 1 ao

h.OT. N.

l'oli. N.

r

6/2b

~ffiCIO AM~INlnKATIVO

V A D II Z

I

J--q ~-

ì

Spett.le
.~
RADOWALL FINANCIAL ES'l'ABLISID1ENT

L

..J

abLuno Il pia<:cR d'W..,......., Wc in d .... odie,.........., .al.. "..........: le .el{...:nd

..ai'i'IU~

1..1 ",",IlW

t i tol i

.wl'- . . . . . ·.. t..... ,.." ........... .-.. ..... ......~ eul...... -

.................., . . . . . . MI

VIDIlBITO

n'" 90521

a-... .... _

V/ClUIDITO
V/ClUiolT
l'OUIi. clUl:orr

VIoI1IiIT
'lOUIl. DIlliIT
MiiI " ' " UlCpH

~.w.a:~" ~~

VOSTRO DEBITO IN CONTO TITOI.. I

ZIONI BAlle! CATTOLl CA DEL VENETO god. reg.
er tante da Voi disposte
(tr'mil
.B. Dopo la presente operazione restano a Va/ ere
in conto titoli (N"'90521) presso di noi :
N0 C}L1-8.000 (novecentoquarantottoila) AZIO iI D

I

lnimlO

Ci.", drJ VaUCIlilO.

iTlTUTO PER. LE OPERE DI RfUG10NE

r

ì

Sp,ett.le
RADOWALL FINANCIAL ESTABLISHMENT

UFFICIO AMMINISTRATIVO

GG9H8S

.5 8 Sfi!: ~

}'I\OI.

N ......

}'o...

N .. ~?.9.§

"'26 gennaio········"l'J'7 J ............... _....-

V A D U Z

..

..J

L

,,,,,,,,tl

",,"" ..ue .u.I

...............

""DU'

ti to l i

n" 9 O • G21

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

V/ClUIDITO
V/Cl4Àl)IT
YOUIi. CIU!OIT

V/DIIBITO
V/DWIT .
)'OUK DlllilT

.bbiamo il piaCCl'" d'W"nuaR cb.. ÌI> dau odicxna IIUUO 1•• le pau"te l .....
,~ ....-et "I1Il·IIIt.&Io~'hW ............................. - - - - ........ aaap&C
~

,..~

A VOSTRO DEBITO IN CONTO TITOLI
Azi0ni BANCA CATTOLICA DEL VENETO god.reg.

\

N°
t.2C~.OOO,;F
~-:~-~1=r~-;~~-;f

Cunmilioneduecent, sess ntd~u-tt~(mt
.
1J.13. Dopo la presente operazione non sono pii

presso di noi titoli a vostro credito.-

•
, ,

....

in

..

'.

i

-
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19'/:~

30 lii"r:;o

r

Sp.:n. L. j
nAnO'!.'.'. L

VfflCIO AMMINI5111ATIVO
,..

l'nOT. N.

POi. N.

l''' il piaccn:

rI

l') (l

""

a v li CI .~.
J? OG

L

ti,toli n. 9052'1

".·...J... 4 ....................... te. 6c:ritwn .....................

.w

~

....., ......

v • •~ ... ~ ...

L

V A D U Z

d'ùlI",nul/c cl... In da", odi"..... ..,no .'ale J"..... le le .cBucnil

"". wl _ _
_

l'

f:

FIr~:JlC:!:/\

'_"'''h.' ...........

J::ìTRO CREDI'fO IN COll'l'O

J

:--..,......-----'--:"--~---·-l
Vb"UITO
V/CItI!D1TO
q.
v/DEIlIT
V/CnhUIT
YOUR OIlIllT
YOUI< CRI!OIT

COIIlpllll

,....~

..

TJTO~!

mii BAlWA CATTOLICA DEL VENETO

g.r ..

i

. l:

I

i :

I '

,\
I

,

...

I~
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. ~~ ,oi. h>l.»c 1,9 'I)

LE _O~K( DI '!'.!::tIGIONE

N:,.?~~},l .. .

N..

N • ....

Spett~l.f!

COJ'olrEt~nI1JH

'14, rue hldringer

3206 "

-

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

.J

LUXEMBOURG'
V/CRUOITO

VIUPDrro
1I'IOolBIT
YOUI\ DWllT

11 pbçcrc d'lnCormare eh.. in cl,,'a odiernA IlOno ,"',., p"aaalC le IClI"crul

..... ,u·•• h.w""'aj _

!:;oc.iété l\uonyme

Holding
L.

ocrlClurc lui COIUQ

-,

r

,UffiCIO J.MNIN':;TI'.... Tr.. O
l'MUT.

DOCUMENTI

- - . ,.._.

ti toli n· D'J 90!j21

v/ca6U1T
YOUR CIUIDIT

............ Iu ............."'" ... ____ ....

....

roSTRO CREDITO in conto titoli n° DV 90521
fl~L

VENETO

god .,Beg.

oni DANCA CATTOLICA DEI. VENETO

god. re~ •

iOfli BANCA CA'I'J,'OLICA

t o t a l e

in

o

PEK LE OPER.E CI REUGIONE

Cit&à del V.llcano, .

.J.9.....~.~~.~.~...........J . 21?......,..................

,-

COMPENDIUM Sooiété Anonyme
Holding
14,rueAldringer LUXE\mOURG

5,GG8~.:

PAOT.

N.

Poli.

H•. 3206

i

Spett.le

UFFICIO AMMINIUMTIVO

.....

L
mo Il piacere d 'Wonuare c:he in claa:a ...:ic:ma N»DO _
ICXÌuwc lui (;ODIO

:--aooI.......

pauale

.J

le acpcnll

V/DEBITO
V/Ot&T
YOUII. DI!BIT

titoli n. 90521

z:a . . . . . .·_I...... ',~I .............. hl ................. . - . - . - .

7·...... _ _ _ ....

~_

VlCllI!OlTO
V/Cnl!olT
YOUa CIUiDIT •

.. _ _

VOSTRO DEDITO In ceNTO TITOLI

II !

:

!

i

f

g.r.
i
ii i!
azioni r~irate a mezzo Credito CommercialE N.o 1!3~ ~gOt
~

o~1 BANCA CATTOLICA DEL V~,ETÒ

I

qoo

:i-F;;:i=~=_~

(numero tredic imil

oni BANCA CATTOLmA. DEL Wn:TO a.ro.
, azioni pertinenti il DV 90521 precisato neJna
:estazione ; R.A.DO~·iAL Fllì1JiCllL ESTABLISHMENT1

.uz

•o

dn' ci,n~~e,c~~1
: :i

::
:

::

:

l l: i

ir

.

.-r?

- ,~:t~"bf'
,'"
..,
~cop';,
",", t
.
. - '-'",n orlYla '11',.'''~
u
;?if.ldlo
M
!
ano, 'l. ...... --.~... ~.!J.Jj{i

'I

OI

•

\:..~ - O,i~·."

~
~. :.

c'

'

":0 ,t
.~,)

\(~J

..,.

jL

CAficFì""
'Or

DIRETTORF
(Dr

p" ','

,.,

i

! i!
.

i! l! !

;:

! i

:

,I

I

Ii ·
!

l

II\i~~ !a~~c;n )

:4 560 000 -:.
-=;:;:= =;: ::=.;;= F;:= ::
(nu.:nero quattromilio~nc~
lque e;n "t;~~et~8ff;~U!I l.a
///

l

j

l
I

i

j'

!i
!

i!

f,lz i

i!

i i
! I

l i

!'
f
:

j,

pIif)

......

!! I i I~
!
la
i

I

1

l

l

I
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Senato della Repubblica

•

'V ••

't •

.

~

.

.,....
. ''t •

:

~\

. ., .

; ~ :-: \. ,- . 1)
.,'

'4;~

Dettaglio prelievi da Rizzoli·Editore per;.
~

",.,

. :/

,

c0'fl0
t ~~. . .
)
1976 L~rm~~

acquisizione partecipazioni. per

Dott::Angel~
.

~

."

.,

.. ,

,

-"~" .'

Rizzoli - Anno

i•

~".~

. .;~>~i,::

~.

2)

'r'

Lettera 4 giugno 1977 a Dott .Mino Spadacini

,,'

...,

3)

Appunto

ope~azioni

Rizzol1 in corso d1

straordinarie del Gruppo

definbione. (

,I

~~- ).
,'./

..

.;.

'.,',

. .:
,

i ' ....

...
..

-

.- ...

?".:

~"~~;

"
~'
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~

~

...•.• _, ••. o... 0._..

~

.' . '...~~Ji f~ :n;,.··~

'.

'.~··l'.~.~~:\ ...

. •"

".

•... DET'l'AGLIO

: ~r .'~<-"
"."J'''(,."

~

....

• , ",,.
'~'1 ..

.

~

• t'. . . .• •
·.~··.:·.I

;'I.',..:. "".:".o·l;"

.

,-<l"

..

~

I.~

....

..

\

',~~., '"".

'.'

'• .

PRELIEVI DA RI.ZZOLI EDITORE PER A QUISIZ IONE ,': .. ~I~·' ~.,.
., .

"l

I

.,

..

j

•

•

''l'

.~;;:

....

~' ., , " '. PARTECIPAZIONI PER' CON'l'O DOTT. ANGELO RIZZOLlor 'ANNO

r

.:

~'...

1976,

.,;:!

-f

(

'\

,-'

'I~ ~,f.

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

......

Il,'

.

Riporto presso Cattolica Veneto per:
.. '
'.
n. 212.000 azioni General~ Venezia'
~.
Agricola
" 200.000
1.250
~
Banco AmbrQsiano
.
con un, costo ai scarti', interessi
e spese 'al 31.12.1976 "
L.

A)

-~

Ì

:.·:,·.·.·.,;.l"··.,'~

'

...

..

(
~

I

....

~.

B)

Acquisizione Globo Assic\lrazioni SEa

n.
..

•

40.000 azioni interamente

liberate
con versamento
,primi 3/10,

..

40.000

".

1.120.000.000
-,
'

C)
"

"

Acguisfzione Savoia Assicurazioni SEa
In conto capitale
-L. 473. 275 .005 "
(n. 105.000 oaz'ioni)
In conto finanziamento • 701.72'4. 995~' '~,

i

'.

i

.

,r

'.
.

"

D)

'" .

•

1.175.0.00.000 ';

"

Acguisizione Finrex S.p.A.

.

n.

183.500 azioni a riporto al 31.12.76
pr€:s,so Commissionario Signorio
a

150.000.000
~

.- ....

TOTALE

~razion~ da 'si~t~~'~

L,

f ••

5.181.000.000

===~=====~====;=;

il Bilancio al 31'.12. 76

~

da,

ripristinare 1'1.1 .
.i .... · .

".

o

•
,

"
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DOCUMENTI

.
RIEPII.OGO ANTICIPAZIONI
PER

-,
"
-",

'E

SPESE RIZZOLI FlNAt.'ZIARlA S. P. A.

C ONTO DOTT. ·A. R.

.

",

• :'!I"

.
"' '",,,.' .,:

"

•

l

'

~'I'

'

,.~

....

~

·;"'r·4 ..-'~;{tH"

"

1) PagaDlenti

per conto Dott. A. R.

2) Pagamenti per

. - Allega to A

conto Dott. A.R. da regolare -Allegato B

3) Versamenti richiesti da Dott. A.R. a mezzo Notaio
da precisare - Allegato C

L.

6.582.275.oo5.;a

L.

350.000.000.:;;;

L.

410.000.000.;;:

L.

7.342.275.oo5.:;~

,
(

r

============;===~==~

.,

-f.
( I )

'.- ,"

I

Ò~.
• "OOnb,k.1l.
~ . "'""IJ"

•.

.~

.'

1'lo~ lt~· r}j

l~lllr 2, 'ft;'5l"r8

NOTA : di queste L. 1.061.788.036.== ~ono già state sistemate con 1
Bilanci 1976 - 1977 ,/ restano da sistemare con il bilancio 1978 Lire
6.280.486.969.==

.

•

..

t
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DOCUMENTI

All. A

.,

~;'

" ~~..i,
i~t~~

\

.

.. ,..... ...

~i-.r

.

.

,

PRELIEVI DEL DOTT. A. R. PER ACQUISIZIONI,
PARTECIPAZIONI

DETTAGLIO

"

• • "i

't·

"~ { .,f,·' '

::~ ::~.'

.• : :

....

r \.'.

~ ~

~

.~~ /~.:'.

\

.

~.~"

hif "J. '.r.. ': :, .."

\.

,:~

••.•

..

1 • .'

'i,

.~S81dci situazione al '31/3/1971
r, .il' ,l.

~

_,..

-

1911

~

,~

.

..

"1
f

701. 724.995. =

L. 4.479.275.005.=

.

"t

-

31/1 Versate per Generali
Il
Il
14/9
"
18/4 Versate per Finre,.;
Il
ti
Il
28/1
ti
Il
1/8
"
Il
Il
( a
mezz.o Rizz. Finanz. )

.

1978

'"

L. 5.-181.000.000.==

, a' dedurre:
.;'·Finanziamenti a Savoia Assicurazioni contabiliz. zati nei bilancio RizzaI i Finanziaria

,

; ~.

t't

,J

Versamenti

'

150.000.000.=
53,000,000.=
150.000.000.=
300.000.000. =
350.000.000.=
50.000.000.='

Versate
Versate

"

20~.000.000.=

Il

850.000.000.=

.

.,0'_ .

'.~

'!

'i,i.

800.000.000.=
250.000. 000. =.

"
.'

"'":

:
,

"

'

6.582.275~005.=

L.

..

,

"

,'.

:

J

/-

.

'

....

.-,:,

•

, J

:
-.~;'

"

!

.,1'

~

,

"

"

o'
,

'.
",.

-;

.

"

•

-
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:,31.3.77
ç
OE1~hGLIO

PRELIEVI DA RIZZOLI EDITORE PER~COUISIZIONE
'PAHTECIPAZ 10:a PER CO:'JTO DO'l'T. l\NGELO RIZZOLI - AN/IO 197 G.
, ,J

.

..

.• i.

,"
n. 212.000'azioni Gerierali Venezia
200.000
"
Agricola
1.250
Banco luiÙ:>rosiano

'

..
..

'.

. '''',

.
.'

,

Il

.
2.736.000.000
,>

L.

. .'

.'

Acguisizione Globo Assicurazioni Spa

B)

n.
•

Cl

."

40.000 azioni interamente
liberate
".
Il
'"
40.000 ,
con versamento
.
',.
.,'
prim; 3/10'"
....
,
.

.

..

.

~

.

..

'.

~

~

.:-

•

1.120.000.000

,
...

..

.

Acquisizione Savoia Assicurazioni Spa

'

In conto capitale
(n. 105.000 azionil

L. 473.275.005

In conto finanzia~ento

"

.

"

.,

Finrex S,p.A.
Acouisizione
.
"

~,

~:

1 • 1 75 . 000 • 000.

Il

'-:I.~

D)

..

701.724.995

.'

-.

,

...

.~

,

.

I ,

.'

con un costo di s~arti, interessi
e spese al 31.12.1976

.

"

"

l

n. 183.500 azioni,a riporto al 3'-.12.76
'présso.Co~~is5iona;io Si9nor~o

.
,.

..

,~

,

i

'r
~

.

"

"

~'~

,r

.,'

"

."

~;',,:
,t

,,

,

150.000.000

•

,

{'"

·.

,

.

tI-

~

,~

'TOTALE

,',

t'~

5: 181 .000 .000

.. .

..

"

i- ,

~,

•

:

.. .
'

,

:-

.

..-

.;

... ....

e ••••

-=''':'___ .... "

•

I

- ..~"

"

•

-
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Allegato'

DETTAGLIO

PAGA~ffiNTl

PER

CONTO DOTT. A.R.

, ..

j

i,P' :
.~ li'.

"

.,

"

'"

.

~."

.~ , f

.

O"~

,

','

,,

"t

30/7/76

Versate

24/2/77

"

,

L. 150.000.000.==
L. 200.000.000.=

•

:

L. 350.000.000.="

I "
l.

,.
I

'.

"

,

.

D

.
.,'

"

'.

,.;

'~.':'"
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Allegato C

I

Dettaglio Versamenti richiesti da Dott. A.R.

a'·
,. .~:

inèzzo Notaio , .
' • • J,

"

...
7/6/76 ;' ,7

8/7/76 .
2/~1/76

5/11/16
'1/12/76
16/12/76
22/12/76
21/1/77
23/3/77

...

"

{

..
. ."

Versato

,

l'

"

.....

.
L.

"
Il

:',

.,

"

130.000.000._

"

50.000.000.:;

"
"

25.000.000.=
25.000.000.~
50.000.000.=

Il

Il

Il

"
"

Il

,

10.000.000.=
60.000.000._

Il

.,

-

.,1

~-<

..

20.000.000.=
40.oo0.000.~

,.
\~

L.

"

410.000.000.:;

.'

,~~

., .

.. ,

.

'

.
,,'

,

'.

.
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Alh~ùto D)

DErrAGLID SPESE E PAGAMENfI EFFl:.--rrlwrI PER CONro oorr. A.R.
""

•••• ,• •j'""
't,"

" "

.

.

. .. ,''/".

'

,I

l'

;

,
•

':.; - '

,"I

~'.

PAGA.t..frl-ll'I EFFEI'l'UATI A MEZZO IUZZOLI :EDrroRE

ANNJ 1977

- Copertura soonfinam. Cani t

200. <XX>. <XX)

.

,

45. CXX). CXX)

- Spese operazione barca
ANl'Ò 1978'

245.CXX).CXX)

,

- Versate Imrob. Il Vascello

79.159.CXXl

..:. Copert.parziale sconfino Canit

170.CCIJ.<XX>

249.159.<XX>

TOI'ALE ANJ:P 1 977

r '

"

PAGAMENrI EFF'EITUATI A MEZZO CONIO CORRENI'E"CONrorl'I" "
' I•

.ANNJ 1977

.'

.

~

-

,

.

"
•

\

.~

,

494.159.00:>

'l,

., '.;,

;..

Spese personali
."
....

,

"

94, • 228.824

,

,

JI..NN:) 1978

.
..
Versamenti speciali

j

.

.

Versate in conto prestito
"

-

.

Spese personali dall'1.1 al 30.9.78

49.CXX>.<XX> ,
15.CXX>.<XX>
68.092.349
132.092.349
TOTALE ANOO 1 978

720.480.'173

•
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..
t"

RUPJI1XX) ANl'lClPAZIONI E PAGl\MENl'I DI SPESE SPOCIALI PER CCtlIO GIDPOO R.
PERlOOO'1977/1978

.. 11

Spese so~t~ute da R.E. per pagamenti s~!ali ~. c6~to

.•::' t;.

d~ì ~f.p; ~icrlo 1977/1978 da sist.emar~ in (X)~t~ilitA .~~' ,.~,

"

"~,"
...

. ~ ..~ i,

.,,
" t

.

. ,...

•

2)

I .

Il"'''

.,. -

,

);

(allegato A) •
.
S~e

'I

". -

'T' -

~

,

: .;'"

-

'
"J

L.

.,',

.'
.
sostenute per pagamenti specl.ali a mezzo contO
.

\II': •

lo

~. '.

,,"

...

-.

."

runte "Corilotti" periodo '1977/1978 (le spes~

.

:~..

.

4.~.832.288

.,

eOI:- .

stat~ ~fèttuaee.
..
utilizzan::1o parte del conto incassi 'RivenUta) (alleg. B)·
8.129.099.45?

3)

S.f€S~ 5OS~u~

Jà

5000

.

1977 da Rizzoli Film ~ pag~ti " ~.~ "

."

~

,:

speciali (da sistemare)

:~)"
•

,

J

. . . .

•

•

•

629.045.722

•

700. (XX). cm

J'7
...

4) Versamenti ~ controllo e aCXJUlsizione "Lavoro" di G~.
.
.'
.
va a mezzo OOFINlM (il finanziamento' è ;ora sistanato con

pagherò d i r e t t i ) ! ·

5) V&sarr~ti per controllo' ~ aCX1Uisto "i'Adige S.p.A'. n in
.
.
fallimento da sistanare
' .•

2.293.486.815

..
..
6) CEN - Versamento per "M.:lttioo·· Napoli a mezzo Novissima
. ..''..
capi tale p1\l interessi ...{da sist.ana.re) , , .

..
5.475.117.849

,

•l

"

'

.~

~ 1'/'

I
,

."
,

. \ ,

• ,1

• ,"

,. 1

\

~

.

.

"

I

... ~:I
.'

~,

,,1 "./
"
-t

:.

..,. , .

•

.' ~

7) Versanento a Dott Lanza per nuova pubblicazione e::1ita :
da Casa Ed. ELLE (da sistanare) .
':. ,
,

i

8) Versanento a GBR a Jrezzo Del Piano (da sisterilàr~)

n

120.CXX>. (XX)

•

100.CXX>.0Xl

"

L.

.

".

1

;

';'~:~~~
.

l'''

l>.
\ .
"

22.251.582.133

\

: "!
.

,

/

<

•

.'

,

.

,....

.,.

~-:

.('-.'

-
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.
,

,

SPESE SOSTENUTE

RIZZOLI EDITORE PER

n~

PAGA~lliNTI

SPECIALI PER CONTO DEL GRUPPO - PERIODO 1977/1978
(da sistemare in contabilità)
'...

l'

,',

1977 ','
-,

,

,

...

'

,.

"

270.000.000

Interessi Cisalpina
Versate operazione Int,erpri~t Malta

565.000.000

,
..
Versate Norildis - Spagna

.'

•

\

40.000,000

I

Versate Norildls - Spagna

250.000.000

Versate Norlldis - Spagna

, 150,000.000

I

'

lntegraz. acqulslz. Nuova Italia

75.000.000

Versate ad Afeltra li ~ezzo Rav.'

20.000.000

Versate per interessi Cisal,pina,

110.000,000

I

'

,

,

1978
Larousse - acquisiz. 18'7. Norlldis "
.
.
Argentina - coperte perdite "Corriere
degli Italiani"

400.000,000

"

<

.

',(,

"

•.

55,000.000
100.000.000

. Assegni ~ichlesti da Dr;' Ang~l~ R."
',.

_

f

,"

'"

• •

.. "

"

•

Finanz. Rizzoli New York per 'pagamento
..
fornitori
,

Versamento a Rizzoli

•

"j;

Spagna

Versate Norildis
~'I.

.J~

Finanzia~ia

pagamento

,;

, .

100,000,000
,',

90,000,000

per

special~

N.S.E. - Sa tranche accordo 1976

500,000.000
141.500,000

Grupo Edit. RP ($. 100,000)

86,000,000

Versate a Rizzoli New York a mezzo Rav.

36,000,000

Versate a Rav.

37.625.000

... Versate a Rizzoli Finanziaria per pagam,
speciale
Campi - quota utili

150,000.000
341,087.568
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sq.!,ue

Alleg~

,t1

-

1978
RiportQ

3.517.212.568
181.220.440 .

Ca~p~:-. quota utili

Campi

~

124~074~799

quota utili

, , ;' I

25.500.000

N.S.E. - ultima tranche

Opera~ion~ Leon~/Cineriz/R.

Film

Campi - quota utili
Versate a Rothschild per com~issioni

394.540.053
93.589.263
lo

100.000.000

Spagna

200.000.000

-·Versate Norildis - Spagna

215.000.000

Versate Norildis
"

.',

4.851.137.123
Recuperi diversi per sistemaz.
46.304.835

bilanci Consociate-

S A L D O

4.804.832.288
---~

"

"

'.

~

"-_.<

':_.

,

\

s

.. ',.
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DOCUMENTI

AllL'.Ji.lLo il)

..

A~

SPESE OOSrENUrE PER PAGJl.t.1ENI'I SPIrIALI A HEZZO CONfO CORRINrE "CONIXJITI"
PERIOOO 1977(1978 (LE SPESE 9)1'0 STA'rE EFF'E'l'lUATE UrILIZZANOO PARrE DEL

carro

1977

NH)
t

•

m:::ASSI RIVENDITA).

.,

Extra stipendi R.E. Ca: mezzo Direz. Personale)

•

"

("

"

..

363.148.362
51.241.850 '

Direz. Generale)

Extra stiperoi C.D.S.·

168.702.028

Liquidazioni R.E.
•

21.021.865

C.D.S •.

81.462.846

.

.."

Interessenze, provvigioni ecc. Dirigenti,Giornal.. R.E.

•

n

"

ti

ti

C.D.S.

Collaborazioni Periodici

•

Provvigioni esterne pubblicità

.

.

•
ti

\

'0

742.359.480

legali, fiscali ecc.R.E •

.

ti

•

.

•

"

398.200.403

!' .. C.D.S •

P.r:esidenza

83.153.2~

12.126.4~

C.A. - Consulenti Associati

66.652.700

Conpensi Amninistratori e Sindaci 1976

15. SOO.CXX>

.

.

Jvbnacelli G. - rimb.· sfeSe ecc.
o

•

. 44 • 137.0c0

•

Pensioni ex dif€ndenti

8.371.(0)

Costi vari

11.122.326

.Varie

4.850

Ricordi - definiz. pratica Enciclopedia Musica
Telealto Milanese - perizia impianti

39.113.300

304.850

cx::mpensi Orecchla

22.5OO.0c0

Fondaz. A. Rizzoli - canpensi Padovani

11.000.004

BonomitPagani - acquisiz. Società

45. 350.0c0

'IV MALTA -

Caupensi lbnimi al 31.7.77
.

.

9.1oo.0c0

Rizzol-i Mailing - consulenza fX)sta1e

.1.800.000

C. I.L. - liguidaz. Annenia

15.ooo.0c0

Penta - rinil. versamento R.E.

5.500.0c0

Sansoni - versamenti Casalini,Sillich,Savorelli ecc.

98.361.341

Coged S. p.A. - cx:rnpensi

16.000.000

Finaudit S.·t'.A. - affitto

Ediz. Il·Politecnico - acguisiz. 600 azioni

'.

46.693.281
50.887.11~

.

Il

42.000.000
57.009.693

Libri, Diritti Autore ecc •

Consulenze speciali

318.213.552

"
,

,

3.750.000
Ea>.000

-
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3CX)).CXO
73.CXXh.CXO
2.923.8877 • 626
237.537.928

.'

753.126.185

241. 964 • 225
1 .232. 628 ~. 338
'l'OrALE ANl'D

1 977

4.156.515ii.964
====._-

ANID 1978
Extra stipendi R.E. Ca mezzo Direz.Personale)
•

. :

~

. _.

("

"

342.734.; .002 .

Generale)

Il

163.070.1.918

EXtra stipendi C.D.S.

138.168.1.996

Liquidazioni R.E •.

846.435.5.100
160.561., .295

•

C.D.S.

Canpensi Anministratorl

•
"

'. ., .

!'
(,

:

462.608.3.326

Si.riiaci esercizio 1977 ,
....

.

.

3·5(X).J.CXO

'

.

Interessenze, provvigioni ecc.. Dirig.Giornal. R.E. '
,'"

'

r'~

•~

,',
•

•

. ' •

T

i .\

Collaborazioni Pericxlicl ' :
...A

•

•

"r

•

C.D.S.

53.(0).1.0:0

.;

, 79.542.2.030 . +.

r

Libri, D.A. ecc~

, 38.466.5.505

Provvigioni esterne pubblicità

78.176.5.418
310.230.).(0)

Consulenze speciali

•

legali, fiscali ecc. R.E.

•

C.D.S.

•

64.656.6.970

Presidenza

16.186.6.500

174.572.2.624

C.A. - Consulenti Associati

6~.448.S.200

Cartiera di Marza1::otto

23.705.5.411
74.540.0.468

Costi vari
ArgentinajSfB9na

l,

312.770·).949

)

7.221.1.9CO

Ibncmi +Pagani - ccmnissioni 1977 Dott. Banani

3.5(X).O.O:::O

Arfin - quota capito costiblz. nuova SocietA
C. I.L.

1.530.0.360'

- i -.

I~,,) ,

! ;\,0''''

b.:·': :

6.cro.().<XX)
300. O. <.XX)
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• SL<]Ue
•

allLB. B)

'!

-Ap.'

~

4 • (XX). <XX>
,,~,

'

11.00:>.004
15. SOO.CX::O
1.944.00:>
1.800.CX::O.:,'

24.500.CXX> .
25 •(XX) • cx::o
50.464.135
105~

680.CX::O

6.(XX). (XX)

3.681.815.711
2CXJ. 761. 778
3.972.583.495
..~. j <",,' ,'<'
li " "...: .~,. ~'~,

"

"

'.

.'

)

,l

.Il

"

:'f

"

",

.'

.:

,'

,

8.129.099.459

..
.f

',,~

"

"",1 ,

.

h

, )!

,

~ ~:
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Caro Roberto,

Ti allego due' t0b21le: lò prl.J"7Ia (A) riguar-da l' ocqui
s~z~one da parte della RiZzoli Editore Galla Rizzoli Fin~nziaria di lJ
na serie di partecipazioni. la seconda (B) la cessione da parte del~a
R;izzoli Edit9I'e delle pal"'tecipazioni acquisite e di altre all'Editori,
le Corriere della Sera per un valore canplessivo di L. 53.300.QOO.OOO
Le operazioni sono già stat~ deliberate ed autorizzate dai Consigli ili Ar:m. delle d1Je societ?.:.
"
Riterrei necessario \lr!aautorizzazione di massima dell'e accQllanda
ti dell'Editorial'e Corriere della Sera E.a.s. anche se l'operazione
sì· e cOTte impostata pUro ri sJXlndendo ci varie esigenze di si stemazicne '
parti te fra le societ~ nonché ad aspettative favorevoli per la pianif
cazione dei debiti cane dovrebbe. essere prevista dalla ellananda legge
Sull'editoria, è, in ultllna analisi,'fincD:izzata alla copertul"'a delle
perdite pregresse dell',Editoriale Cordere della Sera S.a.s.; infa~ti
l'importo di L. 53.300.000.0Q0:: dopo la canpensazione degli '11/miliar
di circa con il credito. professato da COl~~era verso la S.p.A. Rizzoli
Editare evidenzierà una posizione eredi tori a di quest'ultima pari all
, . perdi te pregresse dell' accanandi ta.
Tale importo attraV€l~SO operazioni. sul capitale de}le occQlIandite
verrà destinato alla copertura delle perdi te valorizzc.ndo eons€guent~
mente il bene posseòuto òa)) e a~ccn=ndanti f.1edesi~.
.
Alla luce di quanto precede previa le autorizzaziC>IÙ valutarie ne
cessarie ritengo che la àili::tazione del finanzio.70énto RhoUJschlld deb
ba essere considerata P€l~ importi superiori a quelli progra.1TIloti ~
lnfatti da una parte vi è la dimostarzione di ur. migliara":1ento d~
la gestione dell'Eò:itorj~e COf'rier'e ",della Sera e, <k.1l ' àltril , vi è 1.1
na sanatoria di perdite per circ? 4O/miliarèi.
A ti tQlo pE'rsonale anche per consentire una radicale sistemazione
delle posizioni ,Gebi terie GEl Gr'uppo non scc..rtErEi l'jpotes) <li dila-

c

./.
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tare il finanzia-rento già' concesse;> di 29/Jililionidi dollari ad un globà,
le di 100/mil:ioni. eli dollari; d'altro canto tale 'ipotesi troverà confer'ma nella rivalutazione.delle" partecipazioni delle accomandite nella Rizzoli Editore S.p~A., quanto L"aeno. pari alla pianificazione delle perdite
così e come programmate.·
Cordiali tà.

'.

•
~: l' \/ ..:'fI~l;:;.

É cop::. "';;:Fii,J:'!l1u
Mii ano, j I. ...... ~ rn'
o"

il
, .
'

.

..

t;';,

\

.

~,'

·1

r

,

"1-

~.l

-162 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

31 ottobre .1979

Gruppo RIZZOLI

Nel luglio 1977 sono state acquisite in pegno a fronte dei nostri rischi verso
la Spa RIZZOLI EDITORE
n. 100.000 azioni VIBURNUli Spa

pari al 1~ del pacchetto azionario della predetta società (trattasi di azioni
del valore nominale di L.1.000 cadauna.
corrispondenti pertanto ad un capitale so
ciale di L.1.000.000.000)

I titoli sono stati dati in garanzia dalI .. medesima Spa RIZZOLI EDITORE.

Successivamente in data 2 settembre 1977 i valori di cui sopra - oltre che a
tutela degli affidamenti accordati dal nostro Istituto - sono stati oppignorati anche a fronte delle linee di credito messe a disposizione della Spa RIZ
ZOLI EDIT0R:E da parte della BANCA CATl'OLICA DEL VElWl'O e dal CUEDITO VARESINO.
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'1 ottobre

ALPI

Se- .Milano

~979

Amm.re Unico Pr. LUIGI BRINDICCI
Capitale sociale L. 1.000.000.000.; (tratta6
di azioni del valore nominale di L.r1.000._)
La totalità delle azioni è a mani della
Roth6child.

CRDtA Spà . - Milano

Amm.re Unico Dr. r,LUIGI BRINDICCI
Capitale sociale L. 1.000.000.000.; (trattas
di azioni del valore nominale di L. 1.000.;)
Le azioni sono in possesso pe~ i l 50% della
Rothschild e per il 50% della Comit

f.

c0i--i

Miiano,

I,

-
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L'cntltà in possesso del

presen~e documen~o

stilato in unico esemplare é da

considcracsi investito dell'incarico di attuare le ipotesi di cui ai docuòenti
allegati st.ilati su fogli numerati a mano daal l

dell'accordo e che

50no

all'B

che fanno parte integrante

tutti muIuti di firme e sigle.

La controparte vendi trice riceverà indicazioni circa i tempi ed i modi per le esecu:ioni

suddette anche per definire ogni perticolare tecnico.
Tenut~

cpntp

d~

alte finalità del progetto la controparte venditrice

formalml!nte che- eventuali \'arianti
acc~ttat~

li'i:BllU

accet~a

siano p.roponibili e pertanto sin da ora

nelle more della formale impostazione del programma, pur mantenendo

rif~rjil"nto

ai

documenti allc{;ati; quanto sopra anche in funzione di esigenez.e di

adan amcut o al rispetto sia di leggi esistenti che di quelle nuove in fase di

La 5cadcn:a é quella

indieAT~

NEL

DOCU~ENTO

~ cio~

Nn. 8

I
,k

':. c c i.l. "
'

~l

.. "...

<

.'

•

•

~ ,j

DmETIC ..
( I):,

ì"

3J dbcmbrc jqSO.

J;\
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r'UAL.i:;

r.

AS~E'.l'1\0

LIT.

Nr.

~,.,OU.OOO.OUO

~.400.000

306.000

294.000
j

.y

,AiJ ONArlll,.

G
in nr •. 3MOUO.UOO az. da nome o.5uO

A.R.
A.H
dont 210.uOOusuf. And.
96.000 libere

Ili, 2~

Rot. dont
105.000)
.
105.000 bamb. 7.fjD
04.000

~.

]OO.~

,-

, ' (. f:J

,'o

\

'
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2)
tesi , aur.Jento

Ql.

canitale

d

,,

,

.

I

,

lento

più

da

2~.

500.00u. 000 :or.

51.0uO.OOO.uOO

med~ante emissione di due nuove &:.c~\

ol!nl. veccnia e cioé llr. 6.000.000

a lite ts.5UO

più

I02.0uO.OOO.OOO

sovrapprezzo di ll.t. l't.UvO· p:r o(;nun&,
delle nuove 6.000.0GÙ di azioni
con un esborso pertanto di

153.uOO.UOO.000

I

pari a lit.25.~OO per ogni nuova azione
da parte dei vecchi azionis~ti

avrebbe cosi:
cap.

Lit. 76.500.000.000

per nr. 9.0uO.OUO az.
da nome lite 6.500

IO~.OOO.UOO.OOO

170.500.000.000

l'il i

:~:~;J)

i).

"

"j ... " ., __ : ..... _,•. ,_._

I '-_

I

A'

~ ,..r~.: èLLIE

• 1L DmEr! !~. ì .
L.

r,:

....

E

Senato della Repubblica
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4

" sul suo possesso di 2.706.ouO titoli pari al 90.2 '"
' t lU,~ con parz usuf.) vende I.~UO.uOO titoli pari al
attuale e provvede ( previa liberazione del1'usufrutto
210.0UO ti t •. , àa porsi a suo caric o) a pagare l' aument o
capi1.ale su nr.l.5ùb.OOO az. vecclJie,. pari a nuove or.
2.000 t1to~i versando lite ~~.50U cadQuna e cioé
76.806.000.000
39.0UO.OUO.000

riscat~o

vecchio

11 ~.vu6. uvO. 000
iando quindi titoll:ire di

IU".,

1.5U6.000 +
j.OI2.00U
4.,18.000 az.

su nr. Y.uOO.OOO

pari al 50.'l./'I

• riserverà. diritto di prelazl.one ad en1;Jxtà da de1'in:t.rsi t
di non offrirle aà alcuno per 5 anni, aLl'intero
cnetto dl. cui sopra, che saJ"h pertanto de::positato solo con
1
sta clausola precso un notaio.
.
~

.

_

. nel cùntE:mpo ceaerà mt:diante gl ra t..a a
ranco valut.a--

=

SOCEi.à

~
. .ln d'JC4ta,
'"
p sara

,':"'-r-:---:::::a.,

,'.,~:;:..:.=~·l::_'::'· -~

nr. 2',9. OuO az su quelle di cui
Fa pari al 3,1 ~ pt:r la costituzione ai u~ sindacato di
lO, che Iòled.iaute ~ s "rllli,en'to aa deposl tarsi presso 11
ddtt 1.0 nota1o, ciefl.nirà i princ .ipi be1,e;'all. d f:l1a
.ltiune ·uelJ.a maggioI'anza con trE: rappl'esent.a.-.ti ( àue
rappr. di Ahg. e uno l.n rappJ". dt;l.le 27'j. uOu az)
i.L pI'inci}Jio dt::l.la c.JeLisJ. O:i-.e unai1iloe

E co pi ~.;. ~~~ ,:;:: fc.:'n'~ >.)

:~i I i . (j;" >:;;' u.:d0l

Mi/3nD, ii

..,

l·C

lL

~,,)

•

az.
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• 61.

occupt:;rà aJ."fincht:: RoT. mel.tano a dl.sposizione
,

co vaJ.uta

.

B4.uOO az. vecchiE: + 16ò ;uOO az •. nuove

'lioera"te

lu8.0uO A 2~.~uV
4.~o4.vOv.uOt.i

\

~ copia conforme al i'o:-:ginah:,

\

,..-1ilano i L....... _~'~ ____ _
j

I 1....
Il

l~' ;:,:' ;

Dir~frr'--·

(Dr. i

t

-,
,..
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5)

&.zl.oni
"anrlO

itT per

210.00 vecchie ugua.l.e a o30.,uOO nuove

<.:h.esl.e in OpZ:i ODe f't:n1IB per

nvenirsi in favore d1

gg. a prezzo da

da precisbr~ • previe

entl.t~

ì.ese tra le due }JarLi ai

~O

al presente schema di

CU1

Riscatto pari eGli altri
circ~

lIO.OOO

x 50.000

4~C.OOO

A 25.500 allO c~p.

10.50S{;)000.OOO

10.710.000.000
21.210.000.000

.~

cop; ,: c":: :':!~ :' .. , '"

r..1 i

/

~;;'"I '")
. '
t i.-.,

;

~,'.

..... '.'
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al. soc l.e"à l.n I.erli,Jed l.ar ~a aa dei l.nl.re

"titoll. veccÌu al.

.SCl~J. 'Ii ~re

I

spusi ~l one

Senato della Repubblica

prez~o

d.l. 11.t. lOu.uuu cadauno

llu.uOu.uuu.uuu 1.1 cuale

bJ.. ~uu. uuO. UuO nr.

~.

aovr~

so~to-

4uu. uuu l.i tO.1i a

c.;dauno

in.:.gg.lunt;,enuo
CapJ.~bJ.e

COSl.

nr • .l .. OUu.uuu

1.11.011.

P8l-i al 4vl" ae.!

uUovo

ai 9.000.000 di titoli

11 nuovo azionista l'azione costerebbe lite 50.360 cadauna.

/
/

..... \.:..

~
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11 cruP:C' AndJt .. X secondo indica.zioni deliberate nel sindacato

:i,u

cui" ~ ~&.

j

dovr~'

'firmare una ,convenzione

di'

generica

li

:icolllibora:iont' con clausole da discutere , ma alla base

-I,

.

i'ci ~o'\"r1.. rs::.~rt: la ripartizione delle posizioni di Consiglio
; ~ _l1.r1 o:-bc'ni come segue;
!~ci~

... X

7 11,erubri

1'erzi

.. l',embri

:PreSi8(;r.z~ J. "'lH

VF

terzi

.•~

Com. B=~~·

'/,';mbri dont

3 AndR - 2 Terzi

Dir.GeTi.
~ VD~

( l

AndR

- I T

~.

!l

f~'. i'>"

~".f

<"
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Il pré~ente accorcto costi tui to di nr. otto fogli ognuno firmato

tostituisce ogni precedente convenzione ed é valido fino al 31 •

. ic~mbre 19LO ..
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capitale sociale

25.500.000.000.=

N. azioni: 3.000.000 :;; da L. 8.500.g cad.
..

.

~----------------------------------------------------------------;

l) - 2.400.000= azioni daL. 8.500= cad.
80% intestaz. libro soci Andrea -

/

(nota operazione 29/7/77 - lettera
Cred i to COllune re ia le mod i fica ta
29/5/79)
2) -

L.

20.400.000.000"

Il

. 2.601.000.000-

Il

2 .. 499.000 .. 000=

306.000= azioni da L. 8.500= cad.
10,2% intestaz. Angelo

(n. 210.000= usufrutto a favore Andrea
n.
3) -

96.000= libere)

294.000= azioni da L. 8.500= cad.

9,8% intestaz. Rhothschild (n. 105.000= Annina
n. 105.000= Isabella
n.

84.0oo=: Angelo)

L.

25.500.000.000=

-----------------------------.

N.B.=; - occorre acquisire le azioni Annina e
Isabella e 1 1 usufrutto a favore
Andrea per un valore di L. 5 Miliardi. .

•• 41.

"

.~

,,)

:
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PROGETTO
cap. da L. 25.500.000.000= a L. 125.500.000.000=

I

FASE

La Società A intestataria dell'intero capitale
sociale accende un prestito di L. 135.000.000.000=

I

con cui :
- con

I,
I

'

"

•

35 lni1iardi riscatta 1180% del,
capitale sociale
100 miliardi sottoscrive e veràa
l'intero 'aumento di
capitale

II FASE
La Società A cede ad un intermediario (Commissio~

-

naria di Borsa, Fiduciaria, ecc.) il 57,5% del ca
pitale sociale per una cifra diL. 160 miliardi
circa

III

FASE

L'intermediario intesta il 42,50% alla SocietàB
ad un prezzo di L. 160 miliardi circa ed il 15%
alla Società C

IV FASE
La Società A con il ricavato :
- Restituisce il prestito di

L.

- Ripiana le posizioni debitorie di Angelo
(Verso R.E., collegate e/o controllate) per

..

Sottoscrive obbligazionì R.E. che dà ad
Angelo per ~n valore di

135 Miliardi

Il

15

Il

10

ti

160 Miliardi

=====

•

-
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. CONCLUSIONI
A fine operazione il capitale risulta così suddiviso :
Società
Il

A

;:

B

;:

(AngelO)

42,50%
42,5~~

ad un prezzo di L. 160 Miliardi.

La Società B sarà posseduta da
una diversificazione di imprenditori privati.
Il

c =

15%

la Società C

servi~à

a garanti-

re sia la conduzione gestionale
sia quella politica del Gruppo
Editoriale •

..

• ",

l

...

'

Roma, 24/1/1980

....

E COpl,~
.Mil.-:.no,

c.;).' .

li

L.
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APPUNTO

:
AUME~J'O

,.

~

:;

.: ;';t i\f)1~');'

E SISTEMAZIONE CAPITALE

:

"".',

l°) situazione odierna
)

L.

N. 3.000.000 azioni a nominali L. 8.500 cadauna

25.500.000.000

,
2°) Valore del Gruppo
Sulla base della valutazione allegata

L. 320.000,000.000
,'" .

..j

3°) situazione futura
"

N .14.000.000 azioni a nominali L. 8. 500

/"

L. 119.000.000.000

Cqòalln~

,I

14i. :.~

4°) A fine operazione di aumento capitale la ri/

partizione azionaria risulterà la seguente ':
società "FINANZIARIA Il

45%

N.

6.300.000 azioni

A.R.

45%

Il

6.300.0oq

Il

Società di CONTROLLO

10"'''

Il

1.400.000

Il

l" '.
N. '14.000.000 azioni

100""

\

..,

,-

,"

I

•

-
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2
pri~ di procedere all'aumento di capitale

occorre concentrare in mano ad

~.R.

la di-

sponibilità del 1000-' delle azioni e quindi
dei diritti d'opzione.
Occorre pertanto :
a) rilevare l' usufrutto a favore Andrea:
ciò potrebbe essere fatto usufruendo
della nota cambiale (scadenza 30/6/80) t-CI,
b) rilevare la

q~ota bambin~(210.000

~ ~r:ç\: \/t,~~·

azio

ni) che su un yalore di 320.000.000.000
risulterebbe pari a L. 22 Miliardi circa,
Si ritiene possibile l'acquisizione con
un esborso globale di L. 5 Miliardi circa ,.,
Una volta concentrato in mano ad A.R. il 1000-' dei diritti
~ocietà

questi cede alla

"FINANZIARIA" i diritti pari al-

la sottoscrizione di N. 6.300.000 nuove azioni ricevendo
i~ cambio L.'91.000.000.000 che vengono così impiegate:

-'

Per svincolo 80% capitale sociale
Il

acquisto quote bambine

L. 35.000 Milioni

..
•

5.000

Il

sottoscrizione sua parte di aumento capi ta le
(N. 3.300.000 nuove azioni a L. 8.500)

Il

28.050

Il

sottoscrizione per società di Controll.o
(N. 1.400.000 nuove azioni a L. 8.500)

Il

Il.900

Il

Commissione sul1 4 operazione

Il

11.050

Il

"

Il

",

Il

L. 91.600 Milioni
\'i

i

.!,:

-
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Al termine dell'operazione storna franco valuta:
il 10% pari a N. 1.400.000 azioni
la Commissione sull' operazione pari a L. Il.050 Milioni.

La società "FINANZIARIA" avrà per contro i seguenti esborsi:

,
per aCQuisizione diritti (vedi sopra)
"

sottoscrizione nuove azioni
(N. 6.300.0,ooazionixL. 8.500)
Totale

L.

91.,000 Milioni

L.

53.550

.

L. 144.550 Milioni
~

pari esattamente al 45% di L. 320 Miliardi

I l 12/3/1980

I~f f' ': 'l',
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A)

..

•

•

•

Jo.llo stato attuale

esist~

"

.'

~f

•

la seguente situazione:

RIZZOLI EDI'IO?.!: S.p.A.

Possesso azionario

SO,Di

A'\DRFA RIZZOLI .

10,2\

J\!':GElP

9,8\

RIZ~

ROIHSCliIlD

BA...~

100,0\

.. -r divieto:

, ; •• ,

'r

intestazione Rot.l)schild Ba..'1k . (entro Ull anno per

lT.ante.~ere

pralTVidenze statall- COl"ìiÙ..-:sue entro ~ue anni)

•

pro~le.'1rl.:valutazione ~r disinvestiJrento azic:u p:>sredute èa Ro~ild

a residenti italiani comitato direttivo aç;ent.i di cambio (pri::a

dell' au....ento 6i capi tale o anche dopo).
i;x>tesi prba èell 'a~.=:1to di caoitale: intestzzione
al valore nc:nd.nalei

esi~ènza

ad 1-.r.selo Rizzoli

ài nesoziare esport.ar:oo i termir.i

di tesoreria L. 2.499.000.000.

L'articolo 1 del suèèetto D.L. sull'Editoria risp:tto alle altre Socie-

..

tà del Gruo;:::o

..

1) P'El2\O AZla-~I 1-..cc:mY~;'SI'I P;tE:SSO ?o:rBSCHIID B..::\~

Sul 100~ èell~ aziocl della .Società ~.LPI 5.1'.1\. (un terzo Gapitale
socia'eèell'~èiporiale del Corrie=e dalla Sera).
Sul. 50% è~lle azioni della SOcietà ~~ S.p.A. (~o~ietaria di ~

altro ·terzo del capitale sociale

dell'~itorlale

òel Corriere della

Sera) •

Gu'anzia a fronte di prestito di $. USA 29.oca.oca (autorizzazione
rninisteriale) •

-

-

Contrasto col D.L. sull 'Editoria in auanto in tal noèo il voto del ere
ditore pignoratizio condiziona
Possibile

~~)llzio~

Ro!.Ì'..5child =.a:~it

CC:2

SL:;.;~.·
"

.. .

Editoriale Corriere.della Sera.

:. rlnlL'1Cia al diritto di voto èa pa.::-tc èella

.

clT~itcre ~iC".0!.-atizio

P..i~zoli F:lltc~e's.p.:\. f

èella

l'~resa

-

il

=avo=a èell' i!".te:;t,at-;:"-i:;

co:} co:1tes~\~le nòtifica ;;:. Regis!~ !':3zio~?le
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~

;'!~

'

..

~ ."\'~',

",.

',""l

'.
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•

.•:· .. :« :~."." "':.

r,. ".

..

. . . :",,,

.'l~.(".'~.: ..;:!'~'

... "

.-

. SUl SOl delle azioni della Società CRE·2\·S •.P.~.(pro.pr~etaria, di un:'
.;,
'
terzo del capitale sociale dell'Editoriale
èe1'Corrier~ della Sera)~
,
...
lo' • .,.,
,
.,
. Vale il" diSCX)rso fatto pel:- PDthschild..
. , " '.• , " ,
_

~"'.,~

./,",0

.1:~'t-,""'·

l''

• • 1 .... , ' ,

,""

:

I

"':!') 'I..L~'"

,

.,

-.

"

:.,'

••.

"

.

,

........ , .

1t~.,'.:~t'"

>

••

3) plXt\".Q SU 1>.zIa'lI SOCI ETA ,

~.a:::G.~:~':TI PRt..~s.')

•

.,
h:1!BFOSIP~1()

GF.UPPO mQ)

4

Detiene il pesno sul 100i del capitale sociale dell:: VIBL1R!'=t.:4 S.p.A.
lP~~ietaria
di Un terzo'd~l capitale soCiale dell'Editoriale del
,
..
Corriere della Sera).
,

)

"

Vale stesso disCXlrso Jbthschild e ço:nit.

~

"

•

4) Disintestazione da

fj5L~ciàrie

ed

intestazio~

S.p.A. d.i tutte le a-zicni intestate a
C~':-;Za.-JI

5) TV SOR'USI E

',.

-lo, ':

'.

.,

r'

alla Rizzoli Fditore

Fn-~~L"DITS.p.A"

F .A.R.A. ecc.

S.p.A.

52' del capitale sociale intestato a Società estera.
Valutazione co:ni~~to direttivo agenti di CC!..~6io; ipotesi di valutazi.2
ne di L. 16 TlÙliardi.

_-

In teDnini di tesoreria occorrerà negoziare all' estero circa. L.
.......

liardi.

•

a Jll!

-

•

, Necessità di soodisfare il socio estero per la differenza. (IfOtesi di
soluzione -

autorizzazior~.~nisteriale espo~~zione

mento àebito

~zzoli

Internatlcnal in

li~iCe.zione.

valuta ?,er feSa-

Con ciO si

fOtr~

be integrare il pr~zzo per l'acquisizione èel 52\ di 'IV Sorrisi e

zoni e si otterrebbe contest\3L-:-e.'1te la l!1.c?.razicU1e del
pitale sociale àella Lacco A"re..JO S.p.A.)
.

.'

-'

\

~·6.34'

can

del. c,! ,
•

~
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- 3 B) PJOELEHI J>..:-r.:::ElD RIZZOLI
Intestazio~e

,.

dell'80% èelle azioni della Rizzoli Editore S.p.A.

~petto

formale : è necessario che i titoli rap~esentativi dell'80~ abbiano CGW?letata la girata èa.~drea Rizzoli' a :avore
del figlio Angelo P~zzoli con contestuale fissatp bollato a fa~
re dello stesso Dott. Angelo.
là Rizzoli Editore S.p.A. annota sul Libro SOCi Angelo Rizzoli
il quale sottoscrive ·s~ccessiv~~ente la girata ripristir~o la
situazione di fatto oggi esistente ma a r~ di Angelo Rizzoli.
Attualmente esiste il fissato . bollato
tra Andrea Rizzoli e . 50.
cietà Gia~ & c.
Nuovo fissato bollato tra Gia~i & C. e AngelQ Rizzoli e succes
sivamente tra p~gelo e Giaumei & C.
Sembrerebl:e opp::>rtu.~o nOn continuare in una sh.l..lazione
guale quel
,
la esistc-:1te r..~ 'O!:"Eveèere \1.'1 peono o \1.11 rip:>rto delle azioni rap'p'rc
sentative de1l' &::)'5 éel capitale s c c l a l e . .
~n tal nodo si pot.r~~ro- avere àelle Ì'~sw.ble(.: con la presenza
dell'intero capitale sociale il.che è un bene a9li effettj. dell'immagine esterna.
Non è po~sibile iscrivere a·Libro SocI i\ngelo Rizzoli per 1'80%
del·capitale sociale della Rizzoli Fditore S.p.A. in base alla
sola lettera del Credito Corr.rrerciale.
Questa lettera, altro non è che \ma obbligazione della B:mca a
mettere a disp:>sizione i t~toli ad una certa data contro un versamenti di un certo prezzo.
Per l'iscrizione a/Libro Soci occorre un èiritto reale di propri=.
tà e non un se7:Plice diritto che nasce dall'essere destinatari. di
una obbl~gazione altrui.

.

-

Temoi di eseGuzione
1) Entvo 30 giorni ,dall'istituzione del RegistDQ Nazionale della
St..aIipa (non ancora istituito) occorre r..otificarc la situazione
di fatto esistente.

,

,

..

2) L'intestazione a soggetti residenti (persone fisiche) entro due
anni dall'entrata in vigore del D.L. (21 febbraio 1982). Ove non
a\~enga tale intestazio~e riconducibile a persone fisicr& (residcnti'e~tro un ~~o dalla pu=~licazio~e ·èel D.L. (21 febbraio
1981) l' iIi?rc; 9. eo.iLoriale è escluea è3 tut f '3 le prallvièE:Ilze di
retU!."a statale.

..,

ti

I

.

./
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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.

-

Direzione Di Bella.

-

Caso ENI - Petromin.

-

L'« Occhio ».

-

Torrisi e Trecca.

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

Interviste di Costanzo a Gelli.
Sostituzione di Piazzesi con Sensini.
Caso D'Urso.

-

Raffaele Giudice e la Guardia di finanza.

-
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SOMMARIO
CAPITOLO I

CM~' 1 -

'6 GJ

LE TAPPE E GLI EFFETTI DELLA PRIMA SVOLTA nNANZIARIA: CAMBIA IL DIRETTORE DEL CORRIERE. OTTONE SI DIMETTE, ARRIVA DI BELLA (OTTOBRE 1977)
1) Aumento di capitale della Rizzoli spa di venti miliardi. Pagamento del debito con Agnelli,
per la Viburnum spa. Modifiche nel consiglio di amministrazione della Rizzoli spa.
2) Modifiche negli statuti dell'Editoriale Corriere della Sera s.a.s. e negli statuti delle società
accomandanti AlpI, Viburnum e Crema. Diminuiscono i poteri di Rizzoli, aumenta 11 peso delle
banche, cresce 11 potere di Tassan Din.
3) Comwùcato del Comitato di redazione e del Consiglio di fabbrica dell'Editoriale Corriere della
Sera dopo due assemblee, 11 3 ottobre 1977: si denunciano modifiche proprietarie in corso.
4) Testo (fonte sindacale) della lettera di Gian Aldo Arnaud, sottosegretario alla presidenza del
Consiglio a Morlino (ministro del B11ancio), Pandolfi (ministro delle Finanze) e Stammati
(ministro del Tesoro), in data 8 ottobre 1977. Vi si legge: Rizzoli .. mi ha assicurato~ che le voci su
cambiamenti di proprietà "sono assolutamente infondate ... Arnaud prendeva atto .. con soddisfazione.. delle dichiarazioni dell'editore. Ci vorranno molti anni per scoprire che cosa era
veramente accaduto nella proprietà.
5) Operazioni editoriali ed espansioni concomitanti (1976: l'edizione romana del "Corriere .. e
l'avventura di Telemalta. 1977: la gestione Rizzoli al "Mattino", l'acquisto di "Alto Adige .. e
"Piccolo", escono 1 «complementi .. dei quotidiani.
• Febbraio 1976. Nasce l'edizione romana del "Corriere ...
• Agosto 1976. Progetto Telemalta, affidato a Giorgio Rossi: si vuole fare una Tv nazionale
all'estero.
• Gennaio 1977. Inizia 11 "Mattino» gestione Rizzoli.
• Estate 1977. Rizzoli compra !'"Alto Adige».
• Autunno 1977. Rizzoli eompra 11 .. Piccolo ...
• Novembre 1977. Escono 1 .. complementi .. dei quotidiani.
6) Dimissioni di Ottone. La notizia viene annunciata 11 21 ottobre 1977. Il .. fondo .. di commiato
non contiene motivazioni politiche o rit'erimenti a trasformazioni nella proprietà.
7) 28 ottobre 1977. Il programma di Di Bella, presentato ai giornalisti. 63 giornalisti votano
scheda bianca raccogliendo una indicazione "strettamente collegata alle preoccupazioni su un
mutamento dell'assetto proprietario .... nonché sulle ipotesi di oscuri ftnanztamenti, legati a
interessi politici in contrasto con la tradizione e la natura del giornale indipendente come 11
Corriere della Sera. Domenica 30 ottobre 1977: Di Bella firma 11 Corriere. Articolo di fondo.
8) Lettere di Di Bella a Gelli (23 dicembre 1977 e 20 marzo 1978).
9) Ricostruzioni a posteriori delle vicende Di Bella-P2.
• .. Coruessioni» latta ai giornalisti del Corriere nella riwùone di redazione del 22 maggio 1981,
dopo la pubblicazione delle liste P2 (trascrizione del resoconto stenografico).
• Trascrizione della depOSizione di Di Bella davanti alla conunissione P2 pubblicata da "Prima
comunicazione ...
• Provvedimento di censura e motivazione. Documento dell'Ordine dei giornalisti di Milano. 13
dicembre 82.
lO) Lo "Scenario» (1979-1981) prep'arato dalla Rizzoli nell'estate del 1978. In un volume a
circolazione interna e riservata viene raccolta una articolata previsione socio-politico-culturale
alla quale dovrebbero wùformarsi tutti i quadri giornalistici. Il privato in I pagina.

CAPITOL~ II

()-.i1~.-) 1- -

4 -~) --

. NON C'E' SPAZIO PER IL SUDAMERICA (DALLA FINE DEL 1976)
l) Nel giugno del 1977 Giangiacomo FOà, corrispondente del Corriere da Buenos Aires viene
trasferito a Rio de Janeiro.
2) Giugno 1978. Salta 11 previsto viaggio di Biagi in Argentina in occasione dei Mondiali di
calcio. Non c'è accordo sul tipo di articoli da scrivere. Biagi si rifiuta di partire per i
condizionamenti che, a prion, Di Bella e l'editore gli vogliono imporre sull'impostazione degli
articoli e sulla scelta dei temi che 11 giornalista potrà affrontare. Il Torchio (periodico della
sezione PCI del Corriere) commenta il fatto con un articolo intitolato "Il Mundial e gli affari di
Rizzoli-Tr~uillità assoluta anche al Corriere ... L'articolo sui Mondiali di Paolo Bugialli (12
giugno 1978) e le polemiche che ne seguirono.
.
3) I pochi articoli sul!' Argen tina 'usciti sul Corriere tra 11 1978 e il 1980.
4) Una lunga intervista a Somoza, dittatore del Nicaragua, fatta da Roberto Gervaso il 12
giugno 1979.

5) Una pagina di pubblicità dell'Uruguay commissionata direttamente a Tassan Din. (19
novembre 1979).
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6) L'intervista eli Maurizio Chierici al Nobel Adolfo Perez Esquivel (8 novembre 1980).
7) "Oeografia più stretta: non c'è spazio per il Sudamerica" è il titolo della sezione dedicata agli
esteri nella pubblicazione .. Come cambia 1'1nfonnazione .. curata dal Comitato di redazione per il
Convegno 21-22 febbraio 1980 al Piccolo Teatro di Milano. Nel testo, curato dal delegato eli
settore, Ettore Vittorini, si legge tra l'altro: " ... Si potrà notare anche nel secondo periodO una
riduzione eli articoli sul Sudamerica. L'Argentina, poi, è del tutto scomparsa dalle pagine del
Corriere,..

-- - CAPITOLO III (

Hs .tt0- R)

-

LE ELEZIONI DEL MAGGIO-GIUGNO 1979: L'APPOGÒJO A CANDIDATI I CUI NOMI
COMPARIRANNO NELLE LISTE DI GELLI
1) Durante la campagna elettorale alcuni canelidati sono particolannente favoriti con citazioni,
interviste, piccoli tlash. Rilettura delle pagine elettorali del Corriere dal 4 maggio all'8 giugno
1979.
2) n giornallsta incaricato di preparare il not1z1ario cittadino lul com1z1 e la campqna
elettorale riceve la rich1esta di avere un occhio di riguardo per alcuni candidati.

3) La prima P8i1na del Corriere fatta tutta con articoli deipart.1t1, alla v1g1lla del vo.t.c>:._

-. -

CAPITOLO IV

1 r·

L

-~ -~.

~

69 --;{ ():3 )

USCITE, IMMISSIONI, TRASFERIMENTI E RICAMBI DI GIORNALISTI. ESEMPI: ESCONO
(PER POI RIENTRARE) DI BELLA E SENSINI, MOVIMENTI DI CIUNI, CAMBIO CALVESI·
TESTORI (ARTE), TENTATIVI DI CAMBIARE I CRITICI (COURIR-ISOTTA PER LA
MUSICA), CASO BRUNELLI (IL CORRISPONDENTE DA BONN FATTO RIENTRARE).L'ASSUNZIONE NASCOSTA DI GERVASO.
l) Escono insieme dal Corriere nella primavera 1977 Di Bella (vice-direttore) e Sensini (capo

dell'unlcio romano). Giorgio Rossi si sposta dalla redazione a un incarico di "Gruppo ... Ottone
mette in un documento (... Considerazioni sul Corriere .. ) gli elementi di una svolta.
2) Roberto Ciurli. Assunto nel 1977, come inviato a Napoli. n 28 aprile 1978 il direttore Di Bella,
con ordine eli servizio, rende ufficiale la sua nomina a redattore capo. L'8 novembre 1978 finna il
Mattino.
3) Dicembre 1978. Roberto Gervaso, che Di Bella aveva riportato al Corriere della Sera come
collaboratore fisso (con un contratto giornalistico ex art. 2) passa a tutti gli effetti articolista del
Corriere senza che sia consultato il Comitato eli redazione. Avrà un singOlare contratto che
prevede quattro articoli al mese, tutti da pubblicare in terza pagina. E non deve concordare gli
articoli con nessuno.
4) Primavera 1979. Di Bella cerca eli togliere la critica musicale a Duilio Cour1r. Nasce una lunga
vertenza tra direttore e giornalisti. La vicenda si conclude solo dopo un anno: Cour1r manterrà la
critica e Isotta sarà assunto come inviato speCiale. Lettera del direttore al Comitato eli
Redazione (23 giugno 1980) e a Courir (16 luglio 1980). Contemporaneamente ci sono anche un
tentativo di sostituire il critico cinematografico Giovanni Grazzini e una meno esplicita messa
in discussione del critico teatrale Roberto De Monticelli. Un progetto per cambiare la linea del
settore spettacoli: la «eliarchia" con Moncalvo.
5) L'uscita eli Maurizio Calvesi e la sua sostituzione con Testori che assume presto un ruolo che
va ben oltre quello eli critico d'arte. Le vicende della pagina dell'arte.
6) Marzo 1978: incomincia la collaborazione di Silvio Berlusconi (tessera P2 n. 1816, data
d'iscrizione 26 gennaio 79). Giugno 1978: una inchiesta di Massimo Donelli (tessera P2 n. 2207,
iscrizione 30 ottobre 1980) sulle tv private. Luglio 1979: Vittorio Brunelli, corrispondente del
Corriere a Bonn, deve rientrare.
.
7) Gennaio 1979. Escono in prima pagina sette-otto articoli <;li fondo con un «occhiello" comune:
.. Le cose che non vanno». Alcuni titoli: "La scuola rotta .. , "Bisogno eli pulizia,., «Le piaghe della
sanità,., "La polizia liquefatta ...
8) Articoli su personaggi vari della P2 (Gustavo Selva, Giampaolo Cresci, Pietro Longo. Emo
Danesi, Giancarlo Elia Valori, Rolando Picch1oni, Enrico Manca e Pier Carpi).
9) 24 ottobre 1979. Telefonata Tassan-Din-Maria Angiolillo registrata da anonimi. I due parlano
del desiderio manifestato da Calvi di conoscere De Matteo. Quattro gionù dopo, il Corriere
pubblica II resoconto eli una conferenza eli De Matteo, ad Assisi, come «segno eli attenzione ...
lO) 8ovra!{0 mllltare ordine di Malta. Una notizia ridimensionata (l'inchiesta giudiziaria Sul
francobolli).
11) Più eli una volta sono comparse interviste non finnate. Si tratta eli un metodo giornalistico
deontologicamente discutibile, come nel caso in cui un direttore di giornale pennette a un
. intervistato eli farsi da solo domande e risposte.
12) Nuove iniziative 1979. Il «Corriere dell'economia». Il «complemento illustrato" con accordo
pubbliCitario Sipra.

1

-
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CAPITOLO V

CP-'5 .~;( (.; --::;;I ~)

L'ECONOMIA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'EDITORE. I .. CS,. (DA SE'M'EMBRE
1979), LA CAMPAGNA PER GOLFARI ALLA CARIPLO. LA GUERRA E LA PACE CON
AGNELLI (FINO A LUGLIO 1980) IN APPOGGIO A CALVI E PESENTI, IL CASO ENIPETROMIN.
l) Nasce la figura dell'assistente editoriale che scavalca anche i direttori delle testate e collega

l'economia dei diversi giornali. 1978.
2) 2 settembre 1979. Esce nelle pagine economiche 11 primo .. CS ... E' un articolo intitolato
.. Interrogativi sull'attacco IFI all'ImmobiliarelIl rischio delle 'scorrerie' del gruppo Agnelli in
Borsa,.. Ne seguirà un altro la domenica dopo, 9 settembre 1979, con 11 titolo .. La Borsa torna ad
essere palestra di operazioni corsarelDietro II mistero della Ciga troppe 'mani' poco credibili ... La
tlrma "CS,. tornerà in una serie di importanti e insoliti articoli nelle pagine economiche del
Corriere il 7 ottobre 1979: "Le scorrerie sono un pericolo in una Borsa da tempo euforica,..
Seguiranno, nelle due domeniche successive altri due "CS .. : «E gli sprovveduti hanno pagato i
giochi e le scorrerie dei furbi" (14 ottobre 1979) e "Dall'iniziativa di Sindona a quella tlei Beni
ImmobililL'OPA come strumento di borsa non può basarsi sulle soffiate,. {21 ottobre 1979). Chi li
scriveva? \
3) La .. guerra,. del Gruppo Rizzoli con la Fiat esplode con una copertina de "n Mondo .. (4 luglio
1980). La pace sarà fatta il 15 luglio 1980: Gianni Agnelli e Luca di Montezemolo fanno visita a
Rizzoli e Tassan Din in via Solferino.
4) Autunno 1979. Il Corriere appoggia la candidatura di Cesare Oolfari (tessera P2 n. 2104) alla
presidenza della Cariplo. Articoli appaiono in cronaca milanese e nelle pagine economiche. Un
esempio di titolazione: "Per la presidenza della Cariplo soluzione in vista con la candidatura
GolfarilE' necessario che la Cassa di Risparmio sia retta da un uomo di prestigio e conoscitore
della realtà lombarda» (6 settembre 1979).
5) Caso Eni-Pt:tromin. n caso Stammati.
6) 14 marzo 1981. Viene nominato' vice-direttore del Corriere (senza 11 parere del Comitato di
redazione) 11 responsabile dell'economia. Si saprà successivamente che la sua nomina segretamente era già stata fatta.

,

. CAPITOLO VI

CN. ~ -. -~ 1--~ -=Au Z:;\
l

L'AVVENTURA DELL'OCCH

<,.)

1) l preparativi. Un progetto ispirato alla .. Bild». Esce il primo numero il lO ottobre 1979. 'Uno
dei servizi di rilievo del primo numero è su Carollo (il suo nome è negli elenchi di Oelli). Anche
l'Occhio chiede le dimissioni di Lombardini. La morte di Alighiero Noschese (iscritto alla P2 dal
l° gelUlaio 1977): un articolo di Trecca. Sul Corriere il necrolOgiO è scritto da Paolo Mosca (P2
anche lui).

L.~POG~IOAroRRlSIEL'INFLU~!~I;'~:!~ - ( ~~~,{ L. '1~) S j)
Il gennaio 1980. Sulla prima pagina del Corriere in notevole evidenza compare la notizia:
«L'ammiraglio Torrisi nuovo capo di S.M. della Difesa». C'è anche (sempre in prima pagina) una
foto di Torrisl e una biografia-peana Siglata F. Ca .. Si tratta della sigla di Fabrizio Carte e Carte è
l'anagramma, più o meno, di Trecca. Torrisi avrà molto spazio sul Corriere. Qualche esempio.
1)

2) 1 maggio 1981. Inchiesta del .. Mondo» su .. I nuovi militari .. (sottotitolo: "Sono più affidabili?,.). In copertina GiovalUlÌ Torrisi (Un mese prima dello scoppio dello scandalo P2).
3) Trecca.

-'

CAPITOLO VIII

(irZ'h;,.;f:;- 4 --,1 ') :;. )

I GIORNALISTI DENUNCIANO L'INVOLUZIONE IN ATTO NEL CORRIERE CON UN CONVEGNO AL PICCOLO T"~ATRO DI MILANO: .. COME CAMBIA L'INFORMAZIONE 1976-1979 .. (21
e 22 tebbraj.V 1980). Vedi fascicolo allegato.

CAPITOLO IX

(~~, ~ ") 8 _.~ (, t\)

L'ASCESA DI REAGAN. (LETTERA GUARINO-GELU DAGLI A'M'I DELLA COMMISSIONE
SINDONA E POSSIBILI RISCONTRI NEL CORRIERE)
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CAPITOLO X

(tJ.L-t\ . ~ (, 2 - 21. 0)

LA PZ E I PERIODICI: -LA DOMENICA DEL CORRIERE. (CHE HA AVUTO DUE DIRETTORI'
NBLLA LOGGIA DI GELLI DA COSTANZO A MOSCA) E .. L'EUROPEO .. DOVE SI SONO
VISTI I PRIMI SEGNI DI CONQUISTA. PRESSIONI SUL .. MONDO ...

1) .. Domenica del Comere-: da Costanzo a Mosca.
2) n caso dell'Europeo: progetto faraonico (con trasferimento a Roma) ... Sarà U settlmanale
della n Repubbllca-. Un nashback sulla storia dell'Europeo: 1 pr1m1 segni del peso di Oelll sulla
Rizzoll r1.salgono al 1976. La P2 si muove dopo un servizio lnt1tolato -Massone? no fasciata-o
L'lnch1esta sul beni del Vaticano. La cacciata di Melega.
3,) Episodi riguardanti il .. Mondo-, riferiti al Comitato di redvr ne . ,
r ' . '\

- - - -.... -

CAPITOLO XI "\"M~'

21.JJ--1't '1)

L'INTERVISTA DI COSTANZO A LlCIO GELLI SULLA TERZA PAGINA DEL CORRIERE (E
LA STESSA RIASSUNTA SULLA DOMENICA DEL CORRIERE). 5 OTTOBRE 1980.

1) Come arrivò la famosa lntervista: già titolata, con 11 sommario già fatto e le fotogra11e. La
testimonianza del giornalista Cesare Medall.
2) Le altre interviste di Costanzo della serie .. n fascino discreto del potere nascosto ... Arcangelo
Lobianco, presidente della Coldiretti (14 ottobre '80), Onelio Prandini, presidente della Lega
nazionale delle Cooperative (8 ottobre 'SO), Ugo Zilletti, vice-presidente del Consiglio superiore
della n;lagistratura (3 ottobre 'SO).
3) 27 settembre 1980. La fotocopia di un dispaccio ANSA che annuncia la restituzione del
passaporto a Roberto Calvi, attraverso gli utlici amministrativi, lascia via Solferino. Verrà
trovata tra le carte di GeUi, a Castiglion Fibocchi. li 6 maggio '81 la Guardia di finanza verrà al
Comere per ricostruire l'iter del foglio ANSA.
I
(
) /-;

CAPITOLO XII

t ~ :i t .

97

t:f .:;~ tl_~

SOSTITUZIONE DI PIAZZESI CON SENSINI. DI BELLA P OPONE,INOLTRE, LA NOMINA
DI SENSINI A CAPO DELL'UFFICIO ROMANO CON TRIPLICE INCARICO: SARA' ANCHE
.RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO RIZZOLI A ROMA .. E .DELEGATO DAL GRUPPO AI
RAPPORTI CON I PARTITI ... E' UNA FIGURA ANTICONTRATTUALE, MOLTE ASSEMBLEE
SENSINI RINUNCIA AGLI INCARICHI. (PIAZZE SI, PERO', VA ALLA NAZIONE E SENSINi
DIVIENE EDITORIALISTA DEL CORRIERE).

-

CAPITOLO XIII

(M},' 22..f- 'L

(L ') 4- L 3(;)

IL COMITATO DI REDAZIONE CHIEDE ALL'AZIENDA UNA RICOGNIZIONE SULLE LINEE
POLITICO-EDITORIALI AFFINCHE' SIANO VINCOLATE (SECONDO SOLENNI ACCORDI
ESISTENTI) AL RISPETTO DELL'ATTUALE COSTITUZIONE REPUBBLICANA (8 GENNAIO 1981).
~
. , - " - .l1li--" .

CAPITOLO XV

(~t...:i

bI

t

il ~ 1-

I

?>'[)

CASO D'URSO. ALL'ATTACCO DELLE BR CONTRO LA LIBERTA' DEI GIORNALI (RICHIESTA DI PUBBLICARE I COMUNICATI BR DIETRO RICATTO) SI AGGIUNGE PRESUMIBILMENTE DA PARTE DELLA P2 IL TENTATIVO DI INTRODURRE LA CENSURA SULLE
NOTIZIE. AVVENGONO MOLTI FATTI INQUIETANTI.
1) Solo dopo l'intervento del Comitato di redazione, la dichiarazione di Di Bella si completa con
la garanzia che saranno pubblicate tutte le notizie. TI Comitato di redazione deve chiedere la
,completezza dell'infonnazione sugli avvenimenti di Trani.
2) Costanzo tenta di pubblicare un fondino sull'Occhio nel quale si invoca la sospensione
, temporanea delle garanzie costituzionali.
3) L'azienda tenta di sospendere le pubblicazioni del Lavoro di Genova dove Zincone aveva
8.SSUJ:lto un atteggiamento diverso dagli altri sulla pubblicazione del comunicato delle BR (come
peraltro avevano fatto altri giornali italiani). Nota: la grande maggioranza dei giornalisti era per
non accettare il ricatto delle BR, ma non accettava decisioni censorie o ritorsioni contro un
direttore che la pensava diversamente.

CAPITOLO XIV

.

.

UN CASO DI TENTATIVO DI CENSURA A FAVORE
UN ANDIDA O (P2) ALLE
ELEZIONI COMUNALI DI ROMA (NINO LONGOBARDI). 8 FEBBRAIO 1981
1) L'articolo di Oianantonio Stella censurato. La notiZia apparsa in sostituzione. L'intervento
del Comitato d1 redazione. Vedi anche lettera di Stella. Anche }'Occh1o commentò 11 comizio
(cosa insolita).

"

\
? ~"I LA<':t".1
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. CAPITOLO XVI

(~-7:;;8 - ~tt·~\
~UARDIA

I RAPPORTI TRA IL CORRIERE DELLA SERA E LA
DI FINANZA (VARltJ
VICENDE, AD ESEMPIO ATTE<;iGIAMENTO SULLO .SCANDALO DEI PETROLI .. ). INTERVISTA NON nRMATA PERVENUTA AL CORRIERE NO DA UN GIORNALISTA E PUBBLICATA IL 2 AGOSTO 1980 (LUNGA CONVERSAZIONE CON IL GEN. GIUDICE)
1) L'intervista con il generale Giovanni Giudice.

2) 30 ottobre 1980. Il Corriere, dopo aver tenuto la sordina allo scandalo dei petroli, cosi come
andava emergendo dalle notJ.zI.e provenienti da Treviso, -esplode- in prima pagina con una
enfasi inconsueta. C'è pertlno, in r1l1evo una illustrazione che visuallzza 1 2000 nùllardi in 5000
valigie piene di banconote da 10.000 lire. In prima pagina compare anche un vistoso riquadro
intitolato: «Con quei duemila miliardi quali tasse avremmo evitato». Anche il risvolto FreatoMoro vede un doppio atteggiamento: prima una grande prudenza e un «lasciamo perdere. detto
dal direttore Di Bella ai giornalisti che coprono il servizio, poi ~a documentatissima inchlesta
commlss1onata a Franz-Ferrari per la I pagina.
3) D caso Busl-Freato-Musselll, 1 servizi sul «Corriere •. La lettera del giornallsta Franz arrivata
m.l8teriosamente al giudice.

13

SETr:::::980. GO~E ~~I ~!~~~~!:~J:tl~~:~2NUNC~

CON FATALISMO COMPIACENTE·
1) La titolazione della prima pagina. Ecco il sommario: «E' il terzo golpe in venti anni - Nessuno
spargimento di sangue - Alla guida del colpo di Stato il generale Evren, che in un discorso alla tv
ha proclamato l'intenzione dei militari di ritirarsi al più presto, ma a condizione di una riforma
della Costituzione che permetta di ristabilire l'ordine e l'autorità. dello Stato contro l'eversione
(in media 20 morti al giorno) - Confermata la fedeltà all'Alleanza atlantica - -Cercheremo di

risanare il regime democratico •. I servizi, nei giorni seguenti, sono stati richiesti a un giornallBta
diverso dal redattore che nei mesi precedenti aveva seguito la Turchia.

-

--

.

··CÀi'ITOLOxVIiI{~·l t. ~- 'lL-t6)

TERREMOTO IN IRPINIA E LUCANIA (NOVEMBRE 1980). SULLA MOBILITAZIONE PROFESSIONALE E SULLA CAMPAGNA DI DENUNCIA PER L'INEFFICIENZA DEI SOCCORSI
SI INSERISCONO ACCENTI A FAVORE DEI MILITARI. UN ESEMPIO PIU' EVIDENTE: IL
.CORRIERE» DEL l· DICEMBRE 1980.

CAPITOLO XIX

CM· li.,. 1 )

14 DICEMBRE 1980. PRENDE IL VIA «CONTATTO .. , IL TELEGIORNALE NAZIONALE DI
COSTANZO. LO SPAZIO SUL «CORRIERE».

CAPITOLO XX
LA «CARTA VAWRh (29 APRILE 1981).

CAPITOLO XXI
INTERVISTE AI GENERALI DEI CARABINIERI. FEBBRAIO 1981.

l) 4 febbraio 1981. Intervista al generale Cappuzzo; esce sul Corriere a tinna es si dice che
l'avesse fatta lo stesso Di Bella). 13-14 febbraio 1981. Resoconti di interviste televisive a Della
Clùesa e Cappuzzo.

'"

CAPITOLO XXII

(~I.,t ~ .Cl )0 -

':,"YV

RIZZOLI VENDE IL 40% ALLA CENTRALE. IL COMITATO DI REDAZIONE PORTA IN
GIUDIZIO RIZZOLI E TASSAN DIN.
l) 18 maggio 1981. Presentazione del ricorso del Comitato di redazione e del Consiglio di

fabbrica alla pretura di Milano (art. 28 statuto dei lavoratori! contro Rizzoli e Tassan Din.
2) 20 maggio 1981. Arresto di Calvi. Nella tarda serata la presidenza del Consiglio rende nota la
Uata dei 963 della Loggia P2.
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3) Trattative febbrili per trovare gli strumenti che garantiscono la separazione dell'informazione dalla gestione economico-t1nanziar1a. (28 maggio 1981).
4) 29 maggio 1981. Viene nominato 11 seguente Consigllo di amminlstrazione per 11 triennio 1981·
1983. (Ortolani non c'è più). Angelo Rlzzoli (Presidente e amministratore delegato). Bruno Tassan
Din (Amm1n.1stratore delegato). Gennaro Zanfagna. Giuseppe Prisco. Giandomenico Sarti. Gino
Camillo Puliti. Bruno Panigadi. Vedi relazione Guatri all'udienza in tribunale del 31 gennaio
1983 (per l'amministrazione controllata) per la descrizione dello stato della proprietà dopo la
ricapitallzzazione.
.
5) 29 maggio 1981 e 6 giugno 1981. Accordi sindacali con 1 pollgraflcl e con 1 giornallBti.

CAPITOLO XXIII

(~io· 3 3 ~..:..... 3-=1-4-)

L'ALLONTANAMENTO DEI GIORNALISTI E DEI DIRIGENTI DELLA LISTA P2. ESCE DI
BELLA. ENTRA CAVALLARI.

1) 26 maggio 1981. TI Comitato di redazione incontra Di Bella per la pubblicazione della rubrica
di Biagi (-La fatica di scrivere-).
2) l° giugno 1981. TI Comitato di redazione chiede per l'indomani un incontro"umclale urgente
con Di Bella.
3) 2 giugno 1981. TI Comitato di redazione. dopo un incontro ufficiale con Di Bella, annuncia che
il direttore conferma "la necessità» di rimanere lontano dal giornale per un congruo periodo di
tempo.
4) 2 giugno 1981. TI Gruppo Rizzoli si impegna a nominare "una personalità che esprimerà un
parere riservato all'editore". prima di sottoporre proposte di nomina del direttore ai giornalisti.
5) 2 giUgno 1981. Assemblea dei giornalisti del Gruppo Rizzoli. Si chiedono a quanti risultano
coinvolti comWlque nelle liste P2 «atti coerenti con la necessità di salvaguardare l'immagine e il
patrimonio delle testate ...
6) 4-5 giugno 1981. TI Corriere non esce per due giorni di seguito. Lo sciopero vuole contrastare
Wl organigramma blitz che l'azienda .. impedita .. vuole realizzare.
7) 5 giugno 1981. I giornalisti e i dirigenti della lista P2 invitati dalla Direzione del Gruppo «a
mettersi in ferie...
,
8) 8 giugno 1981. Comitato di redazione e Consiglio di fabbrica del Corriere si incontrano
1nformalmente con Visentini.
9) 9 giugno 1981. Perché "non valida,. per la redazione la candidatura Ronchey.
lO Nomina del cosiddetto garante e proposta di nomina di Alberto Cavallari alla direzione del
Corriere della Sera.
11) Assemblee e votazioni sulla proposta di nomina di Cavallari. Documenti finnati. Patti
direttore-edltore.
12) 19 giugno 1981. Commiato di Franco Di Bella con articolo di fondo intitolato -Caro lettore".
13) 20 giugno 1981. TI Corriere finnato da Cavallari. Articolo di fondo intitolato .. L'istituzione
·Corriere· ...

CAPITOLO XXIV

(CA -~: . ') =t :; -

j

RIZZOU E T ASSAN DIN DOPO L'ESPLOSIONE DELLO SCANDALO. I TENTATIVI DI
RIPOlìTARE NELU: TESTATE I GIORNALISTI DELLA LISTA P2.

1) 21-22 luglio 1981. L'azienda programma la pubblicazione di Wla pagina-appellO intitolata -Si
parla tanto di democrazia». TI sindacato prepara un comWlicato di denuncia. L'azienda ritira la
sua campagna pubblicitaria che non apparirà.
2) 17 novembre 1981. L'assemblea -dei dirigenti del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera si
conclude con un documento-comWlicato. I dirigenti denunciano "condizionamenti esterni di
OI'dine politico. economico. finanziarlo e anche di altro genere ...
"",

S)

Tentativi di ritorno dei giornalisti della lista P2.

J
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6) - Dimlssionidi ·Ottone. La notizia vieneann-lIDclala--n 21 ottob-reI97jiCi'-~fondo;-dicommiato
non contiene motivazioni politiche o riferimenti a trasformazioni nella proprietà.

Il 22 ottobre 1977, in seconda pagina, compare un "comunicato dell'editore-: .. OTTONE SI
DIMETTE DA DIRETTORE DEL "CORRIERE" I DI BELLA INDICATO PER LA SUCCESSIONE ... Sono nove righe burocratiche:
..
L'Editoriale del Comere della Sera comunica: .Il direttore del Corriere della
Sera, dotto Piero Ottone, ha comunicato oggi le sue dimissioni. L'EdUore ha
reso noto di aver indicato per la successione il dotto Franco Di BeUa".

Su bi iOsottoUìi-com unièa to deisindacat(aZieìldalfdeCgiornaliStredei poligraficf dà -notizia-di
una sospensione del lavoro la sera prima da parte dei redattori che intendevano esprimere una
protesta "perché l'editore, di fatto, non ha riconosciuto la priorità della comunicazione al
Comitato.4l1 redazione».
L'uscita di Ottoneoaveva avuto una precisa anticipazione con l'arrivo in via Solferino delle prime
copie di .. Prima comunicazione .. dell'ottobre 1977. Il periodico aveva in copertina Ottone con la
"notizia».
Ottone riuniscè anche la redazione per un breve saluto, non fornisce spiegazioni politiche, anzi
precisa che la sua è una scelta personale. F'irmerà il suo commiato sul Corriere del 29 ottobre 1977.
Nella nota della proprietà comparirà anche l'annuncio ufficiale delle dimiSSiOIÙ di Michele Tito,
, vice-direttore accompagnato dal .. rincrescimento .. dell'Editore.
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8
..l'iero Ottone )ascia
la dir'czione dci
• Corri!'!'!' della Sera »,
Ave"H presentato le
"ue dimi:,sloni il 21 ~l
tonl't' scorso motiva ndole con l'intendimentu
di dediéarsi ad altra attività,
Di tale irrevocAbile
dccisione l'Editore fpreoggi

se atto con rammai'ico,
L'Editore l'ingrazia
l'il'ro Ottone pl'r l'opera svolta, intelligente e
fattiva, che ha consentitò al «Corriere della Sel'a» di consolidare il
proprio prestigio e di
ampliare la propria diffllsione,
Michele Tito, vice di-

l'cUore del >(. Corriere
della Sera ;t dal 1974, si
è dimesso \dall'incal'ico.
L'Editor'e, che ne ha
sempre apprezzato le
doti morali e professionali, esprime il proprio
rinCrescimento per tale
decisione e' lo l'ingrazia
pcr, la preziosa collabol'Uzionc svolta in qyesti
anni.

----------~--------------~~~,
,
\

COMMIAT0 :j.
I

trop/JO, terreno fertile pel' mica che si ~gl'a\'a costanFranco Di Bella, al quale
un giomalismo di denuncia, temente, fino, a giulititlcare
auguro ~uccesso,
Ci si è chiesto se' il Coro timori di catastrofe, Siamo
!Ili aSSUlllo quindi la piena
,-jere, rivolgendo l'attenzione convinti che'è giunta l'ora
l'cspollsllhililà di quanto è
verso le sofferenze di c\a8sl del sacrlficiJ anche per le
stat,) scritto nel Corriel'e di
emllrginate, abbia rinunciato masse che da poco tempo
qllesti allni, Qualcuno se Ile
a essere il grande quotidiano avevano cominciato a &,odere
mt'I'avig\Jcl'à, Noll.si ,era difdella borghesia italiana, qua- i frutti del benessere: lo ab·
Fusa la leggenda di l't'dii/ioni
le fu per il passato; qualcu- biamo scritto; Ma I sacrifici
l'ilJl'lli, òi maestranzi' tl'aco·
no, più s/)rovveduto, ha cre- non bastano, 'Bisogna anche
tanti, di nirettoì'i esautora·
duto di vedere, negli articoli individuare e hpplièare la po.
ti rl;ll regime assembleare?
sull .. disfun:lÌoni del paese, litica adatta ~a sciogliere i
Erano Fanlil,io', messe in gioPl'ortunismo, demagogia, o nodi a rinnovare il paese,
l'O da ciIi cllnFonrle 11 l'l'in·
ammiccamento verso sini: I gruppi dirigenti non semcipio ni alllonl:', che è giusto
.;tra, A noi il quesitll sui le· hrano capacI. di assolvere
p
IIt'CeS~al'lO, COli l'arrogano
(.:ami con particolari classi è questa fun;lilme: abbiamo
/.a rll'l pot~r(', ciI': vorrebbe
~l'mhl'ato ilTilcvantl', l'er· scritto anche questo, accotrasfLlrlllar(' I collabo['atori
chè abhiamo aspirato a es- I\J~inanno nella critica il par·
in automi, I n1il'i collabora·
serI' il giornale degli italiani, I llto di governo e quelli di
tori, tanto i giornalisti quan.
di tutti gli italiani, c non sinistra, democristiani e coto i dirig,'nti, 1~li impiegati e
soltanto dei' borghesi: ma munistI. E' ,cosi nata, dopo
I tIpografi, hAlinn sempre riforse che una borghesia in· l'accusa di sinlstrismo, quel\lno l'risi più \'asta (' lninacspettato le 1'l'Cipl'oche com.
telligente e onesta, la quale la di Involuzi,one. Rispondial'iosa sLlva l'd' in\'estire
(lcll'nze, roecl'ssill'ie al buon
ambisca a pllrtecipare alla ma. che un~glOmale h~ero e
l'Occlctente. Fra inflaziolle,
funlionanwnto dI ogni orga·
guida del paese deve chiu- lndlpendent arriva, di volta
dlsnc;cupillionl', nl'linqucnza e
ni~mo compll'"o, a comincia·
dere J;ti~chi' di fronte !llla_ ,in ~,vol,~
,~clijsioni ,çhl!<.
lel'l'OI'ismo, "questi ,yltimiap", re da '111('I\l' ,IL'I direttorc:
cIlrJ:"Lmolle, di fl!on!Ì>"1i11l1."iY1T- pòss611,o ,pl, ccr~tfl~~~ie
ni hanno St"U:'~(1 il pae~c. \, 1nel moml'nto in CIIi li ringl'll'
I s(,ria di fronte all'ingiusti. alla sinIStra p alla destra,
\'iamo giorni Ilgitati, Un gioI"
zio, sono lieto di rendere
~ia? '
Non per questo è Incoerennalista non hll tuttavia il ni·
omaggio
alla
loro
eOI'reHez.
lino dei problemi domi·
te, Quello! r.he non bisogna
dtto lti nolt'I'si. se accactono
za,
Quel
che
abbiamo
conse.
nanti, che cl' siamo trovati camblar~ e Il; metodo giOI'inlorno a lui a\'\'enimenti
guito,
rispetto
al
passato,
è
di fronte In questi anni, è nllllSUCO,' -che" deve, essere
ilisolitl, Da pane mia, soun più profondo sellso di co·
quello del comunismo, Pol- sempre lo ~tefso, dlslntere~~
no grato alla l'orte che mi
munanza,
Come
è
nello
spiché l'estubli3hment tradizio- sat?, sj!nZ& s~condl fini, In
ha I,prmpsso di dirigere qUI"
rito dei tempi, e ulla più viva
naIe è entratO In crisi, tra una pUl'9la;':opesto,
,
sto giornale in un perIOdo
e proficua partecipazione di
tanti episodi dI inefficienza e
OgglpeJlSlanto anc,ora, noappassionante,
ognuno al lavoro di insiedi corruzione,; è inevitabile nostante le" enonU! dltfiC~ltà,
t.~~
me; a vantaggio di tutti, e
la domanda: c'è una claslie nonostante 'lal vlOlen"ll e 11
Le difficoltà economiche,1 anche della direzione,
dlrig(,lIle cti ricambio, o di terrorismoi,C;he'queUaltalla_,
hanno investito anche l'edito@
I-inca!:/.O, a sinistra? E' Ilue- na sia UJi.',~C!'~sl' di c~lIdta;
ria, Dopo cinquant'anni senslo l'il1'terrogativo fondamen· E crescere significherà anQuale
uso
ho
fatto
della
za modinche, la proplietÌl dI'l.
tale della vita politica ita- dlc fllllluJ'arel nel.1'arte, del·
Con'il'J'e è camhiata due vol- mia libertà? La domanda è
Iiana, Chi dà una risposta la f()/I~IVen~a CIVile, 1:lspel.
giustificata
perché
un
gran·
te fra il 197:\ e il 1974, n,,1
aprioristica, per il si o pel' lo idel~ OptnlO e al,trUl,. ab.
giro cti qllatfol'rlici mesI. Ogni de giomale ha un preciso
i! no, non fa del giornalismo: handonQ ,delJl\ fll:l:lo~lta, Il
dovere
verso
la
comunità:
cambiaml'nto ha pl'ovocato m
elluncia un dogma, Il nostro dl~~enso e s.,lutare In, ogni
noi comI' è facile immagi. quello di aiutarla a conoscer.
sforzo è stato invece di al- SOCietà: tutte le' critiche
si
e
a
comprendersi,
con
sin·
na~e, apprensioni e tensioni,
frontare e di studiare la que- mosse al Corriere in questi
cerità
impietosa,
L'unico
cri.
Temevamo manovre, operastione comunista con lo stes- anni hanno ravvivato un diterio
valido
del
giomalismo
zioni clandestine, soprusi:
so animo scevro di pregiudizi battito utile, e ringrazio coogni volta si nava il Corne- onesto è la verità, Se una
con il quale abbiamo af'fron- loro che, osservandocl, ,con
notizia
è
vera,
si
pubblica,
n~
l't'I' spaceillto, ~pure:
tato ogni altl·o problema, in flttenzlollt;" CI hllnllo crJtlcaE
cosi
abbiamo
pubblicato
siamo usciti indenni cfR ogm
uno spirito di ricerca che è to, La Cl'ltlca ctlventa fazlonoti~le
sgradite
o
scabrose,
mutamento, conservancto inuna dclle lezioni più belle sa e I~tollerante solo quanabbiamo
denunciato
malco,
tal \fI la nostra indipt'nden~
della tradizione liberale, Ci jo attnbUlsce gratUItamente,
stumf' e corruzione, abbiamo
;la, l' quindi la facolta di
siamo astenuti dal processo :1 chi la pensa, in modo di:
rlescritto
ingiustizie
e
torti
)
sl'I"'ire onestamente il noalle intenzioni. Ahbiamo evi· YI'rSO, motivaZIOni IgnobilI.
st l'I) pllhhl ico, Crl'do cti pott'r subìti dal gruppi /)iù deboli
tato la cllccia alle streghe; Il metodo liberale, al quadella
società,
L'Italia
è,
pUI"
I
din~ eht'" 'lllfl:-.ln torna H nnnahbiamo rifiutato ò'altl'a par· 'e il CarTiere si i! INplrato
l'I' rlel t.'JJJ'/'/!'/'I Ilel/u SCIH, l'
! te ni eta.rl' cllmbiali in hianco, :H'i momenti migliori! deHa
di tutti Iltli clIP Ile abhiamo
CI'('diarno che solo cosi un ';ua storia, ci ins('gna a rJ'
fati" l'artI' in 1Il0nwntl dif·
giornale 1I0ssa servire davl'e- 'i'eltlu'c colorn co/quali non
ficili: ahhiarllll saputo conscrro t'opinione pubblica, Quci ei t'OViamo Il 'accordo, Ellpri.
vare l'inlpgrilà e il prestigio
giornali che si comportano in rTH t'augur,io, nel~ m0l!lento
di un'antica t('stata, E torna
altro modo si rassegnano a In UI lascIO questo gIOrno·
a onore degli editori, i quali
essere soltanto organi di pro. le, 'chl' l'abitudinI': al rispethanno saputo intendere l'et·
paganda,
to l'ecilH'oCO si ctiffonda in
tamente 1/1 101'0 fun:tione, se·
Ita iII: e sarei felice se, duo
,-_.. I~ , ...... nrìlll liberali. Posctij
J'alltp la llIia òire~lone, fossi
Stllnio della realtà, senza riuscito a Jlortar~ un con.
E' tranizione che il direttore del Corriere della 8em,
quando assume la carica e
quanòo III loscill;, Itrmi U suo
artieolo, ;\Ii ~a\'a qUI/Idi con·
sentIti! qualche considerazio·
np persunlllp, Nel marw del
1!'l7::?, gli ('Ihtori l'hc mI afrlIlarnno la <Iirczionl' dI'I Co/'ncrE' f'r;llIO stati i suoi, pro.'
i'l'i('tllri, soli n l'un altn, per i
f]llilSI un ~ec"I(l, l' quella con·
tinuit:' pllre\'a il simbolo del·
ta {'i1pacnà di nllrata nel·
1'('"',,lIli,\/1 IIle,,' che rl'gge\'iI
l'Italia, Anelll' ~(' ("erano le
JI l'i nl(> C\\'\'lsilgliC' di cl'isi, .s~
potenl i'"rlal'C' di ulla CriSI I
.lt l'I'l's{'ita, ;\la noi it~llalll
,'rR\1I1\10 fuol'! tC'IllI)(), Mflltre
1'I1illta I('ntll\';< di c:n'scerc,

I

I

I

-

- ............
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t l'Ihlltn.

PCI'

quanto

mo~e ...

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

193-

DISEGNI· DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

9
7) 28 ottobre 1977. Il programma di Di Bella, presentato ai giornalisti. 63 giornalisti votano
scheda bianca raccogliendo una indicazione .. strettamente collegata alle preoccupazioni su un
mutamento dell'assetto proprietario ... nonché sulle ipotesi di oscuri tinaziamenti, legati a
interessi politici in contrasto con la tradizione del Corriere della sera ... Domenica 30 ottobre
1977: Di Bella firma il Corriere. Articolo di fondo.
li 28 ottobre 1977 Franco Di Bella, dopo aver illustrato il suo programma, nel salone al III piano di

via Solferino, si sottoponeva al voto come candidato alla direzione del Corriere: 95 sl, 20 no, 63
schede bianche e astenuti. I giornalisti che avevano scelto la scheda bianca avevano raccolto una
indicazione .. strettamente collegata alle preoccupazioni su un mutamento dell'assetto proprietario ... nonché sulle ipotesi di oscuri finanziamenti, legati a interessi polltici in contrasto con la
tradizione e la natura di un giornale indipendente come il Corriere della Sera». (Dal comunicato
del Comitato di redazione apparso sul "Corriere" il 29 ottobre 1977).
Proprio sotto l'annuncio della nomina di Di Bella, c'è nel Corriere la notizia di critiche al
Comitato di redazione da parte dell'assemblea dei giornalisti dei periodici dell'Editoriale
Corriere della Sera «per il metodo con il quale è stato gestito il cambio di direzione». (I giornalisti
dei periOdici dell'Editoriale Corriere della Sera giudicavano «insutlicienti le risposte dell'editore
sugll interrogativi che riguardavano l'assetto proprietario" e chiedevano il rinnovo anticipato
del Comitato di redazione unitario).
Aleggiava sulla nomina di Di Bella una sensazione di disagio e la paura di una svolta perseguita
dal centri non individuati da cui provenivano gli «oscuri finanziamenti». La scelta di Di Bella, un
nome del Corriere, un capo che poteva contare su solide amicizie e devozioni quasi filiali in
alcuni settori del giornale, non era riuscita, dunque, ad assorbire tutto il disagio che l'operazione
portava con sé.
Ecco l'articolo di fondo con il quale Franco Di Bella si presentò il 30 ottobre 1977 al lettori del
"Corriere della Sera»:
CARO CORRIERE - Assumo da oggi la direzione del «Corriere della
Sera», lasciandomi alle spalle la breve, stimolante esperienza di direttore del
«Resto del Carlino» a Bologna. Il rimpianto per i giornali del gruppo Montiche sono stati sempre una cattedra di primariato giornaltsttco, come insegnano Mario Mtssirolt, AUìo Russo e Giovanni Spadoltni - è pari solo alla
profonda commozione di tornare direttore nel quotidiano in cui, ,venticinque
anni or sono, entrai come semplice cronista e vi percorsi, nei lustri successivi,
le tapPl! della carriera sino a vicedirettore vicario.
Ringrazio Piero Ottone per il buono che ci ha insegnato in questi ultimi
anni, i colleghi della redazione che hanno voluto corifortarmi con la loro
fiducia e i tipografi che mi hanno accolto con la simpatia maturata in tanti
anni di comune fatica. Intendiamo mantenere il «Corriere» libero e indipendente da pressioni di qualsiasi genere: ci auguriamo che ogni giorno il lettore
non debba esserne mai deluso. Lofaremo rispettando la verità e l'obiettività e
cercando di separare i fatti dai commenti, e le critiche dalle soflSticazioni
diffamatorie. Rivendichiamo sin d'ora la critica dei pubblici poteri, ma
cercheremo di condurla su basi documentali e mai genericamente, con
propositi costruttivi ed eliminando il sospetto di partecipare al coro impegnato nel discredito sistematico delle istituzioni.
Dichiariamo la più totale fedeltà alla Costituzione repubblicana e al
patrimonio morale che si ispira ai valori della Resistenza e della democrazia
parlamentare; irreversibile chiusura al fascismo e alle teorie della violenza
eversiva di qualsiasi colore o pseudo-filosofica; massimo riguardo ai problemi sindacali ed economici; particolare cura all'azione dei partiti dell'arco
costituzionale e ai loro travagli, con onestà e rispetto, senza viscerali
pregiudizi ma senza ambigui coriformismi. La nostra sarà una linea laica
crocianamente intesa, con netta separazione tra questioni statuali e questioni
di coscienza.
Ria.tfermiamo la nostra fede nella libertà d'impresa e nell'economia di
mercato, pur in una realistica valutazione della particoLare natura di
economia mista vigente, da lustri, nel sistema italiano; la nostra fede nella
Comunità europea, che sola potrà riscattarci dalla paresi delle grettezze
nazionali; nei principi del Patto Atlantico, della Carta di San Francisco e
degli accordi di Helsinki che ci garantiscono il diritto a essere uomini liberi.
Siamo un paese che migliora faticosamente attraverso una crisi di crescita
che il «Corriere» dovrà seguire attentamente, sempre pronto a raccogliere
tutte quelle voCi autenticamente pluralistiche che costituiscono l'unico patrimonio di una democrazia in evoluzione. Un grande giornale come tl «Corriere», riscattato dalla Resistenza dopo i giorni bui del '43 e del '44, un giornale
che ha fatto la Repubblica (e purtroppo nessuna lapide ricorda, come si
dovrebbe, quel grande demiurgo del nuovo Stato che fu Mario Borsa); un
giornale che ha dato un contributo così prezioso alla Carta Costituzionale,
che s'è battuto contro la rinascita del fascismo, che ha chiuso la via al
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divorzio come libertà civile efondamentale, un giornale che-ha in sITmeizi,- il
prestigio e le forze culturali in grado di promuovere e collaudare ogni nuovo
tiforzo nel progresso civile, non può che continuare su questo cammino.
Il "Corriere» può veramente diventare l'interprete per ilfuturo di un paese
migliore che tutti noi vogliamo. Siamo l'organo d'informazione più diffuso e
insieme il più autorevole. E se è anche vero che il «Corriere» è stato sin dalla
sua fondazione, un secolo fa, il giornale che ha espresso e raccolto i propositi e
gli orientamenti della borghesia urbana, degli O/fari e· delle professioni, è pur
vero che questa borghesia illuminata ha saputo spesso precedere e interpretare le istanze degli strati inferiori, secondo gli insegnamenti di Salvemini e
Amendola.
Ma il nostro atto di fede verso la Costituzione della'·Repubblica, per la
libertà di impresa, per la fedeltà atlantica, per un'Europa unita sarebbe
espressione priva di senso se non fosse accompagnato dall'impegno convinto
di seguire con scrupolo e onestà i temi più delicati della nostra società in
tra:iformazione: il dramma dei giovani in cerca di una prima occupazione, la
cultura meridionale derelitta, la questione dell'agricoltura negletta, la vergogna dell'alta, media e piccola burocrazia ineffteiente; la piaga delle evasioni
flScali, il parassitismo rimasto finora impunito, le tragedie dell'emigrazione
interna ed esterna, degli inurbamenti di massa, della mancanza di case, della
ghettizzazione di generazioni che finiscono per diventare polveriere sociali, le
voragini della spesa pubblica, sovente favorite dall'insipienza delle grandi e
piccole partecipazioni di Stato, le disfunzioni della macchina giudiziaria, la
questione sanitaria, lo tifruttamento minorile nel lavoro, i tenebrosi rebus dei
, segreti di Stati.
Su tutti tutti questi fronti cerch'eremo di evitare, ove possibile, una
. disinvolta opera di distruzione delle istituzioni, per badare prioritariamente
alla ricerca documentata e al suggerimento dei rimedi e delle terapie, senza
mai deflettere, provando e riprovando.
All'approvazione dei documenti che sanciscono l'autonomia e la professionalità dei giornalisti del «Corriere», con piena indipendenza da ogni gruppo
di pressione, con particolare impegno sui problemi sociali, culturali e civili e
sulla completezza di informazione, intendiamo aggiungere la riO/fermazione
di un motivo conduttore senza il quale tali conquiste potrebbero essere
vanijicate e stravolte; questa dinamica rivoluzione culturale alla quale si è
pervcnuti non potrà mai dare frutti soddisfacenti finché sarà negato, principio che invece qui intendiamo ribadire, il concetto di autorità. Autorità intesa
non certo nel senso di autoritarismo o di becera repressione gerarchica, benst
- per citare Federico Engels - nel senso di guida, di consiglio irrinunciabile,
di punto di riferimento, di sintesi indispensabile per la razionalità del nostro
comune lavoro.
Abbiamofiducia nelle forze materiali e morali del paese, che ha in sé tutti
gli anticorpi capaci di fargli superare anche la crisi degli anni Ottanta.
Goethe diceva sovente - e sovente lo ripetono anche Saragat e la Malfa - che
si può vivere nella ingiustizia ma non nel disordine. Ebbene in tutti noi riposa
la certezza morale che gli italiani nei prossimi anni non debbano né possano
vivere mai più né nell'ingiustizia né nel disordine. Questo giornale è molto di
più di un grande quotidiano di informazioni, è il simbolo irriducibile della
civiltà laica del nostro paese fondato sulla ragione e sulla tolleranza.

.

Franco Di Bella

-Di Bella-nommatO-dallaP2,-allora?' Non-Si- puÒ-dire. Certamente c'è -statO 11 "giro delle sette
chiese». DC e PSI danno un ass~nso pieno ed entusiasta, il PCI non ostacola (siamo nel clima
della solidarietà nazionale). n Manifesto, nel maggio '81, si azzarderà a scrivere: "C'è chi dice che
la lettera di assunzione di Di Bella, scritta da Angelo Rizzoli, sia stata corretta a mano dallo
stesso Geli». Giampaolo Pansa (Nel capitolo "Belfagor in via Solferino" del libro "L'Italia della
P2" Mondadori 1981) dice addirittura che esiste un "testimone attendibile" di un incontro tra
Angelo Rizzoli, Oelli e il candidato direttore all'hotel Excelsior di Roma nell'ottobre 1977. Pansa
dice addirittura che Di Bella è tornato da Gelli per farsi cambiare qualche clausola che non gli
piaceva.
Altre voci parlano di un viaggio in macchina da Bologna ad Arezzo presente un giovane manager
senza iniblz'lbni. Qualcuno aggiunge un misterioso e improvviso viaggiO aereo all'estero per Wl
placet. (vedi allegato - pagg. - del libro "Corriere segreto» di Franco Di Bella, Rizzoli 1982).
8) Lettera di Di Bella a Gelli (23 dicembre 1977 e 20 marzo 1978).
Due mesi dopo, se non è falsa la lettera fatta pervenire da Gelli alla stampa, Di Bella mandava
al "carissimo dottor Gelli" la testimonianza della sua "riconoscenza e devozione".
La lettera autografa datata 23 dicembre 1977 è stata pubblicata dal "Giornale d'Italia" il Z8
febbraio 1982. Ecco il testo:
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Milano, 23 dicembre 1977
«Carissimo dotto Gelli, non so se questa mia la troverà a Roma, ma ho voluto
ugualmente farle pervenire il mio pensiero augurandole per testtmontarle, in
occasione del Natale e del Nuovo Anno, la mia riconoscenza e la mta
devozione. Ambirei moltissimo essere ricevuto da Lei dopo ilIO gennaio, nella
data che Ella riterrà opportuna, sta per dissolvere qualche ombra (che non
vorrei potesse turbare i nostri rapporti) sia per realizzarla più compiutamente
sulla situazione e sulle prospettive, l'una disordinatissima, le altre ancora
molto conJuse. Mi creda, con rinnovata aJJettuosa devozione, tI suo Franco Di
Bella».
Una seconda lettera di Di Bella a Gelli reca la data del 20 marzo 1978 quattro giorni dopo 11

rapimento di Moro: Eccola:

"

Milano, 20 marzo 1978
«Carissimo dottore, mi è molto spiaciuto di non averla potuta incontrare
giovedì scorso, ma l'eccezionalità di quanto è accaduto ha sconvolto tutti i
nostri piani. Il Corriere ha raggiunto quel giorno la tiratura record di 850.000
copie: penso che Le faccia ptacere saperlo perché t frutti di rinnovamento si
stanno vedendo e quasi tutto si deve a Lei. Sarà per me una gioia incontrarla
quando Lei riterrà, compatibilmente 'con i suoi impegni che so tanto gravosi.
Mi creda, con i più devoti, aJJettuosi saluti ed auguri pasquali, il suo Franco
Di Bella ...

A queste due lettere Oelli rispondeva rispettivamente 11 20 febbraio e 1131 marzo 1978. Ecco 1 due
testi.
Il 20 febbraio 1978, da Arezzo, Gelli scrive: «Caro Dottor Di Bella, mi riferisco
alla Sua del 23 dicembre U.S. alla quale, essendo stato trattenutofuori sede per
un periodo prolungatosi oltre le mie aspettative, non mi è stato possibile
rispondere prima d'oggi: La prego di volenni scusare per il mio ritardo. La
Sua lettera mi hafatto veramente piacere e Le dirò che anch'io sarò lietissimo'
di incontrarLa. Debbo in/ormarLa, però, che mi trovo nuovamente sul piede di
partenza e perciò tl nostro incontro non potrà aver luogo prima del 5 marzo
prossimo: ver~o quella data mi sarà gradito ricevere una Sua telefonata per
stabilire un appuntamento. La prego di prender nota che sarò reperibile a
Roma, presso l'Hotel Excelsior, nei giorni di mercoledì e di giovedì di ogni
settimana; dal sabato al lunedì potrà trovanni ad Arezzo, ad uno dei numeri
telefonici che Le trascrivo: abitazione: n. 21225 - U/ficio: n. 47032; il prefisso,
per ambedue i numeri, è 0575. I mio indirizzo privato, in Arezzo, è in via Santa
Maria delle Grazie, n. 14. In attesa di Sue comunicazioni, gradisca i miei
migliori e più cordiali saluti. Licio Gelli».
--

-

-----~._-

«Carissimo Dottore, Liùingrazio peria Sua'ZetferiL-del2rfscorso-e-Le assicuro
che comprendo benissimo le cause che Le hanno impedito di rispettare il
nostro appuntamento: nemmeno parlarne, prima il dovere e poi tl resto. Non
mi sorprende affatto che il Suo giornale abbia raggiunto quella tiratura,
perché so benissimo che, con le Sue doti di competenza e capacità, non
avrebbe potuto essere altrimenti. Sono sul piede di partenza, ma non appena
rientrerò in Italia, mi farò premura di avvertirLa per poter avere il ptacere di
incontrarLa. Gradisca, intanto, l'espressione della mia più viva e sincera
cordialità. Suo Licio Gelli ...

9) Ricostruzioni a posteriori delle vicende Di Bella-P:!.

• -,,-ConreSsione,.'fatta ai giornalisti delCorrlere-iielliùfUiiIone dCiec:ì~one-de122-magliio1981-;
dopo la pubblicazione delle liste P2
'
-----_._~-_.

__

.

Sentiamo che cosa dice Di Bella sui suoi rapporti con Gelli e la P2: negherà implicitamente nella
«confessione» fatta ai giornalisti del Corriere
(allegato-trascrizione del resoconto stenografico)

Senato della Repubblica

-196 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

12
Dichiarazioni del Direttore :
Dopo che ero stato nominato direttore del "Corriere
della Sera" ho incontrato il signor Gelli in occasiont.: di un
ricevimento,all'ambasciata argentina: mi parve un grw1de navigatbre, uomo in contatto cùn le banche,ecc. Non mi interessa
quello che può essere stato il

rapp~rto

del signor GelI! con il

noatroGruppo,i vertici del Gruppo t:-ditoriale,anche percbè è
_tato riconosciuto l'altro giorno,ifl un comunicato,che effettivaaente aier. parlato con questo

si~lor

Gelli non so se

ricapltalizzazione o di un evenauale finanziamento. CIi

d~lla

bC-

cordi.clel resto ,noI) avevarV?.... raggiunto alcuna concretezza"

•

Ho reincontrato il signor Gelli.e fu la

s~conda

volt_,'t;:,pe\ lo v.idi ,e in quella circostanza mi parlò col tono
e nei :tel'lDini del gran capo "Penna bianca": di questi òni del
Gr,flJ)cle.i:O~~ente,

della necessità di CI'eare un gruppo di persone

.

i

eli cui, SilA :facevano parte talenti
, La terza

migliori,ecc.

volta,i~ontrandolo

all'Hotel Excelsior,

fui aSlanciato in modo brutale: egli mi

~ece

presenti le sue

f\mziDnidi.&\lper-f"inanziere non soltanto per il nostro gruppo,

ID.: &r)~c,per

altri aruppi giornalistici •

.: ' , Po.so aver commesso un .r,·ore,posso essere caduto in
1i.na trappola: a quel punto il peraonaggio pmi parve talnlente
paò~ ~i

una

ce~ta

situazione.al punto da giungere addirittura

a dlr,ai:. "Guardi che Be lei vuole l'imanere a dirigere quel
aiornale,deve f"are quello che le'djco". Gli rispolii che se

.

'ri.~.v~ era per continuare a rare quello che avevo 6empr~

,1"att.o,C:~Qè il. direttore.Una co •• che egli mi chiese in (JUt~lla
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circostan~a

"Lei deve

fu nientemeno che di licenziare un collega:

~ ic(~n:z.iflT'e

Biagi pcrchè hu fatto una t.rasmissione

sulla massont:ria ••••• ". Biagi è r:l.Jllasto e dopo di allora ,
come prima di allora,

ha sempre ]>(,tuto seri vere quel che

ha voluto, ancbe se io ho' avuto qu.tl che piccola grana ,dicaInORi

l'autonomia gli è sempre stat:h garantita in modo

totale.
Naturalmente.non ho mai più visto il signor
Gelli,non ho partecipato a nulla che avesse a che fare con
lui'te da quel momento non si è fatto vivo con me: ·sfido.
chiunque a dimostrare <.: contrario.
Capisco il vostro

ma)~ssere,perchè

anch'io mi

sentirei umiliato e offeso se mi si dicesse che il direttore
~igura

in una loggia così chiaccllierata

,ma vi pongo solo

qualche domanda: Vi siete sentiti umiliati e offesi quando
abbiamo cominciato la campagna sullo scandalo della SIR
di Rovelli,per quei 2000,rniliardi carpiti alla finanza pub~lica

per fare soltanto dei recinti di filo spinato in

Sardegna,e sulla quale vicenda oggi qualche nostro avversario osa insinuare che ci sia stdta

una speculazione da

parte del tiCorri ere della Sera"?
'Vi siete seuti ti offt.:si quando ,durante il "caso
Moro" ci siamo eretti a dilcnsol'l della fermezza,facendo unh
scelta di:fficile.che ci ha lacel'clLo le coscienze e ci ha
provocato d(:gli insulti? Certi

,O)

,i Godi, certi .-:asi di pres-

sione :incrcdibili.di cui qualche collega qui presente può
testimDniare ••••
Vi 6iete sentiti offt:::.ii quando,nel 1979.abbiamo

.1 . • 1 • • /.

"

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-198 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

14
cominciato la campagna per la Moralizzazione del Paese,un Paese
da cambiare,e voi sapete le accuse che

ffil

sono state rivolte dEl

molti •••••
Vi siete senti ti umili ati e of'j'.!si
~a

blicato
oneati··.

O

quando abbiamo pub-

~itolo:

foto di Pertini a Milano,col

La

Rep~bblica

degli

quando abbiamo parlato di risi1namento morale. uno slogan

che abbiamo ripetuto per mesi interi,dal 1980 in poi2,rjuscendo
• mobilitare 40 senatori della DC,che oru sono stati abbandonati
a ae stessi? ••
Vi siete sentiti off'..:si durante lo scandalo dei petroli,
•
in cui abbiamo po:t:tato avanti la nostra l inea senza gual'dare in
j,

~accia

i

a nessuno.o durante ìa i

funerali di Walter Tobagi,quando

ho gridato la mia indignazione contro gli uomini politici chevolevano appropriarai di una salma che ci apparteneva,o ancora durante
le campagne contro il terrorismo,o per l'appoggio dato al giudice
Calogero?

,t

Vi siete sentiti umiliati e otTesi per la bOloba di Bologna,in uno dei momenti di più alta tensione del Paese,per cui

·s1

~

.

chiesto vanamente giustizia,o per la vittoria nella campagna

per-il "no" all'abolizione dell'aborto?
V~ ~accio,lo

ciascuno di voi se mai

so, delle.domande retoriche,ma chiedo u
una voI ta,duran1.e i miei tre anni e mezz.o

di direzione,ha ricevuto una qualche sollecitazione,ha subito un
tentativo

di soppressione di una parolù, ha ric~vuto qualche

òrdine in quCUi,to senso? Sono st.ato sottl'posto a pressioni spaven~ose

per la Pa.gina dei Consumi J non so

~pito,.a

S('

al.J.ora qualcuno l ' ha

chiedo a Domenici,ch~ vedo qui presente,se ha mai
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ricevuto una l'ampogna quando pUJ'C ci minacciavano di
i

"budget" pubbl i ci tari.

C t

te

è

~,t

l'i

tirar

l

at.e un "vertice" a)]' Hot.t;l

"Principe & Savoia" per cUllcordM l'e questo

l'i ti l'O

dei "budget.

pubblici tari':>
Adesso si è fatto

di qut:!..to giornale un obiettivo di

criminal izza:c.ione, perchi: dy. fast:i dio la tiua di ffusione ,danno
fastidio le sue 918 milli copie

per

~r~i;i:.

al Papa e

poi la 905 mila copie per la bOluba di Bologna, e potrei
continuare nelle cifre. Mai si el'a arri vati

xi-x·JUtA nella s'toria

L.~~l

~lUlIla

"Corr:i (~re" ad attacchi cosi

aperti,cosl decisi al governo,a] Palazzo,alle istituzioni,ed è per questo che ora si sta tentiindo questb opera
di criminaliz:.t.azione, liti inqualii'icabile oltre tuttu buI'
piano della colleganza }>r·o:fessior.al e: epi sodi che apaprtengono

El

•

unti lotta fra bande f:i r.anziarie.

Non vi chiedo nè ~n voto di :fi~ucitl,nè che vi pronunciate in qualcnque altro sen~o,vi chiedoscmplicemente
di peBsare al. "Corriere della SCJ·a".1 dir'ettori pas~ano •••••
•

J\../

Non ho nessuna intenzione .. ii~.oietlermi ,perchè ho la c05cienza
tranquilla. C'è unH Coouuissfone d'inchie~ta nominata Àal
Governo ••••

~on

ho nessuna comwlj cazione giudi ziaria ••••

Ripeto, ho l~ coscienza tJ'anquil la,dormo bonni tranquilli,
\

senza bisogno di tranquillanti.) diret.'lori,dicevo.pussano,
i l "Corriere"rimane.Per ~)

"Corl·lt.!J'e" ,aveva detto BU;l.zati,

si può anche morire.Al "(:ol'rier(:" ho dedicato 31 anni della
mia professione.Vi chiedo sempl:ìc emente di ascolta.rmi ,come
mi avete asc(ll tato.e vi di..::o che il dest i no del "Cor."ieJ'e

ae l

~pJ'iji,

-
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dipende da voi, ùallb tenacia con cui riuscirete

ti

mantenervi

uniti.non lacerandovitperchè il "Corriere" va difeso,ed è ben
difeso da una rappresentanza sindacale responsabile,e dalla
cOJicienza vostra di sentirvi phrte del piil grande giornale italian·
ed europeo. C'è un motto

di Jumes Reston,che dice "Bisogna

sentirsi vicini alla gente,

bi~ogna

essere amici della gentetnon

dei po1tenti •••• Credo si at tagl i al nos1..l'o caso. Per

part~

mia,

devo dirvi che 60no prima collega e poi direttore.E' tutto
quanto avevo da dirvi.
in una riunione-con la-redazÌone a porte chruse;-i122 nùlggfi)1981 , conclusosf~conun
imbarazzante applauso che mi atfrettai a definire «strettamente umano .. nell'assemblea generale
di tutti! giornalisti dell'azienda apertasi subito dopo. Di Bella negherà anche nell'interrogatorio
davanti alla Commissione parlamentare sulla P2 il
•. Trascnzione della deposizione di Di Bella davanti alla coriiiiUSsione~P2 pUbblicata-da "Prima
comunicazione ...

• Provvecl.i.ffieliiO-di censura emotlvRZione-:-Docwiiento delrOrdine dei giornaliSti di MlfaDo:-f3

dicembre 81.

sufnipporti -DfBella~P2 si é prontrncfrito rOrC:iillectefgiornalIStl deUa-Lornfiirdia. Ecco il testo
della decisione riguardante l'ex-direttore del Corriere resa pubblica il 13 dicembre 1982 dal
presidente dell'Ordine, Carlo De Martino, e dal consigliere segretario, Vierl Poggiali.
Franco Di Bella - Il Consiglio dell'Ordine viste le comuntcaziont serttte, le
deposizioni, le memorie difensive presentate dall'inquisito, che era assistito
dall'avv. Vittorio D'Ajello; preso atto delle testimonianze infligge al giornalista professionista Franco Di Bella, ai sensi dell'art. 51 della legge professionale, la sanzione della censura, per la colpevole leggerezza dimostrata
nell'aderire alla loggia P2, nel frequentare ripetutamente quanto ossequiosamente il maggiore esponente, e nel prede terminare cosi condizioni di acquiescenza ai condizionamenti che ne sarebbero potuti derivare e dei quali, per la
posizione ricoperta e per quanto dell'attività della stessa P2 è via via venuto
alla luce, il giornalista stesso non poteva nonfarsi avvertito, chiara essendo
la potenziale (ma in molti casi certamente effettiva anche se ovviamente
segreta) prevaricazione imposta dalla presenza massonica attraverso ordini e
"suggerimenti» dati secondo la notoria sua prassi consuetudinaria.
Il Consiglio dell'Ordine, pur prendendo atto di come - sulla scorta di
testimonianze anche speCialmente autorevoli - tali condizionqmenti non
sembra abbiano avuto molto di spiegarsi compiutamente, e di come dunque la
fattura quotidiana del giornale cui Di Bella presiedeva non ne abbia risentito
in termini appariscenti, non ritiene peraltro credibile né accettabile, che il
direttore del più grande quotidiano nazionale, a meno di esserne uno
sprovveduto, non avesse intuito, se non approfonditamente penetrato, il
significato della disponibilità che gli veniva richiesta nell'associarlo alla
loggia P2. Del pari, non ritiene credibile né accettabile che egli, in successivi
momenti non abbia valutato, nonché la potenzrolità eversiva, quanto meno
l'incompatibilità morale di siJJatta adesione con i doveri, speCialmente gravi
nel suo caso, di garante e di operatore di corretta i1l/ormazione.
Il Consiglio ritiene ciò colpa non lieve né secondaria. Non ritiene inoltre
ammissibile che pur nell'intento di attenuare le proprie responsabilità, ·il
giornalista abbia ingannato il Consiglio su alcune circostanze e sul loro
ordine di successione.
Direttore del Corriere della Sera dal 29 ottobre 1977 al 19 giugno 1981, Di
Bella compare nell'elenco dei 963 reso pubblico dalla preSidenza del Consiglio. Compare inoltre fotocopia di un assegno di 350 mUa lire da lui versate a
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Gelli, ma a favore - dirà Di Bella - «dei massoni perseguitati». Di Bella si
dimise dalla direzione del Corriere dopo che era scoppiato lo scandalo,
dichiarando la sua «totale estraneità a giuochi tenebrosi».
Interrogato dal Constglto Di Bella ha aJJermato dt aver avuto il primo
contatto con Gelli il 20 settembre 1978, durante un ricevimento all'Ambasciata
argentina presso il Vaticano. Si incontrò poi con Gelli altre due volte. La
prima a una colazione a Roma insieme con Roberto Gervaso, l'altra nell'appartamento di Gelli all'Hotel Excelsior,. incontro questo definito «occasionale».
Di Bella nega di aver mai aderito alla P2, nonostante le tnststenze di Gellt,
anche se ammette di aver dato la sua «vaga disponibilità» allo scopo dt
guadagnare tempo.
..
Di Bella pertanto tende ad accreditare come verità la sua conoscenza con
Gelli soltanto a partire dal 20 settembre 1978 e comunque in termini quanto
mai vaghi e non impegnativi. Ma in questo egli ha mentito al Consiglio. Dopo
la sua deposizione e altra del medesimo tenore alla Commissione Anselmi,
sono state pUbblicate le due lettere, diffuse dallo stesso Gellt, che contraddicono l'ex-direttore del Corriere della Sera. Si tratta di lettere autografe scritte e
firmate da Di Bella, su carta intestata Corriere della Sera - il direttore che
risalgono la prima al 20 marzo 1978.
/l loro contenuto, mai smentito da Di Bella a questo Consiglio né in altra sede,
è stato di grande rilevanza ai fini dell'indagine.
(Se ne trascrivono i testi)
Non può sfuggire a nessuno che queste lettere svelano non soltanto l'esistenza
di un rapporto prima del 20 settembre 1978, ma anche le sue caratteristiche e
cioè la subordinazione di Di Bella a Gelli, ancorché l'autorevole deposizione
del senatore Leo Valiani dinanzi al Consiglio abbia testimoniato la mancanza
di precisi condizionamenti sulla linea degli editoriali politici, naturalmente
per quanto era a conoscenza dello stesso Valiani e i «suggerimenti» massonici
sono per loro tradizione e funzione assolutamente segrett.
Sta difatto che alla contestazione mossagli in merito a quanto sopra riferito,
Franco Di Bella scrive fra l'altro (lettera al Consiglio dell'Ordine in data 18
maggio 1982): «Le lettere non aggiungono né tolgono nulla a quanto ho
dichiarato a suo tempo, e cioè l'esistenza di contatti con un personaggiO che
veniva indicato come il salvatore del gruppo dal punto di vista finanziario e
che cercavo di tenere a bada usando tutti i riguardi dovuti ad una persona che
mi era stata descritta come potente e pericolosa. Quelle lettere non hanno
altro signiJìcato e non offrono nessun serio argomento a chi volesse ancora
sostenere che la linea del quotidiano da me diretto abbia subito influenze
dalla P2».
Altri episodi, poi, concorrono a corifermare come risulta daglt atti l'esistenza
e la continuità del rapporto. Tra questi acquista particolare spicco la ben
nota intervista di Maurizio Costanzo a Licio Gelli pubblicata il 5 ottobre 1980
nella terza pagina del Corriere della Sera.
Nella vita interna del quotidiano non si possono ignorare comportamenti
sconcertanti che, oltre alla discussa intervista a Licio Gelli firmata da
Costanzo (definita uno scoop dal direttore del giornale) comprendono la
singolare richiesta di dimissioni del ministro delle Partecipazioni statali Siro
Lombardini, redatta e presentata in termini palesemente inconsueti; gli
articoli firmati C.S. (Corriere della Sera) riguardanti scottanti temi di
attualità economica e rivolti soprattutto a colpire personaggi in vista dell'economia e della finanza italiane; la campagna persistente a favore della
candidatura alla presidenza della Cariplo di Cesare Gol/ari ex presidente
della Giunta della Regione Lombardia (scelta che il teste Alessandro Manzini
dichiara proveniente dall'amministratore delegato); il sintomatico atteggiamento assunto dal quotidiano nell'oscura vicenda ENI-Petromin, vicenda
nella quale era coinvolto il consigliere d'amministrazione del gruppo, Ortolani, nonché l'altrettanto sintomatico trasferimento in Brasile del corrispondente del Corriere della Sera dall'Argentina, Giangiacomo Foà.
Ciò avviene in un periodO in cui Di Bella definisce Tassan Din «una specie di
Abramo Lincoln, un calvinista, un manager di grande efficienza aJfascina~o
dalla carta stampata, una persona che prima di tutto bada al rigore morale».
Pertanto il Consiglio nel valutare la posizione dell'inquisito, tenuto nel debito
conto la menzogna messa a nudo dalla pubblicazione delle lettere, ritiene che
i reali rapporti tra Di Bella e la Loggia P2 non possono essere circoscrivibili
nei riduttivi limiti asseriti dall'incolpato. Giudica altresì deontologicamente
grave che l'inquisito, considerata la sua· posizione di responsabilità, non
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abbia- difeso, sino--alla-misura-estrema delle-dimiSsioni o di una pUbbliCa
denunda, la propria indipendenza, garantita oltre tutto dall'art. 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico e quella del giornale dall'influenza e dalle
ingerenze dirette o indirette della loggia occulta. Non e risultato infatti in
alcun modo che, dopo le meTl.Zionate lettere di • devozione M, Di Bella abbia mai
preso le distanze da Gelli o respinto l'influell.Za di questi all'interno del
Corriere o del gruppo.
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3) La~guerra» del Gruppo Rizzoli con la Fiatesplode cOli unacopertiIia dé-~UMondo~-(4-1uglio
1980). La pace sarà fatta il 15 luglio 1980: Gianni Agnelli e Luca di Montezemolo fanno visita a
Rizzoli e Tassan Diu in via Solferino.
4) Autunno 1979. II Corriere appoggia la candidatura di Cesare Golfari (tessera P2 n. 2104) alla
presidenza della Cariplo. Articoli appaiono in cronaca milanese e nelle pagine economiche. Un
esempio di titolazione: «Per la presidenza della Cariplo soluzione in vista con la candidatura
GolfariJE' necessario che la Cassa di Risparmio sia retta da un uomo di prestigio e conoscitore'
deUa realtà lombarda» (6 settembre 1979).
,
5 - CASO ENI - PETROMIN - IL CASO STAMMATI
La vicenda Eni-Petromin

• 17 maggio 1979 - Prima pagina, titolo a 4 colonne, centrale: «Arabia e Italia: un accordo in vista,
per il petrolio senza le 7 sorelle».
Incontro tra il presidente del consiglio Andreotti e il prinCipe saudita Fahd. Esaltate le
possibilità di negoziati diretti tra Italia e Arabia saudita.
• 17 giugno 1979 - Prima pagina, titolo a 3, taglio basso: «Dall'Arabia avremo piÙ petrolio: I
Nessun aumento per la benzina».
Notizia dell'accordo, con dati sui prezzi (inferiori a quelli del mercato libero) e quantità.
Dichiarazioni di Mazzanti.
• 19 ottobre 1979 - Il Mondo: «Odore di tangenti". Sommario: «I ministri degli esteri e delle
partecipazioni statali e la presidenza del consiglio indagano sulla fornitura di petrolio che l'Eni
ha ottenuto in Arabia. Sta per scoppiare un nuovo scandalo?».
E' la prima uscita sulio scandalo. Pezzo leggero, cauto e senza dettagli sulle indagini dei ministri
e del presidente del consiglio sulle voci di tangenti sul contratto con 1'Arabia saudita. Scoppia lo
scandalo. Interventi di Andreotti su Rizzoli per evitare l'uscita dell'articolo (già in stampa).
• 27 ottobre 1979 - Pezz1.Ùlo a 1 colonna: «Petrolio saudita: I «autorizzata la tangente Eni».
Richiamo del servizio dell'Espresso che riportava la lettera di autoriz~azione di Stammatl
all'operazione con l'Arabia sa udita.
• 8 novembre 1979 - 1 colonna in prima: «Il greggio e l'Italia». Sommario: «Occorre evitare che
polemiche di incerta origine possano nuocere alla credibilità internazionale del Paese, con
rischio di pregiudicare la copertura del fabbisogno energetico».
Difesa esplicita di Mazzanti, critica ai «si dice» e alle voci. Preoccupazione per l'inunagine
dell'Italia all'estero.
• 28 novembre 1979 - l colonna in seconda: «Domani alla camera Ila vicenda Enh.
Notizia dell'interrogatorio da parte del giudice Orazio Savia di BarbagHa, presidente dell'Agip,
Sarchi, direttore dell'Eni per l'estero, e Di Donna, direttore finanziario deU'Eni. Notizia di
interrogatorio da parte della commissione bilancio e partecipazioni statali di Lombardini e
Stammati. Alla notizia di cronaca viene aggiunta una chiusa esortativa, riferita alla smentita di
Ortolani di avere a che fare con la questione Eni,·Petromin: «Sarebbe auspicabile che a questa
prima smentita seguano anche quelle degli altri personaggi chiamati in causa. Questa prima
smentita, comunque, può essere forse l'inizio di un procedimento atto a far luce sull'effettiva
consistenza della vicenda, la cui origine appare sempre più ambigua. Reportages e articoli
giornalistici fondati su documenti anonimi non possono e non debbono essere considerati fonti
documentarie, ma costituiscono anzi - al di là del danno per gli enti e le persone, già di per sè
gravissimO dal punto di vista morale - una pericolosa insidia alla credibilità del Paese sui
mercati esteri dell'energia»,
• 2 dicembre 1979 - Interno, 4 colonne: «Per il caso Eni disposta dalla procura I un'indagine
contabile su tutte le banche». Corsivo: «una giustizia non lottizzata».
Vengono avanzati per la prima volta dubbi sull'attività di Lombardini, che in commissione
bilancio e partecipazioni statali sarebbe stato «sibillino», mentre Stammati, al contrario,
sarebbe stato esauriente e documentato. Drammatizzazione della crisi energetica: «Da domani
iniziano i black out: dovremo cominciare a vivere per 90 minuti senza luce, senza ascensore,
senza frigorifero, senza stufetta elettrica»,
• 6 dicembre 1979 - Prima, titolo a 5 colonne di apertura: «L'Arabia saudita blocca il petrolio
all'Italia I Nell'80 ci mancherà un terzo del fabbisogno», L'ultima colonna a destra è di commento:
«Black out da irresponsabilità di una classe politica». Attacco a «chi ha preso occasione dal caso
delle tangenti Eni non per cercare subito la verità, ma per condurre una vera e propria guerra
contro tutti».
• 7 dicembre 1979 - Prima, corsivo non firmato su tre colonne: «Le dimissioni unica via d'uscita I
per il ministro delle partecipazioni».
Duro attacco a Lombardini, con richiesta di dimissioni; insistiti riferimenti alla pesante
situazione energetica del paese e alle incerte prospettive. Lo stesso giorno sul Corriere
d'informazione appare un pezzo sullo stesso argomento, ma con taglio diverso: s1 tratta di un
ritratto di Lombardinì, sostanzialmente equilibrato, anche se il ministro viene definito debole. li
contratto con l'Arabia saudita, al contrario di quello che faceva il Corriere, viene criticato. Nel
pezzo si parla di una possibile sostituzione di Mazzanti con Di Donna.

I
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• 8 dicembre 1979 - Prima pagina, 6 colonne di apertura:'-~MazzantfsospesoteIriporaneairiente
dall'incarico' Egidi nominato corrunlssario straordinario ...
Secondo pezzo. Interno, terza colonna: «I dirigenti dell'Enl: temiamo , che .'Ente venga
ridimensionato» .
,
Corsivo in prima non firmato (2 colonne): "Ma l'impeachment' è uguale per tutti?».
Rilevata l'ingiustizia della punizione per il tecnico (Mazzanti) e non per t politici (Lombardini,
ma anche Bisaglia). Ancora drammatizzazione (caloriferi freddi e meno posti di lavoro) della
mancata fornitura petrolifera.
• lO dicembre 1979 - Interno, seconda colonna: «Si precisano i particolari' e le date dell'accordo /'
fra l'Enl e l'Arabia».
______ ._..
Mazzanti sta pensando di rivolgersi al Tribunale amministrativo per essere reintegrato nell'inca.
rico. Cronologia dell'accordo con l'Arabia saudita.
• 21 dicembre 1979 - Prima, 5 colonne, basso: «Oggi il segretario sociali~ta dirà 1 nomi / di coloro
che lo informarono sul "caso Eni" ...
Interrogatori di Savia e della commissione amministrativa .
• 23 dicembre 1979 - Interno, 4 colonne: "Dalla presidenza del consiglio al PM' li dossier relativo
alle tangenti Eni».
Consegna a Savia degli appunti di Andreotti (con alcuni omissis decisi da Cossiga) s~a riunione
che si è tenuta il31luglio con Mazzanti e Bisaglia. Sensazione che tutto sia in regola.',
, • lO gennaio 1980 - Prima, 2 colonne: "Per le tangenti Enl, Formica / attacca Stammati e
Andreotti».
Dichiarazionl di Formica, subito corrette dai contrattacchi di Stammati, La Malfa, Spaventa.
Nelle dichiarazioni di Formica riferimento al gruppo Rizzoli (l'operazione Eni-Petromin doveva
servire a sistemare la situazione della stampa italiana: Rizzoli, Monti e il Messaggero). Posizione
critica nei confronti di Formica.
• 11 gennaio 1980 - Seconda pagina, 5 colonne: «Lombardi (PSI): "Mi auguro che Formic~abbia
le prove / altrimenti è un episodio di leggerezza e irresponsabij.ità" ...
Le cinque colonne sono a tutta pagina. Breve pezzo di cronaca (il ~itolo è un'evidente
esasperazione di una breve frase citata nel pezzo), stralci del verbale di interrogatorio alla
conunissione bilancio di Formica, comunicato della Rizzoli che smentisce le dichiarazionl del
senatore, idem per "Il Mondo», accusato da Formica di aver dato un segnale per conto del gruppo
Rizzoli uscendo per primo con la storia delle tangenti. Infine corsivo non firmato «ai lettori,.:
sdegno per l'implicazione del gruppo Rizzoli. Citazione: «Sconcerta davvero che a personaggi
simili (Formica, ndr) sia stata affidata la gestione amministrativa di un grande partito: è su tale
gestione che si dovrebbe fare chiarezza di fronte a rilevanti esposizioni bancarie e a oneri
finanziari superiori per ammontare a tutti i contributi previsti dalla legge dello stato»
(riferimento ai finaziamenti da parte dell' Ambrosiano, resi ~oti in seguito da Calvi durante la
detenzione al carcere di Lodi?) .
• 12 gennaio 1980 - Prima a 3 colonne: «Dura smentita di Andreotti: / Formica ha detto il falso,..
Smentite a Formica di Andreotti, StallÙnati, Battista (segretario di Stammati). Posizione un po'
ironica nei confronti del «grande accusatore» Formica. Rilevato intervento di Lorenzo Davoli,
capo della segreteria tecnica di Stammati, e~ dirigente Rizzoli, la cui posizione al ministero
commercio estero era poco chiara. (<<Davoli ha aggiunto che esiste un regolare decreto di nomina,
registrato alla corte dei conti, e nel quale sono preCisati i suoi incarichi e quelli precedentemente
ricoperti nell'azienda editoriale»). Davoli risulterà poi iscritto alla P2 .
• 2 dicembre 1980 - Prima, 2 colonne: «Eni' segreto di stato / su parte del verbale / dell'inCOntro di
Andreotti» .
In un pezzo di cronaca della giornata precedente (Pertini riceve Lombardini. Craxi ha ottenuto il
rinvio della testimonianza dal magistrato, alla Camera proseguono le audizioni di funzionari Eni,
etc ... ), sottolineata nel titolo la' decisione della commissione parlamentare di mantenere il segreto
sul famoso verbale del 31 luglio .
• Martedì 26 maggio 1981 - Interno, 4 colonne: «Mazzanti risponde sulle tangenti Enl / dopo II
sequestro del diario di Gelli».
'
Anunissione di Mazzanti di essere iscritto alla P2. Posizione su contratto Eni più cauta
(<<colossale fornitura di petrolio sulla quale venne versata una tangente di 100 miliardi, pari al 7%
del costo complessivo del greggio»). La firma è di Marco Nese, contrariamente a qllella apparsa
finora su questo argomento, che era di Roberto Martinelli. Nese firmerà d'ora in avanti questi
.
servizi.
.29 maggio 1981 - 4 colonne: "Cinepresa segreta riprendeva per Gelli' i movimenti di politici e
dirigenti Eni».
Ripreso servizio del «Mondo» su come Gelli si era procurato notizie sul contratto Eni-Arabia
sa udita. Per questo servizio due giornalisti del Mondo sono stati chiamati a deporre da Savia. La
fonte delle notizie era il senatore missino Marchio .
• 7 giugno 1981 - 4 colonne: «Di Donna contrattacca: "Non ero nella loggia / anzi, respinsi
lusinghe e minacce di Gelli"».
Di Donna sostiene di non essersi mai iscritto alla P2, e di essere considerato da Gelli personaggio
scomodo perché si è opposto al contratto con l'Arabia.

, - ....... v ... v ............... - .............................. ..,....- ... v .................... Q.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " ...............

Et"''''' .................. ..,.., ................ """' ........ -.

:Preoccupazione che l'iniziativa della Pretura di Roma di aprire un procedlmento penale contro
i260 dipendenti statali iscritti alla P2 possa disturbare le indagini di Siclari e Dell'Osso-,
.11 giugno 1981- 2 colonne: .n genero di Stammatil Era segretario alla Sindona-,
!Attacco a Paganuzzi, genero di Stammati. dopo il ricovero di quest'ultimo all'ospedale milanese
:di Niguarda. StamInati accusato di nepotismo per aver messo il genero a segretario della
i~o~one _~indO~ s~_C_he ne possedesse i ti~~ necessarl
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aul mercato del cambI. I =1 no d; un r!pensamenUl del iO- v1c~nda'E~.pe~.;ellUll S3u;1J.
d.! lntere.ue sia ut!!clall eh. d.! v~mo di Riall ',pres.so U Quale i l '
,mJ.n.
_
m~rclto CDnt1nuano I salire presidente dtl corul;:110 Ca.ssl· ~:a.n..no ~ot.1 .. a~~ lorohdf";t
anche 1n paell ~he godono d.! ia 51 sta muovendo a. ti".llo 5 n~ con o SCIl11
a·c.. a
una 5ta!llllU mone~,8 e . . alu. d:plor:;aucOJ. dIeCi mllioru di
Fabrizio Drago'iei
• Sul p1.ano

CONT!NUA 1"'1 SE":C\::ìA
NE\,.LA SESTA C:)LON .... 1o,

P.o.~:·.:A

t.onne ....at.t dJ. il'r'gglo che- 5J·

. rebbt':'o do\..... te an-:-:areo

:.n

Ha·
lla nl"J iL""O dI jue !ir.r..! 5 rrullO'

amba.sclat.ore Solera. clle era a

~~';i:.al f 1 Rama 1ll Questl giomJ.·un mes'
aC~UlIt1
.5, a sag:g:1o per li .IOv@mo d.1 Rlac1
;

co",r:NUA iN SECONDA
NE~~ ""~A..Z..A CvLONN.A

P.a.G'''~.J..

nel q.ua.le chiede un -1rtcontrO
. LI plu alto Uvello poUUco- LI
stessa :tchitsta

~

Stata foltnu·

lata all ambLScla:.ore saut1Jta a
Roma. AI Tor!l.1. convcx:ato In
strata alla Farnesina dal !~gre.
tano g-ontrale del mlnlstero degli t:~ten. ambaselatort Malta~:':

r. problema deo1!a !'Jm1tut3 di
Pt"....rOt..:O ~ da :er: 5t"nl d.:\'e'n~:l!ù

;::

~ II~,
t""
tli

8

r.n

t""

"">-

_; ..• ·;:.....

menti Per U 1980 U ,''''e:no :
prevede lnJJIttI un -buco, d.!
ROMA _ CoasIp ha chlesto
circa 23 mWonl dI t.otmell3te d.! ,d.! U1contn..~ Ilt1&.S&lmJ. Mll'pre-

Sa'Jd;t.a, ~ Illtervenuta Hm ul!!- tonneUate.
, e!alrn.nte nella VIcenda deUo : f1Ibb~O:

.g

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

~

't

U nodo cen:nle del dJbatUto
sulle tangentl, ed ha aceanw-

I

L mesponublhtj p'U
miro" 13 seC"3 Ll<.l<.

drn~mc ur. olad.

nato a.lroeno pe'" U mo..rr:e:lto
ta d~ne sul d.~tlnO del ~re~

10 pq

.1!dtn:e dtll ENI

'!

O!'J:~= ~!3:"

~,;:: ?-*f.~~~f;~~ ~~:~O;~~{"~~~~: :;;,~~;~;~:~-~;:~~~ ~2~~~~~:~~:~!~:~a:~:e1~ ~~~~1~~~~~~~:~ ~~~~;;'2~~-:'~-~-:
:~..

~

(\)

>->-l

~ c;:?tt ~ &::= ~ ~ ~idyi~ii':- ; >,- sCtratta di ventitn§ -IÌillionr di to;néllàté "'di ~o -. n ricorso al mercato libero
:trftI ' " rt:to ~ scio 6::r=:tt Icr r::::;:.m rdi:t:n. -.
appesantirebbe il nostro conto petrolifero di oltre duemila mlliardi di lire· Sarebbe sfu·
~9i6
•
t.
~
~
"'~
prr4;rtirt
mato
un vantaggioso contratto con il Venezuela: i paesi produttori temono altri scandali
J
- .
_
!&le ' l'Arab!Jr. Saudlta h.a !at'..<> ~- f-~ ccmurJcato del mlnl.stero del
ROMA - ·In r!!er'.m~to al nl l'aJ'_'lo r;l;=lmo e 5 tr_Llonl
t' iin' ' U'
... 'BII'!.J..cut
lltl&- i pltare 1m ~.gg!o ur.a de- : Tesoro non ruuconde le "iiorJ ncs~"" lnconro dtl iIOM".! sco~l nel 1981 ,
,,......
~
~ . ~C!le cU da te:::;:io s...obra- di Questa c:ura dK!.slOn<! ,-Le a Lc:,d~ e alle a11~=a.z:10"J, AI di la deUeclJ~,lad""1sJo- 055.g0 al ;r~!içn I I IJ , .J_ •
..L~..t..l.
aiO.' n ae=>= pi(l lr...-.1tabl!e a : t.e!lSlonl lnt.er..u:.onall e Inter- pu!:bJeate!'~ i!orn.1ll1t.alJ..a.nJ ne !aud.!ta ~ i"1l\'e perche M,
•
,
'
I
)
,
IK.I ~po:tS~lfQ
jl15 : eawa delle pers;su"t! te:l!1oal . ne cM H~'"",O lntIotto ad au· e Mp,.~ da va:l oroanJ d lnlor, , mette In dacus.s1one l'",:era «Tr~;amo
plU
IY- e~''1,/A"I)) ~
~
_I
r...:
aA- ' Inten'.az!onall. Ques+.L telUio- ' mentare dall'a ottoo:.. Il t:as5O 'mclo~ In tutt.o U mondo le, pollt1c.a degll apllrovvlatan •. ~
U Il Il
una l;ialst
POUllta

,. ""
.r

-,O

===~=::=~=:=:-~-=

CASO ENI:
~COJlPUCAZIOl'fl UwTERNAZioNAil
JVELLAYICEiVDA -DEllE TANGEIVT1
'. .
.

_

~

-~. tr ;:,-

--- - - ,

,

~

(\)
~

fAltlna onu lHUlUIO>G Hit L'rr,t.u.. (-'<)'VA·,.'I(,) .

TWI"CNI

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

," __

là: il tasso di scontO! l'!r[~!1 s!~~lì@]b!®i~a]1 iilieléà [;11' ItiUa
Jvi~&mGn e di3 pamii-+1[!~n'2e
ci m~~~~ii ~ill~iìq}t:~~ f;~bgsc~no
..,: . "'.·. .
f""'··-··~·'-~·~

Q

"-'

-

':~

•

,,..

'.

C>eC.

00-

",cr..' 'c

I.lut ge:'l!:'"J:LllJ.

:'iIlnCJ:1lJ jl P<!:')[;u q'~-'
:!1.~f:.l =c:-:\C';:..:~:':::! :!:: .n""']"""

_Od'

~~,:;~-,::~~~, -;'f:-': =-

u..,

no ~r lmmlnente la nomina t!1 "OCl, on Contorno di >Upr"~IZ'0",
un xlc~ presldenteo t 11 rinnovo ....... ~ ~1:!1!ro In 113113 I!I parto,; ~l~lle
d.n. (!unta ~stoCluva. <leU'E- . 'or.~""tl. E:~cM_ :'3.1 ,ci. ".
Robérto ~artine11i lJ=-.;:\J, \:,,~cr-=l : alL ..\r.c J\ un.~
____ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~L.l,,' ~htu:~. c: di ~...\\t:~nu :-10:'
CCNT!NUA IN SECONDA PI.AGiN.À
,;,,'r~.l'.::il.· J' \ ilre '::'n:'l1.;J ..a!.;
NEL""" 0'JI""...,4 C'OlON~"\
~":.-:a· :..::"" !.,jagli1::. :-mrI 31.• .Jt'ti:':
J'..i

,"

R:~( f\
'.

..

.I!.l.

... ..

~

:'n .':~ _ ::

,-

.,

...

tli

Cl

~

8
t""
tli

Cl
Cl

II~

tli
tli

""t""
tli

>N
O
~

O
O

()

C

~

r

/I Cl

~

~::: .. :..:-,;. :1~" p::r ..::.:~ ~..::::
.~ \e:-il.:i.. mJ. per cC"n.!'w:-ofoC '..1_
\.:,.':-J C" prc'pr!.l ~:J":::.JCC:1!~"J 1":..11:
Zlonl statalI Lomba.rdJnL P.r
l !,tIi >Ono no" LEn. n<! lo
tutta la- giornata 51 ~ attew SI,,'>corsQ 'lipulD un ,nn"Jt:c
LnuWment.e di sapt!"e che cosa; ,or. j -\cJb,a ~,}u.jliii t'e:- U:":.J gro.,.
sarebbf!o successo al verti~ de!· , .. k.~,I-o{!,Ha !U 1U :"!II\ l .!I P~(~0.
l'ente petroUJero' d.!Stato, Ma "o Li pJS" 3 preZZJ J, m'''J!,)
st ~ a.s.slstito SOlo ad
conl,"U!o l!Jng.C:1I1.comprescì. ~1J qUdlchc
so rtncotTe~1 t1J '-OCI che dava' "rr.;>v fJ',<;em.n",oror.a !o p"m<

,~·r·.

8r.n

(\)

sua temporanea soapen.!:.o:::e
COI1 ~ gU era Itato su~rt.
:.o dal.m1r'.J.!tro delle partec~pao

--:""..: •

C

~

;::;:
~

~

.g
;::

-,

CJ-

CJ.......

(")

~

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

-

206-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

134

/IlIIrIDM.

-elle

.,ono

Il.fQa<< 0110 rovtJWlo.

portUo. cile Amn4GlG teInlU1cG Ù1'l/C1111nU COli
lo DC. rtchw.s. allo BtcJo e ridUtrlbtol«. "",p..
plQ duoro. CII lo compllCiUI del corporullviuoo
lllIdacol. IgllOrando r. ragioni /kl più cU boli I
dL.locn.pat~ gli cmargillOl~ Il Blod. I ,Inaa.:oll
tono IJ)UIO COI .. ""Uj 1111 ~lG manolJTG: .& lo
.~ IIWbIU' l'I~ IlIIoUo JIOII ~IIO
più o compruore Il rlalao dal COllo dello l1U4 pj
.01lI0 ~ d<l11oft1olu ~nllo cile chiedono
olPi o1UMl'tl IOÙIrlal~ PQIIOII III '"limo onolili
do ',,"I 1111 Uollo'" COli lo f\lool~ doogll
eQCiIl!l•.

o...n

11 PCl. dlOr A-..dolo, lII01l "..., Hptre lor.
.1TiIdo· lIOII paO eoa~ la rtchleala di Q1OO"'t
IIollltO ~ oCO"'l"IIColo oaMelllt .olorlall ... pc.
MOri ollGalO d ll\flo.doM •. BUopo a<:cjjlkre' .s.
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Le dimissioni unica via d'uscita

per il ministro delle partecipazioni
FlOCaIno le diclaiGl'Gzioni; ~ moltiPlicano le preciMZio";; ,i ,1Wt,,",no i d;llinlwo. LG IOlU4 fuga
dGlIe rupollMbilild, UI cO"'WUJ powra CM .gw gli
errori commelli. L'QlSul'dd c,l«Ia" delle clGnlleltlj
Eni" per il peno/io dell'ANlbIG SaudiUJ colllinua e
IiIcIaia d; aUllÌUUli 'u le 'USSO, le non ,i odonano
:, rcu1icGli, preciu decwni. lllOwmo CCI'CG d; correre
/lÌ ripoti, di rialUlcciGrc rapponi m4lde,tramenk ed
imsponlAbilmenlc rorti. Ma 141 confu.sioM e UI conciUJzioM non lioUGno, 10prOrtuno quando li Irana d;
far qUGdrarc i conii eMrgerici del P_, recuperando
un minimo d; crcdibilild MIIe Ironaliw cM per fon4
d; co. dobbiamo awfC COn i Pgui arabi.
Oggi rum dicono di voler cItltuczza. Si "'oppono le
wsli. MollO beM. Ma le parole non bastano. Come
""" bcuuuIo le profclliollÌ di lede od I UJrdiui
pelllimelUi. I nolrri '"rerlocUlOn 'ntmwuionali li
alJendo"" UII cambiGmelllO nei f4rti, Mi componamenli, \IQglJono capire e tapefC con ciii Iranano: COli
peflOM CM ri.Jpenano I pani o COli 'rrupontabi/i cM
pe1 Incomprensibili ra,ioni d; b.Iwca CllCiM IntmuJ
~:'.: ,enano,.nelle fa~' ~Ua 'p"~Ulzione poliric4 più
- ,perico...UJ GeCOr... Cne neuuanamenre deuono CIICre rixnlAli.
Si IÙW camblGrc, dunqw. E pe1 CGmblGrc occorre
CM coloro cM hanno ,bal'iGlo POllaino, c
Con francMzza diciGmo: di ironie all'op4nloM pubblica, inumo c 'numazionalt, un colpeuole almeno .
di leggerczzo polilica c'I, cd 1 Il mini.rlro delle
P4nte/pozio"; IUJUJli, Siro LombGrd;ni. E' ccnamenle un galGllruomo, come persona. Non era respollMbile di qutl dictUuro al momelllO delUl firma dell 'accordo EHI-Arabia SaudiUJ; mo quando sono cominciGre a CUcoUlrt (e non CtrlO per colpo di Lombardini)
le .prime \lQCi», le prime «insinuazioai», auella il
prcci.ro, inequiUOCGbile doutrt d; illrerwnire con riser-

,,,bilo.

&/GreZZII, m4 COli UIfCm4 deci.rlone. AR"""ndoII
o,ni re'ponIGbiUId d; Ironk 41 Paex.
LombardillÌ li I Inucu UlIlAIO'''V mani, come
Ponzio PaUllo. Poi ha por/GIO CI meZZG IIOU, contribuendo od calimllIIGIW ~ni, 91U11' M IrGIIcII.N di
quulione cM non lo ripardGPO. Non 10 QCCUlÌGmo
di turbizÌG polirica. E' UII ICCnico "",1ìJIO GlUI pollriCG
c 1_ GutllA beli 'G,ione Moro quando dlulXJ che /G
«CGIIOIlÌZZGZÌOIIt mini.rIe""Ie. de,Uupeni puri i
.mpre un pericolo: il IiIulIGIO MI .1104 ..nu"""me/lli
. t 'UJIO di.rtUlrOlO. n bl4lck-oUl cna'Jctico cM U Paex
ri.JchiG ~ ,ubire I UI dÌfCfUJ COnIC,WIIlG de/l',ncGpGcil4 del mini.r1rO delle P~idfai di WIirc ,Ii
alluenimelUi.
Siro '"mbq~i IÙW .mire il doWle d' UltcUare
una pollrOlIG mi",,1CriG1c cM 11011 ha MpUIO occupcvc
in un momelllO UWm4rnenle delicoto. U/IG .".u,
decllio", co.rriIulrebbc un,..,.., fermo, Unporkarau '
chiarificalOfC, pe1 ripmtdclw le /iIG ., cIi.rcorao de,
rifornimelUi peI1OU/,n, ouI lnurrollO , graW_nk
prcclpèl4lO.
10110 ".., -lliIIIZri preudenri GI fUGU
LombardillÌ pw.b uplrruli: le uemplari dimLrliorU di
FNncaco Qw'gG _ mini.rJro .U'lnurno per /I
fTG,ico ,pI/ofo . , CAIO Moto , 9*'Ie. In cin:GllGm,
GISGl ptù lliclnl alle 1IOIIr'I. di Vi., Lananzl orG
minl.nro delUl DI/eM. 4uandG KappIu /li", "'"

a

cC.IIo•• -

:

•

,
•
,

'

!
,
'

.

Non uo,lIomo "rto ~ un "'PrrI uplGlorio
per poi coprin 4IIri mori , llendere un wlo Impi41010
,,, lImO' illiri. NIInt'CllltUIO. SosIiluUo LombcurIini, Il
llU011Q mini.r1rO delle PGrJtCÌpGzioni 611JUJli dovnbbe
prendere in m4no UI lilluuione c Ilunger, raptdamenu 41 concluliolli cent, lnIquillOChe, rigoro.,
come chiede "opinione pubblica. l umpi delle m411O- l
lire e delle inupo",abili'4 dcwllO finire. Occorre :
cominciafC. DG oglÌ, ne/l'inurc,. c per UI cred;l/fUId
del ,ouemo CoIII,G.

7 nlC, 1979

COASERA
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,· - '~a DIC. 1979 t :
M a l «lmpeacnmen >~,.
è uguale per tutti?- ~.
AI termine della sua lunga
notte. a tu per tu con iL mlntstra delle partecipazioni "tataLi in cartca Biro Lombar<.tlnt. ti prestdente del consi;do Prance"co Cossiga ha
.:'c~.'/U JI !o"pendere Ma;;:_ ':.: '..l'lIlu preslden;zo del-:,'fl. Ha lorse dimùstrato di
•• ~n, jlll4 .:antatevole ,coL
::'11011"01 cne "lIUto (col preudente). n provvedimento
sarebbe dato tnappuntablle
se garuntisse di fatto ti buon
, lunziollamento deLl'ENI e
auicura",e ti petroLio agU
italiani: in realtà un mlnistra dubbioso, Incerto e Iragile ~ stato salvato per ti

mç Rnq'1;:;uft"hment
a senso unico? Chiediamo
troppo, vuto che gh"ttzta
preme?
,
Una Qualità euenziala
delLa gtwttzia ~ di ammini.!
s trarLa prontamente: fartal

aspettare tTOppo ~ ingtU3tizia ed é Inglwttzla anche lo
",iwlttzta ,ammorta altra-'
verso I decreti mlnllltenalli
folgoranti. Oli arabI Cl stanIlO dando qualche co1l.f111110
(O Qualche Lezione?) &ugU errorl commeui nella trattati-,
va per il Loro f,lref,lgto. A Que~
sto punto c'~ soLo da chieder.i da che -porte stiano i ve'i
levanttni: se a Rtad (Arabia)
rottodellacul!laeunprest- o a Roma, provincia di

dente di un ente pubbLico,

Beirut.

, probabilmente vitttma dei,
ricatti deLLa correntocrazia . . - - - - - - - - - - - - .

poLtttca. l .tato .. impicCiato- Qucui con un anticipo di
I rett~ che in pochi altri pae&i
I troverebbe riscontro. Davvei ro, come diceva Longanui,
I povera ItaLta, patria deL diritto (e cUI rovacto). Che ocCOTTa lare Luce .ut retro. ce114 deU'atta1re lo andiamo
chted4sndo da .etti~"f, ma
.i ~ .celta il modo peQQtoTe.

A P.4.GINA. 25

,
'

«Prima» della Scala

'

a Milano

;

;
.
'
~

alla presenza
di' Sandro Pertini

.,1------------1

I

et aUQu~mo .ouànto che :

, ai rt/lBUori ~ aUa tenta di '
, QUelta hw::ipWnù tnchu-ta'

amminutrottva 'IIOn .tano:
I .ottratti,
"fila lorma • neLla :
I

, so.tanza. , comporiamentl ,
: dt Antonto BuagUa. di Biro:
Lombardini, minutri deUe I
portecipo.ltont .latali in due :
governi a cavallo dd quali ;
pencota li pa.tticc1accto.
Mauanti agi di tuta propria, tn .plendtdo uolarn.sn.to, oppure informò i due minutri. ne ebbe in tempi di- I
verri autortuazione e con- .
loTto? E •• ciO avvenne tee. '
ntcamentc, le r ..poruabtutA
politiche conseguenti a chi
vanno addebitate? E per

i

I

Quali motivi l tmpeachment 'I
ha tocCGW .oUanto ti tecnico
• fIOR i politici? B cM ripo- I
_ gher~ il pau. dd danni che
.tiamo subendo non .oUanto
neLta prevtaioM di ore lavorative da penUre • d' caLori- ,

I

Ieri freddi, ma .oprattutto ;

come crelUbtut~ nei con.- .
fronti di 'utti i paui lornitori di petrolto?
L 'tmmunitA parlamentare
~ tAlmente impcrTmeabile aLI '1mpeachment da trovare i
capri uptatori .010 nei tecnict e mai nei politici? Avre- ,

,\

I
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DELLE TANGENTI EHI
,
"~.

..1

I

• :

I

t'"

n

....

l'

_

....

,.

~4ccuse··e·con~troaccùSe'

tra Formica e Ortolani
Il senatore del PSI dichiara che il vertice e il
gruppo Riuoli ignoravano vicende e èontroversie
in corso e ne sono comunque del tutto estranei

.. :'

.' f
•.....

:/:;';
''; .'
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,
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ROMA - U senatore Formlca " Formica da "Panorama", tela tIha repUcato all'avvocato Ortola- ve ad una sua depOlilzione.
I
ni con la seguente dlchlaraz1one:· Ortolani altermava di aver a-Ho letto l'attesa amen Uta del- ! vuto alcunllncontrl con Form1ca
l'avvocato Ortolani ed ho dato e che questi gU chiese In t.a.U:
InC&rlco al mio legale di sporaere occBlilonl -denaro per 11 suo par- i
Querela per quanto affermato Uto. ed -un attesgiamento più'
con totale tal.m.à a danno nuo e lavorevole all'onorevole Craxl'
del partito che ho l'onore di rap. sul "Corriere deUa Sera.... Orto-;
presentare. Tra l'altro balzano e- lani aggiungeva un'altra allervidenti alcune contraddizioni mulone, cioè di aver saputo solche non po880no non gettare u- tanto da FOrmica della questione ~:
n'ombra sull'Insieme della di- delle cosiddette tan"enU petroU- ~
ChIarazione: non mi sarei rivolto (ere: -RIcordo perfettamente che
ad un sempUce consigliere dlam- Fonnica mi disse che dall'alrare
mlnlstru10ne della RIzzoU per non poteva essere tenuto luori U
migliorare I rapporU tra U mio Psi •. Anche Ortolani aveva anpartito ed Il "Corriere deUa Be- nunciato una denuncia per cara", ln Quanto da tempo ausa.ilte- lunnia nel confronti di Formica.
vano cordiali ed ecceUentl relaL'avvocato Umberto Ortolani
zioni tra gll uffici responsabili del ha tatto la seguente dlchiarazio- ;.
mio partito ed U presidente do," ne: -Non ho nulla da aggl1igere a'
tor Angelo RIzZoU ed U conslglle- quanto ho gii dichiarato Ieri, .
re delegato del iNPPO dottor confermo di aver gllk dato Incari- I
Bruno TUlian Dln.
co, e prima del senatore Formica,
·Anche ln virtù di questi COI'- al miei leglll1 di procedere a terd1al1 relazioni a settembre ed o," nùn1 di lesge nel riguardl dello
tobre ri1eril Il presidente ed Il atellO e delle pubbUcu1on1 CM
cons1gl1ere delegato del iNPPO arbitrariamente e per OICuri moRIzzoII del coUoqui intervenuti tM hanno cercato o'cercano di
con l'avvocato Ortolani. Da parte colnvolgermt In questiOni· nelle
loro ebbi aaa1curu1one c1rca la quaU ilO no lS;lolutamentç e~OD conoacenza e l'eatranel\ol del straneo.
gruppo alle operazioni ed al plani . . -Ho declao di rienÙ'are 'Immedescrittlrni dallo steaao avvocato diatamente a Roma - ha concluIO Ortolani - per preaentarm1111
Ortolani.
-Non poeao, dun'que - ha con- giudice e dare ogni più ampio
.
c1uao Formica - non confermare ragguq110 ln merito-o
Nel proaslml giorni verri conquanto detto ln codun1.ulone bl1anc10 che 11 controllo di II1cune segnato 111 preSidente del Consltestate gloma11stlche co.tltulva, gUo, COssl"a, U documento conatante le al1ermuloni deU'avvo- clusivo dell'indagine amminicato Ortolani, lo scopo delle ln· strativI sul -cuo ENI. svolta di
tnlprese operuloni 11nanz1arie•. una' coaun1aalone fluldata dal
magistrato Marcello Scadla e n0La amentlta di Ortolani riguar- minata dal ministro delle Partedava, Il sua volta, IÙcune alter- cipazioni statali, Siro Lombar·
1WW0nl attribuite allo stesso dlnl.
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Questione Stammati

• 21 dicembre 1976 - Prima pagina, 2 colonne: «L'uomo che tiene
..
.__
- .. Ile chiavi del Tesoro»
Grande ritratto, che segue in seconda su 6 colonne, di Stammati nuovo ministro del Tesoro.
Agiografia piuttosto vistosa. Pochi giorni dopo (l/1l77) Rizzoli e Tassan Din si iscriveranno alla
loggia di Gelli (insieme a Stammati).
• 15 ottobre 1979 - Intervista al ministro Siro Lombardini sul Corriere.
• 8 maggio 1981 - Il Mondo esce con un capitolo, riferito all'at!are Eni-Petrom1n. delllbro "Un
tecnico al governo» (Rizzoli) dell'allora ministro delle partecipazioni stataU Siro Lombardini.
• 26 maggio 1981 - Perquisizione alla sede dell'Europeo per cercare il diario di Stammati.
• 8 giugno 1981- 3 colonne, basso: "Stammati: un personaggio importante / dell'inchiesta EniArabia saudita,..
•
Pezzetto di contorno alla notizia del ricovero di Stammati a Niguarda.
• 9 giugno 1981 - Interno, 3 colonne: "Il senatore informò Andreotti I dell'affare Eru-Arabla
saudita ...
Riferimento ad Andreotti sulle vicende Eni-Petromin, dopo l'uscita degli elenchi P2.
3 colonne: «Tutti gli uomini dell'ex ministro».
Pezzo di circostanza su Stammati e i suoi collaboratori piduisti.
3 colonne: «Sergio Stammati: ecco perché I mio padre è stato ricoverato / in ospedale sotto falso
cognome».
Il figlio sostiene che il padre si è sentito male per reazione di medicine che stava prendendo, e
non ha tentato il suicidio.
.
,-

.~.

-_.

.~---.

6) 14 marzo 1981. Viene nominato vice-direttore del Corriere (senza il parere del Comitato di,
redazione) il responsabile dell'economia. Si saprà successivamente che la sua nomina segretamente era già stata fatta.
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CAPITOLO VI------'---_· -------.------:---'

x

L'AVVENTURA DELL'«OCCHIO»
l) I preparativi. Un progetto ispirato alla «BUd ... Esce il primo numero il lO ottobre 1979. Uno:
dei servizi di rilievo del primo numero è su Carollo (il suo nome è negli elenchi di GeUi). Anche .
l',,Occhio>> chiede le dimissioni di Lombardini. La morte di Alighiero Noschese (iscritto alla P2
dal l° gennaio 1977). Un articolo di Trecca. Sul Corriere il necrOlogio è scritto da Paolo Mosca.
(P2 anche lui).
Nel primo numero dell'"Occhio» a poche ore dalla chiusura, 11 caposervizio fu pregato da

Costanzo di sostituire un articolo già pronto e impaginato (e conforme al resto della pagina) con
un altro pezzo: un'intervista all'allora sconosciuto senatore Carollo intitolata .. Vi dico nonù e
cognomi della mafia». Nel pezzo poi non si fanno i nomi della mafia. D senatore Carollo era
iscritto alla P2 dal '77.

•

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

,

.,

212-

Senato della RepubbLica
DOCUMENTI

. ".

. ,

«Vi
dico •
J

',.

D ____ • •

~

•

'.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

213-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

'141

x,

L'«Occhio»,soprattutto nei prinùssimi mesi di vita, si caràtterlzZa, non nascondendo-una vena
di qualunquismo, puntando l'indice contro il «palazzo».
Nel mirino l'INPS,la SIP,le strutture sanitarie, i trasporti,le poste, il fisco,la burocrazia statale e
ovviamente governo e partiti: per dimostrarne il cattivo funzionamento, anche la più piccola
notizia, il più banale esempio vengono riportati dal giornale.
"
A sostegno degli articoli una lunga serie di «edltorialini» del direttore (nella pagina delle lettere
sotto il titoletto «Colpo d'occhio») e di trafiletti che compaiono in seconda pagina a firma Persio,
'
sotto il titoletto "Occhio Nero».
Alcuni di questi editorialini sono particolarmente significativi:
• Martedi 16 ottobre 1979 - Nel «Colpo d'occhio" intitolato "li governo degli aumenti,. Costanzo
attribuisce la colpa dei rincari genericamente ai governi e ai pOlitici. •
• Venerdi 26 ottobre 1979 - Nel «Colpo d'occhio» intitolato «Aspettando lo Stato,. si accusa
Stato di essere sempre in ritardo.
• Giovedi l novembre 1979 - I partiti e le liste autonome, pesante attacco ai partiti (vedi
allegato).
Tangenti ENI. 8 dicembre 1980 - Nel «Colpo d'occhio» Costanzo si occupa delle tangenti ENI e
chiede le dimissioni del ministro delle PP.SS. Siro Lombardini. Le dimissioni erano state chieste
anche dal Corriere.
Costanzo si era già occupato dello scandalo ENI il 3 dicembre e ritorna sull'argomento il 12
gennaio.
Dalla fine del febbraio 1980 gli editorialini di Costanzo si diradano sempre più fino a scomparire
del tutto. E' probabile che sia già iniziato il declino del giornale. Costanzo deve poi atIrontare gli
impegni di Grand'Italia e di Contatto, il nuovo telegiornale targato Rizzoli.
Di rilevante sull' «Occhio» c'è ancora da segnalare come si occupò del terremoto sottolineando il
ruolo positivo dell'esercito (vedi allegati ) ed una clamorosa iniziativa contro la Rai una decina
di giorni dopo il varo di Contatto.
• 18 dicembre 1980 - Iniziativa contro la Rai a favore delle Tv private.
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--.ln--océasiOliedella presentazione dell'.Occhio .. furono stampate, in numero limitato di
esemplari, delle litografie gentilmente concesse da Enrh:o lJaj. Ecco qui riprodotto il .poster»,!
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E' interessante notare che l'immagine usata per presentare l' .Occhio .. trova riscontri precisi
'
in simboli massonici. Eccone alcune riproduzioni ricavate dall'archivio del Corriere.
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CAPITOLO VII
L'APPOGGIO A TORRISI E L'INFLUENZA DI TRECCA.
1) 11 gennaio 1980. Sulla prima pagina del Corriere in notevole evidenza compare la notizia
«L'ammiraglio Torrisi nuovo capo di S.M. della Difesa», C'è anche (sempre in prima pagina)
una foto di Torrisi e una biografia-peana siglata F.Ca. Si tratta della sigla di .'abrizio Carte e
Carte è l'anagramma, più o meno, di Trecca. Torrisi avrà molto spazio sul Corriere.
Qualche esempio.
L'H gelUlaio 1980, sulla prima pagina, in buona posizione (un titolo a dué-colonne;su-tré-rlghe;
con tanto di fotografia) il Corriere della Sera annuncia: «L'ammiraglio Torrisi nuovo capo di
stato maggiore della Difesa».
"
li rilievo è senz'altro eccessivo e insolita è la biografia-peana che compare accanto alla notizia a
firma F.Ca. Si tratta della sigla di Fabrizio Carte e Carte è l'anagranuna (tolta una «c» ) di Trecca.
Ecco qualche brano del testo: « •.• La nomina ha avuto una favorevole eco negli ambienti militari.
L'anuniraglio Torrisi è infatti un personaggio di elevato prestigio, molto stimato non soltanto
nell'ambito della marina militare ... »; «Nel mondo politico sono sempre state apprezzate la sua
competenza. l'equilibrio, la sensibilità per i valori umani e l'apertura ai problemi della società
moderna che egli ha dimostrato di possedere ... ».
L'attenzione di Di Bella per il mondo militare si concretizza presto in una inchiesta a puntate
commissionata a Gianfranco Ballardin. Sono quattro articoli unificati sotto lo slogan «li
malessere sotto le stellette" usciti il 4-5-8 e 15 febbraio 1980. L'ultimo è una intervista al capo di
stato maggiore della Difesa intitolato: «Torrisi: "Soltanto migliorando le retribuzioni s1 frenerà
l'esodo degli ufficiali di carriera verso l'impiego civile"" (ministro della Difesa era, allora, Adolfo
Sarti, nella lista P2 anche lui). «Il fascino dell'uniforme - risponde Torrisi - sussiste. Nei
giovani che si presentano ogni anno alle Accademie c'è entusiasmo, c'è l'orgoglio di indossare
una divisa". Nell'intervista c'è un clima nostalgico (.. Col passar del tempo, poi, questi giovani si
rendono conto che la figura dell'ufficiale, nella nostra società, non gode più di quella considera.
zione che aveva un tempo») e una vigorosa determinazione (<<In primo luogo bisogna rivalutare la
figura del militare. Il paese deve capire che i militari assolvono una funzione ÌIlSostituibile... »).
Una settimana dopo il Corriere ha un'altra occasione per portare Torrisi in un vistoso titolo: «li
capo di stato maggiore della Difesa ha incontrato in un albergo di Busto Arsizio un gruppo' di
industriali 10mbardi aderenti all'UCID (l'Unione cristiana imprenditori e dirigenti), Ecco il
titolo: «Torrisi: le Forze Armate in Italia costano meno che negli altri Paesi».
L'ammiraglio «attorniato da una decina di generali delle varie armi» (è in corso l'offensiva di
pubbliche relazioni dei militari e perfino i generali dei carabinieri nei giorni precedenti hanno
infranto il loro tradizionale riserbo per dare interviste ai giornali e alla Tv) partii sul tema. "L~
. Forze Armate nel contesto della società attuale». Le disposizioni date.!lJ. _redattore inviato
per l'occasione a Busto Arsizio si ritrovano nel testo: Torrisi: ha una'_ "conversazione colta e,_
fluente», l'incontro «è poi stato tutto in pugno dell'ammiraglio Torrisi, che' J'ha condotto quasi eia
"mattatore" strappando applausi e stimolando un vivace botta e risposta con 1 presenti,..
Torrisi «in-visita ufficiale» a 'Madrid durante il tentato golpe~----- ---------------------------------La sera del 23 febbraio 1981, mentre i deputati spagnoli stalUlo votando l'investitura di Leopoldo
Calvo Sotelo come nuovo capo del governo, circa duecento uomini della Guardia Civil (agli
ordini del colonnello Tejero, pistola in pugno) occupano il Parlamento.
Nella tarda serata non si sa ancora se il colpo di stato fallirà, anche se fonti attendibili rivelano
che il re si è schieratO a favore della democrazia. La prima edizione del «Corriere» titola: "Ore
drammatiche a Madrid: le forze lealiste tendono a ripristinare la lealtà democratica/Tentato
golpe in Spagna». L'ultima edizione titola: «Ore drammatiche a Madrid: le forze lealiste stanno
ristabilendo la legalità democratica/Fallito golpe in Spagna».
C'è un'altra diversità nelle due edizioni: in seconda edizione, quando è certo il fallimento del
gOlpe, compare in seconda pagina - in un riquadrato - la seguente notizia: «L'ammiraglio
Torrisi era da ieri a Madrid in visita ufficiale».
In terza pagina c'è una rievocazione della Guerra civile tratta dalla storia di Hugh Thomas
intitolata: «16 giugno 1936: alle Cortes si parlò di guerra». Sempre in terza pagina ci sono altri due
articoli: «E anche allora tutto cominciò con il nome di Calvo Sotelo» e .. Chi sono i 65 mila della
Guardia civilJUn corpo di polizia legato all'uomo forte». Nel suo libro «Corriere segreto» (pag. 363)
Di Bella ricorda che gli era stata portata in serata una certa preoccupazione di giornalisti per
l'enfasi che poteva venire dall'insieme della pagina.

2) 1 maggio 1981. Inchiesta del «Mondo» su "I nuovi militari» (sottotitolo: "Sono più
affidabili»). In copertina Giovanni 'l'orrisi. (Un mese prima dello scoppio dello scandalo P2).
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I NlfO\'(l\lIUTAH!
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Generai., manager

I

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

.

. ....~ \'

4I.l,.

,~.

Sono ugualmente. a loro alfio,difronte a un ca,rrQ arula(.o, a un c,o'mputfriP, ,i.,'
a un testo di econonlla rn rnglese. Ma chi sono qt..testf: llLloue lel,Je:,:' ," ;",
di ufficiali tecnocrati e manager? Dd dove vengono? Comefa..nno carriera?
~'~tlJno

V fllallti ~.j ore squadralt' a l'ombin •.,

iII 1l(!I'):h<'se, Usano 'fiam-

/.ione, P"rlalln tluentt'llll'ntt' almeno

una lin~ucl stn\niera, l'inglt'se. nla in

moli i "IHWSl'ono anche i I fralll'ese e i I
tl,lesco, Sempre nl'scenlt' è i I numero
ni quelli l'ht' parlano anch., il nigitalese,la lin~ua <h'i mkolatori el",ttronici,
A 101'0 ha p"flsato alll'ht~ il lIlilìistrn
dell" !inan/e, Fr;IIlt'o Ht'viJ.:lio, quando
ha <lovut <) dare vit ,l al corpo dei superisl!t't tod tiscaii, E liono st at i 101'0, nel
nOH·mhl'e d"lIo sl'orso'anno quando il
tl'ITt'rnntn ha dt'va"tato la ç'ampani'l p

Giov ... nni Tor.hl

1>1 Ba~ili('ata, a dare l'unica
èfli..:i~lI/a fornita <Iallo stato

prova di

(Ii fronte

alla catastrofe, Così l'h" in ognuno dti
('entri dt'vastati d.il sisma hal1lw finito
per e~Sl'l'e loro a pl'enrlel't' in mano It
redini nt'lla situazione, Ed è stato lino
di loro, Carlo .Jean, 4-1 anni, colonnello
deJ:li alpini. a I1Wltl'I'e in pil'di al minislt'l'II!ld hilanl'i", don, è "Ialo distal'l'ato l'el' collah'lrare ('on Giorgio La
Malfa, il ,istema di l'ilp\'Hlion~ dei
oalllli cld tl'ITt:IlìO{(), inl'entando un
partii:olare Ilwdello ("'onomi,'o, ..Ile ha
sul.ito attirato l'attenzione dei )(iappOlw~i l' dt'gl i aml'ricani,
• Sono i nuo\'i militari italiani, i !l;iol'ani ufficiali tet'lH)crati l'h., da alcuni
Illl'si suno balzati alla ribalta nell'opiniIJlw IlIlhhlica t'del dihattilo !lnlitil'Il,

I
26

allllO l'i). 811l'chb ... Mtato impò~!>i\iil,,», ~l'
dI:! delle forze annate (:hl:! t l'ovallO
le novità più p!'ilfonne si~~llrill.o 11\\11.
esprt:s,;iune, ai nH\,'i.~imi li \'elli, nel capo
~l.'sta!1d~l,ai J,'radipi,immeAi~~afl)~J :
di stato mag)(iure ddla dife~a, GiovanIl)f\!f\on: Q41 sta arn1"anclp',{l!toça./1 '
Ili Torrisi, e nei suoi l'ol1e~hi al vertice
di r,,~pun~(jbil!tà'una g~nel'~4011~'' '
dell'esercito, nella marina, dldl'aeroha 'vil!sL,lto il \968 ti Ghe h~lèga[\\'
nalltica t! dei l'arahinieri, Quegli nomi-,
pl:oPr/a\'al'i'iera, a, Il a 'conosçen'z!I e/ai
ni, cioè, che stanno cancellando l'imge"t iOII'l ~li siljtel1li d l aWla5jen1pl't-'"l
magine del militMe itabano, provin~othtìcal i" a cO,ntatto cpn'teènòl .. ~
ciale, ineffieienle e magari (l0rt.lto alle
cI'II,vani:L,lul'~li~" .Il, r~~l.IltaìQ""di"qul""
faid" e al.l'inlrallauo politico' (e in
pl'Or~'~;;t.., ha's~j",gato al M!!Il,di;J il~,
qualche caso anchl' ali" tentazioni goln~rale Ll\i!(,i' P\>li;'!lB lI~ni':!\ott\l,,~pl"
piste) dei d"l'enni passati. .Noll siamo
staIti mjlggl<il'e ç1ella dlfesa,;\<è'LI.1l 11.'j
al1l..'Ol''' a UII punto di arrivo, Ma illllt'.- ,\'o mi li i are,clw l'i'a!<~ltTt"~1\ :sjli:(~\
gahihnente., ha detto al Jfoll(/o il mi,· : .. '. .-,r , J/
:~:::·'"':r·:·:~ :'' ' \
, nbtro della diff;'sli Lelio Lagoriv,.• l>,in,
l'orw un profollno prQcesl\O di iH1\J1l0"
dernamento del modo di essere ti dellll;
mentalil~ nelle forll' arnlll,tl', innanti.-,
tuttll/lei CllI'pO ufficiiìli, rh .. , J.:1'i\'I.ie'iln-:
che ai L'olle~al1len I i ,'on e~ercit i ,Ii ,/!lle,
si di più 11I1lJ.:a " [ìl'Ofol)da tral,liziJHh',
delllOl'I'atÌL'a, l'api~I'OI]U 1J1t'!(.Iiv l,e q,III;',
"lioni tld pal'Sl' illl'lli vi,'ono l' possono
quindi me~lio l'oll(livid~nH"pal'ole ,,'
speranze.,
'
Non rÌlanca chi, l'ome i raclieali,
~ual(la con SOl<pt't to l'emergere della
figura del milital'c-manag<,!': _C'è il ri~
s,hio», sOl<tengnno, «che qUt'sta imllla·
J.:ine dia ali 111 t'Il t o al pr()~t't to del governo de~li uomini dficienti;nt>1 senso
IlP!' ~empio della pl'opo"ta di Bruno
Visentini, che è un'àpenuione autoriI aria, anche St' t rova ali mt'n to nel disa·
gio effet livo della gen te...
'
Ma tra le forze politiche prevale cle·
l'Ìsamentp I" sondisfazione per qu ..sta
nuova l't'altà delle fol'z" armate, La
8volta, concordano tutti, è stata alla
metà degli anni iO, quall(lo un profondo rinnovamento ai verI id spauò via
(ll·ti ni t i vamen tt gli ufficiali compro·
mesf'i con gli scandali (le bustarelle
della Lm'khced) e le dedazioni dei SI'!"
vizi ;;eh'l,eti, E' stato comI: togliel'l: un
tappo, SI)[tO il 4uale slava covando
una nuova realtà, Oggi al Vt'rt Ìl'e dell ..
forZI' armate l'i SI!IlO uomi ni l'h .. v .. ngono dalla Hesistl'n~a, Che parlano senza
! imore con i giornalis! i, Che organizzano l'oll\'e~ni a,.;sieme agli industriali
(l'edere il Mundo fI, Il). Che hanno
contatti con uomini politici di tutti i
partiti, ('ùmprt:si gUl'lli dl'lla sinistra:
.E' un fallO", dimno all'l stalu mago
I cad.tti .II Mod!"fta
",iore della difesa, <lch" fino a qualche

Gli uomini ai gradini alt i della pil'am"

"',> ,..:.

:

IL MONllP, I ~I
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leri-lilh .. fOlld"n,,,ntali, ill",indi·
,t:nl~ It'giilt' Ila 10m: qUl·lIe d,,1
l,i t'W, qUI'II" dI'I manaf!l'r e qUl·llt'
(~( nJ(·o~).

.

La carriera nell'azienda esercito
•

, l'hi SOIlO. dunqlll', q\I(',t i Iluo\'i
i" li m;lIlilgl'l''! Da d()\1' plll\,,.ngo·
, E l "me si fOIIlii1no" ('''IIll' ... i S\ .. Igl'
:tlrCl carriera?
\('gli anni HO la lla,,;sl' dirigl'ntl' mi·
',d',., ""londo le p1'l"'isi,,ni dt-f!li alt i
,--..!........:::!IL.,--.lI~~r-.....j3'-J1~=-:s..-r-.......,--=--,-.~
':I,lIldi ridi" tn' for/l' armat",

.......r--i'--,-

" ljui1:-,i intt'H1IlU'lItt- (,l)~t

it uit H.

J!t:nera/,iollt' dI(' 11011 ha
,l'' dirl'ttallwnlt' l'e"pe·
;t
dell'ult i Illa gll(,1'1 il
,;!tal .. :
prm'i "ne tla
),il!l1t i .;,,('iali d,'llut·
din'l'si da qUl,lIi
fintlnl hanno
"ito utfidali di
IO lin'lIo: di
Ila

"'W

_ìllt'

Inf:ri~

tle: ('on

;" .. pa·
lì':'

Su 1 00 fotto
fenen.1 quanti
oalgono nella
,"cala gerarchica fino
al grado di generai.
cii corpo cI'Clrma.a.

st il'a e polit ica magginl't, dw Iwl passa·
to, Ma t'lTO in del I agi io Il' cara t t l'rist i.
dll'r1ei nuovi militari:
• l'età Illl'dia dei gio\'llni d1t' 1I~l'irano
0l'l'i il ent l'an- nelle t n' IHTadt'mie per
,Ii\'t'ntilre ufficiali di l'illTit'rll f! di JH
anni:
• il .jWi dei palll'l'ipanii ai ('IIIlI'Orsi
1'''1' l'ammissiolll' a Il t' l'''''illl,'nù,, ha l'O·
metitlliodi studio la maturità ~l'i .. nti·
ti l'II. il :!H'i ha il diploma rilasl'iato da·
gli istitUii 1I'('llil'o·industriali, il IWi
ha la mill uri I à classica t' Ull al t l'<l IO';
SOIlO l','onlt't ri:
• quasi t li Il i prO\'I'Il~On" dali., re~ill.
ni ('t'lItl'Omerillionali. ~OIJl<ltllltlo dIII
Lazio, dalla Puglia, d;oIla Campania e
dalla Sicilia (11'11 Il' !'l'j.!iOlli dI,I Noni
qUl'lIa t'lw si a\'Vil'ina di più allI' prime
qual t l'O P la Lomhardia), Le wlle l'he
erano I radizilllHilnll'III" l't'l'bai oi rli
aspiranti ufl'il'Ìali (il Pi l'I1l011 Il', la Li·
gutia,la Tosl'lUla, il V"II,'lo e il Friuli)
ogl,'Ì, inn'ce, sl'mbrano di\'elltntl' ~em
pre più avan' rli gio\'Hni amanti c!t'lIa
vita mi li t are, AI ili O Illt' n t o rlell'll'.n mis·
sione ai corsi n.'golari. dopo la rlmst ka
sl'l,'zione (in media sulo il :!oc,; supera i
('(I!l('orsi), aUIllt:lltano tutlavia gli al·
lil'\'i uffidali prO\'l'lli"llti dIII Nord, ri·
stabiltmdo un parzi"I(, "ljuilibrio l'hl',
però, con 1'''lIda!'e degli allni si slll ('O·
stalllt'menle spostando \'t'rso il Sud;
• a l'hit'dere di t'ntrart' in at'l'aclt-mia
sono sopra t t utto i ti~li di iil't igiani, im·
pi('~ali e opt'l'ai (il ~or; l, nwntri' si al'·
gira attorno al :!tlr; il lllllllt'1'O di pro\'l1·
nienti da famiglie di militari (per il
lA" sono figli di sotluffiL'ialil. ~t'mpl'e
eli meno sono ill\'t>('e i rllmJlolli clelle
das"i diri~l'1l1 i t' qUt',,\u fai 101'1, ha ('ontribuilO !lott'\'Olmt-nll' nell'ah"atti.
nwnto di qUt'lIe harril'!'!! ('hl!, ancora
non mollo 1t'lllpo fa, t'"i"tt'\'allO tra la
,a"la dI'gli ufficiali e il resto dI'i mili·
I ari, sot t uftit'ilili t' graduai i cOlllpresi.
p.)rtand" in akuni st"\ tori dt'll'l'minan·
I i ,hat t l'l'il' Illi""i 1i~1 idw, ,;1 ()l'lll i iH'rl'i.
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~la/i(lili radar. "ui i.'al'·l'ì aJ"Jllat i e !'òuile
n;l,·i) a un \"t'I"!, " proprio aIiIlUllallll'llIO (\t:lla cll~iclrlt'lla sudrlitallza !(t'rarl'hÌ<"a.
La carrit'ra militare, l'hl' si svolge
(ulla in hll~e a duri"ime selezioni, l'Ominl'ia prupriu ("on una selezione:
quella cI .. lk au·"dl'llIip. [ quattro anni
di l'ul"O ,UlIlI infatti dLlris~imi. Da Modella e poi da Torino. da Li\"orno e da
POlluoli solo il
degli allievi amnw,,~i e~n' l'ome tenellte in servizio
pennallt'nte (<"IH1 la (lé,s:;ihili(;ì. di lau'
rean,i in ingl'gneria per quelli dtoll'eserl'ilO, rl .. ll'llt'ronalltil'<I e dt'lta marin'l, o
iii !(illrisprllll<,lIla per i carabinieri).
Tenere il ritlllO non è facile.
A Modenà, per e:-\l'mpio, dove ~i svol!!0!10 i primi dut' anni cii corso allievi
(gli altri <I li l' anni si f'llllll) a Torino),
unilario Ik'r l'(,ser,·i t o e i carabi nieri
kh .. "eguir,II!!\(! la seL'onda parte della
loro qualificazione nella scuola ufficiali di ROllla), la ginrllilt a degli allil'vi
è r1l'n,;iI (Ii illll't'l';lli. Sveglia alle (ì.:jO,
1I11'"ra l' me/.l.lJ di ali i ,·i t à "IllIri i "e, III jIllari e di slurli". quindi a Ipziol\l' liniI.ial'" ali" k.Y) e (l'rmillallo ali" 1:1.:1:;).
Dop" le llre di prall/.o e rinea/ill[ll' e'è
la parte ,l,'dicat Cl allo st lidi" p"r grllppio seguita d,I ulI'ora di interlllt'l.zo
,;porti\o. Si riprel1r1t' poi alle L~.:HI (lt'r
un'altra ora t' I1H.'lZO di studin di gruflpo () st'millario. Alle:!1) viene servita la
(ena (' a Il t' :!O.I'-) l"? la libera u"'i ta. clw

ilt'nlnuutil'a 1\ POl4uo!i t! qut!lla rlr:: .\
marina a Li>·urn(). Per gli allievi Uli."
riali dt'trest'rl"Ìto le materie di studi,.
sono ~imili Il qUl:'lil:' del hiennio cii int(e,
gllt~lÌlI, numI re qUt'lle dt'gli allievi l·a.
mhinieri ricalcano i primi ciue anni (Ii
lef:g" (tra l'altro, diversamente dall,·
altre tre anni, dove Ri studili ~ulo
glcse l'ome,lingua obbligatoria, i Cal il·
hini~ri hanno anche il frum'!!,,!! da il:;.
Ill1run;». La prl!paralÌone tet'nko-mi:;.
tare è IJartÌl'olarlllente curata: ~i ,',
dall'ad, l'stramento alle anni' ali"
scuola-!(uida cii automezzi, alle an:
marziali, all'adrlt'stramentQ individuli.
le l'CI' la difll~a nucleare, hattel'Ìolo!:i_
ca, dlimil'a, alla topografia:, Non mun·
ellllO tuttavia am'he lezioni di eduq.
donI' dVÌl'a o di formazione spiritllal~
nli tmdilional(· ora di rdigione, Il l'lI'"
<Id ('appellano militare), lIolll'hG li
~turÌll militare, di psicologia, cii ped .•
!(lll(ia, cnlnomia politica e sodo!ngia
Queste matt'rie "ono costanti andl r
jlPr !'at'runau! ka t' la marina.
1.11 Illt't à dc!:1 i i n"egnan t i provien~
dalle università e la tendenza È' di (lI'.
~anizzart' un corso di sI udi l'hl: formi
un "dirigi:nte militare altamente sp~.
eializzato in funzionI' dello spt:l'ili",
impiego futu .. o •. Spiega ill'apn di ,,: •.
to maggiore ridI'esercito, ElI)(,·r.. I,
Halllhaldi: "Il sistt'llia cii valori tradi.,
zionali, pur sempre impurt ant issi III".
nnn è più ~lIffi('iel\lf' da solo. E' nl;'('1:<·

I

nn.

·1.-,',

o

Eugenio Rambalcll

[(>I"l1lina alle 2·~.;IO. Quindi alle :!:Ic'? il
l'onlmppello prima di durmire. Il ~ahao
tu" 111<'11<) on,'I"("" cii sI udio e la domenica È> libera. Un ~ahato "li tl't' viellt'
dl'stinato allo ,;\"()Igimt'nlo cii attività
.."tefll!' fluranwl1!t' militari.
Qu".~t(J oral"Ìo è più o nwno simill'
pI'rlf' alt!" .. dllP "",·adl'mi!'. '!III·lla ,1 ... 11'

Air Afrique vi porta nei
Paesi del l' uranio, delf oro,
del petrolio, dellegnanle~
del ferro, della pesca~
dei pellami, del caffè
e delle arachidi.
Altro che folklore.

~
.,.~.
.:

,

~

,

.,

~

Gli affari richiedono materie prime e mercat

'.

I

Pa~51

di Aw Afrlque rappresentano un nu(.~:
Importante del! economia mondiale Altc
Volta (Ouagadougou), Benin (Cotonou.
Ciad (N DJdmena), Congo (Brazzaville),
Costa d'Avono (AbidJan), Rep Centro
Africana (Bangul), Mauritania (NouakchC
Niger (Niamey), Senegal (Dakar), S,erra
Leone (Freetown)r Togo (Lomè)

Anche le merci seguono gli affari.
Air Atrique, compagnia aerea internazionale.
Non SOlO perché serve le de~[indZIOn, PiÙ
ImportantI d·AfTlca, Europ<;l e Nord Arnenca, ma
soprattutto perché rappresenta un caso unICo nellù stor,a
dell'av:azlone commerCiale Alr Afnque è InfattI il Vettore
naZionale di 11 PaesI deii,,,",frlca C~ntro-OCCidentale

,I
Una flotta continuamente aggiornata.
Alr Afnque pOSSiede una Aorta ,ntercontlnentdle
modelnlSSlma. Oltre al DC-8, ne fanno par1e Integrante I
DC-IO e 'lI> Alrbus 300 Con questi Jet (onfortevoil e veloCi,
AI( Aflique offre sdtlllìdl1dlrnente da ROlnd. oltle quell> dlr'2tt1,
6 voi, no-stop per Ab,dJdn, Bdngul, Da'dr e Parigi

,

Alr Afrique ha un Servizio Merci capillare
Africa ed I wide-bodles della Compagn:a er,;;
un vero ponte aereo fra Europa e Africa Centro _
Occidentale Dal 1980 grazie anche al nuovo Boeln:3
Ali Cargo che A;r Afrlque ha messo In servizio sullg ret.:
PrenotazionI & InformaZioni A;r Afrlque
Roma, via Barberlnl 33
Tel. (06) 4743041/2/3 - Telex. 680213-AIRAFI
Milano, via F Turati 6 - Tel (02) 6572351
o pre~so le ffilgllon AgenZie di Viasgl

AIR,~AFRIOU
gli esperti d'Africa

I
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Ma quanto è difficile diventare benemeriti
PPI lJmht'l"I" CallPllZlO, I"ulllalldailt ,- g"IWl'iI Il' d,·II'ill ma
Il!i carahinil'li, non ci ~"n() duhl,i: "l,'it"r format i,'o d,,1
"'r,,onale dt'\'t· "">'t're adpgllat o ('on un pro('t's"o ckli"o
il" porti dall"IIl'cessità ('01)('1 t'I ,. ,)"lIa l'l'a,si alla rilllt'"ila/,iont'd,·II""I"SSt·I1t'lIa lugi.-a ddla tl'oria e ('o"i di s,'"ilO .. , E' >'11 Ila faktl'iga di qlll,sl3 l'I1I1IH'iazio/ll' t i pi.-a di
',i ha aVUI o Id I un' mani"t t' dw ha "'11('1'10 l'alll1o an'lI,'Il,i.-o 1!11~1I-'KI alla S,'u"lalltli"iali cillahini,'ri, a HlIllla,

,dia "ia AUI't'lia (un

illlll)t"n~tI t'olllprt'Il!"oorin ri~l

1'\111 uJ'a-

,,>,""('lIrlo i piil,nHlIlt'mi "..)]t'1ll i ili i I i I ari -"pol'\ i "i -lini "t'I',ilari "'11101 ha"" ,!t,I P 1'<'" I igi,,:-;tl ('"llt'gi" hJlj"i li:lll"
,':llinllllJ), Alla sl'llOla, dirt'I la dal 1("I1t'ralt' di brigala
;'11-1 <lno SI'Olalnil'lo, alTi \'ailO di 111 ed i a ogni an 110 -t,-, ,,"l,'I "Iwnt i, fn'>,,'hi di diI!' allni di "I lidi fa 1l i all'al'( "dl"mia
,ililart' di M'ult'na, :\11l'l'llJill" di ali l'i 0111" alilli I~ .. gllo-

ti'"

'I

il

t.'Ol"!"Ì()

hil·lll1alt· in tUllo 7li

:--0 t t litl'lll'l\l

iI

\"t'llguno

,mali pOl'll più di :11l Il'nf'llli 1'1"1111 i a "'0"1 il Ili 1'(' in
""i ,'in'"slan/il punlll di l'i f,'ri nlt'lI I Il ~i,',lI'o 1"'1' IUlli i
!lladini)) .... onH~ ol'~lIgriO~itnH'nll' li Ir:tltl'ggiano i 101'41
,pi,
Ma pt'r iIlTi\'an' ai \ ,'n i,'i d,·lIa l'i I amid,', IH'r ~1'i-!lIi J'(' l"
'111t' dl,1 I(l,.lt'l'all' L'arlo Alh,'rl" Ilalla Chi,'"a /t'"milll',UlIt' d"llli prima dil'i"i"Ill' l'a~1 Il'lIg<l di M ilal1l1, la pitl
I<porl,mtel. il cammino Ìè irlo di
-Iat'oli, "tln lIrti"i,d"", "pil'ga il i-!l'- Umberto Cappuuo
l'alt' S,'olami"I'o, "dlll'lInl<' la ,.;lIa
,TiL'ra ,,' ai \ari li,,;lIi di n"I'''Il''',IIi 1à I urna 1"'1' In' \'011" Il,,11,, ,,'llllt~, lì"" .":'(·Ullln" t'ClI'~i di al!~illl'll:-l-

mento l' di .pt'l'Ìal i zzazilll1t', sia pt'r al'"nwt't' Iwllll "01rrie!'a,

I salti di !-:rado in (.:rado Pt')' i ::1,.'>(10 ufficiali aV\'lm~unu
in qUt'slo modo: dopo I l'l" allni si passa da tent'nl l' 11 t'apilano: t'on un {'orSO di aggiornamento t' dopo il giudizio
<I",lIa l'ollll1li",iont' di avanzanll'nlo si l'i'>ne promossi
Illagh'iort': "i clin'nl a fl'lllmte t'olonnello \leI' anziani I à,
ma per Im,~al't' l'olllnnellll, "i"" equiparali a dirig"nli
"1,lIali, .i,o~na Ht'guire prima un 1'0l'l;o 011111 HI'IIOI;I cii
:::Ut'ITa di Ci\'ilil\'l'l'l'hia l' q\lindi "otloporsi di nuovo a Il t'
fordll' (,:ludint' (h'lIa ('(ImmissionI" di IIVilnZ<ltnenlo, Ent l'lue !lt'lIo "t l't't lo giro d,'i l(t'nt'l'ali li ('ar:\hinieri pos>,ono
arri\'art' solo fino al grado di gl.'n .. ral .. di di\'isiom' t' ri,'uprirl' l'amhila ,'al'il'<l di \'i"t','omand'lnti dell'armaI è diflidli"simo, 011 l',' a pa"",,!'t' il vaglio di'i "lllll'riori l'a parIl'l'il'an' ai l'or" i l'i S,'J'\'l1 I i, ",','oIHlo al.-uni I,i"ogna ;IIIl'h,'
11\ "l't' ampit' 1'lIno>,,,enl,t' t l'Il i polil id t', sopral I III I Il, far
parli' di akllili grllppi dominanl i .-I1l' dirigono in pral i ,'il
l'arma (primi! .-111' fo>,~c dislo,'alo prt's>,u la 11I'""idl"ljza
d"lIa l't'pllhldica, ,")J1l\' "lln"igli,'I'(' di Salldro l't'l'I il1i, uno
di 'lLlI',li t'J'I1 il g"Ill'l'alt' Arnaldo F"ITara, un alI l'Il Ìè l'atluall' "HJlIl di "talo ma~l(iort' dt'i l'al'ahinil'ri, 1("Ill'rah'
Mari"
S"lla, " ullimo alTi\'alo 1l1a, dil'OllO, «,'un gli
onori n.n'llli>,t al i sul l',lIl1PO-, Ì' l'mprio Dalla Chil'l-oa). An'r la\'oralll 011Il' ~trl'lll' dip"IIII,,"/.(' di aklllli cii
'111">'1 i "antoni (",II'ilrllla pUlÌ far
a\'UnZarl' 111,11" ('iuTi,'ra, prima dlt'
sia l'anzianilà a fili' snillart' i Il'mpi,

»"

pt'r i qlladri all.-lw lilla fOl'lnilzill-

Il ~Iralt' ampia, a :\(ill gradi, da

\'l'-

'"'lIprio diril(t'ntl', da 1lI"II"g,·1' di
:vello dw abl,i .. la ";"I1"i!,ilil:ì di
Iii ,dinamica dt'i I.'mpi, i rine",i
'd'rtiginosa t' 'pCS"" IlIllIUl1 uo,,,
'i •• nt' ",dia l'l'IIf,·,,i'JlIl'l' -lilla 'II"
'aziolll- nt'lI" ";Ul'i t'I n, nOlll'h" l!,l'azioni polil idlL' 01"11,, propri (' d,''li Il'l'uidll'>>,
',ilu il ,orso di sI udi (Ì )li 101 i I erIlO dopo sL,i anni), l'uflù'ial,' l'ag" il proprio H'parto di l'IIm:lIldo,
i)('rÒ inll'ITOmpl"l't' ill'iclo forl1la:1t' dura in I1Il:'dia, SI'<'IIII,I" il gl"
l{alllhaidi. "dai st'i agli olIo an, ht' l'on ,'ur,i all'est t'l'O, ,,01 ,: "01(a periudici t' nUIllt'rosi aggiorna"nell'or"" dt'lla L'arril'ra", Ini/ia
,"l'arrit'r<l tnililan' \'t'ra "IJlllpria,
~rf'>'l'n'ito, ''''!lo qllall .... 1l11'"i uli rli spl't'ialiua/ioJl(' lalpillo o
'la, pl'r eS"mpilll, il gill\aJìt' ulli;j ("irca

:?:2-:!;) allni \'a a l"ulllanda-

lotOllt', Di ('lImando in ,'ornando
:\ t',s{'re ,'a l'i t allO, dop" ci l'l'a 14
\ qu,'sl o pUIlI o l"? lIna I appa oh',,: la S,'uola di ~1H'na ,Ii Ci\'ilala Iii ('ornandanl,·? il gl'lwral,· di
,,'arillata l\-1ario Pari,iul dO\ t',.;i
\111 cor~()

cii un

anllo.

al tt"l"Jl\illP

':11" ~i t's,'e l'oll(rado di lIu.ggiol'l',
'"l! i

'i!

,up.:rano l'eHamy

flequl'lltanl

(I

hanllll

il I.·ot'~o. C'n..:.i ~lI

i lIsl'Ì\ i d,tI\';Il','ad'~llia , .. I"
duina arri\""llo al l'i illìll giallo

w ili

di' '-lqll"l'it"'"

Uopo la sl'llida di ~lI"ITa, l'lIff'it'i .. lt'
dt'\ t' t ,))'Ilal'l' pl"l' UII 1",t'I't' \l,'riod .. al
,"mand" di ulI'unilà o pl't-~SO 1111 ulfi-'
.-ili ti t'II " "talo maggiol'l', AI 1t'1'I11int' di
q 111-"1 " p,'ri"d", .-l,i \,\11.1.· a\'1I111"II't' IIPIla ""ll'il'l'a 01"11' fn"I'I,'nlal't' llli ah ru
<'l.rslI di "i l','" UI1 annll alla sl'lll<la di
~U,'lI'a, al t"I'l1lilll' dl,l "ualL- al'\'i"Jl(' la
'l'lt~/iolHJ

più rigo!",,:,a, Chi

Jlas~a l',,~t iI-

... 110 di,~nla 1v1ll'1I1,' l'II10llJwllo, Tè'r'liinala '111l'-1 a ~I" "nda faSt' di "llIdio,
l"i ..;pno in llH'di .. :-,j"'llt> H!lni di lin)h,,: Cl
~i )"ilJliillt'

allo

~t hl o llHtggiorc

di HUllla

si Vii nei "lImandi up,'ralid più im1'''1'1 aUI i pt'1' poi f!i UIlf("I''' al 111 IJnH-1I I IJ
01,·11" s\'oh" d",'i,.;i\'il PI'1' la ,'aITil'l'a: il
l'i1'"\.lo=aggio al grado di l'oIOIlIlt.'lIu. A dl'·
"id ....,· d.,1 futuro dt',.:li IIffi.'iali ,', la

(I

("I,lllllli ... ~iont' ";'\1))-=-1 jllrl'

to. Jlrl':-'~I~dula

i ' 11"

di a\"an/.anlt.~n·
dal I"apn di "'I alli IHa~·

('Ili ~llltl"l I

il :"ì1Jdi

,i'l ill"II!} ... II,t

hi It', din'nl a ,'olonnello, "'lui para 1o a Ila fascia di di ril("IIIt' ... 1at .. Il', g' 1111 .... 1lo di 1.01 liglia lllOltn ~I l'l'! 10_ Lo ~Ulll'
rano ~olo ljlll'lIi .-11(' halillo al'lIt o i I 1'0malldo d,>II,> IInità piil inqHlrtanli o
d1t' han ilO <Iimosl mi o dol i part il'l.lari,
o dw hanllo l'l'H i 1Ill'lllhri (\t,Ila "0111llli,,~iOJ1l'amid ol'"limalori,11 risllltaI u P dll' di 100 "01 t ot l'nenl i "010 :I:! riesmno a <Ii n-nl art' ,'"lnnn"II", ,'hi ,i rit'scc ,'nlra a far partI' ,h,llo st aff mana~l'rialt' <h,lIl' t H' furw /lrmal t' cile mlllprendI' all'indI'l'a :llllila alli lIf~,'iali
(da l'olonnello a ~"llt'ral,' di "Ol'pO d'armallll, Una l'olta COIIlIlIlt'lIo, si 1';1.'1\1'
destinalo a (liri(.:l-re IIffid <11:11" "I"to
maggio!'c oppure cOJl1audi di IInii "L'I'I ii
imporl anza: IIna navc, lino "t onnn, un
l'l·~gimt'ntn,

Pas,at i alt l'i du{' <Inni, a :111-:,::1 anni
di l'là pt'r 1\'s"I'I'iIO t' la marina, a 4fi
Ilt'r l'at'J'I)naut ica. si pa,~a "01 I Il un allro I(iudizio da par!.t' (h'lIa l'ommi>,~i,o
I]t' di al"!Il/,aml.'nto dal qllalt' dipt:ndt'
il halw filialI' per cliv,'nlan' 1("111' ra le,
Sll :I~ ,'ololl1wlli rli 1'('l(ola ~oln ulla (It'dna vengono prolllossi gt'lwralt' di hrigHI a, tlll ranol'Ìol' Iwl)'olilllpo dI'i mi lilari, d",'im' di migliaia di uomini cla
,'omllnrlart': n"vi t' iwrei "0"1 o"i~simi
da plirlarl' e l'oordilllill': IIn ,'apilalt',
insomma, umano ed 1"'llIlOlllil'l' da ammini"ll'al''', paral(onahilt, li Cin,'lIo ,Ii
a/i"nol,' ,Ii gl andi ,Ii 1I11'II>illlli. ,'o"i coIllt', in pr"('(',h·l1:ta, 11\ ,'I Il 1}('l(lIida 1n, da
,"IOIIIIl'lIi, ullilit parago/Jahili
"1/i.'JlII" d, IIl~,jlil' diIH"Il~iflf)i ,"",1\

,"I
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-= INCHIESTA =,'-1.5(KI uomini ai propri

Quanti sono gli ufficiali

(pr6viSllinorganICO)

Ili, Quindi si ricomincia
dt'na tl'a i comandi e lo
ESER CITO ComDros;
AVIAZIONE
TOTALE
_________
carabinieri __" MARINA
" maggi',rt-, ('on un l'iGENERALI
--'----~.-t---------- per 111tissimo gruppo che
t-:'::=:--_ _ _ _ _+A_M_M_I_R_A_G_l_I_~
GENERALI' 'tfi"1s'_+t_re_lI_r_m_i- - f
~l' al ma,;.-imo grado di
!"ale fii corpo d'armat a,
COlpO d'limata
31 Squadri
~"'6;>, S,Quadra ierU ~'J 14
61
- - ~-------- - , ! i o 2 - - - - - - - - - ' t - - - - - ' " 1
,ui la ~c(-lta (ristretla a
<imi DivisiOne
77 ~_D_i_Vi_sio_n_._ _ _ _3_7.'+ ~ Divllione uni
30
144
I (lui' pel:'lIne) viene at·
-"IY._------+~
.J;fu'
-,
;t dall' .. >It-rno, e~sen·
1-~
_ _ _Br_ig_"_t._ _ _ _2_'_3_+~ Contrammiragli
51 '~ Bdglllurli
61
325
;1 .. nle daj!li uomini dei
; l i al gO\'erno:
UFFICIALI SUPERIORI UFFICIALI SUPERIORI UFFICIALI SUPERIORI
he p .. r l'atclOnautica e
~
~~
,,\~.
,la marina il ('OrSO di
~ Colonnello
1 ,379 ~ Cap. di ",se,Ilo
508 ~ Colonnello
558
2.445
;ampnlO rj"gli uffi('iali
't~ir
Ten,
Co!on-;;:--i~
Cap,
di
fregata
~_T
..
"_n_,_C_OI_Qn_n_.I_IO_
'1uesl" all('l'llt' fasi eli
- ,---~---5.546
'.261 c="\
1.493 --8.300lIeli opelativi, uffici
CD Maggiore
i~ Cap. di corvetll
,~ M'UU io"
:'Iato ma)!giore d .. lla
ia arma e dm' periodi
(o<H.~l UFF. INFERIORI ~I. UFF. INFERIORI ~', UFF. INFERIORI
'I,
udio n(-lle dSp .. tli\'e
(O'Q' ~ Cap, Ten,
="3 Ten, di vasc.
,,,..,
CODitano,
32
\o'~' I SOnDI.
10,046 ~ Sonoten, dIVise. 2.448 (-\o~l Tln, Sottoton,
. 46
15.740
" di gUt'rra (aert'a a Fi·
\-"-_-'._ _ _ _ _ _ _+_.;.Guardll m~"nI---+--..-;,-_ ;.;.;._-_-t__- -......
" dirl'tla riaI gt'IH'IIII,'
TOTALE
17.292 TOTALE
4.321 TOTALE
6.402
27.016
,~illll" Sielio N.tldilli.
,,' ,a Li\'orno, dirt'lla
';Jlniraglio eli di\'i~ione Allton
anziani (presiedutu dlill'amllliraglio
('omandante gl'nera I" d(·j l.'IlI'abini .. ri: o
Vittorio Marlllh\.
il suo predt'ces.~ore, il gt",erale Piet l'O
'io Cotlini\. -Le e,;perienzl' ('h ..
Quei cOI'~i e <jm,lIe sCllole esclusi\'e,
Corsini, n, infine, il {'apo di ~tato mag'I.'iilli a('cumulano \'ia da., :,piedoè, da dove sonu usciti i verlici miligiore dell'esercito, EUj\t'nill Ra.T.llalcii.
.. ra il ~"nt'ralt' Ramhal,Ii, «~()no
till; italiani di qll"sli ultimi tre anni.
Insomma. t ut ti j:li uomini chia\'e.
ate: da illl'/Hiehi di st al o mago
quelli che hanno in mano l't'fft'tt iva dit comalleli "pt'ral ivi, cht illcarichi' COlm' GiO\'lll1lli Torri~i. l'apu eli stato
lIlaggiol'l' eltolla elift'~a, o il gt'nt'ralp di
rezione delle navi, elegli aert'i. dei ('arri
,ttt"re politil.'o·diplomatil'o all'
armati.
.. orpo el'armal a llmlwrt (1 f'flppIlZZO.
a incarichi negli organismi iniùnali dell'Alleanza at lantica ...
non ha~1 a qUt'st o' I.'U rsus ho no·
fitr" di un uffi('iale di ,',;rriera un
PROfESSIONE UffICIALE
l'I' d,d pot ere mi li I are, L<, coni·
'i delt'rminanti ch .. l'III l'ano in
,.,nu altr." la for!ulla di avere il
~iu~to per oc('upare posti vuoti
improbabili! che l'orario lo rispettino
,npnto giu~lo, le 1.'(1no~ct'nze sia
on ha orario; vive con la valib';a in
,i t o mili t are ~ia in amhi t i poi i t i·
gli ufficiali di stato maggiore ai quali
mano e, nella stragrande maggio·Iustrial!': un curriculum eli tito·
sono demandati compiti particolarrallza dei casi, col proprio stirendio aro
li~tali npl frequentarp particolamente delicati. Il risultalo è dunque
riva a malapena alla fine de mese. La
·i di ~pecializzazione. oltre a
che molto spesso una gran massa di ufconelizione professionale dell'uftiriale
ficiali lavora di fatto in regime di
>l'evist i per I utt i.
di carrit'ra, dd nuovo soldato· manager
,!'rivare a eliventart' gt'neral{· di
straordinario, senza però che quesla si·
che lavora per l'azienda difesa ove si
I·armata. per esempio. (~uno in
tuazione sia riconosciuta ai fini dI'il Il
produce sicureua nazionale, non è cero
l) O{'COTTt' aH're dot i diplomai i·
retribuzione .• Se lutti i militari ri·
to delle più brillanti, Di sicuro, è ben
!I ivare \'a~te amicizic', C~~I'le in·
spettassero l'orario settimanale come
lontana da quella dei colh'ghi civili
gli opl<rai o gli impiegllti., dice Vito
'i sui sel!rt,ti politico-militari
che, a parità di proftssionalità e di re·
i e Nato, sapere almt'no {'orren·
Angelini, vicepresidente dtlla comITÙs,
>iponsabilità, lavorano per aziende che
l' dut lingup, po;;spdere un ha·
sione difesa della campra, esperto aei
1I0n costringono a portare le sttllette
tpl.'nico·{'ult urale di tutto l'i·
problemi del personale, .gli organici
sulla ~ian:a. Sotto tutti i profili.
dovrebbero sensibilmente aumentare,
L'orario. In teoria tsiste. Sono 36
,i\"o, gOpraltutto, è frequentare
con notevole aggravio di spesa per le
ore "l't timanali (sei ore per sei giorni)
!i sppcializzazioneal\",,~!t,,·o I.' in
casse dello stato •.
fino al grado di tenent e colonnello,
La mobilità. E' la nota più dolente.
Come, per esempio. il Na\'al
('orrispolldf:nte cioè all'orario degli
'!e!(t: di Bo~t on, dove si si uclii,no
A ogni cambio di attività, connesso al·
statali non dirigenti, Peri dirigenti in·
ilhe per !"impiego di armi spevece, cioè da colonnelli in su, è di 46
la carriera (l'edere articolo preceden·
la programmazione·elahorazio.
le), corrisponde un trasferimento di seore. Ma in pratka, questo orario lo
,: la scuola di managf-mpnt a
de. In media un ufficiale cambia sede
fanno solo i militari ehe svolgono le
,,~, in California; il Colh'ge del·
di lavoro ogni tre anni. Ma è ulla memansioni più di rout ine dietro una
dia appunto, II che vuoI dire che ci so,I air forcto di Lonelra: la ~nl{)la
!'ol'fivania, P"r quelli .:he sono in servi·
no quelli che vivono il trauma del tra·
<I {"anaele~e e quella fram'ese: il
zio opl:rativo, l'orario è infatti estre11(, armi ~peciali presso la seuo· mamente elast ico e varia al variare sferlmento molto più spesso. Un alto
,-rra della Germania f.. deralp a
ufficiale dello stato maggiore con cui il
della si t uazione specifica, E' per l'sem·
Mondo ha parlato ha già collezionato,
,mergau: il Seminar in alllt'ri·
pio l1Iolto improhabile che un comano
in 26 anni di carriera, 15 t rasf"rimenti
!ies di Salishurgu; il rol'~O pra·
dantt' di una nave, f) di una unità t"rre·
da un capo all'altro d'Italia . • E il
-Iato mag"iorp prl'S';O la Nato stre in addestrarntento, possa esercitare
mio., dice, .non è davv"ro un caso iso·
college di Roma, all'Eur; le
la propria funzione con l'occhio all'
tI,·1 ct'ntro alti sI udi elifesa eli orologio, pronto a staccare allo scadere lato •. 1I trasferimento, specie all'inizio
d,·l\a ('arriera~ non si può rifiutare. L'
dell'or"rio pr<,visto, Ed è altrt'ttanto
'1l"l'to dal grado di colonnelli

<IU

.....

Sfellelfe in busta paga

N

o
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-,-------------------'---------ordln" puo ;111 i\ ,Irl' n,,1 giro
(t:drH IOf!;tp <ionue arrO/()n(M(a~
Quanto gua
di pOl'hlssimi ~iollli E ogni
volta l'icomilKia il cahariu
ESERCITO·
del C"l'car" ulla nuova casa,
una nUU\a SLllOla Il,,r i figli,
Ricolllincia la tLlfila della
ril'hièStC! di tra~ferimt'nto
Gt.lllt.:ld!d (lI
24200000 •
AIlHTllragllo
24200 000GeCì~IJle di
p"r la mogllè (se 1,1\'ora, pt'l'
~qud(lrà drJfua
md.
1 000000
di squadra
3500 000
corpo d'drrnala
24200000
esempio. nt'll'amlllini,ltra25200000
27700,000
zione statale) oppure viene
illllllllkntu di dt:c'idere se rirllllll'iare a quel "econdo stipendio che è necl'ssario per
far 'luadrarl' il bilanlio, PiÙ
a\'anti lIt'gli anni, da t';l1ellte colonnello, c'è di strafor<)
III p'l,;sibililà (m'I sono eCl'è12500000
md
zioni) di l'ifiu!;lre, Ma la
consèguenza è la tine della
carrierd, Un C(.~t() Illolto alto diI' in !l0.-lli sono dispost i
SOnultlflt.H1!t:
S(lnU(t:llt:ll(t;:
9400 000 •
9400 OOU '
9 4ÙO ùOU
GuardlJ.iTldllna
Il Jlagan', La stragralllk
(pllùlo d. Cdc;clal ind
2,400 OOi/
Ind
700000
10,100000
t l BOa 000
rnaggillran/..t di"e .ohbl'di.' Gllfe comprensIve dell
>leo .. è parle, Anche se in_
moli i ormai fra le 1'01'1," armate si sono
piÙ spesso, si trovano giovani uffil:iali
li ... ral .. , p'''~i\.1 I!I (i-!enl'rall' di hri)(ilIH'
a.:gn'f!:lt i all'"st'Il'ilo dei pelldlliari e
che non nascondollo di avv"rtire negal'arriva, almi.l,-sillio \' .. 1'1 i"e, il g,-m'rid,
pI"rl'l'i,"'OI'" farl' avunt i e i ndidn> t'I il
tivanll'nt t' la rnanl'1lnl.!I di i~I anl" l'IIp,Ii 1'(1)111 d'lIl'IlIala li ollrt· :.! t mili"1I1
la città dme risi t,d" la famiglia e la
presentative che, per esempio, ne posIOl"li l'alluo, 1\1" -i Iralia .• -dd"I1I ...
nUU\'a s~de di St'r\ lli'ì a l'i ne sl'l t i rllana,
sanu tutdare gli interessi sotto il promO'III,·, di lilla ri,t n-II js,il1la l1liu,.r,,,,cume perallro molti lIlanagi'r dell"
lilu "cotl<HnÌl'o: il sindacato dei mili tala, h·, IUlli i llIilitari, int'illp, .,'.'. l''
aziende pri \ al l', pi Ul tosI () ('hl. ril'lllni nl'i che lratti autllllOtnalllente gli stihall'li,'al" la carriera lIlililal'l' ,,,' .. ",
elare dalTapt~, ogni dllt, o tre aUlli, a
l't'ndi 11011 esisle.
lelila e -h·.... lla pill I ilI"I i !l'in'a "'',
impiallt are ulla nuova ca,a, Andlt'
Lo stipendio_, L,' dI're, come qudle
anuil di '111,,11;1 .ll·i .lipt'l1d"llli -tala'
perdi": l'upn:ll,i<lne rini~l'e "Ilt"SSO in
di tutti i dipendl'llli d .. lI" stalo, non
,'i,'ili,
\>t'l'dita ;otto il pnifilu econ"mil'o, l'l'I'
,.;ono alte, Specie per akunt' qualifiche
a.e indennità, A-l illTol oll'lar.. le t'II
ugni trasft'rinwnlo, infatti. lo slato dù
~ono di gran lUIlt(ll inferiori a quelle dei
lrall' ci "01111 tllll,,,'ia Il' ill'll'lIiJiI:"
un ('onl lilHI! o di pri ma sist emaziunl' di
ci vili l'h" svulgono man:iioni analoghe,
QlI .. lla ''l'''\'al il", dH' -p .. 1la ali '1',-1'1',
un IIliliune :\\I() Illila lin' (per anticipo
Il caso più clamoroso .. quello dei pilo[II, l' .-Ili' ì' ('111111"l'sa n,'I1,· "; 1'1',- l'I ,'lO
afli Ilo, coni l'allo lul'l·. tell'f" "O ecl't' I eti da l'a('('ia: in I:) anni il loro numero è
It-I1I ì. "ariil -la un 1\1 i lIilll" -li I Illi 1iII", '
ml,ml'ntre Jlt'l' il Il,!Slun. ,i limita a
"'n-so da :!(j( IO a 1,:-,lli)_ Col ri~ull a lO c h"
1;1111 Illi la li 1(' l'ill1uo 1"'1' il "" t 11I1"n, :
l'i mh"l',:! '" ,010 /'iII lire a dJilomell'tl
l'llalla ha ,;,,10 :l'i gruppi di \ulu, ullli,.II'illi/io -Ii ,'ani,'r" t' arti\iI al 111:<
pel ~o quintali di IIldssl'rizlL' I{isullal:h" ~o CUllle IlI'l'\'ede lo sl'hieramentu
111'1 di:! III il j 1111 i "IIU'/1.11 dopo:! I ;ll1jll
to: "Se il trasfl'rillll'nlo è sopra i fiOO
<ll'lle forze Nalo, I piloti infatti se ne
all/ianiti'L !.!l';,,it' ;t qll:lt 11'0 ... ,'011 f i ... , ...
chilol1lelri ... dil'llllll i militari, «ci si
vanno, allettati dagli stiPl'[Hli delle
"'llIlali,
ril'1111~, andw Se a malapena: ma se la
l'ollipagnie aeree civili (non t, solo l'
Più l'IIrlulHlti i Illarin,d, l't-I'l'h,: -,'
di,;talll.iI è inl'l'ri"re l'i si rimette di siAlitalia a l'orleggiarli) o anche riehblIh'I' qllì'lli .. h" -1'''~III111 lal'prll li 1('11,'
l'UI'On.
ili a I i da ingaggi favolosi eh" possono
l., ,'itù- '1111" l.· -I,"~" '!t'!I't''',·n'it .. , l''
Il rischio, A l'IlITl'do, sopral luI lo,
"Il l'm' l'C cOllie i~trull"ri (Idi" avi,lZio'IlIdli ilul>'IH,I\ i l .. l'.,,,,, -I>IIP iUI". I
son!.. i pilul i, M il è COlllh!SSIJ al! '" t t i \'i tà
Ili lki pat'si d'" Terzo mondo, E di uffi111i~liori L, I",,, in-l"l1l1ilà i, illL,'"
militare operativa un pll' per tutti gli
,'iali di"posIi a lasciare la di\ba ce ne
l'iù ;111" ti "d,T,' 1"1..11,, l,Ii ,'il'l':I uffidali pill giovalli: dopo, ('01 passare
sono anche i lì alI l'i settori: mol t i di
IlIil;! lin' all'ini/ill ,h'lIa ,';lITi l'!';' '
de).: I i anni, il lavoro t' soprattutlu di,·qudli l'he lavorano nelle tele('omuni,'II't'(l
un IllililllH' .... lItTt'...... iLlnu·I1:·
tru le s('riv.\llie e Il,,lle tendl' di contancazioll i, per ~"l'lIlpio, i n aziend" pri va te
1I~"all' l"'I' 11111 i i ;:l'il'li,
do, P~r chi l'im.lI1e illvalido durante il
dello sI esso se! tore vedrebbero faei i~l{'!..di" ;Hlt'(Ira ..;Innno pt'n\ !.!Ii Un'II'
serl'ili" c'è la pensiolle "l'l'l'iale, eh"
mente i loro stipendi raddoppiare o triIli -1t·1I',,,-r"IIi\UI i,'a lt- "\Ii ill-l,'nnil:,
varia al variare d"! grado" dtdla glaplicare,
("'l11jll" 1"'1" )li'I' i I ''''1'-"11,,1 .. ,li ,,>I ..
vità cI"lla menol\ì;ui,,!\e ripllrt.IIIl, Si
Nelle fOll.e annate, ill\el''', fra sti1"'1' l'idtlll l'ilk"lIi1 II' ,'if... · ''''ll'l'''''''
tratta in ogni l'aso di c'il're limit<lte, Sopendio hase, contingenza e indennità
t"l '111111 al\l"la l'ili ali,·' ~ Illililllli .
lo ade,;so, per esempio. è in discussione
operativa spel'ialt' per tutti i militari
l' IIlmila iJI l'ili al :':Iwlo ,li '"t I ,,{,'I:'
in patlaillento una pruplJst" (lt'r d"l't'
un tent:nle di prima Ilumina non ani va
I.. , :lIUili,,"i "111..-/111 in l'i l'I pt'l' 11111 i
50 milioni ai familiari dei militari eh ..
a III !llilioni l'anno (di cui;; milioni 200
ali l'i, Il .-11<' "III1-t'lIt .. ·l i arri l'i\I'"
perdono la l'ita in servi/,io,
mila lire di stipendio, ~ milioni 200 mi~lol'itii 101'1,· piil ,'on'i-It'nti ,!1I11-i
La diiCiplina. Chi dl,cide di fare la
la lire di ,;('Cda mohile e l milione (iOO
:l'ilioni l",'li al1lllli all'ini/i" Ili ,'iii'"
carriera mililare ne accetta ovviamenmila di indt:nnitàl Lirca IiOU mila lir"
l'il, qUiL-i ,iII ,\;, ~ .. n"1 :tI" li I n' '1,,11.,
te le conseguenze sul piWlO discipli ilaal mese,
QU'':'IO in lil,,-a ,li ma,-illl.1. l'l'I""
re: gli ordini non si discutono; i supeLa sua aspettativa ma:lsima di carin l't'lil.ii. o l,! n i "'pt·"iali;/illlullt· ha p
riori hanno ragiune, Ma anche se al"
riera, Hil ('a~i su IOI! (cedere gmfim),è
IInii "Ila il1'kllllil<Ì 'II"'''''-'I,,'i:l 111 "
cettata, 4u"sta caratterist il'a della vidi arrivare a [(mente colonnello, cioè a
P,II"1 Ìl'o)an-, i hl' \'jI a:l a~j:illIH!l'r";
ta militarE', l'he non ha l'onfllll1ti nella
1:2 milioni e mezzo lunli l'annI), Sulo il
'111"';1 .. ,'ifr~, l'n ""!1-inu:nlll ,\ 'I
vita d\'ile, finisc'" talvolta per pesare
:l:~q può sperare di salire a colonnello,
i 111 i'0s,;it.i I.. , Si Il'il Il " IlItlali" di
ne).:at i \ dll\t'l1te sull" svolgi mento d,,1
I-(uadagnandu jG miiioni l'anno, Chi
n"n alli"imt" I.. pill alla t- '111.'II,
la\'I)1'1I d~·i rllilil:tl'i Cn~ì {'Ilflll', S('I1\PI'4'
ri~,Cl' a salire ult"l'illl'llIl'lItt-, lino il 1-(,,-lInlll\t'r~il,ili-1 i, 1'i1l' halln" un-in'

i'll

I

i
Il!

Il,

i' '
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·Fring • .... n.fih~·Ell:'nll'ilt~; tli:t i nt i')Ifli, '!t.. I 1'1101" tii dil'ill,"IlIt' l' ,h
,'I. i fling(·IIt'lwfit~ "on,' in\' .. ,·1'
'" ;11111'1111' ,;,·tlllll ... l'Ìllti l'l'l'i milit a.

= INCHIESTA =
.; Illil~:.:i"l't· dI'I.-III', I i-p.'II,. I 'Ill<'lla
.Ii illiri Ilì:liinai imh.tll·;il i.l'l,i I·i -IO·
li :dpini. +"2.-1'; -Il lIlll,\I;\ lllt"·li;1
''';l'I',illl' poi di ;lllli I·"n I·if)!· inl.,·
ima indl-l1l1ilà. ljllt'lh di 1ll001'1'ia,'
..Ili' .... ·;llla o~l1i \',011;\ <'Ili'
lI,,\piI" pI'r ".'n i/.io pi'll ,Ii 1111IIII1!i·
",IH' alllmOlll;\ il l'in'a:: mila lir,· il
.!ld p ... r 1"''''''Il'iIO l' a '2."21111 p,'r la
,dl0\I';I .

1'1:'1' l';'\'ialiolli' ("i, ill\·"'·'· l'inlliliÌ:li ,.."'\111 ,Ii :IILllll11' p"\ i pilllii
· , l'I l!iorlli il IIH'-t' "",\'lInil "~""'Il'
:., i ;t ,1"".,11;1 l'P iII .1 millll! i 1..)"- ii;.!'
, ,Ino .,,, ... ì alL, 101''' 1111"'1:1 p:l~a .·ir·
• Il' 1.-1 mi la li l" i 1111(·... ,·.
Gli scatti di ,mdanità. E' l'uil ima
l' '''·110. "I ip"n:lio. LI mall'ria t~
"'111011111:'111" ,·ol1lplp,,"a. ,'on normal' frilll!l1lt'nl ari!'. F. ;111 .. 111' ali .. "'I al"
· ~i"r ... ilillllwtt OIW dlt' CHt· i "11111 i
.:..;i p 1I11·iIllPn·... a q\la ... i imp,,"''''ihilt,.
''l'':! i.!I'IH'rall' "i pllÒ P,·Ie. 1':1),0"1:\1',,

"!II;\

It'l\l'III.' .,,>101111<'1:i,', i anni "i,II;\ P"Il-iOIlI'. ha l'i'';t" ,il-un'l ipt'ndill ini/i:llt, ,1..\ li ,'t.
, Il Illljl\'a J..L'~I' ::1"2. in 1'111111''' 1111
i ~'I:,'I .. ,' :l1I/ial1ilà I" \.·dl·;Ì l'i\,t1I1'
., ill\·,·.·.· di "II l't' 1',"1"',. 1"'1 i.! li "ffi·
li -lq\('liori, .ioi, "ltl'''' il ;':1';1,1<1 di 11"':11·,·.01111111 ... 110, :.:Ii ,..('al t i "',11111 ill\·'·"!'
'111:1111](,111 .. 1111

~ ..-I',

Itit'll11ali Il!'r ogni

;':)';\11".

H,\nnll tutti III ,,('onto iII tn"no dI:'I
. ,'(11111' gli alt l'i ,..1 al ali. E pn,,"ollo
:frllir.. di q\laldw "pOlI,,'io Ill'lIe 1':1"Il'. O ,h·ll" nWIl"'iI ,1 ... 1 lllini,.tt·ro,
,'~i Illallgia ,'on podw !in", Ma ,..OIlO
,i"I!'. !'Jit'ntt' a 1'111' \·I:'tl ... n- l'O) I ml"',11" dt·i pl'i\'al i. Dal 'in, fra l'ali alt i grit'ti, non hanno più nem1';IIII'n,II'nll', Re,.:la la Ill/u"'hina
,':'11 :t 11 1 i,.: t a, l'Ili lH'rò hallilo dirilto
'I g,'llI'l'ali di ,Ii\·i,.illn,· (in qllaldw
.. andll' qlll'lli tli hri ga t a l t' i ('llman'ili t!t'II .. maggiori pian!', Cifre IÙ"i<",,. ne aZi'rlrrla, Ma allo "I at c> mag," L:illrano dw, in Ilit \1), non ":01111
Ii .-,/)0.
:~"-\ano, infinl:'. h· r(1'-e. E' infatti
.\" dw d,i :-,\'olgl' fllll/iolli di 1'0i. ,o} ,Ii unità o(lt'ratiyt· ahltia a 'li-1/i"IW Iln alloggio pagato ,Ial mini·
':" ;-\ndw ill <j1ll·:-tO l'a""',Ilt'rò. la d,. 1'I.""lta: II" ('01"1:' li rli"po",i/iolw rll:',Ii) \dfil'iali non ':flno pitl di \In mi·
1\1)

~: 1",,'lw altre migliaia :-"no Il' t'a"l:' a
'i, "i/ione di uffil'iali (' ""tlllffil'Ìali
"I)Jii1ll ll le l'o"iddl:'l tI:' di '''/;,l'\'iziCl
,"i a Il e poI \'t'ri ... re ) I:' 11 Ilt'ora meno
.;~ ,Ii-po,..iziolw di,III' famiglil:' r(t'i
. ,II') IllPno ahhi"I1ti {p"'!' !'l·rldit o.
. "tarniliaret'('(',ldll'p"l't· in tt'oria
.' JlI'P\'i~I(' e dw ailltl'!'t·hh ... ro Il ,..op.11' ... , Ih .. a~i della Illobilità. Ma fino
""110 riI1l<1,..h' "'010 "lilla (·arta.
11I"/I/""IIIII"/I/"(1 di
Gianni Rossi ('

J ,,\ A(ir.J O WI4I

Lorcn:l,~

Scheggi
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3) Trecca, il capogruppo 17 della P2 e i gior..ali

n l° gennaio 1977, quando viene iscritto alla P2 (insieme con Rizzoli, Tassan Din, Calvi e Cresci)"

Fabrizio Trecca è già collaboratore del Corriere della Sera con lo pseudonimo di Fabrizio Carte. '
E' un capogruppo della Loggia Propaganda 2, un reclutatore. Fanno riferimento a lu11n quanto
giornalisti inseriti nel «gruppo 17» lo stesso Di Bella, Gervaso, Selva, Costanzo; Ciunr,-Moscà-;
Zicari, Nebiolo. (Nel «gruppo 17» figurano inoltre Berlusconi, Massimo De Carolis, Rolando
Picchioni, Giuseppe dall'Ongaro, Antonino Geraci, Marcello Celio, Ugo Benasi e favvocato
Gaetano Nullo).
Ecco un elenco degli articoli di "Carte,,:
• 11 febbraio 1978 «All'Etiopia aerei sovietici per 900 miliardi».
• 30 aprile 1978 .. La Marina americana teme l'austerità».
• 4 giugno 1978 «~a Marina militare presenta (alle esercitazioni di Ga~ta) le sue più moderne
unità».
•
• 21 luglio 1978. «L'elettronica con le stellette».
• 12 ottobre. «Navi sovietiche lungo le coste italiane».
• 12 novembre 1978. «Varata a Porto Marghera nave ricerca e salvataggio 'Anteo'». '
• 17 novembre 1978. «La Marina dichiara guerra alla droga nelle caserme ...
• 15 gennaio 1979. "Dopo la tragedia di Punta Raisl c'è anche chi ha rischiato la vita».
• 11 febbraio 1979. "Operano in tutta Italia diversi commando antiterrorismo».
• 12 marzo 1979. «Ruolo più attivo della Marina italiana nel Mediterraneo».
• 19 marzo 1979. «Come tutelare la pesca nel canale di Sicilia».
• 11 aprile 1979. «Bilancio forze armate: la Marina è quella che riceve meno fondi».
• 28 maggio 1979. «Delegati militari dt 18 paesi a convegno nel Mediterraneo alla Fondazione
Cini».30 giugno 1979... Sbarcano i cannoni per far posto ai profughi, gli1ncrociatori italian11n
•
partenza per il Vietnam».
112 marzo 1980 esce sul «Corriere .. un articolo non più firmato con lo pseudonimo, ma' con nome e
cognome: Fabrizio Trecca. Tratta un tema medico-divulgativo; «Il seme di cinque Nobel sarebbe
usato per fecondare artificiaimente cinque donne per avere dei superbambini».
C'è, poco dopo, qualche altro tentativo di utilizzare Trecca come giornalista-medico. Di Bella
incontra, però, un ostacolo: il Corriere ha già un giornalista che «copre» la medicina, è Bruno
Lucisano. Alle prime proteste di un membro del Comitato di redazione, Di Bella rinuncia. E
Trecca diventerà collaboratore medico dell'"Occhio» (oltre che del settimanale Domenica del
Corriere). Trecca sarà anche titolare di rubrica alla Domenica del Corriere diretta da Paolo Mosca
(tessera 02 n. 2100, iscrizione 30 novembre 1979). _

n 3 febbraio 1981, In seconda pagina. compare la seguente notizia
".,
'\

.

FABRIZIO TRECCA ELETTO PRESIDENTE DELLA CIT --- ROMA - ~Z
professor Fabrizio Trecca è stato eletto presidente della Compagnia Italiana
Turismo (CIT), in sostituzione dell'uscente Giancarlo Garassino, del nuovo
consiglio di amministrazione fanno parte Il consiglieri: Fabrizio Trecca,
Ennio Campironi (vice presidente), Carlo Butti, Antonio Casanova, Renato Di
Marco, Vinicio Natali, Gilberto P,ascucci, Renato Nardi, Giovanni Scanni,
Giuseppe Stante e Aldo Cosentino. Il professor Trecca, che ha 40 anni, è
professore di chirurgia di pronto soccorso all'università dell'Aquila e vice
direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'università
di Roma. Scrittore e autore di libri e di sceneggiati televisivi, il professor
Trecca si è interessato anche di turismo. «Ci sono nella CIT le potenzialità
professionali, umane e tecniche per porre sempre più questa azienda in una
posizione di primo piano nel grande e redditizio mercato turistico mondiale»,
ha affermato in un breve indirizzo di saluto rivolto ai componenti del
consiglio di amministrazione della CIT.
In questa azione di rilancio - secondo il Trccca - è particolarmente
importante, oltre un sempre cresente impegno e un più concreto appoggio
delle autorità governative competenti, anche la collaborazione con le regioni
(per quanto riguarda il potenziamento del turismo a livello interregionale),
con le associazioni degli operatori turistici e con l'ENIT (per quanto riguarda
il miglioramento dell'immagine turistica del nostro Paese).
.
«Dobbiamo agire su tre filoni principali di richiamo per invogliare gli
stranieri a venire in Italia - ha detto tra l'altro Trecca - in questa direzione
dobbiamo operare per potenziare la nostra offerta di vendita per i viaggi di
svago, per ,quelli di tipo culturale e per quelli a scopo di cura».

Ha un rilievo eccessivo per una notizia di questo genere ed è stata inserita nella pagina
espressamente su richiesta del direttore Di Bella. Due gionU prima il Corriere preannunciava
.
l'avvenimento «anticipandolo» nel titolino:
PROFESSaR TRECCA NUOVO PRESIDENTE CIT - ROMA - Il nuovo
preSidente CIT (Compagnia Italiana Turismo) sarà nominato lunedì dal
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"

... consiglio d'amministra,z.ioné- deZZci" compagniaP"eletton-,falZaassembleò,--àeglf
azionisti. A quanto si è appreso potrebbe essere nominato il professor FabMo '.
Treccà, che succede al presidente uscente Giancarlo Garassino.
Forse anche per questa anticipazione, i redattori, il 2 febbraio, avevano lasciato fuori la Jlotizia

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

(credevano di averla già data) provocando una telefonata di richiamo del direttore.

.

Una prova dell'influenza di Trecca nei giornali del Gruppo si ha in occasione della pub.blicazione
di un libro dello sCrittore-chirurgo capitano di fregata della Marina m i l i t a r e . ' ' . ' .
Nella scheda d'archivio della pagina letteraria del Corriere il libro risulta non arrivato per «vie,.
normali» in quanto contrassegnato da un asterisco: è una formula di normale prassi usata dalla
segreteria. Il libro, intitolato «J. Lancet, chirurgo del Pentagono», edizioni Caleic:loscoplo, tu
recensito nella III pagina, il 28 novembre 1978 da Alberto Bevilacqua. Si tratta di una
collocazione riservata ai libri migliori (rispetto alle recensioni nella pagina deillbri) o comunque'
più importanti o raccomandati. La presentazione è vistosa, titolo su sei colonne: "Un caso
, letterario: il romanzo di Fabrizio Trecca, naif supercittadinol FAVOLA BIZZARRA D'UN
CHIRURGO AL PENTAGONO». C'è anche una illustrazione di Nani Tedeschi. Bevilacqua può
confermare di avere ricevuto, dalla direzione, molte sollecitazioni a mandare questa recensione.
Poiché, nonostante i solleciti, l'articolo non usciva, Medail (capo servizio deUa terza pagina)
riceve una telefonata da Di Bella. Racconta Medail: «Mi chiama il direttore, 'e mi chiede.
"Quand'è che mettete Trecca?". Gli dico "Chi?". "Trecca - mi risponde -, quel medico-aviatore
un po' matto",
Trecca, era, insomma considerato dai giornalisti un superraccomandato. In qualche occasione i
giornalisti erano talmente imbarazzati dalle richieste che evitavano di firmare gli articoli. E' il
caso di Paolo Cervone che - su richiesta del direttore al settore spettacoli di Roma - dovette
intervistare Trecca sempre sul personaggio del libro, Johnny Lancet, che doveva diventare un'
eroe tv e cinematografico. Infatti, ilIO luglio 1979 esce l'articolo «GLI AMERICANI FANNO UN
FILM CON PERSONAGGIO CREATO DA FABRIZIO TRECCA» (con tanto di foto e intervista).
Notevole rilievo per «il futuro James Bond» anche sul Corriere d'Iriformazione (6 gennaio 1979)
con un lungo articolo di Romano Asuni intitolato «IL CHIRURGO DEL PENTAGONO SALVi\.
CARTER DAL SUICIDIO".
,
La Domenica del Corriere addirittura lancerà il libro con una intervista (il medico viene
presentato come uno scrittore di fama), un servizio fotografico a Trecca e faIlliglia (ben tre
pagine) e l'inizio della pubblicazione di un romanzo di fantascienza a p~tate.
Un approfondimento meriterebbe il capitolo «Marina militare»:' l'invio di giornalisti alle
esercitazioni, la pubblicazione di notizie da «pubbliche relazioni» potrebbe essere utile. Ad
esempio: una notizia del 29 marzo 1981, pago 9 probabilmente non pervenuta attraverso agenzia:
DUE CORVETTE COSTRUITE ALLA SPEZIA CONSEGNATE AI LIBICI: LA
SPEZIA - Sono state consegnate ieri alla Spezia due corvette alla marina
militare libica; le unità sono missilistiche polivalenti. Sono la Wadi Marseat e
la Wadi Magrawa, rispettivamente terza e q'lfarta commessa della Marina
libica ai cantieri del Muggiano.

-
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"

LA P2 E I PERIODICI: "LA DOMENICA DEL CORRIERE» (CHE HA AVUTO ~~E
·DIRE'ITORI NELLA LOGGIA DI GELLI) E «L'EUROPEO .. DOVE SI SONO VISlIl
.'
PRIMl SEGNI DI CONQUISTA. PRESSIONI SUL «MONDO ..
1) -Domenica del Corriere»: da Costanzo a Mosca.
Maurizio Costanzo <tessera Loggia P2 E1978. datata 21~1-78. gruppo 17 fase. 0626Jgiallo. grado 3'-1
maestro). asswne la direzione della Domenica del Comer~ col nwnero datato 12-1·78 (fino a quel
nwnero era direttore Silvio Bertoldi).
.
.
•.•
;'i
Sl presenta al lettori con un saluto <in allegato) compreso nella rubrica: .Cosa, c è dietro l. angOlo •• ,!.

COSA C'E' DIEVnO L'A~GO!..O

F'

)(
/
.

Dc

QìM[]$trA
« m;@r~~ooc ~A»
E' un inizio. un esordio. Le strade sono molteplici: salutare il
pubblico più alTezionato dei lellori della Domenica del Camere.
salutare Silvio Bcnoldl che mi ha preccduto in queslo incarico,
ringraziare la Rc:dazione e l'Editore per la fiducia che mi hanno
accordalO. Bene, diamo pcr avvenuti saluti c ringraziamenti.
La pagina. come vedete, si inllluia .C01.a !;'e dietro l'angolo?_,
la domanda che piÙ e più volle ho rivollo agli intervistati della
mia rubrica te1c:visiva Bontà loro. Domanda che ha avuto molle
risposte, ma mai nessuna certa. Non so, natur.llmente. cosa c'è
dietro l'angolo. altrimenti non .continuerei con petulanzOl a
domandarlo. Semplicislicamente potrei aua(dare come risposta
che dietro l'angolo, per me e anche per voi, c'è la Dome,,;Cl/ del
Co"; ...r.... Dietro l'angolo ci sono molte allre cose. naturalmente.
Non le conosceremo tUlle, ma qualcuna forse riusciremo ad
individuarla in questo colloqUIO con i lellori. Ma il collòquio non
è racehiuso l!l!.11il rubrica; ilto:ntati~o è e sarà dì allarl!,arlo a tUllo
.. il giornale. Ecco perché ~orrei utilizzare questo spazio' per
': r"ceontare. per presentare il giornale che avete acquistalo.
Cosa ci s;lrà nella Domen;m? ha domand"to qualcuno. Lo
veuremo di ~olta in volta. L'italia cambia. nel benc c ncl·'mÌtle.
oon tale: rapidiui che $;lrebbe illogico c presuntuoso enunciare
linee e ecctcac.
.
VediaulO intanto cosa troverete in qUc:5to secondo numero. Per
priUlll cosa Charlol. AbbiamO pen~ato che saremmo arn~ati in
el.licola quando ormai la televisione e I quotidiani avrebbero
parlato. e a lungo, ddla morte di Chaplin e allMa abbiamo scelto
di parlarvi di una tradizione: i cumici sono eallivi. Se non callivi.
per lo meno Chiusi. musoni, un po' astiosi. Chaplìn. come racçollta
Franco 8eCUlli. non si discoslalla dalla norma. Giovanna Grassi. a
Roma, ha inh~rvlstato un italiano che di Charlot fu. per breve
lempo. COIl) roligura.·
.
.
1'01 troverete un promemoria. Ulla serie di appuntamenli che ci
aspellano nell'anno che colitillcia. Alcuni avvemmenli di cronaca:
un singolare ca,anolla a Vasto, una ragazza scomparsa in un'
n;lllfragio pl~r qualche verso misterioso, una controversia inlorno
ai quadri ui Luciano Lutrlllg. .il solista dci milra •. Bazwli ha
inlerv'stato K,lammer. lo sciatore austnaco che è stato più volte
balllllO d::lI'ilaliano Plank. L'intervista cerca di rispondere alla
domanda: perché Klammer perde? Ollre alla rona .colore_ (le
pagill~ cel\lCali a colori) do~e vedrele che alcuni paracoIdulisli
hanno intcso gCllarsi su Milano currcndu gravi CI\Chi il mumenlo
ID cui hanno sii ora IO le: guglie J.lel Duomu, IlOvcrete altri servizi
d'all\1ahta alternali agli appunllmleilli tradizionali.
NOli abbiamo pubblicato previsioni astrologiche. Non per
. sfiducia nei confrOnti dei divinatori. l'er'iùll.ilmenle sono convinlO ch~ i mesi che vivremo siano lllc!!gibili anche ai ma"hi più
d"latl. Come è [Kl~"biIC arnschiarc previsioni "'. m~lllr~ stiamo
chiudendo questo numero della Dom,,"icll, conlinuano ad arrivar,·
nlltil.ie riguardo alli di teJlpr~mo rolilico? ('"mc è possibile far,·
ip";l"si mentre aHa MOlla e all'Alcmagna le maestranze han
del:iso di occupare k f;!bbriche in~..cando la difesa dd posto di
I:l\'oro? Mentre. inrlUe~ iJlIOfllO al );ov"lno Andreolli tira aria di
crisi?
,
.
E .,lIor.. ? Allora è forse neccssario ridl!amar-i ailil' no'tra
\'llllsapcvolcZla di cilladini. , .. altri t",tlnl()/li"n" di aV~JI.I
,m:urila .. Non so chi di"e: .Gli italiani sono ,emprf mifhofl di
'iuah:nque pn:\'~~i():1.e li n~lIJrJì a. lll,opna C,",\l'flU: CLIII\·'nl~.
maurizio c'lsio::nzo
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01 uri·
lIiteresseanche la conclusione· dell'Ed1toriaìedella~ettlmana sùccesslva-~critto-éia.
Costanzo qualche giorno priIP.:~ d~1.l~ ~.\l~1s<:riz.ic:l.~~•.~~.~~: _ ..._~..._........ , .
.

COSA C'e' DIETRO L'ANGOL(

~

"

(i}~5$VA
.

« r!t@~~500CCA»

;'.

I

Non e obbli!!alOrio, ma se, dopo aver lello un giornale:. vicn
voglia di commenlare un argomenlO, di disculerlo. anche: di
dl~approvarlo. vuul dire che: quel giornale ha raggiunlo lo iCOpo.
Nd suuenrvi alcuni lenII dI quesla Domem,·u la speranza e che
un arti,,>I'l o una IOchiesla lruvino spaDo nei vostri discorsi. Si
può. specie ad 100.llO d'ilnno, non parlare di risparmio'! Milrco
SonelU. che con Manolo l'leggi ha curala l'inchiesla. è ancora
mcrc:dul'l: convinlo che Il pae~c de:lla cn~i avesse debellaw
qualunque: dc:~idl.'rio di nsparmio. avesse: manda lO in sotrillil
rantlCo salvada,wlIl. si t trovato Ira l.: mani un dato. diciamo Cl'~i.
100mma!:'illilbd·t gli Ilaliani nel '77 hanno rasparmialo venlicin·
quc:mtla nllllardi in più rispeth) IllI'annu precedenlC:.
Ma convIene: risparmiare e :.0110 quali forme" A Ijucsti inlerrotalivi. \uperatu l'inIZIale stupore. cerca di rispondere. appuOlO ..
l'inchiesta. In una n~posta del numero 2 (l'altra ~el\imanil) .
annunciavo un:. mlllallva In favor.: dei l:'lvvanl. E' Ijuanlo è
avvenuto: abbla\llll lallO incuntrare ti ministro del Lavoro Tina
I\n~elnll con ... ICUIII glOvaOl che. priVI di lImideua e dI soggezione,
h~nno nvolw alla AÌl~elmi molte e pertlllcnl, domande. S. può
..Ilre: è lIecc:,~ario tal altw in favore dl'll\l,cupazlOne giovanile. E'
.CIU. m .. aJ 0l'OUIIO il proprio compilO: a nOI quello di ripr0P'lrlu l·
all'allcnllone dcll'òplOlone pubblica e dei rappre~enlanti dci
~()vcrno. E allcora: troverele .una inchiesla sull'arteriosclerosi.!\f '
n'è ol.·cupal..l hlea.-da ferri. Ribadiamll che l'anerioscle:r'l!iÌ t
m,lllvn di rreon:upaZlone per molle: famiglie. l'as~islenl~
:( .
!!cnauica 111 hall;1 r carcnt~. la nforma sanitaria ancora lunti\nil
dalralluallorie c: Ijlllndi ci si affida an.:ura una vlllta ;,alla buun•.
\·,,l''llIa ,lei ,i·ng.)!t: maiali. parc:nti c lamiLl!!r~J.a buonI!, vùll»uì
~llC:.,"'1 non ba'l a.
.
.
(·om~ avrele Vi,lO. questo numero della Domenira offre In domI
un Almanacco da conservare. Ce lullO Il '77: facce, avvenimenli.
nOII/.i.:. A pcnsarli ,upc:rflòalmenle pOleva sembrare. un anm)
plgh' ndla sua c.),lanie nej!.aliva: al conlrario sono 'SIilii dodl~i
mc:,i lilli ..li (k.·(·a,ioni imp.lrtaOli. Un anno da ricurdan:. abbi .. ol<'
eMnllalO. n::lla (·ùpc:rtIna deIl'Alm~nOleco. Mi lornano alla menu:
1(' par..le di l,u)!eniu Monlale in ri~posla a Giulio Nasclmbcni cl,,:.
per il CorriL"'" d"l11andav~ al poela un auguriu .• Non vorreI aver
\'llfla di m .. ndare me"aglli: non li aJllo. Mi IImilo ad auguro1r ... chc
I !!lOrnah ahhlulII' podi issi mc: notizie da ~lamparc., ha dellO il
p"t:ta l'n:mill Nun.:!.
I talli, purlroppo, non danno ragione a Montale. Il '711 t
com IlIl'i:!tn, 1r.1n1lC ljua1che clamorosa vi nella Ine parla Fr,\n,"
Ilerulli 'u 'IlIC:;\<) numero (\ella Dtlml'l,icu). con la sles,a ill!l!.rl!\siY;1
pr~":II'a dd Inwri'lIl" ~hc aveva c:.ralluiualO l'alino cUllelus,'
Il 4.ril!(llle .1<'1101 Fiat U'CISO Il Ca~sino. i Hlid filscisti cbe
<{u"li,li;,n~menlt' ~n>nvnlg"no ROllla Sllllll gli ultimi epi~"di di
una spirale che continua a farci VI\'I![C: con il fiala ..o~pt'S(l. la
..l,·,manda I.·h~ tutti ~i POllcl1no ~ sempre la m.:desil\la: p(l~~!bllc
C~l" non ~i. scopra .:hi slia dielro il terrorismo? l-a rispo~la SI
nrrof'on<: c•• n IIlonotonla: non çsistc lil volontà di sapcrlo
OVVI·,·mmo pl.'rci" ..I,·.:.:II01rc l'lpoll:)i di buralllnai nell'ol1lbr4 chc
motl\OVraml r . . ~ .. lIM.illllc.la di~pefilLiune c l'inconsitpevoh:u.1 per
tnlOafl: le raJi~1 dcmo.:r01lichc ddl'llillia. M;lnin lUlhcr Klnf
dl~'t:: .\'1 ~':'lIlglur,l di c~,en: indilnati •. ~u~uriarll<'ci .:)11'
l'd~'III:fa/ioll''' nOli CI wndUl'U ad ulla perdila di indi~nazi(\ne: ,n,
<l\"'( UII''''I\·III,' i bt.ir.llun .. 1 nasC(o)1I n.. n avrebbef" M:rupulo ,) ,
~lostr:\r'l a VIS(l ap<;rlo. Per noi. in 'luci momenlO. sarebbe lardi.
mllurili .. (0,;18I1l0

I
1' .. "

l
l·
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-_:....~-I.~l~.~··.·\----~
l: \ ~\< l ' . Lettere al direttore
1\..... :~l~
.'

! ..,'

.Mi 19It:- una ~unosilì: è ~roprio
Milc 1kIol!lorno I ~Uh)": dcII arl.l·O·
lo punluahnc.lle l'ubbliCllIO ,ulla
L'.' IIn(l< ..~.b.le. di~o. chc
un .!telleralo 'fllola'lle COllie M.... c
Ik>n~.oruo pos\il su.ve,c un "nor·
..wle .........:01" j.\o' ravisla •.
' . . G.bri., ... BlIf101IKcI
SeslO s..n GIOvanna

Dun.t'",,·,,'

Eb~..~

si. ~ p,op,io Mi"c BOli'
I g'orno 1.,cNr 4i «"c.r,; omeoll clt"
1,;. ~C"",,~n/':. ('UlIs4d..,u. _nu,,,,,ui. •.

r,Ub..bel....,IIu

".""i citi

"a i 'a,," I"o.~h, c,,·

c, IICC"mpt,x"allu " ,al.alta

"'''·'.e "" ..

Cl wrr"u""o .. ';
110 ddlr
. dJPìcul,.1 .. nlall,ch.. drl p,,,srnla,u,..
~ J; .SI.~/~'U,"ù..·I •. I), buolle sor·
, p,,,sr ,/,«s,; "OS/Ti ali'" SU" .. abbu·
. JI""la .. __i. 'Iu",d, p"'l:h; film al:'

ceucarr ...Itç BUIIgw,nu.

,,' :' i

spondt'" anclli' ad all'" analogllr per
"baJu,' .ch~ nOli ~ m,a inU/I;;oAC
./u,~ '1U~>'IU'" di polu,co., ma chr t
",ia (ùntlin~;')f~ t:h~ "glli JCcila lUI
Qui, l'c, Il'' .rno" ~, /,,,/"0, pol"i.

Bongiorno?
$l, proprio 1.,1 .

ì

..

,l,

1--------.. -----.. .--------------111. . .

"r~-.·

'j-

···---'·7~·-·~~~,~~~·

"n':I,;h~

com

4

"'II~" CeNI III i'un,,'r('tdio ,·Olt... LUQ·
c. . i ~-rrp,·,,,,. s;u In reulld In

C'a, Oct.· ..parr' di un ~Kumt"llo ",.-

di "" "II,,, puÒ , .•,,,,,' p"/i//I'o
,'una.. u"~g~H.lm~n'u. rlnun",,,,r U .~.
w,',n't',vulu COn "" n'fII ani,. Jumosu
;" fa.",.· d, "" '",ch'I'Sla s .. l/u .ulli/e j
CrTlIIl1U'IIU polil ico. Non Cfrdo pr,ciu
ehI' 'I"e.\la ,., .. IIna ,ax",,,,, di co,,'e,u
o d, d,scuSJIO"~ con i IfllIOTi drlla
DumenIC". l'osso g."all,,,e l'imp<'gno
dj ob,elli.llù l'hl' Ita .emp'" uccomp"t:"alO q,,",slo giurnall' nci .uoi /10
;I<'M

unII; dI ~fllJ ~ cn~ runllnut"rà ad IlC-

I:",upug'"j"o. Ma /"obi .. II'.IIÒ n..n
IIglI/}ico p",'aft' di IIn aT/:om",,'" in
di "" ol,ro s"lo p"TCIt~ ",elio
_peflèolo.u •.

f" ....re

Poche storie
aontimontall

COOA"

tb flfthgt:'" "" ""icolo
,i g'/MIo
I~.'.......
,

.11_'

.10 credo che Dci I\iom .. li bisogna

parlue an.he dI slone sclllimenlail.

t .....

La t.levisione

~'!

:

acceaaono
.fune ,·."omc:nto polla appllrire
le. çmll ne pa:nsa della
prupo>! .. '" /'Icro Angela di orgaéUuarc UIOA 1'.ioCl\ala di sllcllLio Ic-

..

;;:=!,,(.

l'.

'

l'; ~ -•.•

altrimenti non fil!:ciamo altro !:hc
Ict;gerc di rilpme.· alli di ICppliWO.
.,.;~ndali ca:elera... Ic~ Wii! ne peno

I gentiluondnl
d.lla fugw

"""..mlAri .. G ... ltleri· itclI~ill E

.Lei C0511 pensa. in lulla rr~n.
cheua, dCII" ililliilni in fUg4. dci
'h;InCilroll.cre ~mdllna. dI Croç'4ni,
di Cefl5 dd quale si dicç VOlli a
I,ruf"uai in CaJlad;l?
.
..
.
Carlo Glulllll • RDma

:.a..

.

Nt'; gio,"oli

bi,o~II"

parlare.

III·

lIan;. 111110. a _g"o: ,e" .,.,,,. L,i
p ..uà ub'''IIDrr: esis,ollo forst' gior114J" n~ì "ual; nOli J' $cri~~? C,r'o, C~
n.. SOIlO "iL"uni, ""n _"issi"". G/i
UII'" ptlS..,,, '1ua/c""O'II pi,i, O.."nali
CiO; p".' d, """ rug,uM. chi..""anwli
di ...10 sprc'fico. Eccu, quesu JUno i
IlOn w,illi. Tornialllo al di·
.cono ,,,II'umo", ciu; ali.. SUppOSIll
ca'~nzu di j/orie SeNI/m"n'u',. f'
,'cro. }'(Jrl~ ~, una 11kJKgiar" ru<rwQ--

X'""'U,,

Icl.a de;

l'nJl~X''lUs,,. ;nIUln~;

,..,'(1:
be,,.,

P'" la naS""a dr/.p';,,"/o, com..

inroccab,/.. " p'" wna oJ,onch..ua. " ..i
canfro"" di c~rI"
J gio", ../,.
com.. il p..bb1u·o, ~i ."110 noi .. impru.·
.;S~. i"mbi"",,,"'i d'a'gom ..n/ ... ro·
X', .. di rinduTsi. P.."sa", YUim,t s'o·
" .. di pronC'.p"ssc " d; pfillc'pi"i abh,umo 1.. /10 prT ..nni. Ebbrnc, prr
}OTllllla o ptr slo,,,,,,o oXXi ques/ ..
.......,d.. so.. o liSci,,, dai lO,oC'oll:hi, Ip
dico pì, JOfllUllL

"0"".

N.. pe_ '1..,110 ch, ""do M prll'
sino I~lIi gli ',"/ioni. 1/ peggio. ,i.H.
P..fUO che I sUllnomilla,i xenli/"omini
abb'a"o ~, a"ni bruca' o ;" l/olia a
p,oprio piacillll/Illo ~ ~mp'" a pl/ll:,.
",,,"'o abb,al'o g"odagllo/p lo'{roll'
,i",a. Ru%,lu" la o"g,/an;a a{ .ali·
ch,? F",s. 110. Jor..~ pl'; appon,,_
il/l"ns,}ì, ..", la .igllanla melll" i
Croe",ni ° i Smo,,,,o (a p,oposi,o di
q""s, '"I,imp I" segllolo il su.i::,o
l'ubblic...o a pugÌtla /4) ~.Illgono il
10'0 "'vorq, Si JW""bb" d4rr: (omc
facciumo a C'Ilnl,olla,Ii? MI"bbr imo
pussibìl•. NOli J ."'0. o '1II1i polS,amo
t dubbiumu I:h,,,der , ..ilio "dl'oprTa.
,O, qllondo '1,,","0 0p"'lIlorigwa,da il
di'naTu pubbliCO g(, i'l11l1/i {ktllD·
c,.lI/:i,

°

.,'

~per.II.Q, DliI

~VJ" vo &lIC llim"ciZ:anoa Luci frecll

Viliorio Venelo

I

°

c_

CmID dw lo ",lil~isionr nrllM""
I ""I
TOpprrS,.II,i "" SU.'llU e
i y,,"1d.
,al,. dr/lba esse,,· p"ma-

"""'r

",,,...mt'.

p,
l.'·
•

J

P
~; f

F.' .ero ch .. u"a glUma'u s..nla

: /"Ievis,olle po"..bb,. sping."t' .uw
; al'TI d...."i",.."'i al,una/i_" d.J1 ci·
I MtnQ ' " u.,,'o, a "" conce"o. "l'PII"
: "Q/lII/Mllr ..1 dialogo. M .. ~ ul'rrllan·
I 'o
chl' non """ p"uonu ~Tme,·
I~rl;" c".~nUJ. ,IUd/.,.O e il ("Jllt'C'rlU. e
citi Ilo ""rlla (l' 'prflu",,, flw s'ano
,-,.) di
",r d".I"glt. p"u Ju,lu
,,'" "n pu' d, b"olla vulomQ, ma III
I '111/0 SII,... buOI, a volontà, "011 sol·
! 'an/p '" <NUTi di vrm d.Ji pru!:,a",,,,i
~ UI'~lSuj. nuJ an,:h~ "eglI S'es.l' ururi,
! Clu fo Idr"su",,,. ,n}"111 Ita lo Jo,I ...
: "" Ji _ OCt'OTCC'S; de/lr manop,,'e
o
u di '1"O/cIl"O ehr III
; CI&JQ si.. ptlTlandu.

""0

fII' ..

: !:""''' Sf't'''''',

I

. "

Meglio l'inchiesta
iI • il ~"'ant.?
.

i

I

•... per anli!:a esperienza j Icllon
della D_enil'a drl"Corri"re non
! vogliono fare quoliolll dI poliu.:a,
i V,,!!hono dare \ulll:cnmcnti e OIlC'
nerc nSf'C'>I. Oblclllvamcnle •.
c ÀOlua.i.,,1I1l Mil.oo
.
Napoli
\
C!wU/I .1"Ilc,.. mi (PII'~III~ 4/; ri·

I
I

'.' ' "1\:,,

I

C _ riSIIIIIU'C l'..CtHIOIniIl irulillNl? Comt riJumn il problr_ dlelJll di~,;_
c
riOl)lwU: :a:iun" prodlllli.a dci Ia.oro! MiwHII:iunUJUIo il (o/eNiario.
Lo ".D'erma IIn indu.,riulc """H,l'inxeKnc, ("rlo Lavena'; (MUujIllO).
L 'in/:t'KIIt" IAvnz",i dia CM Nflcrcbb" di .iJcrc /'..nno 11011 più iII 52 H l l i _ ""' iII 41
_ollirnullc_. cio; in p..riodi di ulIO giorni cillSelUl1I. 1." nIlO"" u l l i _ (umpnllllrrYbIw
gionti dì ,ipo.w" '1lù1l1ro giorni lu.'oruli~i e lUIJ,dbe a nelto """,agg;o
liu J.,llurorulOTe (chr /lr,.,b~ più tempo li~ro), J;a.IleU'itul".lIrio
/chr nOli Jur.-hbt: ell.\I,.."a .. ;nurrompu.. /'o"i.i,'; Kru:ie aJ/'ull~fWQni Ilei illiri 'limi
Iii la..oro e riP<J.ID). (",lo LIIOC:'''';' .H "nni, ur'gillll,io di Vor.;i (Pllr;';). l;rolQU dcllll
-Lal1f!zUM"i lumi..,c_, ; L,(jft.JideNlo du 1I/1:II11i lUt pncllnon, AMi f ... profd;%:~ '" cri';
clln}{t!tic/I ;lIrclllò 1Ut. it.illiuII,,,,"obik JII; C'PII$I#mi .,u,ui ill..s;"'..III; (nlll mul,u (OJ'OUl),:

Ile""

.,_111'0
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DomenicadefConiere (contiiula).'

.;
I,
In --19-gèiUiruo'T97S-appare'Uii-iiiÙéoloatlrma-Santoro (una finna di comodo reo8Z1onale),'
1ntitolato: «Sindonajunior: "CON I SOLDI DI PAPA' PUO' SALVARE PANNELLA. (allegato). ,:'
.-16 aprile 1978 - Servizio sUlla niassonefla dal titolo:~';;Ora~la-maSsorieria' srmeite 1iimostr~,.:
nel quale per la prima volta si parla di Licio Gelli maestro venerabile deila «potente loggia P2 .... :
Wla quale fanno capo uomini politici, uomini di cultura, uomini di finanza: 1 maggiorenti. \
insonun8, che sarebbe disdicevole seguissero i normali lavori "d'officina. delle altre logge.
;
• 13 luglio 1978 - Prende piede la rubrica fissa: «Le voci del palazzo» finnata da certo Lotario
che man mano va assumendo spiccato carattere denigratorio nei confronti dei partiti. 1n'
, particolare e delle istituzioni. La rubrica porta avanti un certo tipo di discorso non proprio
denigratorio, invece, nei confronti di personaggi come Leon~ già presidente della Repubbllca.
Pietro Longo figura allora emergente del PSDI.
'
" • 4 marzo 1979 - Alla direzione della Domenica del Corriere viene chiamato Paolo Mosca
(tessera P2 2100 cod. E1979 in data 31-11-79 gruppo 17 fase. 0813, apprendista). "Le voci del
palazzo», ora inserite nella rubrica fissa «7 Giorni», alza il tiro e la polemica antipartitica sI fa
sempre piÙ virulenta. Nel n. 13 si cominCia ad accennare alla necessità di modifiche istituzionali;
«Si discute 1n piazza un "sistema nuovo"».
'
• 30 marzo 1979 - Un pezzo è dedicato alla modificazione eventuale del mecc~o per la,
elezione del Capo dello Stato.
' "
'"'
',' ,
Cominciano ad arrivare alla Domenica le collaborazioni dei piduisti. Particolare rilievo
all'insignificante libro di Roberto Gervaso (tessera P2 1811 cod. E1978 data di iscrizione 21-1-78
gruppo 17 fasc. 0522 grado 3° maestro) «La pulce nell'orecchio». , "
,
'
,
Mosca vuole affidare la rubrica delle lettere alla Domenica (rubrica che da sempre ha rappresentato il punto di vista ufficiale del giornale nel rapporto con i lettori). a Gustavo Selva (tessera P2
n. 1814, data 27-1-78, codice E19.78 fasc. 0623 gruppo 17, gr~dol·, apprendista).
'
li Comitato di redazione viene interessato dalla redazione stessa alla vicenda e 1ntr~prende con
Mosca una serrata discussione tendente a farlo ritornare sulla su~ decisione in quanto Selva e per
il suo stile e per la sua protervia non appare omogeneo con lo stile moderato e con l'ideologia
democratica della Domenica e dei suoi lettori. Mosca trova accenti durissimi e per avallare la sua
decisione dichiara che qualora la rubrica non venisse affidata a Selva egli stesso si dimetter.à
dalla direzione del giornale. li Comitato di redazione ottiene che lo spaziO assegnato a Selva
nell'ambito di «Cara Domenica» venga ingabbiato in un box col titolo: "La posta di Gustavo
Selva» e che, 1noltre, sotto il titolo venga apposta la seguente scritta: «Le risposte di Gustavo
Selva sono "strettamente personali" e non rispecchiano necessariamente le opinioni della'
,"
"
Domenica del Corriere. La "responsabilità" è tutta dell'autore».
L'intera vicenda Selva è chiaramente spiegata nel comunicato s1ndacaleche' appare sulla
Domenica il 23 agosto 1980. Nello stesso comunicato il Sindacato avverte già la presenza di
gruppi di potere che intendono spartirsi la stampa italiana, e si richiama alla pluralità:
dell'informazione come criterio indispensabile per aiutare lo sviluppo democratico pel paese.
~
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Pflolo Mosca ha poi invitato a collaborare al giornale anche U dottor Trecca noto piduista, del
.
,
quale ha anche pubbUcato a puntate 11 romanzo fantabiotico: «Formula Uno..
Un numero-tlpo della .. Domenica del Corriere .. particolarmente pieno di P~ (vedi n. allegato cieU.. :
.
. : " :,-'
.Domenica del Corriere .. ).
In questo numero deUà.-;oOmenica deCCorriere» (18-10-1980) compaiono come collaboratori .. ,'
autori: Maurizio Costanzo (intervista a Gelli), Fabrizio Trecca (titolare della rubrica cD medico;
consiglia. >, Roberto Gervaso (titolare di una rubrica di interviste intitolata .Personaggi allo
spiedo»). La direzione della «Domenica- in questo periodo era ài Paolo Mosca. Tuttl erano.
1scri.tJ.!.~IL~~___________

"

___ ~__ _

LA POSTA

A\70 SEL\7A

Le risposte di questa rubrica di
necessariamente le opinioni della
non parliamo poi di qualche
sculacciata, che lu la riceNa
salutare ricett~) che

Ma Ili italiani
allMlno i bambini?
E' un luogo comune dire chè
-gli italiani amano i bambini.;
è pot vero? mi scrive il signor
M.A. ai Mantova. quando vediamo come vengono trattati,
nelle spiagge, nei parchi, nelle
strade; non si sa bene se siano
i bambini ad essere oggetto
delle cure dei grandi o se i
grandi SI servano dei bambini
come begli oggetIJ di esposizione, Non so se mi sono spiegato. Vorrei conoscere il suo
punto di vista,

Glielo dico subito, anche
correndo il rischio, specialmente presso j miei lenori di
origine meridionale, di non es-,
sere forse compreso, E' evi_o
dente che non bisogna generalizzare: però mi sembra abbastanza vero che in Italia c'è
un atteNo premuroso e perllno
sotlocante nei confronti dei
bambini, ma poco spirito di
educazione e di formazione

del cara nere. c Vuoi questo,
vuoi quest'alrro?_ si chiede al
bambino quando strilla: e
spesso lo si accontenta o per
qUieto vivere o perché .non
cresca con i complessi., Questa storia dei complessi é la
scoperta del nostro tempo: per
molti i bambini non side/:JbDno
rimproverare, perchf1' éiltiimenti crescono con i complessi:

. Gli Italiani amano I bambini: devono darglie'a vinta umpre?
>.

epoca, .Ma oggi i
tempi sono cambiati: inoltre la
competizione è dura., spiega
qualcuno, lo dico, proprio perché la competjzione è dura,
occorre che il carattere - del
bambino sia ben .temprato; e
sia presto educato, anche con
la sua partecipazione, a ragionare e quindi a scegliere Ira .
ciò che è buono e ciò che non
lo è, Quel che si deve ottenere
. da un,bambinO é la lealtà, l'obbedienza, il rispetto nei confronti degli adulti e dei suoi
coetanei. Mi sembrano obietti,
vi elementari: fare dei bambini
dei piccoli • dittatore/Ii. , cui
tutto è consentito, significa
metterll su una cattiva strada,

Gli in..gnanti
elo Kiopero
Gli organi di inlormazione,
comprese la radio e la televisione - mi scrive R.B. da Vigolo Marchese - hanno ammonito spesso con aria severa
gli Insegnanti a non aprire l'anno scolasbco con uno SCiopero, dicendo di non comprendere come mai una categoria
debba infliggere quesb disagi
a lante famiglie. Lo sciopero
non c'è stato, ma lei, signor
Selva, trova giusto che tanti
austeri Catoni, indulgenti con
altre categorie, se la prendano
con gli insegnanti?

E' sempre difficile "spondere ad una lettera come questa,
anche perché non vorrei peccare della stessa presunzIOne
"",i_ Q Pug. 6
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GIULIO, DOVE VAI
QUANDO SPARISCI?
Ci sono due: Andre:olli. Uno pubblico e:
uno ,che solo lui. Giulio. conosce. Qu.lle dei
due sia migliore:,': difficile dire ché il primo
senza il secondo slIre:hhe inconcepihile.
L'Amlreotll pubbhl:lI i: un n'lvigalor.: 111differente alle rotte:. che può andare con la
stessa disinvoltura a nord, sud, ovest, est,

nord-ovest. sud-est, eccetera. Le carte nautiche per lui non hanno segreti. né ce l'hanno le Imbarcazioni cui, di volta in volta, s'è
trovalo al limone; corvette, fregate, incro-'
ciatori. corauatè. O'ognuna gli sono nOli i
piÒ inaccessibili scompani, i più impensabi-,
li canlucci. Sa vila, mone e lJIiracoli degli ,

.' "

J'

da.
Non riuscendo più Il tener il timone, Andreotti è stato coslretto, suo malgrado, ad
abbandonare la j>lancia e sbarcare:.,:..;r;.;e1~I1_~
dosi irreperibile. Dove ora sia
a accillo.,
non sappiamo. C'è chi lo .
o Il riordinar i giornali di b o e chi. invece, giura
che, munito'del,' Ilo scafandro e della solita bombola, si a riimmerso nel fondo. Staremo a veder
Roberto GervaaQ

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

232-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI J.,EGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

--176

~oma):-~sar-nfsettimaiDalei

Zl-lrèaso-deu'Europeo: progettò faraonico (contrasferfmentò-ji
della Il Repubblica,.. Un flasbback sulla storia dell'Europeo: i primi segni del peso di Gelli sullil
Rizzoli risalgono al 1976. La P2 si muove dopo un servizio intitolato "Massone? no fascista ...
L'~chiesta sui beni del Vaticano. La cacciata di Melega.
'
• Agosto 1976: Gianluigi Melega assume la direzione dell'Europeo .
• 17 settembre 1976: Sul numero 38 dell'Europeo esce un articolo dal titolo «Massone? No,
fascista,., a firma di Gian Carlo Mazzini. L'articolo riferisce sui rapporti di Licio Gelli e della
Loggia P2 con la destra eversiva. Vi si fa anche la storia dell'ascesa di Gelli all'interno della
massoneria e dei suoi rapporti con gli altri capi deU'organlzzazione, (Ve~ all~gato l).
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INDAGINE SU UNA SOCIETf( CON TROPPI SEGRETI
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Destre Etversive, corpi separati, sequestri organiz.~atl: su questi tef"11'
la magi~tratl,Jra romana ha, ~olulo ascoltare il Gran MaestrQ di Pa-'
,lazzo Gipstiniani e_il Venerab)Je Maestro della I-oggia «Propaganda~'
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• L'Europeo pùbblicasui numeri l, 2 e 3 dell977 articoli a timia'PaoloOjetti"nefquÌùl.sl dà-una
mlnuziosa documentazione sui possedimenti immobiliari del Vaticano a Roma e a Verona.:
L'inclùesta documenta per la prima volta le enormi dimensioni dei possedimenti vaticani, ha
grande risonanza a livello internazionale e provoca dure proteste da parte del Vaticano. (Vedi
allegati 2 e 3).
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~

Quest~

docuOlpnto lIIuslra I beni Immobiliari, case, palaul, comprenaorl, che la Santa Sede e 1nnumenrvoU'ordlnl ,ellgloll possiedono
:10 la città cii Roma. L'inoilglne e la raccolla del dali è slata lunga e laborioM. Gli ul11el del eal.. lo e dello conservatorie non len~ono
registri appolòlll I benI dellil Chiclòa, ma essi sono elencllti nella mana degli allrl beni pubblic:I e priyali. Non solo: le proprlela dell.
Iltil Sode sono pol.erl:uale, l'ome lii J>uò IIcdele, sotto le più incII,dibili e diverse denomrnazioni. Dalhl eho un• • Pia
divenII una
:-15a pia. (lO' IIptonellare, numinalmcnlc, un patrimonio di cui sarà poi assai dillicile ricostruire la vera enlilà.
_'elemeo che "egu ... dovra esser ... 11'110 .mehto 50110 un altro prolilo che non sia semplicemente quello che IIppilre: questi beni Immobili
10 pronli per essere • rirntossi in circolo:zicne • e allidali a nuove e più Capaci imprl!'$e manageliilli. La cl". di Roma Il app.ella, ., c:U
li di ogni controllo e di ogni II/Tlite, a mutaI e la sua Irildilionale lit;ionomia: il vecchio monll6te,o luceril Il posto al nuovo grande algo, l'anlicill .'1.101 .. Ii"r,) lras'Olmala In r4:1i1dençe, Il palauollo rinascimenlale in banc;a, l'inl,,ro 1110"'0 d.1 cvnlro Ilo~ In \.IlIlcl com.ciall moqucllilli e con videocilofono.
.
.. par1e ogni allra con~iderazione di calalle,e urbanistico, funzionale ed .Itellco, quesla nuova ondata speculaliva provoc:hera gUil'U prodi: Il definilivo '"'0"0 v~'rso le periferie del rhli dtollil plc:cOl1I bo'ghtt5ia eilladlOiI e dell'ilrliglanillo Iradillonalto; l'alic..a d"i pIeni degli
III con uno $blocr.o di toillu pe, inleri qua,lierl; l'aggravar$i dtogli oneri finanziari della mur,lelpalUa pcr Iv Inlrlllirutture di un'anonima
tura perlh:rica. Non è...ba!ilato, .J vl:dto, quello che fecero .. questa c:it\à • i bar~ar" I 8a.rberlnl .. , I piemonle., .. le ammlni/itrilzionl dc:,

(;41".

TERRENI

42<4 CliMi a Santa Maria di Galeria, sulla strada
Bracci'iIlese a nord di floma, de!.linati a centro Irasmillenie d('lIa Rildlo lIalicana. O'ueslo le'reno fu donalo nel 1950 diii Pon"hcio Colleg,o Germanico ed è
cxllalerrilorialv dal 13 giugno 1952.
117 cllilri a Ca~tcl RomilnO! sulla strada di Pratica
di Mare, a sud di Roma. destinali a centro licevente
dcllil Hat.:io \all~and. 0.1;".1 .... Ic;r~no fu al,ch\,~so
donato nel 1950 dalla Sacra Congregazione ili Pro-

paganda FidO, ed

PROPRIETÀ
DELLA
SANTA SEOl::

I

CI la perileria di Roma.

ellari nella zona' di Fiumicino. Appartengono
all'l!olihJlo per le Operft di Religione, Cile ha IofilCle
oella Clllà del Vaticano.
1240 ellari nella 20r.a della Tiburlina Il dulia Ponti·
o ... Af'P'1O lE<l\gonlol "lIéi S.. "I&I 5ùde :'.Irc,vurso I.. SaCUI Congregazione di Propaganda Fiele.
Palauo in via dulia Dogana 'Jecchia 2
Palazzo in piazza San Salvatore in Campo ~7
Palazzo in via del Re 89
.
Due palaui in piazza Mastai 16 e 19
Palazzo in via dolla Luce <46, <47 e 48
Palauo in via San Giovanni in lalerano 73, 75

e17
Palazzo In via Santi Ouallro Coronali 20 a
Palauo in via Sommeiller 311
Palilllo in via Calvanl 51
Due palazzi in viII Porta lavernale 19 e 31
Paiano in 'olia Bodoni !)7-~
.
Palazzo in via Gin09 10
Palazzo In via Tiburtina Vecchia 1
Pillauo in via Salaria 4JO-.432
Palazlo In lIia Avellino 2
Palauo in via Casilina 641-6<43
Palazzo in via Tuscolima 613
Complesso in \lia Appia Antica l1o-1~
Palazzo in via latina 101
Albergo in via della Conciliazlcne 33
Grande complesso fitorico in piazza Santi Apostoli

SO,

!)()

a e 51

Palauo In via Casale di San Pio V, oumero 5
lle appartamenti in via Po 27 a, 29
•
AppartamentI in corso Italia 39 e via AIliene

ao

ANTA SEDE - Ciopitolo di San Pietro: possiede un palazzo in 'olia dei Coronari 85, 86
c 67, SemplC la Santa Sede, con Il nome oi
Casa di Benelicenza di San Gioacc.tll'1O,
po~sie(le un grande palau.o in via Pompeo Magno 104 . Osservalorlo Ponl,licio di Sil~Cle- .,
menlt,: un palaZ20 in via del Conser"'illorio 1 - Convento Suole Camaldolesi (sempre proprietà della
Sant;, Sede): un palazzo in 'olIa Clivo dei Pu:Jbl,cl CillJilO!o deIl'Alc,u;o!>IIlca di San Giovanni Hl Lale- ,
rano: pala.zzello In via di Parla Latina - Capilolo .
-,

.'

~al 13 giugno

~2

Palauo
P"lau.o
Pala.uo
Palauo
Palauo

LE

extraterritoriale

68 ettari spanii Ira il centro

in lIia Monti di Creta 2
in lIia Trionfale 191
in via Porta Penusa 12
in viale Valicano 2!>-26
in piazza Monle GaudiO
Cornplcs~(l"in via Nicolò V, numeri 3, 23, 27, 31
Palazzo in 'olia Duilio 2 a
PealaLlO lO via degli Selpiani 256 .1. '. .,~
Paiano in IIliI Ale~sa"dro Farnese 1111. 13, 15 e 17
P"lauo in 11101 dei Gracchi 1304
Palauo in lungolevcre Prali 12
Pal"lLO In 'olIa Torrerossa 1 e 5
Paiano in largo Pona Callalleggori 32 e 33
Palazzo in 'olia Siazione di San Pielro 3
Palalli in via Porta Angelica 15,31, <47 e 63
Palallo in via delle Grazie 3
Palauo IO Borgo Angelico 6
Palauo in piazza delle Vaschelle 100
Palazzo in Borgo Pio "\04
Palaui in pialla della Cil1li leonina 1 e 9
Due palazzi in via dei Penitenzieri
Paiano IO via Sant'Apollinale 6
P"lauo in via della P,onetteria 51
Trc palazzi in lIia della passeggiata gianicolense
Trc palazzi in via di Villa Gabrielli
•
Palazzo in Salita dei Crescenzi 9

PALAZZI

lÌ

1952.

i

di Sant'Angelo in Peschiera: palazzo In via Tribuna
Campitelli ~, 6, 6 a - Capitolo dei Santi Celso e
Giuliano: Clodici &pparlamenti in via dp.1 Curato 12 Capilol" San Giovanr" in Lalerano: palazzo in via
Tu!.colana 8!)4 - CapItolo di San Ptetro: un palazzo in
Via dei Cappellari 24; un convenlO in via San Gerolamo della Carita BO; un allro collvenlo in lungotevere
della raine!iina - Capitolo di San Pielro in Vaticano:
un pala.17o in 'olia Malaga 6; un secondo palazzo in
via Vetulonifa 33: un I<lrzo palazzo in via Caulonia 16.

II '
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"L' EUROPEO

0/3 2 t

bl:.\l.

1~17

UN IMPERO ECONOMICO
COLOSSALE.
---------------_._------_
.•. _-------------- --_.__ - UN GOFFO TENTATIVO
..

---:DI_A~~USI

.

E DI PRI_VI_L~_GLI_N_GI~_S_I~ICATI. UN INT~ECCIO DI

"

Abbiamo documentato come il Vaticano e gli enti religiosi siano proprietari di circa un quarto degli
immobili di Roma. L'Osservatore Romano, non potendo contestare neppure un dato della documentazione che abbiamo portato, ha tentato di sminuire la gravità della denuncia accusandoci di
scandalismo. Ribadiamo, punto per punto, quanto abbiamo pubblicato, aggiungendo questo: Roma,
purtroppo, è solo un caso indicativo. Il fenomeno dell'esistenza di uno Stato nello Stato, con sue
esenzioni fiscali, con sue regole giuridiche, con suoi abusi codificati, interessa tutta l'Italia. A titolo
di esempiò, riportiamo l'elenco di tutte le proprietà· ecclesiastiche in un'altra, qualsiasi città: Verona.
E spieghiamo come queste enormi ricchezze determinano gli interventi politici del Vaticano In Italia.
Alla vigilia della revisione del Concordato è una documentazione che deve far meditare Il Parlamento

I:'

\

Il

PAOLO OjE1'1'l

-L

ROMA.

"''''''''0

ÀRA. perch~ ~; u.clta alla vl~lh" del \er.o
Incontro fra Il smdaco Giulio e.. .-lo Argan e
l'aolo VI. !lal"' lJt'IThf. ha <bl..OSSO un Parlal1\ento pcxo illlt"nlo agh sia 10m Hove-rnall vi
»uUe milt~rte ft8t: .. U ucll. nuova ('arta cùnconla-

S

\an....~rà

pel'che l l ad,cala nf' hanno fallO og-

~U() dl lnlerJ..t4fttanz.e ~ I1\U2.\unt, ritllO ~lél t'ha
lU",hleatoil aul 5JalrlmUhlO Immoh,h~re d .. l VaU-

eano lt'uhbl1(~ata _dCiIl'''~'urf)pt.'o ha provHclllO
U",- serle dì rea·l.luf\l intereSiSilllU: Il comune uL
Roma Ila annuncialo da voler eensare luttl t bt!'ne vaU,: .. ril pre~t'nll nt.-Iht c.ai)lldle; Il Parlilllwnto ha apertol.li occhi suU... bu:u.a. tI~1 llUO\'O

Concordato;

:()6_'i4:1v .. lor~

Ronumo ha

I)r~so

la

pèllfUl t", ln dut" hUt~ colunne (Il \.hHnhu nul1u
prtnuli pagina del nurnel'o del 6 6(t·nUu.lo, ha
chlartto ti pensiero de Ili. cuna in merli o a quel
servlal gltll"n,ah:jtH...'t ..~ht' ~) ~rmeUollt) ,h .tUt.rl:"
un Umldu velo sugli "Ilari ... ·c1eSlasllcl: Il no8tro lavoro, t.e<:ondo tl t{wrllale- vaticano, era
dliilnformalo, ',also, antll'ulturOtle, f'On'UtllOna~

fio, lrrespontiablle, scundallstlco, anllClCflCitlt."
,ofto.
\
Per evitare una nullle poleml.,. verbale_ an·
JI ..mo alli. _t4n ....
Le afOcuse \IfIll'Ooservo/ore sono: di aver con·
fWtu I henl tll\,uutuUart et .. lh, ~)a.nl.a St"dt" garantlU dal

Tn~tt .. lo d .. 1 '~9 ("OIIl~

eXl.-ale'11 ttorl.ll. cun tU~ll gH ultrl; di aVt'r surrf'llt:I.I"nlen.te df!tlo Ch, .1 V.tucano ha, m ulurna '-lIdl.t.
.'. li culltrollo fiu\ hem dl."I<II enll t'C{'leswsllcI:
di Inr _lA!nu~() ch~ Vall{'ano t'd .. IlII rehllio~1
,O<Iono ,Il Incr~.lIblll privilegI Ii.,'all.
Non r'~ ctuhb.o che una CO~ sonu I ben' 1m·
moblhart che, '1\1'11'1 Hl nel Tr.ILlulu, loduno dd
pr'vUt!'~to l\ella' .@xlrult"lTltofl'IIHA-, t:" uno. l'OSil
alit,no tultl gli ;'l~lr1 ht:'01 della Sdlltd S(....t.. t' t1t'~h
entt Kcle-s,alil~i. NI"II'II\f,,·hlf~Sl.l "f.WO lt~IlUU,
tnhltti, ilccur.aliul\ente d'"ISI. l\bblalTlO pt"nuno
•

41 lntegrato. il lt!Slo del Tratt;"lo C'un ,.. ~slt'n
.'onl vrev'Htt da lt!'gK' ::IU('crSM V~, I illHO th ... 411(«Wll8enuno H I.ulaz:lu del" CUIlVtH'lCl\lH " tll \ la
della Coo('tlliJzwne t:-o('.unhlo th 1101(' 'ru .411U' ..1
arlate Itl!t 1937'1, \ U'rrclu ~ I rahhn.'atl uU"J{.tll

alla "UII. Bilorberlnl di C.... ~"'I1'.. "dolto

14

(leKg~

lI"1

I

:n

nu.rzo dI'I 19.'iO, numero 178), I terrenI della
r,.dl., Y.lLlCtllL,," (drCl. 5-11 ,·ttari tra, Pl'I\l<- Ga~e-

l'la e la Vhl Ponlllut, uu'erilcnslone ,.II terreno
veramente a p rO\lOlilltUlI che nun Kiu~ttnca l'e-alenalOlU" del ~JI. vUe..::lo della eX1.nHCI'ftlurlahlA

(-on .... sola ICUsa (jl eostrulrcl , ct"ntrl lrum.n.·
tentl e

rlC~Vt':nll

dL'lla radIO vatican3).

Il fallo eh ... itbhlamO IJurlato dt~l beni exL.ralerr-i1orlah del Vali.·ano ha rallo I:iiCflvert" all'O.,u:e-rvah)Tt' che 1.... J:uro)leo chmple ovenl:U.unl
an\i~uJturdh t"

en ... non

(~'é

oggL

nt":i~uIlO

• ,:he-

s.~rtame .. l~ rldprlre I~ 4ue~lIt)ne rom.4ilIn$l., chJl1:la nel lU:~!) cun " riJ.IIlOSU • ino«m·
ntt.;c;o" dl un millitrot> nn ttlùh th Sl"to) ~ J~
m,IIoni fin IlrL') ~ rhe fu dehnlLO (f.tlle le t!t'an,
u' prol'Ou,loni Si lralla dell'e(IUlValenlt: di cirri.
2fJOO n"hardl o<lwrni I tla Pio X I • Iilnitalo al·
lo stretto nect,assarlO-,
Per mult" lt'mr~1 ",,"uni circoli cattolici 01
chlt:~ero cht, tUtt." a.v~sse- fatto fluell .. !iimuna.
pagat.a quattl t:ome rt:mrCIl"ento di fidnlll di
guerra, Ma. il }Xtrle ciò, quel che a9serlsct~ 1/01se"'lIatOT~ RVlIUlUO Bulla 4Ut~SLLone romana non
~ del tutto esatlo. Il Vt-Hnerlgf(lu del 2 dlt:f:mbrf'
ticc,rtKJ, durante la dlS("USSlUne sul pruKetlu di

vogl\;t.

1t!'I<Kt- sul nUlIVO ('oncon1alo, pruprio un democr\sttano, I=umplont!' dl'lI.1 r1t-stra tatlohfil, l'onorevule- lìlu!jl!lJl1e COMamaKlla, pll'monles"" hiol
dl«~hlarilto' • lo, comt' c:atlollco. ('hl~dn la tnodlftCMi del Triltlalo, Slfi.t.p\)'Ala da Mussohni (:01\ un
barattO che l'llJuf<oa .llh' "'OSClt"l\l.f:: cont.:~ere

molt.o ('on 11 CU{\("brtl,Ho e

l-".lCO

':011 li 'f'nlllalo.

Il mundo ratloh('o llali.lBCI , d hO.ltif di mod)"al Cone\lIdalu, Uùvrehhe f,,'hlf'(lère la mOlhbt.:a del Tr .. lr.ftu per d("cOIoare itllit SauUl. Hedfo

,~he

un lt.'rrllonu d4!gUO 1.1t"11~ nUt c~l~cn.L" t" eonlun·
llue lI~n mferlnn' a quellO dw è- rU'Ij(lUS(:ìulO ...
Slall cume Il .... flIU·lpoltu lh Mun.u·IJ e liti ftevubbl1ca d~ Silin M",f\IIU, ..'h4: h.moo ct'rt,., m\uorl
Lrud\1lunl :11.0rteh~ d~l\ .. Sant ... ~ ...'du, Solo Mi '1Ue-ilo multu iii IrUUt!hht' nm,',Ual \" all'ln,,(\U!tU~I ...
lu..'rpt:'lriltQ nt:'1 lH:lU". \JU.!:sl~t ~ll·U\'c.lK.lllle omt"Ha dcll::'K\ort"vuit' Ct)~lotlll.at{lla fu ~H'gulla, cun.
bUOltU p~cc

si.

òt'll'O,sSt.'TVLlloYf!', d ... IlULntl "ppb.udell'EuTop~o ~
1.'U:J.'it'rl.'o/ul"t
/lo."w,.."

L'opt'fazlone • anUcullul'ale.

l)rObev,ull_
ttU~U\dl,

heCOIltlo

H'~

p.-rlalu

(ti

• lmpl.'ro

val'canu.,

• (-unfllndl'lI(h •• i ~H'n\ "('II" Situla St'lt~ l·mn.
t. ~llIl'lh dh~ ti"lIllo ('dpU ",pII l'UI.! rtTl.,,!'ildXU-

tuh'

d Iniig~lUn

e

rulnol'l. AlIun., III cnl

tiOfU"

ln rral-

I
I

tA quer.U benI Immobili! ~e, come IOSllen., la
~oce u~·;cl .. l~ d"l \'alklmll, fOIll1',ro realm""le
tll.untl. bl.ugnereblle .prlre un. lunaa du•.,u.
elone eull. tlllura aella • aevOIU&lon. canoni·
ca .,
Prendiamo. per esempio. I • frall bigi '. ovvero la • ~onllreK"zlone del frati della carità '. La
cont{r~gaz'one ~ IIl_la sciul .... con dec::ret.o delh.
• Scicra COlllTeKaZHJne per l religiosi ~ gU haUtuU Ke.:ol..rl • \I I~ f.blll" .. Io d,,1 1972 e I bl'nl ..,.
n,) sldll • devt,luli. ,'anonkulnenle ali .. Sanlta
S<-d". Co ..cre .... m.nte. è Ilnllo ,",tlo l'ala d .. lI..
s...ULa Sede un enurmt- cumplesso tUlua.to fr ..
VI .. 1'a........ viale Milnwnl. Clln allO del 2 ma,·
ilIo Il ..1 1!175, la !ianla S"lIe vendette Il lutto al\a
• fo~d,f _, una !toclcta tnunOhlUare controllala d ..
una sucietÀ fal\ld!Una punarneO!ie, ller 1 mlilardo
e :,o.nullo"i. Già un annu pl"lIna, però, la .li;(hh
ilvt!va ottenuto Il I)(J9.se~:IO ,II 'ttUO dell'inunuh'le, ~. .u una compi avenUlla veramenle stngolare:
lIUU~rne ~dÙl SM:nlu ~;ed.~, che. canonicamente.
era (Uvenuta proprlelaria del heni', ~rttno l'res~nll anch~ I 1·.... lI III qUei' 'rali IlIgl " che p"r
Il ..OSlro difillo CIVIle ~mno ancora I leglllimi
Inu... la ......1 del pa~r""onlO lIell" ,,,,ngregdzlone
"l'l,cna dl"'·loll •. A qu""to punto cl .1 chiede
cume fu ..... rUto Il miliardo.
I' (o88e vero quello ~he sostiene oggI L·O.·
c'è da rilenere che il miliardo sia
"talO 1101 VIliO fra I ""1\011 tnlll. I n rnllà,
H mlliardo ~ hnito nellf' t"it:.lie valicant! ,ra~ie ..
tlUlitlllu • devolUZione canonlca ., Queule • devo-

I S&ervo'OT',\I
I

I
I
I
I
I

ltu,lonl • eqUhdlgono

ii

v ... n

l'

proprt pati8S1gu1 dt

rl~che'.u:e fra. enll • che la .lessa Santa Setle .1
allann .. a dichiarare tiel,arall rra loro. ~:,I è .or·
,,,,,ndente, il que.lo ~untu. che su quesll pali"""'1(1 di r cche'Ba non cl .I .. no né cunlrolU né

l rn lJO»le,

DI c •• , come quello del • fraU blS' a . . ne
contano a. dt..""Clne. Ma ci dono ultre formll:t,h ma·

IICheramenlo,

ancor~

ViÙ elementarI. Pllr _m·

DUEMILA LIRE. \I paiano della O.la,la. nel·
la ..,1. omonl.h&, • Rom., a poChi me'" da.
palello del Uujnnale. Venne ceduto dalla

:)onl8 Sotle .II'."".ul& di Ildmpa Anoll; I.
Impo_'e 1"" Il "ap••• o lu,ono di duemf\. Il,•.

/
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• Oeruwo 1977: L'Europeo pubblica un'Intervista di Giuliano Ferrerl a Stanley Adarns,exliltO
funzionario della Roche (proprietaria deU'Icmesa di Seveso). L'intervistato sostiene tra l'altro
che la Roche è stata aiutata in seno al MEC nelle sue pratiche monopolliitiche, e che Ul Quelito ha
avuto una parte attiva anche Giulio Andreotti. (Vedi allegato 5).
;

r5Jr1r

t

Un'interv·ista sconvolgente:, Stanl,ey Adams, già
alto dirigente della Roche, denunciò la multinazionale al Mercato comune. Ora racconta le tappe della «vendetta» della ditta svizze~a: dalla
persecuzione all'incarcerazione, al suicidio' della
moglie. E fa anche il nome del ministro italiano
che difese la Roche quando il MEC l'ayeva messa sotto accusa: l'onorevole Giufio Andreotti

GIULlANO. PEIUUERI

limle:d: quaH furono le

v~re

ragioni per cui la

Hoch~ ~t:llul~tÒ l'ICM''~SA; 4Udh te UTllJulazloni
,r Il" condanne dc!'ll .. fludu~' tlolYolllU iii ult.JUllah
dclla COInUhlLa ~urul)t' .. , Id. vCllla ~ulla rlddd W

'il,k'1 .. prupmOiLO u-:II .. I.h:::.lllhu.lulle l.h:1 lrlduru-

h.:uulu ,'1'("') doli cUI /al IIIvlhllllJU I ... 11oIuto.">lIIa Il.
NATo' Il VldllO&m? I ..... IlubM .. '!); chi IJfUh·"gc
10i Hudlt" Hl J ldlla e 5t~, e In dw IHI"ul'a, uullulli
1)OItUI", IWh.uu III vl:.14 :tuBU ::.u,1I l-LlIII'JoIU ne.....
~h .. lIdri ddl ... llochc, In ,Il("::'d c.h.'U. tjuah! h4.t.unu (l,ILO udi. luru ve,sle J,JuLJlJhca.

L'lnlerVl.'" con S"'nley Ad.,,,,, che pubbli·
chiamo olfrt" molte rhilKJMl-V t:':.pUclt.:

coultrmc

ln.dlf'~llc_

ti'

alcune

Htvd.a .... che Iii aranlln .. U·

ca vlceud;l umana di Ulloli lk:r.oHii l-ungglol..oa c
OIlt'!iUt

t:h~

h .. vh.lo muri ... la InUji:Uc, h .. CUII()-

li L:J.rt!cre, h .. lJCIUULO t lri:'UI. !I I~vulo",
,. IJaln .. &.J'4uollone 1II,olu l.cr a:wnl ~ ..... lIt'li ..
hel .. t.&nlt!'lllt!' 1Il • rolla di c"Ul.lunc • cun lot. lJO'

bdhLo

\t:llle mu.luIMi~u"""'u.

*

_S~_~Q.~_~~!L~!..n.!!'~~!!.'.!'~~~'0'!!P"~·
/luclle t. .'~I" IlnJC ~,)~"'" ,. 1'''-

n4111-1 ,-,O" CUI '.0

!~t ~-'::~~y_~'~ ,~{,; !0'"_~ nu~~t.,!~I.I~-;j~ ;:~:_~_~~

111ft, "l, ad"unJI d.:l 'r'Jlllnlu d, UCJIIHI: eh.- "II
Cii;lU-St),-=-~'-;-/~;--~Ò·'lc;;~'-nlio-'J~;I"b-:,--~
~-;...w("iuia~'-~'li;C(J-,"';!!~iò.~--------

eh IlrucvU l.cr cui Iii Roche è à14ta C'on'

dcuuutlitl .onu l'H!) e l'tiG, clu: h __ OhO ver l.lLulu
gt'ut>nollt' • f"l·~oh~ di ,·(.tue,,' nml.d ., Si lr.aUa di
tl~ha~\o: itl IIo,rUrto da Uh .. eeru d"U. I.. 1"1,.1(:1,,: h",
lIIul .. lo 1;1 iiUitl IlulluctII uunrllcrt.:litll~, In una VnW.l fUbe ha lnVIWLu a U .. t.Jlu I .... I)'Jr~~t.·nuwU
lh:lle ..:r.uu.h IUIIU"c,.,e (hlm" nov~ In lullo) t.:hc·
rtJunlÌl:Iol:uno I luerT.tU Ilhulfllall del IlrOlloHI LI.
CUJ si lnlcreliSa Iii Itu(,'hc, e ha JaUo 10fO qUt:lolu

t.hbCOrtio: t.1~nUrl, Olll iOli l~ruoud"lIIu qU4.:Sll 11t"'"
ili, "l'rche dolJbléuuu I,Ht:1 I.. "U(:fra~ Il I1W(ltio
!Id )Jlau!Cno, ad c.:H,'lIIlllu, ili Ulul·, LonncHoll4! JI
\lllalllln .. A; h.l ne h.u vcndul.~ fJUt'~l'.lUno )00.
tu ~uO. tu ...00, Dlu.uuo ,'hct IIIl'" Lene coiti pcr Il
prOtWlnlo .. nno, iinll, CUli un "umenl" dt.'l :; H
~r centu come
• ACCl'lw.\C! ~c
lloJ ., l~ LUU.1

h:glttllllO 'aUon tU crhcllòL

nu ~ lo lliCunl'o Imnw.lt' ("On
hdnnu iM=Cclta.lu" Cuad III' 1K,)1I0 dl\'I'

til Il Ulcn:alO, ('UH lti unu alttugntlu.'iI bolW t'II
uc"hl. l'ul I.. UUdìr. hol IlcUu. t:' oiIdc!'oMJ h'lo:'loIlilO I
,.rc/.l,1. ClO4:. bl.'Ula 1)1\& holllCITI tn Hul, dollu lht'
ut(nullo ~ .. lli ,h:'I',)rrtr clclle IUOl'rlt Z.UfU,· lli ,.",'"
d.,. Ma ~JIlI. quelli ..11 Uanpl!''' huullo fil\l~ 'llI:11

cusa JI plU, t 'JUl1!ilu ~1I·IOt..Ij.lulii del IIU\'r
Kfd1ldi proùulluri l:Un ,-ui prllU .. bi er__ nu al.:,:ord..aU. ~UIIO ..,ntl .... u Od U.ltU

i mòtH,lurl dh'nu lh.·1
lIIonuo e hOltlht) lJ'UIIo.."lu, ~t.' '.a'e un \.'Unl.-.""
,. hllc'l1 \t n",lr;lt.'It-· "

111 C'tidU61\''' con 11111

ChldUhl\'dIiO • • Culllr .. Ul

dUl~ a tulU~

le

di h.'dell,a.) t Ild"! uf'
VOIIIUC _uccurwll nel IUvwlu III
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''t

. . .1W&oI.........................
:. ~

~~
comprare 11010 da noi, a line anno vi dì~lIlo SL~
gr~L4tmenLe un ~egnù "'.:in .. 1 ÙI~t...l pt:r centQ
del lotale dCL v",,~ri aClII.IIsLi.

lO, Quando è SCOPI,i"lo lo scandalo, dI suggerire
che n~1 luro lmVeru Lo ~ro bolo un lmph.'HaUno
lil tcn.'onhne ... ), Pt."rt'he ho intUrllWilo 11 Mt:rcalo cumun.:? Pr1miA ",'I&!VO Cèl'C .. to di uppurml

Dal/ono 9U"/o • rilllbor>o' alle dllle.,~
accordavano ~uuob"",'u fO" j /Uu ..1U1wn?
11 funzionario riceveva regali, 1.111 viaggIO per
_m!'i.. l''Ir lui ti Iii Ologlte COli su, le Il''1 gr~lI'
di alUtlrghi, luno p.1g~Lu dilli" !toclle, L·a;.,egll"
del dieci ver C.Hllll .. ll<l.. va ulvece ~lIe .hLLe, f:
"tatu cuoi che iloul.llnu "o~ulo l'f''B<krlL: son ..
~t.aU

troViui l

docurn~nu

lh lJrova, ICLL~rc ~

III Cumml~Mun~
M~rcalo con\ulU~ ha 11c~I~O

.1i..-

CfNlU. qu.-ndo la

allumonulo(.-

11 • del

\.11

èllcLlu~ll":

una 1A!rqul!)l~ione ln ~el uthcl (lrè St"lil lic' t.l
fioch,,: il l'ilrtgl, .. liruxell", e a Lon .... a e II"
sedi <II alcuni di lIUeslI I: r. 1111 , chclIlI eh" al'"
Vilno firnu'lo l • CUJHr4ltl lh ft..."t.Idl.~ • L t";, (,'hldflj
.:htt tutto Il CO"'VUr1.~II\~nLO l.Il!H ... muIUn .. :tlùnale. nel nu)th che hu de::.-.:ratto, vlul.iv4, .,;11 .,U'lIG.....
h del Trau-..tu di H.ou\41 dove SI d~cc Cile • ~uHO
vielatl tULtI gh accun.h fra inll1rt.'~c ,. lUlle ~I!
"r,lliche con~iSlenll ,,!,i... fiSSolI'~ <l1I~Uall\enl~ o
in.Wn:ll4t.n\t~·nl.. l Vr ....i.l.l t1'ac"UI~lo u di vendat..... rl~... rtlre l nu:rcJ.U o h: ionll ui -"Pllruvvlg~oniluncnLu ... tlp'Jlacare nel f&lIJ$Alrtl cUliuner·
tlah condi~ioni dl""LUllLi l''If ,,"'~l4,u.>ll1 e'l"i.
V.. lomLL " ccc.:"'r ..

Lei m/o",,4' 14 Commisriolle an/imonopoli

COl""'"'.!

f{U(Dp;;-Jìq",cste-t;;o-la4'~~.
iicua-Hm:he.-d~n~uèv~i-;';l;r':;'~/I',uJ~;!J'''è file
;;C;;c;;~éC;;;Ta70ndw.,l~.-Jeil~-'h-~-'tlhu,,:,;;;;u-:
Cm". Aop;ua di (IU~~i. -,,7còrJ;-~-cv;C',-t?-,J

dilla

!c.

èffli._.-;;Uì,Ud,Cìrn';;c.ar/f--------lo IiilI"lVO degli accordi l'''rché "ro lo .le5.S11 a
rlvedern .. 1<1 lorDI" "'1urld,ca. aila nuche, per
''l'tiper&enaa e le ('ono:.{'t'ozt' che ho (la nua laurea è In t:Conon,'If. Alla l'oche t'fu ~l~llo I_rima,
dlriKenu,~ lJèr l'~~l~ru.

•

poi • n.'.Klunal lII..t.n.jt:t.!f.
tl~ • r~Klune. che d~nKl'VO t:r.t. lultu 11 Sud A1
lIu:rlcM), pul .pnxh.u:L m.tJ"'l~t."r. (~ pt"1 l'uHt:r ...

vnuIioSillli1 prUtl~on" <ldla !tocne .. ull che I
I:ran.o tre ln luttO. con rnt." du:o qUl!:-.tu
1IUI0 l''Ir \'w.mc:'\:u' Ùillil eh" la Hoche ha cerca·

1IlaI... ger

• dentru, i" lIuehe il lIuc'~iI nuov", polilica: Ln'
vallu, Non ef~, H'<1e. che qu,,;;U ... "menu di
prcuo verte,.o!ro ~ulo su prodolll .ulJCrllui u
(.uIUUIU·lu~ tu Jla~::ii

vendull

a{j "ILo lCllurt: di Vl

dUl.:hc 1o.lvoral1 c lUsCaLolatl nun piÙ al :!UO dol·
larl ~I ,'htlo. bi. '1"1 SI lral.liIv~ di allro: la

ad

~~CIlìIJW,

.ve-

sulle

vlt4,nin~ {clOè tiU

lu·ot.lùlll ~ru. h~Itt..·Il~i&I.u Il nel .:ielture la.rlu4ct'u.UCO
~ In quello (.h:I1· .... Jllnellt.azLOn~ UUlalla C alli·
-m;dc) culplsc-= pac::.l, cum~ l'b,dia o la Cina u
l'AU\t:'f1{'ct L..... un .. , dOVe I..t. I)UIMJhu.IQIU: !ih:llLa il
t.ll."JlWrre dt"l "ulUmo SuUlclt!nlè '" »OJu·aV\'l'W't'ft!.
{Juc.:::tlo nH hiA !;cunvullu_ l!: ho Ut:uunt.:lalo la H.o-eh\! (aptnL ..uncnlè, bi"" chiaro. e mCIHft: anco--

ra ero

all~

dll",,,ùe,,.e della

bOcl~l.<l)

nU'UInI ddUtI ':'lIceolti VllUllItI 411 5",","50. U HOChe

awlò In U"Ii. I. P'UOwl,(ln,. <lui TCf (d .. CII' ..
Iv,lupp" I. <1'0 ..10011 <lUPO eh. l'all,v,liI 01 IIn",1I.nll <iII gono,. lu p''',blli! In luLla l'EII'op...

1

dove LI .u"cr·l(uadagnu di Ulla mulun .... ona·
le l'UÒ es,CfC Crlue .. l>lLe soio • l,ulillcamc"Le • Il
:ìul terrcno e:uco. "t:r e!;ClUlllO. la Ruchc t.:om..
merc'a LI vall"llI e Il IIhrlurn. I liuùi due lalllusi
lranllllillanll, velldendo • ~!nO doll"rI al clllio
du., prodolti eh" I. cu.l"nu grez .. 3~ doJlal'l. e
la,

cuJa:LlOnt!,

HANNO PAGATO PER LA ROCHE. Alcllne 1m-

non lJCr

o,-n •.II'u: naLur"lmcnlc non ho avutt »vl,h dal
1\1 i';C. ~ HUO cerLo per fare ciuricr,,: tril 1'16 ..... 41
i111 .. noch~ ilnvo rd.a:lUIIlO la viùall .. ",,"1"10Ilt:' lh ulrlgcHLe eh.: 11 gru,l"'''' ~vl~~cro pule~:.C
at1idar~

a uno • ~trauu:rù. 00 sonu inglctic) ..
Né l''Ir bOldl né lJCr ",,",zlOne nti l",r nlelll,,:
l'ho I .. llo ,,,lo l'''f !,fIlICI!,IO, Pere Ili non JJÙ
~"mbr .. va glulilU.

pelUlilto che un tribunale svizzero poles.sc cun·
MI hanll ... lermato " Il li .ile"ml>r..
un .... UU~J\Lrt- entravo \n SV'~"t:ra t.1uU·ltauil cun
mia mUli ILe e i n,,~lrl tre bamhllli. Mi hallno g".
r~lItit.u eh"• .., nwno.revo gU ..ddeblli (aver"
• Lrablll".o" al M"rc .. to comun" lnlormillioni

d~nnafmi.

:JU una (.BUi .\llu\:r•• : ~ U ncuhohLJI IiUlJll.U,
lK=rchc nun ;lvevu Uh:nLe cJ~ R&1:,cUllltl·rc). mi .l.
vr~ubcro

ln '-LJi'or", couLru
franchi e In v"'la dL un
procc::i;:io • pn,IUrllhl •• u.. Lo chi!' l,'er4& ~l4t4 uoa
d~nUIU;l ... Poi dl ~10rnO in KIUfI\O. pt:r nUIf~
gIOrni. rlnVlarunu l" IIU~ lI"f:rJ.~luna. P01 f~c.:ro
bahrt;: la c .. u.wut' Il un mlHulu: U1 tr ... eh! IaVil.~cri: s.t1"'lIdll, OVVIO, ch~ lIun 11 l'0levo V"g"r".
1'01 dl""ero no .. nche .. H~ hbera~lOlI~ .1.1 c~u·
~lOn .. " mi lr ... fenrono d;oU .. Iln"lone di LI.I·
g;.Jno, t10ve Oli .vt!vllnu tt'nntito, .. llurlla ..11
U"='lh:"" in Il,,,to di ilrretito e • " ,11.V<W.i~I(..
di
'lUci lrlbuHdle _. ,lo'u ilUur. che ... IIUIl anoglu.· c&:~

~~_"a1~01/)_01~yul6lbil~ con~~!1 .. erlz.!
!-~~l!P_~!IIO Il' S~I"~~_.E~~~~~~:!.~
Sapevo ch" la I.Cg~ ~vi.zera "roiblsce gli ac-

cun.h \il monopolw, ch~ dunttue (lUt.:~l1 c~t, come la dlvlslunt! munùl~J,h:iL1ca del m,crCaLo c la
flssa'l.ione Illt:"C,t~ ticl lltez.2.l. suno }Jroiutll ano
che dalla i~gge IVlu"ril. C~I 111m ilHCI 111.01

~

U"

tlcueru l ncrvl. AV\it:l\oe n&:lla nulle Lra II !J ~ 11
!O getlnai ... Prlm" o!r .. olaLii iIlLL'ITU!:ill" il IU/OKu
.. da slll" (Ctl/ILru l" lellK~, cloèl dali .. ""hlla
_vu~er6l. Non ~u COO6t. l~ '-'I~ru, ndlUrtllJu~IHe.

e """""

11010 IlIlm~gln.. rl,,:

""Ich..

nll .. V~Villlo

ilCCu.zMl,to di • !iV1UUd'~'o., che nun :làl"=rtl.~.tiot::
m ..1 l'IÙ di rlvtdenm perche ne avreL ;lV .. Lo vcr

Il,,lnthd

MORTA NEL BAGNO

h~rt.a

runctiso in

un .. <:au:.LulI .. di

° pLÙ

;&11111.

DL culli

!iO ch~ Mil1ll",,~,

eCHI! Sl ch1"uloAV" nllJl Rlut:lle. ""ando u::id u ..
'IU&:U·bu.t:n·uK~tunù tU-=K~l~ ~ril • lliLi hlurw che
viva.: (:041 h",nnu d~tLu I liLlOI ( .. m. han. cu~ era
"Ialo In'I ...,IiLo di aCCOlllIJiIK".. rl" <luro"",, iii ~ ....
dl'po:tll.iunt: • vulonl4Ana ...ll", pt)hZli.1. lJupu 1'ln·
lA:fro~~LOrl4I , quando ."1'1'" che 1\\1 òlveV;ano

lròl~l"rttu il Il..:.il'' .. (cioè dov .. la Ituche t I... ·
drolla <II luLlu: Llo ... I.. Hoch" • 1:. LI guvernul.
Mani"".. bi V,"'e di nOlle iil YL~: 1I",,'CC.II<I.... 1
"e! bOl"II0. H~ lòo:lCl ..tt, dlle leLL~r,,: • AmI> ",,,ILO
l bamtolnl, m" """
ia
""n... St.. llley
J\ùn """"" allront<lre la VIt<I <la »01 ..... '. J..;., l'uU·
aL .. 11011 mi Il;, detlo nielllc l''Ir due ~onli. t:,

C"

'''''(''0:
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• Febbralo 1977: Gianluigi Meiega viene Ucenziato in tronco dall'Europeo. O1ovannl Valent1n1 è
il nuovo direttore del giornale e già capo deUa redazione romana .

• 8lugUo 1977: L'Europeo pUbblica un articolo dal titolo ~Un sovrano per l'Ordine» firmato da
Gian Carlo Mauin1. L'articolo riferisce sugli scontri tra il vertice della Massoneria italiana
guidata da Lino Salvini e quello della Massoneria di rito scozzese, guidata da Vittorio Colo. (Vedi
allegato 6).
j
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29 '" ?[}.:. I·;~·.''''',Z
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GIAN CA1U.O MAZZINI
l1li

A. UNA. p;lrte c'è VittorIO COlau, nwdlco, ca·

D

labrt::;~, St!:i~ant'anru ~UOnd.ll, D.aU'allra LI,
na Salvhll, "nche lUI m~lco, hOrCIlLlI\&J, 02

1/

illlni. Si chiamauo • Cratell1 •• ma SUllu Ih:IIlU:l.
Ognuno dice di cono::.cerc le armI t:' la SU·aLegld

dt:U'avversarlu. SlCUr411\Cntt! entrambi cOlu}~cO.
nu il terreno JSU CUL Si comhaue 4.Uè~ta HUèrra:
l~

I

it:sre"e c~e della urlu•.ll I!X'bCiil'clò.l ma~~onen.L.
\
Uno acÙima Incontenlbile ha spaccato la "etta
e le dUe llarti si rivcr:,ano at.ldòs.:io rcciVfucamente aCCUSe dI apost.a~la. Ma ~ una lotta ai
vertici, combattuta lra !::cueròlll . Anzi,. uno, Cola.o, è atlt.hriltura Un re, l'altro è 11 prl'SHJcllll!
d~1 consl"ho. Uno. Il r~. per l'OC~.SlùllC ,i " tra·
sfurm.J.to m r"'lallon 1Il.t1l di :.l' .... rl·:-.:-.U: " . . . 1trII.
che L'Qn 11I1"rnah.Ll ha già .. VULO a eh" farc al·
U'e volte, ha. pr~r~"ltu gU1l1are ~h ~altacchl da
Jont4tno: prufW. S1 era b..trncalo 11l AustrIa. pOI
ha VOluto Vl!filre plÙ Y1CInO .:tlla. batta..:li.l e 51 è
ritir.to nella sua casa dl Fu·cBl.e, A )JiJrlar..: per
IUl 'Cl pensano l :iUOl ;,),mlCI,

La selle dl!'lla ffia.::i:-.Ol\cfla italiana t!- a Roma,

in v a Glusuniaru nUlUl'ro 5. lluclla dd cHilo
5CQUt:se anuco e ac..::dl.d.lO t, 1'. unl Vl!'1'!-iltil'. Ut'1
n\a........olll. è ncHa SLt:'~Sa Via al nUnll'fU 1. lIna o.ll
pnnlu piano, l'altra al 1l11'Z;Z.lnwu. U Ila lIlftac.. la
con la grande (iJl.Hoe t.h marmu • GrandI: orlt:l\ll'

d'Italia.; 1'.ltra

I\o.l~t.:():.la ~ullO

1..1 Ilili llluUc!'.la

l"lrgOi. di ottone tlt:'1 • Cenlrl) Muti, IIlu. . .otu.·1 co suCli&U l. Una "011 a ('.II .. J Salvlllt t..'U11\l' ~:r •.m mi,t.c·

8~Q~ f\ SSO tJt. Q,\~~

"lrO; l'altra reti .. dal' "".rano griJR commend..·
ton~ • Colao,
La ,'Onl~"a è divenlata di dominio I>uubhco
glovedl lò lIiul{no qualldo dalla roccaforte dd
nto SI ~ faLLu ~.J.pCfl· che cun 11 òecreto nlllm.'fu
:tS, 11 sovrano aVt'Vi.I C:-tlJUlhll SalvluL lnuJ\ct,halarnt'nte dalla fonc:t.l.c1 t)alvuuana avevano rt~
aputilO con Un lJ1Ù IIro~alco comunlcato d'agen~
ll.l.: 1'~SI)ublune non t: valloa (Jerchl lo l:;Lc:'~ù
Colao era stalo e~lJulsu prima di ~alvlIu, quul(ll
nun eroi pIÙ n' e nun puh:va cacciare nc:,tiUUu.
::iu 'lllcstl,) lil ma:,~u,u:n..& ~1 era ÙlVÌ.:iU,
Al Gr.lHUC 01 h..-ULl· t~JHIU ,apu le -ltj!J lug~c ret·
te da allrcltiit.nU maestri vcneralnli, a cui aderi·
~CÙI10 1 cln:a Vl'ntl1luia IHaS:iOnl, La base della
::ìdW. Su l.utll uulluua Il gr~n maetJ.tfQ Lino Sall

vuH.
La carrier.. di un llla:;:;one aU'lIlterno del
Grande Ol'lt'nte ~ lu eve c prevede w!o tre gradi.
IlL .l.ppr,-'ndl:"llJ. l't)llIlhJ~:1l0 lJ'.u-ll', maL':-.lro muratorc, 6.la r ..... ucolu U llei rct::ulalllcillo ut:Ha.
mas.suneda rlcunu:.ct' ~II'illLerno UcU'O,"ienu' trc
rllt I un.a SI)(!Cle di • ulllve':.:1ità " il CUI ,sI clccede
:i': si è ur .... Vl massoluI: 4ut'llo Llcll'art.'o reale,
quello slInbultco l' ltuclhl :.cuzzcSc ('hl' raccoglie
l·II'Ca Il ..,0 lJL'r ccnto dt.'l fr.l.tdll • unIVt.'r;:,Hiin t,
Pcr guadagnoirc ~r'H.lI. Il rtLù :;ìcoz;r.c,st' è UUù \l'l"
ra lJ<.u:dua· JU' (JI'l'velll! selle: "-, Uw, Ui". Jtr. :U·.
J~", hno all'ultimu, il 33", che, una vulta rag·
gJUOlt), dà Il dir llu UI fI egiarsi ul'l tltulo tll • M)vrallo g".uult" i:-.pc.'llurt:' gl'ucfalt!., A. capo del
rllO, il ::iUpl Cll1U l'lJl~:-'lgIIÙ, A capo oet .supremo
COlltilt:Hw, LI ~ovr"lto Cui ..u. L't!lit~ c.h.'lla m"Ml)Ul'na.
~cco/ldo

I "alvlniani, eranQ In molti a eSlIere

sconl~nti dell .. IIc"HOne dI Colao. Il U aprile.
alcuni m~mbn dci ~upfcmo conslgUo COnlt.·~L.I·
I"uno allcrlamtmlc • Colau lITcgolàl'U.l da ),&1,,1\c'o e h1U10nhl.. Ent.ro l'Ii Ina~t-:lo. aV4:vano dctHlU,

11 aiuVrilllO avrl'l..alJto dOVUlO "rcscotarc una nuùva tillUa~lon~ patrunol'uale. OILrf: che lavurar&!'
". hl1allcl, Colao aveva decisu di lla:i.:::i""rc- al cun·

lraUacc.:u: quaua"u glorm pl"un .. (h.-ala rAuluunet!:ìl,ulsc Il teboncrC Bruno li.olcra, :ìUO IJnncllJale al.!cu .. ato,.~. :-,clolbt: li :tutJr~mo COU:ilgilo ~ n4!

formò uno nuovo.
Altre ac,'!u:.c tlrl litllvhllani: Col .. o non putev ..
:.cloJ;IlCl'c un O.. ~,ull!:tmo, che 1.:::'0'11.:11"0 ::iovranu

è l'unico autoflZ:t...&lO a SCIl)l,;l1~l'~ Zlit: 1;W:i:iO, Ma
non bi.l~La. dlcuno: nel nuuvo :iuprcmu cou::.Ia:::11u
CoLao ha Incluso Ucl ma:i::toni ~UÙl illUici che
non avevano .1 grauo tli :tJ, umCl il lJOlcr ::icdt:r~
n~1 con:;lglio SLc:;:;u.
Intanto, i cunlt'statori di!I sovrano si erillno
eSctl1 Ufi loro suprl.'IHO (.'on::,lgllO: .. ('allO aVI'va·
Uu Il~bij", il lrlt.'bUIUJ ll61Uhu Cc~uvbl1. OIvvl.x;alu
dello Sl .. tO. rom6lnzttrc di culLur .. mlLLelcUl"lr
pea. Viticoltore IICr hol,by. La rl.I""'L" ,Ii Cu.a"
non Lanla: altro decreto, aUra esput:iIOne, Quc:o,'-ti vulla .:-60110 Ul cUlqU!! a t'~t'rc altolltanuu.
11 19 m.aG:Klo il CÙJLSI~ltO dci • salvllualu
!il
nUlll1:;t.'e il Tri":"Ite: ~I elc.'J·a:onu altn memhn tn,
lo

CUi Salvlnl cfl l'':lvlo ~:il'LlllJb.J. (un t,hsculIbllc {un~.lOnùnu ddl'Oesc t.:hl' S .... I\'I(11 aveva "':,llul:.o per
lRucgnità d.lll'Uritllh' e chl! lo titt!'s:so :::;~Iviai h~
\'O,ulo an: ..lfllo " ~c

nel ':Ullslt;.lO, relnleKranduLu nd t:radu, c SI Ul'ClUl! UI cspcl1cn~ d.al rllO
Jut'nLCffienu che II • re. Colao. Pi.l:)s~ quaU:tw
tClunhi eo t:Cco di nuovo ch~ t.uona l'anuol d.A
&k.'Crcto:. Il Il l,;iut;llo viene C"I,ul.o un iàllrQ :I;i

-8 tUG. 1377
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Colao, il primo
dei grandidiglùtari

Ceco vini, il reggente'/'
del «Rito scozzese»

,

.. ~

L_
.....
,

. ..........
~

:

i

V

ITIOAIO COLAO li II • ven.. ,abili •• imo e po-

te

1enlt:.auuo ao\ltano gr.n conuflunU61loru dol
suprufllo con~.ullo diti 60VhU\1 grandi li!lpdUOn
QuOtHé&H dtll 3.'). t.I ultimo grado dt:1 rllo !.c.OUtu.e
if,nllc.:o ti BCCtHUUO 0011 .. !IO",. muralòflH pljr la
ylunsdlllOrtà ma,:.OnlC.i d'lIdlla -. Il "tln,c., dUI
w~rt'("I, Il pflma lJol grundi dignitarI. Una panil del

"'- .

ilr"

IUO POII"lo l'ha me ••o aOllo accuI •. l UIII .dnno
comù.

I mOIl,,1 mi aurnbrano chlar'- Qualcuno vuole
metti",:.. 4i1 n'IO pO:liOIO, Ilcuro che l'ialla CdrlCil lo
pOlu,;boe prOltl~)Uà'U RldOYJormonle.
LinO ~ah,.,.i. 00\10 sapore che gli oUo fedeli lalvlnlanl eho C'tHaOO htll r.uprt:mo COfiSlghO hanno
proposto .1 :.uo nome PiÙ CIi lIn .. volla. Ma gli altn
si 51000 samp,d uhuldli di pftsruJorti iloche :'010 In
COllsuhu ..u.IÙno l'altJllon8 di Sal~lm pur .immaner..

:,

lO nel ~upfomo COO!iIQllo.

l.

i'

t.....

l

I
"

"J

glO'iaOtl, Il lucondo pur.;he • un. ptl'~nd troppo
(;rUaC~h":H.ta.

......... .

~

M... cn. ICOpo Salvlnl wol.v. II IUO poolo1

\.

Alla 'in. d.1 1919. S"lvlRl dovra la.çl.'. Il maglluUo di gr .. n m4U:iUO purché é Ildlo tilulto glllri

GÌlANDE ORIENTE. La .cd.. della ma ••one·

."puma

rla •• Aom..,
l.oIIano del pdlallo In via
GluslinluOi. Sullo :.ltind .... 'dll, 50110 Il 51mOolo
dulia IdU", Ciampeygld lA $Cmldo • Gfanae
Olilm" d'Ualìa.

• contestatore. e 1\ 16 finalnwnte è la volla di
Sal vini. l-'ino qUI, la guerra raccon",..... <1al sal·
vinlani.
Per l fedeli di Colao la sLoria' è ben div~rsa.
Nun liolo la_sLhme H..'I sovr.tno è CfJrrcLla ma
per QU.UltU ::.1 rJft.'rbcl' al

•

IJllo.ill~IO,

qudio In "h-

tic.:ust.l0nc er~ tJcll'annù 19"iti. L'ol ... o c ~LillO d,:L.
lO li 12 dicembre 'h 'Iu~II':"Hno: VOlr.l n~lJontl,-...
re eventui;llmt.'llle lh,,'~ 1M t'I orni tld tiUU fl·~no.
Non ~olo. ma sUallO 6tltt.' n li l salVIlUilom: l'opt....
razione che 11 lcsonen' Huz(.'ra ha talLo, trasferendo con QuuuJicl ..&SSl'grH <.la un lIulwBc c
nlt!UO Cla:iC\.IIlO 1 fonlh Ol" n[o d..l un., 1J•.Ulca a
un'altra, potrebbe VCIHn.~ dt.'nunclatd. all'autorità l::lUlllzlana. Se il !Jovrallo BuU IH.h'va ';OYl'I"
halc c ha duvutu t::6I.u.!th:re: alcuni (ftlLcJII, dtcono, la colpu è loro: in~ect! dl .uul..lrlu a (Jort.lre
nuovi mClnbri nel SUI,rCIIlO COII~lf·nlO, WS1Slev ... nu solo t' 5~lI\pre col nume di Satvlnl • .E Culau
ba f.LLO ~nt: a e:tlJdh.·do.
A qUe::.Lo punto, r~bla da vedere come arutrà
a t\Iure. Quale IXIll'a t.'~~)CI''-' l'o ....:.mo ln gnldo eh
et.biUre a CIUall" :iUVl"auu uovr;ii .uH.l.are il regny
della massoneraa? • On.Hne dal caos. è Il multo
tl~1 sUllremo cOII~igho. A

liCe1 E a quale çaos?

quale onllnc si

rlf~rl·

pU( IU. Y()lItI cOn!loul,;ull..... COli luUI QII dVV1!lo1 gludi.
.11.111 eho lo J-IQ(tiU9Yllano, un con'tI • pr*,~8f1IUr~1
ddvanll al giudici COllie stlmplica mdft::ìQflQ • un
COniO è tarlo da tiovrano "IO puO c;;onl~l" s",II'alu"

to di molli ..•

Qual. Il IIloco di Salvlnl1
LaSCia,. Il ouo pO~lo " Giordano Gamb.,lnl (exgr.n ffi41.,:.tlo fino al 1970: ndr) e conl",ra sul 'allO
che Cel;olllOi comtl itoY'it.tcato dulia SUdo non può
dlvenli,lIu sovrallo. A qual punlo, I m~,"bfl del su·
plemo comilgllo. qua!Ji Suni uonllOI (,hldnlatl dtt

!ialvlOl, l'elt:U9tuanno lacllmonle,
Un' ",III", hltlllZa di Salvlnl • atalil quella di Iver
ChlolUìdlo !)clubbd.
~uprtlmo con~lglio, OlJu~lj
ha Yhu\dl ctf1HCa,lld IO AmtlnCd tt P'OPriO l'AnUllica
clvevd mln.lCChUO (U toullu'~ Il IIconO~CllnenlO alId OId5:.onUlid it",hand P6,ché COln ... olld I" lt0pPI
dlfan lo~(,;hl, Con l'amlclllii di SClubba, SdlvlOl

"ti'

)pc:r a di IÀI rlenlrartl qlJt'sla mmaccìii.,

M. Ici coma .1 dll,nde don••CCUI. che la hanI.. A(.lllo 1

lo nun dt;'iO dlhmdurml. Il bHaoclo noo riguarda
t. mla ".umono, TutiO q""tlo eh., hanno '''Ito O
(htllo SUf\l8 1010 por ma~chQr"rfil I t.. ili che
ch'tIrato.

no

t

v.'o che II bilancio non ,Igu.rd. la IU. gaaUon•. M. quAodo Plca .r. ao...".. oo. lei rh;opllva
la cadc. di 9'.0 •• gUtlaflu • In ,U4U'M .V."I ln
,.,Cd ht chlMWI o.U .. c .... ,t)It •• _ '
Cbrto, ma 4W'fùl dO-wutu a'WUfU anche la compUclt~

dtil leOOllo,e...

(. >cunl••• alo, • <luur.udlo <1.1 YIUo,lo Colao)
g~

'U.

Cocovmi I..

Le prime noUJ:1e di a'.mp. .1 rllortv.no. a.vocato •• una 14.1 • • • pulal",n_, .u'ema a quaUa

,'.e

del g,.n m ••
Lino Galvlnl • di .Iltl 'ra I plu
.mln_oll pCI.onauyl d.ll. n.... "onar'8 U.1I8n,.,
..d op.'. de' '(,Ivh.no U'ltn "unm.n".tof. d.1
• 'Ilo _, Colau ...

E

Vti'O

p,op,lo 1\ çonlrO"O, E Il Colao, Invec ••

a rappresunlàre un tlPI:,O(ho di apostasia, uno

.ril. I ,,,nU IiIllnoverali fluII .. lua luOgil l'Q, i.. daUiI

Perch. q Colto .. robbe un •• poola... 1
Peu.:he .1 • '.'0 ,.",~on:.at.tllu di gUJYI inlu'·
.'clenltl, • ti allOlafllO ,u":"OIiO • ataeo 10"00
&O$"allo • in~lhtllo a lIufìlr.tfl ,",Il. luggo oppur. I IIU.arru gcllt'lncallco,

Ou.1I •• r.bb.,o l. Il''v' • Inaulll,,"nu. 1mpUlal. .1 Colto 1
P., e.emplo. I bll.nçl, Era Ilalo ,Ipelulamanl. invilllio

il ple •• nt,uh. Oli Il

Il• • lungo OP'"

po.to, conllawan.,oQO IUu ,uuol •.
i: U lenlallVO di • golpe. di cui
N850un gUlpe.
,1.10 Cvlau •
mancata Ipp,ovallOne U"I bll.enCI
gh"',,"tu 0,,1 aup"uTlo cOn~lljIIO;

e

parla Collio 1
'8.gir. ali.
con lo Icio·

tdltt organo
h. però ntt"'uto glun<.1ICt.,,,umu Inell~lenlu queIlil dUClSlooe • non ne hl tunuto conIO; • 'tJil
voli ...1 COldO ha nco.lllùllo 1.1. conllglio, piOmuo'lendo di g. adu 'iiUI 'HUr.004Wgl.

II Colao • dunq... accuo.lo cii ava' .endulo

Solo que.to1

no

nomi-

milUonerla Itahana.

Perché 01 oppon.van01
Pe, due mOllvl principali: II primo po,çhé • preV8ldnl"mtmlo un pulilicania e un mj~5000~ troppo

~

ti O(;(;tll"aIO -, u6~o",Jon6 il~to

o ... to ,agganltl, COO l' IOç.flCu 4.11 rJlomuuwtlrtl ~nlro
lUI musI l'ti1U1101l''' dci flUUvU luYhUlO gran e,;om ..
mtiod .. tortl, dal ,uptU~1I1Q iUfJUUUO com,'!jllo

v.,.lone.

LAI dice qualcuno. loIa çhl1

"0

glll conUu,.r"lo -num.lIo IJIIO- a.1 • Allo tiCUl-

'luI" antico

rlunllo • lnetl., Sunuarno

e..condo 'el. ,.rc:h.7

I)" :"\

I

L TRIESTIf\lO M.nho C.covlnl. ex-con.igllo'D
comunalo IltJer",l., et .. lIVUC .. IO lJullo Siaio •• og-

g. c:. m.

....dl m...."n..;I?
51, po, un paiO di milioni, o poço piÙ. Per
CUI' 10COll0 .nche noli' ."I.IS. di ,imonl ••

Ou.1I ..'anno
vle.nd.1

Ort

1111 ..lIuppl di q....lr"lnlrlula

Il supremo conllgUo, quello aulenllco da me
pre$ldfJulO, na gia IIlVVlito l'oper .. di reataurazlOno, dopo che Il ,. m ..UUIO, Ifil$'Il,malOli in aH4

CO""

~I

UIU.Uliil, ha proçe ....lo II C"IIIO ..n·

leoll4ndone

l'e~pul'lOnd.

tiIGeo". 0lgl, gli uni r•• pln"aRde le decatlonl
deyU .. ltn, .1 vel1k;. del • rllo. wl ."no d ••

doppioni?
E vuro, Due lIio,nl dopo 1'05pulllone d.1 Colio,
.i • 18nul .. 4 P.Ulg; l'annu .. l. ,onrer.nl. m,l;!·
Ionica tlUrùpUM• • VI h .. nno pafluClp4to

due cJ.., ..
I.. g.u.lonl 1"*'14n.: quali.. nomlOdla ddl CuloJo,

qUdndo no iI\I.'I~

anco,. Il pOI .. , .. , • quali"

h4r

ffilluUa dit, m .. , nella IIIltI wusttt di • reygtlfllto _,

g. p.
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• 18 agosto 1978: L'Europeo pUbbl1en un articolo linI tItolo -Nuova luce per l'Oriente- firmato da
Adriano Botta. E' questo lo pseudol1ul1o adoperalo molto spe~s() rtal giornale. L'articolo
costitulSce chìaramenl.t' una rq.mrazione dI rìpaw:r.lUne per quello pulJulieato il )'1 ~wtte)flbre 1!:!'I(J
(alI. 1). Con la scusa di ritenre sulle succeSSIve ('lezioni ctel gran maestro clelia Massolleria. la
Loggia P2 viene presentata sotto una luce ('sr.remameIlte favorevole. e si dà modo a LIdo Geli!.
con dichiarazioni vir15oleLtate. dI difendere la SL"S5ft Jo~g1a e Il su" uperato. (Vedi allegato 7).
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CAPITOLO XI
L'INTERVISTA DI COSTANZO A LlCIO GELtI SULLA TERZA PAGINA DEL
COIUU.ERE (. LA STESSA FU ANCl:LE RIASSUNTA SULLA "DOMENICA DEL
CORRIERE,». ;) O'l'TOBJtE HI80.
1) Come arrivò la famosa intervista: già titolata, con il sommario già fatto e le fotografie
allegate. La testimonianza dci giornalista Cesare Mcdaì.l.
L'intervista eli Maurizio Costanzo a Licio Gellifu pubblicata dal -Camere» il
5110/80, nel quadro dI una serie che aveva per titolo (occhiello) .Il fascino
discreto del potere nascosto •.
Queste ìntervii;le andavano regolarmente pubblicate la domenica. Quella
:;ettìmana, sino al venerdl.1 ottobre, la redazione della Terza, pur iJapendo che
ci sarebbe stala un'intervista cii Costanzo a qualcuno, ignorava chi sarebbe
stato l'intervi~~tato, mentre per le precedenti era informata pnma, se non altro
per procurari;ì lufoloìJ1"aJia del caso.
Il 3 ottohre, lo redazione della Terza venne informata dal direttore Di Bella
che ['mlervtstato di turno era Gdli. Il capu servizw della Terza, Cesare
Meduìl, chiese al direttore di avere 'il testo per calcolarne la lunghezza,
passarlo, lItolar/o, sceylwre le illustrazwni, come di /Lorma avviene per
qualsiasi artLColo.
Medail, venne mandato da Costanzo, allora direttore dell'"Occhio», che gli
C01/.seuno urta copta del testo, dopo aver avuto dlSposiziune dal DIrettore di
calcolare bene lo spazio perché quei;ta intervista nOTI poteva essere tagliata.
Una volta misurata la lunghezza dell'articolo, prema l'autorizzazione del
Direttore, venne dl.~pOSto di togliere la pUbbltci!a (due mezze colonne, usuali
ogni Oi07"1W tti terza pallina, :;alvo casi eccezLOuc.tlt). Ladtraioue dtede que.~ta
dlSpOSl.ZWne, soltolinca lido ti carattere di • scoop» delL '/ntavt.sta, clte verme
eseguita. Al capo servizio Medail venne detto da Di Belill clte non si poteva
ta()liare neanche una riga, perché queste erano le cond/.Gwni poste clall'intervistato.
Quando il capo servizio Medail chiese se, vista la delicatezza del servizio,
eSLslt:varw auche indicazioni per la titolaztuuc, gli fu delto dal dircttore che
titolo e sommario erano gia preparati. e che li aveva C()slll1~o. In:wmma d:
farseli dare eia lui, il che avvenTle la mattina di. sabato 4, Titolo e sommario,
nelle dlSposiziom dìrezionalt, non potevano essere toccati, lIu~ntre in tutti gli
altri casi spettavano all'autonomia della redazione della Terza pagina, come
di tu.tte le altre pagine del giornale.
Costanzo consegno a Medailla fotocopia del titolo e dt!l sommari.o, che venne
regolarmente pa:;sato in tipografia. L'unicu intervento reda.?i01wLe fu quello
di alkrnare iu tOlldo e conivo d01nande e 7-isposte.
Costanzo, nel pomeriggio di sabato 3, doveva partire e voleva rivedere le
t>ozze, il che non Ji~ possibUe per i tempi tecnici della tipograJia. Costanzo
la:;cio Il giornale nel primo pomeriggio senza averle rimste, Di Bella aveva
anche la8ciato il uio/nale con la raccomandazione che l'intervista venisse
riportata ilLte(Jralc, anche nel titolo e nel sommario. Nel pomenggio del 4
otto/ne la responsabilità del giornale era quindi nelle mani del primo capo
redatlore Giollalllli Raimondi.
Il capo servizio della Terza, Medatl, curò l'impaginazione: la sera prima, da
Costanzo, aveva avuto anche le indlcazwni per come tllustrare l'intervista:
una Imma{Jine di Garibaldi e una di CagUoslro, celebrilti della massoneria.
Consta.tando, dopo aver misurato illesio che sarebbe stato dt/ficilefar entrare
queste IllusI ra:.:i.oni senza tagliare, Medail propose di mdtere qualche simbolo
masso1ttco (sqzwdra e compasso) per spezzare le colonne di piombo, ma la
mattina del 4 gll fu detto di seguire comI17UrU(~ l'tnciicazione di Costanzo
(Ganbaldi e CagliostroJ, per bocca di Raimondi che iu a:;senza di superiori
trasmetteva le disposizioni della direzione.
Le due immagini volute finirono regolarmente in pagina, ma l'immagine di
Caglwstru (un medaylwne ovale) e stata tagliata e ridotta a una specie di
me;aaluua pache, dandola intera si sarebbero dovute taìJltare una vCIlIina di
n'dite del pezzo, che il curatore della pagina. Medail non era autorti!.zato afare.
Ml'dm/, nella stessa giornata dI sabato, segnalo al rappresentante sindacale
F'um{Jo tut/e le anomahe che avevano contraddistinto il pel'corso d! questo
serVlZLO di Terzu pagina, senza però trame le conclusionr che a dislatl.Za di
mesi, si sarebbf'l"o potute trarre. Lo stesso Medatl, in un'a:;semblea dei
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giornalisti del Corriere, dopo che il caso P2, con t suoi collegamenti aziendali,
era scoppiato, riferì nei particolari la vicenda redazionale dell'intervista
Gelli-Costanzo, s'Uscitando le reazioni di parecchi culleghi (Da Rold: «Bisognavafennare il gionLale»), che a «scandalo aperto» ricostruivano le connessionifm P;'? e vita del giornale molto difllcili da cogliere «prima», per chi non
fosse molto bene ill/urmato.

Le interviste di Maurizio Costanzo uscite nella teFla pagine del Corriere sotto l'occhiello

fascino discreto del potere nascosto» sono state le seguenti:
• 3 ottobre 1980. Ugo Zilletti, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.
giudice arbitro nello stato d'incertezza» .
• 5 ottobre 1980. Licio Gelli (vedi allegato).
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Parla,' per la prima 'volta,-'il «signor P'2»
Lido Gelli, capo indiscusso della più
segreta e potente loggia massonica,
ha accettato di sottoporsi a
un'interviilta esponendo anche il BUO
punto di vista· L'organizzazione: «un
Centro che accoglie e riunisce 8010
elementi dotati di intelligenza,
cultura, saggezza e generosità per
rendere migliore l'umanità,. • L'album
di famiglia: da Giuseppe Balsamo
(Caglio8uo) a Giusepp.e Garibaldi .
«U na Repubblica preéidenziale
sull'esempio di De Gaulle,. • Una frase
di Aldo Moro· .. SI, ero
all'jr.~amento di Csrter per
simpatia" - In Italia o:to servizi
segreti: troppi - I politici: .. lavorano
nell'interesse del paese oppure solo
nell'interesse dei loro partiti?.· .
L'economia e la moglie di Adenauer
Un consiglio al prossimo presidente
del COllBiglio: «meno programm~ .
e più fatti •.

tl

~
;:::

><
t-'
t"d

Il ~.

8
[j)

t-'

>->-3

e

~

>-

8
[j)

t"d

Cì

~

8

I

t-'
t"d

N

Cì
Cì

I

.j:>.
.j:>.

t"d
t"d
~

t"d
t-'

>-

N

(3
~
t)

o

n

e

~
t"d

z

::l

II~Ci
I:l..
t1:>

§=
::<:l

~

;:::
C)C)-

~

::::,

245 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 81>a~lto o In pl~ oecaltonl
~I 'I t e.pr."o o !Ot>OTC di ImQ
ella galleria del penonagrep~bbllco prtl!denzlole'
gl inavvicinabilI t t'a I pilì
euJto come mJ v1ene attribuIto.
-S~ anche In un. relazlone
Inam;1clnal:r!lI: li clltoma LI·
- Quanl!
al/ualmn./e
D'llltr. pane non pOIRlO Impe·
ehe Inv!al al preltdente r.,.,one,
cio 0.111. ha •• uonr·on"l. t cII gtt i8cnttl alla .p ,I.p .
dl1"e che iU II.ltrt lo auppon·
La relaz1or.., terminava port.anAreac e non '0 cosa abbia
cr.,., !1l5pondc, che aono molti,
l'no·.
do ad ... mplo De OaulJe •.
- MI aembra ptr altro Un·
,-Focctomo un po'di fama·
• crlllo .ulla carla di ldentUd m. non vede la .... glone per cul
a Ila voce pro!eutone: IndIO· donel dule un numero aerlnl·
polare che ogni q~alvolta In
poltllca,'. lei falle nominato
IIrta~? Diplomatico? Pol(o to, Vede, Quando al ha • che
Ilalto ~aptte qualcosa di In·
pr .. ldente dtlle RepubblICa,
'lCo?
tan con una belli donnl<, non
COn.oueco, .1 !<>ccla lublto Il.uo
m.Jnterrebbe lo. Co.ttt"-lione?
In realtd Il.uo nome campa· ml &embro dl buon If""to crJe·
nome o quello dtlLa 8ua lc~"I(l.
.O~ uomo deve cooollCere l
re 'p"uo COme li capo Indi· derle, per pura cur1O&a~ QUI.I\·
,Sape.ee quanu, volt. mI 8D- I proprlllmlU, non ml .ent.o per·
'cuno di una ItQrtla e polente tl anni ha-,
no pog'K) la dOrT'.liIlda, chJeden.' ciO dl pOMedere I !'t'quJ8lti per
IOQ~ta ma.uonlca, la .p 2. e
- Dato Il numero che, a
dorrJ quale partlt.o, orianlzza.
ran li prealdenu, dtU. Rtpub.
rt",baLta di coniinuo in que· I quanto capuco, dew u~n't e·
%lone o peraonagg1o 8\'rebbe
bUca. M. Quar.do r"""l tlett.o, il
"ioni di non !aelle IdentifICa· levato, come fa a controllart e
potuto t,ram Vamai5ilo dl<lJ'i\,.
mio primo .tLv IlU"ebbe una .
ad Incontrare gli nd.erenil?
trlblJlnnj a attrtbuJrct certlli:v.
completa reVUlone deUa CosU.
zlone.
Nel COTIO dI qul!.1to tnterv1·
.Un amante dl clu&e non
venirnentl' 'Soq,ono \.Ula. Wl·
tUt.lone. Era un ablt.o perletto
.ta Ila uprtuo, credo per lo rivela mal I lUol metodl per
nlt.A dl lnt.rro;ratl\1: non aapQua.:ldo tu Ind"""Bto per Ùl pr1Primo volta. oplnton~ pareTI, lncontranl con la lUI donna,
plamo ae al tratta di Itrate,,1e
ma volta dalla nuova Repub- .
raccontato eplJodi. Ma non 1111 coli! come un itnerale non aveInte.. a depllltr.re Qualche In·
bUca, ma Og-gll un abIto 11lIo f
tlIudo: ~ IDIo un.a delle .ue la mal I plarJ dI dlJeaa QuaMo
chiesta. oppure dJ tent.GUvI per
.tlbrato e III RepUbblica dtH
lacce, le o1:re 'ono ctla!t In abbIamo bl50gno dl vedere 6CfedJt.arc1 ag1l occhi deU'opl.' .tue molto atu,nt.G' nel luol
quale"" parte del mondo,
Qualcuno o por uno ICRIDelo di
nlon. pubbUca, o di voci mesae
moVimenU per non naehlue d:
- Q~aUro Onnl!o lu l'avevo Id..., oppure IiOltanto per pren·
In clrcolazlone, per puro rl6en.' romperlo definltlvamente. E' U
I Invitato ad UTla punlata al dere ti carrè InSIeme, abbIamo l
tlmento, da QualChe IIroSlo
puto deU'Auemblea Coatl .
• BontO loro. DecUnò l'InVito. n06t.rl .1oU,rnl per IncontrarlO e
P<'l"!IOnagglo te.plnto dalla no- tuente avvenuta In Wl moroen.
Ptr ltmlde22a? Per m.Jni"nere le U4ICUro che è un .lat.erna
.tn l&tltuxlOoe. oppure, In ultI· to del tutto partlcolm nella
mlilero Intorno alla 110'0
non ha mal tìlilito-.
ma lpotes:l, ae la i"nte crede Vita della nostra nazl one , ma
peTlon.a?
- Ho tetto
un Ittttmana· cbe davvero alamo dotati dl che 0gi1, a cose iU&eSt8~ r\.1U1 .
• PeMht non ravvedevo nella le CM /tI attualmente ,arebbe
poter1l1oprannaturall. n che, m' ta Ir.etnctente ed lnade g'.lato.
mJa persona reqlÙ$1tI t.lilJ per In coltivi tapporll con Il Oran
landa In tondo, potrebbe anche' E. olln tutto, non ~ pll> coe~n.
; "'tre Inu,rYls!.at.o alla TV,.
Mae,tro Baltelll e In allean.w
ta;;ere vero o, per lo mfno, pc- te con lo Iplrll.o che l'ha .ma .
..;,. Come mal adeHo Ila ac· con Balvinl e con Oambertn!.
trebbe .ue~ atilto voro In ~trI nata., perch~ ~ tuttora artl.
cettalo ,"ueHo colloquIO?
' E qual t la lua vera pwiziom
tempI. biUtl r1cordare che ab- coli di car~tu,l't Innal'torto-.
·Per pcemlarlB della COEÙIJl' Mila ma."onma di palazzo
bIamo avuto con noi un ':ma.
.
la che ha avuto neU'lfiitiu1rrnl
OI""Unlanl?
iù"-~,(}j..kppe BlÙlIal'I'lo-;. I - Ma COl't per Ifllll demoP<'t Quattro anni. COlli, dopo
.La mia poelz10ne è n:gola·
cont. di CaillO!tro, ~d un tra. CTa.l:Ia?
.~'
..
Quesu In \.el"\ll. ta , lpero P<'r al· rtaauna e legltUma lOtto ogn.'
.elnatore d'uornJnl della porta.
cr.,., racconterò c1l un 1noon.
t.rl Quattro &nnJ dl .UI.re tren· rtguudo Ne chieda conferma
ta di Olu,eppt OarlbalciJ, l't. tro chi> ebbi oon Moro QUondo
Qulllo-.
al Ot1lll Maestro. I mJei ~ppor·
ree del Due Mondi..
era JnJ.natro d~U A11art E4tert.
- Cosa c't di veTO in tutto ' tl con luJ lono ottimi lotto oinl
-' E' a conOHe nza dI un MI dl""e: "LeI nOli deve a1tretrapporto Inoltrato da Emllto \.at'e I tempi, h. deroocruia e
Quello che .1 t delto è.1 cUce "' aspetto, COme 11010 poswno tal.
di ~j e .,.Z conio dtlla.tua .tere tra due P<'TSone che Il
Banttllo al M1n!.!tero depll In. \ come una pentola di lapoU:
1JtH~llone, clot la mafia· atimano rec!procament.. A
~mi? Seconda queslc rappor. perché Ilano buonl, <lnono
neTto?
proposlt.o dell'alleanza con Bal·
lo le! .arebbe al verllee del cuacere plana plano plano". tAl
cU dJrO che I<>t'to un c~n.o vinI c OamberlI'J, mJ ~ndo
p6~Te ptu gr0180 delia ReP1l~ interruPPI dlcendo: "eu• .al.upet'to la co•• t wnorut1ca, conto cbe lei nor. conDace at·
bUca.
,.
. teni.o, alanor mlnIotlo, che I
perché aolo iTazle a QueaLv tl· latto la noatra nlO8Olla, altri·
-I!:' dl!!leUe rl.!pondere a Que- 1ag1011 non natlno lIl'nJ:l 1lC·
po di ltampa acandallsUcli ho
menU ~ap~bbe che tra noi,
ata domanda., ammeuo che . Qua, petch~ correrebba ll.' n·
potuto conoscere laHl ed epl·
una volta lnataUtIltl, ~ dlJt!cl·
sIano vere le affermv:lonl pub- lachlO dl bructarU .... ' . ';
lIOdl della mJa vita. che liIT.ora·
llsalmo che I rapportl vengano
bllcat.e dll.l lfIomall. lo annove.":" Biamo di nuovo 11114 CTùI
va completamente. D'altra
interrotti, date che la noatra
ro molUMlml amlcl ala In Italia I di Oavema. LAI darebbe !a
parte, rnl pare che In questo
htltUZlone bancllace tuttl Quel
.. la l<lJ 'es tero , M. tra l'avere l. pruldem.a al ,aclalllti'
p.ese, attualment., ~ consenti·
termIni che "enllono anche
mJcl e l'avere U pot.ere, cl corre
Cert.a.ment.e, ma con la pttto l chlunque dl c1lre Quello che
troppo apeMo uutl da certl
e molto. l'w tuttaVIa c't un a!denn della RfpubbUcli ad
peoaa, anche se QueUo che dice
ro'tocalchl·.
londo dl vero In Queste voci: un democr\otlano e le al!(1\lIliO
t lrutto dl pun e IiCctl>1I 11Ul'
- Perchl!, allora, IU alcuni
avendo aempre agIto nell'ca. all'che che Queato, aecondo me'j
tul.-,
gtornall U" urlo Inj/eQ11er 81· ael"\lfLnu dl certi principi etici dovrebbe avvenire al piO pre- Ancora di rece1\~ alcuni nuealehl ha avulo ,contl"ua dl bue, lana r1Ulclt.o ad aceat- .to le voiU8.lno evltan la cadu·
giornali hanno parlalO III Qlle·
ad QV\.>r ...... 1 luoi confronU ~n
ttvarml la stima e la almpatla \& il~.. ~at.c.el~.,. ;; l
,.ta 1000gla aelìrtttuima Iklto co.1 poI ... rIJenttm.nkl?
dJ molti, anche se, contemp<r
. - Tra ~ lante co. e che lÌ
I mauonerta, la .p 2 •. Le1 ne
.10 non conoaco e non tenlCO
ranearnent. e Inevltabllmente,
dICono CII le! '\IUII"".a anche
: .arobbt: Il capo Incontra.lato,
"conoreere l'lnil~iner EllO!·
ho .uacltato antlpatle..
eh •• la In grado di C07Idt.rtona.
! Coa't !a .p 2·?
acalehJ e ala ben chIaro, qulndl, i
_ COIne mall'Espreaso e Pa.
re molti outorevoll bancht.rrt.
.Blamo veramente atanchl di
che QueUo che ba aUennato o
norama .ono co.1 accaniti COil. Ammtuo ch4 ,lo vero Quukl
dover rtpet.ete AU'lnflnlto cbe
continua ad afrermare non mJ
Iro dI lei?
condt.rionamento, ~ In 'avore
CO&.II. t qU.fto e COO!& t Quello.
tocea nel modo ptù a.. aluto.
-ProbabUmente percb~ han.
al un mlgllora"""'to d.lla .1.
'VeDia una &erI. !arcl vUl\.i. e
80 che una vol\.i. era musone e
no saputo che, un giorno ad un luozkl"" economICa ilallana o
vectri. che Quando uaclrt alseilnon IO le tuttora lo ala. lo, lI.l
amico che loat.Gva nella u.let!.a
plutlcato d! "n tomaco,1lo per. I
In aplrlto mauone ancne
conl.rar1o, 1I0n nutro n ... una
dl atteaa. paMal, tanto per c1t.
lon.ale o dt~ auDI amICI? .
Lvveralone per luJ, anzl, queUa I"trarlo. una copta dell'E.pr.,.
-Noi nOn abbIamo mal con.
leI. Comunque confermo, per
l'ennellma voltlò, Cb. !Il trltta
&e!1l che al elSlbl In TV d!Uldo
IO e dl POflOrama ed anche un
d!zjona'to ne •• uno ala perché.
dl un Centro che accoille ti
lanta.lo", deUranU ed aaaurde
elenco U,le!onlco, dlcendollil non po ..edlruno. atrun",nU c1t
nunl.ce Jolo elementi do\.i.tI cl1
rl6po. t. , tutta la mll< reazlone
che 8010 In Questo ultimo Il. condizionamento .Ia r-orc:.e
IntelUitfl2il, dl un alto livello
Il rtdu~e ad una 801a fr~t che
vrebbe potuto. t."vue qualche
non ibblamo O«lun illteteue
dl cultura, dJ aaue:zu e, IOrivolal ad un amlco: 'VedJ,
nrltà AnzI, le lei conosce I né peraorulle n~ per conto dl
prattutto, dl itnefOjllt.A, che
Quella /! una penona a cui ere·
dlrHt.ori dJ Panorama t deU'E. Illoltrl amicI. Poa50 dlrl. che
hanno un Indlrtuo ment.ale e
do al dovrebbe stan pIO vlclnl
.preHO, ml UAI una cortesIa: dII. QWlnc10 Cl Viene nchltllto, ~ ... è
Ir',orale che Il !plnit ad openre
perch~ probebtimenu non ata
due meal ho un nlpot. che al
po.albUe, cercrJamo dl tacllita·
unlcamente per ti bene deU'u·
molto bene e aotrre di aolltudl·
chiama Uclo. Uclo GeW, come
re l'aluto. richJeat.o •. ". .'
J
manlt..è con lo 1C0po, che pub
ne". In Qutl c.uo avreI dovuto
me. QuJndl U m~terlale per po.
- Lt~ano Il
1òOt!U a quel· i
aembrue utoplatlco, dl rnlllU<r f:S')r1merml IIcNbaunente, lIl&
ter scrivere non manchefa..
lo di MICh4/t Bindonc.. .It... un
rar\a·,
' n e l vede~ Quella tll/Ul'i COli
:.... BI dia che lei .Ia .tala
peltegoleuo?
'
- Ma oggl con lufio quello pat.Uca r1m&JII aoprlLl!atto da 'repubbLlclllno, ~olpl.!ta, che
-No, non è un pet~iùle=:
CM Il dICe e ,1
della un .entlmento dl t.nerez:u.. e dl
~rò In .euuito non abbia diEd to tono andato I IiIn la
·P::/- c't ancora clliliuol, cn·
protanda. wcnrnaerwl)!le.,.
'degflokl Jreiluentazioni di op- nota depoaWo~ neiU Statl U·
IraTei?
:
- 81<> conducendo una.erte
po.la tendtnza. lf11ommo, mi.
nl:1 a auo I.. vore. P.rch~ QUàll'
·MII.l come oigl' abb!amo rI·
di colioquj 001l t rappreuntan·
.Uro per m!.!t.ero, qual t U ....o do un amico ~ In d1h.-n>Z1a non
cevuto domande dl aCle&ione e
ti del pottrt oc~lto In
orltrotamento polWço?
per InfounJ l'uU, dobbIamo ti'
lana aempre !n lumento Mol· U! ne t CI pUn<l dtrlllc MA
-Mi è c~plt8to 'peMo dl non
lefllll piO. vicini di quttndo .1
te dl Queste adeslonll. dobbla· npontn,(e E' d'acconia? ,.
r!cord.nn! nemmeno U mlo n<r
L,oVI In iu.e. Comunque U
ma proprio alla propagande In·
-A dlre la verità, mi IOl1lren· me. 'nen pret.nc!e, >*rolO, che
rnlo nome ~ legat.a nOn aolo I
c" .• +-'! l l'I-'f.,t'l':ta. d1 ,:erti gio\"o
do di e~,~ere in qUf'sto. &t:r1e d.1
rfilI1"Ctlrcl\ J mio Ol~tnt.s.rntnt)
ql~:UD dI 8~ncor.' ":1[;, it ti . ,',
.J..:..' , .:ht l:Q!,.:~ 10i0 : .. !:t;;'."II:';~~, ~.,1~.!.f',-:'~';..c; , .... ~~ ""';(::'1.'_' .... "" ...:: '·r-~'.:.J.':().-~ .... ~U -.. . . ,-~h.t\jAiL_.
,.....
..........
~.' •.•. ;:,. iIt.~U~\ :
;;0. :.e nveì:.:nonl ci ~,f.nno 6..t~
nogcecl~_è li lTtOUVO c~.~ r.'lJ hl 'rJU-l_ F.:.cu\!,t f.ìJ{ì,r~ r:.',:,~ 'c'. :-\_.'JJ ~ j le éci pr~Ii.(d:nt~ d~J ~ 1Joc~", ~
t:"::r.. ' .. o Sti,lH;., t1.apttw ~ Il!m- I tatto '""i:l':CftUiJç la. no.)- 119' {L ".\"" ~·'.';.l"'r: T18~t;Tt.ù \.Tit::'z",ri- \'~"<I.>~- ~ !/.;:.:
~~\~;I:~~~cr:,2al\~~"~~"~tlll;'~~~C~~~~~ I

N

'0""

I

cr,e

'Il

I

l.
I

«

I

tIr.

,,.0

,cri""

nauo,l

I

I

~~"~&i...'

I

i.

ritenuto d1 a\':::~:,= un pO~,,;.~'': (,l"C:-c-'T ....·,j •.!nto i'"l",'\lilrd~lf'~ttl l.Ìì("Oi·I..,;l
- ...!:-Ì1e- 1ù n~n dl!h.1t:·~neret, ...; ~.'..!CÙ

.ublt.o che lo mI lncont.ro con
QuahlMl persona Senza mal
domandllJ'e che teuera h" lo
WCA-.

II

_

~

dl h,(onrovL'.:., { cLe venne ucc1·

50 recentemente In un BOl~.
Orazle ... DIo per Questo BOlp"
non Cl hl>J'.ni> colnvolto-.
.
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la cadlllG .ul Oo~'~lIga
..mro "'tembre. E' anch, 1IeI1-

I le In peig1o.' CI oorvt quindi
.pontan". la domanda queaU
m,mt.l 'del merca~o. VeCe. I
genU?
~.~.,,,,~.,, "i<1U"lavorfUlol:8c]ualVJLmeIlvao~1i1 per l'1t.oll~ 8ùno quellJ
.1:' vero che bo tatto,questa ~ nell'lnter-esse del p ..... opCI! p;ii&n molto CI! p\ù IprodotpreTtalon.; mi pare l'a .. ~l.em- J>Uf"( 6010 ".ll'lntA:res.e dolloro
ti dJ ~ consW"OO, Po:rcM, Ile
br-e, ),!a noc !)erehl IOno un p",-rJto? PeNO ehe In quelta
non laulmo le"olll llIa Co. o
venentA:, 1010 perclli vivo ae- u1tlma lpot.eal non rlu&Cl.nill,no
le la eo.tl~ (Iell'E)mlpa
IlOndo una ~tt.a lOiPca. O'&ltra me,!, nono.tante la loro mvu10Me meno atuclat...·
Parte, lapeVO benlaaimo Che. n," riunire In un unlcc ero- UnJta
m.ontA: tav~ole al !)UaI plU
orma.l, U Governo Coulj"a era l1uolo i vari componenU De«!'
ncchl CIl prodo~1J df bue, U
cUnlcamente mOJ1.o aocht le aarl per fonMN! una lega che
ItalllllO al t.roverebbe
una certa cerehJa C1J pollUcI dOVTf:bbe protell'iere ili Inte- popolo
...ul me ilio, Coel eoroe .\.anno
beva InteN!ue & tA:ner.lo In vI- reul del popolo. L'urJca &lterle
ooee,
I
\f&n~ dcU. Oomu~ appareDte, almeno tlno..
n,Uva a qUNIi> concetto ~ che
oltà vanno l.enaoun!cQ«>quetutlb CIlcembre, 1:' chIuo elle-al poi non IOno eoalbnvl come al
ali> .el'lllO non e cer1Q Il favare
fAn..va CIl una pia IDwolone vorrebbe lu ereder. e quJnl1l
dell'Itall...
' ;,.
~rch~. MI uno Ivtue a.ra.l.IDacella loro me&c.hlna medlocnta
- 8t ,pteghl meglio, da.tO
to I eontruU che &1OmaJmente non rl.aco.no I comprender-e le
che lo, come Q»<ut I\lUI 1111 !«l.
,avvon:vllOo tra l cOJ:'lponenU .a:genz.e dei popolo o non rle110111 lI01l 'o IllenU o poco dI
.1ella compaiJne fOvematlva, or.ono a UllUl"e ],e loro fNpontconomla.
nnbbe ilunli> taclJmentA: &!le ... bWa In cui come QUuu, ~
.Bene, ml 1I'p1~ 60ri Wl emle conclu.a.lon1.E "quelto pii! cile IccetU bile l'a!1enolll·
.emplo' In IUllI. la c~ ca.ta
punte, .econdo Il mlo JludWO, tlo.."le del tnlnllltro Glannlnl:
rof'dJ ~ n te ' u.dl Q/. Aollarl &I
al (\ovreb~ m .. O\'IlI1! un ""no I "S. low It.&t.o IPO"IUle, m. M
chilo, eatr0i.fu compreal: le
a~llunto Il quoaU poUUcl l qua&areI andato dAll1t.alla ....
1000ece che d&J patII e.port.at.oll, ~r mire part1Ucru., noo',l : ' - LA C<Uluta d4l1
.IOno m1rllmAmen~ preoccupa-\ Cof'41a ho proc"rato Imnu- n della Comunità r.I IONe eonU deill Inte.reul del patu pro- dlol! n"ovl probl~mt aU'eco- «Il U to CIl a ppro\"Vl~ 0narc1 dal
poeal Coll'Amtrlcl Centrote!! unlc ..mente I rlo.rcue lor- IIOmlo t/olla=- Doto che l#t.
mulf dJ lopraVVlvenza per un con gronde dil~o , oon ap-' MeridIonale avremmo della
orll'anllmo morIbondo. 01- pcrenU mod .. tto.. •..mbra !or- carne, l'nva CIl eatrotenl purItraende, eOll, iT&1l part.e deU. at" tMIcaz1cllt hl Ogni pro- troppo, "d un prezw CIl c:1rea
loro .nel'ii~ dllla ricerca dl ao- blllma, Cala penta, a...".II\O, cinque dollari al chllo, Va!l& I~
che, III quelto C&30, la llOIJU'I.
lur;1onl VlIlIde ptr I çaVl pro- dell"C01\01!Ita lioltana?
blemi Ìlella DUlone aJ qu&IJ
.Lo I~to Clelia mede.l!na t popolilZlone Ivre bbe ottJlIla
carne ad un ~ not.evolmrmIVl"ebbero dovuto dedlcual dllUtroeo, tut~vla potrebbe
te lntenor-e.
.
complet.amentA:, Quelli> t Il no- rIaolveral. ma aclo .. paUo Che
- Ancoro U1\(] domallda l1Il'tro dnmm.. : e fino IO qua.ndo ,qu"lcuno av_ Il ccr_wo dJ •
[',conomla. Qual t la
apihOn lo avremo rlaolto, O paell! tar pr ... m~, ~ modo espUclto.
non patri mal bene!lclan CIl lo qu&le .~to veraa la IlOIIt.r/I IIlo~ rut ~rondt opeTtùor1 economlcJ 110110111 « .1òl14 ~nuh benKaer-e veramente IOlIdo : !!COnoml. e ln quall cond1zion1
dlU/1ia?
' '
~ non ev.ne&cen~ come quello ,Il verrl Il trovare nel prou1mO
cA propoalto de,Il ~torI
attuaJe •. :..
. '
,
" futuro MI non al prenderanno
eeonomJcl
pochl
CIl
esal al AlI. _ M\ laici .fndotiinar., da
energici provveòlmentL Jt'
vano: la magg10r pt.rl.e non ~
~l t!M Pio Pia .10 rIIpmu!snchJaro perO che neMUD uomo
un
vanchl!,
Molto
probabil~,,,llOn CTfM cmllllCUo il fin- ' poUUco avrt la toru mor&le CIl
mente allettano dlldee,CIlInI.
daceto: "re'
-:,"'" • ,~,
pr-eodere provHdlmeoti del
r;latlve, dl declaJonl • noll &an·LIa normatlva e l'allPlJcu1D-I' e-enere cht, almeno ln1z1a1menne del cO&1ddetto Statuw del te, tarebbero impopolari. ,Il 00 di!ender-e Il 'Iltema 10(\\1.trlale,
OWun, piO oempllc:eLavoratol'1 non ha blbQinO'd1 aUontan~rebbero..11 consemente non acno ataU &!l'A1ta-.
comme,ntl, MI aembra che l'I~- iUenu, molti Buttrai1 elettonU. ala l anlU nilZloruo In tutto il li. Perciò pr-erer1&ce lan quello 1/1 CIl ~gu.tre l'evolu:Done ~I
tempI. ).!tntn pt1la Conl'lndu, mondo ad avere uni le~ CIl che ta: lo .truuo quando ha
.trta pen&<l che abbia lOlo UIl
qUetto tipo, ma l"tIauJtatl dal paUl'L QueUo che CI cllipl ..oe ~
ruolo puramente npprnen~
.l~O kel oig1 1000. purtroppo, che quuta maocu.za CIl deeltlvo. Potnb~ (ar ~Uo te
i~li!,c."e tVldomt1. Certe conquJ- 1I1One. dJ controllo Il n~rcuol1uacl
..., a aiancj~1 dAI carrl
lte CI r1cort1i.OO che t.neho Pir- ~ 1\1 dl no!. lrIJ ,piego ffitillO'
poUtld.
rovantO la But Vlttorla·. '
/le O ll'lIIili~ro ~U'Induatz1& ~
- Mj IClel Indovina .. : Il •
- eola pt1IIQ a..ll'o/tl64la de! Comm;,rclo, che concede
Sommo Ponur.ce? LeI c la,IUI ad occhi chlu.Illa ~lbWt.à CIl
!aTXYrt .u Ilo pena al mor1e'
·Be leJ facene un IOndln10
Or~anluM101k!. avel<! ruppor· importare fortl cooUnientl di
nri pael1 In cuJ ancora vlfj'e la
tl anch, con 1111 P
,
prodotti Uplcam~ntA: 1t&lJ.an1
Pt'na capitale, vedrebbe che
·D Sommo PontA:t1ce è 1M!m- l .. cui Introduzione sul merclt.Ò
non VI accade quello che It.a
pr-e il capo .1ella Crlatlanlta ed In~rno provoco automaticasuccedendo nel pacii che
lo, e pulo per me e non per mente dJAagl eCCllQmJcl e .Wl
l'hAnno a boll ta, Non pI Cl t.ard.I
altri, ho .empN! avuto ~r lUI U o riduzione occup!l.1JonAle ~r
dello ICOriO anno un Clorrut.le
rlapttto che &11 è dovuto, La mol~ noaU'! wende Il r-enha pubbllcato che nell'Ull1ooe
mla Orvanlzuu:lone ha tappor- , dtll8e pleIUlmente ro~to deUe
Bovl.Uca una Pt'rlona t .~t.a
ti con tu tU. Le pouo ualcurue CIeletA:ne co~guenu cleUe Slle
conà&.ruùita Il morte e llwotlehe la nOitra & l'unlca Aa&ocIl- conuMlonl don'ebbe IndublI:Ia~ per aver lento,l1Pt'to Ieri, lIIone che lllTlI1lette fQl\.a.llto I blamente p'rendiTe provvedlto, un ....,nte CIl pollZl4. Wl 11id"
_A
I, c.redenU·.
_ DimentICavo: umbro che menU
'
"tr~8~ per ovu,are Il
.uJ~ che In quello 8~to alallQ
, .u/14 .p ,. facctone ""'114 alti quesli> Hato di toae, 8e lorgaIlIZ1MlrrJ I turtJ, le rapw Il
I
... ~
no PN!P08to aUlbUlsse una .t.à, upo~nlt .ul Itrvi.r1 ICgrel! UaUC& del prodotU MolI.! h IlUUlO annata,lo apacelo dllturuleuo lo ~~lItrd. ma non , 'n,~
C e
pe!acentl t che alano del tuUO
l ul
l. eembra che In Ilo Ilo t ,c'Tlzl ' ~rtJamo e U t.raduceue In
!net1nenU I oequesl.rt CIl penoul1rett abbiano .po"o ,0/1orto tempI IlvoratJvl tenendo conto
na e ili atti 111 terrortamo. J:
di at"lazjonl ed omlo.'onl?
di quanti lavollltol1 CIl OiTll
dlrO di pHl, nella CIemocraUcW.1. we8clndtr-e c.lal fI.tto che, .p~cltlco aeitore lono I reprne
.lrTU1 Francia è IlOcora ID ~
•
"
, d J ct.saa 1n~IdJone o, ~ig10,
n 1& pena di morte,
'
, DOn ricordo ehJ tI part.e ckD't.
dJAoccupati p"r IDlnCaI;lZ& di
-In qu.e.to plono di ~
,t!t>.u1one, perquantorlj'\ut.rda lavoro, pctoel>be tal'e In modo
U rnoralluazlone che 1t'1 proj'etrlcJe= .1el •• rv!t:1 '~lP"eU di r1tjllr.~ ti platond delle Impo~, .arebbe faooreool<!, InvohOn .~ • me g1udJcarla.. Peua ,port.ill1Onl nno • ragglunilere U ce, olia IIbtrolluaziolle acllf
11010 dirle che oin! pr.~1I! ne ha comple\oQ rlauolblmento di
drOQ~ ~~QtTe?
!•
un palo. noI ne abbiamo otto. questo penonaJ .. lnutlll22ato..
·MJ melllVl.lIo che mi moI;
oonostante Il lTOn nwn.:ro, l
- MI .cul, IlOn l poutblle
III queata domandI., ~~
I1rul\.atl IOno evidentl..
che hAtto wda male e oo.t !l'1OI><n.o cllt iUlcht le! abbIa llill
, - 8up1'O"I10 ciò. lei 1lCI\ ab- . le, Ad nempla, nDn pctrlI M' :.e qUinc1! P.._B o dro\T·tt~g~;:>;...'"Te.
etc In aitil cor.. t4"iU'loM I lìo.r. 011 0"....11 In..:I1~Ctltt.biLi =:he le r\!?lTWt' ,:1.1 unll nr~""O'l-t
~o,trl Ul'FV.~f 1>'11111'~
""!.r:t :1,:
'.
J .,.~.l .
mc- o..d th'"n('or~ f lQ,O dt!,ti'ì:. \ n~,k J d..dIIu:':ìtu. Url!:o f;·j.hl
J2(H10 .iIA',O (f.o', l . '
rn"I"ln~'11-

I

l''

Oo1>erna

' '11

I
I

I

I

Il

I
I
l

.Pr",.,·"....

'",C{jaade,todt;le'Cìh~t.hil.{l

;1l.!\•. _,,:.:..o.,\()ul:._i

"!.;J

'n~

'l1) .... '

. '... ~

'll'Utlll &C~lf.ano I n.isllorl ,~ , of"l:"~'", ~""':.'
,.".t\,Jl\..'"'
.: . 'in~:..;~, ~ c.!i ..:i1dtJ .h.!-> ·1
IDenti che han.nO • d~~po.!ii.t.1()- let n~a ho i1,:·,~. ~: ...~.,\', .;:' d-.r: '.
."'."rl.i<:C'~() MlI'lruUvlliuo "1&
, ne per dutlnarlllll posti i'\1!da, eeùnomla oon ala moltollilAor- r,atClorano ancht n.U. Ii.nerama come avrà l\C\.atù /\Ono- nato. ProVI a ehlt'dt'rlo a aua ,zlOnl future, L'&l'llomenli> mi
nante l'oJt.emlUlll dl tuttl que- mogUe, Aden.uer lei lo •• prl, I dlaiUata: pUllaInO d'altro. le
. ",ti "Im",le cose Vil1l1l0 CI IIUI- iuUn lA politiCI 'rac~ndoalln
anCOl"a mi deve chleder-e qual!om.1lrt dalla mogll~ ,un'lIndll- COla-,
'
...
~

j

I

I

,
l

' - Qua~ con.s4111o da .. bbe es
darà 01 proll!mo PrImo MIIII·

.tre?

-0\ fan IMno proçamml e
mecuo, I proçam.
ml enunclaU, non Covrebbero
I"estll:'e &!lo ttaCllo CIl proçammi, come è Inenuto noo ad
0ii1. Perché promettere e non
mantenere t la <eIe. cile più
Inlutlcllice la popolU1one.
,
- Allo do1ll411da: cO.Ia woi
fare da graR(U? COla f1Ipon-

plfl t.tt1. O

i
'I

.uva?

,.D burattlna1ao. '
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.. 8 ottobre 1980. Onello Prandint, presIdente della Lega nazionale delle cooperative .
.. 14 ottobre 1980. Arcangelo Lobianco, pn~sidenie della Coldiretti.
III 15 novembre 191:10. Ettore Costa, presidenti> della Corte dei conti.
Al comitato di redazione
dell'Occhio che gli chiedeva come mai Queste interviste non le riservasse al suo giornale,
Costanzo rispose che l'intervista faceva parte dI una serie che il Corriere avrebbe pubblicato in
preparazione di una collana di voI umetti scritti dallo st.esso Costanzo che avrebbe avuto come
tema «il potere occultA> in Italia» e che avrebbe dovuto uscire in seguito.
Uno stralcio della ste~sa intervista a Oelli fu pubblicata da Paolo Mosca sulla Domenica del
Corriere il 18 ottobre dello stesso anno.
La presentazione è aneora più propagandistka. Il titolo diee: ",1 massoni: vogliamo per tutti un
mondo migliore ... E 11 sommariu: "Lido Gdli, capo della P2",la piÙ potente loggia massonica, in
una intervista apparsa sul Corriere della Sera t' della quale riportiamo ampi stmlci, parla senza
misteri». Anche qui una foto di Garibaldi mella dicitura si le~~e ehe "l'eroe dei due mondi era
iscritto alla mas..<;oneria, come lo era del resto il patriota Giuseppe MazzinÌ»).
Di un certo interesse è anehe la breve presentazlOne:
Giorni fa sul Corriere della Sera è apparsa una interessante intervista con
Licio Celli, capo indiscusso della .l'2», la pii/. segreta e potente loggia
massonica. Apertamente, senza velare di TfUstera le sue dichiarazioni, GeUi
ha parlato della massoneria e delle suejiulZioni, chiarendo una volta per tutte
quali sono gli obiettil'i della sua organizzazione. Dell'intervista, pUbblicata
sul Corriert~, riportiamo alcuni straZci e ricordiamo al lettore, desideroso
d'approfondire la sua conoscenza sull'argomento, che esiste un libro svelto ed
esauriente intitolato «La libera muratoria», curato con estrema chiarezza da
Claudio Castella cci (NDR. E' un giornalista dei periodici dell'Editoriale
Corriere della Sera) con la prefazione di Giordano Gamberini ed edito dalla
Sugar-Co. Tra i tanti argomenti citiamo il capitolo dedicato ai rapporti tra
Chiesa e massoneria, firmato da MOl/.signor P1.Soni, e quello su massoneria e
Costituzione di Claudio Schwarzenberg.
Riportiamo qui di seguito una lettera pubblicata sull'Unità del 22 novembre 1980, nella quale il
professor Renato Risaliti, docente all'università di Pisa, segnala di aver inviato al Corriere, fin
dal giorno dopo l'intervista di Costanzo a Gellì, una lettera riguardante il passato fascista di

Gelli. il professore si lamenta perché la lettera non è stata pUbblicata da Di Bella.
A CAPO DI QUELLA LOGGIA A1ASSONICA, QUESTO FASCISTA E' UN
PERICOLO
Caro direttore,
lLo letto con interesse sia l'intervista di Maurizio Costanzo a Licio GeUi
(Corriere (1ella Sera, .5 ottobre 1980) sia quanto ha scritto su Gelli stesso Ugo
Baduel nei suoi articoli apparsi sull'Unità nei giomi scorsi. Vorrei aggiungere alcune preci.~azioni e notizie a quanto ha scritto Baduel e correggert! alcune
interpretazioni dei fatti, e del personaggio Lieio GeUi, contenute nell'intervista di Costamo. Avevo seri.lto in tal seuso al direttore del Corriere della Sera
liTI dal6 ottobre ultimo, ma la mia lettera non è mai stata pubblicata né ho mai
avuto - a tutt'oggi 19 novembre - una qualche risposta.
Ed (~cco quanto scrivevo al direttore del Corriere:
«Mi sono occupato per ire anni della vicenda del fascismo e dell'antifascismo
pa.stoiese ed ho putJblicato varie ricerche su questo argomento.
«Non c'è dubbio che Lirio GeUi ha sessant'anni, essendo nato il 21 aprile del
1919 in via Gora a Pistoia dalla famiglia di un mugnaio. Qumdi il GeUi non è
aretino, ma pistoiese. Le "ossa" politiche, il GeUi se le è fatte soprattutto
durante la guerra civile spagnola dove ando volontario dalla parte dei
franchisti.
«Stupisce poi che nel vostro titolo si aJ!ermi: "Parla, per la prima volta, il
signor P-2", perché LielO Gelli parla e scrive, e con che linguaggio!, dal 1940,
quando pubblicò a Plstoia un libro di 246 pagine intitolato "Fuoco!. .. " con il
sottotitolo assai signtficativo: "Cronache legionarie della insurrezione antibolscevica di Spagna". Oro. dice di essersi convertito alla democrazia, ma non
so se sia lecito du.bitarne tenendo presenti aUri dati biografici. Infatti, fAdo
Gelli non ha solo parlato e agito in Spagna, ma ha agito anche durante la
"Reput)blica Sociale" jùsci.~ta, suprattuttu a Pistoia, quando era uJJiciale det
servizi segreti germ.amd ejaceva almeno il triplice gioco ...
~Le invio queste notizie perché i lettori del Corriere della Sera abbiano una
maggiore completezza di irlj/JTmazioni •.
RiniJTazio ora l'Unità per la pubblicazione.

RENATO RISALITI
(docente ddl'Univer:>ltà di Pisa)
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della «P2», la più poti
, in un'intervista app,
Sera. e della quale ril
stralci, parla senza mi~
iorni.!" .wl Corriere della Sera è uppana I/II'ill/t'r".uull/t' ,
S/(/ fUll Licio Gt'lIi, "UI'0 imlilflls.w dell., .P2 •. la l'ili .\('
pulelllt' loggia ma.ls,m;'<I. Aperll/mente, .l'/'II:a l'dart' di li
l" )"e ,/ichiuru:.iol/i, Gelli h"I'<lr/a/o .10'1/" nItJJ.w/l"rù, t' d,
1tlll:iulli, d'HII'ellclo IIIltI 1'011<1 per Ittue lIuali SOIiO gli ul>it'lIiwi dI'
clr~am::</:iol/t'. D<'iJ'iIl/elTi.IICl,l'ubb/icm., sI/I Corriere. rip0l'/i"
('1/11; ~lm/fÌ e riwrditmw "I lei /Ore. dC.>idt'l'Om d'al'l'l'ofmdire le
",,\Cell;cl JIIII'lIrglllnelllo, ('/'0' esi.~/e Itlllibro nellO t'II "'uuriell/t"
1'110 La lilxra mUfilLOria. C/lr<l1O ('on es/rema chiare::.1 do C/all •
.IIell,/('ci ,'0/1 hl prc'jil:iollt' .Ii GlUre/,m" Gamberi,,; ed ,-,Ii", dall,I
Co. T,.(/ ì 1uHfi f,JfXOI1It'lIli ,""""a> " d,pOllia ,ltlc/iL'd/" dì r"pp,Nes" r m".lSoll<'rill.}Ìrm",o Il,t momiguur Pisoni, e 'I/I.'/lO.lU m,.
l'W ",C/lslilu:ioll'- .I, Clml/iio Sd/l\',w:ellberg.
Cosa C't di tero in lullo quello
che si t detlo e si dice su di lei e
sul coolo 4kUa sua istituzione,
cioè 1M lDòì.iSOOeria?
'
-L.e dirò che sono un certo

laSpetlo la COloil e umorislica, per-

ché solo grazie il qucslO tipo di
stampa scandallslica ho potulO
mllo>cerc: fatti ed episodi ddla
mia vlla che ignoravo compiei amenu:. D·allr.. parte. mi pare
che: ill questo paese. allullimenh:. è cOIli>entìlO il chiunque di di·
re quello che pe:nsa. anche se
quello che dIce e frUllO di pura (
au:òa fantasia».
Ancol1l di recetlle alcuni giornali hanno partillo di ques!1i loggill S('We1iS!oinul del!;. mllssonerill, Ili .. P2 .., Ld fiI.' sllreb~ il capo incoolrli!>llIlo, CO!>'t III .. P2.!
.Siamo veramente Manchi di
dover ripetere .. lI'infinito che coSO! è questo e cosa è quello. Veng" ulla sera a farcì visi la e vedrà
che quaodo uscirà si !>Clllira in
spirito m;IS!><)f\( anche lei. Comunqut confermo, per l'ennesi.
ma VOhil, che si Iralla di un ccntro che an:ogli.: e riuni;;ce solo
elememi dotali di inlelligenza.
di uo allo livello di cultura. di
sag)!clL.1 e. soprallullO. di ~ene.
COSI là. diI! hanno un indlriLzo
mentillc c m"rale che li splllge :\
opèr .. n: unicaru.:nic ptr Il uen.:
ddl'ul1wllItà cun lo ,copo. du:
può ~mbrare utopistico. di mi-

gliorarl:l»,

-:l Anclw

!.!.fìJ

Giu~'Ppe Garibaldi, t'_eroe del due mondl_, era iscritlo alla
0\a1>1>O<)0(13. Come lo lini, d .. ! l;;slo, il palrlola GhJliepP1t MUlll1l.

l'

E' a C(){\OSCffiZll di un rapport o
inolll'llio da Emiliu Sltll.illo III
miubt"fo dt."gIi interni? St."Cotldo
questo rapl)()rt o lei slirebbe III
vCl"lice dd potece più importllilte

della repubblica i.aliMa.
.E' dillicilc rispondere
sia domanda. ammesso ch,
vere le alTerma;zjoni puht
dai ,Siomali. lo Itllnovero I
siml amici sia io Italia'
eslero. M<I lIa l'avere am,
avere il potere ci corre e ,
Pur IUllavi" c'è un fondo,
-in qut:ite voci: avendo ,
agito nell'os.servanla di
principi elici di ba:.e. sonll

IO ad accalli\larmi la stin
simpalia di molti. anche s'
temporaneamente c inc\
mellle. ho suscitato anlip:.
Si lImO di nuovo alla clhi
\lemo. LA-i dllr~ III pre".
ai sodllliMi?
.Certamente. ma con Lt
denza dellii repubblica a '.
ITIOCflSlIano c le aggIUngI'
che queslO. 5e\:oìldo me, J
J>c aVllenire al più presto
gliamo evitare la cadul<I d,
:.e nd baratro •.
So: AntÌreolll t' fanfllni I
dOliO un fll~oce, ii chi lo fII t
1t.111icri o li chi nOli lo fa l'
la~

.Punroppo non le po'
spondere perché li no a 0t'
SUllll dci due mi ha mai l
un f~vore •.
Quale consiglio CÌllrt'i
darlÌ.d vr~mo Iwimo mi,

.Di fare meno ['rogr:!1
più 1"lIi. O meglio. i prog,
enunciali non dùvrebben,
re allo stadio dI program,
mc è allVcnuto fino a ogr
chè prumellcre e non m:lI.
tè la cosa che più IOfastuj
(X'poI ilzion.ea.

-
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2) Il trattamento di favore delle notizie gelliane. Una notizia su Gelli compare nella seconda
pagina del Corriere come quelle che' vengono dalla «proprietà»_ Una inchiesta sulla massoneria
(completa di intervista a Gelli) scritta da un giornalisla dci .. Corriere d'Informazione» non
vedrà mai la luce.
Un giorno compare in seconda pagina, sul «Corriere", una notilja che riguarda Getll (doveva
trattarsi di una querela annunciata contro "Panorama»). Era probabilmente una notizia di fonte
Gelli (tramite gli avvocati).
.
Questa notizia aveva una titolazione, un carattere, un corpo e una collocazione nella pl:J.gina che
la faceva somigliare, agli occhi dei giornalisti e dei tecnici che hanno ovviamente una
particolarità capacità di "lettura" del giornale, alle notizie che di solito descrivono avvenimenti
della proprietà, come un matrimonio, una nascita della famiglia Crespi, un tempo e dei Rizzoli
più recentemente. E su questa «lettura» non potevano esistere dubbi. Furono chieste spiegazioni
a Di Bella, (in una conversazione infonnaleJ da un membro del Comitato di redazione. Erano
presenti plÙ persone. Ci fu un vago palleggiarnento da parte di Di Bella. Non disse: è stato Tassan
Din o Rizzoli. Mostrò un certo imbarazzo, scivolo via abilmente, tanto che il commento del
rappresentante dei giornalisti dl fronte a una non-risposta fu una battuta semiseria: «Non
vorrete per caso fare la "loggia SolterlIio!"~. E Di Bella rispose testualmente, con grande spirito:
«No, non si può, perché c'è gia". Lo disse con tono scherzoso.
li 17 marw 1981 la Guardia di finanza milanese, agli ordini dei magistrati Giuliano Turone e
Gherardo Colombo che indagavano sul finto rapimento di Sindona, sequestra negli uffici della
Gio.Le. dì Castiglion }i'ibocchi i documenti di Gelli. Nelle carte ci sono gli elenchi di 962 persone
iscritte alla Loggia Propaganda Due.
li 23 marzo 1981, mentre i giudici milanesi inviano le carte al capo del governo Foriani, sul
Corriere, in una pagina inLerna compare, con un certo rilievo, una notizia eon questo titolo a due
colonne: "La Loggia massoniea "P2" resta nel grande Oriente / Respinta una mozione che ne
chiedeva la cancellazione". Il testo, datato Roma e composto su doppia giustezza, in corsivo, è
senz'altro significativo:
ROMA - Grazie a un risultato a sorpresa ottenuto a larghtssima maggioranza, la loggia .p 2» rimane nel Grande Oriente d'Italia, la masstma organizzazione massonica italiana. E' quanto ha deciso, dopo quattro ore di dibattito, la
sessione ordinaria della Grande Loggia della massoneria italiana, Grande
Oriente d'Italia, composta da 5UO «maestri venerabili» e che si è riunita sabato
e ieri un un albergo romano.
Protagonista assoluto, sebbene assente, di questa riunione è stato l'industriale
di Arezzo Licto Gellt, a dilesa del quale si è pronunciata una vasta maggtoranza che hu. bloccato una mozione che chiedeva la cancellazione della "p b,
la loggia al centro di inchieste negli ultimi anni e nelle cui Jìle risulterebbero
iscritti, secondo indiscrezioni di stampa, personaggi della vita pubblu:a.
Superata quella che i maestri venerabili, giunti a Roma in rappresentanza dei
ventimila «fratelli» italiani, hanno definilo la .questione GeUi», la sessione
ordmarìa ha poi deciso l'approvazione del bilancio, circa 2 miliardi nel 1980.

li 27 mar.'.o 1981 il Corriere pubblica in una pagina interna questa notizia, datata Milano e

«riquadrata" (si tratta di una fornIa usata per mettere in rilievo un testo):
Zllt\..erin tT02) / per dit'lwnaz.lone». Ecco 11 Lesto:

~Licio

Oelli querela /

MnANO - Lido GeUi, capo della loggia ma.'lsonica P2, ha querelato per
diJJamazione aggravata il direttore del TG 2, Ugo ZatLerin. Nei giorni scorsi
la rete due aveva mandato in onda un servizio sul caso Sin,dona e, in
particolare, sulla perquisizione della villa di Gt~lli ad Arezzo. Nel filmato si
affermava che durante l'operazione, compiuta dalla Finanza su ordine della
magi);tratum milanese, erano stati rinvenuti documenti importanti sul crack
Sindona e anche la li);ta dei 500 esportatori dl capitali all'estero. Licio GeUi
ritenendo offesa la sua onorabilìtil aveva subito anmmnato il ricorso alla
magistratura e ieri ha incaricato l'avvocato Elio Vaccuri di presentare
querela alla procura della Repubblica.

li 5 aprile 1981 ancora una notizia «riquadrata" e integralmente pubblicata dimostra la grande
atten:t.1one verso gli interessi di Gelli. Eceo 11 tItolo: "Gelll all'estero / querelo chi sostiene i che 11
mio nome I è nel tabulato / dei 500 ... Questo il testo:
ROMA - .Soltanto ora, e mentre mi trovo all'estero, apprendo, sempre più
~
sconcertato, notizie che mi nguardano: smentisco nel mo(lo piu categorico che
il mio nome sia nellajamosa lista dei 500 e le presunte strumentali rivelazioni
di questi giorni non mi preoccupano».
Lo afferma in una dichiarazione fatta pervenire all'ANSA, il dottor Licio
Gelll, capo della logoia massonica .P2 », il cui nome figurerebbe, secondo i
verbali dell'mterroga'orio di Bordoni pubblicati dall'.Espresso., nel cosiddetto .tabulato», cio.! la lista delle 500 persone che avrebbero esportato
capitali tramite le banche dì Sindona.

-
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"Posso qffermare con grande serenitil che mi sono stati sequestrati documenti
l@ciali ini.ercursi con il grande oriente d'Italia; corrispondenza privata e
professionale; alcuni documenti che mi erano stati ajfidati come garante e
custode jiduciario; la rubrie-a telefonica ed alcuni elenchi di persone, non
necessariamente iscritte alla LO(Jgia "P2 ~.
La dichiarazione di Licio GeUi così prosegue: -Ribadisco ancora una volta e
categoricmnente che nessun documento chefa riferimento a Michele Sindona,
alla sua attivitil. alle sue vicende o al tabulato dei 500 e stato trovato nel mio
uJfu:io. Cunsidero inoltre strumentali le accuse, formulate da alcuni organi dt
st.ampa, legale a presunte attivita eversive: esse mi lasciano completamente
tranquillo e mdVJerente».
"Colifido che la magistratura - conclude GeUi - faccia piena luce su tutta la
vicenda che mi riguarda. ma anche e soprattutto su chi muove lefila di questa
ignobile campagna nei mlei corifronti, in particolare, e nei cOlifronti della
massoneria in generale. Dal canto mio, gia da diversi mesi, mi sono rivolto
alla magi.~tratura p1·esentando denunce e querele nei corifronti di quotidiani e
settimanali e ho ribadito al miei legali (uvv. Vaccari del foro di Milano e prO/.
De Luca del foro di Roma) di procedere contro clmmque arbitrariamente con
dichiarazioni, giudizi, commenti o articoli, creda di poter ledere impunemente
la mia onorabilita
Il 24aprile198r-ancora una notizia gelliana. Titolo: "GLI AVVOCATI DI GELLI: l ILLEGITTI:
MO IL SBQUESTRO I DEI DOCUMENTI>.. Ecco il testo:
MILANO - Alcune precisaztoni. ieri mattina, dei legali di Lieto Gellt, capo
della loggia massonica P2.
Gli avvocati Elio Vaccari, Augusto Sinagra e Maurizio Monaco hanno
presentato agli inquirenti una richiesta per conto del loro assistito. In
sostanza sollecitano la restituzione di tutii i documenti sequestrati dalla
Guardia di Finanza, nel corso di una perquisizione avvenuta nella villa di
Gelli ad Arezzo, su mandato dei giudici istruttori milanesi.
Ieri gli avvocati di GeUi hanno anche sostenuto la illegittimità della perquisizione e del sequestro. Il capo della loggia massonica P2 risulta essere iu/atti
rappresentante diplomatico della Repul>blica Argentina in Italia. e in questa
veste, hanno sostenuto ì legali, in base all'articolo 38 della Convenzione di
Vaenna non può sufJire perqUisizioni nell'esercizio delle suejunzioni.
In particolare, sul materiale prelevato dalla Guardia di Finanza ad Arezzo
['avvocato Sinagra ha dichiarato: .Sono certo che GeUi ha piacere del
ritrovamento di un carteggio intercorso con Michele Sindona. Da questi
documenti appare in/atti chiaro che GeUi e la loggia massonica P2 non hanno
maifavurito Sindoua».
Estate 1978. Un giornalista del Corriere d'Iriformazione, oggi agli esteri del Corriere della Sera,
N •

Carlo Quintavalle, aveva scntto una inchiesta in due puntate sulla massoneria italiana. Uno dei
due articoli era puntato su Gelli e la P:2. QUìntavalle era anche riuscito a dare una occhiata alla
denuncia dei redditi di Licio GelU (un impOnibile di cinque milioni di lire!). Direttore del
Corriere d'ln/onnazione era allora Benedetto Mosca, che nel 1979 si trasferirà per Rizzoli in
Argentina a dirlJ.{ere 11 Corriere dcUli italiani. Oli articoli non sono stati mai pubblicati. Ecco un
pro memoria consegnatomi II 19 aprile 1983 da Quintavalle:
Pro memoria
Corriere d'In/ormazione
Due fatti nell'estate del 1978 mi dettero l'idea di svolgere un'inchiesta sulla
massoneria italiana: uno scorcio del film di Mario Montcellt • Un borghese
piccolo piccolo. nel quale, in un ministero romano, il personaggio interpretato da Alberto Sonti, alfine di essere promosso si era lasciato cooptare dal suo
dirctto superiore, nel/Hm l'attore Romolo Valli, in una loggia. massonica e la
pubblicazione da parte del settimanale .L'Espresso» di un elenco di iscritti
alla massoneria. L'idea fu accolta favorevolmente da Benedetto Mosca,
direttore del .Corriere d'17iformazione •. Suppongo che, in qualche modo, il
servizio avrebbe portato a ve1il'icare ['influenza che GeUi e Ortolani avevano
sulla propneta del gruppo, già allora esercttata attraverso le notizie e i
servizi deU'.}'J'spresso» e di "Panorama., nutrivo qualche preoccupazione per
le iTifiltrazioni massoniche nelle Forze Armate e per le convinzioni autoritarie
e fa.~cUite di Licio Gelli.. Trovandomì (J. Roma per il dibattito parlamentare
sullo scandalo Lockeed avevo simpatizzato col collega De Luca, appunto
autore di qualche rivelazione su questo argomento e mi proponevo di
chiedergli delucidazioni.
Ottenuto il disco verde dal direttore mi orientai ai soliti criteri per condurre
una inchwsta. Scorsi un paio di libri sull'urgomento, chiesi qui a Milano
qu.alche colloqmo con personalila massomche. Incontrai un esponente della
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loggia di via Fatebenej'ratell1 e un dentista, aderente all'istituzione per
tradizioni rnorglmentali della famiglia, con lo studio in centro. Più o meno, le
conversazioni mi portavano alle conclusioni che avevo previsto in partenza.
In una società poco meritocratica come la nostra, con una composizione
culturale abbastanza eterogenea, la massoneria costituiva uno dei tanti centri
sparsi di agglutinamento che aveva forse perduto i connotati origmali. Alla
loggia di via FatelJcnejratelli, tuttavia, mi avevano assicurato che non era
fondata la preoccupazione che essa servisse pTO(Jetti di eversione.
Spostai il centro dell'inchiesta a Roma nell'intento di chiarire con più
precisione i termini del dibattito massonico che non riuscivo a precisare bene.
Fui autorizzalo dalla direzione e, una volta a Roma, ottenni con grande
facilita un 'intervista da Lieio GeUi, al quale telefonai al Grand Hotel. Lo
incontrai al bar dell'albergo e in circa mezz'ora mi illustrò la sua biografia.
La povertà culturale dell'interlocufore era manifesta. La mia delusione
dovette trasparire. Parlò di un corso, tipo «action psicologique., seguito a
Cattaro verso la fine della guerra come di un vaccino ideologico contro il
marxismo. La circostanza mi sembrò inventata, essendo consapevole che
nell'ambito delle istituzioni nazionali di quel periodo tormentato c'erano
preoccupazioni diverse che l'organizzazione di seminari ideologict. Il maestro
venerabile illustrò anche la sua propensione per una repubblica presidenziale. Presi il partito di fare due pezzi: uno introduttivo dell'inchiesta generale
sulla massoneria e ['altro dedicato a GeUi, riferendo semplicemente domande
e risposte che comprendevano anche l'ammissione della sua milizia nelle
forze armate di Salo. Decisi, peraltro, di sfruttare la circostanza che a Roma,
a causa di uno sciopero degli aerei, ero dovuto andare in auto, per fermarmi
ad Arezzo ed a Firenze per veriJìcare le dichiarazioni dei redditi sia del
maestro venerabIle che del gran maestro della massoneria Salvini. Con
qualche diJficoltà, ad Arezzo, potei constatare sui ruoli cILe eglt aveva
dichtarato un reddito imponibile di 5 milioni e, a Firenze, che Salvini si era
tenuto sui 6 milioni. Ovviamente la mia scoperta costituivp l'asciutta conclusione del mio pezzo,
A Milano mi resi presto conto che l'inchiesta aveva suscitato un'opposizione.
Incontrai casualmente il responsabile delle relazioni esterne del Gruppo
Gio1"gio Rossi che, al corrente inspiegabilmente del tema, espresse l'opinione
che non si trattava di un soggetto pTOfessionalmente interessante. Replicai
che questa non era la mia opimone. L'incontro avvenne nel vestibolo del piano
terra al gionLale, davanti all'ingresso, ed eMi l'impressione che il collega mi
stesse aspettando.
.
Preparai subito i due primi pezzi, secondo la mia scaletta e secondo l'impostazione direttiva che mi proponevo, senza omettere la dichiarazione dei redditi e
li consegnai al direttore. Trascorsa circa una settimana chiesi conto della
mancuta pubblicazione. La risposta imbarazzata fu: -Nel cassetto della
scrivania dl un dircttore c'è spesso ['artlcolo non pubblicabtle di un bravo
giornalista. Questo è il tuo caso. Pen.sa che per (>loccarlo mi ha telefonato
l'editore dall'esteTO». Non credetti a questa circostanza cILe era un po' un
poncif di Benedetto Mosca. Ma presi con am.arezza atto della prevaricazione.
Carlo Quintavalle

3) 27 settembre 1980 - La fotocopia di un dispaccio ANSA che annuncia la
restituzione dcl passaporto Il Uoberto Calvi, attraverso gli uffici amministrativi, iasda via SuUerino. Verrà trovata tra le carte di Gelli Il Castiglion
}<'ibocchi. Il ti maggio '81 la Guardia di Finanza verrà al Corriere per
ricostruire l'iter dci fogHo ANSA.
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CAPITOLO XII

SOSTITUZIONE DI PIAZZESI CON SENSINI. DI BELLA PROPONE, INOLTRE, LA
NOMINA DI SENSINI A CAPO DELL'UFFICIO ROMANO CON TRIPLICE INCAIUCO: SARA' ANCHE "RAPPR.ESENTANTE DEL GRUPPO IUZZOLI A ROMA .. E
.. DEL.EGATO DEL GRUPPO Al RAPPORTI CON I PARTITI», E' UNA FIGURA
ANTICONTRArrUALE, MOLTE ASSEMBLEE, SENSINI RINUNCIA A(;LI INCARICHI. (PIAZZESI, PERO', VA ALLA NAZIONE E SENSINI DIVIENE EDITORIAUSTA DEL CORRIERE).
Nel settembre del 1980 l'allora capo della redazione romana, Luigi Bianchi, si dimise. Dopo pochi
gionù 11 direttore Di Bella convocò il comitato di redazione per comunicare che 11 nuovo
responsabile sarebbe stato Alberto Sensini, il quale contemporaneamente avrebbe ricoperto
l'incarico di edltorialista politico. I rappresentanti dei giornalisti del «Corriere», in un comunicato pubblico, resero nota la notizia accompagnandola con la stima profeSSionale per lì designato e
riservandosi di dare inizio alle consuete procedure sindac:lii. Infatti da molti alUÙ 1 capi della
redazione romana del «COlTÌere» devono sottoscrivere patti e devono essere votati dal redattori.
Poche ore dopo, da più parti, venne la notizia che lo stesso Sensini parlandO col direttore e con i
suoi futuri vicecapiredattorl avevacomwlicato che in effetti egli aveva già f1rnHlto quattro
contratti: l) caporedattore; 2) editorialIsta politico; 3) «rappre:;entante dell'~enda presso 1
partiti politici»; 4) «rappresentante del gruppo Rizzoli a Roma».
A questo punto maturò il più fermo rIfiuto della candidatura Sensini. A parte la scorrettezza, sua
e deli'azienda, di firmare i contratti prima deU'avvio delle proeedure sindacali, si rivelò una grave
irregolarità sostanziale nell'unificare nella stessa persona incarichi COSl delicati. C'è da aggiungere che l'allora editorialista politiCO Piazzesi, che correva il risclùo di essere sostituito di fatto
da Sensini. si vide proporre e accettò la direrJone della "Nazione». Uscirono nel frattenJPo alcuni
articoli sul «Manifesto» e .Paese sera". Il Comitato di redazione, sostenuto da una intransigente
posizione dei delegati romani, ebbe lunghi colloqui con Tassan Dln e Di Paolà. L'argomento
aziendale, all'inizio, fu che non era possibile tornare indietro perché Sensini avrebbe richiesta i
daruù, e poi che l'azienda era disposta a mettere per scritto il suo impegno di non dare valore a
«figure e funzioni» extracontrattuali.
Questa garanzia non fu considerata sufficiente dal sindacato, perché la rappresentanza dell'azienda presso 1 partiti politici, combinata con le normali funzioni giornalistiche di direzione tra l'altro - dell'intero servizio politico, sarebbe stata difficilmente controllabile. Nessuno
garantiva, infatti, l'assenza di cC'ntrattl più o meno occulti. CosI il sindacato chiese al direttore e
all'azienda di non insistere nella candidatura Sensini. Finalmente, dopo assemblee quotidiane e
la minaccia di ricorrere al tribunale, Tassan Din cedette e fu escogitata una formula di
compromesso che vedeva contestualmente Sensini prima conJermato e poi dimissionario. Dei
quattro contratti rimase in piedi solo quello di editorialista che non prevedeva rapporti con la
reda7Jone. Al posto di Senslni fu nominato capo della redazione Roberto Martinelli.
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CAPITOLO XIII
CASO D'URSO. ALL'A'ITACCO DELLE BR CONTRO LA LlBERTA' DEI GIORNALI
(RICHIESTA DI PUBBLICARE I COMUNICATI BR DIETRO RICATI'O) SI AGGIUNGE, PRESUMIBILM,ENTE DA PARTE DELLA P2, IL TENTATIVO DI INTRODURRE LA CENSURA SlJLLE N01'JZJE. AVVENGONO MOLTI FATTI INQUIETANTI.
l - Solo ~opo l'intervento del Comitat.o di redazione, la dichiarazione di Di Bella si completa
con la garanzia Chl~ sarallno pUbblicate tutte lt~ notizie. - Il Comitato di redazione deve chiedere
la completezza dell'informazione sug-Ii avvenimenti di 'Trani.

TI 6 gennaio 1981, sulla prima pagina del Corriere, esce questa nota della direzione
AI LETTORI: IL .. CORIU.ERK, HA DECISO
IL SILENZIO STAMPA SUU~E RICHIESTE BR

La Direzione del "Corriere della Sera», d'intesa con
la Direzione generale del Gruppo editonale e informato il Comitato di red~ione, ha deciso oggi il
completo silenzio stampa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Urso.
Al di là di tante discussioni sui pericoli di amplificare attraverso i "maSI> media,. i poteri ricattatori e la
propaganda dell'everslOne, le ultime mosse dei brigatisti rossi dimostrano ormai, in modo indiscutibile, che l'obiettivo è proprio quello di guadagnare
spazio sui giornali e alla televisione per recuperare il
terreno perduto con gli arresti e le defezioni.
Siamo anche convinti che il silenzio stampa è l'unica strada per tent,are di sottrarre il ~udice sequestrato alla l,ortura di un baratto che non avrebbe mal
fine. Cosi come sanno rifiutarsi - nella denuncia
della corruzione,' degli scandali e dei colpevoli ritardi nei soceorsi per il terremoto - alle pressioni di un
potere costituito che vorrebbe le cronache ti sua
immagine e sor~iglianza, la Direzione del ~Corriere
della Sera» e la Direzione generale del Gruppo
edItori. aIe rifiutano oggi, con la stessa coerenza, gli
ordini di chi vuole diventare padrone della stampa
sulla pelle dei sequestrati, per seppellire la Repubblica e la libertà.
Sappia il lettore che questa decisione non lo priverà
di aleuna vera notizia: faremo da oggi un giornale, se
possibile, ancora più ricco e piu informato eliminando nella cronaca del terrorismo solo queUa parte di
puro ricatto ehe tende ad avvelenare e stravolgere la
verità tat;formando i giornali in strumenti di eversione.
RiS"pettO-ananotaoriginale, Di Bella e Barbiellini, su richiesta del cOllÙtato di redazione, hanno
aggiunto in coda un capoverso che dovrebbe garantire i lettori contro il pericolo di una censura
sulle notizie. Il risuIt,ato è Wl testo ambiguo dove contemporaneamente si dichiara «il completo
silenzio stampa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Ur::;o» e si assicura, nel
capoverso aggiunto, «sappia il lettore che questa decisione non lo priverà di alcuna vera notizia».
Si osservi, nella nota di Di Bella e Barbiellini, la partecipazione di Tassan Din. All'inizio si legge,
infatti, "La Direzione del "Corriere della Sera" d'int.esa con la Dire~.ione generale del Gruppo
editoriale ... ,.. E verso la fine sI legge: «La direzione del "Corriere" e la Direzione generale del
Gruppo editoriale rifiutano oggi eccetera ......
TI senso di questa «nota» fu portato in tutte le testate del Gruppo dalla direzione generale con un
carat~re di «disposizione». Di Bella comunque rivendicò la paternità del "blackout .. anche
rispetto a Afassan Din. Nelle sue dichiarazioni successive tolse sempre di più l'accento
dall'aspetto censorio del suo atteggiamento cercando di presentarlo soltanto come rifiuto di
pubblicare il comunicato delle BR dietro ricatto.
TI 4 gennaio 1981 era arrivato ai giornali il comnicato n. 8 delle BR nel quale si lasciava capire che
l'esecuzione o la sOSpt'nSlOne della «condanna a morte» di D'Urso erano collegate con la
pubblicazione integrale dei comunicati del «comitato di 10tLa. di Trani e del ,·comitato dei
prlgioIÙeri di Palnù. senza censurare nemmeno le virgole.
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Il 5 geJwalo Di Bella e BarbielUni avevano annunciato con una dlehlaruzione alle ageruae la
decisione dcI "silenz.io stampa .. e l'avevano illustrata nel COl"liO del Telegiornale dell'una.
II 6 gennaio, come abbiamo già detto,la nota (con l'aggiunta) esce sul .. Corriere».
Il 7 gennaio li Comitato di redazione pUbblica sull'argomento un comunicato:
Per Wla migliore comprensione della situul.ione che si era venuta a creare e del pericoli che
gravavano sul giornale e i giornalisti in oecalilone ciel caso D'Vrlio, è riportata, qui d1 seguito la
depos1zione dI Ralt'aele l"iengo al Corungliu dell'Orcline dei glOrnallsti della Lombardia (4 marzo
1982) testimone nel proced1mento disciplinare a carico cli l"ranco Di Bella, Massimo Donelli,
Paolo Mosca, Giurgio Rossi ltrascriz.ione dal verbale):
« ... l.a redazione e il Comitato di redazione, i delegati e tutta la stragrande
maggioranza del giornale era d'accordo sul fatto che non si pubblicasse il
comunicato delle BR dietro ricatto. La stessa redazione, il Comitato di
redazione e i delegati di settori non ritenevano neppure difare una assemblea
su questo aspetto perchéfTa l'altro era oggetto di uno scontro politico estraneo
al glOrnale. Invece, su un .~econdo aspetto, la redazione ha dovuto contrastare
una tendenza dell'azienda a non pubblicare le notizie sulle BR che provenivano dalle BR. Che cosa significa questo? La prova si è avuta sia nel fondo che
fu scritto II primo giorno dal Corriere che aveva una aggiunta finale che è
stata delìberata solo dopo la riunione dei delegati. Ma, il giorno dopo, il
direttore del CorTiere Franco Di Bella ritirò da Trani ['inviato che era già
partito per non dare le notizie che provenivano da Trani e noi dovemmo
chiedere, con un intervento ufficIOle, la pubblicazione di queste notizie.
Percllé, a nostro avviso, sarebbe stato un atto di grave censura e molto
pericoloso per le istituzioni e per la libertà di stampa, non pubblicare le
TWltZW: si poteva pensare, per esempio che se si riuniva il consiglio dei
ministri per deCIdere di accettare o no un ricalto delle BR di scambio di
prigionieri, nessuno avreblJe saputo niente perché i giontalt non potevano
pubblicare la notIzia. Quindi noi abbiamo condotto una duppta battaglia, una
per nvendicare il diritto di non subire il ricatto delle BR e una seconda
battaglia contro l'azienda e il direttore o comunque contro, secondo noi, la P2,
che cerca va di instaurare in quel momento la censura sulle notizie. Una
controprova di questo, oltre al primo elemento che vi ho dato, il testo, ci fu il
giorno dopo quando si nchiamo l'inviato di Trani e noi dovemmo intervenire
per obbligare, secondo lo statuto del Corriere, alla publJlciazione delle notizie.
Una controprova ulteriore si ha dal falto che, in parallelo. l'Occhio stava per
pubblicare un corsivo, unfondo in prima pagina, tn cui si diceva testualmente
(non lo ha scritto materialmente Costanzo, ma ha telefonato), dove si chiedeva
la sospensione delle garanzie costituzionali. E non uscì perché il Comitato di
Redazwne di là chiese soltanto spiegazioni a Costanzo il quale disse che era
stato un momento di follia e lo cambiò. Questo non solo, ma anche la vicenda
del Lavoro di Genova si inquadra su questo crinale pericolosissimo. Che cosa
erCl accaduto? Che ZincoTu~, il quale nella sua autonomia di direttore aveva
ritenuto addirittura dì pubblicare il comunicato subendo la richiesta delle BR
(e su questo il nostro giudi;,,-io di mento resta che noi non siamo d'accordo)
pero era minacciato dalla litorsione di chiusura del giornale, cosa che noi
non condividemmo; intervenne il CdR del Corriere perché investito ad hoc dal
Lavoro di Genova, imponemmo la prosecuzione delle pubblicazioni».

2) Costanzo tenta di pubblicare Ull fondino sull'"Occhio» nel quale si invoca la sospensione
temporanea delle garanzie costituzionali.
Articolo di Maurojo Costanzo intitolato "E' guerra» sull'"Occhio" del 5 gennaio 1981. Questo
fondino fu scrìtl<> la sera del 4 gennaio dopo una telefonata di Costanzo con Tassan Din (lo
ammise lo stesso Costanzo il giorno dopo con il Comitato di Redazione dell'"Occhio .. che sì era
recato dal direttore a chiedere spiega:tjoni). Il pe7..zo passo direttamente in tipografia e non fu
visto da nessuno. Per caso un redattore addetto alla chiusura delle pagine lo lesse. C'era scritto:
"n codice di guerra va rimesso in vigore ... '" E poi: " ... è necessario rinunciare temporaneamente
ad alcW1e garaIl2'je costituzionali ... ». «E' un prezzo altissimo, addirittura mostruoso, ma va
pagato ... ».
n giornalista avvertì II Corrùtato di redazione che intervenne cercando Costanzo che era già
andato via dal giornale. Costanzo al telefono si presto, dopo alcune concitate discussioni con ti
membro dell Comitato di redazione che lo aveva trovato, a modificare il testo. (Allegati - primo
testo di COIItanzo, secondo testo eon le modifiche fatte a mano dal collega, terzo testo uscito sul
giornale li giorno dopo).
~ezzo originale ~ettato da Costanzo--dopo-una telefonata dI Tassan Din. Costanzo lo-paS"SÒ1ri
tipografia senza tarlo vedere a nessuno (sera del4J1I81).
E' GUERRA - D'Urso è stato condannato a morte. Che ora la «sentenza»
venga o meno eseguita, nulla toglie al nuovo oltraggto che lo Stato di diritto
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deve subire dal partito armato. Questa ennesima dichiaraztone di guerra da
parte delle Brigate rosse nOI! puù essere ignorata o sottovalutata. Siamo in
guerra: tanto vale preuderne atto e agire in conseguenza.
il codice di guerra va nmes~o in vigore, per consentire alle forze impegnate
contro i brigatisti la massima Liberta d'azione.
Rehdiumod conto che abt>iamo il nemico in casa; è paciò necessario
rinunciare temporaneamente ad alcune garanzie costituzionali per snidarlo e
neutralizzarlo.
E' un prezzo altissimo addirittura mostruoso, ma va pagato per allontanare la
Repubblica dal pericolo del disfacimento, mai vicino come in questo
momento.

-------
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-----------::~~
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La redazione dell'"Occhio- il giorno stesso fece wl'assemblea dalla quale uscI li seguente
documento.
,,] giornalisti dell'.Occhio», di fronte al fondo apparso nel numero del
giornale del 5 gennaio 1981 sotto il titolo «E" guerra .. , si dissociano dalle
pericolose aJJermazioni in esso contenute e precisamente dalla dichiarazione
dell'esistenza di uno stato di «guerra», con le inevitabili conseguenze che ciò
comporta, quali la rinuncia a un «eccesso di garantismo» e la concessione alle
-forze impegnate contro i brigatisti della massima libertà di aziune ...
1 giornalisti dell'. Occhio» ribadiscono la propria convinzione che tl terrorismo va combattuto nel rispetto della Costituzione e delle leggi esiste~tt.
3) L'azienda-tenta di sospendere le pubblicazioni del~Lavoro,. di Genova dove Zincone-ave-va
assunto un atteggiamento diverso dag-Ii altri sulla pUbblicazione del comunicato delle BR
(come peraltro avevano fatto altri giornali italiani). Nota: la grande maggioranza dei giornalisti era per non accettare il ricatto BR, ma non ac(:ettava decisioni censorie o ritorsioni contro un
direttore che la pensava divt~rsamente.
Il 7 gennaio 1931 compare sul "Lavoro» di Genova un comunicato della direzione del Gruppo
Rizzati-Corriere della Sera e, subito sotto, una replica unanime dei giornalisti.
Ecco i testi:

IL GRUPPO RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA SUL TERRORISMO ---- La
direzione del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, del quàle il «Lavoro» fa
parte, ha invitato il direttore della testata a limitare al minimo indispensabile
le notizie nguardanti i crimini delle Brigate rosse e a non dare pubblicità ai
loro comunicali. Questa decisione è stata determinata dalla volontà di non
prestarsi ai ricatti dci terroriBti e non consente che i giornali del Gruppo
Rizzoli funzionino da amplijicatorl per le pretese degli eversori e per la loro
propagandu.
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IL COMUNICATO DEI GIORNALISTI DEL -LAVORO .. - L'assemblea det
redattori del «Lavoro», giudica estremamente grave il metodo con cui la
direzione della Rizzoli inteT/erisce nella linea politica e nelle scelte editoriali
dei diversi quotidiani del Gruppo. Il fatto che ciò avvenga a proposito della
drammatica questione del terrorismo non et impedisce di sottolineare il
tentativo di uniformare dall'esterno, ignorando l'autonomia delle redazioni,
la linea politica delle diverse testate. '
Si prejlgura così un codice di comportamento del giornale obiettivamente
limitativo deUe libertà di stampa e lesivo della professionalità. I redattori del
.Lavoro» ritengono invece che solo la coscienza e la profèssionalità dei
giornalisti (oltre, naturalmente, al codice penale in utgore per tutti i cittadini), possano determinare t limiti deU'esercizio del proprio lavoro.
La redazione del «Lavoro» esprime quindi la sua protesta per la decisione
della direzione del Gruppo «Rizzoli-Corrtere deUa Sera» di ridurre al minimo
l'informazione sugli ultimi sviluppi della vicenda Br-D'Urso in particolare e
sulle azioni terroristiche in generale.
E' inaccettabile il principio secondo cui un'azienda editoriale può emanare
direttive che limittno la limpidezza dell'informazione.
L'assemblea dei redattori del «Lavoro», pur rendendosi conto che l'unica
risposta possibile da dare all'editore sarebbe stato lo sciopero, non intende
contribuire al blocco totale deU'informazione. Il «Lavoro» non è mai stato
cassa di risonanza dei terroristi, ma ha ha sempre cercato di fornire
un'informazione completa e diversificata, lasciando all'intelligenza ed al
senso critico del lettore U giudizio su quanto sta accadendo oggi in Italia.
I giornalisti di questa testata non intendono ergersi a giudici su ciò che il
lettore può o non pUÒ leggere, censurando a priori notizie aberranti quali i
comunicati dei terroristi e continueranno quindi a battersi per mantenere
inauerata la linea politica del-Lavoro».
Il Comitato di Redazione
(approvato all'unanimità dall'assemblea dei giornalisti del -Lavoro»)

-L'S-geiUUùo 'l98f Enza Marzo e GiuseppePiilIar8:-niembrldel Conùtato di reàazione detCornerechiedono con una breve nota una riunione urgente del Coordinamento sindacale del Gruppo
Rizzoli-Corriere della Sera .. per sollecitare all'azienda una smentita scritta, in seguito alla
pubbllca.zione su un giornale del Gruppo, il Lavoro di Genova, della not1z1a che l'Editore avrebbe
"invitato il direttore della testata a' lim1tare al m1n1mo indispensabile le not1z1e riguardanti 1
crimini delle Brigate rosse» ... In caso di confenna - conclude la nota - ci troveremmo dinanzi a
un intervento illegittimo dell'Editore e quindi a una gravissim,a violazione del contratto di lavoro
(autonomia del direttore) e della libertà di stampa ...
Sempre l'S gennaio 1981 i giornalisti de U Lavoro sono infonnati delle dimissioni di Giuliano
Z1ncone dalla direzione e delle intenzioni dell'Editore di candidare come sostituto Ferruccio
Borio. A conclusione dell'assemblea del giornallstill Comitato di redazione de ti Lavoro invia
questo testo a Tassan Din (direttore generale), Jorio (direttore divisione quotidiani), Benedetto
(direttore amminlstrativo de U Lavoro), Agostini (segretario nazionale della FNSI) e a tutti 1
Comitati di r~azione del gruppo.
'

'",

L'Assemblea dei Redattorfdef «Lavo;'O~'-è8{atci' informata oggi-dal-èdRctelZédimissioni del direttore responsabile Giuliano Zincone e dell'inte~tone
deU'Editore di candidare come sostituto U dotto Ferruccio Borio. L'Assemblea
ritiene assolutamente insuJ]icienti i chiarimenti fomiti dal rappresentante
dell'Editore sia sui gravi motivi che hanno indotto Giuliano Zincone a
lasciare la direzione del giornale (motivi non personali ma tali da CoinVOlgere
U rapporto professiOnale tra giornalisti-direzione e proprietà) sta sui motivi
sostanziali oltre che formali della nuova candidatura. L'Assemblea dei
redattori rijiuta di avviare, attraverso l'organismo sindacale, la procedura di
nomina di un nuovo direttore fino a quando l'Azienda non avrà Ulustrato in
modo esauriente al CdR le sue reali intenzioni, in conformità con la procedura prevista per il cambiamento di direttore in base agli accordi ed alla prassi
richiamati e accettati dall'Editore Rizzoli davanti al Pretore. La Redazione
del «Lavoro», infatti, è fortemente preoccupata dall'ipotesi di un cambiamento deU'identità politico editoriale che la testata ha sempre di/eso e conservato.
L'Assemblea invita quindi U CdR, assistito dal rappresentante deua Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a chiedere un incontro con t rappresentanti dell'Editore, per consentire l'avvio di un corretto rapporto sindacale,
sia in base al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (articolo 6 e
articolo 34), sia in base alla procedura concordata davanti al Pretore U 21
ottobre 1977. L'A.'lsemblea, i1lfine, diffida l'Azienda e i suoi rappresentanti
dall'assumere atteggiamenti intimidatori, al difuori di ogni prassi sindacale,
ne1 con/ronti del Comitato di Redazione.
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CAPITOLO XVI

I RAPPORTI TRA IL CORIUERE DELLA RERA E LA GUARDIA DI FINANZA
(VARIE VICEND~:, AD ESEl\lPIO ATTEGGIAMENTO SULLO .. SCANDALO DEI
PETROLJ..). INTERVf!-ìTA NON FIRMATA PERVENUTA AL CORRU~RE NON DA
UN GIORNALISTA E PUBBLICATA IL 2 AGOSTO 1980 (LUNGA CONVERSAZIONE
CON IL GEN. GIUDICE).
1) ~'intervista con il generale Giovanni Giudice.
Una lunghissima intervista, senza fiTIna, viene pubblicata sulla prima pagina del Corriere il 2
agosto 1978. li titolo, su due C010I1l1e, dice: "IL 71% DEI f'lNANZII!!RIJA CACCIA DEGLI
EVASORI». E sotto il sommano: ... Il restante personale della Guardia di Finanza è in
addestramento o è addetto ai serv~i lo'listici - La srnilitarizzazione sembra inopportuna ...

INTERVISTA Ar GENERALE RAFFAELE GIUDICE
~/'

,

,

guardiii-d'-/lIIQI/"a ilei suoi
compiti di J'.Jce e di fllleTiI/.
M I c!Lwdo a cIIi verrebbe af'
fidala la vig/lanza cosllera c
cl, IrOIl/wra, I1ldlspensullllc il'
qua/sUl,1 Stato
Or[lalll~,,(l/U,
11111/ soltalllO per ragioll! I)(J·
/ltlco'llI//llarì, 1/111 arlcllc' Ila
COllcrete esigeI/i./! di dill'sa
fiscale! Qual/tI vogll/ll/o II!
sl1lilila",,~a~IOIlC
del Corpo
prodllcol/o lacera~ifl1/1 al SI/O
iii/crI/O beli sapel/do clIC es·
se pOI rebuero CUli/ promett('I"
Ile /'edìclel/4a,
M I ]JIllCC ri·
curdare (per rispol!a(',e nel (II·
CI/Ile lral/fll' dI O/'llnll/~~tl~I(l·

Il 71 %dei finanzieri
a caccia degli evasori

'II sindaCI/ii ('}z(' lIni/I/O ila/'l
n/a fI! i'USlddl'//O "COurdI/W·

Il restante personale della Guardia di Finanza
• in addestramento o è addetto ai servizi logi.
stici • La smiiitarinazione sembra inopportuna

1iIento df'lIlIIcra/./"o"; ('II" li
!IInr;o 1!178 Ir.. Y/",'I"III'

n

]JrCS,()

Il

('(IIIIQ/HI<l

I/L'IIt"lIk

I
('(lpl delle ()r{falli~;lIz/(JlII
;O:lIidllCil li , L III Il a , H{'/II'1'lllilu c

MQcario. AI tenll/lle del col·
IUlllllo ti slala allcr 1ll 11111 hl
solldarietil COl/lro Ofllll 11'11'
"'?rtf'n d, Qnil,fan!?n:u{)lIr rl~l
('III/W l' il ,IU"",,{, del//IIIJ""
flUO d('l!1I (I/lardlll di .fIIIIII/~1I
I!I'lla
/u//a al terrOTl.IIIO Il
alla I:lOlel/za •.

-

--nQr,,"tA-=--t.-e -('vulonj-n:
l'C,,1! e l'operato dell!!. Guar·
dia di F'manza sono, In que·

sto pf'tlOdo, al centro dell·al·

tt'nzione dell'opinione pullul!ca e anche tonte di polemi·
che. La lotta agli evasori ha
lIs:.unw un slg !llfiea to SOC\f\·
l.. e può diventare un esem·
PIO di buon governo In un
sNlore troppo SIX'sSO ChiacchieralO. AlJommo posto al
comandante generai" dI'ila
Guardia di Fi!l!\ilZlì. Raffaele
Giuctlce. una senI' di domano
de sul !un:t;[onamento e gli
obiettivI che sI pone il {'orpo

ct,'llR Guardia di l''1nanzl<, E'
prima volta che Un co!lIllndRl!le ,wner!lle del Corpo
rihlscla un'lntt'rvl.'ita.
Da qualche tempo la
s! "mpa si si <I occupando COli
lI1sj:\!enza rlella !'(ultrclla di ti·
Illt nZjI ,
sollevando problemi
ch.' sus('l!ano preoccupazioni
nell'opimone p\lbbiJc!i, dIve·
nuta orma! sem!bile sulla
questione dell'evasione Ai!ìcale.
• E' comprell"iòl4e e giusto
che i recenti articolj di "am·

,Il.

pa k9uano aver }atlO WC;(l
sullQ pubblica Opill;QtII:. Puro

IrOppo,

molle delle criticI/e

che sono sia te $OlielJ9te rel/.

gono i6plfale da perWllc
"n'ano JorSI? a li III !JCI/

chc
di-

l'crs/ da quclli Ii/cillarali Cii i
agI/il (' pTOpn!n Ic cf/llclre,
valltalldo <ll/cllt' lA Il g/all sc.
lo la CDII 111/ ))rp/iO
a/iO "h(' lo marcl/ia fil frol/le a f!lllo Il Corpo: ii TI/Ì!lto
di Qlrware correttall/CI/lc a
Jar conoscere cnllche, 1'1/111).
slranu e proposte, quali ('ile
esse SlallO, al t'erllci dell'or.
qanismo, preferendo acquaI.
tarsi '/ell'aIlOlllmolo o d/c/ro
i'el/('h/:!lu di comitati, Ora ;1)
do re~ponsoblle aS::ilCllra;:lonc
che 1l/11l1 gregario della Q/WT·
fila di finon::'(l Ila P05SI/)!li'U.
di e,prime"" liberamcnte Ico.
me fw sempre (Jl!UIO I Il pro·
pno }iel/s!cro al propri .wpe·
fiOri, cile li/iC,~IO a/;t'/clil' da
.'te1i!pre senza re1l10ra e don·
110 per nessuno, o/:e si esc'/Ii"
d(t/1o i cal!mnlutor/ per ;cesii·
IIIZlOne e PeT tendelìza e i
difensori d, ml!)(Jss/blll ('(Hl·

fluito,

se, Lo sCGndahsmn 11OI! [1101'11
(I I/t'SSUIW, n/I lIlfle/fi/I, i sui"
tuffi Ciii Il, gli Ilpplwlal! e I ii.
1UlIlzwn &ono clltadini
beli.
)Jellsanli maturali da UII la·
varo difficile che essi adelll ..
piol/O III digllila operosa, t;'
Irlgill,slo ed Insultante per llil·

tI' le Flamllle Gialle cile' po.
cIII si arrog/lillo il (firirto di
chiamarSI "t!f'!Il()('ralIC/'. CU·
me se III/ti !Ili III/ri /USS<'IO
"lotali/an" o "/lllpenal/s/('.
BasterelJue
allCsto
grallillO
fili/d/zIO )JeT dll/iO~lrare qlWII'
fa pr!'sum:lO/w e 1!)II()rl/'/~a vi
;'1(1 1// III/l'sII,! p"r.ollf cii ..
.. ,...••'" ,_--";100_ COli qU
"/", I./J tl/Jj('lIn Il' t'!tll' })lll
!IlOTI di 14/1 "i'''II ... Il àJ IUI4I
$!lllCUlUllfl ",

- E' vero che si nndn'bbe
manifestando, tra j flnllIll.ie·
ri, 1'IuiplrazIOne alla limlllla·
l'I~~ItZIfl!W ch·1 Curpo l' :llla
co~tltuz!One di un ~m(jacal()
anltlo[{o a quello prevll,lo pel"
Il perr.onal" della pullz"l?
-. Speuo questo vecellio, riCOTTC/I/e

dlscurso

dcI/II sml·

Iltariu;aziolle 1'1101 dlfl' .~('m·
1l11C't'lIIente arlll)Ja/1a (/el/',,{·
zar Si presto. orrore di 1/11 /io'
d/ eserCizio, i71!ullerUIIi.a dd·
la jJltllflla!llà c ddla presta·
<:ionc ~(,flllloda, VUOI dll'c ali·
eh" d'altro e eli peggiore, 1/
pel/sarei ~II /11/ pliCO, L'c,'>('·
re salt/ali nOli 3/gllifica ilI/ai·
lo sopruso e di,pre~lo clelia
personali là 1//4 ti bel/e~,:a ('
utilità IJliUlldo f fedI', I('~!I!(:,
11 eces sa 1'/11 d'lesa
d~lIa
I['{J·
ge, mill.zìQ di Spirito e dI li·
biCa. L'ordillamelilo IIIII!/are
non ha mal O.vlncollilo la

g' stato anche detto che,

nella formazione dci perSullll'
le vienI' attrillulta pl'l'lllinen·
Z,I ali '"ddest famento mlllt aH',
a delrrmento d .. lla pi l'parazlOne proCession"le, che risul·
terebbe inadeguata in rappor·
IO ,tlla romplessllà del com·
PIII ,\I)\(\all al curpo,
• L'aDe/lllazlOlle e ill/ollda·
la 8111 per (/lIalllo ngllarda
/'111 C Id l! 11< il
d ,,/l'mldesl fil 1/11' ".
lo "ill/tare, S/(l Pl'r c/Il (IIl'
al/it'lle al IlI'ello rll }lTl')Ju,,/·
ZIO/le del persol/ale, SI/I CUII/·
Jllt'~SO delle /IIaterie prer;i~lo:
dlll T/spelUn prugrUI1I1I!i }Jrl!.~.
so /'uccade/lllfl lo sC/IollI ~(JI·
lufflclQll e lu '1I'gionl! alllel'/.
le litrI/cnr mI/Han cii o:
nel/lrll/IO aI/ciii' 111'1 Qlladro
professlo/lale (lId I!~em/i1O la
lopo(Jralìal SI ('ollocanu
lit'I '<'ilIH'ntl rapporti' 5 " I
-lO, J ,'II JH (' ., ,1/ 17, GlI
Il/In ('O'SI ,~r()1ti PN l'I/(JflWf.
11/1111 cl/IO,
iII
rrqlll/lllicllzltl/lC
ed Il peric<'lollt!lIIeII/O pro/es.
slOl/all dI tulte le call'!lone
dei lH' r,'Cll1nJc 110" prc, t'clONO
11I/""yIUlill<'I/IO rll mali'rre 1111'
Iltfln, Q/lllld, l'utrll'llu d"/Ill·
tli:a "lIll/art: (' l>lÙ l'Il.' t'ti·
1>'lullI ... "I.' dUMlln rtslwttll 1/:'
le t'~If..}ell:..r (,o1ll1)le~.".,Jrc e flUIl

ceriu pre"n/~!lItc ('(Hl Tlgllar.
do 11//1' restcwll ma/l'l'I,', (III·
I<' di llati/fII 1,'l'1l1C/1'/lTO/(',,\Io,
11111., La i/llardl/l dI Ill/(I/I~u
,Irti 11/(/ I propri dIT/Y"I11, /Ile,

il

CONtiNUA.
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•
i, f, 1~_n_lerl
CO .. TlNUA

O"'l~A

'RI"'' '

'AOINA

dìanle un corso quadrtennol.
lego/mente eqUiparato a quel.
/! delle lacolta "oiversl/arle
di giurisprudenza •• cien .. po·
liticlle e sCienze economiche
e com mercia/i. r quadri In·
termedi (sotlufficiall! seguo·

un cor.o blenoole

ilO

an·

cll'esso incentrato lulhn;l •.
gnamento di 11I<lterle {liuridl.
co·tnbutarie in parle affida·
te a doeelll! civili. Per Il per·
lonale a lii',I/o esecutivo (ap·
puntati e ft nanztert) il corso
di

formazione

ha.

per ora,

lo durata di 9 mesi, al quale
•• uuono cara i di aglilorna·
mento e di perfezlcnamento.
D'altra parte nel mentre al,
fermo "Ile ogni categoria di
personale riceve l'addestra·
mento adeillUl/o aUt manllo·
m che t chiamata ad tsercl,
la,. e ili poteri-doveri che lo
legge aWibut.sce ad ogni 3UO
componente, mi piace ricor·
dare che Il Corpo non pone
Umltl a quan/j del 'uo per,
301lole de,lderano accedere
- avendo la volontà di far·

lo con fattivo Impegno -

ai SUOi Islitutl di i.trlUlone
più avanzati nel quali !"ellca
.cola.tica del Corpo non .a,
r4 11I<l1 $ogUttta Il condiziona·
men/i permeuhli di alcuna
natura >.

- E' stf>to detto che Il coro
po sarebbe disorilaniua~o ed
lnemclente,
• I c.l/lcj che parlano di
!neDfcienza I dlioruonlzz.ulo,
ne In generale sono <;,uoll·
dianomenle smentitt dal nu·
mero.i, ,·il'elutl e aulorevolf
U"JdlZi che Il Corpo rietl"
d<J/le più qualiftcale autorltà
parÙlmen/arl, di gov~rno, del·
lo mauiStratura. e in "enera·
l", daU'opinione pll.b/llica per
Il comp"tenle corretto modo
di operare del 9uol apparte·
nerlll al cenlro e In ptrlfe·
Tio, Se I censori Invece parlano di organiuaZione ed ef·
Jlci.nza non ottl"",/i e non
ad." ..atc alle concrele •• 1/1 ....
.... l/ problema .1 'po.ta al·
l'uam .. delle risorse diSponibili e alle Iniziative auunle
JHif ottenere di più, Cdrto li
Corpo ha. bisogno di maggiori disponibilità. ma Il comano
do genera/e 11011 ha nulia da
rimproverar" al T." ....'''O l' ....

caccia degli evasori:
no propatate. Ma davvero li
crede che l'evaslolle ftscale
sia ctrcoscntta ai settoTl del·
l'lV A c delle imposte direi·
te, ai quali si ri/eri,Iee Il da·
to di jorza suddetto? La real·
la t! che frodI dì grossa por,
fata st vcnflcallo in materia
doganale, e che le agevolazwni deri1Jan~! daglt accord'
comunitari le hanno lorte.

ehé Ila chiesto, " 'Per temo
po, Quel t'he .Qlt occorre',

- Sl " avuta nOilzia della
costlluziofl" di reparti specia·
li della guardia di finanza,
de.stinati all'Impiego In ser,
vizi di ordine pubblico, 1"
che cosa consiste questa no·

elfico settore, nonché le limi,
rate facoltà che lo legge loro
con/er •• ce e che nOn presur.'
/X",oono alte qll.q;i,llcazio.l,
specifiche. Insomma, siamo
dliari: a17ider ebbe lei ad un
ièlfcrmierc, sIa pur bravo il.
if'fonto ad apprendere, un In·
mente hlceJltlvate. Forse che tervento chirurgico? Perché
non 3i t'omoatte l'evasione fi·
proprio questa è lo propor·
,H'a!e vigrlflndo i vallclti di
zione dei valQri in "Ioco, SI
c071;1ne, i porti, !Ili aeropor.
pensi cile ogni ricerca. ogni
ti, lo ra[fì.Tlerie d~ OIH mi- indagine, ogni operazione In·
r1rf~rahr
Insomma
1w,uuno somma di natura meno ei.:
1J1lÒ credeTe veramenle che
mentaTe può comportare non
Urla organizzazione .seria solo ia neceSSItà di 7lOzloni
Quale la guardza di finanza ti
tecnlco·giu.rldiche di varia
per Qenerate nconoscimento
pr%ndità, ma anche la pre,
- destini alle proprie aW,,;,
visione di conte,tazlonl, op.
/t, istituzionali sol/anlo un
flosiz;oni e quesiti del contri·
Q"arto de! propno pe7$0·
buent6 "penetranll In cavi·
naie .,
ta" e 1011, comunqll.e, da esi·
gere
una preparazione tJO.!ta
- Ma allora quanto perso·
e subito rispondente, Credo
naie e Impie.~lo nella re·
utile dirle che, a parte gli
pressione
dell'evasione fio
ufT!cialt cui il corso d'acca·
.cale?
demia
e d'applicazione e C
• La razionatltà del crilerl
succes,'vl
periodi di aggior·
di distribulione della forza
namento
e di perfezlonamen,
seguiti Tlella guardia di fio
to lanno obbligo di sapere
nanza el1terge a prima vista,
tutto In teoria Il molto In
ove .si con5ideri che é impie- pratica,
le varie millliaia di
gato direttamente in attività
nostri splt-ndidi $CII/ufficiali,
operati l''' il 7/ '10 circa di tu I·
capaci di contribuire a con,
lo il pe1!onale. Il rimanente
durre a fondo con pieno ono.
79"0 CIrca ... rappresentato
re una dllJ.clle verifica, han'
dalia !orza in addestramento
dovuto allgiultl1ere 01 COl"
(8 o/c) e dai $ervtz: tecnici e
redo culturale del corso sot.
I<Jvistici (21%) indispensabili
lulf!ciali e dei vari corsi preso
per il funzior,amento di una' so lo scuola di polizia trlbu·
organizzaZIOne comples5a che
tarla e preuo i reparti op.·
comprende centinaia dI nat:~,
Tativi una latico!a, '1""0
ellcoteerl e automa.i, com· eroica autodidattica: una vir··
plf,lSl 31stemi dI te/eeomun!·
tù che Il vanlo dei $<IlluDi'

Vltà ?

,La legge al ordinamento
impegna il Corpo a concorre·
r. al, ~ervjzj di ordlTle può·
blico, cosi come il codice di
procedura penale obbliga i
finanzieri Il prevenire e re,
primere ! reati comun! E'
eVidente che qu .. to Impiego,
del lutto sporadico in tempi
normali deve cOllere/arsi In
una maggiore presenZ<l in si·
tuazloni di tenSIOne, Tengo a
precisare che in relazione al·
le uigenze del concorso alla
tuleia dell'ordine pubblico,
non è staia apportata alcuna
modifica all'ordinQme~lo del
Corpo, né n Il mai pensato
il !CostituitI! reparti speCiali,
E' 3tato 1JeCessar!o adottare
a/cune mb_-oorailere lo·
calel con la "precettlLlione",
preuo clascun .com.ando dI
legione. di 1J.lI'al!Quola d. "o·
mi," - nor;ru,lmente lmple·
goti In se-...w, Istituto ma destina'Il, ·so/tanto in caso
di emergenza, od ".ssicurare
la priori/ana protiizlOne dei·
le CQurme G di altri ab/et.
t;l'i di ~peèlftco interesu,
quali uffici )lÌiaIiZ/arl, magaz,
zlni d09aooli, Anche l. com,
pagni. (e non battaglioni co·
me si è insinuato! di pron·
to Impiego (In IlI.t/o circa
300 uominI I sono nate dal,
l'es/genza di poler disporre di
"n'aliquota "mobllo" da 1111·
pleqare innanzHutto nei ser,
vizi anli·contrabbando, nel/a
lotla al traffico degli stupe,
lacent., nella r·'pressione del
"arlicolari reati comuni "
prossimamente, nel controllo
delle merci vIaggianti. Nalti·
mlmente in situazioni di e·
merl7enza que./i reparti SOnO
, primi à .lSere utlli.l:zali.,
Sembra che, su 40.000

no

cazlOne e di lnjormatira t ca·

e'ano andali
quuto ca.o
'carpa

~ ~olo

o.pedall si
" t .comodl,
D'fstale. la
uiganre8CO

I

(retlanti appuntati e flnan.
zieri. Vi C u,,'attivltà preven·

tiva e repre.çslva che si con~
creta nella ~secuzlone di ser,
v~~f d! vìgilan.c:a doganale e
nel campo delle Imposte di
Ill.bbrJcazione e valutarlo ai
valichi di connne. nei porti,
negli arroporti e sull'intera
ret,; stradal. e elle assor"e
.1 ;'7% dei ;'ottutl1cialt e il
53% dei finanZIeri. E' da con·
siderare pOI che le tleri/ic1re
e1!~ttuattt
dai reparti della
Il,,ardia di linanza. sono "glo·
ball", cioè ,,/te'ldono all'ac·
cerLltmento di tutti gli abbI!·
fini che fanno ~apo al .00'
Il'tto controllato. sia sollo
l'aspetlo slrettamente tribll'
tario, aia net cOJllvarw extra
jucale e pertanto, tali con·
trolll realizzano notevote economia nell'ultl~.azione delle
risorse di.lponihili in uomini
e mezzi. Che l'esi,,enza d! au·
,nenlare il pu,!ùnale destina·
to all'aWvìta di t'uillea ,lo
re.olmente sentita da tempo
d,li Corpo è dim(Htrato dnl
piano di poitnziamen/o della
guardia. di Jìf1unz<l! recente·

sple g a. una s",-ere..quaz!one co-

s. grave?
• Di gra". e'è soltanto lo
,uperftcialilti con la quale
Ic10cchflua del p"nerl/f vengo·

lorte ,eh/ae·
COn l'A",
!tlclle degli
t bambini:
ta"tone col·
'1'Ia?

~o

roblelfla l
oer /''-'//0/,di wcall·
In cui al
i In.lllo"o
me ,l! la'!

gU esami,
'Ho t ari/a
della proCOJlrttti

a
$r

1

a

far~ Il
tornare

abbiamo
a

)bblilla/i
f

opinioni,
tema cen,

trale delle lJ4Canz~, Ma Il/ila battaglia delle
au!oHfade sulle vittime deIl'E.odo, c'è far.
.e qualche' C03a da dire, La!danw da parte,
una volla tanto, lo polemica .,,[ • modello
di ."iluppo. e .ull'lmpu/'o patolo"lco che

è ,talo dato aUa motorlzz:azlc1?lt> privata: un
1n~IlUOr :tJlema di tnl$porU pubb!~cL probabtlmen/~, urv,rtbbe a lim!tare le perdite,

i!

stcurot/u::,utc elim!nerebbt: molte

neVrO$i

mente

da

pre5entotll

al

non autonomi -- critici.

I
i

,----~

r

soli ufficiali, in/alli, nella
loro qualità di ufficiali di po.
/iE'a trtbutMta - dovo>lO 'DJ)'
pOftar~ COI' J. quadri "Dlc/all
I al quali 3Ono assimilati per
tale Quoliftca) !'oMr. ma~·
giare nella direzione e nella
esecullon •• tessa dei vari scr,
Vili, Quanto alla immissione
".I!'atth>Jtà di ""i/lca /laca,
le dt un 1nai,igJor numero dI
aplnmlott , flna,,';.,/ - pur
essendo auspicala ed anelle
Incoraggiata d.a/ comando ge-

nerale -

non possono

1l()fl

<He" pre.1 nella dovula can"d.rnzlolle ; IImilt "'l'pro,

sarebbero In alcune sedl tut. i
t'altro che sOddisfacenti Co5a cl può dtre al rlgua.rdo?
!
«II regolamento di servizio i
del Corpo stabilisce che ogni i

militare debba prestare /n:
media normalmente 7 ore di;
urvizio al giorno, ma impo-!
ne Il tutti Il dovere di C()lt.:
correre a prestazionI ma"glo- i
n quando ciò sia reso neces. !
sarlo dalle esigenze di .ervi-;
zio, Può quindi capila re che, i
In situazioni contingenti <il!
per periodi di tempo limitati, ~
sia eUeWoomente neceuorlo i
richiedere al personale pre-'
alaWnl di lunga durata, An- i
che per ()Vplare a tale incon- ;
venien!e, t ,tato dal gwerno '
presentato un dt.segno di !eg. ;
ue Inl ..o ad aumentare gli:
attuali organJcj del corpo, Il ,
provvedimento in quesllane,;
'e approvato, con una .pesa '
straordinaria di 430 miliardi
di lire, ripartiti 11& quatlro
anni
non di 800 come TI- '
lerllO) con.ntllrà anche di:
sanare la situazione In/m.
.trutturale della "uardla dI
finanza che, come quella del.
l'intero supporto loglstlco. rl.enle delle limitate riso"" di
bilancio che da alcunI anni
consentono Ialo una tatlcO$a ,
tlo
di
Il
jzj
ge. ne
7IOTma e'erc •. I
- lA. guardia di finanza il i
stata di recente tacclata. co- ;

re

me llitlt.uzlone, di evadere 1m- :.
E' vero?
'
• Talunl
Imbonitori che I
hanno gtttato all'opinione
pubblica tal. "scandalwe 'nesatte""e" farebbero bene prl.
ma di dlDondere "otl.te del
(lenere ad accertare IIli e.alli
termini del problema di ca·
ratler, (lenerale che è allo
.Iud/o e che riguarda tutie le
poIite,

jorze armate I!, soprattutto,
prima d. att~golarsl Il cen"'l" dI ,upposte, In.,ul.nll
..vaalonl, a cOnJiderar. 14
nrovrta po..lzione IhclI.l/l, uattamente rilevata dalla guar.
dia di flnanè'a e comunicata
agl/ u!f!ci finanziari comJHilenii ali' accertamento lec-

t

nico '.
_ BI leg,,~ anche che nel t·
Corpo llAJ'ebbe presente una
diffusa corruzIone.
• 11 Corpo è .toro .emprll
un lil:>ro aperto, nel senso clte !
non ha mal né coperto 1&~
lOllaClII.to! casi di OO1T1Idon. lD'etllvamenLt! accertali al
."" Inlerno, ritenendo and ,
che la pur tTt.ste pubblicità
che ne sarebbe derivala Ione
abbOndantemente compenJata
dall'ammonimento verlo altri
che aVeuero pe1tla lo di p0ter Impunemente violare Il
giuramento predato, il comando generalll da molto
tempo, Il non in con.egve",CI
di .uggflrimentl altrui, ~ 3e·
vero, prima che con gli altri,
con I
aleu! componenll.
Ne lanno IMe 16 denunce
puntualmente Inviate alta mag •• tratura nel confronti di
p~raollale inledele ••
Per un~ magl/lore Inlor-

,,,o{

n·

parla-

mento il 1Ju..~1. prevede ch.
alale' settore sia destinalo il
60% dell'aumento di orllan!·
co previsto per ta categoria
ilullrdllL di fln .. nza, le cui
.0!tuDfciall, E' da oltre tre
condizioni di Vita In caserma
,,,. il i che il comando generate
fluiste in tal unSIl e non cero
lo ,uila spinta di pochi - \

ti"

G. Zi.

tali motivi, l'attivitti di venll·
ca non può diventarl.: paie·
stra del finanzieri (a .peso
del contribuenti) per eurd·
tazlonl ad essere o a olten..
re di esser6 "tsperti in mate·
Till liscale", In realtà ti co'
mando Il,,nerale compie ollnl
sforzo per .limolare ed in.
centivare lo preparazlon'- professionale a tutti I IlL'ellt, al·
71Iet:o nd/'a,,,btto delle .am,
pre IlmitatB duponlbilit4 di
bilancio. SI .ono, peraltro,
manifestate <'lrcoslam:e che
hanno dImostrato la sca'Ja
P ropenSione di dedicarSi ai/o
studio, la tendenza a rlve"a.re 8ull'isUtul:fone {I non IU le
31essl la colpa delle proprie
rltftclenze, manifestalesC pro·
prio nella .ede dalla quale
ucondo certa stampa 'I .arebbero '""ate le coald·
dette "giuste .11Iendicazioni
di lavoratori della guardia di
finanza". Evidentemente, tal,
volta, per alcuni studiare ~
più laticolo che parlare, sal·
va poi a muovere critiche
sotto la coperlura dell'anont,
malo, cile - " ben lecito peno
.!are - vuoi coprire sapraI·
tulw .. no. grande car~fI.<a!l1
carattere '.
- La stampa ha. apeaso
pOrt8~ noUzie circa l'ecCelI'
siVQ onerosl\.A delle preswloni richieste al personale deHa

tempia soltanto l'IV A e le
Diret(e .,.,ei cui con·
troili sono hnp~e,,(l ti 500 11./fletali. 4.135 .otluffidali e al·
lmoo~ste

appruienentl Alla guardia di
finanza soltanto 8.000 SIMO
destlna.ti ..li" lolta contro )1'
evasione tlscale, Come .1

caullo aut<l.\tradale, Ma riteniamo viu utile,
ol/gl, richiamare l'atten~lOnt d" lertore SI<
U71 problema drCOIcrWo .•4IcUI>; df(lil inCi·
denti l'i" di,a.troli del g!orni .coni .ono
.Iatl prot.ocatt da Qlltotronl commerciali,
Que.le degli IJlltolrclIportatort ,ono az/ende
,.tal/gianlj (O • fabbriche dlllu•• ,) che ri·
producono lIulle ,Irade la logica della com·
pellmone $ dtl profll/O p'oprii! d~!lt G,iel'l·
de Jtabtll, i tra.:portatorl l'rivali s! sotto.
1'<,)1100"0 a ritmi pazzeschi, lavorano giorno
« l10llm ,e".a ripO$(lr., per O',,,,,iaçnar, eli
l'h', per com pr" .. ,
altro camlOli o per
Q.Jcender. dalla condl.. ione di d,pondente a
quella di • padroFlcino. 1 nostri camionisti
aOllo j viù veloci del M EC, "o 11110 li ller·
meHO di lanciare a cento all'ora le loro
azitnde pelleurine, E anelle queste aziende,
come tutte 18 !2lire. provocano • inddf'rn',
!tAl lavoro '!)~ 'Ptuo mortali. 1.,(J vlUlme drl·
l'auto.ireu!/l si aggÌll1l00no alle qUil/lromlla
viltlme del profitto prodotie ogni anno dal·
l. Jabbrlche Ua!!an~, E que#ta non ~ latale
né nMurale.

c.ali del nll.clei di pollzla trIo
butaria e delle brigale volanI!
della guardia di finanza. Per

serme, reparti d. IstrUZIOne,
Ma ripeto il s.stema
tributario ./allano non con·

~e come le sigarette
''''Gi .....

!cnlati dal grado di prepara·

zlo1le generale e pro/t.ulona.
le degli ,nteressati nello spe·

_

maz\one della pubblica opi-

,nloll~, è $usplcabl!e che al. tre prese 'li contatto poasa_

no, nel tempo. avvenirCi per

.~nttre ancora 11 penalero del
, verWcl
del Corpo aUi ianU
I problemi a.gltatl?
I

I CORDRlr!-.ertIRo,~. D,...r.lpo~!.nAI.bsll.ErrA I di" i~~ r:i~lt~, C!~~I!I;~
l'I\ÀNCO DI DiLLA

IR
Il

I

D"ettore
Ga. ll'OI lIo,bl.IlIRI ""m'do'

i

rito volentieri alla .va rlchie.ta, poiché rifenao doverolO
Inl·armare l'oplnion. pubblica
... alcuni aspetll deUa trita
della guardia di lina ..za, RIlengo ch, le mie w:erVGz1o!Ii ,iano ,tal, Duntuall, p.r·
Unenti ed e,aurlenti t strt'ano
anche ad evitare che qualche
amb'enta QuaH)'1coto, per di..

~,

f.
~

l,
i'
I
i"1 ~~~~"III'iS~:Ii:)"I"···
- '.If.".., l'I ~~~~a
djd:~·~~,,:;::o~a':~on:i ~I
,.
ruonanJla", Non ,arti pro- .
penso a ritornare .u ar"o- f

I

O

'07' - Idllo,lslo _.1

" (orrl.fll •• !la

s.,..

VI.

,..

13.-&.6.

U

Il

menU che

!j

ripetono talvolia

con monotonia e che, In (/YOI..~
cile ca.o" rfve.tono a.pcttl Il.
L..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-' penaimellle: ril,vanlt •• (' ,-, I i'
I

I
'
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Una valanga di lettere per difendere la Finanza dalla smilitarlzzazione.
• Il 25 ottobre 1979 il Corriere pubblica una intervi.sta. a firma Ulderico Munzi, Il due finanzieri
favorevoli alla smilltarlzzazione della Guardia di ~'inanza.
Le replJche sono molte:
• 9 novembre 1979 - -La smlUtarlzzazione della Finanza- cosI sottoscrltta: -lettera con diciotto
Dnne di sottuflìeiall della G.d.F.). Subito sotto un'altra lettera, che vanta i meriti del Soccon;o
wplno, Dnnata da tre appuntati e due fil1anzJerl di Predazzo.
• 22 novembre 1979 - -Non togUeteci le stellette· (sottoscritta -lettera tl.rmata.).
• 16 dicembre 1\17\1 - -La Guardia di Finanza tiene alle stellette. (lunga lettera .Dnnata da
trentadue guardie di Finanza- l.
• 9 gelUlwo 1980 - -La smllltarlzzazlone della Finanza- (lettera lunga una colonna firmata da
quattro marescialli, un brigadiere, due appuntati, e nove finanzieri).
2) 30 ottobre 19110 - II Corriere, dopo aver tenuto la sordina allo scandalo dei petroli, cosi come
andava emergendo dalle notizie provenienti da Treviso, -esplode- in prima paginll con una
enfasi inconsueta. C'è perfino, in rilievo una iilustrazione che vihualizza ; 2UOO miliardi in !i01l0
valigie piene di banconote da 10.000 lire. In prima pag;n .. compare anche un vbtoso riquadro
intitolato: .Con quei duemila miliardi quali tas..., avremmo evitato>. Anche il risvolto .'reat...
Moro vede un doppio atteggiamento: prima unII grllnde prudenza e un .Iascillmo perdere- dello
dallllrettore DI O"lIa ai giornalisti che coprono il servizio poi una documentalil>sima inchiestll
-..Juio. .la a "'ranz-~'errllri per la prima pagina.

c

C
C

...

11 ministro delle Finanze Reviglio mortedl riferirò in commi:u~ne - Un vertice al/a Cumillllcc;1I con Piccoli, Fllnfani, Do,",'
Cattin e Bisaglio - Forlani: •• Respingiamo che l'immagine di Moro e il SIIO mllrtirio siano inqllinllti da "olgarità» - •• Per noi i/
'oso è chiuso» - affermo il v;,esegre tario dc Vittorino ColomlHJ - I sottosegretor; socialisti Moria Mognoni Noyo e Di Vogno
re~pingono ogni ins;nlloz;on,,: gli assegni erano i/ corrispettivo di onorari come avvocati - Secco pnlsa di posizione di CrGx;
l'lnchlnto sullo tIC.nd.1o .det---t;)!IeI'QUo ("'''edl • _1.,0 Il .ab ..

Con quei 2000 miliardi
I~quali tasse avremmo evitato

"nho In pariamenlo·. Il mtnl"ro
_19110 .\fon •• In commi_I
ha onnal un ObieIttvo precleo:

UIUI

J est.re1Wl

(.cih,' di miliardi, ma che cosa npprnentano
eutte.&nente 2.000 m.iliardi? Ecco qualche esempio:

'I •

quasi 12 voh-e la maggior imposta dovuta in boae .g1i
,""""rtiu,,<nti ell.ttuoti .. lini 1'1"'1 • partire dal 19H •
riportati nel .libro rosso- di IWvigllo;

lt

_ '1u.W il

S,"

di tulte le cntnt. tributorie del 1918,

.w

• più di quattro volte il gettito oomplHSivo Iva
prodotti di monopolio dol 197\1,
'. • 1'll'Jlo d.l pttito ... lto .,...nplnol"" deU. 1mpoIt. Indi-

.

mt.

del 1919,
• pooo men" di tre volt. di ciò .he oarebbe .oto ,...,.,110
n lo tutt.nula dello O,5'1!. .ugli stipendi decisa dai II"vomo
• luglio Ilondo di oolidari.tà nazionale);

!

• il 60\\ d.1 gettito oomploaivo nor d.1 IQ78;
• il i 1'Jlo dol deficit it.liano dei pro<Jilrb,,1imonta.-i por il

11171ì,

•

• un '.no del pttito Iorclo oomploaivo Iv• ....li -...bi
I int.....
del ...Jdo d.lla bilancia dei p_nli deU'ItaIia
por li 11lIIO,
I. ttiJ>lAtoil 33lfo
drl W7Q,

l

-

'I_
'I

Dalle r,,"lne,le.! "fondi neri .. : ,'Ite, dcii a t'un•.

(Disegno di Dorio M6110ns)

tI._

01 ped.1nl poIlUd d.ll.
trull•• la
pet I

f .Lo ",a..dolo del petrolio ha portoto alla n'bolta, • quanto
II pue,
Irod. di duanil.o mili.rdi. Oggi lÌ porla oon
f

orrt....
coIo_

-

il 2&" dalIA sposò completoi... por il - - oopedaliero
dele HJ7I),
Il Il'l!. d.i deficit ItaUono per I prodotti pe ..olifon
,tlmo'o po, il 111110.
.
.
"--~"~
.

INIglalrali. obbUga&a: eono .tall

.equ••• ratl mlglla'a di a'Hgnl
ftrmMt dal medl.IOft • dal pet:ro-

I..... coinvolti nel C'Of'\t..-.bbando.
lna.glnl anc:he ~ mondo dell. ."
9randl complgnle petroU'.re: I

une çomunlee,loM

gludlz~ria

... ..--.: "

• ••ta In'll." .lI'a. prealdente
d.lla Total, Raymond L'blM,
tranceM. ,..Idente a Pariga. A

Roma t,. le tona politiche c''
....Ione • _ti. . . per U" .vtluppl
deU'Ind\""a,
Glu_ Di
gnani Ho~•• I duo oott~.rI

V_. '--"0_

IIOCla""' che hanno lne .....a
qu.nro ••-..gnl di Bruno .. u..~
Mi", ImpulIto '1.I'an'., n.nno
,..anto tunl I .0.,","1 .Ifennan.

.ner••,.u

pagati pM"coneu'-nze prot....C»fY&I.

do di

I

A pI ..... del Geoù "' • , .....t.
una nuntone. preMf111 I ma••lml
_ t i do! partito: BI_"o ho
dlohiareio tormlltnenl. di non
IV.,.
nulla
I che " _
con
lo
_.
AI &en.lo
_

f....

do! """l1li"0 Forllnl h. liquldlto
In poche tMonut. 1\ l'_u.. del
. .NItore minino PlNnb: cttaft.
do J'E.çç"a.'., Fon.nI ha rioot ..
dillO çhlt c'. un t.mpo pet ........
• un teornpo per

"c.e.

~
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3) Il caso Busi-Freato-MusseHi, i servizi sul .. Currle!'e .. e la lettera de! glornaHlita Franz arrivata
misteriosamente al giudice.
Racconto di Pierluigi Franz, giornalista della redazione romana del "Comere .. fatto il 30 mar.ro
1983 a Fiengo per documenta7.Jone CDR-CDF alla Com.missione P2.
Avevofatto l'inchiesta sullo scandalo deì petroli (novembre 1980) con ricerche
in tutta Italia.
A un certo punto Di Bella mi dice: «Devi occupartt di questo personaggio
Busi. Trova tutto quel che c'è ...
Avevo fatto ricerche sul caso Moro, sulle proprietà di MOTO. L'uJficio di Moro
in via Savoia 88 apparleneva a una società che l'aveva data a una cifra
simbolica in affitto il Moro. Questa società era stata fondata da Busi e poi
passata di mano. Erafinita cl Musselli.
( Freato-Busi-MusselliJ.
Ricordiamoci che Loprete e Musselli a tutt'oggi sono superlatitanti (Loprete è
difeso da Vilfredo Vitalone, Musselli ti ricordi è console del Gabon, vicenda
BitumoilJ.
Amico anche di Freato.
Sulla casa di via Forte Triorifale ho trovato che erano tre appartamentt: uno
intestato alla moglie di Moro, uno a Moro e alla moglie, uno alla suocera. Chi
ha costruito questa casa? Una società che apparteneva ad un'altra società mi
pare Epar e poi ACI o qualcosa del genere. Quest'ultima socìeìà appartiene a
quella di via Savoia. E c'è legato Busi.
In epoca successiva c'è una seconda palazzina con un appartamento di Maria
Fida Moro. Bu.'S-i uno dei grandi elettori di Moro.
n grande personaggio è }t'reato.
Moro non aveva tutti questi soldi. Freato invece diventa arcimiliardario. lo
credo che Freato abbia fregato Moro. Lui gli dava una cifretta, mettiamo due
milioni al mese ..
Monti, attraverso Freato, quando voleva una legge ...
Torniamo a Di Bella: nell'ambito dello scandalo petroli lui dice: «Scatenati
su Busi». C'è legame. A Di Bella non gli pare vero.
Sugli articoli ci aggiunge lui cose che io non sapevo per ntente, ft.sicamente io
Busi non ['ho mai visto. Busi è il Tassan Vin di Monti, del gruppo Monti, ha il
10 per cento di Carltno· Nazione.
Tra maestro e Monti che st odtano, Busi era determtnante.
C'era la scalata di Busi espressa attraverso l'immobiliare Svampa 1O'l/o
Espresso (Ricorda che era l'epoca della quotazione in borsa del gruppo
Mondadori).
Da un lato Panerai articoli di fuoco,
Busi erano due fratelli: Sergio, il dominus, Franco,1neno importante.- - --_ .. __ .--Di Bella scaraventa me su tutta Italia.
1 pezzi escono in prima pagina e in Il a sette colonne.
Trovo legami di tutto. A Vicenza Camisano, nel vicentino, una società di tappi
per bottiglia-barattoli di Freato (dentro anche Busi e Musselli attraverso una'
società panamense). Ci son dentro tutti e tre. Perché i tappi? Perché Busi ha
l'imbottigliamento della Coca Cola a Catania. Erano completi: Frealo il
politico. Musselli, morale: querela al Comere. Veniamo a saperlo attraverso
l'Ansa perché erano state aggiunte delle frasi tipo -questa lobby di potere". La
querela frena la polemica. Sono sette-otto articoli. Busi querela anche il
Mondo.
Il giornalista querelato è Tedeschini...-~ - - - --~----- ----lo torno a Roma. Qui incomincia la vicenda. Suona il telefoM, sento una voce:
«So che lei è stato querelato - mi dice -, so che gli avvocati sono Tizio e
Caio ... ». Doveva essere senz'altro uno del clan Busi. "Vorrei sapere - mi dice
- se lei è interessato a capovolgere la querela" (perché si diceva nella
querela, si negava che Busi, Preato e Musselli si conoscessero; lo IJconosciuto
era in grado, diceva, di dare prova che invece si conoscevano).
lo dico «Mi richiami". Sento il direttore (Di Bella ... ). Poteva trattarsi di una
persona di servizio, di un autista, un cameriere, non so. Chiamo Di Bella, gli
racconto tutto. «il sentirlo, dice Di Bella, non ci costa niente». Quello
ritelefona. Fissiamo un appuntamento. Via Condolii. Andiamo verso piazza di
• Spagna. Era il febbraio '81. Mi pare. Era un tizio con baJfoni molto marcati,
attorno ai 50 anni. Insieme con lui una mulatta, tipo donna di servizio.
Andiamo fino a piazza Barberini. Lui mi racconta (aveva piantato la moglie).
Non mi ha detto come si chiamava. Disse che era l'autista di Busi. Non mi ha
chiesto esplicitamente soldi. Mi ha detto che era disposto a testimoniare .
• Musselli latitante è stato Cl ca.m di Busi insieme con Frea(o-. Questa
'testimonianza Busi non avrebbe potuto smenttrla perché non poteva smentire
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anche tI cuoco (che pure sarebbe venuto a testimoniaTeJ. Aveva bisoguo di
soldi, viveva con questa gìovane di colore. Voleva soldi. Ma rum ha fatto cifre.
"Ma voi come giornalefa:reste uno scoop. disse.lofa.edo l'ambasciatore.
Telefono, in/atti, ti Di Bella e gli racconto l'episodio. Dice, Sento l'avvocato> .
• Scnvimi due righe» aggiUn(jB .in cui racconti la cosa". Gli mando una
lettaa riservata, intestata a lui in busta chiusa e copia a Martmellt, capo
dell'uJficio romano, che era stato da me avvertito della cosa a voce.
Dopo tre-quattro giorni richiama Di Bella. Dice: «Abbiamo parlato con gli
'avvocati, dicono et/e la nostra documentazione pubblicata è suJJiciente».
Avevo scelto per difendermi il professor Coppi (da lì conobbe poi Tassan Din e
ne divenne avvocato, anzi uno degli avvocati). Lo imposi conte avvocato
perciLe sapevo che era bravo e non mi fidavo dei miJ.anesi...
Mi rilelefona il tipo e gli dico: "Purtroppo non se nefa niente-o Chiuso.
Un mese dopo, marzo 81, vado a sciare. Torno e tTOVO un biglietto in segreteria.
Mi aveva chiamato il giudice istruttore Cofano (di Milano); per sapere
telefono all'avvocato Bovio. Dice: è quello che si occupa dello scandalo
petroli. Forse ti vuoi sentire per gli artìculi usciti. Avevo l'i.ssato appuntam.ento ed era Jù;sato processo per la querela. Ho chimJto a Bovto dUìssarmi i due
appuntamenti nello stesso giorno. Vado insomma da Cofano, Mi tirafuori dal
ca.ssefto una copia della mia lettera. Grandissima sorpresa mia.
Nota: FRANZ HA RACCONTATO IL GRAVISSIMO EPiSODIO IN ASSEMBLEA DEI GIORNALISTI DEl.. CORRIERE (convocala per altri motivi)
DENUNCIANDO IL MISTERO DJ UNA LETTERA IN1'EltNA DEL GIORNALE CHE FINISCE DAI GIUDICI (circostanza che, disse Franz,poteva mettere
il giornalista anche in grave pericolo).
il giUdice Cofano mi chiede cOlllenna della autenticità della lettera.
Ovviamente con/ermo di sì. Non ha verbalizzato (perché si e reso conto della
situazione). Quindi ha chiamato un maresciallo della J?inanza. Mi dice: -In
aula, faccia un cenno al maresciallo quando sara in aula per la querela in
modo che mi possa portare l'autista». Per mia fortuna l'autista non c'era
nell'aula. Il maresciallo ha poi seguito, al termine dell'udienza, i fmtelli Busi
nella speranza di indi'L iduare l'autista. Credo che non cifusse.
Dopo che raccontai l'Episodio (ovviamente non nei dettagli) nell'assemblea e
dopo la vUlita dal giudice, Martinelli (capo uj'fu:io romano) andò a Milano,
parlÒ con gli avvocati dell'azienda, credo con Di Bella (il quale era ricoverato
in clinica allora). Concitatamente si cercÒ di non far nascere un casino.
Poi Busi morì in un incidente autom.obilistico sull'autostrada Milano-Bologna e con lui l'autista.
Durante {'«inchiesta .. su Busi (mentre si preparavano gli articoli) ricordo che
Di Bella telefono anche in mia presenza a Zicari (nota: anche lui P2) per
notizie su Busi. Evidentemente - e questo penso il senso della vicenda qualcuno aveva dato ordine di togliere peso a Busi per cui gli attacchi sui
giOrnali Corriere e Mondo.
Di Bella, d.opo la mia denuncia in assemblea, mi telefonò addirittura a casa
(non era mai avvenuto prima) per dirmi che non era stato lui e che eTa
pTcoccupalO per il fatto che una lettera diretta a lui fosse finita dal giudice,

eccetera ...

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

A.

Finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano ai partiti politici. Schede.

B.

Finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano a società editoriali di quotidiani e settimanali. Schede.

C.

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

D.

Due articoli sulla vicenda di «Paese Sera}) apparsi ne
peo» e ({ Il Mondo» nel novembre del 1983.

E.

Deposizioni rese da Clara e Anna Calvi ai giudici Siclari e
Dell'Osso nell'ottobre 1982.

«L'Euro-
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A.
Finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano ai partiti politici.
Schede.
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Homa,
Prot. n.

j

J)

6 6 /C. P2

Signor Presidente,
la Commissione d'inchiesta da me presieduta desidera essere messa a conoscenza delle operazioni di finanziamento che
hanno avuto corso. a partire dal 1975, fra 11 vecchio Banco Am
brosiano, o aziende di credito o finanziarie da esso controlla
.
te, e partiti politici, ovvero società editoriali di pubblica.zioni peridòiche.

-

Le sarò pertanto grata se vorrà predisporre per l'invio
a questa Commissione un expo~è cronologico delle suddette operazioni fino alla data dello scioglimento degli oreani amministrativi ordinari del vecchio Banco, con l'importo dell~esposi
zione, le condizioni pattuite, le scadenze relative e l'esito
ovvero l'attuale stato dei rapporti in questione. Si prega di
includere anche le richieste di operazioni creditizie del tipo
considerato, eventualmente non perfezionate e pendenti al tempo
dello scioglimento dei vecchi orGani.
RingraziandoLa per la cortese sollecitudine con cui vorrà dare corso alla presente, La prego di accogliere la mia alta considerazione e i più cordiali saluti.
(On. Tina Anselmi)

Prof$ Avv. Giovar~1 BAZOLI
Presidente del
Nuovo Banco Ambrosiano

- MILANO

.,1

-
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NUOVO
BANCO AMBROSIANO
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TU (02) 8837 -ISCHI1IONLAL TRIBUNALE DI MILAN0216!>40
CAI'I1ALEL bOO.OOO UOO.OOO· COUICE FISCALE 0661 B0701,2

IL PRESIDENTE

Milano, 23 dicembre 1982

Gentile Signora
Ono Tina ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
R

O

M

A

Signor Presidente,
con riferimento alla Sua pregiata del 17/11/1982, protocollo

nO 1066/C.P2, in allegato Le trasmetto le schede relative ai finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano in liquidazione coatta amministrativa ai
partiti politici. Nelle schede sono contenute, come da richiesta, le info~
mazioni sull'andamento temporale delle operazioni, sulle condizioni e sull'attuale stato dei rapporti in questione.
Per quanto riguarda i finanziamenti concessi ai partiti polit!
ci da aziende di credito o società finanziarie controllate, la Commissione
potrà direttamente rivolgersi alle stesse per ottenere le informazioni richieste, in quanto la capogruppo non può sostituirsi alle medesime nel da.!:
ne informazione, stante il segreto bancario: a tale fine allego l'elenco
delle aziende controllate.
Circa le società editoriali, La prego di volermi comunicare se
la richiesta è da intendersi riferita solo a quelle direttamente collegate
con i partiti politici oppure a quali altre e, inoltre, a quali comparti
1:1._ . .5pecifici del 6ctL0~~ ~~i~a~ial~
é~C.) l'il-i
.J...LUJ.-.l. "
dagine deve essere estesa.
A Sua disposizione per eventuali chiarimenti sul materiale for
nito, La prego di accettare un cordiale ossequio.

t,,cV-,

).A. .J .Q 0; 'l'

,I e. Pc.

~. 1. 8~
\

-
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PARTITO S:X:IALISTA DEMXRATICD ITALIAf'D

Filiale:
Linee di credito:

L.2JJ.CXX).CXX) sccperto ufficiale di c/c
L.2JJ.CXX).CXX) sccperto ufficiale supplanentare di c/c
scadenza 4/82

utilizzo:

L.321.6ED.100

Condizicni :

25,91'.-6 + 1/8

24/10/1978 Accordato L.2JJ.CXX).CXX) sccp.di c/c - tasso iniziale 18'1o+1/8:-scad.3/79,da rimb.con l'incasso
ùd c.:0Ìltributi legge n.195/74 relativa anno 1979.
2l/1O/1981 Accordato L.3.XJ.CXX).CXX) sccp.suppl.di c/c - tasso 25,W'.-6 + 1/8 - da rimb.coo incasso
dei cootributi staUùi o con i l ricavato della canpagna associativa, scad.4/82 e ~
regata alla stessa data anche la scad.dell'altro fido in essere.
Alla data dell '8/8/1982, data di costituzione del Nuovo Banco Arrbrosiano, la posiziooe debitoria
del Partito era la seguente:
L.394.152.454
Cane noto il Nuovo Banco Arrbrosiano è un' azienda di credito di nuova

oosti tuziooe, che ha eredi tato - in virw dell' atto di cessiooe dell' 8/8/82 - le attività e passività del Banco Ambr0siano Spa in L.C.A.
'futte le posizicni di rischio del vecchio Banco Arrbrosiano devooo essere rideliberate e, ave
del caso, canfenrate dagli Organi carpetenti del Nuovo Banco Arrbrosiano.
Stante le caratteristiche dei presti ti in questione il Nuovo Banco Ambrosiano ha deciso di r.!,
chiedere al Partito il rientro e l' azzeFdlTlento della posiziooe in essere.
Il Partito ha aderito alla richiesta del Nuovo Banco Ambrosiano propooendo i l seguente ~
ma di rientro, piano che è stato portato a conoscenza del Consiglio di Arrrninistraziooe del ~
va Banco Ambrcsiano che ne ha preso atto:
- versanento L.100.CXX).CXX) entro i l 31/12/1982
- residuo entro il 31/5/1983.
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PARI'TID S)CIALISTA ITALIOO
Filiale:
Linee di credito:

L.9.cxx).cxx).cxx) sccperto di c/c
(di cui L.3.CXX).CXX).CXX) ard.e L.6.CXX).CXX).CXX) supplanentare)

Scadenza:

3/00

utilizzo:

L.13.826.823.oo2

Condiziooi :

25,:D',,6 + 1/8

11/ 2/1975 Accordato L.2:D.cxx).CXX) scop.di c/c - tasso iniziale 14% franco - scad.2/76, rimborso
con ~ione contributi statali previsti dalla legge n.195 2/5/74
6/10/1975 Fido elevato a L.1.CXX).CXX).CXX).
6/ 4/1976 Prcm:ga al 2/77 della scad.del fido - tasso iniziale 14% - causa ritardi nel1'erogaz.
dei contributi.
30/ 7/1976 Accordato L.1.250.CXX).CXX) scop.suppl.di c/c - tasso iniziale 2CP,,6 + 1/8 - scad.9/76, a
valere sull'~.dei fondi prev.dalla legge n.195/74.
27/ 9/1976 CooglcbéfTlel1to dei fidi in essere in un unico scoperto di c/c aunen~to a L.3 miliardi
- tasso iniziale 2CP,,6 + 1/8 - scad.3/77.
Concessione a seguito assicuraz.da parte dell'Ente circa l'~.dei fondi contributivi entro il 2/77.
25/ 3/1977 Autorizzata proroga - tasso iniziale 2CP,,6 + 1/8 - scad.al 3/78 a frante richiesta del
Partito di poter continuare a disporre del fido in essere da rirrb.con i l contributo
statale relativo all'anno 1978.
6/ 5/1977 Accordato L.2.CXX).CXX).CXX) scop.suppl.di c/c - tasso iniziale 2CP,,6 + 1/8 - scad.3/78, a
f/contributi statali previsti per l'anno 1978 in circa L.5.CXX).CXX).CXX).
27/12/1977 Accordato L.2.CXX).CXX).CXX) scop.suppl.di c/c - tasso iniziale lSP,,6 + 1/8 - scad.3/78,
per maggiori occorrenze finanziarie del Partito.
29/11/1979 Accordato L.2.cxx).CXX).CXX) scop.suppl.di c/c - tasso iniziale l6,:D',,6 + 1/8. scad.3/oo
e proroga alla stessa data della scad.degli altri fidi in corso.
Alla data dell'8/8/1982, data di cootituzione del Nuovo Banco AmI::lrooiano, la pooizione debitoria
del Partito era la seguente:
L.13.730.425.306.
L'eccedenza debitoria rispetto ai fidi fissati riguarda i periodici addebiti di carpetenze dallo
1/1900. Cane noto il Nuovo Banco Ambrosiano è un'azienda di credito di nuova cootituzione,che ha
eredi tato - in virtù dell' atto di cessione dell'8/8/82 - le attività e passività del Banco Amb~
siano Spa in L.C.A.
Tutte le pooiziooi di rischio del vecchio Banco AmI::lrooiano devono essere rideliberate e, ave del
caso, confermate dagli Organi cmpetenti del Nuovo Banco AmI::lrooiano.
Stante le caratteristiche dei presti ti in questione il Nuovo Banco AmI::lrooiano ha deciso di richiedere al Partito il rientro e l'azzeramento della pooizione in essere.

-
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Il Partito ha aderito alla richiesta del Nuovo Banco Ambrosiano, proponendo i l seguente prograrrma
di rientro, plano che è stato portato a conoscenza del Consiglio di Anrrunistrazione del Nuovo ~
co Arnbra3iano che ne ha preso atto:
-

L.4.COJ.CX:O.CX:O
L.2.CX:O.CX:O.CX:O
L.2.CX:O.COJ.CX:O
L.2.CX:O.COJ.CX:O
L.2.CX:O.CX:O.CX:O
L.1.826.823.oo2

entro
entro
entro
entro
e.'1tro
entro

il

?JJ/ 6/1983

i l 31/12/1983
il

?JJ/ 6/1984

i l 31/12/1984
il

?JJ/ 6/1985

i l 31/12/1985;

- paganento interessi, maturati dall'l/10/1982 al ?JJ/6/1983 , nel corso del mese di giugno 1983;
- successivi ver'S&Tlel1ti a cq:>ertura degli interessi trimestrali sino ad estinzione del debito;
- riduzione delle condizioni al tasso ufficiale di sconto (approvata applicazione tasso "prime
rate' I ASI vigente).
A garanzia del rientro è offerta la fidejussione i.llimitata della Spa SJ.FlN.IM.
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PARI'I'IO CUvUNISTA ITAL.I.ANJ
Filiale:

RCMA

Linee di credi to :

L,1O.0:::0,O:::O.O:::O scoperti di c/c
(ili cui L.5.0:::0.0:::0.0:::0 ordinario - scado 6/82

e L.5.0:::0.CX::O.CX::O supplem.
Utilizzo:

- scad.lO/82

L.11.219. 542. 343
fidejussione generica Srl U. I. Centrale - Unione IlTlTDbiliare Centrale

Condizioni :

25, r:JY/o franco

31/ 7/1900 Accordato L.4.0:::0.0:::0.0:::0 scoperto c/c - tasso iniziale 21,r:JY1ot1/8-scad.fissa 2/51 per
esigenze finanziarie di gestione dell'attività di partito, rientro prevism con incas
so delle sottoscrizioni per la starrpa del 1900 e quote tesseramento 1981.
Zl / 1/1981

Accordatl proroga ili 4/81.

1/ 4/1981 Accordato a\Jnento a L.5.CX::O.0:::0.0:::0 - tasso 25,r:JY/o + 1/8 - scadenza 5/81.
15/ 5/1981

Revoca dell' affidamento per avvenuta copertura posizione.

22/ 5/1981 Accordato L.5.0:::0.CX::O.CX::O scoperto di c/c - tasso 25,r:JY/o

+ 1/8 - scadcr~ 12/81.

Rimborso previsto con introiti per sottoscrizione starrpa 1981 e quote tesserarrento.

31/ 7/1981

Aurrento a L. 7.0:::0. CX::O. cx::o scoperto di c/c - tasso 25, r:JY/o + 1/8 - scadf,nza 12/81.
Rimborso cane sopra.

24/11/1981

AlJnento a L.10.CX::O.0:::0.0:::0 scoperto di c/c - tasso 25,r:JY/o + 1/8 - scadenza 12/81.
Rimborso care sopra.

7/ 1/1982 Revoca degli aff.i damenti per avvenuta copertura posizione :in data 23/12/1981.
1/ 2/1982 Accordato L.5.0:::0.0:::0.0:::0 scoperto di c/c - tasso 25,r:JY/o franco -

scaden~q

6/82, rimbor

so con contributi previsti dalle Leggi n.195 del 2/5/74 e n.659 del 18/11/81.
3)/ 3/1982 Accordato L.5.CX::O.0:::0.0:::0 scoperto supplementare di c/c - tasso 25,r:JY/o franco - contro
acquisizione della fidejussione generica della Srl U. I. Centrale - Unione Inl!Dbiliare
Centr'cÙe a copertura anche del fido accordato nel febbraio 1982, scadenza 10/82, rirnlx>r
so cane sopra.
15/ 6/1982 RichiestR proroga al 12/8.? scoperto di L,5.CXXl.CX::O.OOO scad.6/82. Proposm non accetm-

ta da Carnlissari Straordinari.
Alla data dell'8/8/1982, data di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano. la posizione debitoria del
partito era la seguente:
L. 10.5'3).578.148 (l'eccedenza debitoria rispetto ai fidi stabiliti è determinata dall 'addebito di can
petenze al 3)/6/1982).
Cane noto il Nuovo Banco Ambrosiano è una azienda di credito di nuova costituzione, che ha ereditato :in virtù dell'atto di cessione dell'8/8/1982 - le attività e passività del Banco Ambrosiano Spa :in

l.c.a.
Tutte le posizioni di rischio del vecchio Banco Ambrosiano devono essere rideliberate e, ove del caso,
conferms.te dagli Orgarti carpetenti del Nuovo Banco Ambrosi.ano.
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Stante le caratteristiche dei prestiti in questione i l Nuovo Banco Ambrosiano ha deciso di richiedere
al Partito i l rientro e l'azzeramento della posizione in essere.
Il Partito ha aderito alla richiesta del Nuovo Banco Ambrosiano proponendo i l seguente programna. di
rientro, piano che è stato portato a conoscenza del Coosiglio di Arrrninistr'azione del Nuovo Banco ~
brosiano che ne ha preso atto:
-

verscmento L. 2.CXXl.CXXl.CXXl entro i l 2IJ/ 6/1983
versarento L. 2.CXXl.CXXl.CXXl entro i l 31/12/1983
verscmento L. 2.CXXl.CXXl.CXXl entro i l 2IJ/ 6/1984
verscmento L. 2.CXXl.CXXl.CXXl entro i l 31/12/1984
verscmento L. 2.CXXl.CXXl.CXXl entro i l 2IJ/ 6/1985
saldo entro i l 31/12/1985:
paganento interessi trimestrali entro un rrese dai relativi addebiti, a partire dal 31/3/1983;
riduzione delle condizioni al tasso ufficiale di sconto (approvata applicazione tasso prime rate
ABI vigente)
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B.
Finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano a società editoriali di quotidiani e settimanali. Schede.
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.. .' 20121 - Milano - Via Cienci 2 - Tel. (02) 8837

IL PRESIDENTE

Milano, 30 giugno 1983
Gent.ma Sig.a
Ono Tina Anselmi
Presidente Commissione
Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
R O M A

Onorevole Presidente,
con riferimento alla Sua pregiata del 20 aprile
1983, prot. n. 1606/C.P2, in allegato Le trasmetto le schede relative
ai finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano S.p.A., ,ora in liquidazione coatta amministrativa, alle seguenti società editoriali di
quotidiani e settimanali:

-

EDITRICE IL RINNOVAMENTO S.p.A. in liquidazione
MONDO OPERAIO EDIZIONI AVANTI S.p.A.
EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA di Angelo Rizzoli & C. s.a.s. in
amministrazione controllata - Milano
RIZZOLI EDITORE S.p.A. in amministrazione controllata - Milano
SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A. - editrice de "Il Giornale Nuovo"
EDITRICE LA STAMPA S.p.A. (editoriale de "La Stampa")
SOCIETA' FINANZIARIA ED EDITORIALE SAN MARCO S.p.A.
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. - Milano
EDITORIALE DOMUS S.p.A. - Milano
SOCIETA' EDITRICE ESEDRA per Azioni
A.S.C.A. Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale S.p.A.
NEW DAILY AMERICAN s.r.l. (editrice del quotidiano "Tribuna Politicali)
EDIZIONI CLAN s.r.l. - Genova.

Quanto alla "Editrice il Rinnovamento S.p.A.", Le
allego pure, come richiesto, gli estratti del conto corrente n. 32930
dal 29/12/1978 al 31/111983.
A Sua disposizione per eventuali chiarimenti sul
materiale fornito, La prego di accettare un cordiale ossequio.

~-~~
(Giovanni Bazoli)

-
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oooJ1t,..
EDITIUa:

~L

RIJII'-oVN,1EfflD Spa

r< l Se: RVATb

in li qui chzicne

Filiale

ROMA

Sal cb debi tore del c/c

L. 22.281.693.733.= (oltre inlcre;si (tù

1/01/83), ta.sso 26,!:::D% + 1/8

13/12/1978 Accorclato L.35'J.CDJ.CDJ sCq-J.clj c/c ass.rrond. irrev.incasso contributi nuova Legge di rifonru
dell'Editoria e confell'TB Fl-lCEC. Tusso 16,r::U;G + 1/8, SC'2clenza 12/78.
1B/12/1978 Accordato L.5:Xl.CDJ.CX::O scop.f:;uppl.di c/c ass.cane sopra, in considerazione dell'élITTT01tare
del nunc:bto ccrtfenmto dall'Ente erogatore. Tasso 16,:0'10 + 1/8, scadenZe') 6/79
27/11/1979 Accordato L.l.5:XJ.CDJ.CDJ scop.di c/c ass.care scpra e L.2.CDJ.CDJ.CDJ scop.suppl.di c/c asso
rlBlld. (d3 acquisire) irrev.incasso finanziarrenti a rredio tcnnine che verrebbero richiesti da!
la scx:ietà ad lst.i t.uto spc>ciale. Tasso 18% + l/B, scadenza 6/00

'è:J/ 5/198J Amento a L.6.CDJ.COJ.CDJ degli scq).di c/c ass.nund.irrev.il1casso contributi ex D.L.167/oo e
ass.rrBnd.irrev.

(<Ì:.l

acquisire) :i.nc'..asso finanz.a mc'Ciio termil1e. Tasso ?.2%t1/B, scadenza 6/00

3/ 7/198J Accorclato L.2.1CD.CDJ.CX::O scx:p.suppl.di c/c aSS.CCllìe sopra e a fidi interventi dei soci a f/
società per L.4.CXD.CDJ.CX::O. Tasso 22% + l/B, scadenza 9/00
6/10/198J Acx:ordato L.l.9CD.CX::O.COJ sC'ql.suppl.di c/c, in attesa di finanz.dei soci

CXlTJe

sopra. Tasso

24,:0'10 + 1/8, scadenza 12/00

25/ 2/1981

Acx:orclato L.3.5:Xl.cro.CX::O scop.suppl.di c/c, a seguito ulteriore slitt'1lrento termini di in~
so dei ccntributi e

17/ 9/1981

dell'q)(~rclZ.di

Ccipi taliZ7..8.z.della società. Tasso

24,~D'Io+l/8,

scadenza 3/81

Acexrr\:lato L. 5. 5:XJ.CDJ.CX::O Scql.SllfJpl.di c/c ass./Tand. irrev. i11Casso ccntributi nuova Legge
n.416/81. Tat.so Z7'1o, 1/8, scadenza 12/81

25/ 1/1982

1/ 2/1982

Incasso ccntributi di. L.2.224.CDJ.CDJ relativi al periocb 7/79-12/00 e riduzime a Lire
3.776.CDJ.CDJ dello scoperto di L.6.CDJ.CX::O.CX::O. Tasso Z7'10 + 1/8
Intervenuta cessime dell' irrpresa editoriale alla ~ IMPREDIT.

28/ 6/1982 L' AssmLk.-a StraJrdinaria della società delibera l' anticipato scioglÌTrr:~to e la rressa in liqu!
clazione.
8/8/1982 Sal.cb cHJitor-e L. 3). 1U7. 487. 4a3. Tasso Zl'1o
l'oltre.

-I

1/8 sino a L.16.776.CDJ.CX::O. Tasso 28'10 + 1/8 per

28/ 1/1!ID Pratica trasferita a "sofferenze".
25/ 2/1983

Inc.asso di

L.1.449.2~3.0J'3

a titolo di anticipo /D'Io SUl cx:ntributi anno 1981 ex Legge 939/EQ.

Fonrale revoca delle lil1ee di credito e costituzjme in rrora della società, infornundone la

IMPHEOIT Spa solida.ùnente rc"slX>l1Sélbile nei nostri ccrtfrcnti ÌT1 quanto ct.'S..sicrrwia clell' aziencla
Editrice il RinrDVéìrrento Spa,ai sensi dell'Art. 2'm del CcxI.Civ.
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~)

M:l'JIX)

OPERAIO EDIZICNI AVANTI Spa

Filiale

ROMA

Linea di credito

L. 10. CX::X:l.CXX) sccperto di c/c

Scadenza

8/81

Utilizzo

L. 12.CXX>.092

Ccndizicni

25}6

Garanzia

fidejussione SJ.FlN.IM. Spa

+ 3/8

La linea di credito è stata accordata i l 4/9/1978.

Il tasso applicato è sarpre stato allineato a quello di mercato: iniziale 19% + 1/8,
attuale 25',b + 3/8.

Alla data deU'8/8/1002, data di costituzione del NLovo Banco Arrì:lra3iaoo, la
ne debitoria della società era di 1.11.033.400.=

pooizi~
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EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA di Angelo Rizzoli &

2/ 1/1976

Accordato L. 1.700.000.000 scoperto a fronte ordine di sgravio im_
partito dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano
alla locale Esattoria Civica, per quote indebite R.M. categoria "B"
relative all'anno 1971 - tasso 10,50% franco - scad.fissa 2/76.

8/ 3/1976

Revoca predetto scoperto a seguito avvenuta copertura.

Successivamente non è stata accordata alcuna facilitazione.
La società in data 21/10/1982 è stata ammessa alla procedura di Amministrazione
Controllata per un periodo di un anno.
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RIZZOLI EDITORE Spa in Amministrazione Controllata - Milano
Filiale:

~1i

lano

Posizione al 6/5/83:
Linee di credito:

nessuna

Esposizioni:

- saldi debitori c/c compresi interessi matu
rati (tasso 22,25% + 1/8)
L. 8.674.000.000
effetti insoluti e/o protestati, compresi
interessi maturati (tasso 23,50%)
L. 1.432.000.000
- obbligazioni assolte dal nostro Istituto
per crediti di firma, compresi interessi
maturati (tasso 24,50%)
L.17.467.000.000

Garanzie:

- fidejussione limitata a L.3.000.000.000 Rizzoli Andrea, Angelo, Alberto
- cambiale in bianco L.750.000.000
- costituzione in pegno - estesa anche alla Banca Cattolica
del Veneto ed al Credito Varesino - n.lOO.OOO azioni Viburnum, n.30.000 azioni Sesta Editoriale e n.50.000 azioni Cre
ma
fidejussione generica Spa Sesta Editoriale
-- fidejussione limiU,ta a 1..46.000.000.000 Spa Cartiera diMar
zabotto

2/ 1/1976

Accordato L. 2.900.000.000 scoperto c/c assistito dalla fidejussione
limitata a L.3.000.000.000 sigg.Rizzoli Andrea, Angelo ed Alberto e
dal 6/2/79 da cambiale in bianco di L. 750.000.000 - tasso 12% + 1/8
- scadenza 7/76.

5/ 2/1976

Ridotto scoperto c/c a L. 1.300.000.000 - tasso 12% + 1/8 - scad.7/76.

9/ 4/]976

Aumento scoperto c/c a L. 1.500.000.000 - tasso 18% + 1/8 - scad.7/76

19/11/1976

Accol'dato L. 540.000.000 cast.inc.port.comm.non acc. -scad.fissa 11/76
L. 540.000.000
12/76
"
"
L. 570.000.000
1/77
"
"
L. 920.000.000
2/77
"
"

23/11/1976

Accordato L. 500.000.000 scoperto suppl.cto spec.quale prefin. mutuo
Interbanca, assistito da impegno irrevocabile confermato di Interbanca stessa ad erogare il mutuo nostro tramite - tasso 22,50%
franco - scad.fissa 20/12/76
L. 305.000.000 cast.ine.port.comm.non ace. -sead.fissa 6/77.

23/12/1976

Proroga scadenza scoperto ordinario al 9/77 - tasso 21% + 1/8

3/ 1/1977
17/ 1/1977

Revoca L. 540.000.000 cast. incasso - scad.fissa 11/76.
Revoca L. 500.000.000 seop.suppl.in eta speciale - scad.fissa 20/12/76
Revoca L. 540.000.000 cast.inc.port.comm.non acc.- scad.fissa
12/76.

./ .
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2/ 2/1977

l'I'.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

;)

Revoca L. 570.000.000 cast.inc.port.comm.non ace. - scad.fissa 1/77
Accordato L. 700.000.000 cast.inc.port.comm.non acc. -scad.fissa 7/77
L. 600.000.000
8/77.
"
"

18/ 3/1977

Revoca L. 920.000.000 cast.inc.port.comm.non acc. - scad.fissa 2/77.

6/ 7/1977

Revoca L. 305.000.000 cast.inc.port.comm.non acc. - scad.fissa 6/77.

11/ 7/1977

Revoca L. 700.000.000 cast.inc.port.comm.non ace. - scad.fissa 7/77.
Accordato L. 2.500.000.000 scoperto garantito dalla cost.in pegno di
n.100.000 azioni Viburnum, pegno esteso anche alle altre linee di credito eistenti
nonchè a quelle della Banca Cattolica del
Veneto e del Credito Varesino - tasso 20,50%
franco - scado 9/77
L.12.500.000.000 scoperto garantito da pegno n.305.800 azioni
Spa Rizzoli Editore, quale nostra quota di
finanziamento in "pool" di 1.20.000.000.000
con la Banca Cattolica del Veneto - tasso
20,50% franco - scad.fissa un mese.

29/ 7/1977

Revoca scoperto L. 12.500.000.000.

18/ 8/1977

Revoca L. 600.000.000 cast.inc.port.comm.non acc. - scad.fissa 8/77.

15/ 9/1977

Aumento a L. 3.500.000.000 scoperto garantito dalla cost.in pegno di
n.100.000 azioni Vi burnum , ferma l'estensione di cui sopra - tasso 20,50% franco scado 9/78
AccQrdato L. 1.100.000.000 cast. sconto port.comm.non acc. - tasso
20,50% - scad.fissa 6/78

9/ 8/1978

Revoca L. 1.100.000.000 cast.sconto port.comm.non ace. - scad.fissa 6/78

L. 1.300.000.000 cast.inc.port.comm.non ace. - scad.fissa 2/79

16/11/1978

Accordato

18/12/1978

Accordato L. 125.000.000 cast. sconto port.comm.non acc.- sc.fissa 22/7/79
22/8/79
L. 82.500.000
"
"
L. 130.000.000
22/9/79
"
"
L. 131. 000.000
22/10/79
"
"
L. 127.300.000
22/11/79
"
"
L. 136.300.000
22/12/79
"
"
tasso 18% + 1/8
Accordato L. 1.000.000.000 cast.supp.l..inc.port.comm.non acc.-sc.fissa 1/79
L. 1. 500.000.000
Il
"2/79
L. 1.000.000.000
3/79
"
"

19/ 1/1979

Proroga scadenza al 9/79 scoperto L.1.500.000.000 - tasso 18% + 1/8 e
scoperto L.3.500.000.000 - tasso 18,50% franco

5/ 2/1979

Accordato L.

500.000.000 cast.supp1.inc.port.comm.non
sa 4/79
Revoca
L. 1.000.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non
sa 1/79
Aumento a L. 1.800.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non
sa 2/79
Aumento a L. 1. 200. 000.000 cas t.. supp1. inc. port. comm. non

ace. - scad.fis
ace. - scad.fis
ace. - scad.fis
acc. - scad. fis

sa 3/79.

.1 ..

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

280-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- Fg. 3 13/ 3/1979

Revoca L. 1.300.000.000 cast.inc.port.comm.non ace. - scad.fissa 2/79
Revoca L. 1.800.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.n.a. - se. fissa 2/79
Accordato L. 1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a. - scad.fissa 6/79

3/ 5/1979

Revoca L. 1.200.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.n.a.-scad.fissa 3/79
L.

500.000.000

"

"4/79

27/ 6/1979

Proroga scadenza fissa al 10/79 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
Accordato L. 5.000.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non ace. - scad.fis
sa 10/79

20/ 9/1979

Revoca L. 125.000.000 cast. sconto port.comm.acc. - scad.fissa 22/7/79
L.

82.500.000
"
"22/8/79.
Accordato L. 10.000.000.000 scoperto per finanziamenti a fronte contro

pubblicitari da stipulare con la Spa SIPRA
con impegno irrevocabile della Spa Rizzoli
Editore a far entrare le somme rivenienti
dai contratti e da analogo impegno irrevocabile della società debitrice ad effettua
te i pagamenti tramite il nostro Istitutotasso 16,50% franco - scad.fissa 2/81.
20/12/1979

Revoca L. 130.000.000 cast. sconto port.comm.acc. - scad.fissa 22/ 9/79
L. 131.000.000
"
"22/10/79
L. 127.300.000
"
"22/11/79
Aumento a L. 5.250.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc. - scado
fissa 2/80
Proroga scadenza al 2/80 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 17,50% +
1/8 - L.3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 18% franco
Proroga scadenza fissa'al 2/80 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.

12/ 2/1980

Revoca L. 136.300.000 cast.sconto port.comm.acc. - scad.fissa 22/12/79.

11/ 3/1980

Aumento a L. 7.300.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc. - scado
fissa 6/80
Proroga scadenza al 6/80 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 20,50% +
1/8 - L. 3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 21% franco
Proroga scadenza fissa al 6/80 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.

5/ 6/1980

Ridotto a L. 9.669.000.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
22% franco - scad.fissa 2/81.

16/ 9/1980

Ridotto a L. 9.386.000.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
22,50% franco - scad.fissa 2/81
Proroga scadenza al 10/80 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 22% +
1/8 - L.3.500.00d.000 scoperto gar.titoli - tasso 22,50% franco
Proroga scadenza fissa al 10/80 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L.7.300.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc.

16/10/1980

Ridotto a L. 9.004.000.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24% franco - scad.fissa 2/81

./.
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- Fg. 4 -

Accordato L. 20.000.000.000 accettazione tratte emesse dalla società
a carico del nostro Istituto al proprio ordine e girate "senza gara~
zia", garantita dalla costituzione in pegno di:
- n. 30.000 azioni Sesta Editoriale
- n. 50.000 azioni Crema
pegno esteso anche a favore della Banca Cattolica del Veneto e del Cre
dito Varesino per analoga operazione di L.20.000.000.000 che ciascun
Istituto ha concesso e per le altre linee di credito in corso con i
predetti Istituti ed assistita dalla fidejussione generica della Spa
Sesta Editoriale e da quella limitata a L.46.000.000.000 della Spa Ca~
tiera di Marzabotto; inoltre è stato esteso il pegno su n.lOO.OOO azio
ni Viburnum.
scadenza fissa 4/81 - commissione 1,75% annua.
Proroga scadenza al 4/81 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 23,50% +
1/8 - L.3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 24% franco
Proroga scadenza fissa al 4/81 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L.7.300~000.000 cast.suppl.inc.port.comm.n.a.
24/12/1980

Ridotto a L. 8.788.000.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24% franco - scad.fissa 2/81

19/ 1/1981

Ridotto a L. 8.718.387.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24% franco - scad.fissa 2/81

25/ 2/1981

Ridotto a L. 8.258.924.499 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24% franco - e proroga dello stesso scadenza fissa 2/82.

10/ 3/1981

Ridotto a L. 7.799.461.166 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24% franco - scad.fissa 2/82.

30/ 3/1981

Proroga scadenza accettazioni tratte L.20.000.000.000 al 7/81 - commis
sione 2% annua.

9/ 4/1981

Ridotto a L.7.306.227.607 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
25,50% franco - scad.fissa 2/82.

21/ 5/1981

Ridotto a L.6.858.750.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
25,50% franco - scad.fissa 2/82
Proroga scadenza al 9/81 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 25% + 1/8 L. 3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 25,50% franco
Accordato L.2.500.000.000 scoperto supplementare in conto ordinario a~
sisti to anch' esso dalle garanzie in corso reali e personali - tas
so 25,50% + 1/8 - scad.fissa 9/81

18/ 6/1981

Ridotto a L. 6.277.029.741 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
25,50% franco - scad.fissa 2/82
Proroga scadenza fissa al 10/81 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L.7.300.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc.

16/ 7/1981

Proroga scadenza accettazioni tratte L.20.000.000.000 al 10/81 + commis
sione 2% annua.

1/ 9/1981

Ridotto a L.5.247.831.875 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
25,50% franco - scad.fissa 2/82.

./.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

282-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

22/10/1981

Ridotto a L. 4.338.634.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
25,50% franco - e proroga scad.fissa al 4/82
Ridotto a L. 3.050.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc. e proroga
scadenza fissa al 12/81
Proroga scadenza al 4/82 L.1.500.000.000 scoperto c/c - tasso 25% + 1/8
- L.3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 25,50% franco
Proroga scadenza fissa al 4/82 L.2.500.000.000 scoperto supplementare
in conto ordinario - tasso 25% + 1/8 ed al 12/81 L.1.100.000.000 cast.
inc.port.comm.non acc.
Proroga scadenza accettazioni tratte L.20.000.000.000 all'l/81 - commissione 2% annua.

17/12/1981

Ridotto a L. 3.429.436.143 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24,50% franco - scad.fissa 4/82
Proroga scadenza fissa al 3/82 L.1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L.3.050.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non ace.

27/ 1/1982

Ridotto a L. 2.776.757.045 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24,50% franco - scad.fissa 4/82
Proroga scadenza accettazioni tratte L.20.000.000.000 al 3/5/82 - commissione 2% annua.

24/ 2/1982

Ridotto a L. 2.411.833.000 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24,50% franco - scad.fissa 4/82.

11/ 3/1982

Proroga scadenza fissa al 6/82 L. 1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L. 3.050.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc.
Ridotto a L. 890.452.019 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24,50% franco - scad.fissa 4/82.

13/ 4/1982

Ridotto a L. 209.812.378 scoperto per finanz.contratti SIPRA - tasso
24,50% franco - scad.fissa 4/82
Proroga scadenza al 6/82 L. 1.~00.000.000 scoperto c/c - tasso 24% +
1/8 e L.3.500.000.000 scoperto gar.titoli - tasso 24,50% franco
Proroga scadenza fissa al 6/82 L. 2.500.000.000 scoperto supplementare
in conto ordinario - tasso 24% + 1/8
Proroga scadenza accettazioni tratte L.20.000.000.000 al 3/8/82 - commissione 2% annua.

27/ 4/1982

Revoca L. 209.812.378 scoperto per finanz.contratti SIPRA.
Previa autorizzazione dei Commissari Straordinari del Banco Ambrosiano:

25/ 6/1982

Proroga scadenza al 7/82 L. 1.500.000.000 scoperto di c/c - tasso 24% +
1/8 e L. 3.500.000.000 scop.gar.titoli - tasso 24,50% franco
Proroga scadenza fissa al 7/82 L. 2.500.000.000 scoperto supplementare
in conto ordinario - tasso 24% + 1/8
Proroga scadenza fissa al 9/82 L. 1.100.000.000 cast.inc.port.comm.n.a.
e L. 3.050.000.000 cast.suppl.inc.port.comm.non acc.

./.
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•

Alla data dell'8/8/1982, data di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano, la pos!
zione era la seguente:
L. 1.500.000.000 scoperto di c/c
L. 2.500.000.000 scop.suppl. c/c

utilizzo L. 4.093.000.000

tasso 24% + 1/8

L. 3.500.000.000 scop. gar. ti tol

utilizzo L. 3.500.000.000

tasso 24,50% franco

j

L. 1.100.000.000 east.ine.port.

comm.non ace.
L. 3.050.000.000 cast.suppl.inc.
port.comm.n.a.
L.20.000.000.000 accettaz.bancarie - scad.3/8/82

utilizzo L. 3.748.000.000

utilizzo L.20.000.000.000

commiss.2% annua.

Con decreto del 21/10/1982 del Tribunale Civile di Milano la Spa Rizzoli Editore è
stata ammessa alla procedura di Amministrazione Controllata per la durata di un an
no.
In data 5/11/1982 revocati tutti gli affidamenti e trasferita la pratica tra le
"sofferenze".
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SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI Spa - editrice de "Il Giornale Nuovo"
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Linea di credito:

L. 300.000.000 scoperto di c/c assistito da ma~~!~~~
vocabile conferito dall'emarginata alla Ban
ca Popolare di Novara e da questa confermato, a bonificare l'importo mensilé di Lire
150.000.000 a fronte dell'impegno della Spa
SIPRA ad effettuare alla precitata banca i
versamenti relativi al minimo garantito di
pubblici tà 1983

Scadenza:

12/83

Utilizzo:

L. 210.200.000

Condizioni:

22,75%

14/ 9/1978

Accordato L. 300~QQ~.000 scoperto di c/c assistito da ordine irrevoc~
bile confermato dalla Spa SPI ad effettuare nostro tramite i versame~
ti relativi ai contratti pubblicitari stipulati dall'emarginata e gestiti dalla Spa SPI stessa, tasso 15,50%, scadenza 9/79.

28/ 2/1979

Subentro della Spa SIPRA alla Spa SPI nella gestione dei contratti
pubblicitari stipulati' dall'emarginata, ferme restando l'entità e le
modalità di utilizzo del fido in essere.

13/10/1980

Proroga del fido al 6/81, tasso 23,50%.

22/10/1981

Proroga del fido al 6/82, tasso 24,50%.

8/ 8/1982

Saldo debitore L. 398.267.117, tasso 23,75%.

In data 28/3/83 gli Organi deliberanti del Nuovo Banco Ambrosiano hanno provveduto a confermare il fido in essere secondo le diverse modalità operative sopra indicate.
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EDITRICE LA STAMPA Spa (editoriale
Filiale

TORINO

Società del Gruppo

"FIAT Spali

Saldo creditore del c/c

L.

Linea di credito

Kr.Sv. 6.000.000 massimale per aperture di credito al
l'importazione e/o rilascio di lette
re di credito e/o fidejussioni

Scadenza

8/83

74.620.482 - tasso 14,50%

utilizzo

21/ 4/1975

Autorizzata KrSv. 11.000.000 apertura di credito all'importazione.

2/12/1975

Autorizzata KrSv.

873.000 apertura di credito all'importazione.

12/ 2/1976

Autorizzata KrSv.

523.000 apertura di credito all'importazione.

·15/ 7/1976

Autorizzata KrSv.

1. 552.320 apertura di credito all'importazione.

27/ 7/1976

Accordato

KrSv.

3.500.000 massimale per aperture di credito.

KrSv.

5.000.000 il massimale per aperture di credito
all'importazione.

2/12/1977

Elevato

9/ 3/1978

Estesa operatività del massimale anche al rilascio di lettere di
ranzia.

12/10/1978

Elevato

a

a

KrSv.

g~

6.000.000 il massimale per aperture di credito al
l'importazione con possibilità di rilascio anche di fidejussioni, scadenza
9/79, confermato annualmente sino alla
prossima scadenza (8/83).

Alla data dell'8/8/82, data di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano, la pos!
zione era la seguente:
- saldo creditore del c/c

L. 247.749.634

- Kr.Sv. 6.000.000 mass.p.apercred.import.
e/o ril.lett.cred.e/o
fidejuss.
nessun rischio

-
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I

SOCIETA' FINANZIARIA ED EDITORIALE SAN MARCO Spa
Filiale:

VENEZIA (Ag.Marghera)

Linea di credito:

L.4.500.000.000 scoperto di c/c

Scadenza:

4/1983

uti l i zzo:

L.3.622.824.908

Tasso:

23% franco

Garanzie:

- fidejussione Spa Imprese Tipografiche Venete e Spa
Stmapi talia
- mandato irrev.incasso contributi all'editoria
- mandato irrev.incasso crediti derivanti dalcontrat
to con la concessionaria per la pubblicità Spa SPI
- Roma •

/

••••••••••••••••• ****.****** •• *** •• *.*.* •••••

Azienda affidata nel 1949 come "Società Editoriale San Marco Spali,
L. 7.500.000 scop.c/c, elevato a L.20.000.000 nell'agosto 1955, a
1.25.000.000 nel luglio 1858 ed a 1.50.000.000 nel febbraio 1966.
1975

Scop.di c/c di L.50.000.000. Tasso 15% + 1/8, scadenza 8/76.

6/ 6/77

Confermato scoperto, tasso 21% + 1/8, scadenza 5/78.

13/ 3/79

Confermato scoperto, tasso 15,50%

12/ 6/80

Revoca dello scoperto e rilascio di fidejussionedi L.2.046.544.440
a fav.Cassa di Risparmio di Venezia con validità 30/9/80, commissione Accordo, garantita da costituzione in pegno di 2° grado
da
parte:
della Spa Finanziaria Veneto Friulana:
n.l.058.249 azioni della Società Finanziaria ed Editoriale San Mar
co
n.
31.189 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete

+

1/8, scadenza 7/79.

./ .
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della Spa Finanziaria ed Editoriale San Marco:
n. 31.691 azioni della Spa Messaggerie Veenete
n.353.136 azioni della Spa Imprese Tipografiche Vene te
n.400.660 quote della srl Stampitalia
della Spa Imprese Tipografiche Venete:
n. 1.675 azioni della Spa Messaggerie Vene te
ass.da fid.gen.Spa Finanziaria Veneto Friulana e Imprese Tipograf~
che Venete nonchè da mandato irrev.incasso contributi D.L. 7/5/80
n.167 e Legge 6/6/75 n.172.
3/10/80

A seguito escussione della suddetta fidejussione, vista l'impossibilità della società di far fronte al proprio impegno l'importo ve
niva temporaneamente accantonato a conti diversi.

9/12/80

Accordato L.6.000.000.000 scop.gar.cost.in pegno di 2° grado:
da parte dell'emarginata:
n. 949.800 azioni della Spa Messaggerie Vene te pari al 95% circa
del capitale sociale
n. 353.136 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete pari al1'88,3% circa del capitale sociale
n. 440.660 quote della srl Stampitalia pari al 100% del capitale
sociale
da parte della Spa Finanziaria Veneto Friulana:
n.8.998.540 azioni dell'emarginata pari al 99,98% circa del capìt~
le sociale
al
31.189
azioni
della Spa Imprese Tipografiche Venete pari
n.
7,8% circa del capitale sociale
da parte della Spa Imprese Tipografiche Venete:
n.
50.000 azioni della Spa Messaggerie Vene te pari al 5% circa
del capitale sociale
ass.da fid.Spa Finanziaria Veneto Friulana, Spa Imprese Tipografiche Venete, Spa Messaggerie Vene te e srl Stampitalia nonchè da ma~
dato irrev.incasso dei contributi a favore editoria e dei crediti
derivanti dal contratto con la Spa SPI di compless.L.10 miliardi.
Tasso 20,50%, scadenza 4/81.

21/ 5/81

Conferma dello scoperto. Tasso 23% franco, scadenza 4/82.

22/10/81

Nostro assenso alla Cassa di Risparmio per lo svincolo delle ipot!
che e dei privilegi asuo tempo iscritti da Interbanca sugli immobi
li della Spa Imprese Tipografiche Venete.

./ .
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17/12/81

A seguito dell'azzeramento e del successivo ripristino del capitale
sociale della società a margine e delle collegate Spa Messaggerie
Venete e Spa Imprese Tipografiche Venete i titoli azionari delle
stesse costituiti in pegno di 2 0 grado venivano sostituiti con:
da parte dell'emarginata:
n.1.899.800 azioni della Spa Messagerie Vene te pari al 94,99% del
capitale sociale
n.2.765.880 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete pari al
92,19% circa del capitale sociale
da parte della Spa Finanziaria Veneto Friulana:
n.4.999.740 azioni della società in oggetto pari al 99,99% del c~
pitale sociale
n. 233.917 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete pari allo 0,77% circa del capitale sociale
da parte della Spa Imprese Tipografiche Venete:
n. 100.000 azioni della Spa Messaggerie Venete pari al 5% circa
del capitale sociale.

25/ 1/82

Incasso contributi previsti dalla legge n.172 del 6/6/75 e
zione dello scoperto a L.4.500.000.000, tasso 23% franco.

ridu-

9/ 4/82

Autorizzazione a bonificare mensilmente alla Banca Cattolica del
Veneto (dal 4/82 al 12/83) L.250.000.000 delle somme
rivenienti
dal contratto SPI Spa.

20/ 5/82

Conferma dello scoperto, tasso 23% franco, scadenza 4/83. Autori!
zazione allo svincolo della fidejussione prestata dalla Spa Messaggerie Vene te e delle 'azioni della stessa costituite in pegno.

22/ 7/82

A seguito azzeramento del capitale sociale dell'emarginata e della Spa imprese Tipografiche Venete, costituzione in pegno di nuove azioni e precisamente:
da parte dell'emarginata:
n.1.657.964 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete pari al
92,08% del capitale sociale
da parte della Spa Società Finanziaria Veneto Friulana:
n.2.997.964 azioni dell'emarginata pari al 99,93% del capitale so
ciale
n. 140.000 azioni della Spa Imprese Tipografiche Venete pari al
7,8% del captiale sociale.

8/ 8/82
18/ 1/83

3/ 5/83

Posizione debitoria L.3.124.335.330, tasso 23% franco.
Conferma dello scoperto da parte Nuovo Banco Ambrosiano.Tasso 23%
franco, scadenza 4/83. Svincolo della fidejussione della Spa Finan
ziaria Veneto Friulana.
Svincolo di tutte le azioni in pegno.
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f)
ARNOLDO MONDADORI EDITORE Spa - Milano
Filiale:

Milano

Posizione al 6/5/83:
Linee di credito:

L.

500.000.000 scoperto c/c - tasso 20% franco
utilizzo L: 247.000.000
L. 1.500.000.000 cast. incasso port.comm.non accettato
utilizzo L. 860.000.000
L. 2.000.000.000 scoperto in cto speciale quale ~s.quotadel
finanz.in "pool" di L.20.000.000.000 complessive - scado
6/84 - tasso 21,625%
utilizzo L. 2.000.000.000.

Alla data dell'l/1/1975 risultavano i seguenti affidamenti:
L. 200.000.000 scoperto c/c - tasso 20% + 1/4
L. 100.000.000 cast. incasso port.comm.non accettato
scadenza 6/75
28/ 4/1975

Accordato L. 1.000.000.000 scoperto in conto speciale ad utilizzo pi!
no - tasso 17% franco - scadenza fissa 6/75.

5/ 4/1976

Proroga scadenza fidi all'8/76 - tassi: scoperto ordinario 15% franco,
scoperto in conto speciale 14% franco.

6/12/1976

Revoca scoperto in conto speciale di L. 1.000.000.000.
Aumento a L. 200.000.000 del cast. incasso port.comm.non accettato.
Proroga scadenza fidi all'11/77 - tasso scoperto orde 21,50% franco.

23/ 8/1977

Accordato $ 750.000 scoperto per anticipi esportazione a fronte fattu
re vistate dalla Dogana - scadenza 11/77.

13/ 3/1978

Revocato scoperto $ 750.000.
Proroga scadenza fidi all'8/78 - tasso scoperto 17% franco.

24/ 5/1978

Aumento a L. 400.000.000 cast. incasso port.comm.non acc. - scado 8/78.

26/ 3/1979

Proroga scadenza fidi al 9/79 - tasso scoperto 15,50% franco.

6/ 4/1979

Aumento a L. 400.000.000 scoperto c/c - tasso 15,50% franco
Aumento a L. 600.000.000 cast. incasso port.comm.non accettato
scadenza 9/79.

22/11/1979

Proroga scadenza fidi al 9/80 - tasso scoperto c/c 17% franco.

22/10/1980

Proroga scadenza fidi al 7/81 - tasso scoperto c/c 22% franco.

9/ 9/1981

Proroga scadenza fidi al 7/82 - tasso scoperto c/c 23% franco.

Alla data dell'8/8/1982, data di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano, la pos!
zione era la seguente:
utilizzo L. 69.713.000 tasso 22, 50% franco
L. 400.000.000 scoperto c/c
utilizzo L. 287.500.000.
L. 600.000.000 cast. incasso

-
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EDITORIALE DOMUS Spa - Milano
Milano

Filiale:
Posizione al 6/5/1983:
Linee di credito:

L. 100.000.000 scoperto c/c - scadenza 5/83

Utilizzo:

saldo avere L. 78.000.000

Condizioni:

21% franco

24/ 3/1980

Accordato L. 100.000.000 scoperto di c/c - tasso 20,25% + 1/8 - sca
denza 6/80.

10/ 9/1980

Proroga al 6/81 della scadenza del fido - tasso 20,50% + 1/8.

3/12/1980

Accordato L. 140.000.000 cast. incasso port.comm.non acc. - scadenza
fissa 12/80.

2/ 3/1981

Revocato il castelletto di L. 140.000.000.

3/ 7/1981

Proroga al 5/82 della scadenza dello scoperto - tasso 23,50% franco.
Accordato L. 150.000.000 scoperto quale prefinanziamento mutuo Medi~
credito Regionale Lombardo - tasso 23,50% franco - scadenza fissa
11/81.

22/12/1981

Revoca scoperto di L. 150.000.000.

16/ 7/1982

Proroga al 5/83 della scadenza dello scoperto di L. 100.000.000 - tas
so 22,75% franco.

Alla data dell'8/8/1982, data di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano, la posizione era la seguente:
L. 100.000.000 scoperto c/c

utilizzo L. 13.342.485

tasso 21,75% franco.
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3X:IEI'A' EDITRICE ESEDRA per Azimi
Filiale:

Linee di credi to:

L. 3.4:0.00J.00J sccperti di c/c assistiti da fidejussime del Prof.Luigi
D'Amato, di cui:
L. 2.700.000.000 a titolo di anticipazime sui cmtributi
previsti dalla Legge 416/1981 relativi
agli anni 1981 e 1982 ass.da procura notarile irrevocabile all' incasso dei ecotributi stessi
scadenza: 5/82

Utilizzo:

L. 2.815.391.728

Ccndizicni :

21 , r:JYIo + 1/8

16/ 4/198:) Accordato L.5:D.000.0X> sccperto di c/c - scado 5/00 - tasso 2:>,r:JYIo + 1/8.
13/11/198:) Aumento a L.775.ooo.ooo - scado 3/81 - tasso 2iflo + 1/8.

2:>/ 2/1981 Aumento a L.975.OX>.CXXl - scado 5/81 - tasso 24'10 + 1/8.
13/ 4/1981

Aumento a L.1.5:D.CXXl.CXXl di cui L.75J.OOJ.OOJ a titolo di anticipazime sui cmtributi a
favore editoria - scado 7/81 - tasso 26,r:JYIo + 1/8.

14/ 5/1981 Aumento a L.1.ffD.OOJ.CXXl - scado 7/81 - tasso 26,:0'10 + 1/8.

26/ 8/1981

Cmcessime di L.5:D.OX>.OOJ ~ SLpplena1tare di c/c a titolo di anticipazime sui
cmtributi a favore editoria - scado 2/82 - tasso 26.~ + 1/8.

2:>/ 1/1982 Parziale rirrbarso e coosegUente riduzime a L.1.00J.OOJ.OOJ delle linee di credito.
4/ 1/1982 Cmcessime di L.1.8!:D.OOJ.OOJ sccperto SLpplena1tare di c/c a titolo di anticipazime sui
cmtributi previsti dalla Legge 416/1981 per l'aJ11'"X) 1982 - scado 4/82 - tasso 26.~+ 1/8.
8/ 8/1982 Posizime debitoria L. 3.829.714.701.

•
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Linee di credito:

L. 375.CXX>.CXX> sccperti di c/c assistiti da rrandati
quanto a:
- L. 3!:D.CXX>.CXX> a titolo di anticipaziooe sui ccntributi editoria
- L. 25.CXX>.CXX> a titolo di anticipazicne su credito DIA

I,ltilizzo :

L. 514.885.647

Coodizicni :

~~ +

3/8 (oltre ~~ + 3/8)

10/ 8/1976 Accordato L.100.CXX>.CXX> sc~to di c/c a titolò di anticipazicne sui ccntributi ex Legge
172/1975 - scad~ 12/76 - tasso 21% + 1/4.

21/ l/1m R:i.rrborso totale.
2/ 2/1977 Accordato L.100.CXX>.CXX> ~ di c/c a titolo di anticipazicne cane scpra - scado 2/77
- tasso 22% + 1/4.

31/ 3/1m

Coocessicne di L.40.CXX>.CXX> ~to suppl.di c/c - scado 4/77 - tasso 22% + 1/4.

26/ 4/1m Parziale r:i.rrborso e riduzicne a L.!:D.CXX>.CXX> delle linee di credito.
16/ 5/1m Aunento del fido a L.75.CXX>.CXX>.

'3)/

6/1977 Aunento del ficb a L.95.CXX>.CXX>.

2/11/1977 Totale r:inborso.

14/11/1m Accordato L.!:O.CXX>.CXX> ~ di c/c a titolo di anticipazicne cane scpra - scado 4/78tasso 21% + 1/4.
1/ 2/1978 Accordato L.2J.CXX>.CXX> ~ suppl.di c/c - scado 4/78 - tasso 21% + 1/4.
24/ 4/1978 Accordato L.25.CXX>.CXX> ~ di c/c a titolo di anticipazicne su crediti DIA - scado
5/78 - tasso 21% + 1/4.
2/ 6/1978 Rinixn"so totale.

2B/6/1978 Accordato L.!:O.CXX>.CXX> ~ suppl.di c/c a titolo di anticipazime cane scpra-scad.
11/78 - tasso 20% + 1/4.
16/10/1978 Accordato L.2J.CXX>.CXX> ~to suppl.di c/c - scado 12/78 - tasso 19'-' + 1/4.
14/ 3/1979 Rinbarso totale.
1/ 6/1979 Ca1cessime L.!:O.CXX>.CXX> sccperto di c/c a titolo di anticipazime sui ccntributi a f/ed!
taria - scado 6/79 - tasso 16,~ + 1/8.
'Z7/11/1979 Ca1cessicne di L.100.CXX>.CXX> sccperto S1..pp1. - scado 5/00 - tasso 18% + 1/8.
2/ 1/1900 Farziale r:i.rrborso e revoca dello ~ di L.!:O.CXX>.CXX>.
2J/ 5/1900 Aunento a L.2:0.CXX>.CXX> - scado 7/00 - tasso 22Jb + 1/8.
18/ 7/1900 Totale rintlorso.

./.
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25/ 9/1900 Coocessicne L.1OJ.CXX>.CXX> SCqxTto di c/c a titolo di anticipazime sui cmtributi a favore editoria - scado 12/00 - tasso 23,!:D'Io + 1/4.
16/ 4/1981

4/ 9/1981

Coocessiooe di L.:D.CXX>.CXX> a titolo di anticipaziooe su fatture a carico Spa Edindustria
e su crediti IVA - scado 7/81 - tasso 2/P1o + 1/4.
Coocessiooe L.2:D.CXX>.CXX> scoperto suppl.di c/c a titolo di anticipaziooe sui contributi
editoria - scado 12/81 - tasso 2/P1o + 1/4.

15/10/1981 Riduzime a L.45.CXX>.CXX> dello scoperto a froote fatture a carico Spa Edindustria e crediti IVA.
18/12/1981 Coocessime di L.16.CXX>.CXX> scoperto s4)pl.di c/c a carattere interno - scado 12/81 - tas
so Z7'Io + 1/4.
21/12/1981

Coocessime di L.3J.CXX>.CXX> séq)erto sLppl.di c/c a titolo di anticipazime sui cmtriblrti editoria - scado 12/81 - tasso 2/P1o + 1/4.

4/ 1/1982 Coocessime di L.::D.CXX>.CXX> sccperto S4='pl.di c/c a titolo di anticipazime cane 5q)ra tasso 2/P1o + 1/4
8/ 1/1982 RiJrborso totale.
15/ 1/1982 Coocessicne di:
L.2:D.CXX>.CXX> scqxTto di c/c a titolo di anticipazicne sui cmtributi previsti dalla
ge 416/1981 per l'anno 1981;
L. 25.CXX>.CXX>,scqxTto s4)pl.a titolo di anticipazime su credito IVA di L.26.693.CXX>
scado 4/82 - tasso Z1'Io + 1/4.

2f3/ 4/1982 Aunento a L.3:D.CXX>.CXX> dello

sccperto di c/c a titolo di anticipazime sui cmtributi
previsti dalla Legge 416/1981 - scado 7/82 - tasso 2/P1o + 1/8.

8/ 8/1982 Posizione debitoria L. 418.039~402.

,

Le&
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NEW DAJLY AMERICAN srl (editrice del quotidiano "Tribuna Politica")

Filiale di

MI.I.ANJ

Posiziooe a sofferenze

L. 74.3:)6.951

23/1/1978 Awio del rapporto :fiduciario.
il tasso inizialmente del 17'10 è stato prcgressi vanente elevato al
ne all' andanento del mercato m::netario.

2), fiYIo

in relazi~

22/4/1900 La società l1'OClifica la :fama legale da Spa in Sr1.
24/7/1900 Dichiaraziooe di :fallimento della società. Nostra insirn.azicne per L. 74. 200.951.=

-
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EDIZICM: ClAN srl - CFNJVA
./
f

Filiale di Genova pcsizime al 12/5/83
Linee di credito: L. 3).cx:D.cx:D sccperto di c/c - scad.int.9/83

Utilizzo: L. 32.ffil.878
Ccndizimi: 29'10 + 1/4 (al tre 27'10)
Garanzie: fidejussicne gEnerica i11imi tata Cesare Lanza e Leda Caruso

4/12/1981 Accordato \.JI'X) sccperto di c/c di L.3).cx:D.cx:D ass.fid.gm.ill.Cesare Lanza e Leda Caruso,
tasso 25, r:JY1o + 1/8 - scadenza interna 5/f!i2
24/ 5/1982 Proroga al 9/fQ della scadenza interna del fido - tasso 25,r:JY1a+1/8
5/10/1982 Praroga al 9/83 della scadenza interna del fido - tasso 25,r:JY/o+1/8
All'8/8/1982 data di ccstib..lZime del NlJ)\IO
la seguente:
L. 3).cx:D.cx:D so:perto di c/c

BANCX)

AMBRCSIANJ Spa, la pcsizicne de11 'ffIBI'ginata era

utilizzo: L. 32.500.373

la società in oggetto è la casa editrice delle testate: "TI.. LA'J()RJ" e "TI.. l3Ul'KiIC>RI'l)".
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c.
Stralcio di documenti sulla vertenza giudiziaria relativa al fallimento di «Paese Sera» ed i debiti con il Banco Ambrosiano.
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PRESIDENZA DEL TRIBUNALE· CIVILE E PENALE
.""

DI

.......

."

",

/

ROM,A'

Vr,Vmd
N .... 98/8.4..

Ri.$.• di Prot.

)

,-,)

~J(b

- - ' - - -. Rom.,ro~'(610):ffllk
..: '.,;

'::'./'

Risposto 01 foglio del .. __ .1.8__ ... gi.UiPJ.o____ J ..9.8A .... __ ............ ____ ......-:-__ ~:··N.

OGGETIO: .Richiesta di copie di atti ,-

23.8.2 ...C. •. P2.

Alleg ....\0~:

19 ...

... __ ..

SEt,REIO

RISERVATA

ALL'ON.LE
PRESIDENTE DELLA corm. :ISSIONE PARLAmENTARE
D'INCHIESTA SUIJLA LOGGIA r,iASSONICA P2
ROMA

In riscontro alla richiesta di cui sopra, trasmetto in allegato copia della relazione del curatore del fallimento della
S.p.A. Impredit nonchè copia degli atti processuali della causa civile n.12749/83, vertente tra la Soc.Editrice Il Rinnovamento e la Soc.Impredit, e della causa civile n.19944/83 ver tente tra la .Soc.Impredit, da una parte, e la Soc.Editrice Il
Rinnovamento, la Soc.Editoriale Tritone, la Soc. Grafica Editoriale CartoGrafica, il Nuovo Banco Ambrosiano e il Partito Comunista Italiano, dall'altra. Le due cause -inizialmente pen denti, la prima, avanti al giudice istruttore dott.Grimaldi,
della 2a Sezione civile e, la seconda, avanti al giudice istrut
tore dott.Leccisi, pure della 2a Sezione civile- sono state
riunite in data 20 dicembre 1983 sotto il n.12749/83 e

assecn~

te per l'istruttoria al dott.Grimaldi: non sono stati compiuti
atti istruttori e la prossima udienza di trattazione è fissata

./

.
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per il 18 dicembre 1984.
Da ricerche effettuate, nulla risulta riguardo alla Società
Logos International.

II) PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
( Carlo

arco )

th~

•

-
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A.

.PAESESERA
o

o

v, .. ,",crrotone 61/62 Galleria INA hl. 6720151

00187 Roma ~.....~..~o~.t~.~.~.~o~

.....; . ~.~ 1

Il pr.esidente

L/0341

Spett.le Direzione
BANCO AMBROSIANO
V.del ~Pl~eRe. 146
ROMA
Alla cortese attenoodone dell'Egr.Vs.Dr.Luci:lno Di Giovanni
-_.
---------------_._---------------------------_._-------- --Come Vi è noto, in data 5 ag st0 1981 è st~~.a de fini
tivamente approvat:l dalla Carne °a Jei Deputati la Legge
n.416 relativa alla "Disciplino' delle imp,oese editrici
e provvidenz'oe per l' edi torin".
Tale disciplina legislativa "onsente alla npstra
azienda di ayviare immediatamellte un piano di ristrutturazione teso, entro pochi mesi, a ~na considerevole
riduzione dei costi e. contemporaneamente, al rilancio
della testata, grazie all'uso intensivo e più razion~i
le delle nuove tecnologie.
Tale piano di ristrutturazione potrà usufruire di fu~
me di credito agevolato. così come previsto dall'art.:
29 della Legge.
Tuttavia i tempi prevedibili per gli adempimenti pr!
visti dalla stess~, non saranno inferiori ai tre mesi
considerando:
1) la necessità di emanare e approvare le norme di attuazione;
2) l'u~g~~za di procedere ai conteggi per i rimborsi
carta, oche debbono ancora essere avviati dagli uffi
ci della Presidenza del Consiglio.
In attesa che le procedure wo~aoo ~spletate Vi preghiamo dunque di esaminare la possibilità di concedere alla
nostra Società un ulteriore scoperto di conto corrente
p e r l I i mp o r t o di 3. 5 mi l i a r di, f i n o a l r a g g i u ng i me n t o.
quindi,di un àffidament.o compJessivo di. L.19.miliardi,
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VorT'f!mmn j noi tr(: farVi presente che i benefici finan
ziari dell~ Legge in vigore saranno i seguenti:
a) L. 6.miJiardi comprendenti i rimborsi sulla carta
per i periodi 1° luglio - 31 dicembre 1980, non chè tutto i l 1981.
Tali provvidenze saranno erogate entro l'anno in
corso, e delle stesse avete la procura all'incasso;
bl contributi a fondo perduto in conto gestio~e per
i prossimi quattro anni variabili fra le 48. lire
per ogni ~opia stampata (prime 50.000 copie) e 24
lire (copie eccedenti le 200.000).
Determinato quindi l'ammontare del contributi per
il 1981 (2,4 miliardi) la Legge prevede una .rivalutazione annua dello stesso pari al 50 % del ta!
so di svalutazione, cosi come determinato dalle
variazioni dell'indice ISTAT.
Siamo certi che Vorrete corteseme~te tenere prese~
te la nostra richiesta e l'urgenza delle motivazioni'
che la sorreggono.
Pertanto, in attesa di un Vostro sollecito riscontro, Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo.

l·.

Editrice

" n Rjnno,'a!f1~rito ..

S.p.A.

II. PRESIDENTE

______,o-~~.
...

'ti· CodiclI h~C~11I 00 196130StlS ..

j

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

302-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOçUMENTI

26 febbraio !(JO

Spett/le Direzione
Banco Ambrolliano
Via del Traforo,146
R o m a

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per
pregarVi di esaminare la pooaibilità di concederci un
ulteriore finanziamento in Bcopertura di conto corrente di f. 1.600.000.000. (un miliardo Beicentomilioni)
circa, per consentirci di far fronte, nei prossimi mesi, alle esigenEe di tesoreria per la gestione corrente e per le iniziative ( in larga misura già varate)
finaliZZAte allo sviluppo del giornale e alla inte~ra
zione tra il quotidiano e la emittente televisiva Videouno di nostra proprietà.
Come abbiamo avuto occasione di GlluatrarVi
verbalmente, tale nostra euigenza va posta in riferimento ~ tempi neceseari alla ero~azione delle provvidenze decise a favore della editoria quotidiana con Decreto leg~e n.27 del 15 febbraio c.a., pubbl~cato sulla G.U. n.51 del 21 febbraio. D'altra parte, per le ragioni note, oggettivi ritardi Bono intervenuti nell'intervento della proprietà volto al risanamento finanziario
programmato.
Gli "interventi urgenti" previsti nella legge
citata investono, come ~ noto, vari a"etti della seBti~
ne e, segnatamente, rimborsi ad integrazione del prezzo
della carta J (art. 9), interventi f:!.nanzlari et,raordinari
per il ripianamento di el5poBi,,:'.vni a breve (art. 25), mutui a~evolati per la ristrutturaziòne tecnologica (art.
16) ed altre provvidenze I ed è nostra possibilità ed
intenzione avvalerci delle varie facilitazioni contemplate, anche 'in relazione agli inveetimenti già effettuati per la riatrutturazione della azi~nda •

. In

particolare, .comunque , intendiamo. 8ottolineare le risultanze che, per la nostra azienda, comportano l'attuazione dell'art.9 (integrazione Bul prezzo
della carta) e dell'art. 25 (interventi finanziari etraordi r.ari ) •

.1.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

303-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

2

Circa il rimborso sul prezzo della carta
(per il quale abbiamo già confepito mandato irrevocabile all'incasso a favore del Vostro istituto) il
dispositivo del decreto legge prevede, a far data dal
1/7/1978 e a tutto il 31 dicembre I982, integrazioni
Bui con,sumi parametrati, anche per' il passato, al prezzo attuale di t. 456 al Kg.
Come dimostra la tabella allegata, (elaborata dalla Federazione italiana editori giornali), e considerato che le edizioni d1"Paese Sera" 80no valutate
come due testate diverse (quotidiano del mattino e quotidiano del pomeriggio), ne conse~e il rimborso a nostro favo~e del 45~ circa dei costi relativi al consumo
carta. La previsione di finanziamento, a prezzo della
carta invariato, risulta pertanto la seguente I
periodo 1/1/78-31/12/1919
~980

1981
1982

Totale

2. 2.000.000 circa
" 1.400.000 "
" 1.400.000 "
" 1.400.000 "
2. 6.200.000.
Da • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Va considerato, peraltro, che con l'inevitabile lievitazione del prezzo della carta, il rimborso
per l'anno I9&0 e successivi risulterà certamente superiore. Per quanto riguarda i tempi di erogazione, è previsto l'inizio dei versamenti tra 60 giorni circa e l'adozione di criter'i di anticipazione anche per le annualità L'torrenti.

Circa i benefici previsti dallAart.25, il fi·nanziamento agevolato può eesere richiesto ed ottenuto,
per la noetra azienda, fino alla conoorrenza di altri
6 miliardi (80~ del ricavo netto per vendita e abbonam~pti dell'~eercizio 197~f che risulta vicino agli 8 mi-'
liardi Circa.)
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Dal quadro di interventi che abbiamo sintetizzato risultano evidend. le coperture a garanzia degli
affidamenti accordatici e di quanto con la presente richiediamo, eoprattutto in ri:rerimento alle disposizioni da nol
già impar~ite All'Ente Nazionale Cellulosa e Caria affinchà ogni somma a noi spettante sia versata al Banéo.
Siamo certi, pertanto, che con la corteuia
che sempre oi avete dimostrato, Vorrete cons~derare positivamente la richiesta e, in attesa, porgiamo distinti
saluti.
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S pe t t/.l e D iI'(~ 7. iune

A/692

BANCU AMBftOS I ANO
Viii

del Tral'or'o 146

noma

In relazione agli affidamenti da Voi concessici anche
in previsione dei realizzi connessi al.la legge che ~tabi
lisce interventi» di vario ordine ét favore delle aziende e
ditricl di giornali quotidiani, riteniamo utilc precisare
qunnto segue :
1u

)

11 dt:cl'eto nttualmente in vigore

(n. 167 del 7 maggio,
pubbl leato ~)ullél C .11. del l ~ maggio), il modifica del
decrt.;'l.;o precedente di cui alla nostra dt!l 26 febbr'aio
c.a., stabilisce che le intcgrazioni sul pre~zo della
car'ta ~,iano concesse sino al 31 di..cembre 1984 (art.9).
Ne (,'on~;egue che, r'j spet lo alla pr-evi sione fat t'a nella
sua<.:c..:nnat.a letteril, che .gl i inc..:Rss.: che andrt'mo a.
t'cDl'i.z.i'.nre assumono <..juL'sLi"1 divt!rsa c'ntlLò,:

:1 l/ ti/ l ,=,7~1 1::. 1.500.000.0UU cif'ca
7/79-31/J2/1.97'='
"
"
t.;. 750.000.000
periodo
1/130-31/12/1980
" 1'.500.000.000
"
1/81-31/12/1981
"
" 1.500.000.000
"
l/H2-31/12/19R2
1.500.000.000
"
"
"
,
l, l / H:,,~ - : ~ J / l :! I l 9 8 J
"
" 1.S00.000.000
"
1/
1/~4-:31/12/1984
1.500.000.000
"
"
"
Totale
f
9.750.000.000
InutLle ag,giungeI'<' che ~i tr'atta di un calcolo sic..:uI'ame n t e i n di f e t t o, i n q u a n t: o i l r i mb u r 5 o è f i S ~:H\ t o p e rcentu:-.dmente sul prl:l',/'.O della carta (purtroppor;' continuamente in a9c:(~sa) (' che lL: <.; i fre prima indicate prc~
dono a base il prt.:~z() COI'['entt~ alla data di pubblica.zion~ del decreto.
!Jl: l' i

C)u()

.

1/ "( /',' li -

1/
JI
1/
1/

..

2°) Per qUnnto'pigUi'lI'da i tcnlpi cii ero,~a",ionc~ proprio nei
,gior'lI:L 5cor~.i lé.t COI'te dei Cont i ha registr'ato il decreto J~ p(Jgamento 1)(:1' i l 1(> p~riodo (1/7/78-:31/6/79)
(:: j
v':'J'~';i1m\'nl.i son<D r)J'evis~i ncl gir'!) di 15/20 gi.of'ni.
E!::>j!~tc urla pos~iibi.l i ti.J. :lOn f.l.cccrtata ( a tRl(~ proposi to
,Sl !'iuriir'i.l [l ,~ilìrnj l.I Còn:·.;j,~ljo di nmminLsLr'éli".i.orH:' dc>L
l ' F: Il l c Nil l'. j o n ill <...' l: (, Ll \J l () S cl l' (' li r ' t: il) c ti e v c n Q: a v e l' S il La l!l~i. h'T'rnir.i ~';uctdc:Lt i unfl t'or'Lt:! antjCjp;t:l..ion~ (cirCi\ i::
90~) l! il siJ1do in t, ",'111 P i jmrncc..!.i..aCarnclIle suc:(,:~::;;~ivi.
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3°) Come: certarnenLc i.lVr'é.mno avuto modo di apprcnd(;'l't.l,
il. decreto legge ~La rH':f' ~cadere, ma tutto ciò non
può cornpr·ome·t. t e re i. n CI l CUri modo le e roga:d,oni dc<.:l..
se nè dovrehbu condi7..i~JI\élre qut!lle succe!;isive.
Le proposte in essere riguurdano infatti tre !;ioluzioni e cioè
rl." l,

lì,!.,
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AbbiAno ri~to 1.& Y01!tn1. del 28 ottobre
int.gn..lnmto :r:'.!)Ol....:..-::.mt:X> I

"..
et

..

•n
•
..
n

1900 ob4t

qui di aegu1to

.

Spett/l.

Roaa, 28

l\moo Ambroo!mo
f.J.od.o di ~

P/s69

otto~

1900

1980,

Jaoo!a&o eogu1 to alla ~ &»1 !- lU(tllo
U ou1 OCIlltmuto
in~t. COQ!&mia\Tl!q • :p;t~~ ohi in asglun\& aJ.lR 'lJ.DM cJJ. ere
dito g:fÀ DOaM .. D)8~ ~s1cmQ »'~' OOCll'~Te L. 0.100.000.000.=
(o"t;toa1Ji&1"d1ocnb 1J !.nni) oi n'f'G-:'i4 o:ra ~to _ ul~ ~

~1 di oon~ ()()1"'.Z."C1tv eli L. 1.900.000.tX)().·(WB\iJ~bwnsoai), OOD
u la prMGrlto - iD 1"(JW1on0 tr.oohe nl.'la, zootm. m p!1'L'1 data ~ta &11'
" Ente rn.icm&l.. per lA C.ll~ o ~r lA 0&.rU:. ed & Voi pcr.t" 0Gm2.
.. eoen- - V1 ooat'e~ nemt&to ~'b.1l., iD q;arm.to r11'Almta1o.1IDO'he
.. ml V08tro intero,,", cd ~1eIL1"O ta'th..o JA C'.lOIIIIa obt 0.1 aaJ'JI'QmD ~
n dal p:rec1etto li'tl.'b& ~tIaIJ.. ~ la ~llulOQ;a ti :por la. carta per 1n~
.. ùoni aul p1"HIIO cla'lla oa.'r'~ in dipmdoom d.e1 OCIiltd1N.tf. 8pOt taDUo1 'iD
n appUoas.1O'Jle (.11»1118 noDO lU"GViete ~ tli3egn.1 d.f. l&gt pruo.n:ta.t1 al. lW.r
~~.
..
Re.,~ !'ami tutt-i i ~tti • l<t oondis1oa1 d1 oa1 All.a pre&ttta
" DOau. dol r· l~o 1900.

:acs.

-

"
n
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-n ~Clto· Spl
n Presidenw

n

"
"
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Spett/le Direzione
8~

NvaROSIPNJ

Via del Traforo 146
Roma

Alla corteseattenzione'cel dottor Luciano Di Giovanni

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per pregarvi di esaminare
la possibilità di concederci una ulteriore scopertura di conto corrente nella misura di f. 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) da
utilizzarsi nel periodo dicembre 19~narzo 1981.
Come vi è noto, tale nostra esigenza si collega direttamente ai
tempi di approvazione della Legge sulla editoria (oggi in stato di avanzata discussione alla camera dei deputati dove sono già stati approvati circa metà degli articc:'i) e al. piano di sviluppo editoriale
che da mesi abbiamo avviato.
Circa i benefici che alla nostra
società derivano dalla approvan
da legge di rifonma, siamo oggi in grado di precisarvi quanto ,segue :
1°) Sulla base del testo approvato (art.28) i contributi a fondo
perduto i~ conto gestione avranno la durata di cinque anni a far
data dal mese successivo a quello della entrata in vigore della
Legge. Le nonme approvate prevedono contributi per ogni copia ti
rata variabili tra 48 lire (prime 50.000 copie) e 24 lire (copie
eccede~ti le 200.000).
In ba::;e alle caratteristiche dei giornali editi dalla nostra società (quotidiano del mattino e quotidiano del pomeriggio ) e' d~
gli attuali dati di tiratura, i l contributo previsto per il prima anno è di circa 2,5 miliardi. Per i quattro anni successivi,
lo stesso art.28 prevede una rivalutazione annua in misura pari al
50"~ del tasso di svalutazione determinato dalle variazioni dello
indice Istat.

-
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11 pr6si<ionte

alle stesso titolo~ id legge pl'0veut::r'à un~:t "sanatoria U
rjJ)do ì ,'; di;i~ J.(; <jq7~j '__ )::1 Jppl l.cazione" del nuovo Dr~o~~

In sintesi, quindi, per quanto riguarda i contributi i~ conto
gestione (per i. (",;"li al:'ibia.riY) gL't conferito delega a11! ~ncas
so al Banco) le cifr'e cc.~)lessiv(' ,:;()\jrebbero ai:test;:u~si sulle
seguenti entità:
a) contributo sulle copie stampate
per ), ~i!1que anni con le valuta
zioni iniziali
12,5 miliardi
b) rivalutazione al ~/o d~l tasso
di inf1<uione (previsione del
.;

c) copertura periodo dalJ '1/7/79

Il

2°) Possibilit~ di accedere ad un mutue agevolato di circa 9-9
miliardi (80% del ricavo di vendita dell'anno precedente alla
entrata in vigore della legge) destinato al risanamento finanziario dell'azienda.
3°) Possibilità di accedere ad un altro mutuo agevolato di circa
1,5 miliardi per i lavori già eseguiti ~ gli investimenti ef-

fettuati (ed effettivamente sostenuti) nella sede di Via del'Tri
tane.
Siamo certi che con la sensibilità e la cortesia sempre dimostr~
taci, vorrete considerare la nostra riChiesta e le motivazioni che la
s06tanziano.
In attesa, vi ringraziamo per la attenzione e porgiamo i nostri
distinti saluti
Editrice

"II

Rinnollf.l1ne"to ..
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Il pt'elldente

.

,
"

.
RI~ERVATA-PERSONALE

A / 0195' .

Dott. Luciano Di Giovanni
Direzione Banco Ambrosiano
via del Traforo 146
~crna

Facciamo seguito ai colloqui verbali intercorsi per
prospettarVi. ~alla luce della nuova situazione venutasi
a determinare per la nostra Società, nostre esigenze co~
giunturali ed i programmi inerenti lo smobilizzo della
esposizione in essere con la Vostra Banca.
Torniamo, anzitutto, a scusar~i per non essere riu8c!
ti a ridurre la esposizione nel limite di 10 miliardi,c~
me ci avevate richiesto, alla data del 31 marzo u.s.Le ragioni della ritardata attuazione del programma
sua~ce~nato si riassumono soprattutto - come Vi è noto nella necessità di rendere compatibili con tale programma i tempi di attivazione concreta della società preposta a tale compito.
fin dal 4/9/1980, infatti, abbiamo costituito la Società Editoriale Tritone S.p.A., con capitale iniziale
di 200 milioni. Successivamente, in data 25/2/1981 il C!
pitale è stato elevaLo a 500 milioni, con ingresso di un
nuovo socio, che ha sottoscritto il ~9% delle azioni.
In qata 27/3/1981 il capitale è stato ulteriormente
elevato 'a·,~. 2,2 miliardi e si è rilevato il 98% delle
a z i o n i d e 11 a S o c i e t à E d i t r i c e "I l R i n n o.v. a.1D e nt o". I n d ~ t a
28 aprile 1981 t infine, l' assemblea ·de.~la ','.Tri:tone'~ . h·a ..
predisposto le operazioni per il ripianamento delle pe!
dite di gestione della stessa "Rinnovamento" relative
all'esercizio 1980 (circ, 6,5 miliardi).
I
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cel T"'0ne 61/62 'Gallona INA· T(!I ti?2 151

00187 Roma .......................................................
Il pruldentf,

s e g u e 'A / O1 9 5-,'"

,

Alla data odierna è affluito Ilella casse sociali della
"Tritone" il capitale' sottoscri LLo e quanto prima verranno completate le oper'azioni di ricap~talizzaziono proviste.
Ragioni a Voi nott· hanno, pel' il momento, sconsigliato
una accelerazione delle opèrazioni di più stretto coll'eg~
mento tra le due società; e da tali motivazioni scaturi~
scono nostre esigenz~ contingenti.
In tal senso Vi pl'eghiamo di esaminare la possibilità di
~oncederci temporaneamente un ulL~riore fido di 2 miliardi
di lire onde consentirci la neccs~aria liquidi~à per i pro!
simi mesi.
ci impegnamo sin d'ora ad operare il rientro dei 2 miliardi con versamenti di 500 milioni mensili a partire. dal
mese di settembre p.v.Restano ,naturalml.!nte, inaltcl'ati gli impegni relativi
alla , esposizione di 13,5 miliardi.
S ~ ~m o c e r t i

c h e,

n n c h e i n q u t: ::i t a o c c a s i o n e, p o t r e mo . c o ~

tare Eulla comprensione e sulla squlsita cortesia che sempre ci avete ri~vatu.
I n a t t e s a d i c o n o ~ c e r e l c VO'fo Ll' G d c c i s i o n i i n me r i t o a
quanto proposto, vogliate gradire
nostri più distinti
saluti

Editrice
1·',

" !! Rinnovamento. t S.p.A;
IL. PRESIOENTE

····ty··
~~/~iA/
d~~

.. J

-
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Spett/le

Dire~ione

BANCO A:'lB ItU S r ANO
Via del Traforo,148

P/9Se

ROM!!.

Alla cortese

atten~ione

del dottor Luciano Di Giovanni

Facciamo seguito ai colloqui intercorui e alla
nostra datata ~/12/1980 rer confermarvi il nostro impoRno
ad operare in modo che, alla scadenza del 31 marzo c.a.,
la nostra espositione sia contenuta nei limiti dell'affidamento a BUO tempo concessoci per r, 10.000.000.000 ( dieci
Vi ringraziamo dellA
porgiamo distinti saluti.

cùrtc~iA

"n

u8~taci

e, in attesa,

E(r~rice

ti
...

Rin1:oi .,"1(>:(; .. Sp
Il r' .. t:':';IC·.:N n;
(Corto Lomuardi)
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fONDA T" NCL 1696 • SEDE: MILANO· VIA CLEnICI2. • TRioUNALE 01 MILANO:l1 77 • COD.FlSC.OO714450152. • CAPITALE L. 30.000.000.000 INT. VERSATO • RISERVE L 97 AOO.ooo.ooo

RACCOMA..~ TA,

&lh,

À

BANCA PARTf:CIPANn:: A 'INTCR.AI,PtY,·

['lE D: nO~iA - ViA DEL TRAFORO 146· CODiCE AVV. POSTo 001137 - TEL(6) 5789451/213/4/5' BOI/SA 6790188·6792024 .. TELEX AMBRO 1610009

S:pett.le
~OMA.

Ed.i trioe Y. I l lU..mWYi<Plen.~;;.;ì
Vi& del '1:.t·1t-~u.~. 61/62

18 maggio 1981
NS/F/IF.

ddp/

00181 H il M

n
•
~J~I:;~At~

..il

:::CGETTO;

Abbiamo ricevuto la
8egul tI)

"

"
Il

intHgJ::(i\:n.·N;~ ..

V(tE't~,

d.el 27 febbra.io 1981 che qui di

J..J.portinmo

Rema, 27/2/61

Spett.le
BANCO AMBROSIANO

Sede di

" ~
"
"
"
"
"

Con riferimento a.lle nostre d$11'1/7/80 e 26/10/60. i l cui
oontenuto integralmente confeJllliamo, e premeS80 ohe in aggiunta alle 1.1
nee di credito già messe a. nostra ~.pos1zione por oowple88ive Lire
10.000.000.000.-(dieoimiliardi) 01 avete om. acoordAto· un ulteriore ..o~
parto di oonto oorrente di Lire 3.500.000.000 •• (trem1l1ardi01nqu.eoen~
milioni), oon la presente rest& oonfel!lDB.to 11 mandato i..r:ravooablle, in
quanto rilasciato anche nGl Vostro interessa, ad. inoauare tutte le SCI!!
ma ohe 01 saranno dovute dall'Ente n:tzionale per 1& Cellulo. e per 1&
Carta. ai sensi delle norme previl:J~ d& dilllegni di legp preaent&t1 in
Parlamento a.llo soopo di e!!Qttua.re int3rventi a. 8osteeno dallteditoria.

"
"
"
"

Restano fermi tutti i }ntti 9 le oondizioni di oui alla pr.!,
detta nostra dell 1 1/7 /19G-). '

ti

"
"n
"

Distinti saluti.

"

Edi trio e
Rinnovamento" S.p.A.
n Presidente
F. to Carlo Lanba.rdi

"

"n

"

It

. ,Nel oon!'e:rma:bVi di aver preso buona. nota. di quanto sopra.

porgiamo

d18t~ti

saluti.

-,

DJt·

~

-
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_ ',JNlJJ,TA "U.IU9tJ. SEDe "ULI,NO. VIA CL r.tlOCI 2· Ti1IOUNAUC DI M!LI,NC J!77· COD, F-ISC, CY.)71/.4·j()1~2 • CAPITALE l.. 3O.00Q,OOO.OOO INT. VERSATO· RISERVE: L. 9G.260.ooo,OOO

R A C C (1' M A N D li T A

R. R.

- '} Ol! 1:11I
I

~

BANCA PARTéC/PANTE: A ·/NTE:R.ALPHA'

, I I ;)~,IA' VIA DEI. TRAFORO 146· CODICE AVV, POST. 00187· TEU06l 6709451/213/4/5' BORSA (,790188·6792024· TELEX AMBRO 1610009

~

CIO.

Segreteria

1\,

30 settembre 1981
L/0372

','r".

NS/RIF.

Spettabile
lM1trioe IL llINHOV.utl/:RTO S.P.A.
Via d.l '1'r1 tone 6'/62

asi

Glùlerla IlLA.
00107 17 O.lL!

GETTO:

Abbiamo rioevuto le. Vo.t-ra d.1 23/9/1961 OM qui cU. 89gui to integralaente
trasc r1 vi8lllo:

"
"
"
"
"
"
"n

"

"

"
"
"
:"
"
"

Spettabile
BllliW .iJ!CmBLlIO S.p •.1.
','::'.1. del 'i'Nt'oro. 146
Ro_a
Con 1. pre.,nw e oon rl!erilDollto alle nonr. dell I 117/80, ?J3/10/1')60 •
27/2/1931 • Voi incUrieate nonoh.\ in relo1ono alla nonra 111 data 04.i.ema 1ndJ.rinata al1'El'r?I ~OJLU.E Pin U. CUtI,U'!.l>SA :E PBR LA ~ ed • Voi "per OOllOIIOODun, Vi oonfera1uao ~\e irre'fOO&bile - 111. quanto rUuo1&to anche DAl TI. interease - ad. incaBO&re le 8OII:IM 4ovu1Mtoi dalla prode't& mrr.w JUZIOllALI 7.m U Cm.LULOSA ~ p~ LA. CJ.lm, in di,.-ndan.za 4811 t.rogolano dei ,oontributi pnviat1 4alla
Legge i'i. 416 d.l 5/8/1981 lfl'daoipl1nA clellta impre .. editrici e provvidenze pe];'
l'adi torta N •

""

In oon ..gu..nsa del oonteriunto del. ,reMute mandato oi ave'\o intatti acoordato,
" aU.a 8spre_M condildooo OM potrete .. 1n qus.l!. d.aili ~to e a V•• 1naJndaoabile

Il

giudizio - ridurlo o :t'n'OOUr1o I113nza aloun preavviso o o01'ltUliouione, un oredito
.)
per DOOperto di oonto oo~ per lri.~ di ulteriori. L. 5.500.000.000.- (<Unq,lli'ail1a:rd1cinquecento.a:i.lloni) in ~TlUta ai ONditi IIOOperU c::i oonto oorrente
per compleoi.". L. 13.500.000.000.- (t:NlflloilldUaxdio1nczu.eoentomilioni) già aooordatio! al tano di ~rtl'" flllI:mO del ~-i + 1/8 _l:w variazioni di mercato.
Resta. perta.do intGeo ohe le lJClIIIne ,,?1'A 1nou..rew in torsa c1el pre ..n~ undato

n

irrevocabile

"
"
"
•
"

pot~o 2 ~J:. i::x~t-iab!l,e rr:!.'.-~~14iOJ

"" - el8ere utilluate l)6r d.b~ od. C!~:ra la M. upoaisiOM debitoria - per
"
capitali, intereazi.. 1) ~!! - ~~:n'!un~~'!! dsllo çortar. di o~!~to o=e aoprat
"

-e,01'l,.Oè.QSeci J

" - essere utiluzat. ~r l'aooeI1siono ti uno Ilpeoiale % Tinoolato al ns. Z10IM dAL
" ,: oonsiderarsi ad ogni effetto oo:rl.:!.ÌI\1.i'to in pce,uo Cl TI. t4"rON Il ~a di ogni
qualeic.&i u. debito nei VI. oonfronU, aia p"Bmte oha h'tm:o, Ù quale1&a1
" eoperazioDtl
pne.rtdJo, eon oon8egu.enw inlSindaoabU. Tu. !'coltà tU procedere 1n
"
" qualuiAGi 1IlOtDattto aù.la OOllIpOMU.1.OM dèlle l'eo1prooba mg1on1 credi tori. anooro}X,
.
" non BOadute.

"

Il tutto taeendo salvo ogni Vs. di'ritto per il :reouporo di eventuali differenze
" dovuteVi G oi~ .ind.1penù.\lInt~Jl.wmts ~I!..!.ofi..ao delle 8OU.ItGO oui :U l'reDente manda:tl)
" si r1!erll80e.

Il

Ij

J

~

./.
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11
11
11
\'
li
Il

"
"
"
"
Il

Tutte le spese di eventuale registrazione della presente e di ogni al tra
:l.nerente e conseguente earanno ad eooluaivo nostro carico.
Agli~~ef!etti di questo atto eleggiamo domioilio, anohe per i nostri suo,cessori a qualsiasi titolo, all'indirizzo aottoindicato.

Edi trice "Il Rinnovamento" SpA"
V. del Tritone, 61/62
Gnlleria INA - 00187 RomaIL PRESIDENTE
r. to Carlo w.::::bardi

"

Dichiariamo di approvare specificatamente la clausola relativa alla re\I
" voca e r!.duzione del fido e cr:.alla e.i elezione di domicilio.

"
"
"

"
"

Edi trice "Il RI.nnovamento
Y. del '':'ritona, 61/6~
Cnll~ria DiA - 00181
n..ProS~

SpA"

Roma-

f • to Carlo !A:Jmbard1

Nell' ase10urarVi d1 tlver l'reso buona nota di quanto sopra, porgiamo
distinti B4lluti.

,"

'.

.' ....

-
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.,";:e Il Rinnovamento S.p.A.

~AESESERA
v". ,iel l "Ione

6 ~/62 "Géllieria iN!>. . Tel 672.151

25 marzo 1980
00187 RomEl ............................................ .

!:)·.Jtt(iT'

Ll)ciarlO 1)i

GiO'::!L~~-:,ni

via del Trafor'o 146
Roma
H i se rvat EJ.·-:oe l>s::::nal ':;

Egregio dott.Di Giovanni,
come d1accordo Le invio i dati della esposizione bancaria aggiornata al 31/12/1979 e una bozza di situazione p~
trimoniale alla stessa data.
Come ho avuto occasione di precisarLe, poiché non abbiamo ancora provveduto alla chiusura del bilancio,'alcuni
dati possono essere modificati. Non si tratterà, comunque,
di variazioni tali da annullare la validità della bozza sud
d.!~tta .
S~ero che le informazioni siano sufficienti. In attesa
La ringrazio e La saluto molto cordialmente

S.p.A.
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ScoEerto banche - Situazione al 31/12/1979

SCOPERTO EFFETTIVO

FIDO CONCESSO

BANCHE

3.113.816.749

B. Ambrosiano

50.000.000

60.551.186

B. Pop. Milano

250.000.000

358.460.527

B. Comm. Italiana

300.000.000

233.490.012

B. Naz.le Comunicazioni

250.000.000

162.395.832

50.000.000

58.994.014

B. Roma

2.000.000.000

1.981.424.358

B. Roma Pool

4.000.000.000

3.949.491.380

B. Sicilia

B. Santo Spirito

9.918.624.058
e/cip -

S.do tempo reale

21.866.178

9.940.490.236
=============

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

Roma 25 marzo 1980
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Dati provvisori sulla situazione patrimoniale al 31/12/1979

Attività
Immobilizzi
Fondo finanziario
Titoli valuta
Dep. cauz. attivi
Magazzino
Rivenditori
Debitori
Grandi Servizi
Partite amm.re
Residuo perdita
precedo
Perdita esercizio

Passivo
1.491.373.046
21.406.83'4
5.576.487
38.871.733
148.426.766
1.37l'i.032.642

1. 711. 383.516
62.500.865
61.154.940

Creditori
4.702.956.269
Antic. pubblico
1.500.000.000
Scoperto banche 9.940.490.236
IVA
/
Dep. cauz.pass.
5.809.920
Il
amm.
1.000.000
"
"
Abbonati
464.995
Fondi accant'.
840.226.384

4.9::'4.726.829

Riserva

7.423.088.271

Capitale sociale

12.337.815.100
7.131.009.896

Azionisti

16.990.947.804
17.877.192
300.000.000
17.308.824.996
2.160.000.000

19.468.824.996

19.468.824.996

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

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

Roma, 25 marzo 1980
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CIU'Uere.

Arbat.ax'

L.

Avefnno

\.,

Nuramare

"

I.N.P.S.
I.N.A.M.
t.N.P.O.I.
F.ll.P.L.O.Q.

.."

I.Il.P.D.A.I.

M

Ettet.tl puai'ri
Brar10 per tributi

Creditori intera! Yarl
Creditori di~

I.M. I.

r...
n

~

DOCUMENTI

L.

530.751.450

"

689.356.5)8

et

5~.7'0.762

"
"

671.437.633

543.m.269
85.353.009
60L~!2.ç•.t

Fornitori vari
Enti per contribu.ti1

Senato della Repubblica

112.616.445
37.428.434
686.558.186
28.229.988

f,G21. 7!Q

"

"
"
"
L.
_

1.449.11.9.200
156.845.76)
118.421.082
124.032.804
224.274.837
4.702.956.269
. . . . . . .C\~ • • I

Rom. 28 Marzo 1980

•
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~1,)Hj"I Rom..

2 S /5/ 1913 2

Spctt.le

:·;oc."IT. rn1>JNOVAflENTO" S.p.A.
Via del Tritone, 61/62
RONA

~pctt.lc

.... ->'
,.".","

.'-

~

",;":',,

.~

l': " f<:':~ D I 'l'

00lH7

OGGBT?O:

restituzione

;, • !,") • A •

Via òel Tr!tone, G1/62
RON1\

preB~lt~

Per Vs. conoscenza Vi conunichiamo che ln data 3 u.o.
~i é t~nuta uria Asscu~lea Ordinaria degli Azioni6ti della ns.
Società, nel corso dolln quale sono Atnte accolte le'dimissi~
n1 da Componenti d~l Conuiglio di A~mlnistrazione dei Sigg.
Dott. G!annl Curbone ed Avv. rgna~io Fiore con conseguente n~
mina di due nuovl.Coul>iljlic;ci lHtlltt persone dei Sigg. Dott.
r, l cl o Z a mra r \;:) l l i e d 1\ v v. 1:: r mil un CI D li'! C i\ r i u •
tra l'altro a per quel che Vi
c o n c E: r lì a - r i l e v il t" c h u 1. il !; l' c t t .:l b i l ù ~.; c. c. "J. l n i n n o v a In e n t o \I
ha tuttora po.e! ,confronti ùe.lla scriver.t.e un dobit.o di Lire
1 • GC. 7 • OOO • OOO .::; ( U 'l r; i ). i ~ l:"t: ..:. S l.' l c (~ Il t~ (.: S ',1 ,;. !; <:, r. t a l, c t t c mi l i o n i) , ", ci i
c:ui, po:Jr intuJ.b1.1i r.:l'Jio:ùi c(.nli.lJill, si!lnl(J nclln necessita
cl .l r L::: h i ( Ù c :r \l i l ' cl P [> i :~ J 4 n J'. (: n t. o .

Detta

Aus~mblca

ha -

Per il momeuto, tutté.n-ia, ci a!lteniamo dal formallzZdre un qualsiasi atto di difft6a c/o messa in uora, nella fo~
data convin~ione che da p~rte Vs. vengft indetta al pia pre~to
una riunione tra i rapprdsentanti, Dunlti di eff~t~ivi poteri
decisionali, delle ~pett4bill ~ocietà, cui la presente é dire!
ta, al fine di ùofinire i tompi e la modalità di restituzione
del prc~tito lnndllzl procisato, di cui l~ So~. "Il Rinnovamento"
ha flnoT.~ fruito.
'Ii i.nvitLullG, ~'(:It.illlto, (li far conOflcerc i l contenuto della present,,, ncllù ~cdl J2~~~\.lnt!,. pJ;'o9andoVi, noI
contul'lpo, di. aclop(:l'é\r'Jj ilf:inchò L'l in'olocata riuniono sia da
Voi Lenuta entro gg.l~ dal ricevimento della presente.

VoglL:1te 9radiro cord.tali

~1alut.l.

Soc. EDITORIALE TRITONE SpA
Il Pro~!dento ed Amm.re Delegato
(Dr. nl~o Zdlliparclli)

/\ 7'

~"-,,-,

,}.,

r-

--~

.... ,~,,/~
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\Editrice " Rinnovamento S.p.A.

PAESESERA
V,,',

/.1·1

T/I" ... ·· tilI6:>' Galili/la INA· Tel 67'2 151
O() I f\ 7 I~()rna

...

A/0635

Spett/l~

Direzione
fianco Ambrosiano
Via del Traforo 146
Roma

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

Alla cortese attenzione del dotto Luciano Di Giovanni

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

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi e alle precedenti
informazioni verbali per confermarvi che, con att~ in data
20 gennaio 1982 in corso di registrazione, la nostra società
ha sottoscritto una intesa con la Società "Impredit Sp.A" per
la cessione di azienda nei termini e alle condizioni contcnu
te nell/atto che vi alleghiamo in ~opia.
Come' previsto nell'ultima parte del punto 9) dell~atto di
cessione
la nostra società ha provveduto alla gestione sino
al 31 gennaio 1982 e la "Impredit SpAli è suhf'ntrata nella co!!,
duzionc dell'azienda a far data dal l° febbraio.
Nella cessione -. come chiaramente affermato al punto 6/2
del già citato atto - non sono compresi i de'bit.i c i crediti
maturati sino al momento del pAssaggio;per cui, come abbièmo avuto modo di anticiparvi, è la proprietà della "F.ditricc
Il Rinnovamento SpAli che si è fatta e si fà carico delle pa!!
sività risultanti a tale data e, conseguentcmcnt~, della esp~
sizione m~t~!ata nei vostri confronti. Come vi è noto. del
resto. le azioni della nostra società sono al 98% intestate
al dotto Giuseppe Oreffice in qualità di fiduciario (come pre
v i 5 t o a i p a l'a g r a f i 8 c 9 d c l l f. a r t . 1 d c l l a ~. e g g l' n. 4 l 6 d c l 5
agosto 1981) ed è pertanto la proprietà'reale come tale rappr!
sentata che si fà garante dell'adempimento di tutte le ob~li
gazioni contratte daLla "Editrice Il Rinnovament.o SpAli nei vostri confronti.

.

-

-
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':ditrice "Rinnovamento S.p.A.

PAESE SERA
V'a dlll rrolone 61/62 . Galleria INA· Tel. 672.151

-

00187 Roma ,............................................ .

2 -

Il presidente

Le anticipazioni che voi ci avete concesso come contropartita deìla delega irrevocabile all'incasso, a favore
del Ranco Ambrosiano, dei proventi della Legge n.416 (risul
tanti dai mandati da noi conferiti all'Ente Nazionale Cell~
10sa e Carta) risultano, quindi, parzialmente coperte dagli
incassi che - per conto della nostra società - vi saranno
trasferiti in relazione a quanto dovutoci per l'esercizio
1981 e per il mese di gennaio 1982.
Tale somma dovrebbe prcsumibilmente aggirarsi attorno ai
2700-2800 milioni, anche sulla base .dei nuovi criteri che la
Legge fissa a far data dallO gennaio 1981. Poichè la nostra
società ha editato, fino al 20 dicembre 1981, due testate d!
stinte (il quotidiano del mattino e quello pomeridiano h le
erogazioni saranno effettuate sulla seguente base:
primè 50.000 copie del quotidiano del
mattino (t.48 a copia)
rrim~ 50.000 copie del pomeriggio
successive 50.000 copie ( L ... " a copia)

864.000.000
864.000.000
...
792.000.000

totale

t.2.520.000.000
-====;::=========

In aggiunta a tali cifre, sempre secondo quanto previsto
dalla Legge n.416, ci saranno rimborsati il 50% dei costi
per tariffe telefoniche e telegrafiche e per trasporti (cir
ca 200 milioni) e, sempre alla "Rinnovamento" spetta il rateo
del gennaio 1982, valutabile a circa 180-200 milioni.
Ciò premesso, concordiamo pienamente sulla necessità di
giungere rapidamente ad un accordo per il rientro - nei tempi
e alle condizioni che saranno pattuite - della somma restante
con garan~ip sostitutive della delega all'incasso non piò op!
rante dopo la cessione d'azienda, per i contributi riferiti
al periodo successivo al 31 gennaio 1982.
In tal senso, ed anche sulla base .dei colloqui che già
sono iniziati, ci impegnamo a formulare nei prossimi giorni
una proposta organica e un piano di smobili~zo del debito di
t. 18 miliardi circa risultante alla data odierna.
In attesa, porgiamo distinti saluti
. ---,.-..

E.1!
•
adnce

I

'" n Rinnovnmento .. S.p.A.
II. PR • • 'OIl~

~d'JI
T..bunal. cii Roma ~. 10./48· C.C.I.A. n 141748· Codice li.cala 003911130585

I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~iOC:.
'111;1

323-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Editoriale Tritone S.p.A.,

lornhardiu. 30 • Telul. 46".875 • 4C;l.a"7
00'87 RQmll

..

'---..

..

.......

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

19 febbraio 1982

Soc. Il RlmlOV.\l'.15ItOO S.p.A •

Via. del 'l'ri tono n.

29.1..B7

:j 1/6i!

R C. l,; I .

..
Il ~~·io:C':.:.o ~~6 ù181 cOi.·r.~: . .t(i n.ccc ~. oo~:....... oc~ts. l' .'l.i:;';Beill1.1lea
dr.lla ::'cc. l:d.itor:i.':.1e :l:ritoHG coj.~ al ~o ~U\1.to ÙIi.:1J.'0rdir~e ~cl
giornc: rD.ti·.i'lùa ·w(~ri:,r..lt.1 (;or..c;igJ.io di A.i::.mi.~~iEJ"t.!·azionEJ
ù~:l
1 G/':/<'::2.
, /
..U i'iuu ~~ ~·rO~)OrI'0 8ll' Aaoer:.blea e fare e.PDTovare da
queEth ll:~ J..I'.J};CctJ~ tJ:'u:'l~att1vEl di ;,lorditn per effetto della br,!
ve (.&~;·~i(>,ù~ (lclla ".Ics r;-.;.·~t'. n~,C'.::~:o :cpu. " di t. i .CCO.OOO.OOO._
b llecou~ew.'io clAoEi :Pl'~ della riunioha d~l:l'Aseemblca 01 eia da
parte VOEJ~lil"'a. \;11'.. veraameuto di .c. 700.0CO.OCO.a o q:nc.r4to nano

un impet;;no a. vel"Oru.'a tale somma entro il 3'/3 rrossimo.
III IJ.nI\Cl\!1.:-:a del voromr~f)nto e dell'llapegllo gli ~liatra
in e.rnclo t!i J,ropClrre all' ASBE1J:1blea. l'avprova.z1cli.o ::1.~:'.lr. 1ro-4;co1 tr:,r..!JE',tt1.vQ c ~crtanto il ns • credito r-lr.w....-~ ~)c:l' i'1tcr:1 ~.i r..
1.'j"·~C.COC.·OOO.c.

tori

r..CJll cnranr~o

I

'[d:tn:'Ì:l:c Tritone
' /I Pr.~idenle
(Avv. J,l/a~jlJ f"lQ{.J

50<':
lo

,

•

•

•

ì\," \.,

r--

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

325-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

C

l

V\ I-

c; \' ~

DOCUMENTI

e

~ \ o {\ -e e

ot o e LJ

m en \" -

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

lo "

o c "

"

326-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

T ,)

SERCIO
BAF:ENGHI
VIA li~iOL.OK" t-E."Jlal.. fV/OIO~.80~70'

.-=IIQt~M&

.. _________ TRll!VNALE

CIVI,L~

DI ROMA
,

_u __ r-1,stratore
I

,-o,

che legalment~_l.Q,..r.appresen:t,a----....c..w.
__
li .

. ','

_\o'.

'I
.

'_f.tll.in1.-.e,_ne.~a..,sedè

__ .,~e a

,~.

.l

,in Eoma_YJ.a,
.

dellJLRo..t:te~':IOi-..o:tLO~=--.:~--.,--______

comp.act.r.e..~nn.anz.i:.aL.T.rJ.b_unale._,C1v11e._dL_

~

}\

I

!

.~ .. ----feLi.One e G.,1. ___ ..JiesigpandL_e -De lla.no.t.a.-S.ede d:t v. l e
\

.

•• ;>.' •

_
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....

- 2 -

I

....
.... . .

."

'

~

J

.

~

;Giulio

I

------------~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~+---~~

.._____--=2gLM83 ore
_________ si.nei. modi

_____.__ . _~_~ogJiere. __ledo..man.dcL el.e_...c...on.c.lusi.oni di cui in ap-!

i
•'1

.. ... . presso.L ..

.J-.

.....'

~

..

-.-------.-.- ... - -----.-------.-----=------.-+.
., '---::::='7"'-' .

....--.- -... --- ..- -- . ____ .__ .SI_PREME'r'l'.EJ: SI· ESEONE'----------:.-"-tt---:--

.... -.--- .__iL~..s_.p .aL_IM.l'REP-I'L_JL.J.!_edi.trice L.l! . attuale proprietr.i ...
d e.l _-qUO. t 1 di ano.. "PAESE
.
..
."
.. ____ ._._ .. _. _.;r._a
.
_SERA ..___ d1 .. cuLha....dov.u.t.o:.-e.es
__ .. ___ ~ __ . _

_._____ ..... _s.ar.e. l.e pubblicaz1onLa_ par:tire__ dal.-UAL.19.8.3_~_.i1.=+--_ _ __

.. _._. __ .. __ .J.JLgrav_iuRe..r_d1t.fL.d.L__ ge.at1on~e~ccUhllOie'--"ls~1.-J:IcloU.I.lo.l.-~.lUl..&.A..w..w..;...u.J.LIj-L_ _ _-.--. • •
... _CQmpX'1m1bl1i,,_Ch_LP.er.. ..L!..1nso.r.ge.nia~:·a:·:·1vlt: :'

'::r

. I

.. ... ... . _:rJ.C~<l"lla._ prece<1elète - pr"prJ.atari~ClCietà . EDITRICì

_ILt..... INNOVAMENTO._che ... terz1__ .cr.e.di.tori_hannCL_pr.e.t.e.s

:.

-'

._:s.f;u:'e_.aHcarico .della._a.ttuale__ propr1.etaria.

A_seguito

._dellac_e.S.saz.iQneHde.lle_pubb11cazlQnL.1~~

;

___ .. ___ ._. __ ... ,d.cLabus i -v.wnent.e.-Le._ .a t_tr.e.zzature_e.. .. le--P.rOp..cl..fltà,-'"·'·~.k.k!W-+-_--T"_+--iI

. _______ .___ u_~de.lla.. soc.1e..t.à_JL.llr.ocur-Elndo_...al.l.a...s.:tessa un·tale e" lrr H

•

__

••

___. _ ••

versib1.le_....dannQ-.da ..t~...cons..ide.r..ar-p-

__

.l,.
l

,

"

come neces.s..c;u.:..a++.:...----,,...-_r

t. f'

;. ~

l c

f
l"

-
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r

- 3 -

dalla precedente società proprietaria per. conto I . di-o
e

Ichiarato

mai'nascosto~del

Partito Comunista Ita-'

liano' Der molte decine di anni.'---_._______.____________
Le. azioni' della . società

'~I,sabilità'limi tata. erano
_ _ _~W!!~-.:~he' fino. ad'

EDITRICE.JL_RINNOVAME~~T=OLI_e~._____________

inte~k~:t~.~_j';1._g.\J_çJJ3~~i_.d~.!__ ...

_ _ ... ___ .... _. _

epocL:r.eC~D::t...e_.. nOILh.~lJl.~.:!___ç~J,li.~_L. __ ._... _... _._........_.

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

·insost~nib1l1

_._:--japparse

e_dopp __ che .. n~J_l~.J:t:rJJll.@.yJ~.I'.li~~.1__ ._ . __....... __

,

11981 si _~_..Q~.rc_~.t~ d~_.. !'_:U·.e~1.r.~. li terzJ .J~~ .. PI'.opp1et{i, .. :...... _ ."

__ .. _.---P'..".....~"--"'~=OVAMEJ:~TO.:....:...g9.P.Q ..QQe.. .la..s tt!.~.ef:i_ .pap.t t~J;l\l tQ... _...

. rispondere

-

ail~a.tt1 vO ..Jte.l._

·-i:

.

che, ···sembra.çlcrl() ,non'

gius.t_~

,

aumento degli

1mmobil.1.~z:i..

dacaleprotratta 'per mQ.1t1_
i

comu,nicato ufficiale, j._L~_.__
I

~

correnza 111/82 avrebbe

...

".'

di finanziare l'azien
c essato
...

da,·e che ,di,-li a ·poco.· l'a
,

.

,

ceduta ad una

-

stessa.· 'dal punto d1 v1ertJ!

f

nuov.:a8Ga4.~t..

:

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

-

. '-

..' . ' -
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_ _ _ _-t*''-''----6"''-ud1z.Lo .•._______ - -_ ..... _---.-0------0----'-'-____.:,. .;0·'-0-----~--t--_______ ota_s_.. ~-IMPRED.IT.-ofino--.aL-25-L9.J....J...iOUL""__'lou.....t;L..J,ou..r..g~~~ka..lI_-_
I

_____ -1P.ra.ti.carn.enttL~~1.be_rnat~o~ __clliLnoD_.JlJL"'_.LIiiI'__"'~UOi_~~..........k.>.L-_+_--

_ _ _ _-i'ldo.Li.....f....iol..:C!ooLaato_..mentr.fLJ.e.-._qUQ..te,~o.LUO..........o.....I.J~-liL*--~J.....i;I.~...;;u.UL....s;uI..:.&ju.y+-_ _

_ -i-"'!d....i~_P.r.Op-rie tà_p er._l.a. omaggi o.r .......__

~~

'--"''>oUAJ......->L-.................Lloo..I........................

I

__

._______. __ lP..er_quan.to_ s i.r.1.t iene , ._per_c.ou. . . ~--A..---"--".........~J--lo.uoi..*--~O'O'_-+----:_ _

I

'

___ ._0_0.__ 0..1 do __ Zamparelli( Presidente_.della...~~........w..I."'''''-'---W..--W.'''''''''''''''''''''''''''''''I''-'-_ _
i-"'-"'--U.ellao.JUNNOYAMENTQL .e...__per.:_..la....m..&.1unJ..lo""-r:Jl:ian~z..Q...~;O"&"'-'òL. . . ..&.--+_ __
_ _ _ _ _1"'-"--

e

anc esc.Q~e _Ea.squale.. _~..enner.o--'-'..s;u.L.I.oLJ~-..&.............IOoJ.LI-.i2.J-,j..a;u.I~--I_ __
r

1a

maggiQr anz.a_al. 8 19

&_

C~LCU..:.E:L...uJ;::uu..L.J:I..--+c~~.u..&.;.g.j,oJ.L,I,...M...II--_ _

generale_.fL.direttore de]] a
_ _ _ _-joUU-4.~s...a._aL _8 i g. __ Raf'..f aele.J!.LJ~a.u..L.J::I..J....I...U-4-I-L.J..I.LCJ..u.u:uJ..J..J:I..~JOi..I,T---
I

__-iaI .
______1.

..RINNOVAMENTO-t-a-__ SUc.cessill
ione.....delL' operaz.ione -.cli-c~--"=L4-.J.L,jI....L..i~~-liL~..I...IOi...o;u;;UL..--t~--

- - - - - fug •___ CESARE_.REMIA._cedava ] e

su~""""''''-L.L..w-...IoJ,.oI~~''--A.x...x...a--t_-'.F'-.--_:''

I

_' _ _ _0_--1

_._l.one_G10vann:L ..(Amm1n1s.tratore-<iell.
.

---_-r-ente

del~a .. RINNOVAMENTO)

e

1ILpar..L.da:t.a-iJl..,L.~~~:u:a..&--.,...=::"--_ _

.. - niello-,.dipendente-. .della RINNOVAMENTO) ca.deva-l.e-sue . _ - ____ ._ - ---_o .. o 500·quo.:te--a1-s1-~r-"bone- ll-';_o~.w.B....
n...
D+:L....-

.. In- data-6/-l.0/-82-i-l--B-ig • al/v. Ignazio

_ _ _--,-F~cedeva

2

-
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._-------

mente altre 200

uote venivano cedute
al..;mèdesimo
in
- ...------.---. ------1-----

ari data dal si . Giovanni

--~.

__

.-----

Carbo~_.____ .__ ._ _ _ ._

la IMPREDIT si trasformava nuovamente
in
----

à in numero di 8.000

nOmiLQ:i,_fJ_QP-..e__ ~vv.-!.__

il.

in numero di 8.000 a, nome

diS_~rbone

t_. ____._____ .____ . ___. . __;__

Giovarti L

_ _ _ _ _ _ . ______ ..._ _

-di :20:: :D::::c:~~::::::::~e:-:i:J-~-~-.- -~~~

I

I

_ _ _l-'a""z!:f.&~L=_.~~~~~~u~e.:..:1~m~o~m~e~n~t~O!....L~a~qllanto__rJJ?u1 ~çl_i__ '

fficia1mente del P.C.I.
avv

nazio fiore

e

er il

--

.__._.,_. _. ________.. ____

o

~r~~e~~,_

I

cedeva l'azienda editoriale del ·t-------·· .....-.... -.-- --'-"- .-.-

_ _ _t-=~..L.-=-C':'==-=:":"'''':'''':::'':::'''~...L-=':::=:-=-'::~=--=---.• - . - -__ . - . - - .. - ..... - - - - - - - - . - - ..

I

_ _ _+-""s~t~a~ti!!o:!...:r~e!:f.._U~n~i~c~o!:.._!a~vv~..!...__::!:I:..6!.n~a~z~i:!:..:o~!:....F.:!:.i,~o~rc..!:e~.~ ____... ___ ._.._. __. ____.. __ . ___

Si oonv niva nell' atto di

o

CeSl?i()n~._g;t,_~~ieJ1da_çh~_'V_r~

_

_

•••

_ _ ••

_

. . . . _.

_

••••

_ .__

_....._._, __.____

'-""-~~*_"'c..x.A....!e..l=_x....._i=_=.1_=2~8:.L...:!1:..L...:8~2=_.L.~~e~__q y~ tQ_-'?9.,ç.9 r~e.____q,lJ!JJ,. _. ____._______

_ _ _'t-A"........

o

to in _tut::i:e::::r:::i ~:c:::::n::~:~::::~~:::~:::i:__ _
-~~----- -l

I

,,;,.

e "per la' parte da quella

__--t--=i=n=d=e=nni tà di fine

dat~ __ c_9mputabi1e"

__ ELçDJL._.

.;r,app.Qrt.Q_...d..:1,....l.aYQL<L~..lP-e.r.§.Qn~l~~_,.

___ . ________._ ' ___ .
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. "de s t inare" al F on.".d-"<--..to<-><-*-.........."---"~~u..u~~o!.*-~~...-L4.*.~-#-·~;if---_-I-_ _ _ _ • ___

• _ _ _o

_ _ _

~e__=l~e~s~o~p~r---"auV'----lvWléun....ilùeon.uz...,e"-----.lp"'-'a""'s"'-JsOoLi
..v.Le""--""d.i_........-..aI~...,...'--<II~UiU..JiI.:.:....IiUiUo..l;,;w-:::....---:.I1--

Infin~ la EDITRIJ;LILB.lNNQYAMEN't{L.aYI:~e -dovuto P~~

... _____.._

_.. __ ._. _.. ____yed_ue al pag@ll1MltQ dU -lle.l'S9.nall>. e del seI"l1z1

uauJr rl

-r----..--

-.--:.- __f.~p,j...tl.J_in~al_~l, lJ.L82-L_____ .__ ._=-__~ __._: __-_'----'.~_:-'-'

I

.. _SJ ....:;;tgpJ l_!Y~LP.P;L.ch-e-.J.L prezzQ_.de.1__ b.enLma.t.e.riali
.J.Et. aZi.eDda.:;;arebbe stato. concordato __ tra

dejl=-__:
,
,

le~p.ar_t1._~~.:.~ __ _

-

. __._._. _.____~jJ.n._arJ;àj;r.o~ che-·j l.ef.f.e..t.tQ~s.l.at1vo di---a.ue__s ...
t_a--,__"_
I

__ ._~ndi.t~..aY.r_e:bbJLJl.Yuto 'lUO&Q__ llQPo._.l.a.:_àeterm1naZiQDEL.e,1_ _._. ...-1-_

"-,

_____ ,__ ~.s.Q.c.i __de~la...lMEREDIT_:.a..:.t.ar.-~.e.~JU~Lspese:'cQrrent
__, .______ ..____
_

•• _ _

•

_____

••

__

n

~ll.e__l2~:t.e~ge st iQn~L.dLuna_-",au.tw.t..1o.J!vCAo1.....tucà"- - , ,C~hueo,-,-:_~~'-*.
' rL_----"_-I---

____

...:.nuav.a.. anche~l.~..a.z.i.en.da.:..e.rlL.stata . già'
D.M. in statQ di crisi e

un

g~po

Q~~~~__~~~__~___

di

___ ____ .. ____.__ ----.-S.t.a:tQ. PQ sto in Cassa I nt e:-<C:Ig....r ....a...z.....1....Q<.Ln.".~<--I.r-.,._____~~--'o-...-.,.........~.-+-____-I---~

________ .___.

_....In....e.ffi_tti_~s.sivi_tà_...c..Qrr.en.t1.

I

.

e le nec e ss 1.>U11o.----.....,'"'f'-L-~__...Ir_-

-
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la nella affermazione
dal far fronte

ubblicache avrebbe oes-

a li oneri derivanti dalla edi-

iornale e coerentemente a tale decisione _____________
__~~~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~
cazione

alla omessa inserzione di tali spese

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------

.====~~_t=a=l~i_spese n~~_~ilancio

...±
--

partito_Ò9y~ure

I,

.

n~9~_~sario'inserlld~

pr_e.~i8i '-incombenti §j::_~bj,,~t."t..~_galla

r i

__

sarebbe stato

~Q'·~qWi"~.nedienti·

. .a.

per

dov~o_andare

~t1tQ'

<.

2;5/~:~=_=~~_- ~-

legge

mascl)er_ar~_~esto

--"riameJl:t.Q~ qlQè__i,,:LJ:~_ç_._L-..§J__ .~'tY_a.lse

Iri che

del

finan

di _~~a.J..i_.JJ.d_u_ci.ét~..

_.-:_

_________. ______ _
.......... __

ctLvot!!!L~JJ_vc>l.t.a..__ aJ.la sede

r!cevere ; l'

I

asseg!l~'!Jllbiarlo ':'n-~na --:.-.--~~:~=-~_-~~_:'

_--.lb~e_fLtrJ:!.ne_~·~.~L-&-:lro_ di_::J~.anch~Lç_redi tirci della

I

..

___iRINNQYAM~N.T.Q.~J;L

---

---------..-.--.------.....---.-----.

cOJ~L.~QJçtL;I.-':::L90nt@1:J __ prç>vvedere

al

'

-t=_!m~O_!l~ll~t~C@se ~lt~U.!LIl1!'!!ED nsl~:-"u . -"~~_a_"C~_.=~~-·-_· :.--

tL

v~nlv<!!lo...!'~gllItra1;J~llaJ.Lflnl\l1z~'.me!ltL.s()_c.i, ..._ .... _.. _ ...

_. _...

----rS.1-q~P-Q~i ter~__çQQj~ __ conta.bi_li t~_ J.M~RJ;:p_IJ.'. __g_ove _.J,_~ud-:_

. ___

~ttJ versam~nti' sono

._. ____ .. _________

individuati __c.cm sottolineatura

o

__

_

._---~--_._!---_._._--------

pose

in~tqui9azione
.'.

e

_~-liquidatore
venne nominato,
--------.-_ ..-._----_._
.. -------.

i_L~J&_ - &.J\~. Mechelli.

In data ,8/7/82 'i . soci

__ __ ._-----.

_______. ___ ._.______. _' . _·_L __________

d~1:L.ILIMPIl~.l):r'J.'__ 9he·

sono

o

.. _._ _ _ _ _ . _

sempr~ _ _ _.______ .__ .. _
... _ .. _
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_______________ -+_gell#__l1J-1lliOYAMENTeL,_aLimpegnavaIlO- a cedere

tu-tte--.~

_ _- I - -

I

_______.. ____ Jl~L_azj,onL_.f..iruL.alL~_aruL.dL_e.ss..o, a persona (-Sig __ne..ot-_ _ _~I
I

.

_____ -------f-Jnigi-o.l che int.e rveni-'La-D.all-'-at_t.U-.ll.L.tU--I-J.C:..L.:..~::-..I~-PC-.I.'~_ _ _-I-_

i

_ --.--- _ --. ~P.e.r..s.ona-da...nominare---fL.c.an-..ei.'.:re..L.-J...l./-.....u..cL.L---r-,f-.J...U-{-'O"C;-+-----+--

I
_______________ lp_er
. _ageyoj.ar.fL1.iduCiar1 amen te

il passaggio d1-p.r.op

.--1-_ _

~.

!

I tà tutte le azlont. al .lQ_Q~ vennero CQncen.tra.tJ~_':'~.....~~_....;l-_

~~··:·:-.-.Il!e.~sona..!!e 11 'a'0!:~..Ef!!1i!, a~r.~e~1:. : 1"-,i~=, , =- '. .x. . . .........
p

-_.-

to
----! ne
- --- - trasferi
--------_._--_
-_.-

...

alla.'.-di lui

__ .-._ ..

-

-".-

L->o

.

consorte_~~~de_ ...gar

I

_______ ~g~l-l_e-i-nde-n-n-i-~~-d~-~_z_i_arrJ~~-m-at~u~r!:...;a~~t~e_~d~a:.:!:l~!:.._.\~I<S...~iiUj:=---J-
i

__________.____
___________

I

__

p._~ ~~_~sion~_di

azleJldao I soli ratei però

Jp_r_av'{èl'\l.en_~_e~lllle _...ret~r..:!:i~b:..::u~z~i~o=:;n~l..!.o_ _ _...:..---:..__...!~

_ __ t - - - _ I _ -

I

______________+5
I

i _ c onvenn~l____ Q.J:~~_~0 dtl...._m~a~t~e~r'_'!!l:..'!a:!.:l:!:.;i:!:.:..L..--!.!.!lE'-~~U:.J~Ir..A...:..sl~~---I--

.__ _ _ ,.. __ --.I lIl_L_o_g_! OQQ____ 9_00_oQQO_=__ ~_:t_l.~=~~~~~iitiìUlt..ltLU!tJt~~-t---4-i

.. I_q~!J,~___f!.~.!QDJ._ X;t.ç ~'{~ t t~.__l~a~=-f~a,-,::c~o'..::!l~t~à~a~n!..!.'!:!o.!.!;m!.!:le~t......I~L-x.!oI~~._L-._r-I
I

I

__ lg~J~_ljl._!}\.,!oY_~__I!la~QJ'anza o di pagarle senza
!

I

___ --l qe1__Q~_~t.1,_n~_~~rio

•

1 __

c..h.~ __ ~1 ri.~tIe~n~e~d:!.!o~v~e!:!.s2..2s.s::e_··~!.2..li~"--""'~-t_--:--_ _I - -

i

~e~c_o ~_o_ ~l1.JtoJLl~J.onL_d_éi.Q.~terminare a b"eve;'~.er.ro1n.e.. : ___

I

___________+_9.__ di

.________ .___ j! ungh~L_ r~:!:e _gJ ___
I

I

3QQ .!.Q9.Q.!..99Q_J_~ ~nf::L~~J1Q_._~tl$!::_~Q.nQ.Qr..~~_.

__.___ ._ -----r~a di 3 .. 000. OO_Q_ .._OO.Q.==.L~ _qi91_.§1__ çlis.§~...L...p_~;r.;..QYY1.

.
'

__________r.&1! __ ~ff.~.~~_t..s1e.1J.a.: __ ~ya!.\.!!a.:_z_+_QJ1~._EL.PJH'__ ~a.kQl~,-*.Jol4..::j-_ _-=':&-_

-
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I(r/,.u1J7~~

-

re~riamente

!\i~\, fI~\~J

9 -

gli interessi.

'x1W

------------t-------------- -

Per converso si stabill anche che la nuova

_______________ ._

mamloran~

~.. _________. _. __. __._._

o al "limite . di 6 mB iardi re B tando comere si in

i-·-due· miliardi di cuisopra, di modo

-~i="~~""--'~====:.....::=--.::=~====-=~~~=-~~~=-z...--==-.:=:..::=ç:~-----

i non è chiaro

-.- ... -..... -- . ----

anche perché l=e__=a:=z:..=i:..::o:.::n.:.:i=!-________. _____ _

ate ·~:p01 ··cedute· a terztL-~e avendo i nuov!_~zio __.____ .__ .
,

i

__~"'--.:~~.:.lt~l~·e~e~~r~~)l.Q..t--~-r--qJJ!'§:-IS~p-~riQr~--~!___ ~---_--.-.
·la somma di L. 2.000.000.000= sia -d ------

_ _+'6""'-L--......-..'--_______________.. ___ .-.-- .. --... __

o

--;-_._-- ------_._----_._-

- - _ _ _ • _ _ _ _ _•

,

_.

~~~d~~.L..:t..ermine :t~~~~~g l' 80% del ca..Q.i tal~d-i'\"------·---... --.-.-.. --i l,·
_ _-+->"......ùU.A.!4<"-*"loL-~!.._:!!1~ntestat9_....:

çtall '9_r.i.g:tI}~r~o cessior:l.ar10

~ . ---

i
.

'.

__

tì

~

cosi la persona cui era destinato nel dr.l

~~.uuiHAJl.LI.:~~z~z:!Jjei!.Jra ~~ @alU,~y:a delibera dell' ass+ - _~~_~

----

-'-_4-I"~~-,vW!eurws~ò~~1 100% un ~\l_I!l_ent=o __~!_9_~Qi tale fino a L.!~ _____ .. ____ .
1'000.000.000 che

venne·J.nt~_sta-"~_oJ_~_!'

Mede i,,!o eruor'il 29'.t.!'Jl'.!'YV.
_ _-l--!'S~uUc~c~essivamerrte il dr.

1'80% ad esso_I __.__

_~!lrli()P"rrelli.

___ ..

G1oy~!mi_Ga_zzera cedette J~.~!L~_

~ ~\o

Ile

~

~_~

t,à;

azioni al dr. Mario. B~nej,ie1!j;i _C_l}.e__~9_mil}j! 9 ________ ._____ .. ______ _
con

-
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i onerosi tà del contratto
di s .......:s.L-..w..Jo..........................UL....w..J;...................'---4_ _ _- I - --"'-"'---""-'<..!d

. _ _ _ '--'__

._._.. _____ .. _. ____ BJNNOVAMENTO coo la GEC

___ .. _________ 1.ji_

t

e dall' altro con là par

lOcrJ __ Q_QCJ.J.p_~1.Q1l§."' ___"_._. __~_ _ _ _ _ _~_ _--=·:':"'~"':"';"';'--_+--,-_-I-_

-.--L _lntantQ_il__&i.Qrnal.!LYed,e.ya aument.are .tino ad

._ .. i.n_ ....d_:tf.e.t t.o._dl

..J.ma..-.ef.f1ci.en_te._dir.e.z..1 one e

:_Einche...:.~..__

. ___ .__ .;~.dif.ej;.t_Q.t~ll__<1e.YtL.JU.r:e.; di una idonea .capacità . di

00

-

!

_.; -'le rs.iQoa_prof.e.ss.1..onal eL..da_parte d f

. __.: .na.k.cb(L.e..rçLs.:t.a:t.o.....sempre abituato a fungere.

,
I

_.....--1. _In t.ant.Q... erano . i~o-.r.so~l.Qc__~...................

......,..~~""';'->O~~_ _- l - _

c..><.loII.......

.. _. ___t_la__
I

c.e.sS.imie_.dL.azj....endELYilla~t
.........
i -Jo
u.;e"'"'1.....1.... ,a_·~lo..:o""rIWQ.....
· ~..........................1"-'.......- - - I - -

i

.. ___~ .di _e.sPJ'.e.s.s.1.one._e_di ___def.1.ni.u>L.U"'--I--lIo:U6.. . . .>L-,_JoWoI.J~w..J~""-'-I-*-'...=.._-I-_

dalla

RINNOVAMENTO io

quasi 500 milioni e dal sig
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I

_ICesare remi a' di cui si è già f'atto j"J. nome che riap-

l

Ipare ne~le' trattative in una veste ~9D def'inita essen-

IdO

egli al contempo

r~ppresentante

della

RINNOVAMEN~T~O~____

,tante "dei cedenti" espressione_q!Jl__ rtQJL.h~_mai_@.yu.:t_Q... ________ _

~ Jseg4A to, una mi gli ore' sp~_i f'J,_c az i_oJ,)_Et.J__ j,J1 __~J.frt;L_~~M_~j,Q_=_______ _

)

C~

=
o

.

O,,

carta, in . guao tJL jnj;~~.9_J!n'Le§senz1~l.Uà.-'-"- _ _ .__

__._ .__ ~~-g~J!t!~ne., dLun~L!l_~l.~_nd~_:~_dit()ri@.le __ fOJ§if3e __ d_~_... ~_.,,_. __ .
Iri tenere o meno__compr~s.9~n~_l.l~ __çEt~f3~qD~__ "dl3J.J.J~,_~2;1enQ.?-~!_ __

+)Le,p.erda~. al 30/9/82 e =

st!lote,

va.hlt,at~..\!l!ll,<L-, _ __

IIMPREDIT,in j L.: 2 o300 ~ 000 .• 0.9.9~t:r.ql~ç_9rnju'~nsJ.ve. __ çl.l.:_.Jl~t.to______

_

-414~mi1J.~f'..c!.~J__qets_re_gi tO_..P.~:r, __L.çqI)tpibut:J. P~_J:'_ J'_I3(U-_t_o~ __________ _

,Iria di

I

'

--[~ Ila

circ~"un m1l1-_a.rdo_çh~ _~r,é!_~:1rn@._st9 rJf3_e~v~t_Q_____ . __ .__ ."
scr.1j: turaJr1ya t!lo_<!e.ll.',ll L7/82, ...Ila .pre.C.8 <1enJ;,'L .__ ._ ......

____~Igo.::e:..:;:s:;...;'ti_Qne, ;npn-alle per.soJle._.9_Q~__ é!.Y~YMQ._c_e,çt1Jt..Q....._l.e.J\,z;l.Q-=--______ _
I

!

pi-,ma -a, quell,: enti tà astrat~~_ ch~LP~~_~j~_dev.!L_d_alJ...' al-

I

Ito a1+~ operazione e che s1 dev.~__"J_g~ntJ.fj,._ç_~re _~Qfi...i.l: _____.._____ _

roColo

b) :L' ammontçlfe

. r.I

delle

-l:i,gui_da~:1oI1+ __99I.:rtf!.&giato_da,lla...:.______ . _

1ru;>ovamento' in . L; 3 ; 100.000 .000 LmlUl..-'_QUJ>.I1C 10

_11 $)81

iL fçmdo è- stato ind1cato

J!l.Jtl~D.g_çI.1.. J.

o

-'~ _______

1 mi 11arQ.JÙ______ .

cont9~g~_lle_5IJ.denn~.tà_~1.~______..__
~e :'" .che· sl'ettano .aU1orna.! 1st L 'L~çhe.,!log!j,_ ,1J!1Pie8J>.~______ .
biroa_-senza 'pera1 tro: tener

_

"d
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----

----biano_~_.agg1un t1'Lalmno .

_15__ annLJi1_a
....n.......
z .....
i ....
a.....
D .....
1_.......,;L.f--i-'-';u..;.-u-~_-'-_·-I·_

___ __ __.. ___--+.....::c4!.J-..........-*UJ~.........~.....
-------_._--+-

. .,

i

.______ ~C.hEL.spe..ttano ai .dipendenti_ di_.azi.ende edi tori al--~"'t-__--li--

i

---- ... 1 non_Yengono_utilizzate._quandoJl__ mancato
l

-.----. -Ldipeso __ daLdato.l'_e ._di. lavoro ~-.----.- _' __---"-_ _ _ _-+__-1-I

_---

_~n:t.ca r1maneYA-aper_to • __e._Ximane-"Pf!~.......,..---I"u...~u...o

+=-__, --1_

..........

___________+zio.so.....che s1 pr.eannuncia_i1l\ponente ~c~h~e_·....è,---"-r.....e.....l-,,a"''''''''''''''"'---t-_ _---'-_

i

_ _ _ _ o

! ai
I

dl.rit.ti di

var.L..c.ol.laboratori_e.........c.orri.sp.on.~...................-+-_ _- I - _

I

.

... ____ .____+che...._pur affermand.cLdi....a.v.erne 1 reqlli si ti

..no.1.L:...LU:I~~-+-_ _-I-_

I

___ ._~.Jli sto :'. l'i conosc.e.rfL_i Llor.o_~ap~~""'-;..w..Jo,UUIi~r.=.j~Io.Llo.f-Lo.U_ _-I-_
i
I

.-.----.-tdi.-.Mp.ende.nz.a..a tempo.....inde.:t..e.r.minaIo ____ ---'-_-:.:.._...:....,.~~'+_-_-I-i
._ .. _________ 1

La decorrenza delle_·_v.Arie_ anzianità._che

·n~~"---"""""'~""""__~I--_

I

i

.... _____ LPAESE
i

i

..... __ .__.-,--+--'.J.4'~--,",-~

.. ___ ._____

l

de 1

~~.......~......n to _..all a_da ta __e.f.fe..:t.t......,.~~-----"..........__........._ _ ; - _ - - I - -

...

rapporti~l_lav:ò.ro. _con_.un._dbl:................~u.u.~...-.._""........~--II__---I--

.... _______ ... [..c asL_A

di

di v.ersi._anni

e.. __chfL.q"t-u-....i~n"""d......1'__"'"~.............

w......6,6;W_Iol.

... ____ +te..ne.l__conte gg io. .de..lle .. indenn..
1..w.tàCOL-l·d......i...........~LW-...J...:..IOI+L
___ ._ .... che-.con.__ il.-Ulaturar~1le~o degli
_ .. _u. _ _ .... ___ nit.à_p~l.a-I1lancata

scatti di

percez10ne degli· eti
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~--C<~:~-=-':::'--"=---="-!!!J~o;n=o-+

o carico

!l'im~~d~~-Iron~e

_ --l'--ino ,aI: '.30 19/a 2 che. a03JJ_a.30
_

.--I~..I.--.:.

alle

___________ _

.~e~r~d~i~t~e~+-_____________

Lta~Y~n"-,"e,,---,,rL.:i~c"-!o~nL!:o""-':!.s-"!.c.=-i~u~t~o~I_______________

~.'-':'c..è.s..are:Rem1~~tUa__J1QILP_~egisata

. Q '" " , '

·:S.QruL~erti

veste di clii

né_liquidl~.

_ _ _ _+--_ _ _ _ _ __

I

_ _~i..L-J.il.u..r.:It.Si...LìI:t~..I..JOlL-"I..A:MuPJlREIllT_ .. _r_i_t_iene__nQ[L_c ompen,-"s~a""b,,--,i~l~e~1:::..1=r-______________
lerliQuld~~1~t~D~entl

'I ________
('.
~e~c~l~ò~s~l~a+
__

II

_ _~;u.:..~""""LLIoo.~~,.ils~p!.lool.Llne-.l.'...ar.-hJ2_4JLJ~_~.c. ..____~;l.~~p ~J;'_...l~L.-",l,-"-,n:..::d:..::i,,---+-__-+-+--+-_____

I

__~~Io...k..~.L-'iIo~~...lUiuu;a...:.:dL._c..e..s.si.Qne,_e ___ PJ:.r__l.~L'§1,l~._n.~tu=-r=a,--,=d:..::l'-11-----------

I

~_t_U'~u...Jo&.loL...k.IoLL..lL..l..jòl.}L!..u..I.l~u...k!!;L.-a-reJ;rlb.uz;-1.Qnj, __ òt ffer.1J~;e"--l.'--_-+-I_ _ _ _ _ _ __
, ammQDt,a.r.e_e __lJL,ço1J1"pl,e~_§J t~ de 1 cont

_--+ ~~""'..LU;L....i~n..IJd"",ol.L.W..t~p'o,LJ.lLlMPRE.D.IT_J ancne. per t.~u~t~e~l:..!ia~r~+,,-___________
_ _+-,--U...L.}Ls:uJ..l.U:SI'lll.--.-al.la. __
_____ delle' due-

r1.ch.ie_sta..-._<L....dellJ,ì.-.11_nlfi..9_ç.ìZio=n=e~·_I~·_ _ _ _ _ _ __

c.o:n.tab_lli.t.à_.:.~mQQ.Q

da fare uIL.,çgnt..Q_ç,Q!'.I1..::_1 _______ ._________ _

--

_ _-Il/oU'o..lofB..S.1yO.. .. ~.:..!.erm.a....l.a.::.~.iYe.ndi C az ione oe II ' é!.$_s_QR1;tim~),1 t,Q._ ___ . ___ __

,

'cautel ando..:....l 'importo dalle llQ1U.Q..a..zion:L_ç.ì fa,--,+-_

-
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'.
vore dei d.i.lLendent..1...- o quantQ meno offrendo,:aIl11' stes______ s.LiLp.agamento so.lida1 p.

t'T'A

.

i debitori' ma differen-

.z.ia.t<L.1le Lc.ont e g g 1 . - - - - - - - - - - - - - - ' - - - : - - - - - - - i - - - - l - -

_..__... _. _._le.parti..· _......

tre .. no.t.evo11.pos.izioni___cr.e.!Ji:t.O.1'-.ll.-d...1_t.erzi "

... _ _ _ _ ._o. _ _ _ • •

_,~_--",,--"-,j_. ____~-

i

......" .... _. __ ....IL ..NUD:V.0 J3ANC.O _AMB.RQS IANQ, .., c.QrLl~.tter.a.'__ g~~l~J.!!~L_l)=a_ _' - - I - _
I

I

compulsato la .IMPREDIT

I

qualecessiQnaI"t~.:.çtelllà~~~l~l)daJ_ ... _. __ _

.__ .__ ._____ pe.r_..llIl.credi,to...di. .,Ql.tre .. L.

~2

mJ.J.tçl,rdJ. re'V.QQando '!n I

'

t.a~"-~ta._lQ....J.l>OP=tlLc=l>.usol!l'l pr!!~eden.te ~ Baneo~_ _ _

.. _. _______..

-I-_

I

.__________ ... ____ Ambr.osiano_ ..P.os.:to._cQIlle....è __ nQ:to_.in1..iqu_tq~~1.QJ1~L~iQifìfr~a_-_~__

.... --'. . ..o,U"ar..a ..fa'LOr.e,de 11 aRINNQVAMJi:Nr9 ',. .: .. :..c

C
• :

... _______ ._...__ Questa~..s1:tuaz1one .. -- ha

=""~t-.:

- - - 1 - "-

.o'lV:1.amen:t.e.':'bJ.Qçç~.:t.QQ,grU._P'Q.§.§J.+--+_ _--Ir-__ _

._.. _.. ______.• .bilità..di-r1corso.· al .. credi.tQ_.Danc.atlo_.,,§3_taJ,e

I

'rigu~=-r_-_ _4 - _

L---r--~
. __ ._. __ .__ .~llquida tore..~del1a._RINNQUMEN'l'O .... 1nte.6.5L..aJru!_t.§. un~er~e~.l~lr__--...J._........doBembra ....ve l'amonte .fuo r diluogo...J.I'.afflnnall.QI!lLJ1.§1

... __.... __.. ___ ~.onc.essQ .. lndip..endent.e.mentjLda.l_laJs1.§.tenza: di oassi

._ _ ___ ~._:_'lità," __ SO~o...iILforz.a ... cle.l~.rIlllPQ~tQ....gLfi due j,!!,~.,-.----1--..... ______....dar.fL.Un _imp~enditQr.e_all.a...b.an..CJi·L_.~ . :_.':..·_-,.,-.ì-,-:-'--",~,:.(f.~,-'_..!.,-,-,-",.,"-'~----J---

__.........__ . ____ "BJLuna. de finiz ione de.L""p-porto Q!!b1.1;orj!LJllac·sono , +-_~

__

... __ passatioltre_2 ... mesi ..e.. nQ.Il . ..s:Lè._5i'V.!l_t,9_al,.çun·. p,rogrELf!.jo
~ ....n..notizia.dipr.ogresBo ..di ~ evenl:.u.al L

tra 1;ta~ i ~e. in i .trL'~-I-!

.

-
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senso 'mentre 01 tretutto il P. C. I." che è poi l' ob=.b.-::.. =-l..:=i_-________ _
gato reale sostanziale, ha smentito ufficialmente

~~~~~~-~---

la notizia'data dal settimanale IL'Espresso".sulla
esistenza'di"trattative per liquidare' la pendenza

_._------

:..;......_ ..

,

sua o ·di società ad esso

fac~!!_t:_~E...p.0.~ ..._ _ ._____ . ______ .. ______

.. __ .... _

momento' più delicato della v'i ta g.elJ:_~~re~~ t __~. sta-

ne
Carbone

che.~,

è fra i. cedenti le

azl0I'!.!..._delJa~_~!I:!2redi t_' _____.___ .. __ .___ .. _ .

.. "TRITONE" ha chiamato in causa
la- .__
IMPREDIT
stessa
i
. _.. _
.__.._-----_._._- _..._..._--_
. _._-_._._-_ .. '._.

---+--------~---=--~.:...:.._:..

_-_',_-+a_s_s_u_m_e_n_d_o_s_i_c_r_e_d_it_r_i_c_e__d_e_l_1_a_s_o_m_m_aÈi~.l:..~_~§_Q_~_Q9_q.!_Q.Q.cL _______ . _______ _
néi confronti 'della RINNOVAMENTO di cui dovrebbe rlsponde re laIMPREDIT quale cessionaria della azienda.

_ mostrando, ;che il, 'credi to .del)a

EDITORIALE:_J~l.'!'O~_._.i._. ________ ._ . ___.___ .

-
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:.

-

.
...

con l' EDITORIALE TRITONE in forza del
C1~

gua~e

)

-

a rate l'importo concordatQ.

t:r.

avrebb_e

_____ _._______lTll
---~=

ttavia la EDITORIALE TRITONE non ha rinunciato alJ.!:
tesa. e i diritti del terzo creditore anche se ne n

gistrati nei libri contabili

._____,_ _ _+-I.L:.rs:<e_

------.---1

I

. . -.----+ru- piÙ

__I

~~_~ ~lu ngi

surrogatoria o l'azione

l'esisten~a

dal

~

~ORIALE

:

di un credito nOI1 contabilizzato

tranQuillizza~e

~ ~_-tll

revocator_i~.

doveva

---

e a se-

QreoccuQa_~_e

ito di questa preoccupazione si è

------~-

essere fattJ

va lere in modi diversi. guaIi, ad esempJ,.o attraversc

______-+1.1. . _,azione

_

Qos~ono

ac~~rtato

che lé

TRITONE in effetti è stata dichiarata COI e
,

I

CO stituita

dalla RINNOVAMENTO e p r..QQrie taria . prati-

____ . __ +cam.en:te d.i :tutte le azione di essa al BANCO AMBROSIl NO
,

--.--,----+m

e in forza di auesto inaresso e dell'impegno di al

-

i

.---- -.-- -'--1I

120~tare. a

titolo di ricapitalizzazione la 'somma cl

_6..... 500.000 , 000=

nella primavera -estate,lgB1 .ha

llilato grandemente la linea di credito concessa a
___.__ .. ___ ._.

. .. la __Rinnovamento •

I

. -------- .-i-· semora
-___ .....

..

:

..

-

,,:

socie
convenuto dal liquidatore di una
._----1--7----

"
-_._-- soci.
....._--------tà ... .Ji1... conferimenti parziali dei
.....

-

-

,

--_

l ___ R_r...w... __ I9:P.Qorto eme rs~_~ __@~JJ..<? della pretesa c

__________J

_:..;~

di .legge
violazione
----

quindi illegittimo e in

_". _[ il _.r1.ml:!0 rso

.---------- t.

J_

-

~e-

tQr.:!.a. _<te l~a __~t~~..!..ç_! ..e _ç 1..0 è ..9:~ l).~.. so.c. ie tà_~tampa tri ~e
, _ _ _ _ _ _ _o ...

_____ o.

_ _ _. _ _

.c.lliL lLe_I'_1~._~.9PPr'~_S$__;l.9Jl~_.g~JJ:Jl.__

__.d.eJ. l.~L.s.eTIL.d~Yo...tl çiJ,M.Q.

st~pa

-P.A~_S~_

dell'edizione

-

SERA intervenuta Er . _---.

ll

-
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un

_ _j-UJ~-L-~..... I..~-

-non vi è:

1mpQI~O

nQtev~o~1~e"~d=1~

alc~zi.a_çb~--&.l.i_j.mPJ;~gnL

mantenuti. e fino

________________

___________

L-q_uand~_nOQ_1J1.t~J:'YI;u'.r._à__ql}lu ____u___~

_ _p.L..............~..LLCJ;;;u.;~~--------------

...--' .... __ '...... __________ ._. ,. __

_-'i....l... --'c..wu........
i--""c-"'ocu.n tr_a~ _dl.s.t affiP_a_D;:\_ \JDçiLu_

..........'-AL---'-'~..................

l
I

e Jle,L_ae..tt.emore_.:t983

f'\

·-l, . ~i"ì
I

favore, una Clausola_contr.attuale __ cneprel-:-____
che in' casod:f . mancato rinnQYQ...dau--p_ar..t.e .. d.elJa _

1\ Y
/J+-----.

.~. _--J-I

I

"amento 'dovrà ad e sS ~K.J:~ ~e ssere_~aga tQ - un~ ~1-

.

per l a quota di ammoctamento. dei maCChJJJ.aJ:"l' __
__

-I--'.L.L~~l-IJ.oI..L:..l.L...ol-1:a:L.-Il..IJmLl.aG-~pu..r.:J:eL.lovL..l...isi_òruLnOY.ennale-.d.ellQ._ammorconteggi ato fra gll__one't"L a carico_

1__ ---

I
,del1..!...e,d.1.t~.!.u _______.._ _ _ __

.- - - .- - - - _·----t---

._-t--to're.atatof'1 Clejussi one a faYore della stessa ~J~._________________ .. ___ .____ _

-
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~

~l1gaziooe

contrattuale.
ì ,

---.Q.uesta cll.-C.ostaoza io una alla lettura'della, sc:r1ttu

. ,ogg1 ,.computabi le."f.~ .. ri t,~n.eTe.LJ~.he anche l' ob'pl1.zaz1 ~-

i

:,

,

,
i'

0:"10'

;.;

_. _. ____ .__.. _...._è_~_s.uben.tra.ta.__ ._. . _____ ._ . _... ____ ._.____ ... ____.._'_~, _ _,_'.r_--'-'._.'......:...:.--'~ ..:...;;,~~_-~.·:-.;:...:....f'.l~.J,.;;.~-'
~.
(

,'.

;', r.

.. ... ___ ._ :.dL ..un _mi 11.a.t.dQ.:t_. _ " ...~ ....____ .. _... .-____...;,''",---,-_"_ _ _'_"_"~'~',,~r--j.;_:..,p""""__
i
.. ~

.

...._... " . . _RINNO.vAMENTO.._a..._trat tene.re... me.ru3.il.m~m'.Jot~e'-.!o!·s~u,",,"l.:.l~e somme

dl

.
"

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

344-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

19

·.HJP.'. e' a .questo impegno. subentr~ nel contratto 1
i
i

i---j....J.LIo..~w.LJ~~&.l<.s..,..-..!i<.--iòI:.Wlo/~Ut...I...s;:u.I..Iii!L..~~~~El1rr.•.P-.r.eYi.Q

ac c o cdo

\.

1--~.aa..oIoR'a....lloI..u4l~D!:j,j~~~JiLIo..~oi.u!~_ ..le....rate. d i.~.~ .ID.il i.!m1..
i-+AJcl2..l.ilLILAuI~~LAo-..au--=:l~..l!LIo..........y...ul.l..-...}jt~rimeJit.rali
.
t

,

rI . _-._ . . _........

tra.t.t.en.u.tJLd.a~_ .......... _.... .

"

~.<~
7' ~'"

I:

1--~","--,o..LL..........c.a.~:t~. a RINNQYAMENT.Qj)~ant.e.nu.t.o..l ~J.mp.egnQ _."

1---+--W~'ILc..QmpJ:e.tainente· per' 11" me se
. ... '

' . ' ,.

.'

di

................

marz.Od_l.9.B.3.~t-...ClJ.~
I _ _ ........

_..r

't---P"'-"<..L.:!I<....;...LlI....,.....""'*-'..........~~5...2.2..6. .. .4.8..8.•

\

(~ \: .~ ::";: '~:.

~~. " '.

....

do a cessare i1---&.e..t.tll.Q-PJ,.lPQl.ic.1.tar10,la.. IMPREDI.T ... ~ .... •

d.

.,
'.

• •••

!

1---+-,,-,,-X"-"-~otràlie..gare:al BANC.CLD.I._.RQ.MA~JL.a.lla.~.El .. e .. r1s.c.Jo~...........

. . tere'dalla RINNOVAMENTO e _ruL.1nt..e.r.e.sse ....a....e.s.se.r.e .. li.be~ ... _....~_.. _ ..

_-------··_-_·_·_-------·1·-·_·--_·······-......

1r--~~~~~~~~~_......

!

~Sem

re continuando' la

stor1L.çl...e.1.....r..ap.P~r..ti'-..ya.J'.ll~._'_ . ___ ... _._. __

vato che la RINNOVAMENTO .Jla_~1..t.enu.t..Q~.1)e.L.m.om.ent~.:_... _._.. __..__ . _

iù'''criticO' .del loro and8JIl.e.n.t9~jnl.zia~e..:..UIL.gi.udi..~
.. _ . _. _." ..... '....
,
.

,

ziod{~'''accl :tamento" de..L.cQ.nt1--.no.t.if'ic.ando._.1n_d.at.a_. _ _... _...__ .
f--~~~~:::......:!~~~~""-'""~~---.

... 'j

....

~

-.'

."

.

r

.

.

- - -..-.--...

·--·-·-~-·- ..

,

····_·-1-.....-- ..._-.....

!

I--~~u~e:..s!s~t~o~·'~d!BaL!!!t~o,-'·~d:.S-A.Si!UWoI~..:...uJil!L-A..atto....r.Lt~ne re... ; '.alla.. IMPRED.IT._. ____ ........... .
I

la vo·lontà· de :la: RINNOVAMEN1..Q...d.1..-Bp.os.tare ..nel ..tempo,: __ ..... _

I

.... ___ .. _

-
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. ______________ j_lasciand01 a espos.:ta.-B.l.le pretese di terzi senza' aver'è'~~
_______ .__ .._.__. ____

~.riValSa~-.Ap.p.~perché

J ..'

"bloccata". dalla- pendenz

'~

I

.~\

.. _ ..__________~.del-giud1 z1 o di

accer.

<

I

: ~ ';'

, ;~.

I

______ ·_· _ _ _iDa._qui.,.-. ..da.-Que.stD--iLJ..Q..u;;;~__Io,jUo._...ld..GLk..I......s~""*_""""'_.S~!t....!..............l!:JaOLln:!!ee.:-=+_.:...::-.,j"I'1r-

I

____ .__.____ ---- .. +cessUà di ce s sa re

/

I--...Jr-

l.fL:,tu-'~L.Io..OI...!o<.J;;woo..-.w.AJul,...&.-_ _ _ _ _~_:.:.i'_..:....

I

------Fell.O-.che...-ne- è c OD se
.m.a-1nt.er.assa._por.r.fL.iILr~...........wu.J.......,""___'iit..lt..lt.SO.~..:..!2l:!.Wie~n!..!t~o~·,~d~e~l!:__i~~-

__._. __.. __ . ___
-_.__ .~---~-----

.

Ip
---t-

C I

_o • • •

'

'-q~
-----·---------·---------------'-..;:..~

-.---------

·.;.!.·'_I_4;.J_

.....

!
i

-.-- -.----.-- ' ... - ... -j.Que s ti. attraver..soi L .s.u~~o~O""'r....\lg~aiU.n.!.lo~!d..oI...A..oI...!o:..:I..sa.II..2..~!.!.l2.......:!:c.:...l!L:!~~~~

----------- ---i na.1e--~-L'lIn

j

tà" ha-ea.........

~~~t..&.:t.l!t....;.!;.~~~~~~~~~u_

.=JOUiUL-.........

- - - - - - - --'-ralla..-azione-.dei-.-diP.en
___________ i··da....e..-.continuanQ....a-..e.d,.k..locaJ.....k--'Ul.ld..i;u....:t..ai~nl!..!:!t.xe_:!:lJ2a~.:..E..!:~~:L!~:':'..;;;,J'-

I

_____ ._. -----.--~-l izz.ando..-i -benL-'-..de .....JOL....Ia.Cu....J..l.Jilj"-*'Lt--L!s.-~.:.si~~~:!-:~!:..2;~-.:..i~

.-------.-- ---- -I men

t i -a - t ito

~o_.dL Q.U...k..1.~I.l.oA.....I..AOt..I.jJ.lJ.!"-*-....u.$è.;....!r.!.!~v:..!i..Ea~t~o!J' ..E.....±J!.!:!..~.t-.;,.J.Lo'

________ .__ ._j--p-I!oprL_ p ar lamentar.i--"'-'-L-..w.JOll.!-Uool&...l.!O~____..1.Lli........!U<...~~~~~~~::;,..;:~_

_ ...___
' -.-- ------ltidianamente.-.o.. __

I

_____ ---.--.' . L" scaricato"..
I
- - - - - - . - ... -- .+-aff'ermando

quas.l-. . I. .IJL-. . lLJ:u:. .I. .SO. . ~IOU.:.l<. .I.-!oI. .:. . .!:-.l&iL!l:.:!ilSa!.,L.·. ,!h.!.!a=" ';·~_·_I_. . .: . t-

tut ta.la......Lt;~L\.LL~:I..I.L.&....&..oI.....l.<.a..:..Q.!.!........JiiL..:!I:..!:Ml!P::..!R~E:.!D~I:!:.;T:!:..i.;·,:~_=~

...di..nulla.--'-'-'o.I..lLl~OL---'"I..~-U...\..u..u.,u.i:!i~.uu<--...:!!:..a.~~~~....:;'-:.I-

l

-,1

dente-.. e-passata _gestiQ:J.JDlJ;;e....._ _ _ _ _...,......-_ _-:-_ _ _~_I-_rl--

.!_ftit1..en.EL.l_~_soc~e_t.à

j,..§Jante , che questo comportamen o

. l-d.eL.P_. C lLl.-_~l.ç~_ne V91.:t~_...9Jmtraddetto
t ..

da

dichiaraz

._ -_rai.
I

.Jll.._g.IC1!n..L_~...§J?OD~!l~.1_,_ !?!a ~~ .. :r.~~l tà !~~~_~~_:~~ost

.__.-..------I-..ner.e.-l.a tes.t._g~;L]"'Jqt1.1d~tore

della RINNOVAMENTO e' c

I
.____ .. ___________ çhe a_.§tes§..a nult~. __ deV:~._.Qer indennità di fine rap-

0-:

-
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_"p.orto' '·ai'· dipendenti dato che

-=

t1tolo"'alla IMPREDIT sarebbero assorbi te q.9.J:.......9redJ:___ l-_ _ _ _ _ . _______
...
~tl.~-.:~retesi': verso~ la stessa e che comunque dif~tt"'-t""_'e",~_-_I_-_--------.rebbeT.~

.-

lati sua lilegi ttimazione passiva nei

confron~t.=i__ t _ - - - - - - - - - - -

di:guestiJ6r~ditLl~

-4~~-~~~~~~~~~----------~--------.-------.------------------

Sembra -pertanto "che 'si'tratti ~j['lUna azione

demagog~

-_ ______._ __

- carnente; "concepi t8.!: aiY:fine 'di, sottrarsi sostanzial-'
m'ente ,.a'

un

·obbliao.

-+==..::.!::-.:.=..-=;.!.....;==~~---~-------'-------------f_-------.------

.. Ed"

a.llora~--.::'r1t1ene

.'l:a

~IMPREDIT.

cuna <volta che r '1 a vRII' ~_. ______ .. ___

NOVAMENTO ha ritenuto di adire. l'Autorità GiudiziarJ ~_.._____..____.. ______ .. _

_ ~entQ1! dei' ratfpo"rti'. che' sia-

necessa~io

. che l'Au..tJ;:- _________ . __._---,-_P.

I

i
_~~_ei q'app6j-'tli ed'esprimepg' le _fdovuté:pronunzie"non

,

_

,

-_s_o_l.o_~_dL_ac.c~amento,'

!

ma d 1 ~danna.<>-.___________

~~=jg~n ~uri ~~e':~§i§o§n~
s 'd:

_

I

.e de

~ropOl1&Qno:'ie:umulativatnente

11

e domanQe

definiré ;,; i""

"',

della

IpOsti

l--

ri!=i_~I ______... _. _

OVViamen~-rrllLuoy<L

"

Sembra tuttavia.-possiblle individuarlo
~

çhu~t ~p-

\\

avvalendosi deLctL":,,L ___ ..._._. _. __

soosto "dell' art. 104 cnc sempre 'peraltro
_ allo stesso, rapporto, spetterà

"

!:I
+_.
__._ .',~ \. _

- - - - - . ---

, _______

d

_ _

,

__

t- - - - -.- . --.- -

ne.LQ.Qo.:!:ro1----------.--.... -.

RINNOVAMENTO!n~lla ~~j,Qne~I)_trattua.l_e_

in ~ essere ;·dicondann.a~.co~lQ.

..ct1 .._1n.t~:,e'4ir"--=-----_

l iberat,Q,A-Jor'i'-"l-lc'-______ ._________ _
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di' adempimento

~

obblighi di .-Karanzia'

c,

di' condanna'

_ _ _ _ _ _---«a....l~_P.a&am..e.n-.1o di somme e di affermazioni di'.responsa-

i.

~

'"

~,

IO

_ _ _ _ _""'b....i ...l..,!,i0><.tà contrattuale eçi extra contrattuale. e quant.,!.pll- ~':'

l'

tro verrà spectficato nelle conclusioni.l.ttei confror·ti {

...:._ ... __ .avvenu to .. JLC c o r.9Q
le

pe}:'._il._!l_l!9_J:~agame.!l~_(f to~~ - i '

parziale che sia

:1

,,-

Q _ . . . ._ ........ ______ ...... _ _....... !... _ _ _ _ _ .________._ _ _ _ _ _
C'" .-:..:..::.
,."-,,;,,,,
. _ _ _ _ _.._____ .. _ _ ...... _ ...
.. ..::.v-+~IJ.-_

._______ ...__ RUenep'dID che

.__ ._______~

lo stesso credito ·sia.;il cO.rris"Qettivc

ric.~pi t~J.Je~~~~Jgll.~_:._f1:!l<? ___a_§/miliardi~;-Ì:! ~..

..,.

\

_. _. __ ._______...~~e!1lP..;r~-'-.n~~...QQ.r!fr.OB.tL~~_ll§._'~~_RJ TO~{I~~.'__~L.1S s i.~ t~,-~:~ ..:_j.,_. ,t--....Iòt~~._.j

.~

.. _.. _. _____ ._._ ... ~...~..JJ1t~...r.~S.~~_. __q~_1).,a ...§.J;..~rice di tare .... accer.tare se' '~s·
~_~-J_.. _q~g.l,:t_~_..P..r.9.P_~J-~_t.a~i..§._ ...de!·

____ ..... ____. . . . _. _ _ _

capi t~l~ella.. RINNOVAMEI T0..-i/;,l_
"

"'!.

/

_. ______ ..t.ivo
,

conse.gue....J,l]1alibe~az1one

,di par.te der d'ebi ti·;,.~.J

,
.sua.._pr..opri.e.tà_._~e.ale .. _~j.Q....&...a,:r..ante P. C. I. e dellaùstes ~a '

'

______ ..._.IMP.RED.IT."---.~ ..---.----.---'- _._ _ -'c.. _ _.:.;;..-_ _....;..'-"_"':":,:,,;,."--"-'- '";;"4---';1--

Quanto

allSLiJ~G_.~

di evidente interesse' della attr1 e

_-""o,--t:t..en~e___ la....l..i...'b.e..1'azione .:_g.~Jle su~retese

ereditorie

per ..i.....rap.p..Qr.tLin~Itt1 alla cessazione' ·della. pubbl
..........;.

.::0':

r

~

.,

-
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della' edizione del pomeriggio

precedente al-

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

la cessione,' e, sentire accertare la opponibi!ità, la
tval.1dità ·e.la

entità delle conseguenze economiche

--------~---------------

Idella'clausola·contrattualedi pagamento di un inden.....

·pizzo in caso di cessazione del contratto
Iconvenut~~scadenza.-

,.

allap~

__________._. __ .___

- - - - - - - - - - - - - - - - _ .. __ .

__ __
.

....

--- ._-

_ ~ccèltata la sua responsabili. tà nello a~~..9lvimen:t;.<?~el_:. _______ .... ____ .

-----------

IIMPREDIT ,'la:esistenza,'di 'un suo obbl:1godi.__8_aré!l}zia
--r!

~Jd~1~e-obb11gaz1-2n1 -tutte anche· ·leÈer~.!=or~~,. comunqu~__________ ..
.

I

__ .'_'''__

. '

I

6

't'id,~:1..9._$_~Ò,,)~_Q1..!fJJ1to

alli Ambrosian.Q_~_~l?~_~_'!l~.:rK~.. <!~Lf§:tJL-_. ___ ... ____ .

....

Per tale. _consideraz1:~n:!:-,-.})~.,!;_~~-L. r.~g!-_o~~~._..9.ht~':i~ ______._ .__ ,,_

1) Quanto alla s.p.a. EDITRICE IL RINNOVAMENTO in

+--F;.L...~;;;"=~;:;'-'='="'::;:""::..::...E:;":;";:;;";"'''';;;;';::'''=''::'':';'='''::;'=''''-=-=::''''':'':''=''::;':':';';;''':''::''':':''::=':'':'':'''';:~:':':''_-_.--.

...

-.. - - _ . - . . .

-...- .. - ....

- - -".- --"---

~n base'ata11 considerazioni la RIN}'~.9yAM~~T(L.<!Q.Y.!~ __. __ . ___ ._._ ..______ .
~ssere

condannata o ad

accol!-a~s~~.!!l?erat_or.!.§1Yl~nt_e__ ~. __ .______._ .

_.. ____ ..

- ._-----,,_. __.. --_... ~elle liquidazioni;. comprens_ive di :tu.~_~e le

t

voc~_ill~' ___.____,._ . _______ __
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_ _ _ _ _ _-l-J~v.e.r.s.ar.e._,l,!..imI20rt.Q--s.tesso s~n~ che vel{ é: ammessa
_______-i-~,.sua,pretesa..s.U._QQmp_ensazion~ o.~ e ·ancora "a cos
.f1deJ•.lJ.S§ione ~~~agamento de11efride'n
_ _ _ _ _ _-+-u..o.-><.W'--"''*--...........

lliL..r.apporto ~con_~sse dovrà esseré 'còrid'

I
______ 1

na:ta_.a.-llhe.r.ar.e.

le

- - - - - - + iJtu;al..l<ti in sedecon:t.e.nz iJLS~.

.' '. . '.

p~ec..run-.imp.Q1'.t.~.PI;'~S.\JID1Pt:t~-Cl.()1!I.P,:1.e§..siv6

_ _ _ _ _ _...:...I. . . .

di ciréa 6 m

______-+-.L...I.J~~~_al tro ,.c..h_~LYe rrÈ!.. ~çqert~tt_Q.L._Q1..t.I'~a1 danni·'

_ _ _ _ _ _+-'-~~IC...a...I...I.4..kazione..JL_.1nt.e.re..slL:l. che i di enderiti

niat'u-

lore

I

.""---"d,-"o,-,,v.].~~_,@ghe-,~§.§

- '·;condannàta·'ad~·a. -

_ _ _ _ _-+-.......u..J....I.~~-J..--l.ib..era.:t.Qr.j.am~nte ..Pe 'la' IMPREDIT -'l tim or o
_ _ _ _ _+-.dovuto ' al'HNUOVQ. :aANCQ. AM~RQSIANO

e comùn ùé ,condan
'".,

':.:

~~!~,.t.tJJ.ar.U1.-12J~K~en to=-d=e:.1.=.1.::ac.....:s-=o~mm=a:...·=:-..;::II..:.::~~......I_

La RINNQYAMENTO. dvorà ~Q.~~re ' dichiarata: te'nutala" ~

_______+.1Ilan1a.'.l:arfL~~MP_RE.:QJ_'LQ,~L.Qgp-L~e te sa ' c r:~ d1;to1:.o;r"""'ac;....c.....;d;;..;e"-'F'~-I-_
-Bo.c....:..EIlI TORIALE ,..THITQN~.t-_J n(:t;t,g~Jlçl~.tem1:n t Lçlùl a:: sua'-r-_r-

opponibi1ità ex art. 2560 c.c. e dovrà essere accer

-
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dell.~_te~~,-",r-"c<.!..h"-,,è,,-+-_ _ _ _ _ _ __

ai liquidatori,di un

.conf~..1'J'-.!.'m~e,,-!n.!..f...'o~_ _ _ _ _ __

e'ssere ritenuta Q.91ILe__ _

" quantQIDenO 'per il periQdo_,._P-r..oPQ

_f-!.X-",--"".QIlfr..Qnti"'della· RINNOVAMENTO dOVrÀ, .esser..e..__poL..a~
JU~U.t9.'

che laA:"stessa nOn' ha

_~'.:importQ,

diritto ad accred1.tar

di2 'mi'liard1' di cui alla scr1t:tur.a_prLV'a a ______..

'che non, accetti, o nbn ven"a acce.r..t.a.to_t- _____ .. _._. __ ,____ ,___ ,_

scrittura,

--'-~WL.!oUdJii!l(..!Lol~-..ILJA.~cM~DI'l'_1..dai..:..nuovi

.

_______. ___.__ ...... .

daL.finanziamenti._et~

.soci __pe.r._.~a. __pact.e.._. _____... ,._ .. _." _____ ,

ric.apitalizza.z±one déìl: -

_~t....,A.!<.:LU,.,..9.Y.aIDentQ-

dovrà,

4.-miliaI'di.&.-.--"--f-------.. ---.. -.

essere.....condannat~-Pagament

.______ ._._____ . __
/1'\ ..
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dovute ulteriori esclusa' la'sommaattinln-

te al costo della carta perché non dovuta da contene e
comuqnue all' inmorto di L. 192.000.000...:. come, si chie( e
in via subordinata.
,
...::.==--.----.----

le _gi' .çui .....é1ppz:-es.f:lo.

--~-.-----''----+_~t__-

.._.--.. - ...... _ .. _ . _ . _ . __ ... -f-. , , - ___

I

Sentire accert_are se _sia dpv_uto l'importo. che' è. com·

;dei

macchinari~.~~J:;.rezzature

per l' esercizio

1982.~

e

o
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.
finanziamento eccedente

i4mi~

__

a favore·de11a·IMPREDIT.
a..a RINNOVAMENTO' dovrà" essere condannat

-1:11"/ tutte'; 1è'lsomme'ulteriòri' dovute ed in ~tico1are~·_______

-,

. ,

,
',·11berare f la IM.P REDIT _d~J debito verso 11

.

~cora' à

l~CO~·'RQMA - e'1SPI",.;.SIPRAJer

L. l

1--_"-lk=ùà:11 . e·i condanriatà- ·.Jrn1J1Q._1'· à'

1:-'

'.

__________

~600.000.000 cii~~.t_~ _____ .___.__ _

Ye~~_~~~~_~:tetta_b_rul~~ _____ . ________.

n,. to· ;
d esse
.
. d'ovu t o. -------------eI soc i'eLà'
lo __'l'1m'
._:!lli:&r
.(~_
_________ ._____ . __ ._____ .

. i- '-.
f-./

.

f:;?-:X.7-:T7::~~7;J-fJ.Vt::::~-c""'""~::r.-:-::-::-=:~::,..-:::--:----~-,,,:-::, ~

,: .

~_._f.~~ZfI~.r;T;--:~~~~?-::~.:r;~:~~::I_~~:~-:~~~-----~:-~~~ ~-::'~::.a.

.~
"". ... .-r.~f::\
L--1=-----~T"l':.:""'----.".---<':Tr"'-------------------------.,.
(~:I'}~r_~r~~~·;( .l. c: C,.Y";~.~;~ ~:~~..
_~~:4- ~_,>~:._ .. ~ .: -:. ~.. ~.... : ,.~._:
~.
"4 ,: ......
I

.

,

."._J. .

I •• _ .

I

-

_

'.

.

.-

F;:::-...:~:::-~~:-~~;-'2:::~c:~:':"-:::~:-~__:~;:_:_-:~,-:-_::-.--:-::-:::-------'"'-::

. _. . _. __

!

QYl'à
rtj'~:::::~-:;.,.~07;~~~::-,,~~~;-:T.~~-:':"--=-=-.~J)::
...

I

-..

-:lo man1eva~e'

1--

f

..e.ssere_.c.Qodannat.a.__ ___ . ____ .. __ _

,.
.
l,§l_I.MPRED_11_.9_éL.:Qgn.1__ p_:re~s.a...._c.re.d1 tor.ia._... ___ .. _ ..__ ..

~50~000 ... 000 versate:'pe~' 'far' fronte alle priine .l1.Q.1lÌ=.~_ ..__._.. ___ _

•.,

~ !~zlbn'i-,

1-_ _
'

00

prevla '"detrazione ai ' quelle' già

milioril~';

nonché ancora all'

pagate-.in..,J....~_____________

i'rripo~to __dei_de.p...Q.si.:ti_..._______.___ _

~auzionali'a.ttivi' che i '~eposi tari riconosce.rann.Q..:a__n~
~redi te>'

~~on

»

_ _ . ._ _ _ _ _ •

___

••

_.

__

dir'etto "dell:a IMPREDIT. __ .______.- _' ._ _
. ___.~.____,__ ._. __

ri vaiutazlone l'! inter~àsi. ,'e condanna a.i__.d..anui...da ..:. ...... _________ _

Quanto~

alla' ·SOCIETA'.P_.A~E:Qil.QRIALE_.TRI.~ONE .... Doyr.à._.____ .... ____

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

353-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

- 28 -

sten~a di una v~l~da~~tesa.creditoria-a.carico de -

~~. IM~!\IlQTL!Lcomungue
____________~I~s~o~m~ma da
Jte

un

dovrà

accertato che l

ess~reté~non~9vuta.

~~r~amento il)_ç.qDt<L..9_~pi tale

._ t.:t~.~l.J~. _.~oc~INNOVAME~.T9.

_______

e.~ere

erché'costitue
da essa effettu -

Dovrà essere ancora. ac-

-iI--"!.c=e=-r.!!.t~at..9...J. . _ct!~__~~~OC~..~D.:I.~O~I~~~ T~LT.omè, . nel

_______~ ..irL cu.t.._~...~.t.at~...p.r9pr1eta.~ta

pe:rio o

rat1eamente! della tota

I

_______~I.-..l=-i~t~.~..gel ~J:1:pJ:.ta.1J~ ... de]J~.~_RINNOVAMENTO·;·-·z:~~P"onde· d:l;·
!

.~.

_______...;!_t.ut t; i._i .. ~~:Qt_t~ ... ç_on~.~~t_t:..~_._J~_q~~~!'.!odo·'"e.... 1n·· parti'

.

."

t·

l

:m

_ _ _ _ _ _-+-~cox..!::..la~e~ . delle estension.!:i~d~i~c~r::...:e~d~i:.t~ç>~.&::;·~='":!.
=s;::.e·..!.:~j=.. !!Jl~.~q~u~e~. .

::A·e§P.91"e~iZs·-·o!·-mmQne!-··ns·,ot-ne-·s·ds·,Oe-YUcotne

a are" al-: BANCO

_______+~_~_U_U.l_~
:::O. _liQ.. _________.... __ ._._.___.-=-..;;;io..:.n;:;...t;;...:e:....:;r-"'e:....:;8;:..;:s;:..;:i~,_:e~~;;;..;:..;~~F___._I

_ _ _ _ _--ii~du.i~~egg.e..-._-_--.-_-.... --------------....;;.'..----,'-:''...;..'-"+---1
- - - - - - - - - - - i -\i-IDL.L!ou..Jjvr.à..po.1... _e.~§J~P~._.~qç~r..:t;:J!.t:ç:>

il

erché':e' in~'ibase-, a!·~

I

Ii Quali accQrd1.•.

I _gno _as.sJJrttQ..J.l 28/ 41.8 l. .Q!_.yersare all~ RINNOVAMENT

.. ____

~

~yRI~ONE ..!l0n ha adem 1uto' all'1mp -

1-' imp.o.cto__(UL.!~ 500 •.9.oQ'&Q~per il'

.

i~ipianamento J

)

.,:' perdi.te:"te_d,i gestio.n!Lg.~J.l~_.. nnovamento

8. come

t----..I" .
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&DDi~~
~~
!... 70Q~/

,

__~~~~~~~~e~'6n~o~c~h~e~i~1~~~cQ_~bros~ano

a~~~t~e~s~o~_________________

· della RINNOVAMENTO. Sarà
"'~--','

. "'osab11ità della RINNOVAMENTO

oi

agi~e:::'f--_ _ _ _ _ ____

eventuale

IX

oc;j::IMPREDIT l'.i_mportQ.. __r.!J!-=e~n==u:..:t:.:::o:.....::a=-4__________
de
~

·diana:.diPAESE

SE.M_J_e':::.!r~c~hc.:.:é::.--=s::.:i=-----+_ _ _ _ _ _ __

-

I

--f-....".~.....~---:._------------------_._---+--

ì

o' ·'alla'scadenza· del

contratto~.:::.i_·=sc.::t:.=:am=p:.::a=--:d::.:i=-t____________

e di essa si. dovrà comun ue

enalità abnorme e

viet.~a~t~~~______~__

BANCO AMBROSIANO. Dato

è entità
''o:

. l

iuridica

-
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che' il NUOVO BANCO'AMBROSIANO non· è succeduto ope lelris
lin tutti i raoDorti del precedente

Istituto,' dovrà

lessere accertato a Quale titolo 11 NUOVO BANCO AMBRO ~IANQ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _u

_____

lè succeduto nel rapporto con la RINNOVAMENTO e se- QU~-

_' ___ h___________ st.Q __ti.t.o.lQ__ !'.Lia.._QPPQnJ1Li l_e __JilJ_~_+MPREDIT ri tenendosic tle
,_____________ . ____ ._t-s..e..--i.LlLubentro è

inte_rv~J]~to

sU9cessi vamente 'alla :" ,

,

4::.-

I---'

__________________ l-al.l-a~.IMPREDIT e cQ_e comunque, trattandosi dellacep'"
____ .. _____.__ .__---l--"'s....i."""o_:ne . di un credito, esso' non sia' opponibile
__.__________~P~RE=DIT in guanto

d!L_g'=!.e~ta

non

~alla

IM

accettat'o~':"__ "-,-;'_;'~';..:!.'.i.;..;.r~-"-4'--'-';:J.--

-:f

Dovrà ànche essere accertato che'il NUOVO·BANCO'AMBRP-'1
"

~
,~

:t

,

ì

:., ,1

___

o

,_o

• _ _

,

_ _ _ _u

__

.,.SQC...

EDITORIALE TRITONE__ ~_.~stata' proprietar:1.a .. d~~_.}--,....;.'...;.,c~a_~_

. ___ ._ Rilale della

__ _si_Qne . di

RINNOVAl1~NTQ

anche. in rap.2orto alla,esjten

c~i tQ_cQnc~.§Sla, all~'

RINNOVAJ1ENTO

a __-./-----dop~,_'_l-'1-

_, ______.. __ -j:--.:..5.~l~Q~iJ'~A,;\1l'J;;!;;:T;.;:-O~---;...:;a:.:-l"_h__-..;P;;;A=R~T;.,.:I;,.;:T;,.;:O'__:......ç;..;O;..,MU,;,.;;;,;.N;,;;I;.;;S...T_A;...'-...;;I...T_A;,;;;L;,;;;I_AN=O--"_-~:..;,;.,~-D-=...:::o-=-v-=-r-=à~.~-=-e.::::s-+
-_.-l-sere' accertato,

funziona~_mente'

agli' effetti' di,

c,ui~

in

appresso che' il' P ".c-!..I_!_~,iHt versato ,tutte'le, spese
t e
-'----+----.;1--coper.to· tUtte leQerdi te della' IMPREDIT, pUX' dopo' la-

_____.. ____ . ____CQ..n.s_e.&.uel'l.temente dovrà essere dichiarato' che·.il., P.C. I.
quale unico finanziatore della IMPREDIT nel suddette

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

356-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 31 -

sabile del

a amento e della co er-

__~~~~~~~~~LA~~~e~r~d~i~t~e~c~o~n~c~o~Ddan==n~a~p~e~r~_t~an~~t~o__~____~____
solo o in solido con la RTNNOVA
--+-----'-~;.a.wu.....w._IiIo.~~~i!L2J~~d~e2.:1:!:,.;·1:.!a~s~omm-a

di_ L...!._~. 305.224.338,

_-P"I--Ji~.....a.:.....w..I.JlS<--'---'~5U=!~~~~~~iu.§...t iz ~~L

e così di o g_n_i-t-______ .

~~~~~uq~aLL&~~~~a~s~s~i~v~a~r~iferibi1e

alla prima -+---_._-..

_+"os:u::u...Ul.llJ.s:i.-.!.I.J.!I,[:.D.!l;u.!..o!..A.,,:,,!,!..9:...;·.l:r~i~c~o~nl!:o~s~c e ~ s i _f_~c.::_en t~ s.~:.r;:p..:::o:"-::=--=::":"F______ ._.__ ._ .

.erta to ' che' il· P. C • I.
_

.9.!:!,=a=-l..=::e--==~f--______

+PJ00i~..e.:t;Jtt1O...:l1!u.;Ul.--1;s~0~c~i~e.1t~à_._RINNOVAMENTO

ne i

.~~=l------

""":+"I--'~i....J,jLJooUOIo.Io..5i;;..-SiJ4,I!dI..lIiU=..li~:!.SL~~U~O t j, d i@QYM SE SERA, -

ed·

__~~~~~~~~~~~~~~c~omm~e~q~_com~nicato ufficiale
_--f-lo'IJ,W.u.u...I..oUo<AJIt.!oL.:.A..Io...Ao.Ja..:.JiU<.JgffiJ~-yu!&!o~t~i
di

ana ·~:L_.tll t t e 1 e o b b li

i
_-t-W~""-IIIc.Io.-~.ii...:...a.w.u:.~ aricQ"':Ji~l:t~; RIN~9~ AM.~IfJ:'~ne i

con

..........oI..Wu.Jo~.J.lli....:..:-!06.~Iii.U~~t...!:iJ.., _de 11._~__ b MçÌl~.I-~_~~rt i c o 1 a f - - - - _

-J--J.;,s;;..~5i..&.-oIiU;W;.lW..!L-..O:WJ.U,.:.!.lj;Ll.J~~~'d~J-,~~Q.Qo 1~~_@9 o

. _ _,, _

. Roma, de 1 ! a _ _. . _._. _____

_-+-",.u.;;..lr..=JoLI..I~~"-.WlSLI......u.i..L.5UL~oL.,~eLç"QD t riJ~.4 :t.L previ denz i

o.

ali _______ _

=-'------t---------.__~~~~~~~~~~~~~~·;~i·~t·I.~ al~p~~ento

di

_+...............cSi......Io..5L-JOl.WJWW~.kJ,aw~·y'. ; 'Sopra ri'su1 tJUl.:t:t:J....Q~r ~ c o d_e::;..:l=-t____..... _____ _
la RINNOVAMENTO direttamente ai creditori ove del

-
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. ____ ______._ _4--"........."""-L- _ _

.' • . ., ;"'1-· .,

,',

'.

l;·

***

,

.\ .

---·-------r~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~L
.

~
:~

azione e ragione anche nei contro ti-di ter i . i

____________ .__.che accerti

ure.co -

ni . e inden
____ n

_ _ _ _ _ _

______ ._h .. ___

nità attinenti alla fine del rapporto di lavoro

~-9.F-----L-

__impd!ggo .. con i dipendneti e l'importo .del e - al tre so

_____._~-=-~ ........................C.w.......T"--'.LlUoLJL..-,c~hu.e__accerti

il titolo in forza del

Je iJ rapporto bancario corrente fra-la RINNOyAMENT

_________r~_L~u=~CDL~RQSIANQ~ sia statotrasmesSQ

l1a-RINNO
Ili

in cu

ta in-

. ,:, .. , .. ,

I.

..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

358-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

-

DOCUMENTI

33 -

della TRITONE di ri arare le
Altra C.T.U.· che accerti dall'esame dell~ scr~t~t~u=r~e~+I______
contabili"del P.C.I. e dai

suo_~ bilanci l'ammontare

~~=d=e=l=l=e~s=o=mm==e~v~e=r~s=a~t=e~'~~==-==e=s~tlone

di PAESE

S~RA

I
I

I

__-+~~~~~~~~-=~~~8~2~'~90n particolar~e~r~i~f~~e~r~1~·m~e~n~t9~'__________________
I

allI. m orto versato
ti

uelli vers
arziale

d~

esposizioni

I

!-

I

debitor~e

della RINNOVAMENTO.
Slch

di interrogatorio

I

fOI~

male del le aIe rappresentan~del_~_C .·I ._s=.u=i-=s-=:e:.c.;:u:.;:e'4I-_____________
_

che il

P.C.I.~g~emp~ vers~to

sl necessarie

er il

tutte le so -

,

pagamento_qell~e~p~e~r~d~i~t~~~-----
I

...::S:<.>ol<..>c"-'.<---=RINNOVAMENTO prima e

"'-"'-".&Z--=.>:::.=..::.........

dçm9~.-=i::.=~'1--___

01,1'1 20/1/82 esso 'p • ç_!...:.-I~
• ....!h~a~v!...!e~r;...::s~I-_ _ _I-\-._ _ ___

azioni

sigg.ri O

-
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~

PARRELLI, -fino al 3 0 /9/82,era no propri

Iit e s t at a r:f
i!

d e l l e qll o t e

'

fL .....
d.we-.Ll......l ....e'--"auz"'-":fr.:loJ~.a......:,~4...-~~IJoL.~'--...;..··_,·f - - - l -

I

.

- . - - - - ---:e.s.sO-P_C. I. e su mandato.....de.l..4.1.L....I:UA~::u.L_ _ _---:.;_-"-_.:.-..-I-_4i

I

--..-----... ---.--:c.).-.:\lero.-Che..-1.L.P. C. I. _ha_.r.1cevuto l a somma

!

~---.--.-.... -.--~1.l10n1-..lieI!-Sata-.qual e

i
--------.-.----.. m
,

p re z z·.D-..de, ....1.....1..J;ei..-Ca:Ljz:...1.1...1o..LIn~1....._.&..U--\..j~~t..u.CF-_

della ce.ss.ion.e-de.l.L'..8/.7/82.

l

i

Si I!-1seI!-vano come già precisato, altr:f

i

re

r i documen t i,

j

D-Se.de..-.dL-isc.ri~·~~i.-CIo-.I.:.u..I.u.J"'4--O.~--'-f_ _}-

I
- - - -.. ---idepos i te ranno.!--· ----".-.
-----_._----..:..:--+----.1!
_ _ _ _ _ ~) La scrittura di cessione della azienda del '20/1/8 .
j"

,>f2)Il contratto di stampa

!

________ xi3)

G.E.~_: ..

.

<.;'

..,..

La lettera di richiesta di pagamento da 'parte del a ....~ r

,
i

I

.

--,,-·_·_-·~J;;~:~:ettera .di richJesta' di llagamentoda2a~~~ ~d~l a

. "

:

~

I

iSOCIETA' EDITORIALE
TRIT:~O~N~E~·___~____~.~·~·.~·:~._·-~~;~.:~~~~.~~~·4---~
,
-

/115)
________

La lettera di 'comunic.azione della RINNOVAMENTO'-;al

vv n ta

cost1·tuz1one~{da
~uw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r--~

_________:~:a~SUSU1~]n~t~~~4...-~~~~JL~~U&llU~~~~~~~~~~1~t~a~l~1~z~z~~~
i

IZ10ne necessaria per

rip 1 an are

1n L. - -

______._rIi6...........5,LlO....,o.......:.O~OlolO..a..~O~O~Ow.'--_ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _'-___"_t:~;·

'=--I--+-

-"--:;-....
: ,--",,/

i

'Il

ento del-NUOVO-;;'t

!BANCO...AMBROSIANO· della somma di' L •. 22-m1l'iUà . ;.r.;
i .

.. '.

-
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i

I

!
I
I

lettera di fideiussione della RINNOVAMENTO

La

7)

,

contratto GEC:

.-2
•

I

a di -2.a -

oonoscenza"':al:,··~.C;I.

I

,
I
I

d_~1L~.L 83 inviata :eer

,

.

t"~

...

I

e al sig. Carbone;

." .'",

".

~"

..

"

.

~'.'

,,-

..

". ,",

~

)( 15)

,I

I;

~

--~,

I

~ h. 7)-" J.,ettera

r~

del"

REMIA' del

I

30LW_~i

legale.ra~H;~resent®.1:e

i

,

del P.C.I. del'

..

_._-

_.

i

:~

: ~ , :. : ~ ~ . r _

~

....

!

:., ,

I
I

X 18) : Lette.ra

l

l

de l· RINNOVAMENTO del

i
I

)J

I
i

X 20) Altra detta"'de12413/83 :

I

!.

I

!,

2?L~/83i

19} 'Lettera"dir, RINNOVAMENTO del 16/3/83L- .

!
i

..

i

I

I

X 21}

I

I

--_.-

-

!

Lettera della IMPREDIT a RINNOVAMENTO del 21L1L83
!
22)
legale
IMPREDIT
RINNOVAMENTO
al
e
Lettera
d~lla
a
X
------

I

I
j

!

I

--i
I

,

rappresentante' del-·P,.C'. I.' del 2L3L83j

X 2B)
.1 .
i

_._--

I

. ;,25/'2[83;"

".

l'

!

r___·___ ·_· ___
.

I

16) 'Lettera al

-'"

II

------

!

e al rag. REMIA del 7/4/8

.

I

!
I

- RINNOVAMENTO

._----

I

I

Le_tter~_~

----

i

del 7l''-:/ ~.~;_

14) Lettera', a .JUNNOVAMENTO

I

.,

",

.

»"
~

1nl
l
16/3/83 con. allegatf

RINNOVAMENTO di costituzione

)( 13) Lettera a RINNOVAMENTO del 231.~l~.?.;

...

..

I

~ 12) .Lettera delrRINNOVAMENTO del
:

._------

i

I

te ·agli avv.ti PARRELLI e FIORL

Lettera'9/3/83~a

..... ,' mora';

-----

-------·---··l

~

~ 11)

Ii

~_ _ _ . - - - ; -_ _ _ _ _ . _• • _

__ o

'X 10L~~tt~R.~~e:&J..~OVAMENTO

_Lon~

st~._K.~ranz i

della'gestione RINNOVAMENTO'

12àii:!èrt1:!6:d~i ide.~i ti

al dotto

I

t--.-----.._-. -

SPI-SIPRA'della'RINNOV~~NTO;

StamQa del P.C.I.

-.-

fl)L "1mp~o, a~ 'pagamento del debito verso il BANCO

~~ ~_l. Comun:!.cato
,

~

--

Il

ROMA 'Pool' :è

..

~11

_._---_.--

~

Altra detta del 14L2L 83 i
,

-

.

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

\
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I

\

: -

cOnsegnando~e simile copia

à''''penonaciuaIifiCat3 rpè"f"" v'V ........

ç

il medesimo liquidatore dr.Renzo MECHELLI • .
Roma li 20/5/1983

~--..

iR.41~ 't. .- -. l:!.- ~-====~--~W!o!-~O:......!·~=~-~--'-_~_~~~~~~, ~ 0-, ~ ~,~

---+-~~~\ìo~T:~~:! I "
~~;-------~- ---'-+---I-

. SPEDITO AVVISO AL DESTINATARIO- AMEZZO- RACCOMANDAÌA
ANORMA
DI LEGGE
--

,-

-:
i

--~-4----------------~~------------------------------~--------------

-
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cP-,P,L~';a_a-=-p_er_5_o._n_a-.-:qu_a_l_if--li~~d~ 'p~ .." ~V~·_-·-· -.~~---------+-~

!

.- .. - .

.I

ii

,

" --::'.,

'_.~" ~ '10

•• "

L'Aiut. Uff. GludJZl&rto

--~~~~~--~~~--~-------------

--~,.....,...+-~-'..--~------------~--- -------------------~----_._" ..

~~;~~
' .

-.r_~",,:.

o,

- - - - - - - - . - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - . ··----·T----··

I
- -

__

I

~

-+_ _ _ _ _ _ _ .____________ ._._________

l f - '_ _ _
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1
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-

'I

-~--+------------------_._._--_._._------_._------------

.----t--------------------..-----.--------=--.-..-.-1-._---._------_._._------------- ----------.-----.-----------+--.
. ---.. -----------I
-----~--------------------------------------_._-------,_ ..

_._------_.-
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_ _ _..a.....!;1_ _ _ _
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----------------~-------- __ l

<

~--~_.-I------------_._---_._--_._-----------

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

.- -____I__------------------------.. -------..-.--------------l..-_.-..- -.... --~---f-------------------------.
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o
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o

-
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çomp-a~di.

rispo_st a..-.::.....--------t-------------

'interess~.i.et.à_~di.toIi_a
S

o. a. , con sede

qale

i~oma/

-----

------

__in__ per

rappr..e..s.ent.ant.e~--.dr_. __ Aldo_Zamparelli,_elett

varnente domiciliata...jn.._Roma_l_via _.condo:tti_9J-#___

_tel:'J.:..con!Ep:;'itirn;t
delego a rà-J?prè- -

oresso lo studi.cLdel.__dr. __ pr.OC.L Riccardo __ Al.essL_ sèntarè-: e difen,:,
che la rapprè sen t.a.-..e_difende__c.o

.

margine

.dsù....p...r..e..s~.n

t.fiLa t.t.o________ __ ._"::__c.onv_enut.~

te ;giudizio .. la .

pou,tro l.LLP_JtL._IME.RENDIT.':" __Ges_tione Jmprese __ Edi.to~ __ ;rl Tri tQne ppa,:
ria.J..i---.S..~p-•.9._.~ppresentata_e_di

Sergio

nonchè nei confronti

della G.E.C.

---

-

.-

Partito

[N FATTO

1

. Con

91, eleggo domi-

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

del Nuovo l:1anco

e del

EditorJ.al.e __ Cartografica __s ---

_._.~_.

.-.--.-

Gr~_fica

o.a.

e

Gardq A!essi nel

- ---

attrice

d~lJ,~ J'.QC::i, ~t ~_Eò.

VAMENTO

e

__.--- ______::_

_~__

_________

.~_aIeng.bj.

--

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

--

-------

-

__o

Arc\Pro~i_an~:L_$ ,p_LaL":._

COlJ\!J.n;tsj~B__ Italiano_

_._---- _

..

-----

.

..

-.

-

altra convenuta __ ci~.?:()_. ______________

altro~ convenuto __~~
altro convenuto__ Lc3._f.irma __è_ auten·

_. -_ .

--

-

atto di ci ta.z ione..._DQ.t_iJ_:l.GatQ_ :1,.). 2

b.a. Imorendit ha co nv.eIl \lJ:Q __ci iJl~Ln_zj.__ q
\

Ila Società Editoriale Il T_r.1.t_Qne_aVjL
Ite pretese. In primo l u,Qg_CL.$Lc.bj,~_~l~L ng:L_QQ.nf_r.o.nti_ .____________________ _
l:1ella convenuta. l

a~1J.ç:l.l.e_I __ ç_QITIe___ $ i,_~e

1:1 i citazione."ha cbi ama t o_:ln___c_ays.-a_l_c3. __lmpr_endit__ as.-

.

-----------,
----------+----~.--
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umendosi.-credit~i-ce-de·l-l-a-semma

DOCUMENTI

di L. 1. 65-fl-.-fH'HT--t'H'Wr.i1=----

ei conf ron ti .. de lla-· Rinnovarnen t o-di.-out-·dovrebbc:r-...-4......f---. PQnder..e._~a_.lrnprendit... quala.-c.essi onari a del l

.! ..accertamento. della

'azienUd+-,~---

.~.inesistenza-rlLuna. v-aD.da-pr~-,+---

esa. ereditoria a carico.

della-Irnpr.endi:t~-S~ornau=--t-

.a.succesai.varnente l'accertamento-della..tito.lar..itQ.--+----..

'p~~tieglJ\~nte

della toJ;alità .....del_capj tale dell.a--A.Ii..u==-t-----

.... 9y_gIDento ~'-.in_cap.o_ alla_Boc ie tà_.Il_.Tritone, -.ELConse=J----... __..... _____.

_

uentern.e~se

ne ehiede_.la.

.~Q.l.U_~n.tL

c.apo alla società_interamente.: .coJ.~.&..-U..&.-F-_._--

COllU.CUJLU.c;L....C:u.--P't:a.y./:UUJ::.U~~u::;"----

Infine-l. viene dornandantQ...dL..accertart:::eC-.,Ll_'..,Jil.~;&.UJ~+-____

gt9: L

im~J.1 tQ..-deJ-l.a. I 1_ Tr i tone.. a. vera are L. 6.5.0JL.ÒJ)11-O'O'uc==---t-----

lla .JU.OD.QYamento. Accanto .. a_queste ri chieste, g.
QD_e~_.ç1i_per..

sè a

qual1f1cara~a--plJ...C~,LU..J:L..Lò.U,LU....LU~..1,;.=+_---

....._._ .._. _ j.a.ç9jl\~~QIDpl.essa,.

s.e.._ruL.aggiungo.un~OL},op~ol.li.-..J.u.uw;.'-U~--a..L.-t-----

.r~;Lçhe_..r.iguardano per.~Lfatt.L.es.:tranej

alla-Il-T.r..l..-\,.V+-- - - -

.. ___ ... _ tiL_..es.s.endo .. _oltretutto ..dirette contro j restan..l;...L.--l.;.uJ~----~.nut1

, .....e..._.c.he .. perc.iò risulta..-qui_superfl no'

. .2 • J,._.fi.ne.___d1__cons.entire._~l '. IJ..L.mo

rj

corda..L-t:4_____

TribunQ...L,~..u.LL....J;u.u-=--t-_ _ _ __

__ . ___---v....-.....acomprensione- dell!..intricata . ..l.':--.JLl.c.Em!la#-a...D};lp.clL:=+-----

no_.esporr.e ~.di.. nuovo., .. seppur.fL.Sint.I::.I.....I..\.òDolLU:O.JL.U.o=-t---I---JI..CL-'-T-----.. i ,.. avendo.. a t t en z ione. ad_.ev idenziarUt::-.J"-'---t'-.L.U..l-\...l.J..I-I,.L.J.,.:=;-----.et.t.amen:t.a-.interess an te_irapporti......Jfwrwa~..L] _I.Q..l,-'-I.....LJ~--t:::'---t--_--_

a ..c.onv.eIlllta a _ _.. ___ .
_ _ _• • •

_

d

••

. _ . _ _ .. _ .. -. _ _ _ _ __

La _.so.eietà ~di tri.ce Rinnovamento......è-..s.t"-'ac:u..tQa--t'p....e'-Lr--t------

-
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DOCUMENTI

3.

del.quotidiano--P aesa....Se ~

- - -_ _~:a.---..J.J~U4~i.---4".J.4'----'-iU,)..'__t_-4--causa-delle-c.r.escenti .. diffico

- -_ _ _fI---""'~--'"'~.....~'---'-........oL.W..l~~le_

azienda __ edLtoIiala...alla_Im-

_ _ _ _ _po;;;........'-'-"~~~~IOOU..O....u.....w__'_'__quotidiano,

_che._ anzi _a _partire

3/4/1983 cessava llfficialmente..-1e._pubblicazioni.
_ _ _ _---1I--_ _ _----L.U:1-~--'-~..l...I.JLUJe__ s_linserisce.in.ques.ta-vicenda

_ _ _ _--t.illa1e creditore per L.L 66.7.• 00_0. QO.O~.. (EL.nolL.di _lire
6 ....
5-'"'O-"-.---"'Ou.O....,O-----O.O.Q::::---.C.0me...rtportato _ nell~_atto._.dL_citazione

_ _ _ _~f1____-...

_____ ~~~~~~~aese Sera.
_ _---f_ _ _ _.TalfLprates.a._credi toria

_ _ _ _--f"--____

costituisce l -' unica

...Iagione della....chiamat.aH.inncausa della Il. _Trito-

----"'~'---Ol'P""'e.....
r _____iL~.__ rimane

_estrane.o allo Hsvolgersi

_ _ _ _--f.--._ _~.---~nda_RinnQv..ament~L::·_..Impr-endit--~.Nu

_ _ _ _-P:..w.......A.a......,,""-"'--....r;::w""""--'.........iùIoJ..u .. o_~_.G.E.

-

C ._':""_ Partito _Comunista._Ita _ _

_ _ _ _--l'........s~oL.L_~II11lO'____'òLJo...~~.ga-inf a t ti ne 111 a t to __ di _ citazione
------#'~Io.liii__jrI_Jtrt_a_--L~-L.loO!_I__~I,emer.s ione_di._ que.s.t.o--cred1to-.in-un

""--"'--'oL-de.lla__v~ta_. del la.-.-Imprendi Lha._latte

- -_ _-fU'......,""'"'*-'.........--"""'...............

quest_a...ultima •. La __ reazione __.è_.s_ta~
_ _ _ _--f''-''"--.......,,'''--''......,....._~'''"_~L----'ou'"n-''---~cc-er:tamen to_negati vo__ .di--;-una_s
_ _ _ _---f-".......'-'"'-..-............"'"'"""'~-~~----"~.tamente

_alla.-dispe.rata..._ricer.ca _____ _

o---->o<d....aL---.lJoppor re in _compensazione •. -Solo.

_ _ _ _- f "__.,......................----.""--'-"'w...........
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pos toobbligo_ dalla ..Il__Tr i±.on""'-........-..><..w.&.....,.,.............___..............................-W..---I_ _ __

ons ider azione _che l' attr i c.........
e-4J~.L-J:U-Ju.u.~cW-..J..U.........&.U.Ms;;;..ul.ju;;L.+_----

- .-- --- -.---- .. Il .Tri t0I!a,.-_è_assolutamente_t'-'-'...........................oL-..C~=-..ioI.L~;L/,Ju.L.I..~'--+-_ _ __

______Ma..egualmente inf.ond...
a ....
t""a'---"'è"----l....a...._·.......~.......-...____,..",..-...'---+_----

condanna-della Il Tritone a rispondere per i d

_cont.l:.at..ti da ila

Rinno_v~lW4........"'---J~___........~p..........loOdI_ _.......~~_

_+_----

___.__ ___ ______ era-pr.opr.j eta r ia p ra t.i.c.amen:........--'"'.------""-'........._ _'""'-...............,ot.U._~i'-'--t-_ _ __

-___________ -.. --ques ta _-ul tirna . ....Evj d entemente~.......~..........=..--"-'w.&.-..Joo~o!..W...-.lo;I,._
, h'~amar.e.- l a...disc~'pl'll1a_~_""_
a del
-- --.-- ------- ._- r ~c
....__ ,;u..LJ..........'"'_........................

_+_---_

......,..,.....,,<-t..C"'__-t-_ _ __

L - -.......

-
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DOCUMENTI

6\lTL7ì~~
''.
Jl
'/~\

JI .':,

/ " é - - '~'~l': ~

,
" ..,h
.~
:,

l' '

i' ", . - .

\~L\~0
'>I- CO/'
~;

che è il nucleo della vicenda, la convenut~h!ara

5.
_._-

ai non avere più niente a pretendere dall'attrice es
Bendo cessata' la materia del contendere. In data 26
maqqio 1983, la Rinnovamento provvedeva infatti ad a·

-

aempiere ai propri obbliqhi L sollevando cosi. da ogni
harico la ImQrendit, cui veniva comunicato con lette
Ira-del 27/5/1983 la definitiva sistemazione della co
,~roversia

~N

•

DIRITTO

.'

-

3. lPer quanto sia convincimento della convenuta che l'a
~enuto

pagamento del credito di L. 1.670.000.000=com

porterà anche l'estinzione delle restanti pretese del
la Imprendit, pare opportuno svolgere preventivament
elementari' considerazioni giuridiche.

~lcune

Riguardo alla pretesa qualifica della Il Tritone come socio unico della Società Editrice Il Rinnovamento, si osserva che mai questo ha avuto in proprietà il 100% delle azioni, condizione pure richiesta dall'art. 2362 c.c. SulL'essenzialità di tale re

..

-

quisito è recentemente tornata.anche la Cassazione
(sent. 7 ottobre 1982, n. 5143), ribadendo il carattere eccezionale della norma che "si presenta in fun
zione, non della fattispecie di dominio di uno dei
;.

soci sul piano_patrimoniale e gestionale, ma dell' ip.,
tesi in cui i soci' siano ridotti a un solo soggetto"
I

-

-
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,

6.

n aggiunta, va considerato che il socio unico risnOl
le dei debiti della controllata solo np1 t";:Uln
"!ertata insolvel'1za di auest'nlt:im::l

p

nipni-p

::It"-

tH

t'H

\.

l:ti...,~-

e è stato provato dalI ~ttrice4.

-~-~-

~_.§.:\..lJ2P-Q-? tQ__ dQver.e. . .della

n tor]1o

e L. 6.500.000.00_0= .alla.

- --

rice
a nrovare
,
!)uò costituire

--_.~-----

I

I

Rinnovamen.t.Q~

l,H1Lt_ql~;LQb];>ligazione..
~~ova

!

Il Tritone di versa_ .
s' i muta l 'at
-...;
Cez:tampnte nnT

una dichiarazione a terzi del''''

Unnové!.men to (doc.• n. 5 di controoarte). dovendosi

~

:>iuttosto e

-

-

natu:J:'a_lmen:t;.~

eibire un ;!.mEegnQ in :tal

l:tPT

-;;;;

o dei leqali rappresentanti della Il TritQne. Finn ;;

_

uando l'attrice

_.-

lementare onere della prova, 2 ar e superfluo

--

mpossibile

..

__ 2rovvederà ad .ademl2ie.r.e-A_J;tu.e.s:tc

~on

muove:t::~_al..9unan_...9_9I!~~f?tazione

nQn~hè

.Vale _solo

'::1

Dena osservare che nessuna iniziativa volta> _Sll_..t:ecll~ero _§_!._tal_~__ s.9I!lIDa. ~ __mai_ p~f.i:A ta __dall_~_ R~nnovam~n:t~

--

: ogget!:-o che
ersi •. Questa

--

i!!",y'~_çe ___av..!"~bbe

tutto l'interesse. per mur

tot_~le _a t;,ti v~ tà_pare

a chi scrive la mi I-------

liore conferma dell'inesistenza
dell'obbliaazione.
- ..
_---_.~-_.---,-----

Riguardo alle
ulteriori domande mosse dall'at------rice nei confronti delle altre convenute. la Il Tri._--~-----

one deve ri levar_t?_J._~___ f:)_~~J:otale_ estraneità e ianoraY1

•

. a, in quanto conce,rngnç> rapporti di cui auesta ultiI

-'

a è totalmente all'oscuro.Saràoiuttosto compito de v-

• e parti

-

dire!:-té!I!l~I'!~~_ ,~,~,teressa t;,e

contestare o rico'"

.'
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noscere le richieste dell'attrice.

--------7.

5. Tanto premesso la Società Editoriale Tritone s.p.a. ,

--_._--

in persona del suo legale rappresentante dr. Aldo Zaj:n
parelli, come sopra domiciliata, rappresentata e

-

sa cosi conclude.

---

----

dif~

....

---_._._- --

f--.

-

Piaccia all'Ill.mo '.Tribuna1e accoglie;-e le se-

_._.
--_._--

- - - - - _ • • •< -

guenti

-- ------_.-

CONCLUSIONI

-"_._---_ .

.

a) respingere, con ogni migliore formula tutte le pre

--------

~.

tese attrici che direttamente o indirettamente ri

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

guardano la Società Editoriale Tritone s.p.a.;
~)

condannare l'attore al pagamento delle spese, com

----------

petenze ed onorari di causa, di sentenza e succes

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

sive occorrende.

--

...

_-_ ..

-

-_.....

..

Con· riserva di modificare le conclusioni e di
------- -

...

_-_

Flrtico1are
ogni mezzo istruttorio.
_..
.

_._-

~oma,

li

..

.-

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

21.9.1983

(dr. proc. Riccardo Alessi)

- f-.

-1--_.

~/~
/

--

• _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _

"0--

...

~

-

l,..-

~-

--

- ----

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

..

._---

--

-

"--_ .

..

-

__

-

__ o

..

_----.-
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rc,\ UDì~ :'-"

Avv. GIOVANNI ROMANO

1/."

PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Via S.botino, 46 - 00196 ROMA
Tel. 38.53."" - 38.11.64

!; t

,.',

~.

.. ; ",

l , ",

,~.'

TRIBuNALE DI ROMA

- SEZ.

II

</~

Jf:7.f.\,
li\.
n

,..i!'\"

.-'

0:c.)
~,/

!

('9.:1'

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

Comparsa di Risposta
Per la S.p.A. G.E.C.

- Graf ica Editoriale
-

in persona dell'amministratore unico dottor

fica,

Lucio Pinto,

con sede in Roma,

via Tiburtina n.

1099, ed ivi elett.te domiciliata
n'~'

Cartogr~

in Via Sabotino

46, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano,

che la ra'ppresenta e difende in forza di mandato
generale alle liti del 7/4/81 per atto autenticato
dal Notaio Nicola Capozzi di Roma
~

.'

-

Rep. n° 5541,

c o n t r o

la S.p.A.

IMPREDIT

- Gestione Imprese Editoriali

(avv. Sergio Barenghi).
-~-_.

==~====;====;====
---_._-----~--

..

- - ._.

-_

...

_.-_ ..

,

_," ____ ._.0 __

. .

- ._---- _ . -

_M _____

Il 19/5/1983 la Impredit ha noti f ic~.t:9_~.1l:~_G~~.!'..ç.~_ ------atto di

citazione con

cui

chi e~~ .. ql1.~.;. ,.1.l___.·t~n.ga, -_._--

accertato che la G.E.C. "non ha diritto a pretenge-

,

re da l ~~_ BOC i
u'-l:Sllilu

e_~~__l!n.p.r_~.gAt

JolI:SL

la

__ !' impo r to ritenuto a

t.;tH:Hjr1~lont!

della edizione pomeridiana di

8UO

de.!..l~___ .pubblJc~zioni_

_PJUtS.EL Ser a

-----

per.ché._sL ._-----

tratta di credito maturato Dr ima della ce..s..aione.. di. -------- ~

azienda: 2) venaa dichiara.to "che _la. ..c.lausalacommi
nante

l'obbligo

Btamoa. di

l

alla

corri~nonnp.re

scgdenza deL.contr.at...t.a.... . di
npr 111

h::ari,ori quattro

anni

un indennizzo per l'ammortamento dei macchinari del
_- .. _. .... .. _._-..

I

".

~-

~-

-

[

-
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lecita,

e di

essa si

'-

dovrà comunque dichiarare l'annullamento perché si
tratta di

clausola contraddittoria che limita il

diritto di non rinnovo e comunque perché concreta
una penalità abnorme e vietata".
A

sostegno l'attrice deduce che in data 20/1/1982

la Editrice Il Rinnovamento le ha ceduto l'azienda
editoriale e,

quindi,

stipulato con

la G.E.C.

subentrata nel contratto

è

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

--_._---

la

stampa di

Paese

Sera.
---

-- ..

Le domande

fanno

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

domande
-- .

....

parte di

proposte

contro

un

coacervo di altre
diversi te,rzi, che non
-.

.-.

~

_

O".

_...

__ .-

riguardano

.--

I

-------

-_.-_.

---_.-

per

assolutamente la società deducente,
...
_._--"-- -_ .. _-------_---- .... _----_._-------_._-----_ ..- _
bensl strani rapporti che sarebbero intercorsi tra

..

-

.. __ - ._n, __ , _ 0 '_

____ . ____ ---o-

---

---.--

----_._.

-

-

o

•

.....

.-."

• _.0 _ _ "

..

_-_

.

la Impredit ed i suoi danti causa e tra gli stessi
.- ..- - _._---- _
_-.- -.-.,-.--_.----_._-soci della Impredit.
.--Per quanto riguarda le richieste formulate nei
...

."

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

____

. _ . _ _ •• _ _ _ _ •

......•

_ _ _ ."

_

••_ _ • __

'0"0

_ . _ • • _ _ _ _ _ _ _ ••

_-

..

_--

'--~

---

- - - _ .. _------ c--------.- -..----.----- -----..----.
' r - - -+.
confronti della G.E.C. non riteniamo di. dover. dibat
.
_- _-----_ .. --._--_.- --.----" _. -_
-f-----tere allo stato il merito, ma dobbiamo eccepire
_.--,..
_. ._-- .._--- _ "----_.- . ....

.

.•.

...

..

\

!

_ _ o

_~. _ _ _

_.. _.
----

--

-

.

-~.-._-_._-

l'incompetenza del giudice adito in quanto le parti
.. _--_------------hanno deferito la soluzione di eventuali controver..

..

...

..

i

--

....

-

-

-

.-----.

._.

...

- ----- _.
sie al giudizio di un collegio arbitrale, come si
- .. _- .__ ... _ - ----_._------_._ ... _-_ __ ._. _.'-'---'-

-~._

.

.

.

-_._-- _

--

-_.- ..

•

- ..

-

-

evince dall'art. 17 della convenzione
----------_.. __.....__. -----_.-.- ._--_._--

di _.. _.stampa

---

(doc. n • 2 del fascicolo Impredit).
._-----Concludiamo, pertanto, chiedendo in via . principale
._- f - - ----------_..._.. __ ..

-
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propria
la
dichiari
--------------f------------------------incompetenza essendo la presente causa di competen-

che

Tribunale

l'adito

zadel collegio arbitrale da costituirsi ex art. 17
convenzione

di

stampa

sopra

richiamata;

in

via

subordinata il rigetto delle domande tutte proposte
dalla Impredit nei confronti della G.E.C.
infondate in fatto e in diritto.

siccome

Con vittoria di

spese.

--1-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - -------- ----Salvo ogni altro diritto.

--f------- -------------- -------------t--------------

Roma, 30 giugno 1983
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t------ --------

Avv. Giovanni Romano
-----~~4-O

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

t-------- -

--

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

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

-- ---------

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

------

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

----

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

- --

-----

-

-----------

-.---- -- --------- ---------------- - - - -- -- -----------------------

--------------------- --------------+----- -------------- --------- ---------- -----------------11--.-------------------- ---

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

--

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

-----
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;TRIBUNALE DI ROMA

~~de . ~n_.~?~M ~n peraon~

del Liquidatore Dott. Ren;.9_. Mech_

S.·p.'a. in Liquidazione, in perlona del Liquidatore

l.~_____________

P.!J-.!.I--.I--_____________

rappreaentata e difela dall'Avv. Sergio Barenghi

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

_ _ _ .-t--._')_:~i~____:..!~.~
• ......:_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_n
__R...I...C_E_---_..Q~_'!!~~4~t(L~1~Avv.

Giorgio Piccialut~
______~--#~'I.~~I.~c.:-C-OM-P-AR--SA--D-I--C-O-ST-I-T-U-Z-ION--E--E-R_I_S_P_O_S_TA_______ 1~4i_~app~e~~fltar~~
difendere lo EDITRl
Con lo voluainaaa citazione, alla quale si risponde, l'at- -CE
- - _IL
. RINNOVAMENTO
.
--_._S.p.a. in Liquidazj
'trice ha convenuto in giudizio M oltre la concludente,.~ll~ ___'!..~__~~JJr~s.nt~g!'
dizio e in ogni sue
Iche'l'Editoriale Tritone S.p.a., lo G.E.C. S'B~_..la'ft-_-+_faae e gradol_conf.
rendogli tutte le f
Nuovo Bànco Ambrosiano S. Q.a •• il Partit~Qmuniata lta- _colt~ necea..aax:ie e
opportun.; eleggo c
liano.;"
_.
..icilio nel auo at\
--~~----~~----~--~~-----------~--------rdio in Roma, Via--Vi

__

Cercheremo di ri.pondere con chiarezza ..... plicità a gu!t... _gli.n~_lO. _____
la che

~ri.ulta

e •• ere una volutalllente imprecisa e ten

d

. Roma,22 aettembre'f
_
IL LIQUIDATORE

en:Z...::l~i______________

aa;e.poaizione di fatti.

-----r::~..:::...:;:..&..:::.==:::.=.~"-=-~....::....::o.::...::'-'------'------'--------_t_------.-.--

..------.--

I

Cominciamo dalle domande conclusive avanzate nei confron- L2-firma è outentic

(.~-~l~

ti della convenuta deducente.

1) Si chi.de che il Tribunale condanni. la Rinnovallento o

~. ~~;;~'i

-----J-!..~~~=-=.:..:=-...!!!~~~:=~==.!!.!~~~~~=~~~-+----If~I

nad accollarai liberatoriallente per la IIiPredi t

ti

o "a v.r-

/

~~

"

--

{.~<~ i~j
....... __.:. t ,.:__

_ _ _+-':;:..=.......:::..::::...:..:::==~c.....::=~==.:==.:..=::......JI:.='---==--==:r:=.==~=---=---=--.:~+-_~,~

.~_:..a

I

_ _ _-f.::.:a:.:r:.. :.::..". :;.!. .:.n=.::e::..:l::..:l::..:o:-'·..:c:.=a:.=.:.=.:.=a-.!:.d=..:ll:a:::.....;I=-=m:=JIP~;r:...:ed=i::.:t~o::.--n-=a:-..:c:.=o:.=.-=t=i.=.t=.u:ir=-e=--.;u::.:n~a=-..:f:..=i::.:d::.:e=-.-t-__________
ius.ione"; per gli importi derivanti dalle indennità'di fine

ì

,.

.
'-.

~'"

\~
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ra'pporto lIlQÌurate dal personala fino, al 20. gennaio 1982

- 2 -

Idata nella auale lo Rin

--

-":0

ebbe a vendere- Ma ~"Drt ,

dit l'azienda editoriale: il tutto senza C,ru,

.

Nena~.!U..u~

lo compensazione con i crediti dellq RinnQval!lento _'l,rsoj~
._----- Impredi t •._______

-.

----

---

.

Questa pratesa è assurda in tutta la sua varle formulazio-

..

-

ni, che hanno il 1010 scopo di evitare i conteggi di. dare
e avere con la convenuta; di qui la richiesta diretta ad
~scludere

lo compensazione delle somme

per

dovut~

l~uida •

-

.

izioni con altri crediti della Rinnovamento verso lo J~~ lit_.
..a verità è che. con lo cessione

dQll'~zi§nda~ti

pendenti in forza alla data del 20 gennaio

i _di.

1982~~0.M DOSSo,,"

II-i alla IIiPredit. la,auale.è unica responsabile verso
._ ali
__

o.,

o.~'

Itesli per l'integrale pagamento _d4!l~_~ }ndenn1:.t~.~.~

_f.~.E_e

A

rapporto (cfr. tra altre Calsazione 10 aprile 1978 n • ...........
1684~ 15 genl!a.io 1~~~.:..!'! .~~Qh.. ___

» Si chiede al

Trib~nale

di condannare la Ri.nnoyamento a·

fos~ero

i suoi debiti, rilll.ltanti dai 1i-

ichiarare Quali

>ri contabili al 20 ~ennaio 1982 « e di
4

ind~_c;~~uali

e De

uali i.porti sono stati pagati.

lo
4

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

pretesa è assurda: primo, perchè la Impredit all'atto

ella cessione di azienda 20 gannaio 1982 pre.e piena conocenza dei debiti della Rinnovamento;

secondo~ ~.rchè

fu

..

t iù

volte offerto

c ella

•

al!~.

Impredit di accedere negli uffici

Rinnovamento
- -..che peraltro lono stati in comune con
-

-
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____._-f"Ikll-=uel1i della: Impr~dit - per esaminare
ne (Ii Drodurranno le lettere del liQuidatore della Ri-'111C1~+_________
~aJlento} •

4-;;-:-"'_

lTale offerta viene qui rinnovata e, in ogni caiO, saranno
prodotti l'elenco delle poste debitorie al 20 gennaio

'19~~_ ..---.~iilr?~7~::'1: ',~i!."rJ

,_ • l'elenco dei; pagamenti effettuati dal 20 gennaio 1982.

":

~~:

iL .....:... : •••.

~.,·_~.i -

_ _ _-f~-L')_Si c.hied.e che la Rinnovamento venga condannata ad ac:E_ol. ___._____._.__
iarli l'importo dovuto al Nuovo Banco Ambroliano
~

e,collunqu~L_ _________

pagare al medelillo Banco le lomme dovute. in oani caio

r-on liberazione:dellQ ImDredit da ogni·pretela al riauardo
~on
~gni

è nei.: poteri della Rinnovamento liberare la Impredi t

d_+~____._ _ _ __

pretela lolidalè dei creditori, verlo i quali la Itel

a ebbe conlapevolmente ad allumere le obbligazioni di lego

r------------

ge relativo alla cellione d'azienda. la deducente Ita pabando i debiti con i.tempi e i modi di ogni liauidazione"
~ello-IDecificolono
I\lIbroliano~Der

in corio trattative con il Nuovo
Banc
~~~~q---------------

la definizione delle Dendenze.

1.}.Si domanda IIOnleva dalle .pretele della Tritone S.p.a.a
a IIIPredit lapeva

l .

al IIOllento della citazione. che oani

pendenza era Itata definita e quindi la richielta fa parte

------F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------

~ellancortina fumogena". che l'attrice .Iolleva.

5) Si chiede che la Rinnovamento manlevi lo

IIIlP~r_:!!.ed!!..!l!!c.!·t'--.l!!:da!!..!,l!u!-l~e+-_ _ _ _ __

I)retele dàl.la G.E.C., Der i sUJ,!Rosti danni relativi alla celazione·dell'egizione DOlleridiana.

--~-~ft,propolit~ èda-dire,.:---------------~-----~-------------

-
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'.
,oH.·
d_a.., __ d'
_________--+Ic
___.'_U.on4LIL-QZ1.n
a.a~l.L.Ll.JU'.l--.cLO.O~IU..u....-AJl.U.LlU.nrut:)YjlllJtm~_ _

_______________ r-) La Rinno_...~~entoJarà fronte a ogni obbligazione - -=,...::.e-=e-t-__

- - - - - - - _ ~on
-__________

.arà certo la di ••••
tata
_
_
_

----L_-'-_-'-'-_~_....;;;...;...;;....;__L~_~::::....r__-

'.

____________---r~~o"'-'~uto. _______ _

___________ ~L~i

_

chie.<t! __che V_ttnga accertato che la Rinnovamento non

~iritto

di

accr.di~ar.i

l'importo di

~. 2.000~OOO.OOO

di

-

---------

"ero perchè il

p"~~_etto

importo è a,.orbi tg dai ma

iori

_________ ~or.i fat~J..~~i_~~_9Vi soci (.ubentrati il 10 ottobre

ltre le

~.

4.000.000.000 d.lla rica italizzazione ivi

\ i.ta.

------------------+---------------_ .. -------------'-----------+---

__________ n proposito .i dirà che la domanda è inammi •• ibil. erchè
~-J-~-------~

,j

a .crittura__~ lu_Slio 1982 è "rel inter alio." 'e n••• uno

______________-+-(e_91i

attuali_~onte_n~~nti

ha diritto di invocarla.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

382-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

/0IlJ;):'~
I

/"
Il
'/~
/f......~~(--'
l'
'f....',
'~

{"/ilul !~
i.
"._'-"
\~'"

~I... ~

~-"

O()

~./

I.

-

7)'Si chiede lo condanna della Rinnovamento a 'pagare ~. "",_,_, _"'~_S

--_ .. _._---

3. 789 ~,346 per':partite correnti e J:.. 63.835.605 per canoni ---------- "--------telefonic:i" elclula

:10

lomma attinente al· costo della caro

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

.,\.'

-'

ta ,ln

,f"

J92.000.000.

.,

qui enunciate fanno parte dei cont.ggi di da-

Le partite

. Il.. dirà

re e av.re di

CUlo

~!
<~~~
~/, ~'~
: -.." '.

--,-;[,I,

••

••

0-' .__ .....

"---

riconosciute dal Raa. Cesare Remia come

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

do~
Vi4

-----._-

-

ne eletto a", procuratore generale (non si indica di chi).

---_._--

pretela.non ha alcun fondamento. e ogni conto, fàtto da

-----

chi av •••• avuto o meno poteri, resta assorbito da _quanto

--

.i dirà:.appre •• o.

'-

9) Si domanda la condanna al pagamento delle j!erdite
~tione

dell'azienda al 30 .ettembre 1982 in

~alvo,qua.nto

di..Q~

~.2.305.224.33

IL.

;gi"à pagato e ,.alvo miglior accerta.ento.

~a,·richieltJJ.·è

.

a •• urda e fuor di ragione oltre

che~idi

..

,-

!camente ~in f.ond,ata ", perchè in tal 1D0do il cedente dovrebbe
lel •• r tenu.to, a pagare l. perdi te di gestione

d~ll.~ azienda

_

data della c.I.ione. Peraltro la
... ....lDede,ima
..

pttric.,: nel, t.lto della

mossi~cio

~

~~c,e •• iv.~lla.

~erto

esposizion., -non osa

.

lo.tenere che lo Rinnovallento Sl.O proprietaria della

~.pr.dit.; 't

l

-

:/~ t.~

---------

te con}lettera J 30 marzo 1983: per l'occa.ione il Remia

110-0

.~,.

•
~.-.... ~",,,'"

_ a), Si: domanda lo condanna' d.lla Rinnovamento a Daaare ~.

-

, '

1 ( ç. . .
F." \ ~"-~

comunque, il valore del, mo-

[gozzi no carta è di gran lunga .uperiore.

908.539.338

'

/'

_

.

".'"" --l ""'? tro;ìIm!rutt!l!

\<\

'

ho) Si chied.'.:_

'

"

~accer.tc;ato
0,

~

'

.

•

..

che la IIIpr.e.dLLd,.Vè_Pasora 1

--
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erò sarebber

assorbibili e com ensabili dai finanziamenti
4.000.000.000

oltre

fatti dai nuovi soci a favore della I.

t

------------+~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ fantal~a

e non si capisce

nem~~no

come e

per=c~h=è__+-

imma inata.
5i chiede la condanna dello 1 Rinnovamento o

________ 11

lo 5PI
________F"~=-_=Impredit do tale obbligazione.
debitorie furono

onde lo

ossun~i~~tt~Btr~~~+-_

reteso è totalmente

rte sto di fotto che con tali società èin c rs
_______--j:::..:..:..-I:..::...!il.:::.=.::..:.:..::-==-=..=-=.==--c=.:o=.:n:.:..:c=.:o::.:r:...:d:.:o:..:t:...:o:...,~c:.:..:h:..::e'__"_'ha trovato "e c:t rovo!--I-_
ade. i.ento ad o ero della Rinnovamento.
~_

_ --_._ ..

.. ..

II
-------_.~._----_

...

,"" ,(.
_------._-_._------_._------ .. -

n

costituiscono

------------~~~~~~~~

__________-+~~~~r_o~m_o~s~s~o~dalla Rinnovam.nto
__________ -+~r~o~d~u~r~r~.=m~o lo

c~tozione,

nonchè lo

~9n~~r~o~-l~0~~~~~~_,_"_'+_

co.~r.o

con lo quale

o Impredit si è costituito spiegando domanda riconv:nzi _
aIe e rosse nando le stesse, identiche e letterali, conclu

----------~-----~--

ioni prese in

que~.~t~o-R~i~ud=.:1=·z=1=.:·o=.:.~__________________~__

_________~~i=ud~i~c~e:~I~s~t~r~u~tut~o~~e Dott. Grimaldi,

cOnL~,iul~n~u~m~.~r~Q!~.u.~~__~--
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a qu.erl.al_______~_ _ __t_----=--Z~-.-

in COllparsa, la I .. predit~+_____._ _ _
ha

~hielto ~he

le due cause aiano chiamate

--~=-===~"'-="'--'~~~-=='~===--===~--'::~=='-=~=-=.:t-:..-----_.--

lidente " er elaminare l'o

J;)~rtunità

le non della riunion.t-_______ . . _.__

alla quale. riten~rt.~o che non sus.i.tano gli estrelli (per. _________ ... ____ .
ch~

una"si avol e anche con IO..........

_-+=-'-'-"'..<=.=-'-.-=;=--;:;..:.....;;"='OOL;;....--=-~=_=__=__=_..:.:.....~

iuridici diversi__<_"__+------- .. _ _

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

_

ci-ai.toppone, la trattazione congiunta da partè dello ate. _ _ _ _ ... _ _
o Giudice,Ia ruttore".

--F:=-'-==-==--=~'::"::"==--=-~------------------+-----

iommealo"avvilo

IUII.itb,

-_~L...*:JIL1ILUA.l~~UIL!!IIJ.l!IIL....!UUll.JUII!~_ Jm,1.f.i.lo

invece, l'iplttesi.-JLeh

..- -

---_._._-

d e~RP.3L!O..rlL-1l:.!~~____ZL-+_ _ _ _ _ _ _ ._ _.

_ _-+"-'e..JLI.....___.......'-3!UI=-_-'"--.L-"".~~LI!IL.'''-'"-'.I.3r...!"-''!-~,...'-'''-"'-''''-''im~

>'ri unione di

identiche, le quali "cioè non abbiano....Jn

cOIII~-"e

er 1II0tivi dj!

l'oggetto", di.

n. 1613). Nel caiO di apecie, invece, lono cOllluni anch. a '.
u,.~_A~i _~gett.i_tanto

.ore due gU.dic·ati

che li

potrebb~_;:~, __ ~n uastr~tt~I_._~ .

~ntraltanti

tra loro

sulle_.~,_,.,.

i-

----_._--_.

---'-------------~--'---------+----_

t

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

III

:

primo giudizio, al quale'

quelt~~ndr.bb~_r~i~-___________ _

_ _-F-=~~è~.a~t~a~t~o~c~h=i~ea~t~o~d~a~~a~rt~e_d=e~l~l~a~R~i~n~n~o~v=a=m~en~t~o~l~'~a~c~c~l~a ~__________ _
due locietà in relazione' alla
--F-"'=--::==--=.;--=:..:.=..:=--.c:=..::=-,- =C~::'=:':::"-':::':::":::'=":::"::":::""':::':":""'====-~::'-:'-=-==-=-="---4-._._-----'--.'----'
• Ù ·volt.men~ionata:.cel.ione

di azienda del 20

ennaio
riconven

accertamento con in più la condan
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____________~__~~~~=-a~r~o~m~e~tazioni, el rellioni •
u.lta caula.

________________-F~==~~~I~i~r~i~hiama alla narrativa della propria cita-:
iudizio domandan
________________~~~~~-=c~h~ia~r~e~z~z~a~di conti la cui mancanza
nicament. im utabili alla I. redit. La cui condotta
ariva Ialo illo ica e incom renlibile .èntre ora
a un reordinato dile no ;intelo "a' co rie il proprio'.ltato di inlorta decozione':.:

• r r'

,

~

e cOli non fOI.e ril
zione
della

uale fu redatto verbale a

e . aocio della 1m
ommi •• ioni miate: una

in cui f
er deterllinare i criteri tecnÌ'

l'.

nonchè il calcola delle li uidazioni facenti caRinnovamento
---------------+------_._--

l'altra

utte le altre partite in

-----------------~-

101

er elaminare e deter.inar

eia tra

l.duelociet~.

due lottocommiaai

--------------~~~

<, •
,

'.

-
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ere paci f ico.ente ._______ .________ ._ .. ____._._.____.

IV
.

r

Abbiamo detto che a

pOlteri~ri

risulta comprensibile

lo

contl'addittotia ;'~.abnorme 'condotta .della IlIpredit, lo qua

d

vazione,generale •..

di .erito lono un.

CO..!1_g.!~erato

.entati inDlaniera'

dilto~aL

di fatti non veri, o

rap'p~~_

ovvero enfatizzati - per.~iega_

~

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

__--t--'e""x~"'_"'_'~'_"'_"!C.....:!!'_'!!!.3!=.!!~o-#-':.;...·~._i dirà brevemente , per guanto

guarda:
---1--'''-----------.-------.--.

, - - - -

~i, __J;_J,

- - - - - - - -

-

---

...

_-

__ .
_ _ o • •_ _ _ . . . . _ _ . _

..

-.-----

-
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--------------~

ne obliterando e annullando di fatto

_________________________~____________~__-r__
.ono
________+-b.L>_L_e--'-_"ivitb della RinnovallentononV'C)PS"C!~~!lu.~~.llDa eturazione~.~

rana tutte e.i,tenti al momento della cellione aziendale
----------1-----------------del 20 gennaio 1982 ed erano tutte ben note alla I .. redit
c

iornale Paele 5

________________~m~e~e~~e~r-conto della loci.
d Non è vero che il P.C.I. abbia
la Rinnovamento· alla deducente
rietari delle azioni.
e La cronistoria de
i

roblemi interni di

accordi con i terzi a
la deducente la

uale ha

concluso un re olare atto di cellione
ennaio 1982. Del re.to non li vede co.e oliano e'.er
ntradotti in
-----------------4---

iudizio atti ' fatti -e erlone' ch. vi

ono completamente e.tranei: re. et elta inter alio. acta
) Per le indennitb di fin. ra

orto del

er tutte le
locietb ci richiamiamo a
che recedono.

er le

-
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a) Per la mancata DOssibilità di uluJ..ruire del credl,-.Iot3oolo~ba
...".!!:-h_ _ _~~

-

___ I---"c=,ario da parte dell' ImRr.o~U.t a

cag~

la Rinnovamento, cui solidalmente

delle passiyjtà de

s~ra

obbligata-ex

-

leg~

l'attrice ne11'acauistare l'azienda, ai dirà·

-------t-- che l 'Impredi t h!J sempre_pvp.hl,icamente e orgogliosameJl--+-________ _
____~t~ dichiarato che operava "con danaro proprio lenza ricor
____-+~r~ere alle-banche che avrebbero affossato l'azienda"1
- cheJeraltro, dalla Icrittura 8 luglio 1982, prodotta
_____ ~~~ adver~o, risulterebbe che i nuovi soci (acquirenti del
) '80% del capitale) li i_mp..MJnavano a rilanciare il .giQL.n...."la"-+-______ .___ .__
I

I

le con prop-ri fondi. Anzi (pur confermando l' irril evanza
in quelt_a sede del prodo.t:to documento 8 luglio 1982 e l' e+---_______
____~traneità ad esso della S9cietà RinnovamentoJ_ è istruttiv
vedere come a tale atto il nuovo o i nuovi soci della 1mpredit risulterebbero

addir~i~t~t~u~r~a~i~n~a~d~e=m~p,i~e~n~t~i~._______r _ - - - -_ ___

- - - - ... _ - ._----__.- _...... _----** . **---------------_.
**
.p ..!, tutte le

sue~oate

ra_gioni, con ogni e più

a~J!ia sa.l~

_____________

___ ~~.~za,------.---_----------------------_t_-----

_ 0 _ __

ai .-conclude
---'-_._--_._--------_____ ~_ i n v i a pr e gi ud i z i a l e ~-c-f-c-f.=.i.:...:.n-=-c.:...:.hè:--.:.~::..:·l=--..:G=-::i: . .:u: . .:d=-=i:. .: c:. .: e,---=I-=s-=t-=-r-=.u_t t o r e r i -" ____ ___ _____________
metta la causa al Presidente della Sezione per la
---4

riuJtion~

all'altra recante il n. 12749/83 R.G. e pendente dinanzi
al G.I. Dott.

Gri::..::ma==:l:.d::::~i..Li·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ t _ - - - - - - - . - - .

_ _~b) nel .erito affinchèll._ Tribunale riGetti come infondat4
tutte le domande proposte__dall' attrice contro 1 ' Editrice' 1 -__

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

389-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

RinnovaJ1eO.t.<LS JI--Ptlt.L-inJ.iquidqzione ..con -.la.eitazione noti

- 12 -

ficata il

~O mg~g!Q-1983i

;

,

J

"

'

-

c) in sede istruttoria_riserviamo ogni deduzione all'e,itCl
della riunione dei giudizi

l

opponendoci in 'ogni caIo alla

chiesta ._----.
conlulenza tecnica sui raHorti Rinnovamento Banco Ambrosiano - Editoriale Tritone _perchè e.tranea ai
fatti di caula
o preteso.

• superflua in. mancanza di contestazione,

da_.e~rte

dell' Editorial. Triton. S.p.a.
,

Roma, 23 settembre 1983
(A~Gioraiol

'J

'.

...

PicciGluti)

~~" 1Q}(~
'

.. "

:

"

.

..

~

..

.. "'.

'

1

' l

.
'.

----

L

:

-
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.

Avv. GIOVMml
Vi~

8,UDl!~1

G.G. we;ii, C0· HOMA

l

~l. ;;)5.~8.87

.X
'.tRIBUNALE CTVILB DI ROMA

Sez.II - G.I. Dottor LECCISI
C0)\.?ARSA

I

DI COS'l'ITUZI0IfE E RIS:rOS'J:A
p e r

--------;----------------------~--~--------------------------_r-----------------

- -=C-=u.: .:ì',~ U~N:.: I:. :S=_=T:_:A~I: .'=_r=. :A=L:.=I:. :A:~r.T:. :0,:. J. . .- '~;: . ·n:!.--.o::...::e.:::.r-=s:..:o:..:.n::.;:8:.-d::...e::...l=1_'=-=A:.: ;m: .; ;m: .;:i:r-______________

-t

hl'...!.A!..::R.':..:ll:_:l1;: . '1;: . '

·_______

~I------------~n~i~8~t~r~oLt~n~~~e~s~e~n~.~R~8~n~:~~~t~Q~P~Q~1~1~i~n~i~~c~~~~---------------

u::::..'

.____.__ r--_______...."i....n.t-...R
........
o r.=.,1=:.3----:.::e--=d'--"i=-v....,i=--=-==-=--=-=~=

_______-J--__________~q~l~l~,~~~~~~~~·~nL.~o~~O~~,)~~~~~~~__r_--------------i

I
_____ .__ ~--.
____ ~ldio dell'Avv. Ginvnnni Baldini

I

------- I

le è r8Dpresentato e difeso in virtù di
delesa in calce all'atto di cit8z'

e

- co

I

__.. ___________+I_______.____________C~.L.:c---J..nL--it"--'Y'~o~_____________
-

\

-------1

--- -----r
I

--I

I

sede legale jn Boma,

c i l i R t a a 11 a Vi a TI e l' t o l n lJ i

1/..E.._ .pX""-'-'-'-I..U'--'"'-t-----------------

n e l l o st II d i o de 11 I Avy. Sexg...i..uo'---"'B~a;wr.'_le,,~s_u_-'--_r------------------

- at.txi c.e._ - - - ' l l - - - - - - - - - -

_______________---->Q"'-'n.J..:oI.L.C~o.uO..1.JO'____-_ ______ ---------.----.--t----------

-
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I
I
__. ___ -------tI.=~,=O.c.;;.s-'t'-"1::l=n.:...:z=a=--,=nc-O~n~.--,=h-=-8,=n=n=--,-,,0--".___________________

- 2

t--_ _-I-_

_____o._o_. _________-Fl1:....:'G"--'r"-,--",,-ouo3n Go rlPU8 :rda il conven u -Co le conclusive riIC1111= st

~--~=_-:=~

la t~O:n3 nda
lo -

__ .__ 0_. ______0 ...._ _ _

_o. _. _ _

e sono :) uelle in dic8te alle 'pa '':R. 30 e 31

T

di

31 •.

: . C-' -1"_ 'i:. cb"- u"-!n'"-'8" -~=-L.: .e-= :_______________

8CCC1'1~~-Lr..~

-I-_ _---}_

che

tl~...!_ç.I.

ha cnpertn tutte le

Dedite della ITI'lr_edi t., anche dono

I

i
- .. --o_o. ________ .~

____•_ _

0 __ '

__

+I__

... _ _ _ _ _ _

d ell

1

dOVE

Cl:3i ençJ.a

rJ8~)8 rt e.9._e lla

o~c • 1 • 8 2..JÙ~9 • 82.

l~ c8~s," i'-'-0'_"'n'_"e"_+___

-_I__-

Rinnnvarnent Q • dal

-o-------------.---t-----f--

jb - di jichi31'ar.~_cC'1l8G?'uen:t<llnente, che il P.C~.I=-=-.-+______ I---

______ ._J__

.. ---11----

-'-- , - - - - 1 1 - - - .---1---'-

... _.~ j. ___ ...aella

_. ----l-._

.l!8nQ!!~h~-9Q~ _____...

1- ____ '

sta ha ge§_ti to il....Giill:nal e fino al 29..!~§~.!.... _________ . _. __

----.-~.-I'(Q.-::o-q.i
_ ' __________ 0.

Rinnovamento Der Jutto i l

accertare

ch~

il P.oç....!.+...!_J._@.ale_editore_giR.§2,..._

;:tEL9_~..r8 _? ...._Q.ua~e {':aY'8nt~ __

(cnme da comunicato del

_______ -

------_._-

_o. ______

baDche, DLlbblJc..i.:tà_.~29o~LL ____________ .__ ._-+___+--_

-
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2

per le

e-

passivit~

suddette.

di condannare il P.C.I. a i)8iT8l"'e tutte le S"Jnille
che risulterannn dovute sIla RinnrW3mentn ocr
la nnta situazione debitnl"'ia.

~

sostegno di tali richieste cnnc1usive nel

cn~s~

~e11'espos~zione della citazi0ne si afferllia:

B - che il P.C.I. era proprietario della I1innova:iìen

________~__ .~t~o~,~d~e~lla quale Dossedeva la totalità delle
____+-_~n.!.:i~a~t:~travers.o suo i fiducia Ti
~,_ _ _+-_-.:t~u:!..t=-t.:..~=-· ,-...t'i n o

J VGn i/nlj

('>

azi~

enu'~:erJàt i

a d a rr i VQ.ILpJ 1.~\l.l. liFl a

- ____4--_98% Ore..Jice e 2% FiQ.r~Ìi- . _ . - -.. - - - - - - - -..- - - - f -............
b -

ch..§l~P.C.I"

_ ....... _..._ .. __ Q..ne...r..:l,

Td~.

ha snstenutQ, . . inf..qtti, tutti gli

ge S~iQ..D . ?......9~).18_ ~inj.)rw3:Jent_0; .....

~_______ ~_::__che --.iJcP. • C. I • _Èl...Jlr "Jn::L'èt-ui

0 j)U re

_..

j-

u

della IU:llr e d it--

_

. _ . __ . . . ___.__ t~flm:i,t~. _. suoi_f..;tçluç;L.çjrL e fa 13 stnrl8 .. ùella. . .so:-r. ___ ..... __ .

cietà i';i..nQ ad arriYar..e.......al18

"~"-.---1f- ..-

..

ZOr; Parr....tl.li...; _ _ _ .... _____ .._____ .___..__.__. . __ .._. . __ .........

_---'--+_...:..!:!..st.=-~::::.:·Q!oL:n~e~_ della

_

.... _

... _

L_.

- che il P.C.l!.. fece. fr..Ol1"k...e Q._tlLt.tele... sp_e..s.e_...;i. _zk

~.. - - - l

f-__

"n"

0.....9 i a l_e a 11 a d a t a ò~l.... ~ .1.." . 8 .2 : _. ..4..QjL . E.iDJ:' e.._A..Q5~ C..a ~ __ ..... ____. _ . .

bone,

... _+-

~~_

~-_

..§

DUOya .C..OG1 J).oai.zion. e......

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

In;WLedii.. .. fJ=J]n ....ll......Jç "..9! 82 . .

............................. ...

(Baly.~-ilL" .......... ,,_,,_. _... _

residu..o_..Jli........o]... :tr€L.~1J .....9_111ez2!n 3uoL..c.analL. .u...d.1.l.ci.

...s_lJ..1 finan ziame.nt.o dQi. ..1J.artit.i..; ...... _ . _...._.._.... _ _ ._..._. _. _ . _....

_ _ ..... __

o

-
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- 4
zione delle pubblicazioni; ha effettuato VBrsa~

___~m~enti a titoJo

nriJ; -

diretta tutti i

tele

·sQcjet~,

cbe Jjb.e.rare da ngni obbliga la

------------+--

____ q

debiti di

__

di.tox.L._i.donea

fj

de

jll flf·)j

one, per

j

debiti
--4--.--

_ .de 11s. bpr.elii:t__ .fino_--BLJ:'"' ..L.~qJ.•..>.8u.2~,~.L:-~l..I..........!..l.:I<J.~...:,L!;q__

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

g3rB-_le p8ssiy.i.ta._.d.e 1 Ja gp.stione fino al

3Q,~

2.

......... CUHL\.L.3TESSU __I.2R.DINE__.:. .__________-..:...___ -l_ _
L.-:,.L_~ip.n.t.esj

.8v,-:mzata che il P.C.I. sia

~---
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-

? -

- evidentemente trov3ndnsi in

1 d e J J 'II f f

j Cj n

S:_lLLaaJJ.illL±pLi:C,LJ-ll.l:L..J.-'"--L:>LL......'----"la-CL---JLa..wt-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'--"'-'o<.I..L-"----------------------------------+_---------_

1--_-.I,~........J..L...---,I,LI.J..Jo.........

___ _________ --+-~ _ _...
B....i....:nUJa..........
De

l' ult ima ri eh i.a.at.a__c~:"__Q__.rJ."';:J.lD.r:.òa la

sa di far :pagare al

_~]re_t

__

p.c~iL..saldCl___d.ell_e_J-as.sl---

82 (data di acq.uisto dell'aziGllda..Jl.di.-lLc2'.iBLeL

l'unicn
Impr 8 d i -I; i n t a le p e r i-O-G--fh--S--i-H e-UA-e--±--fr'l<''ffi~.lO-+----------
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-

b

lezione 8~DarB infondata
di
oichè nessu
~~~~~~~~~~~~------~

______+-___nLli1a.. . . LJnLCour:.uYOlia:L..Jd.Ll,L·_l..w;;B.gg g e - cl a -t..Cl.-~

___ knto

fosse

i

__ . ________ 4--_2.iB..:t o re
i

.--_.____ t __ .JJ~e
I

autonoma rnonifestazione di v l ntà - e

!

i

IJcrciÒ s8I:l1ìre rev""Qapj.le e comunque non passibi

I

gi!J,...i di.c.E':;8nt e!'_Ll.e.van.te

n lire

i limiti della v

lo n t a ,....ia e s e c lJzlD.n~ !

~-,

__ ._

_ .C..8 _____ .. ____

iI
o

__• ___ •

_ _ _ _ _ _ • _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

-Br .. L.sue S}Jo..s.:tLJ.u.o t.iYL_

_._____._______________---ID ohiege _

_____________ sp.e sa-'--__

Senato della Repubblica
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.82 e alla Rinnovamentn

I1el~

le sue eSi)()sizinni

e e i n c o n c l u d en t e Il e r cb_è_J n Y'f:;ukt n n e 11 8--.--13 t
----t---'..L-"-~.......... ~ e Ila c. t . u.;

e=3--"'S:=8't--_______ _

i 1 __ B.eJ~Q1Ld.o_p_9,J2ll'l.1~ ad d i

a eontraddittnrio_cnn
_ _ _- t_ _.................WWoo<..-.oI...oOJ'---!o.........l<JO!.1oLOLl.U'-'-""-----"'L:..n"--LVe

lB-M.feY'ma~iol1i

GnIL

_S ;L 9 e_Q u c e eh e .J,LP •Q

e_L

_____ a.b.Q;la solo fin...arrzi8_:tn. __l' I:i1~r8_Qi t_,J:l8_Jlnn nçl1E3.Jl __ _

t..e_rzo_
- - - - t - " ' - ' " '.....

:ns.

____ U. VV •

eWt.ol~..QJ2 ___ _

juribus
a.l...n.Yalm.L~al_dJ_ni t

------_.-t-----------.--- .-----

-----1--------------.- ---------

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

.---f------------------------ -- -------- -- - . .----------

----- "'--

----- - - -

-
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('":'1r/':"'o"
G" ~,'-\ ,<>\

,<;,-';'

l~,
il::

l..'c

o,'

i;~

=./~-'-r '~
.f·'

:

'\

I;"A'&J

;_~'",' \ ~. ~Vtaid
'~~-J~-1~6e
,.
e.

'\ ,.:

,...UIGI FLAÙTI
~lIa Scrofa n. 22

,

TRIBUNALE DI ROMA

~. ~

C),\;,.J
C~_~

61740 - 655003

DC p186 ROMA

Ne Il a causa promossa da Il a
S.o.A. IMPREDIT

-

~----

Gestione Imprese Edi:torial i S.p.A.

"

con l'Avv.SerQio BarenQhi

-_.._-

c o n t r o

-----

la SOCIETA' ED ITR ICE RINNOVAMENTO In I i QU i daz ione

,-,

S.p.A., la SOC I ETA', EDITORIALE TRITONE S.p.A., la G. E . C•

-

,---

Grafica Editoriale Cartografica S.p.A., i I NUOVO

BANCO AMBROSIANO S.p.A., i I PARTITO COMUNISTA ITALIA NO
COMPARSA DI RISPOSTA
per i I Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., In persona del
suo Presidente Prof.Giovanni BazQ I i., con sede In Mi

--

lano ed elettivamente domiciliato In Roma, via de' I a
Scrofa n.22 presso l'Avv.Luigi Flauti che lo rappre

-- ----- -

senta e difende unitamente al l'Avv.Prof.Giuseppe

--------_.-

Tarzia di Mi I ano per procura speciale in data 8/9/8~

l

---c-'

-.._------

--

-

---- -_.-

* * *
---_.---

Ambrosiano i I 20 maggio 1983 la
S.p.A. Impredit ha
_.- ... _.-._--convenuto In giudizio, dinanzi a codesto I I I. mo Tri
_ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _••• _ _ _ _ _ _ _

•• _,_._.

~. _ _ _ _ _ _ _ _ . 0 • •

-

bunale, gl i Ent i. indicati In epigrafe, proponendo
una serie"di complesse e distinte domande, nel con

"----- ------

"-

...

-

-----_ .•.. - -- -- -+"--- -" ..

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

•

---

,,----_._.

Con atto di citazione notificato al Nuovo Banco
---,------------

.. _ _

--- .. _--

"--_ ..- - _.

per Notar Italo Tarsia di Milano rep. n. 212503.

..

.

-

.

__ .

I

.....

- -- -

.,.

---- -

",.

-

-

.•.

-_ .. ---"---

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

-"

fronti di ciascuno di ess I .
Cos't i tuendos i In causa, i I Nuovo Banco Ambrosiano
-

i

,"
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er brev' ,

( in

____________1f---=-t-=e~n!.:o::_=n~_'_1 «;> __ c o n c e r n o n o .
__________-+-.:n:.:.e~..:c:..:.h.:..:e~_=_I!'!_ precede., re I at i ve a i rapport i tra I

de d i t~U~~pport i e _d i _ gue Il i i ntrattenut i __d~a...!.I...!.I~a~l-_ __
_____________I--I_me.!:ed i t con gl i a I tr i soggett i, pure

convenu=-=t...:.i--=I:...:n~-+-_ _

giudizi'o.- - -

- - - - ----------t--"'--

Intende Invece chiarire immediatamente la sua
0.~--'=-~-+----

-----f-------

slZlone di fronte al le domande contro esso Banco
--=..::.-._-.....- - -

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

i n v i a r i convenz i ona I e,
i ntroduce ne I presente.-9l ---ud i
- ._----------------------------_._._--------~-----

esposizione dei fatti che soltanto, sotto

- -------------------f--------- --------------

------- --

quest~

---

an

---.;.~---

golatura, appaiono ri levanti.

--------~---------------

--------------------------------------------_ .. ---.__ .------

Si deve premettere che I 'NBA è subentrato al Banco
--------- -_._--------- --- ------_.
•
--+---

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

Ambrosiano in I iquidazione coatta amministrativa nei
---------1-----

+-------- --.-----------------------

crediti a tale Istituto spettanti (salvo eccezioni,

-_-:......-1----

che qui non interessano) in virtù del l'atto di ces-

---------------._. -+------- .

sione di attività e passività costituenti

l'azienda
----1----

bancaria del Banco Ambrosiano S.p.A., stipulato 1'8

--~~~-

agosto 1982 al n.25499 di rep. Notaio Luigi Miserocc
- . ---_.
.. __ . ------

=- .~;c:::e:-:::~-:c ~--~uovo -~a-nco Ambros=-~::~
~-

I

i

----- _. __ . -_._-----+-_._--_.- -------_._-----------

".-

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

-
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.405, come appare dagl i_
estratti autentici
In tale

ual ità

un re olamento

che SI

roducono

e do o che tutte le

docc.2
romesse di

ressivo del l'es oSlzlone

amente com iute dal Rinnovamento

rl etu-

SI erano dimostra

e vane,i con lettera raccomandata 25.2.83 (doc.5)

---+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~--~----------------------

l'N8A comunicava al Rinnovamento la revoca del le faci I itazioni concesse e la invitava -purtroppo, senza
esito- al la copertura del saldo debitore.
Analoga comunicazione -con pari esito negativo-

er~

I

inviata dal I 'NBA nel la stessa data al la Impredit

(do~.
I

6)

I

i nvocando I a sua so I i da I e responsab i I i tà i n quan

to· cessionaria del l'azienda del Rinnovamento, ex

gennaio 1982.

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

* * *
Assume anzitutto l'lmpredit nel le sue conclusioni
(pag.24 del la citazione) che "la Rinnovamento dovrà

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

essere condannata adaccol larsi,

I iberatoriamente

per: I a I mpred i t; . l' i mporto dovuto a I I 'N8A, e comunqu
condannata ad effettuare i I pagamento del le somme
--_.-+-

-----'---
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_____ 11--..____-+-.looUOI~~"'s.to pretese I ibera

.

"

._ _ _ _ _ _ -9lU-.LOJ1e_~.--I.L-.!.j.l.IUC-L--k.l..Il.k-4Llòl.L~-U...L-~.LJ.lI.I~..w.LJ.UJw.J..:.s:o..,___i..J;I...LlO'--lI.U.l=--+_ __

____ .___ .. _____ +_.::ce--=d::..:e=-I~I«LJ:!U at.i ve testate da I Rinnovamento
_" _ _ . J~re-.9it..~_~Lo~ avv.1), che esc I ude dll I a cess ione stess
"i crediti e

i debiti al la data odierna relativi al

i'attività aziendale", Ma tale. clausola - erfettame

. .___ .____ 't_~__~~~_~_J:l~

rapport i

int~.!:.~..i

tra cedente Lce::::s..:.i...;:o:,..--+_ _

I

,, ___.___ {nar i o=_~~ d i certo i nappa n i b i I e a i ter%.LE-ed:..;i:...;t::..o=:..:...r...:.i-L--+_ __
. __._.______ t~~~~~_NBA, dato i I carattere notoriamente' indero a

..____.--------.1 ~j

I e de I I a responsab j I j tà so I i da I e, posta__ da Il' art.

~5j_~_~_~_ comma

_ ... _______ .1

c.c. a carico del cessionario ·d'azie

_. ___ ,, ____________ . _.. ___L_'_e_~_e_n~ua I e faco I tà__d_eJ...'_a. I mpred i t

dir i va' e:...:.r...;s:....;i~--+__

verso i I Rinnovamento del le somme, che è tenuta an
Ich'essa a pagare al l'NBA, dopo che ne;abbia effettu nè ·un diritto
ad i nvocare I
----- --_._-

per sentenza I

un acco I lo I i berator i o '.

I (pronuncia, che i I Giudice non potrebbe mai emetter

-----.-----1----

.--.- -... -.... - - - - - - T·-----·---·
I

--"-.- _.

___ ._. __ .__

Inel la fattispecie) nè i I potere di esercitare un'azio

-f.--- - - - - _._-

._~~~l~,,-~~_e,:,n_~anna,

che so I o a Il 'NBA spetta, ne i confro

_______·____ I~~_~~I . . _~!_nnova._m_e_n_t_o_.____________________.~--_
I

---.---

Nel la sua preoccupazione di

-l'~'~~~~-i-~-~-ntro

=-~·T~~- af~:~:~are,
ì

.

Ie

••• mettere le mani

dom:~:-'~~~~A,

l' attr i ce 9 i unge

nel le sue conci us i on i verso lo stesso

-
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{r
~.

---~

lc'D'~

<../

,
'\- o
., I>'"
/1-,
~-=,)- ~""j'
•

il

~

~

~

~

.'

1-,

'8ovr~'s~'f'!'i<~

ac

. /-.. i,'

I

I

:,--:.( ii: '. ; \ .... ~ ..... -"I
'. ':::::::-..:::;:;;;;7' <:,::,:_;~-7
. .-' ~;1
~-!.. -~ Ct/

\" .', j -

\,

INBA (oaa 2()-.10 de I I a c i taz ione) che

Cì

Cj

----..

lcertato a aua I e t i to I o i I Nuovo Banco Ambrosiano è
succeduto nel raooorto con la Rinnovamento e se auesto titolo sia oQQ.on i b i I e a Il a Impredit ritenendosi
che se i I subentro è intervenuto successivamente alla cessione di azienda,

i I credito non sia oppon i b i I e

a Il a Impredit e che comunque, trattandosi de Il a cessione di un credito, esso non sia oppon i b i I e a Il a
Impredit In quanto da questa non accettato".

.

.-

-

AI rli guardo SI deve prel iminarmente osservare che
tutte Queste conclusioni sono state assunte In una
for,ma inammissibi Imente ipotetica, così da comporta
re radicale nu Il ità de Ila domanda. La richiesta di
un "bene' della vita", contenuto essenziale de Il a do
manda giudiziale, non può essere sostituita da Il a

,-

formulazione di semp I i c i dubb i •
Nel merito SI deve
comunque contestare subito la
____ 0-_·
peregrina tes i, secondo la quale, se la cessione del
--

.

'
I ' az i enda bancaria del Banco ._.
Ambrosiano
è -com ' e__ ---_.- --0 - _ _ _ _ _- - _ _ _ _ •

_

._---

-

____ o

_ _ •• _ _ _ _ _

_... - --

.

successiva
a Il a cessione
dell'azienda "Paese Sera"
_._-_._------------_
... _-------_ ... _ _----... _.
....

••_ " - - - - - - _ . _ .

- - " - - - _ •• _

••

__ o

____

dal Rinnovamento al la Impredit, "i I credito non sia
1-----.--- , - - - - - - - - - - _ •• _ -

_._------

- - ••• _ - - - _ . -

••'

•• "

_o •

• _.

_

•• 0 •• - - . -

•• _

---_o ...
1--_ .. __ ... -

oppon ib i I e a Ila Impredit". Non

SI
vede (nè l' attr i ce
-----_.. _--,-------_._--

--"

.

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

.. -

._._-

._-----

lo spiega minimamente) per quale mai ragione l' acqu i I,-----_. - 0_-_ .. ----------------rente d'azienda (nel caso,

la Impredit) dovrebbe

rispondere dei debiti de I l'a I i enante soltanto nel

_
..

..
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_______-+-_.A I trettanto pr i ya~p~Q è I a tes i, second
1~!:'_~J~.---LL_ce.~s i Q_ne de I credl.t~\'.erso

iI . .

I da...I -._-.
Banco
aI N
-.--.. -.-----.. ·_ _-+-1-=
-. -.-Ambros
___i .ano
______

~~~Lll.ù.oLLlJJJJ.LL:J.l.ò:LLI1U.J.L_1.l.LLU._+_--

.__ .. _ .. _ _

.____+sa~~QJ?~._.QQP.QnjJ2iL~L9J...LçL.Lmp~e-dLt.#_.Rer_Chè da

_
._ _ _ .__._ .__.

I "'.on _~ccej~j:;ilj:.~_~yld~n.t~m?nte

__.___.__ . ___. _

Ia

1mp~dLt

ha

+~ aj;.o. eh e_~',s a_ ..I!0 n.L@. deb i~J;e<lJ.lt.a~.JruLWliL±..~~____

._ .____ ._.____. _________ t_;.a~~_sponsa~jJ_~_._çt~LAe.hitQL si ccbè ma Lp-o.:t.r::..ebbe·...e.s:::
___ ~ere

_~e I i cata

ne__i _su~olJfrontL.L~L.nQrJIli.L.deL.L-/.J"LLJ..jiL-___

i

_. _____ ~-J 2 64 .~_~~~_L_~_h_~_R r e v ~ d_~_'__L~l_iJJ.J: er !l~j: i va~___1I'_/~a~c~UL:k..lol_+_--
I

._---_._-----dimenticato
"la _..
cessione
dei crediti relati~i
... _._ ...-. __._- --- che
--_._-......
._ .. _--------------_._--_!--!--.+------

al debitore o di sua accettazione, ha effetto~nei
--.. _ .....- . - -.. ------1-.--.-----.-.----------.-.--------.-.----.--------------.~=-=-_+---confronti dei terzi, dal momento del l'iscrizione de

2559.....c.c.).
__... _- ...- .._ - - - - - - -

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

--.-- - - - - -_._----+-

s ~_e::: f_1u_~ ._è__d_u_rl q u e

~credito

o s se_r_v_a_r_e_~_h e _. I a c e S s I o n e d..=.e...:.'_I--_.

dal Banco Ambrosiano al Nuovo

.----... --.
.
---I~o è:t~~·a-·:-~:unq~~·-··~:t~-f-i
.----------r·-·· .------ . -.--.--

~~nco ~mbrosi

cata a I I a I mpred i t, quant

-..----

-

con la citata lettera 25.2.83.
--..- _. - - IImeno
· --------.
.----.....-.. -.. -..... -.----.. . ---. ---.----.-----.--..

-·-----·-----·--r---.- . -.-.. - . -.. -----.. .-..--..-..--.. ----..
I

Tutto ciò chiaramente giustifica anche la domanda

------.-.---.--.-------.-+----.

Iriconvenzionale,
che I 'NBA propone. -col
presente at.... _ ..--_. _ _ _ _ _ _ .
- - _ .. _ - _..... _._---1--_.

._.._ - .... _____ . _ _ . ____ ~ __ ..

\
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-..L

.

A~- ~-:~ '~-,~,

/(-, \ '- ,).' ;, ~"

'- " ,\,
#:'"' "'-''-''r,./=.-'"':
'i ... ~
I
l

'"

CI

'"-\

\ ...--"

(/' . .ill;. L\~;
'~("

, f...",

" -<.;;:;:~_-::::7 I

to

.

Der la condanna del la

!della orecitata
interessi

~_omma

Impredlt.~

di l

2')

~,;

"'

'\ ~:/ - ~aj
~~/'

!

I

.2 __ ,_ _ _ _ _ _

pagamento

4.09 174.. 4.0 ~

nl±r.e.

comm i ss ion i e soese dal 1 I ugÌ i o 1Q81

* * *
Nel coacervo dei fatti esoosti n eli ' a t t o d i c i t a-

..

I

zione. a I tr i se ne trovano-L-che assumono r i I eyanza
ai fini !de Ile ulteriori domande. che l' NBA ..clave oro
loorre nel oresente Cliudizio

nel confronti di alcuni

degl,i altri convenuti.

-

-

In primo luogo emerge I a pecu I i are J:>.os i :z: ione del
Partito Comunista Ital iano.
Si

legge infatti ne Il a citazione che

II

i I quotidia

no "Paese Sera" è stato edito da Il a precedente so-

I

cietà proprietaria per conto, dichiarato e mal nascolstoi del P.C. I. per molte decine di ann i "1_ che "Ie

azioni della Società Editrice I I Rinnovamento
sue quote per i I periodo In

CUI

--

e le

------_.

è stata a resp.onsab i

-

I ità I imitata, erano intestate a fiduciari del P.C.I.
-che 'fi no ad

ep~_c_~.

_._--------

recente non ha mal celato l'essere
_ _o

_.

___ o

•• _ _

-

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

___

t

i I quot i d i an~~~pr~~~i one _c:i.-:l_~_u~.. d.,i_~j.t_to ..dL_ in-=.-r----..

formare attraverso l a stampa"; che "i l P. C. l. ha
- - " - -------_._-----_ .._---------_.. --- ------ --- . - - -

.-

--

---

sempre sostenuto tutti g I i oneri e le perdite di ge
----------

stione", comunicando ufficialmente che avrebbe, ces-::.-J

--

l

che, a Il a déilta della cessione del I 'azienda e d i t o r i a ,le,

-

---

"

"

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

.

.-

-

'_ ..

._- -

-

--

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

--------------------~...-.

sato di finanziare I ' az i enda con decorrenza 1.1.82;

-

-I

,

..

--_._------

---
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8~.____+'-, ;!:!e--"a"-,z,,,-,-,iQ.It i d e I R i n n o v a me_!Jn~t'-lO.L.-.S<ecLr-!aaJn~o~/--,'d!.LLi-J."-L~U-.Lli<..IoùL-~o...l-~.!f.JI.I.--

raltro

legale del la Rinnovamento e SOCIO

oltre che

a I!lm i n j s t r_at or e u n i c o 1.-9~~.:..I~a:--.~1:::m:I::p~r....:e=d~i-=t=--'~_________I -_
________ _ _Anche a presc i ndere da a I tre affer:_maz i on i,
___________ CJ~a I i

i

pure

I P.C. I.

I l attI" i c_e deduce prove. <-ome gue I I a ...:c:::..!-!h.=e,---+__
sia

interven~to

----~--------f-es~ i_ one d' az i enda l

____ ~_~_____~f-~ __~_uff i

s~u'-.!I~I~e~_---t---''--

in misura

ingentissima ~n~e~I4-__

qu_~~_te ~c i rC5'~ta~ze sono P I_.enamen

c i ent i per g i ust i f i care,

sott_o di vers i ma

_-1-_ _

I

~ ____________ foneorr~ent i prof i I i.
-

----- ---

----

P.C.

--------

la responsabi I ità sol idale del

I. per i I debito del la Rinnovamento verso l'NBA.

----~-

are seriamente contestabi le (e

_ ________
------------t-.--~

r-~-'

ne sarà offerta prova L_I_~~~a I i tà __ ~ i

8el

Dr.Oreffice (di

fiduciario del

----~~~-l;~~ ::~~: :~:~o:~m:~t: ~
I

'---T -----P.C. I. sia
risulta anche
-----l-------li I

-----~--

__

in caso di

fua I

i

I

f i duc i al" i o

I.) come aZIO

de I lo schermo f i due i dr i 0,

socio unico del

~

__________ .

.-----sui
----------

Rinnovamento,

da ulteriori elementi, oltre quel I i

--------

i_I_'~t!~~_c_~~_~~~_~~~_?~~va tes~~~on i!~_.:__~_on~

I
;1 enza tecn j ca.

- - - - ---j

stato

P.C.

contestaz o

Va 19a

j n pr i mo

I
---------------------------~----------

luogo,

i I non :~_u i v o c ] - ____ _

-- . _ - _ . _ - - -

I

_. ______________

~-~~n~~~~a~:-~--~:am~a
j

ne I

- -~-----+------

!

,

de I

qua I e non so I o s i

_~~_:_~_~~~~~___~~~_2. 81 (.~oc. 7J------I

------1----

i I I ustra l ' att i v i tà de I R i nnovd

------------------------ ---.----~------

I
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ma si afferma che "i I P.C. I. ha semore

9

sostenuto Paese Sera ••• e ha contribuito concrptamen

-

___--f...,:e.........._u.n\""'e. .j·---!I--'
.
i.....mu.. l.....
i t.........j· --""d",e,-,I-lI,-,e"--lD",-r~o~Dr-.!.i~e~D~o",-s",-s~i~b-.!.i-.!.l-li~t~à:L,,--~a---'O:!s~o~R~,o~o.!.!r_t~a~~f--______________ _
s.nora I costi del la aestione aziendale oqniqual-

~e

wolta SI è rivelato
I I R i nnoval!lento

neces~ario'"

subentrer~_~_na

e che "al la società
nuova soc i età

----------

Ia

rà i n propr j..!L!~st ione __d i retta de I l' az i enda s i cch~ ,
~

decorrere da tale data

verrà a cessare ogni

impegno

------;:;;....;;~;.;:.:,..:...;;.:..;:::...=....;;.;;..:...;:;._...;;;.:;..;;;.;:..t.....;..;::;.:..:.....:;:....;;:.....;:;;.:;;.:::.::.::::.:...::::...::.iiZ.:.:..:.....:..:.:.:J::~~~--- -.---

--- --.------- ---

Bl.l2.81 la società I I Rinnovamento
metterà In attua~
-- -------- ------~"":~"::~....:.:...--=-::..::...=-if__--.-------------

Tal i non equivoche dichiarazioni trovano
riscontro --- ---- - - ---- ___
----+---------------_._-----------------------------------In altre rese sia dal
Rinnovamento sia, direttamente,
------------ ------- - -----------------f---.--------------

----t--

~al

~el

o_o

-

,,-

P.C.I., nel le qual I è stato confermato l'impegno
la proprietà effettiva per i I pagamento del debit~
----------t----------

"'erso i I Banco.
----+-

._------------------+----------

D i qu I a I cune semp I i c i deduz i on i.

I I P. C. I ., qua I e

--------~~--+--------------

~ni~o

socio effettivo del la Rinnovamento S.p.A. per
--- --.. - -------- --- -- ------- ---_._---- - --- ------+------------- - - - -- -

~utto

i l' periodo dei finanziamenti concessI dal Ban

~o

._--_._- .

_--------_"!~-----------

Ambrosiano, è sol idalmente responsabi le per i I
--- ---- - -----. -. ------------1--------------- ----

rimborso del le anticipazioni, al sensI del l'art.2362

----+

F,c.: non potendo dubitarsi che SI sia verificato,
-------------_._---._--_._-- - - - - - - - + - - - - - - - - - - - .1

___-tn_e_I__ caso c9nc._r_e_t_o_,_I._'.a__ ~!!,_opre_~upp_os_to ~.:.~ l' operat 11r

_________________ _
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_________________4trice società.
~olo

Si aaaiunae

De.r~crJJp-oJj)

~

in viri

Inni(,rlm~n+-

('nn('llJ~inni ~i
-------------~~~~~~~~~~uu~~~~~-~~~~Ull~~4ll~~r_-----

subordinata, çhe al le medesime

op-rv"''''

rebbe In virtù della Qu.aJj-.fjca di
che certamente ctnvrphhp
nato Partito

"~o('io

tiranno"

rlt+rihllitrl rli mp-n.,.in-

p-~~p-rp-

Qualora lo si dovesse ritenere intes+rI

tario effettivo ••• solo

de~~Llilx-e~al~zi~olnui~I~__~__+-______

Ma v'è di più.
Il P.C.I.

In virtù del le dichiarazioni rese e ctp-

Ig I i obb I i gh i assunt ì,

QUò

e deve essere eh i amato a

rispondere del debito del Rinnovamento verso i I

Nuov~

~anco Ambrosiano come fide.iussore, o quanto meno qua e

promittente del l'adempimento del la società I I Rinno- _._--------::-=--=-=-.:...::....:::..=:..:..::..::....:=---:::..::...:.....:..-=-==.-:..:.:.:-=-:..:...::...:=---:::..::...:.....:..=--=-=-:.-=-==-=-....:-=--.:..:...:....:..:...:..:.-=---+---Ivamento.

----------------~:::.:::.::.:..:::...::~------------------------------j----

Anche In difetto di oQni titolo di responsabi I ità
Icontrattua I e I

de I resto,

pero, avendo i I P. C.
----.-- ------_t___
-- -_._------_..

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

I e conseguenze non· var i ereb

I_~L_~~~_ una

ser I e di comportamen

creato
una situazione
univoca
di apparenza giuri
------"--. __ __
-----------.

.- ..•

~ul la sua responsabi I ità; e dovendo comunque rispon--.- -----------.-------- f--------.--------~~~-+------

~ere del danno, risentito dal l'Istituto creditore per
--------------t-----------------------

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

l'inadempienza
_.

del Rinnovamento,
-

____________---j9_'e_n_e_r_a_I-=-~~__~rt :.~043 c. c.

I

I

In virtù del-la rego a

n re I az i one a I I e i nfor

-
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i~L..'__________ _

- - - - t - - - - - - - - - -------

*

- - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -i'r- - --)lo- - - - - - - - - - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - -

Par i ment i

l' NBA deve ch i edere I a cOIl.d.9nn(L~~i.dSl_l~e-------

de I I a Ed i tor i a I e T r i tone S. D. A.

per i I su~in_-tgI'iL __ I _ - - - - - - - -

cred i to o Quanto meno per Que l ! Q sorto

dQP~iJ__ ]Z__ _

Ed i tor i a I e T r i tone ha r i 'evato te_..il_~~!l.!._~L~ I R i nno-

1---- ----------

de I I e perd i te de I Rinnovamento è stato esp'=-ess~:.::rr~l.:e:::..n~t..::e~I_-:.....-----------assunto da I I ~ Ed i tor i a I e T r i ton~-" Aneor 9!J..!...J e conc I Ur

da d i accertamento "che I a So~,-E~i_ ~_~r:i~~_ I~_L~~~_E!.!.... __

de I I a tota I i tà de I eap i tale_ de l_l_a R i nnovam~!l_1:~ __________ _
-----j

risponde di tutti
e

In particolare del le estensioni di credito concess

in quel periodo dal Banco Ambrosiano, e dovrà essere
conseguentemente condannata, dato l'interesse del la
-------------------

---~

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

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

----

Impredit a che la propria debitrice Rinnovamento ven
ga sol levata da esposizioni non dovute, a pagare al
Banco Ambrosiano le somme stesse con Interessi e ac

------l-----------------------.--- -------- -- ---------- -------cessorl di

legge" (p.28 della citazione): domanda

------l------------------------------

-----------------t----------------

------,-I

ribadita con la richiesta che sia "accertato che i I
----------_.-------

-- - ------

l
I

-'"

:

-
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O.,L
r'-MJ
al oolj\[')I>l-)~
01.r. . lt<..looL-.!OIa.. L1 J

a est

.en~.iQn e

DOCUMENTI

rivAlpr~i

vp.r

d i c r e d i t o c o n ce s s a a I I a

________-+IuR....j'..l.n.'l l. InIO,.LIVL/A!;J.\wm1llCP!Wn,to dopo I a comun i caz i one de I I a Tr i tone di
Vf>r~flre Der r i Da~ar~

Ciò non toal ie

I e perd i te d i L. 6.500.000.000" •

tuttavia

che una Drecisadomanda

di condanna Dossa e debbe essere DrODosta dal l'NBA.
________---4...Jiwn.!..-.Lr-'=e:...!l~a~z~i~o~n_e a I I a s i tua z ione d i fatto sopra brevemen
__.______---4~t::..!e::..-.::::.e-'=s~Dosta I

S

i a a t i to I o di responsab i I i tà I eqa I e ex

art.2362 c.c. o come "socio tiranno", sia per.ql i
i mpeqn i e' I e Qar'anz i e prestate per I a copertura de I

debito del Rinnovamento

sia, per quanto occorra, a

Ititolo di responsabi I ità eer aff~ di respor
sabi I ità extracontrattuale.
i~

.

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

I
-. -. ,.._ -

Due parole

* *

-----------------~-----

per finire, sul le istanze istruttorie

del l'attrice. Mentre

CI

si.-._-.-,.-.
rimette
a giustizia sul -lE- f - - - - - - - - ----. -

altre istanze,
non SI ritiene ammissibi le la richie
.-----.-------... - --- ...... --.. ---.--"...
-----r-.--.----

-.- ---.----

i I titolo In
sta, consulenza tecnica..."che
accerti
--... ·__._._._-...
_---------_.---·---1-·--·--,-

forza del quale
i I rapporto
lé+ - - - -'- -- ... _._-_ . _----1----_._-_._...,..---.----.----- bancario corrente
- .fra
----

.___________+-s_o__~Nu.ov0..J3anc_~_ Ambros i ano"

I

dato che i I t i to I o è

________-+-_d_o_c_u_m_e....:.n~~at~~_!~._ sua va I utaz ione g i ur i d i ca spetta

-
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I usi va me n t e a I T r i b un.al e._LLLmQ____ [g.u..alme~ _f-~IUu..;OIlL....l
r·-+-_.Jl....;3~__________
_L

Il u 000 è I i sta n z a d i c o ns u te~t_ecn.ic.iL..S.ulLL.c.onl~taL=:-=+-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I

hi I it:à del Banco

AmbrosLan~p~un

accertament~dulel::-~L'-I-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e-Y-J
diLlmwlOOL's;;z.L....
t:r-L'-'"LÒ-'-t-____________ _
f i d i c o n c e s SI. che ve n Q o n Q d o C LI me nt a I me n t!.<-:.!i<.-

It i .

_ _ _+1 a

I mpred i t

contro i I Nuovo BancQ Ambros i ano con 1/~a!.Jr;.------------

!to di citazione

5/26 ma_9.9_lo

In via riconvenzionale:

---+-~.;.;...~:-;;;;.....;.....;...;~~.;;.;.;..;:..;..;:;..;~~...:--

Condannars i

Ia

19_~_J; _____._______ + - - - - - - - - - -

-------------------_._----+---------

I mpred i t ___S. p. A ._~Jl~!:.e a I N-=-u=-o--::-.:.v_--=:o~__+ _ - - - - - - - - - - -

J3anco Ambros i ano, per i I !:j tol()_~~!,_a___i r::a~i c_at()L __.-.:I-=a~__ + _ - - - - - - - - - - -

~
'.'

"

n i e spese da I 1 I ug I i o ) 98_3~;_________________ ... __________________
Ancora

I

o.

_ _ _ _ _ _ _ _

l

n v I a r i convenz i ona I e_~ __ E-'=-~_~_i~__()_~_~5'rtendo

assegnaz ione di term i ne per I a I?T_opoS i~_L<?~ge})_=e=___4_--------.-domande con aut onomo__at t ~_~!!i_~_ma ~~_i_~ca u s ~_'_,___I_n_ _ + - - - - - - - - - - - -

I

caso d i mancata cost i tuz i_()ne d~i___ .r i spe..!_~~~_~y.e.nutt_r..::.:------Dichiararsi

la responsabi I ità sol idale, per i titol i
-o.

~opra
- - - - - -

--

- - ....

-

----------

--------------r----- - - - - - - - - ... --

indicati, del Partito Comunista Ital iano e
- - - - - - . - - - -

-

..

- - - - . -

-

-

la Editoriale Tritone S.p.A. per

----

j

----

-----

-

-

------

-

..

-

-

del~
---1---- -- -

-o.

--

_O.

-

------

-

- -

crediti del Banco,

-+1-.------- . -- ----..

~mbrosiano, ora trasferiti al Nuovo Banco Ambrosiano~

---1--------~erso

__ •

.------.------------ ------.- ---.------ -------------- -- ------..

--l--·----·------.-------

I a Ed i tr i ce 1_~~~~vamen~~_~~p.A., e co~~_~gue-R- _ _ _ __

!temente condannars i

iI

P~_r.!_~!_~_ ~o~~~i st~~~a_I__ i_~!:,~ _e_If--___________ ._, ".

,

-
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la Edit_oriale Tritqne a p--a-1]are immediatamente al
Nuovo Banco Ambrosiano la somma di L.25

409.~74.505

oltre interessi commissioni e spese dal 1 IUQI io
1983;
Subord i natamente
_ _ _ _ _ _ _ _1 S.

condannars i l'Ed i tor i a I e T r i tonE

p. A. a pagare a I Nuovo Banco Ambros i ano l' importo

dei crediti concessI al Rinnovamento S.p.A. success vamente a I 27 marzo 1981 e r i mast i i nsodd i sfatt i, nE I

-----------+-------~----~-------~~~~~~-~~-~~~~~----

la somma che risulterà In corso di causai
In ogni caso con sentenza provvisoriamente esecutiva e con rifusione di spese, competenze ed onorar.
Si fa riserva di ogni deduzione istruttoria.
Si uniscono agi i atti: copia notificata del l'atto
di citazione; procura speciale al le liti.
Si producono:
1) copia autentica atto di cessione del l'azienda del
Banco Ambrosiano 8 agosto 1982;

---------------I--~--

2-3-4) estratti autentici del c/c n.32930/16 presso
,"
l'N.B.A.;
-----------------------------------------t----~

-- ------

------ e--

.

6) lettera N.B.A. a Impredit 25.2.83;
- ---- - ----- ------------------------------r-------7) comunicato P.C.I. 10.12.1981.
-- -- ------ ------- ---- -- ---------------------------------------------_._------1----Con riserva di ogni altra produzione e deduzione.
----------- ------------------_._----------------------Roma, 8 settembre 1983
-------------------------~--_r_.,.......__--------t_---

-------~~~~~:~l~~~)b~~~~~·~·-~-
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NOTAIO

({

LUIGI A. MISfROCCHI
20129 MILANO - y-,~ "'ajno, 34

/l. TTO 1)\ Cf--sc)!()r~lDI ATTIVITA' [PASSIVITil.' C()STlTlJ[NTI L'Ai'WNDA nA~JCAH,IA
[XL BAI'-CO AMRROSIANO S.p.A. IN UCJUIIJAZIONE r:OATT i\
AMMINISTRI-, TIVA
tra il Ranco Ambrosiano S.p.A., con se(1t~ in Milnno, in liquidnzionc
coatta amministrativa, e il ~-Juovo 8anco Amhrosinno S.p.A., con sedi"!
in Milano.
N.25499 di Rep.
N.3962 di r~acc.

l

Repubblica Italinna
8 Agosto 1982
Il giorno otto del mese di agosto de \l'nnno milicnovcccntoott~ntaduc
In Milano in Via Clerici n.2
Avanti a me dottor Luigi Augusto MISEROCCHI Notaio residente in
Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono comparsi
i Signori
- Dottor Lanfranco Gerini nato a Verona il 10 ottobre 192B, residente
in Milano Via Besana n.3 C.F. GRNLFR2BRIOL 781 W, dottore commercialista;
_ Martinelli Prof. Felice nato a Ala (TN) il 15 Gennaio 1937 ,
residente in Milano Via Leopardi n.24, C.F. MRTFLC37A15Al16B,
docente universitario
- Spreafico avv. Franco nato a Milano il 4 Luglio 1938, residente in
Milano Via Sirtori n.22, C.F. SPRFNC38L04F205J, avvocato
i quali intervengono nella loro qualità di Commissari Liquidatori del
BANCO AMBROSIANO S.p.A. in I.c.a. con sede in Milano Via Clerici
n.2;
- Bazoli Prof. Giovanni nato a Brescia il 18 Dicembre 1932, residente
a Brescia P.za del Foro n.IO Professore Universitario C.F.
BZLGNN32Tl8B157E il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del NUOVO
BANCO AMBROSIANO S.p.A. con sede in Milano Via Clerici n.2 e
Capitale Sociale versato di i.l.800.000.000.=, iscritto presso la
Cancelleria delle Società Commerciali di Milano al n.216540 Reg.
Soc. , 5932 Volume, 40 Fascicolo, il quale agisce in forza della carica
rivestita ed in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di
cui alla successiva esposizione.
Detti comparenti, della cui identità personale e rispettiva veste
rappresentativa io Notaio sono certo, previa concorde rinuncia con il
mio consenso all'assistenza del testimoni, convengono quanto segue:

Premesso
IO) che la messa in liquidazione coatta del Banco Ambrosiano
disposta con decreto del Ministro del Tesoro del 6 Agosto 1982 rende
necessario un intervento immediato a salvaguardia degli interessi dei
depositanti e della cl ientela in generale, nonchè a tutela dell'occupazione;
2°) che i Commissari liquidatori del Banco Ambrosiano in data 8
Agosto 1982 hanno assunto, col parere favorevole del Comitato di
Sorveglianza, apposita delibera allegata sub. A) avente ad oqqf!lto la
cessione al l'-Juovo Banco Ambrosiano S.p.A. di attività e pnssivitÀ

TII. 206003 • 222472

REGIST :-1ATO A
r,,'liLANO

I~ Jl.P.t~~__ Al~
1\,· ..-)tq0~... -.. -_

Mod ....... _.. /

Serie_._.. ____ H.~-=~=
Esatte L......Lo.r ççç

di cui l..
INVIM·

/

~
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C05t itucnt i l'nzil!nda bancaria dci LìANCO AIv10f,OSIANO S.p.A. in
I.c.a., rwi termini e élllc condizioni contemplati nella delibera ste5Snj
3°) che il Consiglio di i\mministrazione del Nuovo Bnnco Ambrosiéln~
S.p.A. in (lilla 6 f\g05to 1902 ha assunto conforme delibera alleCJ3ln
sub. B) in estratto autentico avente od oggetto il rilievo di alt ivit~ e
p<l5sivitn costituenti l'azienda bancaria del Banco Ambrosiano S.p.A.
in !.c.a. nei termini e alle condizioni contemplati nella delibera
medesimaj
4 0 ) che la B~nca d'Italia h3 autorizzato I.:t suddetta cessione con
provvedimento in d::Jta O Agosto 1982 che in copia conforme si allega
sub. C);
50) che le p:lrt i assumono provvisoriamente a base dei presenti
accordi la situazione contabile provvisoria del Banco .6.mbrosiano alla
data del 30 Luglio 1902 quale emerge dal documento che, sottoscritto dalla parti c da me noL:lio, si allega al presente atto sotto "D",con
riserva di procedere consensualmente alla redazione di una situazione
contabile definitiva di trapasso alla data del presente attoi
Tanto premesso, le costituite parti richiedono a me Not::lio di
ricevere il presp.nte atto, che esse stipulano allo scopo di cui innanzi,
regolato dai seguenti patti e condizioni:
ART ICOLO l: La premessa è parte integrante e sostanz iale del
presente atto e ne forma il patto primo.
ARTICOLO 2: Il Banco Ambrosiano in l.c.a., come in epigrafe
rappresentato, cede al Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., pure come in
epigrafe rappresentato, che in buona fede rileva, le proprie attività e
passività esistenti alla data odierna, fatta eccezione per fondi liquidi
pari a [,2.000.000.000.= ( duemiliardi) per spese prevedibili a breve·
termine, per le azioni proprie di cui il Banco cedente sia proprietario,
per la partecipazione al capitale del Banco Ambrosiano Holding S.A.,
Lussemburgo,
iscritta
nella
situazione
dei
conti
per
lire 91.454.546.853.=e per i rapporti nei confronti del predetto Banco
Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo, e di altri soggett i ad esso
cOrnJnque connessi, intendendosi sia i rapporti figuranti nella situaz ione dei conti come da riepilogo che previa sottoscrizione delle parti
e di me notaio si allega sub. E), sia altri eventuali rapporti che
dovessero emergere nei confronti dei medesimi soggetti. Vengono
inoltre esclusi i rapport i di cui all'elenco che previa sottoscrizione
delle parti e di me notaio si allega sotto "F".
Per effetto della cessione ogni diritto, ragione e azione spettante. al
Banco Ambrosiano S.p.A. in I.c.a. viene trasferito al Nuovo Banco
Ambrosiano S.p.A., tranne le azioni di responsabilità e risarcitorie, in
qualsiasi sede esercitabili, nei confronti degli ex amministratori,
sindaci, esponenti aziendali e ogni altro soggetto responsabile degli
event i che hanno condot to alla liquidazione coatta "amministrativa.
Per quanto riguarda i 1]iudizi civili, amministrativi e le pendenze
fiscali concernenti i rapporti oggetto della presente cessione il Nuovo
8anco Ambrosiano S.p.A. si impegna a subentrare nei relativi procedimenti :3i sensi di legge, assumendosi gli oneri e/o i proventi
rivcnicnt i eia Ila loro definizione. Nel caso di impossibilittJ di subentro
i Commis5~ri l_iquidatori cureranno la cont inuazione dei procedimenti
l

-
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3
5tl'~i

5,~c()nr1n

indicélZilJr1i dì!! CPs;,iOIl"rIO. rlJi ~;pptlrr;IIH10 orwri
p./o proventi (j(!riviJnti clnlla loro rldil1iLionc.
ARTICOLO 3: Ln cessione di cui al prc5cntt; contralto ha imrnedinta
efficaci;) e pertnnto In ccsr,ionnri,l suhentril nutornilticamcnte in tutte
le attivittl e pnS$ivit~ cedute. La deterrninazione di un eventuale
conguaglio a carico della liquidazione ovvero della ces5ionarin avrn
luogo mediante consensuale verifica della sus5istenza delle poste
attive e passive figuranti nella situazione dei conti nonchè mediante
una valutazione analitica delle sinqole poste, compreso l'avviamento,
Il!

che le parti si impegnano a concordare entro il termine di 6 me5i
dalla data del presente contrntto.
Nel caso che tra le parti insorgessero divergenze circa i criteri dn
applicare nelle valutazioni, !Jaranno chic5ti al riguardo pareri non
vincolanti di primaria società di revisione, scelta di comune accordo,
la quale, pur ispirando5i a criteri di economicità, terrà anche conto
della prassi corrente in Italia in merito alle voci in esame.
In caso di mancato accordo, per ciascuna posto si fnrà ricorso ad
arbitratori. Nella scelta degli arbitratori le parti potranno accordarsi
per deferire l'incarico ad unn primaria società di revisione ovvero
provvederanno alla nomina di un collegio designando ciascuna un
arbitratore, mentre il Presidente in caso di mancato accordo tra ,i
primi due membri sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.
Per i termini relativi alla nomina e alla pronuncia del Collegio degli
arbitratori si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, le norme
del codice di procedura civile in materia di arbitrati.
L'eventuale conguaglio a carico dell'azienda cessionaria sarà corrisposto per contanti alla liquidazione entro 15 giorni dal momento
della sua determinazione finale.
L'eventuale conguaglio a carico della liquidazione darà luogo ad un
credito dell'azienda cessionaria nei confronti della liquidazione stessa.
ARTICOLO 4: Il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., in conformità del
disposto dell'art. 2560 comma secondo cod. civ., non risponderà di
debiti che non risultino dai libri contabili obbligatori del Banco
Ambrosiano .in I.c.a. alla data .,de! pr~sente ,attQ"o che, non siano stati
cOrT'4>resi nella sitJ~zi~ne"de'fi'Aitlv~ 'tli' 't~~pa;;"~ di cui alle premes:3e.
Pertanto tali eventuali 1~!1bjq;6QnC). escl\.lsL dal subentro di cui al
precedente art icolo 3 comma primo.
Il NJovo Banco Ambrosiano S.p.A. peraltro consente ad assumere a
proprio carico le spese di liquidazione, surrogandosi nelle relative
ragioni di credito nei confronti della liquidazione stessa.
ARTICOLO 5: Relativamente ai rapporti debitori riguardanti ex
amministratori, sindaci, dirigenti ed altri soggetti collegati direttamente o indirettamente al gruppo di controllo dell'azienda in l.c.a. o
che si ritiene abbiano concorso a procurare perdite al 8nnco Ambrosiano, il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A. si impegna a rispettare
eventuali indicazioni dei Commissari prirnn ?ell'effettuazione dei
pagamenti in vista della verifica della effettiva esistenza dci crediti
e di eventuali controprete~e di) parte dell'aziendfl in liquidazione.
II Banco Ambrosiano in Lc.;:). rnanlcva il Nuovo Banco Ambrosiano

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

417-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

4
S.p.A. da ogni onere che potesse derivore dnll'osscrvanzn dello
predette indicazioni.
ARTICOLO 6: La presente cessione ha efficacia traslativa immediata
anche per quanto riguarda i diritti reali sui beni immobili e sui mobili
registrati, che vengono individuati negli elenchi che, previa sottoscrizione delle parti e di me notaio si allegano sotto le lettere C-H.
Le parti si impegnano a compiere nel più breve tempo possibile le
formalità necessarie ai ~ini della pubblicità dei trasferimenti.
ARTICOLO 7: Le spese del presente" atto, connesse e dipendenti, sono
a carico dell'azienda cessionaria, escluso l'INVIM.
Anche ai fini delle imposte indirette il presente contr,atto viene
quali ficato come cessione di azienda.
ARTICOLO 8: Qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto,diversa dai
problemi di valutazione di cui all'art.3, sarà affidata ad un collegio
abitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il
terzo di comune accordo o, in mancanza dio-accordo, dal Presidente
del Tribunale di Milano.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto j ad esso sono applicabili le norme del codice di procedura civile.
'.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ma non"
degli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti ho dato
lettura alle stesse che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.
Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da
me'notaio per_sette intere facciate e righe dodici della ottava.
F.to LANFRAI'CO GERINI
F.to FELICE MARTINELLI
F.to FRAN::O SPREAFICO
F.to GIOVANNI BAZOLI
F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI NOTAIO
. J:.
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N.32930/16 INTESTATO ALLA

EDITRICE IL RINNOVAMENTO SPA in liquidazione ESIBITOMI DAL
NUOVO BANCO AMEROSIANO SPA - SEDE DI ROMA CHE TROVA RISCON
TRO NELLE RISULTANZE DEL LIBRO GIORNALE BOLLATO E VIDIMATO

NELLE FORME DI LEGGE E REGOLARMENTE TENUTO.
SI RILASCIA PER USO LEGALE

ROMA I 23 AGOSTO 1983
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ALLA EDiTRICE IL RINNO~O SPA in liquidazione ESIBITOMI
DAL NUOVO BANCO AMBROSIANO SPA - SEDE DI ROMA CHE TROVA RISCON_
TRO NELLE RISULTANZE DEL LIBRO GIORNALE BOLLATO E VIDIMATO
NELLE FORME DI LEGGE E REGOL.ARMENrE TEN1Jl'O.

SI RILASCIA PER USO LEGALE
ROMA, 23 AGOSTO 1983
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RELATIVI

ALLA EDITRICE IL RINNbVAMENTO SPA in liquidazione ESIBITOMI
DAL NUOVO BANCO ANlffiOSIANO SPA - SEDE DI ROMA CHE TROVA

RISC0NT.

TRO NELLE RlSUL'I'ANZE DEL LIBRO GIORNALE BOLLATO E VIDD1ATO
NELLE FORME DI LEGGE E REGOLARMENI'E TENUl'O.

SI

RILASCIA PER USO LEGALE

ROMA,23 AGOSTO
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SEDE DI ROMA

Roma, 25/2/198"3
Segreteria

RACCOMANDATA A MANO
Spett.le
EDITRICE IL RINNOVAMENTO S.p.A.
in liquidazione
Via del Tritone, 61/62
00187
R O MA

In relazione al rapporto in essere presso di
noi, Vi significhiamo che le facoltà di scoperto di conto corrente
per complessive Lit. 16.776.000.000.= (sedicimiliardisettecentosettantaseimilioni) devono intendersi revocate con effetto immediato.
Vi invitiamo, pertanto, a voler provvedere
entro cinque @Orni dalla ricezione della presente alla copertura
del saldo debitore del conto corrente ammontante in linea capitale
a Lit. 22.281.693.733.= (ventiduemillardiduecentottantunoml1ionlsè!
centonovantatremilasettecentotrentatre), oltre interessi, commlssio
ni e spese dall' 1/1/1983.
In mancanza di pagamento ci riterremo liberi
di agire nei Vostri confronti, come meglio riterremo opportuno, per
il recupero del nostro credito.
Distinti saluti.

00187 ROMA, VIA DEL TRAFORO 146 - TEL. (06) 650951 • BORSA 6784013 - TELEX NBAP.M 1610009
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..)OVO BANCO

A~1nROSIANO
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SEDE DI ROMA

Roma, 25/2/1983

RACCOMANDATA A MANO

Segreteria

Spett.le
IMPREDIT S.p.A.
Via Lombardia, 30
00187
R O MA

EDITRICE IL RINNOVAMENTO SpA in 'liquidazione

Portiamo a Vostra conoscenza che in data odier
na abbiamo indirizzato alla società "Editrice il Rinnovamento SpAli,
la lettera del seguente tenore:
.. Roma, 25/2/1983
Il

" Segrfierla
Il

"
Il

"

RACCOMANDATA A MANO
Spett.le
EDITRICE IL RINNOVAMENTO SpA
in liquidazione
Via del Tritone, 61/62
00187
R O MA

In relazione al rapporto in essere presso di
noi, Vi significhiamo che le facoltà di scoperto di conto corrente
per complessive Lit. 16.776.000.000.= (sedicimiliardisettecentosettantaseimilioni) devono intendersi revocate con effetto immediato.

Il

Il
,II

"

Vi invitiamo, pertanto, a voler provvedere
Il entro cinque giorni
dalla ricezione de Ila presente alla copertura
Il del
saldo debitore del conto corrente ammontante in linea .capitale
:'1 a Lit. 22.281.693.733.= (ventiduemiliardiduecentottantunomllionise!
centonovantatremilasettecentotre n tatre), 01 tre interessi, commissl0
~ ni
e spese dall ' 1/1/1983.
Il

li

~'I
,f

il

In mancanza di pagamen'to ci ri terremo liberi
di agire nei Vostri confronti, come meglio riterremo oppo~tuno, per
i l recupero del nostro credito.

~

Distinti saluti.

ti

NUOVO BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

tI

t'I
!

Tanto Vi comunichiamo perchè ai sensi dell'
art. 2560, secondo comma,c.c. per le esposizioni della "Editrice il
: tRinnovamento S.p .A. II nei nostri confronti siete (in quanto ~esSi
, dell'azienda medesima) solidàmente responsabili.
D1.stinti saluti.
,
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"" •
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Due articoli sulla vicenda di ({ Paese Sera» apparsi ne «L'Europeo» e ({ Il Mondo)} nel novembre del 1983.
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CElJRDPIEO
%SI

( t.JOV~t1 &~E

A' f~-

STAMPA COMUNISTA/UNA
SCOPERT A INQUIETANTE

]: 5] [Paesre
rjGn ~ fin man~ a Ca{~
Storia di un quotidiano in dedino, di un partito con l'acqua
0110 gola, di un banchiere piduisto e di uno finanziaro legata
01 Vaticano. Con lo possibilitò di un epilogo a sorpresa
di Salvatore Rea
dirigenti del Pci hanno venduto
Idente
nel 1981 Paese Sera all'ex presidel Banco Ambrosiano Roberto Calvi? Al socio e «fratello»,
nella loggia P2, del maestro venera"
bile Licio Gelli?
Indizi nel senso di una risposta
affermativa ce ne sono. I fatti, le citazioni degli avvocati e dei procuratori legali, le istanze giudiziarie e le
indagini dei tribunali di Milano e di
Roma sul crac del Banco Ambra'

siano sembrano condurre in una
sola direzione: quella della vendita,
sia pure temporanea, del prestigio"
so quotidiano romano di sinistra
all'uomo che la mattina del 18 giugno 1982 fu trovato impiccato sotto
il ponte dei Black Friars a Londra.
Il dubbio che un tale passaggio
di proprietà possa essere avvenuto
ha turbato anche i redattori, organizzatisi in cooperativa, che ancora
tengono in vita il giornale, senza
paga, dopo la chiusura decretata il
3 aprile scorso da Mario Benedetti,
amministratore unico della Impre-

dit, ultima editrice di iaese Sera.
Più volte il comitato di redazione
ha chiesto a via delle Botteghe
Oscure, sede del Pei, di far cono'
scere la reale consistenza degli ac'
cardi stipulati con il Banco Ambrosiano. ..Ci è statO risposto», dice
Adriano Paniccia, membro del comitato, «che il Banco Ambrosiano è
stato soltanto un prestatore di de'
naro, che non ha mai posseduto
quote azionarie del giornale».
Per capire che le cose, invece,
possono stare diversamente basta
leggere, con l'ausilio di ~ualche
chiosa. una lettera inviata l 8 mago
gio 1981 da Carlo Lombardi, allora
presidente della Società Editrice
Rinnovamento. al direttore della sede romana del Banco Ambrosiano,
Luciano Di Giovanni. Scrive Lom'
bardi: ,«Fin dal 4 settembre del
1980 abbiamo costituito la Societ~
Editoriale Tritone S.p.A. con capitale iniziale di 200 milioni. Successivamente il capitale. in da t;:
25/211981, è stato elevato a 500 milioni, con ingresso di un nuovo sccio, che ha sottoscritto il 49 pe~
cento delle azioni. In data 27 marzc
~
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in rappresentanza proprio della Logos, uno dei luogolenenti di Calvi,
Francesco Pazienza. La ricapitalizzazione, in via ufficiale, non prende
pOI corpo, ma il Banco Ambrosiano
VI supplisce diversamente con erogazioni generose. Lo stesso giorno
in cui il capitale della Tritone viene
elevato da 200 a 500 milioni
(2512181), il Banco concede alla
Rinnovamento uno scoperto di conIO corrente di 3,5 miliardi. Qualche
mese dopo, il 17 settembre, la banca di Calvi apre la borsa per un
nuovo scoperto di 5,S miliardi.
Ma la storia di Calvi si avvia ormai al precipizio: c'è l'arresto per
la faccenda delle azioni Toro, poi il
tentativo di suicidio in carcere. Il
banchiere-bancarottlere, liberato,
riesce a stento a mantenersi alla presidenza
dell'istituto di credito ancora per alcuni mesi. Duorante i quali il Pci, atterrilO dalla eventualità che
tutta l'operazione Paese
Sera possa vemre allo scoperto, sembra sia riuscito
a convmcere un Calvi desideroso di protezione a
restituire le azioni della
Tritone. La Logos si ritrae cosi o lentamente
nell'ombra assieme alla
o
';'0
Tritone e alla Rinnova00. oo',~ ~
mento. Sorge, a gestire il
o, ~,,:: •.~ ~ quotidiano romano dall')
: o". . u gennaio 1982, la nuova
__~o.; ~ editrice Impredit, per
~~;.
~ ~ g mezzo della quale la se;':='~\JI ~ greteria comunista spera
o .:..; _ ~:> di farla finita con Paese

La Logos non si ferma al possesso del 49 per cento delle azioni. Do1981 il capitale è stato elevato a 2,2
po l'aumento del capitale' sociale
miliardi e si è rilevato il 98 per cendella Rinnovamento al suo; bagaglio
si aggiunge, a garanzia dèl· denaro
to delle azioni della Società Editriversato, un altro 49 per cento della
ce Rinnovamento-.
Quesl"uluma società è stata sin
Tritone. E il controllo assoluto di
Paese Sera. O quasi. Ma dietro la
dall'inizio della vita di Paese Sera,
Logos chi si nasconde? L'avvocato
circa 30 anni fa, proprietaria del
giornale. A sua volta essa costituiFiore, interpellato dall'Europeo, diva, come racconta nella sua istanza
ce di non sa perlo: l'ex vicepresidenalla sezione fallimentare del tribule del Banco Ambrosiano Roberto
Rosone, che accusò Calvi di avergli
nale civile di Roma il liquidatore
della lmpredit Paolo Panaccione,
fatto sparare dal malavitoso roma.. diretta e non nascosta emanazione no Danilo Abbruciati nell'aprile del
imprenditoriale del Pci, che salvo
1982, non ne sa niente.
per un breve periodo è stato l'unico
Per fonuna ci sono le carte. E le
e reale proprietario della socIetà, o carte parlano. Dall'atto di costitupagandone tutte le perdite a mano zione della Logos International a
a mano verificatesi •. Verità sacro- Lussemburgo, in data 22 dicembre
santa. Tanto che, al momento in
cui l'Impredit rilevò dalla Rinnovamento la proprietà del quotidiano,
la direzione del Pci fece pubblicare
sull'Unità un comunicato con il
quale esponeva i motivi che a partire dal 31 dicembre 1931 lo costringevano a estraniarsi dalla gestione
del giornale. Un deSiderio covato a
lungo e che il partito non poteva
realizzare, senza perdere la faccia
davanti ai suoi seguaci, con nstrutturazioni e licenziamenti selvaggi
di giornalisti e impiegati.

Il primo tentativo di venirne
fuori il Pci lo ha compiuto proprio
con la costituzione della società
Tritone, di cui parla Lombardi nella sua lenera di due anni e mezzo
fa. Le perdite di Paese Sera erano
diventate un fiume in piena, i debiti si moltiplicavano, il partito navigava tra difficoltà finanziarie sempre maggiori e non era in grado di
farvi fronte neppure ricorrendo alle sempre più massicce e frequenti
sottoscrizioni dei suoi militanti e
simpatizzanti. La Tritone era la
ciambella di salvataggio, preparata
in vista del nuovo SOCIO che doveva
ag~anciarvisi per portare tutti
ali asciutto. Lombardi, nel suo
scritto, non dice chi è il nuovo socio
che agli inizi del 1981 acquista il 49
per cento delle azioni della nuova
società. Uomo del Pci, tra i maggiori rappresentanti del partito nelle
faccende editoriali, Lombardi appare sordo non soltanto alle norme
aeUa legge sull'editoria, che impongono la trasparenza della proprietà
dei giornali, ma anche ai richiami
che il Pci invia in tutte le direzioni
perché quella legge, da parte degli
altri. sia rispettata. Il nome del sqcio viene però fuori lo stesso. E
quello della Logos International
S.A., finanziaria lussemburghese
mobiliare e immobiliare, come ammette Ignazio Fiore, socio della
Rinnovamento e suo legaTe, qumdi
amministratore della Tritone, un
altro dei rappresentanti del rci
nelI' edi toria.

L

B:-~
~

~

L'ex amministrato,e di "Patlse Sera», Mario &nedetti.

1980, si apprende che il capitale s0ciale di l milione di dollari è stato
versato quasi interamente dalla Fimmtrust S.A., altra finanziaria lussemburghese, che ha madre oltre
oceano, nientemeno che a Panama.
Questa genitrice, secondo un'indagine ancora in corso da parte di
una grossa società di certificazione,
ordinata dal tribunale civile di Milano che indaga sul crac dell' Ambrosiano, si chiama United Trading
Company (Ute) ed è stata costituita
dallo Ior, l'Istituto per le opere di
Religione. Cioè quella banca vaticana diventata famosa per i molti
rapporti di affari allacciati dal suo
presidente monsignor Paul Marcinkus con il presidente del Banco
Ambrosiano.
L'ingresso del socio lussemburghese-panamense nella proprietà di
Paese Sera porta tra gli amministratori della Rinnovamento e della
Tritone una ventata di euforia. Il
28 aprile del 1981 l'assemblea della
Tntone decide una nuova ricapita!izzazione deìla SOCIetà per ò,5 miliardi, presente, a quanto !,eo~bra.

-

Sera.

Ci vorranno ancora nove mesi, invece, prima
che il Pci riesca a trasferire su Mario Benedetti, amministratore unico
del giornale per conto di alcuni imprenditori interessati a tenere vivi i
rapporti con l'Urss (cossuttiani, dicono alcuni; semplicemente liberi
da Botteghe Oscure, sostengono altri), l'onere di tenere in vita il quotidiano romano. Ma su Paese Sera
grava la pesante eredità dei debiti
contratti con il Banco Ambrosiano:
alla morte di Calvi, nel giugno '82,
quei debiti ammontano a circa 26
miliardi. E il Nuovo Banco Ambrosiano ora li vuole indietro.
Chi deve pagarli? E poi: sono
davvero andati tutti nelle casse di
Paese Sera? O sono finiti in parte,
come qualcuno sostiene, in quelle
del Pci? E fino a che punto questo
storno di fondi, se c'è stato, ha pesato sulla sorte di Paese Sera? Anche a queste domande, come a
quelle sui rapporti con il Banco
Ambrosiano di Calvi, darà forse
una risposta il giudizio in corso
presso il tribunale di Roma
sull'istanza di fallimento avanzata
dalla lmpredit di Benedetti.
D
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Tra lo lor, Calvi e Botteghe Oscure

Logos international s.a.

.;... nartita dal Lussemburgo una nuova indagine sui rapporti tra il
gruppo Ambrosiano e la proprietà di
Paese sera. L'inchiesta, che si riferisce
al periodo in cui il Pei possedeva ancor:.l il 'luotidiano romano, è promossa
dolila Touche Ross, una delle big eight
della certificazione mondiale, incaricata nel granducato di scoprire dov'è fir.ito il fiume di denaro uscito dalle
ccnscciate estere dell'Ambrosiano. E
nel quadro di questo lavoro che gli uo·
mini della Touche Rosa SI sono Imbat·
tuti nella Logos international, una socittà anonima lussemburgbese che è
una delle 17 iiblie della United trading
compeny (Ule), la holding panamense
che è una delle chiavi del g1allo dell'
.\ml,rcsillno. Per scoprire li cosa serviva la società, bn Paisley e altri funlion8ri della Touche sono entrati nel
consii:lio della Logos, subentrando ai
r.!iri:;enti dElla Kredietbank luxemburf.eoi:.<! che 1'3vevano gestita tìduciariaIl,'!n'll dal :!2 dicembre dell'SO, data
ddla co.titm:ione davanti al notaio
JelUl Elteir. Pal51ey si è cosi accorto
che l'unico bene detla Logos è il SO',';'
di unII società romana, la i'luova editoril\le il Tritone, di cui la metà del capita!e è tuttora in Lussemburgo con la
~l., .• ,p;;;li~tura sui titoli di .azioni ciro
col.&I.ti all'"stero •.
La Tritu_le ail'epoca in cui la Logcs
ne divenne soeia era proprietaria dell'
cciiI-ice di Farse sera, Rinnovamento,

n:

.

Versamento di
1 milione di doli."

• L.l.n..-nburqo.
C4Pltll.: 1 "'\1110""

CouHulu d,no Icw

di ClolI.1l ...,. ....10

dolli. unluo tl.alna

.

C.:lrPOrtllOn,

Verwmtln10 Cli

1 milione

~ol~!~I~~~~:' f~~~:I'.

Succnsivi
finlnllimentj
por oltre 20
maJill'di di ",..

(Editrice il Rinnovamento l
NUOVI

editorial. Tritone

Quota di o:>n1rollo

L

"

SOCleu' I()Co*t'tlll1rwnca
• liauc..." d~ PCI.

Ecco

l'

ca.edr'o d.lleq."i .... I1.Mi t,,11 Gruooo Ambro.. iano .Ia Dr'ODf'le1t' di , .... S.......t '981

a.,

L. U1C '" yM hololnq ct\l~' nlli. Oln,m,,:..
(racK Ambto11'no , tIno ., 1 ~81
.nd.,.1f.lm.nt. lO u.-uo d,nc;o AmOlatl.flO (lI MI"no. 010" • • une quOle
dtlf AmbrOManO nolQlnq (II LYUlmCNrgo.

contTO"~'

come dimostrano le imponenti documentazIOni depositau presso il tnbunaie di Roma . .\1a com'~ possibile che
Roberto Calvi e Il suo SOCIO in tutte
queste operaZioni, l'Istituto per le ape·
re di religione Uo lor, fondatore dell'

! CiI!".'! cbiedono vendetta

ì

il :21/1111.,
"croclOotl dillo 101'
con l.n .... 1/9/1981

di dOllatl ne' teobulo '81

;

":'aWashington la fami~lia Calvi continua a reclamare giustizia~ Merdue novembre il Corriere della Sera ha pubblicato un dUrlsslmo
r..crulo,·io .l pagamento: .Nel tnstissimo annlvel1lario dei mortlJ, V1 si
IL ,'o;e, .Clara, Anna e C.ulo Calvi chiedono a parenti e amIcI una pre&;.i~ra r,et t'unima del banchiere Roberw Calvi, ~iruttato, perseguitato
e infine ucciso con raftìnnta ferocia. La iamlglia non dimentica, non
perr!ona, non si rassegna, ma chiede a Dio giustizia in questa vita e
ndl'ultra-. Una richiesta lapi':.1ria. ~fa come procede l'inchiesta sull'
l, "It-r<l'<i.:lno, che dovrebbe far luce anche sulla morte di Calvi'?
Ai !ii'l' I!-:i Antonio Pizzi e f{~nato Bncchetti i tre dirigenti del servi·
7r~. eSL(!ro ti. ':''''ilorosiano, Filippo Leom \in carcere a Bergamol, Carlo
Luilii CO"l,l (in cella a Novaral e Giacomo Botta (agli arresti domiciliaril, co:alinunno il ripetere che lo loro unica col pa sta nell'aver obbedito
~-;!i orùini <li Calvi. Se infatti furono i tre diri~enti da Zungo ad approv.,,-!! con il rcruviano Alvaro ~lenese9 Dia:!: i finanziamenti per l·n mlH~l\i di d"I~ri che furono erogati nel maJ;(glo 1981 alla finanziaria pani ;;ll'nse li ~I!::.trix dal Banco ambroSiano andino O'affare che li ha port... il LI carctre), r.~oni, Costa e Botta contllluano ad addossare a Calvi
c'ili r~spon,uuilità. E, anzi, Leoni, il capo dell'estero che verrà interro:
. ~:~,o ;1Uuv:r.le:1tc venerdl 11 novembre, ha gIà racconta.lo dI essersi
l- ":.,in!) S~u3ato per aver chiesto chianmenti a CalVI SUI lInanZlamenti
.1I'~!tero; Questo dopo che il presidente dell'Ambrosiano gli aveva most::ltU le I?i!e.e di patrnnage che sernbr!lvar:o coniermare che dietro le
.,;;i: t.ì or:' b'li .c'erano le tonache Jdlo lurt,
c"l~d\

United trading corporation
(Ute) P.n.m ••

Utcl, siano addirittura diventati proprietan di un quotIdiano comuOista?
E perché il Pci avrebbe venduto una
quota della testata alla finanzianaombra di Calvi? L'operazione assume
un significato cm blematlco 56 la si inquadra nella cronologia del fatti; l'ac·
quisto della Tritone avvenne ,"fatti
nelle primis.slme settimane del 1981,
appena prima dell'ingresso dell' Ambrosiano con la Centrale nel gruppo
Rizzoli·Corriere della Sera. E quasi
conustualmente all'acquIsIzione anche
del GazzeCllno di Venezia. Insomma,
si era nel periodo in cui Calvi mise le
mani sulla stampa, anche se non è facile cnpire con quale disegno politico.
L'op~razione, infine, suscita ancora
più perplessità se vista dal lato del
Pci. L'Ambrosiano era diventato un
polmone finanZiario del partito, che
aveva garanlito con la stessa sede di
via delle Botteghe Oscure un linanziamento ottenuto. Ma un conto è un
prestito, un conto è una vendita di
azioni, specie se si cede a un considerevole importo (uedere Rra;ico) un bene che possiede solo tanti debiti, un
giornale che II rCI non riusciva più a
sostenere. Insomma, se le indug1n1 della Touche confermeranno questi ìatti,
ne può nascere un ClisO poiitico. E in
piÙ il Pci nuò essere chiamato a coprire in por ,anche se mInima, Il crack
estero dell' Ambrosiano.
Mauro Tedelchin!
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di istruzione sommaria
(Art. 389
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Cod. proc. pen.)
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il gior:1o .......................... .
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. . segretario.
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L'anno millc!novecento ............................................ il
del mese di........................................................... ... In

iorao .......................................... .

.................................................... ....

d

Aventi di noi ............................................................................................:.............~ ... _...................... .
sostituto

Procuratore

Mi/ano, assistiti

dal

sottoscritto

segretario.

È

parso ...............................:.............................................. ,.......................................................... .
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

cajera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Y.erbale
di l.4struzione sommaria
l(ArI. JS9 ,

~

$le.

DOCUMENTI

A':'f.. . J<f r

Cod. proc. peli.)

AJfogliaz. N .....

L'anno mill<!noveccntc ......................... .
del mese di.................................................................. .

Ayantl di noi .....................................:................ -r ............._ ............... :..............................................

*ostltuto Procuratore
lIegtetario.

Mod. 61 . SOOO • ZapPI

Milano, assistiti ·dal sot1oscritto

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Re ubblica

I

DOCUMENTI

I
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbole
di istruzione sommaria
(Art. JS9

#

/6

StZ. Cod. proc. peli.)

Affogliaz. N. . ................ .

l'anno millc:novecentc ...................................... .
del mese dL............................................................ in
A.venti di noi ...................................................................................................................................... ..

eUa Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segret;uio.
È
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
(Art. 389 t

S~i:.

. ,fr1

A/fog/iaz. N ..

Cod. proc. pen.)

l'anno millenovecentc ........ _.......................... ..
del mese di. ..................................................... .

d? . . . (. Jf~

il giorno.................................. ..
in ................................................ ..

Avanti di noi ....... :................................................................................................................................. _
"

la Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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parso ......................................................................................................................................... .
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

617-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

618-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
(Ari. 389 t St~. CoJ. proc. pen.)

Affogliaz.

l'anno millenovccentc ..

N...d$. . . J5;~}

.... il giorno ............................................ ..

del mese di ....................... ................... .............. in

A. vanti di noi .................................................:...........................................................~ ........................
Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.

Mod.

6' . 5 eco • Z,~p,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

619-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica :
DOCUMENTI

/"I .....

\ JJ

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

620-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria

.

(Art. 389, Stg. Cod. proc. pen.)

Ag

/tv) _

Affog/iaz. N .........:................. .

L'anno milknovecentc ...................................... .
del mese di.
A.vanti di no' ....................................................................................................................................... .

sostituto Procuratore
segretario.
È co

Mod. 61 . 5 CI()O

• Z.p~.

in Milano, assistili dal sottoscritto

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.

Verbale
di istruzione sommaria
(Art. 389

l

DOCUMENTI

sig. CoJ. proc. pen.)

A/fogliaz. N .....

I~,

~Q . . .

giorno ........................................ .

l'.anno milknovecentc ....
del mese di .................... :................................. .

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

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

È co
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Verbale

DOCUMENTI

•

2:1. 173

di istruzione sommaria

,"-

(Art. 389 t SfZ. Cod. prat:. peti.)

Alfoglicz. N......... ........... .

L'anno millc!novecentc.. ....................... .
del mese dL ...................................................... .

Avanti di noi ....................................................................................................................................... .
sostituto
segretario.

Procuratore

del!

epubblica

in Milano. assistili

dal sottoscritto

./

Èco~.......· ...................................................................................................................
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

626-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

•

/~s
.
Affogliaz. N ....g.e!........... .

Verbale
di istruzione sommaria
(Art. JS9 t

Sti:o

DOCUMENTI

Cod. proe. pen.)

L'anno millenovecento ........ _................................ .
del mese di.

Avanti di noi ....................................................................................................................................... .
sostituto Procuratore de
segretario.

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

/

Ècom~.........................................................................................................................................
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Camera dei Deputati
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DIS~GNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

628 -

,

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale

•

di istruzione somm"ria
(Art. 339 t

SIi:.

CoJ. proc. pen.)

Affogliaz. N .......

f-:.. .?...... .

I y)

l'anno millt:novecento .... __ ~............ ............... il giorno...................................... ..
del mese di .......................................................... in ..... ................................................. .

Avanti di noi .......................................................:........................ ,......................................................
e della Repubblica in Milano, assistiti. dal sottoscritto

comparso .....................................................................................................:....................................
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Verbale
di istruzione sommaria

Affoglia::. N. .....~o

(Art. 339 t Sti:. Cod. prue. pen.)
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La pubblicaziune déi documenti segue nd tomo successivo.

