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.•. ------_.--- '-'- ._-----_ .. _.-._. --- --------. __ ._- .-- -_._------ •. _---- ----

SocIOU poi A..OOnt con sodo legalo In Roma 
Cap,WJo L. ~OO 000.000 000 ,nloramcn(o vorsalo 

lnb dI Roma Rog. Soc. n. 253/26 Fase. 461/26 
C C l AA. - Homa 31962 
CodICU hscalo N. 0046458 0588 

l'ilE l'RESlDENl' 
SOl'HILAU INe. 
A p A R T A DO 850 E D I F l C lO l G R A 
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, 8 

PANAMA 

Ufli"-I di Roma 
00 144 Roma EUR/plazz.la En"co Mane, l 
telografo Aqlp·Aoma 
lelox. 6100tl2/tiIOOtlti/610636 ENIORO I 

talu'ono. chlarn.lla duetta 06/~900 
Ct>nlrill,no 06/b9001 

emltlonle . 

Roma' July lO, 1979 

With reference to Crude Oil sale contract signed bctween Petromin and our 

Company for the supply tù AGI P or one of its affiliate::; of 100.000 BPD (one 

hundred thousand barrel per day) of Arabian Cruùe oil/oils for the period J uly 

1st 1979 to 31st December 1981, 'we confirm you that in recognilion of the consulting 

services rendered by your Company we are prepared to pay to your Company a 

fee of 7% (seven p~r cent) on Arabian cr:ld~ oils applicable offidal price for each 

barrel of oil delivered to our .. ffiliateod C:-mpany under c;i'l.id sale contract. ~ fl...1~ •• I ..... 

"or onc of i;; aIflliates' ~~ 
In case that after one year from the beginning of the supply of the contract 

quantities of the above said sale contract the offici~I prices structure of similar 

crude oils in the area will be largely reshaped and as consequence the cost of 

Arabian crude oil/oils to AG l P under above referred contriict will be substantially . ~ 

higher than that of similar crude/crudes of the area, wewill meet to re-examine 

the new situation, for possible readjustment of the ree reco~nized \0 your Company 

.ha. "ill be mu.ually agreed upon. .; ., L tf\ 
Payments will be made monthly for the I:argocs li/"ted during each monlh of 

the above contracI period. and any extension thereof required IO complete the 

supply of the totaI quantiiies foreseen in this contract, to your Company account 

according to your instruction~'ll >- . 
: .. :_", .. J 

l"; ...... I ~c\ 
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On.1e 

Mlnls[(!ro dvI Cornmcrcio con l'Estero 

Direzionc Ccnerdc Jlcr le Valulc - Div. X
A 

H. O 1\1 A 

i. ' 

09gettQ: For'ni lure di greggio arabico-·pagamento di provvi.-. -4_-:".1"-'-
" "II ,.'/' ....... ~-

gioni. 

_. __ ._te_i .. L-=...Bomi'!_"":" .. m.qççqriOgl·afico n, 700170, informa codeslo _________ ._. _______ _ 

con la Spett, le Petr·ornin··Riyadh, un contratto per la fornI- .. 

__ .~I,J.l"~ di_~.li () _9[,_'::99i9. per. un lotal e eli 91 .250. 000 bar'i I i di a.j: 

31 ~t 

36.500.000 nel 1980 

; -~ .'~ 
). ~ - .. t_ !_-- _._~---- .-._- . - ------.- -- ---------

36.500.000 nel 1981 'j 

,. 
\--

\ , ~. 

\" 
"\ 

. _______ ._I_I_e..~ezzo élPpl~éii~è quello che sarà stabi I i to uffi_ci ~rm~rTte~. 

_ .. _<li __ v.()~~_a_ i.r:'..~~1 t~.Ldal Governo Saudi la (punto 4.1 del c0r:tr.:'l.L_ 

~~ lo di forni tura). 
-~--_._---- -------- ------.-."-------

Il contratto di fornitura eli olio greggio presso l'Ente di 

. Slato Saudita, e le relative !réìllalivc sono sIate proposte e 

internazionale. 

.:':~ rj 

._ L,a suddetta .soçì_età • .!i:ì.çui oper?si~.è di!llostrata determi

, '- ti I 
.nanle per la conclusione delllaccordP, ha richiesto una pr~ 

-, -.."_ l i 1 __ i Li 

viy!one del.?%. ~LJg~,j importi risultanti dalle fatture per fo!:_ 

..... .••• ".1 q.lR·f~·_,,'~ 

1°3. 'j i...I • 
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nitur'e di ùlio gr'099io emesse dal venditore • 

.II ~:we99i o <lf'élbi co rapprost.mta una componente 

per' i I ri forni mento del mercato i tal i ano ,e nOI osI 

,giore costo ckl 7% risulta sempre comunque conveniente per 

l'AGIP o pCI' i I nostro Paose. 

Inol tre l'AGIi=> in sede di definizione del compenso con la So-

.cietà di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clausola mi-

_gliorativa <.lei seguente tenore: nel caso in cui dopo un anno 

o .9r~ggi o simi I ari nell~~rea risul t~sse sensibi.lm~nte _rT1.<:>9 i fi.c:!!. ________ ... _. 

l'AGIr::> sostonzi al!nente pi ù al IO del prezzo d~i ~w.egSl~ s~':li ia-

così determinatasi, 
. ~ - --"+ . 

al fine di ri aQgius.tare l'Rmmorìtare della 

t ,. 'l ~ 
. \"-",':;.~ .. _ 'v __ _ 
\ ' ~", 

provvigione. 

Si rivolge istanza a codesto On.le Minis,tero per ottenere la 

autorizzazione a corri sponder'e alla Società Sophi I au Inc. 
- ~_ • • "_0 _ o., • 

Apartado 850 - Edificio Igra - Calle Aquilino de ~a, Guardia,B 

Panama - ne! la quale non sono rappresentati interessi italia-

ni sotto alcuna forma - in pagamento delle sue prestazioni di 

assistenza e consulenza tecnica l'importo compreso fra $ - - "-', - ,.,) .. ---. .. _.- . 

,3.780.000 e $ 4.500, 000 mensi I i nel pe!'i odo 1 .7 • .1 979-:3 C 1~, 

J.98J, contr.o presentazion~ di fatture. 

~'import o mir:,!mo.~ .S_t9t_o.:~eJerminato conteggiando 

, -
,) 

123J 
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tativo 9Iobal.~.rnedio/rnensile di 3.000.000 di barili por il pr~ . 

zo attuale di $ 18. 00 al bari le. 

L'impol'to massimo costituisce un pos:::;ibile adeguam,ento in 

concorni tanza dcgl i eventual i aument i di prezzo ch~ dovesser , 

essere dcci si dal Governo Saudi tél e corri sponde sempre al 

7% del valore delle fatture per le forniture di greggio emesse 

dal venditore, salvo i temperamenti previsti dalla clausola di 

~ontenimento più sopr~ menzionata. 

N~lla fid_Llciosa attesa di un favor.evole accoglimente, si r}Q-

__ .9r_élziE_ ~_§alyl~. ________________ ~._---- ____ . _________ . ____ . __ . 

~. .. 
c;.-: 1 ; c ) 

. ) 

, ') "ji~ J 

'1. Ji 
j 1 J .. I 

. ;:..~: ci rcp.::rti 

'itd1 

...... o\l\lCbi;: ---'.;:' .", ---! ~ '''_ .. 

~ .. . . 

( 

J' ... i 

-I 
I 

... __ ;:-=_ .. ..-.-_ ... ; .. __ ""4._ ..... _ .... , ................ ..,,. .......... .,. ......... _ '.--_-._-__ ~_._ .... :'._., .. ~;_~~_~-.~ .. -_____ --'!.." ...... --_ .......... "",,-.,.. .• '.!".t. .... --... J .. ;w ...... f4* ......... _ ............... ,." •• lII:Il1 
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"'"1 'r' ~ 
, I " I 

flI~'ìFFìVJ\TJl o.;f'J. 'TirrJ:CIOI~.'/I.T,I-"J;O Dro:: C!'::'J!: 

Stnt.Ccm~.F~t0ro_ 

E II I 
P.zza E~llnttci no1 

n:JA 
()GG:,':'-::'O :rC.:-:C':'1C'.1·~·O. (1.i !lrovv:!: 

GlI.DnTETTO GIC;Ll:Gr!8~D . {,:i07"l'!. ;\ il. ::C'X1c:'Q (1.:\. in t0.!mcdin 

Con iotonzò. in data 10 IJuglio c~a" l'ETI - nell.'iT.'l.~erC2 
oc (~olla. pr.11)1~ia conDociata Agip - ha. fntto prc::JCntc ('~i I:,xor 
CO!!C!.1'-::~ coa ln Pctro:nin. d'i Hiyadh lill contratto pc:!,' l'accn.d!JtJ 
t:.'ic.uo.lo di 91~2~0~OOO barili di petrolio grcc,gio, coDÌ -c\.::lc1i. 

18~250 ~OOO 
J6~ 500.000 
36·500.000 

. I 
barili 
barili 
barili 

nel 1979 ." 
nel 1980 
nel 1981. 

D. p~:"czzo di tali acquisti sarà quello llf'fici8.~TJc~tc ct:l. 
bilito, (lj. volta. in volta, dal Governo dell'Arabia. SauJ.ito.~ 

Pe1" lo. conclusione di tale contratto Di è reco ncccc:::c.:"Ìo 
ricol":'''crc all'opcra di intennediazione della Soc: Sophilf'J.l L:..::~ 
eli Pa....1').c.mn~ 

A tale Società nella quale, secondo Cluant~ dichiara.t:> (1..~!: 
111.ot3tc, non sono rappresentati interesoi italiani, ù.ov:r). c~::.:o 
::"0 cO::"1:1.cpooto 1m. componDo pari 0.1 7% degli importi fCl.t~ .. ;,r:.'c.t::. ~ --

Ib1ercd.o l'incidenza sul prezzo di tale pcr~cntu::llc, C::l._ 

cor..do qucnto affennato dall'iotante, l'acquisto dci 81.:~laet·~i C:l'l..!:'.::! 

tito.tivi riDulta :pur sempre conveniento; inoltro Ò otato ctabili 
to tra Erli e Sophi lau che tale :pere en tuale po trò- esser,) ri vi c"ta.-; 
d'intesa p so dopo un anno dall'inizio dello. fornitura il regine 
dci p,rczzi per :prodotti similari risultasse oensibilmente Do~ifi_ 
ento .. 

Tonto :premosso l'fui ha quindi chiesto l'autorizzazione a 
eorrinponderc in favore della menzionata Sophilau di Pnn~a, a. 
titolo di provvigioni per i~ìcontratt9 ci~nto in premeasa., in~orti 
ncnoiJ.i variabili da un minimo di $ 3.7f?O .000 fino ad lm nm:r~jl!lo 
di ~ 4~500~OOO, :per il :periodo 1/7/1979 / 31/12/1981~ 

, . ) 

..... ".:'''-...... ii 

J • . , 

-. -. ;.-,... _:.; 
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// '/, / /' /. ,/, t' / 
" //;/I/'~·/l/;~'?~ I>~J///// /'/11" (t';I/ / (' ,)1/ i," 

l'lT1r/IO~Ir. ('t:~~'lr rrllir l'MillE 

2) 

Al. rir;uardo qnooto IJiniotcro autori~:3a. i ov.ùdetti trc.~:?:! 

J:-i'Jc!l".;i nenD'i) i per la cuuoalc monzionnta g prcvio ccc:::e, {1n l':"': 
t3 ùi coc'lC8(:O Ufficio, di idoneo. docu::.lo!ltazieno CÌtls·èii':i.c:J. .. .:::..\"::. 
nt';;n Il c(,!::l~)l'\)vQro In conGrui tÒ, del trnnforincnto in l'[":~l::Jl>tJ cl~ 
Jn. fo:~tm.'.l. cni ci rifcriocoo 

Hello ovolcirncnto di tali operazioni, coclcnto U::7icio \'Y:' 
!.~~1. c:dottC'l'O lo oppor.lGlffiecautclc che la nntllI'n 1I1'ioc!'ì.,.:.J.:.l.CJ c1cll:J. 
l11'::1.tica cO!:1porta~ (~ 

L tG··, , \', " ."1 \ .' . 
\'. ... 

" .. , ..... 
IL ~.~!~~!STr. [) 

1 \" ·/t· O ì 

~ 

.', V" di 

. ;. '. f", ,".\:: rti 
) 

) ì'Ul"I1 ... ·.n. ...1[) 
.. 
~;. .. ) 

. ILC~E 
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t l3 luO ti O 1979 

'~ 
\J "d,l.~ d t,\."JL 

ntl.cQotn nllo prononto, l.o COnt'li0DO L·Oll-;;or~~:::a21o

no l''J,,hlc!';ta o quo!:to nini!:tero con dooar.da dotlDem:" ~n 

data W tuoUo 1979. 

t'l'cndo otto con compiaciocnto doU °accordo ~[ìtcr

vcnu-;;o con l,o PETrWmrJ~ con il C1tll)~C Cl contr'~btdccc '~n 

Dodo clctor01nante ad ocs1curore l°';oportanto quoto d'l r'i~ 

-::o~n'Joon-::o e!'i oroDo10 'por Oli llnn'j ·7<)-·C~ c °:310 ! Dro:!:~·j" 

p~!r -::enu-::o conto deLL'onere aoo'iLmtivo d'j Ctl'l oH'mJtor~4:~ 

:::031000 ctccca q ricuLtono convc~1cnti riepotto ette ~uot9-
~1on1 d1 OOl'cotoo 

Ilo preco anche nota dello doucaLo cOllteUl'~'jva 

votto o calvoDunrdare la convcnion3o dcLl'cpero~~cnc ~n co
co d'i ccncibHi oodifichc daLLe cond'i:don1 d'j OCI'CO'::O èot 

01'000100 

ELla ricorder6, coro Presidente, quando cntrco~~ 

occotto~mo dalLa conferenza-stompo che ~ua Attezza ncolc 

rcbd 010 Abdul Aziz c il Presidente Andreatt1 tonnero o Po
l0220 Chini, il felice ovvio dolle trottative con t'n~cb~o 

Saudito; mn Di deve olla $un opera %Uo run, r.Ji 90iono rres
so le Autorità snlldite Lo felice cqnclu"ione c/t quella fni-
ziotivn. ( . ~ " 

Cordia li sa Lutl ~{Jf: 
'h"c "",: ... ' . II. ll.,c .. c. ---------

l: " 
Profc!:corc 
G'j o l'o·j o r JAZZ fIIl TI 
Proolclcntc EoOaI. 

r. O r1 1\ 

F .. \' 

o")! 1 ,o, 

(9 ~LIQ' ~t~ 1c\ \.\H yV~,t\ 
'I ~--"'----l---, '.-' 

.I . -.,.- ..... 
" " i ' . 

'-

! ,c !'Jl:. 

'~'. V. di 
.. l 

-, j - l' .: ; ~ I 

l . ...., 
:l~~, .. " 
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IL f' fii' (~rliW[;: SCt\Nni\LO DEL "s l :->'l'F\I/\'' 

Subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, la 
cla~~e polilica italiana dell'epoca, - più unita di quanto nOn 
lo siil o~gi -, slabilì di comune accordo che l'obiellivo pr'io
ritario da ra~giungere era quello di mostrare al Popolo quali 
Cusser'o slali ~li er'roI'i del passato l'cgime il cui abbattimen
lo cr'a slalo ollenulo a prezzo di molto sangue vCI'salo. 

Nel medesimo pCr'iodo, questi uomini, - ognuno dei quali si ri
teneva il portatore del "verbo" -, autodefinitisi "politici", 
inizi'H'ono ad or'ganizzar'e movimenti di ogni tenden'za che riusci
r'ono, pI'cndendo spunto dalle più diverse ideologie, ma soprat-

tu t lu appI'ofi t tando del l 'abbattime,r:tcr.elo.n9mi~0 e mo~a~e co~s~-, 
g~ente ad una guerra perduta, a .. ~rasfo m~re In PartItI polItI-

CI. F .. · l 
/r" : " • 

E' evidente che la grande val'ie'tà di queste tendenze discende 
unicamente, da forti ambizioni personali ,favori te, nella maggior 
parte dei casi, dal fatto che i promotori, ;- "sfollati" sulle 
moritagne per evitar'e i, pericoli impliç_i ___ ~Jà.lle azioni di guer-
ra, ma pI'onti ad accodarsi ai vincitori -, ebbero modo di in
trodursi nelle fOI'mazioni partigiane e di crearsi, così, un alo
ne di perseguitati politici e di valorosi combattenti: a questo 
punto non ebbero difficoltà a raccogliere intorno a loro i pri
mi elementi per formare il, nucleo iniziale del loro "movimento". 

l,a vera storia della nasci ta di questa "classe poI i tic;a diI'igen
te", - formata da miriadi di episodi -, porterebbe via troppo 
tempo per essere esposta in dettaglio, ma non si può tralascia
re il fatto che questi "politici", per formare, ampliare, con
solidare ed organizzare la "clientela" che doveva formare la 
base dei l<;>ro "collegi". dovetteI'o immediatamente daI'si da fa
re, o, per meglio dire, "aI'rangiarsi" peI' reperiI'e il denaro 
occorI'ente ai primi insediamenti. 

Questa forma di "arrangiamento", che essi adottarono -, è an-
tichissima ma sempre moderna: in parole povere, si chiama corI'U
zione. 

Si potI'ebbe pensare che con la ripresa economica del Paese, che 
si è verificata nell'ultimo tI'entennio, questo sistema illegit
timo di pI'ocacciarsi i mezzi si saI'ebbe affievolito e che si sa
rebbe tornati ad una "rimoralizzazione" della vi ta pubblica: pur'
troppo non è stato così. 

L'runbizione personale, la sete di potere, 
- e quest'ultima, spesso, non deteI'minata 
tamente peI'sonale, ma imposta soprattutto 

l'avidità di lucro, 
solo da interesse str'et
dalle esigenze dei par-

'Itit~('la cui gestione richiede una sempre maggioI'e disponibilitb 
di fondi -, . sonQ alla ,base di questo aggravamento del fenomeno 
iniziale, con la conseguente distruzione dei più elementaI'i pI'in
cipi etici su cui dovrebQ,~:,9asar'si la vi ta di una,.ll!,~Zi9~~' f\ 

';.,~ :. ---' .. ··ffi'·~>,·~·~:->,(j?o..C~ 
. , .... I ,' .. :.. . .;..-;1 .: \'" 

\ . " ..-/ '«~:;:Y 

~ ~~0 ~'t~.r • ~ ; ' .. j • ~: I 

i ~~ ~~. j \ :" ~ " .. ' :, I j - ..... ~ 
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N.lIl "i f'u,,) (H':C'::lf'" ch,' l "~~;p:.rt~itJn~ d .... l fc flllfllL'1I I) , s .... pur cr'jmino

~;d, IIUII "i" 11lgiC:d: q Il .... S t i "gr';J.llui uomini", via via eh .... i lu['o 

""I"villierdi", or'm:li Lr'dsf'ol'lllati,;i in C'al'Liti politici, CI'escevanu, 
~'1',,110 bcn cOII~;:lpl'\'oli che si l'l'ndL'vLl nL'CCSS;ll'io ullal'gal't..' selnpl'e 
di piìl ]'UI',lSillìizz:lziollt.,' dL'lla loro retp di collabol'atori e di so

stL'llilur'j nelle lol'o Segr' .... teric e nei loro Collegi. con cOllse
~~Ilt'r.tt' e!10!'f!H,' :luml'llt.o delle spese di. gestione. 

1','I'('iù. dl'['iv,lIi :\ qUL'Sto livello. si el'uno l'esi perfettamente 
('OlltO l'h .... per' C.dlSL'r'V"l'e la popolul'ità e la s;Jld';zza dul 101'0 
pil'disli,dlo. sal'L'bLH! stalo indispensabile di potcl' dispor're. so
p!';llLlllo in fUllzione d .... ll'avvenirc. di sostanzio~i mezzi (:C'ono

miei: la soluzione del pl'oblema fu trovata pùnendo in allo lInu 
pl'cveggunle pr'ogI'i1lTlmazione del fenomeno accennalo. da cui rica
var'e, anche se a lunga scadenza. i fondt' necessari per' la vi ta 
dci 10r'o appal',tli " " 1\.' 

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

COB ì, dando forma concreta al 101'0 R.r'o~et to, ' posero. con pr'eor'di-
nato proposito. ogni cura. - come tub(OÌ'"è:L:.fanno -, nell' "alleva
r'e". sostenere e far salir'e in alto qu;;gl-i elementi del Partito 

che sarebbero dovuti diventare. - e che di .fatto sono divenuti -. 
l'É:lile dei quade'i dirigenziali da cui est C'arre i "capi" di de
termin<,lti Enti.cne, una volta collocati nei "centri di potere", 
potessero venire utilizzati per la conclusione di certi "affari" 
che dai politici stessi sarebbero stati. - come 'in realtà è av
venuto -. coperti dalla vernice della legalità e dell'onestà. 
ma che. in pratica. avrebbe avuto. ed hanno. il solo scopo cii 

portare ventaggi economici sia ai Partiti che alle singole per
sone. 

Che una si.f.fatta operazione vada a detrimento di quel Popolo nel 
cui nome e per il cui benessere i politici dichiarano sempre di 
operare. - pur nella piena consapevolezza che questo "povero" 
Popolo è il solo a dover sostenere i pesanti oneri che lo tar

tassano per le negative ripercussioni di certe "azioni" -. non 
ha nessuna importanza: il fine giustifica i mezzi. 

Nè ha rilevanza il fatto che il "sistema" possa suscitare scan

dali: il nostro Paese. di scandali. - quello "Loc,keed" non è 

stato se non una goccia d'acqua nella massa oceanica -. ne è 
pieno. 

La classe politica dirigente tutto questo la sa .fin tl'OppO bene: 

ogni programma di Governo è sempre incardinato su~tre punti .fon

damentali: lotta al terrorismo. lotta all'evasione .fiscale, lot

ta alla corruzione. ma, incredibilmente. i fenomeni. - probabil
mente proprio perchè se ne interessa la nostra classe politica-, 
stanno cr'escendo a ritmo vertiginoso dilagando a m~cchia d'olio 
in. modo tale che gli scandali. og,gi. sono. da 1I0i. legalizzati . 

•• , ,'\"! \ 

Infatti. per quanto' possà apparil'e;') strano, in C'ealta il P ilI gros-

so scandalo dell'epoca. - dal quale i politici stanno per l'icu

vurc oltre duecento miliard~ di lire -. è giò_An~-D:to. bene OT'-
• ~ -)' CL 

gunizzato e sostenuto dal ",sacro I\crismallcl;rr Gove.r:no.,... ~~ 

~-"~ \ 
'. 

' .• '.4 "~~1 ... .., 
. ~Il, ::::S 
'~ 
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Fili" '.,d 'H' .. t~i, iII IL.dia, si L' S~llIl'r'e cerTaLo, - e, uobbidmu dir'l', 
COli olLimi f'isullati -, di soff'ocar'e gli ~candali, - l' "ut'rar'e 
(.ucldH.'cd" ~ uri caso ilflOIllLllo venuLo t'uori per una "ifly;eflui lù" aUle
r'icillHI l' st'uY;,l(i lo, poi, al conlrollo dei mestatori nost.roani -,' 
l'cl'cllL' ogni sCdnualo che scoppia coinvolge un po' Lutla lu clas
se polilica, di qualsiasi coloroe essa sia, la quale non ne lr'ue 
('L'l'Lo, soLto l'aspelto pI'opagandistico, esaltanti ripc:rcussioni, 
- t~ flolo cOllie tutLi i nostl'i Parti ti si diano da fape peI' sosle
Ilt'l'e a spada tI" Jtta la filosofia delle "mani pul.ite" -, ed 1nol
tr'c fa sempre CO!'l'ere i l' gr'o5so l'ischio di richiamare 5U certi 
1'<11 t i l'attenzione della Magistratura che, per quant;.o lenta a 

mllovcr-si ed afflitta da forte miopia, ",~n~te ancora un certo 1'1-

spelto. ~ 
Sarebbe auspicabile, sotto questo profilO che sia la Maglstratli
l'a che gli altri Organi di controllo\~~llo Stato agisseroo con mag
gior' celerità e con occhi più acuti p'cr penetr'are nel vivo di cel'
te operazioni imbastite dai politici ~', beneficio 'dei propri Par
titi e più spesso, dispiace dirlo, a lo~operson~le vantaggio. 

Siamo in procinto di denunciare un atto di corruzione che può es
sere derinito come il più grave del secolo, sul quale richiamia
mo l'attenzione della Magistratura, della Guardia di Finanza e 
degli altri Organi di controllo dello Stato, nonchè quella di 
quei pochi politici che non si sono ancora sporcati molto le ma
ni: se nessuno dovesse prendere provvedimenti, allora dovremmo 
dire che sarebbe ben venuta una sollevazione popolare o addirit
tura una riforma costituzionale di rorza per ripulire e rimora
lizzare l'Italia ed allinearla con lo sparuto numero di quei Pae
si dove ancora vige il rispetto della Legge e dei valori morali; 

Poichè la questione investe l'ENI, si ritiene opportuno ricorda
re alcuni avvenimenti che si sono succeduti nell'ambito dell'En
te dalla scomparsa del Presidente Mattei. 

Il decesso di Mattei fu per alcuni alti Dirigenti dell'ENI una 
vera manna, come se fosse venuto a mancare uno zio d'America, 
sconosciuto ai nipoti che so~o alla sua morte potevano venire 
a conoscenza dell'entità del patrimonio accumulato dall'ignoto 
parente,patrimonio del quale sarebbero venuti'in possesso solo 
per una parte, perchè l'Erario avrebbe preteso le sue competen
ze, ma che, ciò nonostante, avrebbe sempre rapp~esentato un ce
spite più che cospicuo. 

Nel caso di Mattei, questi Dirigenti, con atto di aperta pirale
ria, receroo propri tutti quei beni,- nazionali ed esteri -, che 
aVI'ebbero dovuto conrluire nell'ENI, ma poichè si trattava, nel
la maggioranza dei casi, di Società costituite all'estero che, 

j pe,Iù ~,.(uggi re all'invadenza del Fisco, non rigul'avano nelle con
tabéÌ-li;~à urriciali, poterono agire a man salva impossessandose

L2 ,':rne con 
rJ: r·~,?lzioni 

estrema Semf)l'l.ci tà: è noto, infatti che nelle Sùcietà per 
il pr'oprietar'lò:-,è,,,)f6h'Ji detiene il pacchetLC) ~D:ziònario. 

<". '". , 
I"' ',/' ........ "', • '\ 
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I:' I I ''''1'.111 (l ('Il!' l' LN I, ~ i.t pr'illid che dOI'o la mltrl (~ di ~bLtt'l, 

1.'1';1 '1-:IiL,-, di Stillo per' t'l'ct:llt:nL.i1. non ilv\'icirl~d)ill', iUIZi ,!l1di-

l'I (( I Il 'il ildi,n,\~ilji le pL'r~ i l'otl'r'i cll~;titlli li. [H'r'ch<' ùveva Sil[lU

tI! <.'1,<,'II'l' IHI SCI'vzi" di Pllblic 1'l!ldtions clw al/eVil il (,"lIIpito 

~ , l" ,(' i f' i l' (J Li i d i ~,; ( l~ i I) Il i l'e " p l' L'!lì i" a t Il l t i c () I {J t'o (' Il e [l () l l' V d Il U a v e -

1'(' 'III cl'l"lo "Iegit t.imo intel'esse" aLi esaminacI.! dl:l.l'l'tr,inale CUll-

I id,1 I i l i'l. 

~iti' di l';tllo chv la Guar'diLi di Fini,rlza non ha 111;'.1 l,rCel.Llléllo 1111.' 

\'''l'i':iL'<I "i.S('itl .. n~' all'ENI nè il neSSUIlLi Lielle s'ue nUllll'I'osissi-
11Il' ,,~;~.;()('iall.!, e così pUI'e m,li la Magislr'i.ltura si è pel'meS::';,1 di 
d:lI' ('('l'~;() ,Id ill(];lglni o pl'ocedimenti contl'o le viol;;,;doni ,dIi.! 

1.1'g,\~e che, per' lino qualullque dei tanti mottvi' 'ENl o lInii de.l-
1(' ~;Ill' S(Jcl,'L~, pussano aVeI' commesso, ' ,'\ 

, "I l' U l l UIll'llo C'he C' cerLo e c 1<..' que Maglstr'dto, o Generale o Co (lI,ne -

lo ch .. lla (ìllal'dia di Finanza che ave:':>se ~l"ulu 1<.1 pcre!J;I'inil jdea 
di dar' copso ad un simile atto, - dovrernCTio dip-e "affI'unto" -, 
nOli ~o10 avrL'ube vista distrutta la sua 'ca'ITiera, ma aVI'ebbl: su

sc.i talo un VCI'O pandemonio. 

PCI'cho:., qUl'sto tralt.wnen.to di privilt.:giu ? ';che' differenza passa 

tl'a l'EN.l ed una qualsiasi altra Azienda che può esser't..: iII ugni 
fllom<..'nLo oggetto si conlr'olli tributari e di indagini giudL~iar'ie7 

A dire il vero una "piccola" differenza c'è: l'ENI rappresenta 
l'inesauribile sorgel,Le di linfa vitale, ,- in parole povere, quat
trini -, per tutti i nostri Partiti. 

Questo alone di invulnerabilità con cui l'ENI ha saputo così bene 

circondarsi, avrebbe potuto continuare ad esistere chi sa per quan

to ancora, se non fosse sopravvenuta la nota questione della ITAL
CASSE, per smuovere la quale è stato necessario il coraggio di al

cuni Magistrati che hanno deliberatamente e completamente ignora

to sia gli tivvertimenti larvati che le palesi minacce di certi po

litici che avevano, e che hanno tuttora, interc5se a che non sia 

approfondita l'inchiesta sulla Italcasse. 

Nel corso dell' indagine il Magi~trato inquirente ha b~ovaLo, lr'a 

le altr'e, anche alcune schede che sta accantonando e che riguar
dano operazioni di depositi e di finanziamenti tra l'ENI e la 

I talcasse " 

In queste operazioni agiva, per conto dell'ENI, la Società SOFIS, 

- la società finanziaria dell'ENI - il cui compito principale è 
quello di alllministrare i fondi sia "bianchi" che "neri" dell'ENI. 

Mentre la Magistratura accantonava queste schede reperite alla 

llalcasse, è scomparsa tutta la contabilità della SOFIS, per cui 

il Giudice si tl'ovel'à ad esamini!l'e delle scllede per le quali non 

l'iuscir'à a trovare contropartita. 

Eppure siamo senz'a1.tr9, certJ. che questa cont.;lbilit:'i deveva L!~
sel'e lenuta ili perfetto oI~(iine: peccalo che ~i sia vol<: .. tizLi,ta 

resta da veder'c, or'a, cosa ne ')enst::'rà il Giudice, r __ ---) • 

~..--~ 
'---~ , 
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~~(Jrl c ~;or'pl'endL'nlL' il Lll.to cile il Dott. Di Donnd, <11Lo Dil'i:sell

te del I 'INI, - l'l tenllto un Llbilissimo st.r'èllega -, al.Jbia poLut.o 

ollll'l.ter-c () l'iU' OIlH:ttCf'e gli usuali controlli per' l'aCCUl".lLa cnn
:;l'I'v;t.~i()nL' di L{lll-'sli p;tr'licolar'i documenti cOIlUdJiJi ? 

Confidiam(), tutUlvia, che il Magistrato riuscirà a r'iporlétl'e a 

.\-,.tll;1 qll('slil contabilith cd il vedere quali. c quuntì "fondi" so-

110 ~jlali er'ogati ai. politici. 

CO/l lulto qllesll>, le r'aclici dello scandulo di cui si è falto cell-

110, 1I0/l aff'unddllO n('1 ter'reno della SOFIS. 

L'LNI, come compete al maggior Ente di 5,'lato. n, ~pera in gyande sLi-

~ e COli pl'o:set li gralldiosi. (.II 
ffi,'ilf'Can: piti f'edditiziu del secolo cuminci .. u pr'endel' for'ma ul-~ 
I ;'inlt'l'nO della Direzione Centrale del P.$.1., ovviamenLe per 

iniziativa di uomini dt.:.1Lo !:itesso Par'tit(), ,che vi hanno til'ato 

dt:lItro, in LUI ::Ciecondo lempo, per' motivi di",necessità cont.ingen

t.e ed anellc di copertur'il, anche elementi della Dt:>rnoCI'azia Cri
!:it.i.iHl<l e di altr'i Pé,lr'titi, perchè, quando si tr'utta di soldi, 
nessuno gUill·da piLI é,ll C,?lOI'e della pelle. 

Il piano è sC:fIIpl.ice e funzionale: app'rofittando della cl'isi ener

getica mondiale e facendo apPçJrire l'ENI, in questa congiuntura, 
come il salvato/'e della si tuazione con lo spaur·acchio di un in

verno "fl"eddo" per mancanza di petrolio, dar corso ad una opera

zione pep ottenere una gl'ossa forni tura di gr'eggio a condizioni 

fUOI'i cartello, anche a costo di "inevital.Jili sacrifici" che 
avr'ebbero cOlllpur'lato i l pagamento di un "ppernio" al Presidente 

de] l a PETIWMlN, - l'Ente pc Lpolife1'o dell' Ar'abia Saudi ta -, ed 

il versamento di una "tangente", in peT'centuale su ogni bar'j le, 

a Fahd Al Saud, - detto il PT'incipe 'dell'intT'allazzo dell'Ara

bia Saudit.a -,per induT'lo a venire in Italia ed avallare la 
fopni tura. 

Fin qui,n iente da eccepire: ma il fatto ò cile si d<1va per scon

tato che della accennata tan:sente, - che vedremo in dettaglio 

più avanti quallo che sarebbe rimaslo dopo aver soddisfé,ltto 

con 1'1 ,20~ il Presidente della Petromin e con l'l,50~ il Pr'in

cipe Fahcl Al Sauci, e cioè il 4,30%, 'sarebbe l'itor'nato all'ENI, 
a disposizione dei suoi Dirig~nti e dei politicj. 

Su questa direttrice di marcia, perciò, nel mese di Gennaio 1979, 

furono date disposizioni al Dott. Barbaglia, Pr'esidente dell'AGIP, 

di recarsi in Arabia Saudita per prendere contatti con il Ppesi
dente della Petl'omin e con iJ. Vice Primo Minist}\po e Principe 
ereditario Fahd Al Saud e prospettar loro le condizioni del pia
no che l'ENI aveva aI'chi tet lalo per ot tener'e la IOf'ni tura. 

fl'ill'bagl ia esegue scrupolosamente i l 
accelL..lI'e il'''j;idnu dagli al'abi e ad 

l..;l~~nlia del Pr'incipe Fuhd Al Saud. 

suo mandato: riesce a 
organizzilre la visita 

fai' 
in 

,QvVii..lflH:nte, l'i fer'isce 

r l" r' 

I. '. J.~ .. ! ; 

fJ.v: 



Camera dei Deputati - 21- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 6 -

t>la,./,<tldi eli". '-' !oi\l~l VO]ld, ne d,'1 imrnedial.;,.t flutiziél dll'alll),';. I; 
Pr'L",jdt'ntl' UL'l C()nsi,\,~ljo ,\ndr'<'(JLll, inl'CJI'ntilndulo uj ,jvel' r'1c\:,- (I 
vllLo él>;~;icUI';'\ziolle slIlla c!i>;pLlllibilil~t delt'Ar-abi;,.t S,ludita ;1 

sLipllLll''-' con l' Ilu) id un cCJnlr'dtto per' uniI gl', Issa ror'lli tUI'a 

di peLroliu ~~I'e~;gio e Llcendo:,.o;li illlche [H'est'nte l'esisLenza 

della lan~;elllL' dL'l 7':~ sul pr'ezzo convenuto, della quale, PCI'Ò, 

~";I",t'bb(' l'irnd~;L(J ;.tll 'I::NI il 4,3(),;~, par'i il cir'cil 7U lllili;lf'di iln

nlli, il che, per i tl'e <:Inni di dur'ilta de] conlrutlo, avrebbe-

l'O f;lllo un !ol,de di 2JO rniliar'di, unu blwna t'ella dei quali 

aVI c,bue floLulo f~ssel'L' disLribuila ai politici e che, quindi, il 

l'r-esiclen1e Andl'eoLti avrebbe potut.o aver'e a sua dis.posizione, 

pel' operazioni politiche, somme più che sostanz'~(~e. 

AlldpcoLti non batte ciglio. , U \ 
Intant.o le cose proseguono il lopo cor'so: il 16 Maggio sbar'ca a 

Hvma il Principe Fahd Al Saud, accolto ai piedi della scaletta 

dell'aereo, per conto del Governo italiano" dal Ministro per' il 
Commercio con l'Estero, Stammati. 

,~ . 

All'aeroporto si svolge il cerimoniale di prammatica: inni, pic

chet t.o d'onore, breve colloquio nella sale Lta di rappr'esen t.an:t:a: 

poi, ttllti a Pulazzo Chigi dove il Presidente Andl'colLi ha offer'

to una colazione in onore dell'ospite: tI'a gli invitati il nostr'lJ 

Ambasciat.ore a fliyadh, Nicolazzi, e,naturalmente, il Presidente 

dell'ENI, Mazzanti. 

Uopo pranzo, conlel'enza sLampa nel corso della quale i l Pr'incìpe 

annuncia la sua irltenzione di concludere una fOr'nitura di petl'o

lio greggio all'Italia. 

Il 23 Maggio, Andreotti, in una riunione del Consiglio, annuncia 

ufficialmente di aver ricevuto in quel momento notizia della con

clusione della fornitura. 

Ancl~eotli, però, non comunica la seconda part.e dell'opePHzione. 

quella illegale, che riguarda il pagamento della tangente del 7%; 

perciò, per lavarsi le mani da ogni eventuale grave responsabili

tà, - cosa che. non essendo uno spl'ovveduto, aveva immediatamen

te avvertito -, chiama Stammati, suo Ministro ed umile servitore, 

incaricandolo di risolvere il pr'oblema in tutt:.a segpetezza, nel 

supr'emo interesse dello Stato, trovando il modo di rendere lega

le l'uscita, in valuta estera, di questi capitali, uscita che 

contrasta spudoratamente con le norme della Legge valutaria 159. 

L'accordo, all'apt. 

guenti quuntitativi 
3 2°,' t' l f 't~) , comma rIpar 1 sce a 0':!Y- 1J1~a nc}.--_se-
annui.: ./ / ~- -1 

Prospetto di ritiro (;-;;~uantlt:~flU,::,\ 
(i n bar' i l i 

Tipo del ~~r'egqio 

Al'abian Light 

lIer'T'i 

AI'ab ian Medi um 

" 

.. t, tl d ...Jt"..l "/ 

'~ , , -
, , -

v'\ 

1979 

7.300.000 
1.825.000 
3.650.000 

5.475.000 

18.250.000 

1980 1981 

14.6UO.000 l ,l . 600 . 000 '"l' 
3.650.000 3.650.000 ,~ 
7.300.000 7. :WU . UOO 

llJ.950.000 10.950,(J()t) 

J6.500,()UU :l6 . ;',00, ()UO 
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I l''I' un !oLlIl" CUIIII)I.'~;~,;iv(),I·I"l' tI" l J' l' o "l ,.,' I ~ ,L i.nll., Ll n :} .~~O.O()O ldl'ili, 

al pr't.'zzo st.ahilito dal Govcc'no c1ell'AI'ab,ia SauLliLu. 

J J C(lI1LI';ILt,o di for'nilur'u' (! per'IeLlamentl! legale, ma esiste la 

1.!LLl'r'a dell'AI;11' che r'jguilr'da In tangente del 7%, natlu'almente 
c(lpc~'la dal] a massima segr:ete:.-:zn, qui. sot tu T'i IH'odutta, che non 
~,l'lIIhT'il il1, L r'('Ltilf),l:O_ "puli L<.l": 

SooeL.i Pll' A,.::,onl COll S1XJu ItigJIO In Aoma 
CapIl,aJa L JW 000 000 0ù0 Inlùf tlmcruo \lf:tI~.)IO 

Utfl(:l di Aoma 
0014-' Aoma EUR/picluale Enllco MoInOI I 
tele9r",'o Ag,p-Aoma 

Tnb Ot Roma Aeg Svc n. 253/26 Fa$c 461126 
C C; lA.'" ' Horn. 319"2 

'olaJl. tiIOO82/bIOOB6/6ID6Jò Et1IDAO I 

CooICQ hacillO N 004&4Sij 0588 181,,1000 ch.amala dlrena 0015900 

r 

THE PRESlDENT 
SOPIlILAU INC. 
APARTADO 850 EDIFICIO IGRA 
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, 8 
PANAMA 

cunlfdhno 06i~~OOI 

nferunvn" da CII a'. nella nspo5ta 

July lO, 1979 

Wilh rcference to Crude Oil sale contracI signed betwecn Petromin and our 

Company far Ihe supply Iv AGlP or one of its affiliales of 100.000 BPD (one 

hundred Ihousand barrel per day) of Arabian Crude oilloils far Ihe period July 

1st 1979 lo 31s1 December 1981, 'we confirm you Ihal in recogni!ion of the consul!ing 

scrvices rendercd by your Company wc are prepared IO pay [O your Company a 

Cee of 7% (seven per cent) on Arabian cruae oils appllcable official price Cor each 

barrel of oil delivered IO our .. Hillattd-C,)ffiOany under 'i\ld sale conlracl. ......D~().,." _. 
~~ one of it~ attlllates' ~~~ 

In case that after one year from the beginning of the supply or Ihe contract 

quantities of the above said sale contracI Ihe official prices structure oC similar 

crude oils in the area wiIl be largely reshaped and as consequence Ihe CosI of 

Arabian crude oilloils lo AG I: under above referred centract will be substanlially 

higher than thal of similar crude/crudes of the area, we will,meet to re-examine 
, . 

the new situation, far possible readjustment of the fee recognized to your Company 

thal will be mulually ag'reed upon. ~: ,?-, 

Payment5 ... ill be madc momhly fvr the cargoe, liftcd during cach month',of/ '''".' \,: 

Ihe above contraCI periva, and any exten.ion thcreof required to complete Ih~ " ',;, 'j '_:,) 

supply of Ihe lotal quantities [QrC5t!cn iii Ihi5 contraCI, to your Company acco'u~!;,~:,'oJ,~_.=_:·.<>j 
according IO your in$truclivns. --,,:.Y 

) 

'l'Il<' l.'h.lIl'III.111 

. I: r '.: i'"' .... ,rtl 

.. , , . 11 
.00 

l' (,,"~'" '_0 ,- ,. CI I.· '" I l ,j ,- ,. J" _ .. _. .. : \ ..... 

132G 
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Slilllllll;lli. dopo uvel' t!::;;lmin;lto il contl'alto e lLl lctter'é\ di appen
dice, nc)n crede che l'Ufficio Iluliano Cambi non so.llevi eccezio
ni sull'uscita di ingenti somme mensili a titolo di pagamcnto di 
illter'mecJi,lzioni e premi p~'r consulenze, sCl'vizi che, nella llIa<,;~jmi.l 

par'le dpi ca~;j, v('ngono saldati in unica soluzione medi<lntl~ T'ego
litr'j t'attuI'c. 

A questù punlo Mi.lzzanl i si spaventa pel'cht~ uvveI'll~ il 'grave pc
l'i<.:010 che corl'e in caso di rescissione del contralto che, oltre 
a fal'gl i perdeI'l.' un gl'OSSO interesse personale, gl j fal'l~bbe si
CllT'ulllt'nte peridere la faccia di fronte agli arabi ,ed avrebbe po
tulo pI'obabi lmente sollevare un caso analogo al "Lockheed" i n Al'a
bia Saudita nell'eventualità che il Re fosse ven~to a conoscenza 
di questi atti di corruzione perpetr&ti dal suo erede al trono e 
dal Pl'esidente della Petromin. 

Stammati, visti i timori di ~azzanti e seguendo le pressioni del 
Presidente Andreotti, riesce, - grazie alla sua profonda conoscen
za della Legge -, a trovare, imbastendo un falso, il modo di sal
vare l'operato di Mazzanti a cui chiede di fargli avere una fat
tura, relativa al versamentu mensile detlU tangente, da parte 
della Società panamense·destinataria d~ la lettera sopra ripl'o-

dotta., " '\,A 
Strana, questa lettera, per almeno du~ fatt~: in primo luogo per
chè gli arabi non hanno mai impiègato, nei loro affari, Società 
panamensi perchè si san sempre ser~t·i ·-di Società, - fantomati
che quanto si vuole -, ma con sede in Svizzera; in secondo luo
go perchè u5ualment~ ie intermediazioni, i servizi di consulen
za ed accessori si pagano in unica soluzione, a meno che non si 
tratti di versamenti dovuti a maturazione'di utili derivanti da 
un rapporto continuativo. 

Certo, si tratta di 5 o 6 milioni di dollari al mese che questa 
evanescente Società SOPHILAU di Panama riceve per poi ripartir
li tra i beneficiari: l' 1.20% al Presidente della Petromin, 
l' 1,50% al Principe Fahd Al Saud, ed il 4,30% da accreditare 
su un conto particolare, corrispondente alla SUP~R HOLDING LUS
SEMBUnGHESE che Mazzanti,- dopo che questo suo progetto era 
stato rifiutato dal suo predecessore Dott. Sette che ne intra
vedeva l'Illegalità e la pericolosità -. era riuscito a costi
tuire nel mese di Maggio assumendone la Presidenza ed affidan
done la Vice Presidenza al Dott. Di Donna e la Segreteria Gene
rale al Dott. Fiorini. 

Tutto fi lava a gonfie vele e la calma era ri tornate ne,l.I·1 anr~7 
di tutti, ma il bel tempo non può durare sempre. ~. ~ 

E' inevi tabile che di certi grossi affari. anche'(~ 
. la massima cura nel. tenerli "top secret", qualco::~ t;:P:l:v:;~..:."", 

\\

pre: sono cominciati a correre dubbi sul fatto che la Società, ,':':\ 
panamense sia stata costituita dopo la firma del contratto di . ,. ' 
forni tura, circostanza che fa plinsare ad una Società di comodo i,,' .:, ,;;" 
si dice che del famoso 7% solo il 2,70% sarebbe andato in Ara-"-"::'-;' 

~ 
i', bia Saudi ta, mentre i l rimanente 4,30% sarebbe st.àtò ri storn~~ 

~ r"'. o, 

(: ~: ! -~ (. I, .. ' ; . j 

Il,r'~''~: 
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jll ILllia, - C Jlt!l' qUt,sto svr'vir'ebt){' la SucieLù (>iln;UIIL'[loit! -, md ;'1 
dl'(lnsi tOlto in /.lIsserlJhuI'go il dj:còposizione,' L' per esser'e ripar'/ito 

Ir'il Mi,IZZi.lnLi, Dj Dunna, Fior'jni, Andr'cotti, Cr'ilxi, Siy;rwrile e 
Ftll'/llic<l, un Ct!l'to VUCìoni ed un non idt!ntificuLo Signur' MelCh. 

IrI<J1LI'e, alla tor'ta atLingcf'cbbcl'o anche l'Ono E 1110' Dane>;" ed il 

f\lin.istr'o nisaglia che si L~ dato e si sta dando non poço da far't! 

IH'I' l'lILr';lI'e rH~l y;i.oco, pUI"' >;ollevando dubbi. :-,;ulL.l legidj lil d!C]

l ',d'f'iU'C. 

M,lzzanLì è di nuovo allarmato da queste voci, anche per'cht: viene 
da pì il pal·ti richiesto e solleci tato perchè t'accia all.r'c "por'ziu
n1" dL'! la torta e pr·oI)[·.io perchè vede allar'gar':,,;i sernpre pill la 
"lIIdcC'hia d'(,lio", avverta la illegittimjtà dell'affarc ed i pe
r'icoli a cui va incontro. 

A questo punto della vicenda salta fuopi Di Donna che, cercando 
di vestirsi di un candido manto di purezza, si trasforma in de

latore e si confida con qualche gl'OSSO e.~ emento poli tico, per 
cercare di scalzare Mozzanti.: ~ 

Ma Di Donna dimentica che Mazzanti è in possesso di una copia fo
tostatica o della dichiurazione di u~ accordo esistenza tra il 

Dott. Auretta, Presidente della Banci Nazionale dell'Agricoltu
ra, e 'lo stesso Di Donna che riceve 'dHll',I'stituto la bella som

ma di 100.000.000= all'anno non solo per "consulenze", ma anche 
perchè si è prestato a far costi tuir'e dall' ENJ, presso la Banca 
Nazionale dell'Agricoltura, cospicui depositi a medio termine. 

, I , 

' .. ,.:, ;"Jl 

'I \ , ~' 
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t\ l l'HI':S r LJI-:NTE 

lklla ::;OPIIJLAU lNC. 

tqldl't.;Jdù t3S0 Edificio IGHA 

C~t11e Aquilino Dt,; l.a L;l!dl'dia, 8 

P A N A t-! A 

I!O!nU, lO Luglio 1979 

In riferimento al contratto di vendita di petrolio 
greggio firmalo tra la PETROMIN e la nostra Società per 
Id fornitura all'AGIP o ad una delle sue associate di nO 
100.000 barili giornalieri di pet~olio o petroli graggi 
arabi per il ~eriodo lO Luglio 1979 - 31 Dicembre 1981, 
Vi confer'miamo che in riconoscimento dei serovizi di con
sulenza resi dalla Vs. Società, siamo disposti a versuroe 
alla Vs. Società un compenso pari al 7~ (sette per cento) 
sul proezzo ufficiale applicabile al petroolio greggio ara
ba ~er ogni barile di petrolio consegnato alla ns. Società 
o ad una delle sue associate nell'ambito del predetto con-
tratto di vendita. , " 

Nel caso che I trascorso un anno d1\ I inizio della forni tUI'a 
delle quantità pattuite con il citato contratto di vendita, 
la struttura dei prezzi ufficiali di petroli greggi simila
ri della zona sia sensibilmente riveduta e che di conse
guenza il costo del petrolio greggio arabo venga ad essere 
per l'AGIP. per effetti del ~itato contr~~to, sensibilmen-
te più alto di quello di altri petr'oli "simili, ci incon-
treremo per riesaminare la nuova .ituazione e per un possi
bile ritocco del conpenso riconosciuto alla Vs. Società in 
modo che sia di reciproca soddisfazione. 

I pagamenti saranno eseguiti mensilmente per i carichi ri
cevuti nel corso di ciascun mese ricadente nel periodo del 
suddetto contratto e per ogni prolungamento richiesta per 
il completamento delle quantità totali della"lornitura pre
vista dal contratto, secondo le istruzioni di codesta So
cietà. 

Distinti saluti 

r, I ~ , i, 
! . 

.> 

,/, Il 

": ( 

·r·, .... :) 

I,; i .'.f 

IL PRESIDENTE 
l/to E.Barbaglia 

" 
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ARABIA SAUDITA 

3 agosto 1979 - Alle 18.30 Stammati sta dal baJ;"biere 

e riceve un messaggio di Andreotti che vuole vederlo 

subito. liSi tratta della fornitura di grezzo dall'A-

rabia Saudita" gli spiega al telefono "I socialisti 

per beghe interne gridano allo scandalo ll
• Stammati va 

da lui con la copia del permesso rilasciato: è un con-

tratto eccellente che-assicura una fornitura di greggio 

per tre anni, senza passare per la compagnie, al prez-' 

zo ufficiale dell'Arabia Saudita, con alcune claus~le ì. A 

di cautela. Vi è da pagare una intermediazione ai 10- ~\ 
cali, tramite una società panamense, nella quale non 

figurano rappresentati, nè direttamente, nè indiretta-

mente interessi italiani. Andreotti nel suo 8t~dio 

a Piazza Montecitorio, spiega a Stammati, parlando len-

tamente e con la consueta meticolosità, quasi burocra-

tica: "Craxi è molto arrabbiato, pensa che Signorile 

sia entrato nella faccenda, poi, come al solito, indi-

cano, senza precisare,che 

13:30 
l' -\ r . '. ! 

,(() '-
"_ ~i" ~._ 
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Ha chiesto a Bisaglia la testa di Mazzanti. Bisaglia vo-

leva sospendere l'esecuzione del contratto: ma Bi tratta' 

di petrolio. Aveva sCritto(!) una lettera a Mazzanti ~i-

cando che correvano certe voci e chiedendo spiegazioni. 

Mazzanti ha risposto negando. Ho convocato i due: Mazzan-

ti dà le più ampie assicurazioni sulla pulizia·deli'affa-
, 

re, ripete che la riservatezza è dovuta al venditore, che 

non può essere messo in piazza. Corriamo il rischio di 

perdere la possibilità di rifornimento. Ho detto di non 

sori vere lettere e di fare un verbale di questa riunione. 

Stama~tina è venuto Signorile preoccupato che nasoano po

lemiche; assicura di essere estraneo. La proposta è di 

fare una oommissione con il Segretario generale della Far-

nesina, un direttore generale delle parfeOiPa.Zi.oni (Schia-

vone ?) e, forse, un commercialista". '~\ " 

Stammati ricorda al suo interlooutore di averlo 
... "~' 

tenuto al corrente di tutti i passi della trattazione, 

degli all~ di Craxi e anche di Piccoli, di averlo in-

formato della conolusione, di avergli fatto leggere la 

2 

minuta dell'autorizzazione. El d'accordo sulla nomina del / 
, . /":, 

comitato dei tre; va bene Malfatti,per ~e PP.SS., pub ~ 
andar bene Schiavone, ma anohe il capo dell'uff~CiO~ 
gi ala ti va (gi ovaneoonsi gli ere di Stato); per il terzo 

i;, , 

;i 

'.1 13Jl 

;.... j • • r;. ; i 

" . 
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nome ai discute un po': "può andare bene,domanda.An-

dreotti, Firrao?" Benissimo: ex magistrato, ex diret-

tore generale delle Valute al Mincomes; attualmente 

condirettore all'Ufficio Italiano dei Cambi. 
"" 

Il giorno seguente (4 agosto 1979) ,subi to do-
, 

po la notizia di essere stato confermato &1. commercio 

estero, Stammati telefona ad Andraotti "Ti ringrazio 

per quanto hai fatto in mio favore. Ho ripensato a " 

quanto mi hai detto ieri e ti confermo il mio pare-

r~ favorevole. Adesso gestisci tu la questione?" "Ne 

parlerò domani a Cossiga, al momento ~ dargli le 

consegne". . ,\~. 
Ecco i precedenti dell'affare:" .. 

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

• J t', h1t'lrJ l11i- Bandi ere, musi<:lhe J uniform:i,;' a 

Ciampino scende dal jet sfavill~te il princi~e ere-

ditario, vice primo ministro dell'Arabia SauditG. 

Fahd Al Saud (sul conto del quale il Corriere della 

Sera ha pubblicato ieri un feroce articoio). Ai pie-

di della scaletta, a l~ceverlo, per conto del Gover-

no, "è il ministro del Commercio estero, Stammati. 

Sui tappeti rOBsi si svolge il solito cerimoniale; 

/\1" 

3 

;' 
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inni, picchetto d'onore, breve colloquio nella ealet 

ta di rappresentanza. Alle 13 St8.ll!lll8.ti va a Palazzo 

Chigi per la colazione offerta da Andreotti all'oepi~' 

te. Vi è un ritardo, perchè il colloquio riseryato 

fra Andreotti e il Principe si prolunga. Fra gli in-

vi tati, il ns. ambascia,tore' a Ryad 

(Stammati l'ha conosciuto a Manila, in occasione de1 

l'assemblea del Fondo monetario internazionale, ai 

pl~mi di ottobre del 1976), Nicolazzi, il Presidente 

dell'ENT, Mazzanti. Dopo pranzo conferenza stampa. 

Il Prtncipe annuncia la sua intenzione di fornire 

grezzo all'Italia, senza passare per il tramite del-

l e compagni e • 
- .. " -- . 

. 
Stammati torna da Milano (dov.e ha pre-

aentato il progetto IIgestione c~>nsapevole" a.l~' Asso-

lombarda )con l'aereo dell'ENIi vi à Mazzanti. Alla 

domanda di Stamnati sulla fornitura d,:,ll'Arabia Sau 

di ta risponde lIaspetto un segnale p"er andare" • 

. 1 

') :. . '.: '") ..-. ì1 ." "" ........... ~"f',--------------------- ---

1 <') ') ..... 

0:..>u 
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Nel corso di una riunione di Consiglia 

Andreotti comunica a Nicolazzi, ed agli altri, di aver 

'ricevuto, in qu~l momento, notizia della conclusione 

della forni tura • 

. ~ ~1"lI1J li ti ~ Stammati ri(1eve Mazzanti, il quale dice 

di avere informato il Presidente Andreotti che per la 

conclusione dell'affare si è dovuto impegnare al paga-

manto di una tangente del 7%. Malgrado ciò il prezzo 
" 

continua ad essere conveniente. Stammati si riserva di 

esaminare la questione. ~ .. 
Stammati informa Andreotti del oolloquio 

, 

oon Mazzanti: certo sarebbe megli6"che~n6n ci fosaero 

queste intermediazioni, dioe Andreotti, ma ciò:non 

astante il contratto è conveniente; per il prezzo che 

anche maggiorato della commissione è inferiore al prez-

zo "spot"; per la sicurezza della. forni tura 

). Stammati si riBe~ di approfondire le 

modalità te.cniche del p~ento. 

5 

~. 

,,~ , 

\ 

13J.j 
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Colloquio di Stammati con Maz~ti. 

Muzzanti vuole fare tutto alla luce del sole (quin

di niente fondi neri); Stammati esclude una sQP~ffa! 

turazione. Occorre che, la intermediazione r?-~ul ti 

da regolari fatture. Ma~zanti sottolinea la 8eigen-

za della riservatezza nell'interesse del fornitore. 

Stammati riceve da Formica una tele-

fonata: "Craxi ti aveva cercato; stai attento a quel 

oontratto; dietro vi sono delle manovre"." Starò at-

tento", dice Stammati. 

I 
In occasione del consiglio nazionale 

D.C., Piccoli riceve Stammati nel suo etudio: anche 
... _~./ 

a lui Bono pervenute voci su alcuni "ristorni n in 

mani italiane" della commissione. Fa riferimento a 

Signorile ed a Palazzo Chigi. Anche ~ lui Stammati 

assicura che "starà attento". 

: . ~ ,. ~) 
j .: ;011 .. '~\. 

" ' 

6 

-_ .. _._---------------------------
1 ~ ',ùùù 
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lO luglio 1979 L'ENI presenta la'domanda per. 

conto dell'AGIP. Comincia l'istruttoria tecnica, 

-' 
affidata al vice direttore generale delle Valute. 

Viene richiesta la precisazione che nella società 

panamense non sono rappresentati interessi italia-
" 

ni. Viene chiesto in visione il contratto base,per 

c ont' ron tare la c ont' ormi tà della clausola di reVi-

sione qualora i prezzi ufficiali dell'Arabia Saudi~ 

ta divenissero meno convenienti rispetto a quelli 

a~bO. ..\ f\ 
! 

dell'area del Golfo 

t: 
Stammati informa Andreotti della. 

soluzione tecnica; gli fa vedere la lettera di auto-

rizzazione predisposta, lo matte al corrente della 

telefonata di Formica e del discorso di Piccoli, gli 

domanda ae può darvi corso. Andreotti è d'accordo. 

18 luglio 1979 - stammati 

ra di autorizzazione, con lettera personale. La le 

delle Valute ed ~/rot-tera è protocollata alla D.G. y 

ta p-GP conos~a alI 'Uffioio Italiano dei Cambi et f' t 

iV i. KI;T' ... 1f(.·qUu.n .. ~ 

r i 

7 

1 ""'1 'l .'\ 
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6 agosto 1979 - Alla cena offerta da Cossiga ai mini-

stri del suo Governo, dopo cena Stammati ha modo, di 

soffermarsi con il Presidente e gli domanda se Andreot-

ti gli ha parlato della questione. 51, gliene ha parla-

to, ma lui, Cossiga, non vuole fare subito la commissi2 
i. 

ne; vuole farla a Camere chiuse. Intanto il Ministero 

degli Esteri chiedeva, trami te la nostra rappresentanza 

a Panama, notizie sulla società intermediaria. 

7 agosto 1979 - Alle sette del mattino 'telefona Piccoli 

e dice con frasi molto caute che Bisaglia avanza dei 

dubbi sulla legittimi tà dell' operaZione,. \\ 

\. 

8 agosto 1979 - Stammati vede Mazzauti alle. ~§.~30' &l 

ministero del commercio con l'estero. Mazzanti esclude 

nel modo più assoluto che persone italiane siano entra-

te nella intermediazione pagata aJ.l'Arabia Saudi:ta; 

afferma che il Segretario generale 

Malfatti, e il 'nostro Ambasciatore a Ryad hannò 

to passo passo l'operazione. 

.. 

• , • ~ I 

1 ~ <'7 00 

. 
'. , 

.. ~~/ 
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Espone i rischi di una pubblicità inconaul ta o d~ una. 

rinuncia all'acquisto del greggio, quàndo tra qualche. 

mese faremo' a coltellate per averlo. Ri,tiene necessario 

un colloquio con il Presidente Cossiga e forse opportu-

na la formazione di un gruppo di probiviri ai 'quali 1 . 
responsabili dell'ENI po'ssano mostrare tutte le carte. 

Afferma di avere9invitato Craxi a fornirgli almeno 

qualche indizio che convalidi i suoi sospetti: è molto 

amareggiato. . ~ 

10 agosto 1979 - Stammati incontra al ministero commer-

cio estero l'ambasciatore Malfatti, il quale dopo i 

convenevoli d'uso ed un breve giro d'Orizzonte, viene 

a parlare del prOblema di acquistQ di greggio dall'A-

rabiaSaudita. Egli ha seguito tutta la vioenda e ne 

ha parlato con Andreotti e Cossiga. A suo avviso, 

l'idea di fare una commissione è un errore: a suo av-

viso Andreotti è stato colto da un momento di panico, 

quando di fronte alle proteste di Craxi e le 'titubanze 

di Bisaglia ha propostò di fare una commissione di 

"verifica" (Malfatti dioe: lidi inchiestali). A suo a 

9. 

·-------+1\.....;..0--------'·1" ~-.,.~ 
W 000 
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l'unico modo di risolvere il çaso è che il Presidente I 

del Consiglio, alla presenza del ministro per le par-' 

tecipazioni chiami Cran e Mazzanti e si faccia dare 

dal Preaidente dell'EHI tutti i chiarimenti del c~so. 

Egli è già intervenuto su Crari, durameJlte; per ora 
-. 

ha ottenuto soltanto una ~gua, fino a settembre(la 

·stessa notizia mi è giunta da al tra fonte); è convin-

to che la questione sarà sistemata. Kazzanti ha det-

to anche a lui che nessun interesse italiano è ooin-

voltò nel caso: solo un certo Mach (dello studio di 
J;o jI\o.t..... . 

~lli, ho saputo dOpo) ha cercato di inserirsi; 

ma il vero pericolo è Di DonnaCil vice di Mazzanti) 

che è vicino a Formica ed a Cran e Ch~' tenta di~' t\. 
.' I ~ ~ 

scalzarlo. Insomma. è una bega incrociata fre. éoc1ali-

10 

.:.>, .l,l" 
sti: Kazzanti è l'uomo di Signorile, Di Dorm~.è l·uo-_: .. ~.~.-'''''/ 

ma di Crari o forse di Fonnica ). Malfatti ha 'cons1-

gliato Mazzant1 di fare·.un viaggio a Washingt~ ed 

.a New York : il suo lavoro è stato ottimo, tant.o da 
. . 

ingelosire gli americani e le "sette sorelle" ;.occorre 

evi tare che gli USA vedano in Mazzan ti un secondo 

~I •• ; ~Mattei. Mi racconta i successi dell'ENI nel. campo 
L'. .;. 

L, r-~.' 

~ ;, 

p- , :. 

:? ~:. \' c' 

.. 
~ - ... '-' ------------
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ricerche petrolifere (mare di Bergen). Ri tiene anche 

lui che disdire il contratto sarebbe catastrofico; e-o 

quivarrebbe a chiudersi il mercato petrolifero. arabo 

e anche qu~llo delle sette sorelle. Ribadisce il con-.' 
cetto che occorre sistemare altrove Di Donna. 

·Alle 19 Stammati vede Mazzanti al Senato e lo 

mette al corrente dell'incontro. Anche a lui Malfat-

ti ha suggerito di andare prima in OSA e dopo in oRSS. 

Dice che ha. parlato con Lombardini e che domani gli 

portèrà un appunto riservatissimo. 1Jata la loquacità 

di Lombardini Stammati insiste sulla riservatezza. 

(Il pericolo è quello di perde7e .la faccia con gli a-

rabi). .~ '. . ~ , . 
:!. . ., I 
. . . 
; - ... \', '. .' .' 

' .. 
13 agosto 1919 Cossiga indice·una riunione a Palaz-

zo Ch1gi per le 11. Stammati chiede di essere ricew-

to un quarto d' ora prima • Ma Cossiga ha una. preceden-

te riunione e ritarda; nel frattempo arriva Lo~bardi-

ni e èon la solita aria di chi è alle prese con le 

"cose pi~ grandi di lui", un pOi spaventato 

giomi che mi svegliO alle 4 del mattino, dirà pOlo in 

riunione), un pOi tronfio del suo ruolo, dice le cose 

che Stammati già sa • 

.... , 
\~ 

.(. , 

11 
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Camera dei Deputati -37- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La riunione comincia alle 11.15: sono pre8en~i C,oeei':" 

ga, Malfatti, Bisaglia (che non ai capisce che part~ 

giochi), Lombardini e Squillante, capo di gabinetto. 

Bisaglia introduce: ha avuto una telefonata di 

Craxi , il quale ei dice non sorpreso della intermedia-
I 

zione, ma della destinazione, almeno parziale, dell'im

porto; dice che a fare da intermediario vi era un per-

sonaggio iraniano, accenn1,~~.',~ntervento di un pe%"so

naggio (GiO,,~ni: c~:sS:\'r~b}lO difende). Bisa

glia, chiama Mazzanti El chied.e spiegazioni. Due giorni ... 
. '. .' ".\. . 

dopo (il 12 lugliO) mandb ùna lettera a Mazzanti eepri-
, '''": <.,' 

mando le sue preoccupaz1òni; la'replica di Mazzanti 

è negativa; egli dice che "dovrebbe "essere escluso ogni , 

interesse italiano. Si discute sU,quel"dovrebbe" (a .. 
Stammati, nella richiesta ufficiale, è stato detto e 

scri tto che nella società panamense "non ~, pr,esen-

ti interessi j. tal1a.ni" ) • Mazzanti afferma che si era 

rifiutato di pagare con fondi "neri-; di, qui la neces-

12 

sità di due contratti separati [porunca avrebbe prete- , 

.0 ch. la percentual.. fo ••• · . .u.cldorata. sul cont~tto~ 
ba •• !: co.t ha detto a B.] I la mediazione era,da~~ 

, 

, . '--------------------------------------------- --------,(. 
··(U 1 .... , .. 
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13 
al Panema. Bieaglia rivide Crari (senza curarsi . di 

tenere al corrente Stammati!) ; questi gli manda un· 

messaggio: sta per scoppiare uno scandalo gigantesco, 

occorre destituire Mazzanti. La Società Panamanse è 

stata costituita dopo la firma del contratto base 

(Che valore ha questa circostanza? Pure anche Cossi-

ga sembra annettervi rilievo). Crari accusa aperta-

mente Andreotti (ambianti di· Palazzo Chigi). Anche 

l'andoUi era stato ·ayv.~to da Craxi, durante le 

trattative per la formazione del suo governo ed a 

sua vo~ te. aveva avv~~ti t~. Alidr~ott1 [ma, al solito, 

non aveva detto nulla a.Stammati, non astante lo 

avesse incontrato davanti alla Taverna Flavia, e gli 

aveva accennato alla sua intenziQne di chiama~o 
J 

alla Farnesina3 Bisaglia riferisce della riun.:-0ne 

dal Presidente del Consiglio Andreotti: ha davanti 

a sè copia del verbale della riunione, di questo 

verbale Stammati riesce a le~gere poc~e fraei. Alla 

proposta di Bisagli~ di sospendere il contratto 

di forni tura si oppo~ono Andreotti e Mazzanti (un 

paese che rischia il black-out , non può permetter-

si il lusso di farsi estromettere dal mercato ~ 

trolifero. 

~hl",; .... ,~ ... r4ll~~ 
l~"wr, 1'" t""f<.. 
U rc. .. l>A.c.. 

-----------------------------_ .. _----
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Il giorno dopo, proaegue Biaaglia, telefonai ad An-

dreotti ed a Mazzanti e scrissi una telettera ditfi-,' 

dandoli dal prendere decisioni, attesa la imndnante 

formazione del nuovo governo. Di qui la proposta di 

Andreotti di costituire una commissione (ai nomi 
, -, 

fatti a me, Andreotti aveva poi aggiunto, con un 

punto interrogativo, quello di Guarino (Stammati ve-

ramente aveva parlato del'socio milanese dello stu-

dio Guarino, titolare di diritto commerciale a Mila-

no), ,nonchè quello di due _ uff~Ciali della Guardia 

di Finanza, fra cui Oli va. - l~ \.. ' 
Cossiga riferisoe di avere avuto 'da Andreot

ti delle consegne non fotmali; 'che durarono due orel 
"-

fra 1 t altro Andreotti gli consegnò un appuntG> (o 

un fascicolo) sull'affare arabo. Cossiga si inqontrò 

con Craxi, che gli riferi le stesse cose ora dette 

da Bisaglia e poi gli mandò, a caaa, suoi fidu~1ari. 

14 

Lombardini riferisoe di avere un ~ppunto di ~/ 

'Mazzanti, ma di non aver visto il oontratto, ch~ è_ / ~~~'~"4;:> 
~~.,--

chiuso in cassaforte. Ha invece copia della lette 

delltAGIP alla società panamenae. Anche per lui,il 
" ~.:. ... 

. ,J ;... 

punto delicato è la data di costituzione della società. 

---_._'---
- .. II 
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Malfatti afferma che uno disconoscimento del 

contratto ci taglierebbe fuori dal mercato. 

A sua volta, Cossiga osserva che se la società 

panamense fu costituita dopo la firma del contratto 

base vi è qualche problema e la cosa di ventadelicata. 

I punti fondamentali sono: Craxi insiste nelle sue 

accuse (ma non le prova); sembra un'azione di appoggio 

per l'estromi,ssione di Mazzanti; egli non può trascu-

rare le indicazioni di Andreotti. 

A su~ volta St~t~~.~trisce i fatti come si 

sono svol tl. • l, ' " ~ , ' ~ 
Lombardini afferma'.che Mazzanti/ha agito in modo 

<"."<~,.:::" ";./ 
corretto, allontanando emi seari.' ·di' parti ti e anche -d' 01-

tre Tevere" (Bieaglia dice: Cigl;a)'. 

Secondo Cossiga vi sono quattro punti da tutelare: 

i nostri rapporti con i pa.esi arabi; la continui tà di 

questa fornitura e la possibilità di altre future for

niture; il buon nome di tutti (evitare uno scandalo); 
, . 

la conoscenza vera doi :Ca tU. Dubi ta che la' costi tuzio-

ne di una commissione' sia 10 strumento più idoneo. 

Il ministro degli affari esteri acquisirà copiadell'a~ 

to di costituzione della società panamense; egli 

certerà il ruolo svolto da Giovann~ne; Lombardini chie-

15 

------------------------------------------------------------.------
, ...... 
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derà a Mazzanti i nomi di coloro che, nell'ambito, del~ 

l'Ente, si sono occupati della fornitura ed il ruolo' 

che ciascuno di essi ha svolto. 

Lombardini vorrebbe che tutto venisse chiarito 

prima che si inizi qualsiasi. pagamento. Si de'clde di 

incontrarsi di nuovo il 3 settembre, nel pomeriggio. 

13 agosto 1979 - Stammati 
iO. l~ . 

incontra ~OSSiga a Palazzo 

Chigi, per esporgli c~n libertà'il,' suo pensiero. Il 
'. ':' 

problema nasce da una bega fra "socialisti ; è grave 

che questo accada in un momento cos1 grave per il Pae-

se: una Boluzione tattica è quella che Cossiga incontri 

Craxi e l4azzanti alla presenza del ministro delle Par-

tecipazioni, in modo da chiarire tutto ed anche di met-
J 

tere C rari , di fronte alle sue responsabili tà.. Occorre 

farlo al più presto. Ma vi è un aspetto strategico. 

Ocoorre tenere presente la necessità di differenziare 

le fonti di approvvigionamento ,del grezzo; Stammati 

è stato in Libia alla fine di aprile; si propone di 

visitare la Nigeria ed il Messico (dove è già andato 

in avanscoperta Morante della Comi t). Consiglia di 

I co's~i tuire presso la Presidenza una commission 
\. ... 

.., p~tudio. 
do:. :' 

·rT-' .. :· 
p. v, r:: 

~l 13 2;' .. ", 

• 

16 

222 
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Ma vi èn al tro aspetto: vi è in corso una battaglia' 

ai vertici dell'ENI: Mazzanti (uomo di Signorile 

piuttosto che di Craxi)è avversato da Di Donna (uo-

mo di Formica e, attraverso lui,di Craxi). Mazzanti 
.' 

ha in mente una ristru ti t.urazione dell 'EHI ,per rimesco-

lare le carte, dal centro all'operativo è viceversa; 

occorre non lasciare solo Mazzanti (Stammati sta cer-

. cando di assisterlo), ma occorre inserire nell'orga-

Dico un elemento non di sinistra. Cossiga è d'accordo; 

poichè durante la discussione per le nomine appoggiò 

Sette non vorrebbe che Mazzanti pensasse che il Presi

dente del Consiglio gl1!è ostil.e; prega. Stammati di 

telefonare a Mazzanti, .trsemel:ttendO 
\ ,1\ 

simpatia. .. .. : " ... \ 
"~--" . 

-.- v 

un messaggio di 

. 
14. agosto 1979 - Alle 9 del mattino Stammati telefona 

a Mazzanti e trasmette il messaggio. 

17 

\ .. 
\.; . 
~'~". 

c'. 
1 ... . - . 

... l'" 
-' .; 

d~! t..; C I .. 
.:.'. I .. '" .. -. ~, 
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21 agosto 1979 - ore 17 Stammati incontra Mazznnti 

al ministero commercio estero. Prima di parlare del-

l'Algeria, Stammati e Mazzanti si intrattengono sul 

problema dell'Arabia Saudita. Mazzanti ha ricevuto 

una lettera di Lombardini che gli chiede di riferire 

sul ruolo svo1 to dai funzi onari de11'ENI. Egli si 

appresta a dare domani (22) la risposta al. ministro 

e (come chiede la lettera) di portare una copia de1-

la risposta direttamente al capo gabinetto del Presi-

dente del Consiglio. Insiste nel,1'escludere cheeiano 

intervenuti interessi itali~~di qualsiasi specie: 

egli ha voluto fare un'operaz~ne trasparente, evitan-
, 

do "fondi neri" o pagamenti ,"est'ero su estero". Il 

.. 

quantitativo è ri1evante2.5+5+5·mi1ioni d~ tonnellate 

fra il 1979 e 1'81; il prezzo, compresa la p~ovvigione,. 

è inferiore al prezzo ufficiale ,OPEC. I primi quan ti-

tati vi sono in viaggj.o. Se potesse ru.ddoppiare, raddop-

pierebbe la fornitura; insiste sul pericolo di vederci 

banditi dal mercato petrolifero, per sempre. I due sono 

d'accordo che occorre un colloq,uio chiarificatore Oossi-

ga-Craxi. Per l'Algeria manderà un appunto e 

la presenza di Sarchi. 

L., :'" .. 
. (; c' .~: " 

:':!.::I L~ '.; 

~,f ,a .. _. ( ..:.\. ~; "'~'~1 . 
• , '. ' .. 1 •• Jo'{~(E 
:L ç.'UCELL~ 
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B. 

Relazione interlocutoria della Commissione parlamentare per i 
procedimenti di accusa sul caso ENI - Petromin presentata al Parla
mento il 18 aprile 1984. Schema di ripartizione della tangente di 
$ USA 17.012.900. 
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l. In data 23 giugno 1983, la Commissione parlamentare per 
i procedimenti d'accusa presentava al Parlamento in seduta comune, 
ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento parlamentare, una relazio
ne (documento IV, VIII legislatura) sugli atti del procedimento 
n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-PETROMIN). 

In tale relazione (allegato n. l) la Commissione rappresentava 
tra l'altro che il termine di quattro mesi, assegnato dal Parlamento 
in seduta comune il 16 marzo 1982, non era stato sufficiente per il 
completamento delle indagini delegate. 

2. Nella seduta comune del 6 dicembre 1983, sono stati presen
tati tre ordini' del giorno a firma degli onorevoli Rognoni ed altri, 
Martorelli ed altri, Franchi ed altri (allegati nn. 2, 3 e 4), i quali 
tutti proponevano la remissione degli atti alla Commissione parla
mentare per un ulteriore supplemento di indagini da concludersi 
nel termine di quattro mesi. 

Il Parlamento, rilevata la necessità dell'espletamento delle in
combenze istruttorie indicate nella Telazione (citato allegato n. 1), 
disponeva che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge lO 
maggio 1978, n. 170, la Commissione compisse nel termine di 4 mesi 
un supplemento di indagini, ad integrazione di' quelle già svolte. 

La scadenza di tale termine è avvenuta il 6 aprile 1984. 

3. Con la presente relazione la Commissione riferisce in merito 
alle incombenze istruttorie delegate dal Parlamento il 6 dicembre 
1983 ed espletate entro il termine assegnato (6 aprile 1984). 

La Commissione ha dedicato all'indagine n. Il sedute ed ha 
proceduto: 

alle audizioni dell'avvocato Luigi Giordano, del dottor Florio 
Fiorini, del professor Giorgio Mazzanti, del dottor Bruno Tesser, del 
dottor Carletto Sarchi, del professor Franco Reviglio, dell'avvocato 
Mario Savoldi, del senatore Giorgio Pisanò, del dottor Giorgio Zi
cari, del dottor Nazareno Pagani, dell'ingegner Antonio Sernia, del 
dottor Leonardo Di Donna e della dottoressa Silvia Giacomantonio; 

all'inoltro - con la costante e tempestiva collaborazione delle 
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, che hanno agito in 
esecuzione di precise direttive e sotto il puntuale coordinamento 
della compet.~nte Autorità di governo, direttamente richiesta dalla 
Commissione~' - di n. 12 commissioni rogatorie alle Autorità giudi
ziarie di Ginevra, Lugano, Vienna, Parigi, Nassau (Bahamas), Pa
nama e San Paolo del Brasile; 
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ad eseguire accertamenti amministrativo-contabili nei confronti 
. della SpA SIDIT di Roma, della SpA ALIFIN e della SpA Tosco 
Ligure Lombarda di Milano; 

all'acquisizione di notizie e documentazione attinenti al proce
dimento in esame, trasmesse dalla Commissione parlamentare d'in
chiesta sulla Loggia massonica P2; 

all'acquisizione di copia del fascicolo processuale riguardante 
il procedimento penale instaurato dal Tribunale civile e penale di 
Roma, a seguito della querela presentata dal senatore Formica nei 
confronti dell'avvocato Umberto Ortolani; 

all'assunzione di altri atti di istruzione. 

* * * 

In ordine alle attività svolte si rappresenta: 

a) In data 18 novembre 1983, con telex n. 4670, l'avvocato Mario 
Savoldi del Foro di Roma ha informato la Commissione che, nel 
maggio 1983, aveva presentato, in nome e per conto dell'ingegner 
Giorgio Mazzanti, un esposto-denuncia alla Procura pubblica Sotto
cenerina (Lugano) per truffa, appropriazione indebita e ricettazio
ne, relativamente al «versamento delle tangenti ENI-PETROMIN ». 

In relazione a tale comunicazione, la Commissione: 

1) ha proceduto alle audizioni deU'ingegner Giorgio Mazzanti 
e dell'avvocato Mario Savoldi; 

2) ha inviato al giudice istruttore della giurisdizione Sottoce
nerina una commissione rogatoria perché venissero fornite tutte le 
possibili notizie relative alla citata denuncia. 

A tale commissione rogatoria è stata data esecuzione dalle com
petenti Autorità elvetiche. 

h) In data 13 diGembre 1983 è pervenuto al senatore Claudio 
Vitalon~, relatore nel procedimento in esame, un appunto ra firma 
dell'avvocato Luigi Giordano, funzionario dell'ENI, del tenore: cENI
PETROMIN - ipotesi di un percorso della mediazione a Parviz Mina 
da verificare. Dopo il pagamento in Svizzera, la mediazione prende 
il colore della Montana austriaca (collegati alla Montana dei fratelli 
Neumann di Caracas) e Fiorini la versa nell'Acqua Marcia di Di 
Donna ,..1 

) .,. 
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In relazione a quanto sopra, la Commissione ha proceduto alle 
audizioni dell'avvocato Luigi Giordano, del dottor Florio Fiorini e 
del dottor Leonardo Di Donna. 

Nel corso di tali audizioni: 

1) l'avvocato/:Uigi Giordano ha dichiarato che, in Caracas 
(Venezuela), gli era stato riferito, da persona non identificata, che 
parte del compenso pagato alla Sophilau Incorporated S.A. di 
Panama per l'attività di «mediazione », era stata trasferita dalla 
Svizzera a Caracas e da Caracas alla «Montana AG» di Vienna, che 
l'aveva impiegata per l'acquisto di azioni della Società Acqua Pia 
Antica Marcia di Roma (SAPAM); 

2) il dottor Florio Fiorini ha dichiarato che la «Montana AG» 
di Vienna aveva una partecipazione nella SpA SIDIT (società italo
danubiana di investimenti e trading), di cui il dottor Fiorini era 
amministratore delegato e che la SpA SIDIT aveva una partecipazione 
indiretta nella SpA SAP AM. 

Il dottor Fiorini, facendo seguito all'audizione avanti la Commis
sione, ha fatto pervenire un appunto con il quale ha fornito dettagli 
in relazione all'operazione finanziaria di cui sopra. 

In particolare, è stato esplicato che la banca cc Gebruder Gut
mann Nfg.AG» di Vienna (società della «Montana AG» di Vienna) 
aveva sottoscritto e versato parte dell'aumento del capitale sociale 
della SpA SIDIT. 

Con i fondi di cui sopra -e con fondi della SpA ALI FIN di Mi
lano, la SpA Tosco Ligure Lombarda di Milano (il cui capitale so
ciale era posseduto dalla SpA SIDIT di Roma e dalla SpA ALI FIN 
di Milano, rispettivamente, in ragione del 46 per cento e del 54 per 
cento), aveva acquistato dalla SpA Finanziaria Lombarda di Milano 
n. 2.700.000 azioni della SpA SAPAM (tali azioni erano state ven
dute, in data 9 luglio 1982, dalla Banca Nazionale del Lavoro di 
Roma alla SpA Finanziaria Lombarda di Milano). 

Tale partecipazione (pari al 13,50 per cento del capitale sociale 
della SpA SAPAM), in data 3 febbraio 1984, è stata venduta dalla 
SpA Tosco Ligure Lombarda di Milano alla Srl «Gestioni Mobiliari 
e Immobiliari 80» di Milano; 

3) il dottor Leonardo Di Donna, presidente del consiglio di 
amministrazione della SpA SAPAM, ha dichiarato che non era a 
conoscenza dei rapporti esistenti tra la «Montana AG» di Vienna, 
la SpA SIDIT di Roma e il dottor Florio FiOriy 

La Commissione ha interessato l'INTERPOL di Caracas (Vene
zuela) per l'identificazione della persona menzionata dall'avvocato 
Luigi Giordano (gli accertamenti hanno dato esito negativo) ed ha 



Camera dei Deputati - 51- Senato della Repubblic.~ 

IX LEGISLATURA - DISEGiHDI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Camera dei Deputati 6- Senato della Repubblù a . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE. E RELAZION! - DOCUMENTI 

eseguito accertamenti/amministrativo-contabili nei conbonti: della 
SpA SIDIT, con sede in Roma via E. Gianturc:c n, 6, della SpA 
«Toseo Ligure Lombarda Interessenze in Finanza », con sede in 
Milano, corso d'Italia n. 49, e della SpA «Alifin Italiana »,- con sede 
in Milano, corso d'Italia n. 49. 

Gli accertamenti", &ORO stati finalizzati al rilevamento di dati 
ed elementi ì:iguardanti l'incameramento di somme a titolo di au
mento del capitale sociale e/o finanziamenti per acquisto di titoli, 
eventualmente erogati da persone e/o società e/o istituti bancari, 
con sede nella Confederazione elvetica, in A.ustria e in Venezuela. 

La Commissione. inoltre, ha inviato alla competente AutoritÌ'!. 
giudiziaria di Vienna, una commissione rogatoria, perché: 

- . 1) venissero svoltik:crtame~ti presso la «Montana AG» di 
v, l fi d' 'I / ." . d' cl lenna a ne l n evare eventuélH vel.'sam·entI somme l' enaro 
a detta società, nel periodo dal settembre 1979 a data corrente, 
da parte di istituti bancari e/o persone fisiche o giuridiche della 
Confederazione elvetica, di società finanziarie o altre società, con 
particolare riferimento al gruppo Montana dei fratelli Neumann di 
Caracas, a titolo di finanziamenti, aumenti di capitale sociale e/o 
acquisto di azioni; 

2) venisse acquisita. presso la sede legale e amministrativa 
della società « Montana AG» di Vienna, copia di tutta la documen
tazione contabile-amministrativa inerente gli eventuali finanziamenti 
e/o i versamenti di somme di denarc di cui al punto sub 1); 

3) venissero sentite, in qualità di testimoni, tutte le persone 
(legali rappresentanti ed impiegati) della società «Montana AG» di 
Vienna che, per qualsiasi ragione, fossero venute a conoscenza di 
finanziamenti e/o versamenti di S81nme di denaro di cui al punte 

sub 1/ 

A detta commISSIone rogatoria è stata data parziale esecuzione 
in data 20, 21 e 22 febbraio 1984, con la personale- partecipazione 
dei due relatori nel procedimento, senatore Francesco Martorelli. 
e senatore Claudio Vitalone. 

È stata effettuata, da parte della Polizia federale di Vienna -
Sezione economica -. una perquisizione nei confronti della. holding 
«Montana AG », con sede in Vienna, Schwrzenbergluz 16, e si è 
proceduto alle audizioni, in qualità di testimoni, del dottor Alexan
der KaJlane, vice presidente della società e del dottor Walter 
Dawid, componente del comitato di presidenza della banca Gebru
der Gutmann Nfg.AG. 

In particolare, il dottor Walter Dawid si è rifiutato di fornire 
informazioni in merito all'operazione finanziaria dell'acquisto di azioni 
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della SIDIT SpA da parte della banca Gebruder Gutmann Nfg.AG 
di Vienna. 

Il dottor Dawid ha fatto presente che la società da lui rappre
sentata era esclusa dalle indagini istruttorie e che, confonnemente 
a quanto previsto dall'articolo 23 della legge bancaria austriaca, la 
«possibilità di. fornire informazioni su operazioni bancarie era con
sentita soltanto nt!i confronti di persone interessate ad un proce
dimento penale lO. 

Sulla base di tale eccezione e nonostante la Commissione avesse 
tempestivamente richiesto all'Autorità procedente di estendere gli ac
certamenti alla banca «Gebruder Gutmann Nfg.AG lO, la richiesta 
di assistenza giudiziaria veniva rifiutata con provvedimento del pre
tore penale di Vienna, dottor Wolf Dieter Veith, sotto il riflesso che 
la rogatoria avrebbe imposto una deroga al segreto bancario tute
lato dalla legge austriaca. 

E. stata, pertanto, inviata altra commissione rogatoria all'Auto
rità giudiziaria di Vienna, perché: 

V) »' venissero eseguiti accertamenti (nei confronti della banca 
Gebrttder Gutmann Nfg.AG, al fine di rilevare notizie in ordine agli 
importi versati, per complessive lire 5.150.000.000, dal predetto isti
tuto di credito alla SpA SIDIT, a titolo di aumento del capitale 
sociale e di finanziamenti. In particolare: 

doveva essere accertato per conto di quali società ha agito 
il predetto istituto di credito nei rapporti intrattenuti con la SpA 
SIDIT; 

dovevano essere rilevati eventuali versamenti di som~e di 
denaro a detto istituto di credito, nel periodo dal settembre 1979 
a data corrente, da parte di istituti bancari e/o persone fisiche o 
giuridiche della Confederazione elvetica, di società finanziarie o 
altre società (in particolare il gruppo Montana dei fratelli Neumann 
di Caracas), che avessero riferimento ai versamenti di somme di 
denaro effettuati dalla banca Gebruder Gutmann Nfg.AG alla SpA 
SIDIT; 

I). ,2) venisse acquisita, presso la sede legale della banca Gebru
del'" Gutmann Nfg-AG, copia di tutta la documentazione contabile
amministrativa inerente i versamenti di somme di denaro di cui 
al punto sub 1); 

'&, 1> venisse sentito, in qualità di testimone, il rappresentante 
legale della banca Gebruder Gutmann Nfg.AG in ordine ai versa
menti di somme di denaro effettuati dal predetto istituto di credito 
alla SpA SIDIT, di cui al punto sub 1); 

i 9) venissero effettuati accertamenti nei confronti di qualunque 
altro ente, società o persona che. comunque, risultasse iriteressato 
a fatti oggetto delle intagini) 

A detta commissione rogatoria non è stata data ancora ese
cuzione. 
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c) la Commissione ha inviato ulteriori richieste di assistenza 
alle competenti Autorità giudiziarie di: 

l) Ginevra: 

per !'indicazione e l'identificazione delle persone fisiche e/o 
giuridiche intestatarie dei conti correnti numerati sui quali sono 
affluiti SUSA 17.012.900, trasferiti dalla SpA AGIP. tramite la 
Banca Commerciale Italiana di Milano, sul conto corrente numero 
CO-2460521 della società Sophilau Incorporated S.A. di Panama, 
presso la Société de Banque Suisse di Ginevra e da questa trasfe
riti su conti correnti numerati di altri istituti di credito. 

Risulta, infatti. che dei $ USA 17.012.900. ricevuti dalla Sophilau 
Incorporated S.A. di Panama per l'attività di intermedi azione, SUSA 
2.915.916 sono stati trasferiti su conti correnti numerati del Credito 
Svizzero di Ginevra, mentre $ 14.000.000 sono stati trasferiti su un 
conto corrente numerato della Banca Pictet & Cie di Ginevra. 
Di quest'ultimo importo $ USA 6.200.000 sono stati, successivamente, 
trasferiti su un conto corrente numerato del Credito Svizzero di 
Ginevra, mentre i rimanenti $ USA 7.800.000 sono rimasti presso la 
banca Pictet & Cie di Ginevra. l $ USA 2.915.916, trasferiti dalla 
Société de Banque Suisse su conti correnti numerati del Credito 
Svizzero, sono stati così ripartiti: $ USA 161.000 sono stati trasferiti 
su un conto corrente numerato della banca Darier di Ginevra, $ USA 
1.020.000 sono stati trasferiti dal Credito Svizzero di Ginevra e $ USA 
1.734.916 sono rimasti presso il Credito Svizzero di Ginevra su due 
conti correnti numerati (su uno di tali conti correnti numerati sono 
stati versati $ USA 1.571.000, sull'altro conto corrente numerato 
$ USA 161.000); 

per accertare se i $ USA 17.012.900, pagati dall'AGIP SpA 
alla Sophilau Incorporated S.A. di Panama, siano tuttora giacenti 
presso i citati istituti di credito elevetici e, nel caso in cui dette 
somme siano state - in tutto o in parte - gestite dai predetti istituti 
di credito per operazioni finanziarie o altro, per conoscere la natura 
di dette operazioni. 

In ordine all'esecuzione della rogatoria, l'Ufficio Federale di Po
lizia di Berna ha fatto conoscere che gli istituti bancari interessati 
(Société de Banque Suisse, Credito Svizzero, Banca Pictet & Cie 
e Banca Darier di Ginevra) hanno rifiutato, eccependo il segreto 
bancario, di fornire al dottor Hararì, giudice istruttore delegato dal 
Tribunale di Ginevra, le indicazioni atte alla identificazione degli 
intestatari dei conti correnti numerati nei quali sono affluiti i $ 
USA 17.012.900. 

Allo stato si attendono le determinazioni del pr~etto magistrato. 
avverso le quali è data impugnazione, in prima istanza, alla Camera 
dei Ricorsi penali della Corte di Appello di Ginevra e, in seconda 
istanza, al Tribunale Federale svizzero di Losanna. 
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2) Ginevra: 

per disporre il sequestro dei $ USA 17.012.900 trasferiti dal
l'AGIP SpA sul conto corrente della Sophilau di Panama presso la 
Société de Banque Suisse di Ginevra e da questa trasferiti sui conti 
correnti numerati di altri istituti di credito, in quanto producta 
sceleris. 

L'Ufficio Federale di Polizia di Berna ha fatto presente che il 
sequestro non può essere eseguito « non esistendo un sospetto che 
si tratti di valori provenienti da reato ». 

3) Ginevra: 

per l'audiziorie degli avvocati Michael Amaudruz, Dominique 
Amaudruz, Charles Poncet, del dottor Charles Griess, del dottor 
Markus Binggeli e del dottor Thomas Egger; 

per accertamenti presso i pubblici registri della Confederazione 
elvetica sulla società Sophilau. 

A detta commissione rogatoria non è stata data ancora esecuzione. 
L'Ufficio Federale di Polizia di Berna ha fatto presente che non 

era possibile fornire notizie sulla società Sophilau, in quanto non 
iscritta nel registro di commercio di Ginevra, e che alcune persone, 
di cui era stata richiesta l'audizione, avevano eccepito il segreto 
professionale. 

4) Ginevra: 

per l'identificazione del luogo ove sono custoditi i libri sociali 
e i libri contabili-amministrativi della società Sophilau e per l'esa
me degli stessi. 

A detta commissione rogatoria non è stata data ancora esecu
zione. 

L'Ufficio Federale di Polizia di Berna ha fatto presente che la 
Banca Pictet & Cie di Ginevra ha rifiutato, eccependo il segreto 
bancario, di fornire al dottor M. Hararì i dati e gli elementi ri
chiesti. 

Allo stato si attendono le determinazioni del predetto magistra
to, avverso le quali è data impugnazione. in prima istanza, alla 
Camera dei ricorsi penali della Corte di Appello di Ginevra e, Ì1l' 
seconda istanza, al Tribunale Federale di Losanna. 

5) Lugano: ( 
per l'esame \ del conto corrente bancario o dei conti correnti 

bancari della Tradinvest Bank and Company di Nassau (Bahamas) 
e della International Egyptian Oil Company (IEOC) di Panama, am
bedue società del gruppo ENI, presso la Banca della Svizzera Italia
na di Lugano, al fine di identificare le persone fisiche e/o giuridiche 
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effettive percettrici delle somme addebitate, o per conto delle quali 
sono stati disposti gli accreditamenti, con riferimento alla anticipa
zione di $ 3.500.000, effettuata dalla Banca della Svizzera Italiana di 
Lugano alla Sophilau Incorporated S.A. di Panama, su ordine della 
Tradinvest Bank and Company di Nassau (Bahamas), per conto 
della International Egyptian Dii Company (IEDC) di Panama; 

per l'esame e l'acquisizione, presso la International Egyptian 
OiI Company (IEDC) di Panama, di tutta la documentazione conta· 
bile-amministrativa (conservata a Lugano), concernente i rapporti 
con la Sophilau Incorporated S.A. di Panama, con particolare rife
rimento all'anticipazione di li $ 3.500.000; 

per l'esame e l'acquisizione, presso la InteI11ational Egyptian 
DiI Company (lEDe) di Panama, di tutta la documentazione ammi
nistrativo-contabile concernente i rapporti con la Tradinvest Bank 
and Company di Nassau (Bahamas), in relazione all'anticipazione di 
dollari 3.500.000 alla Sophilau Incorporated S.A. di Panama, e alla 
restituzione di detta anticipazione; 

per l'esame del conto corrente bancario o dei conti correnti 
bancari della Tradinvest Bank and Company di Nassau (Bahamas) 
presso la Unione delle Banche Svizzere (U.B.S.) di Lugano, al fine 
di identificare le persone fisiche e/o giuridiche beneficiarie di som
me incamerate e/o erogate dalla Trandinvest Bank and Company 
di Nassau (Bahamas) nel periodo dal lO settembre 1979 a data 
corrente, con riferimento alla restituzione dell'anticipazione di 
$ 3.500.000. Doveva essere anche acquisita copia della documenta
zione contabile-amministrativa, relativa a quest'ultimo rapporto; 

per l'esame e l'acquisizione, presso la International Egyptian 
OiI Company (IEDC), di copia di tutta la documentazione contabile
amministrativa concernente i rapporti con la SpA AGIP del gruppo 
ENI, in relazione all'anticipazione e alla restituzione dei $ 3.500.000, 
operata nel modo precedentemente descritto; 

per l'audizione, in qualità di testimoni, di tutte le persone 
(legali rappresentanti ed impiegati) della International Egyptian Dil 
Company che, per qualsiasi ragione, siano a conoscenza dei rapporti 
intrattenuti tra la stessa IEDC e la SpA AGIP, in relazione all'anti
cipazione e alla restituzione di $ 3.500.000, nonché dell'intera vicenda 
riguardante la stipula del contratto di fornitura di petrolio greggio 
tra la SpA AGIP e la società Petromin, ivi compresi i rapporti 
relativi all'asserito contratto di «mediazione» della società Sophilau. 
Le persone di cui sopra dovevano, in particolare, essere sentite in 
merito ai rapporti intrattenuti tra la IEDC e la Tradinvest Bank 

......anc! ,_LLllp.mP' -L! i .. Na.!ibaulBabamé's) in relazione,all'.anticipazione e 
alla restimzìone di S 3..500.000. 

A detta commissione rogatoria è stara data esecUZlone, allo 
stato, soltanto parziale .. 
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Le commissioni rogatorie sono state consegnate personalmente 
al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna dal sena
tore Francesco Martorelli e dal senatore Claudio Vitalone. 

In tale sede, i due re la tori , nel sottolineare la particolare impor
tanza e l'urgenza che la soluzione del caso riveste per lo Stato ita
liano, hanno integrato le istanze rogatoriali, fornendo risposta a 
ulteriori quesiti formulati dall'Ufficio Federale di Polizia di Berna. 

In ordine a tutte le eccezioni sollevate sulle richieste rogato
riali, la Commissione si riserva. di formulare ogni più ampia con
trodeduzione e di assumere ogni più idonea iniziativa al fine di 
ottenere il puntuale rispetto del regime convenzionale' é11assistenza 
giudiziaria, ove il Parlamento ritenga di accordare la proroga che 
sarà di seguito indicata. 

~ Commissione . ha disposto indagini anche in ordine a no
tizie comparse nel libro L'Italia della P2, nel quale si legge, tra 
l'altro: « ... Nei tumultuosi mesi dell'affare ENI, fra l'autunno '79 e 
la primavera '80, ci fu perfino un momento in cui Di Donna contò 
di chiudere la partita con un colpo decisivo: le prove inattaccabili, 
con tanto di nomi e numeri di conti svizzeri, che la tangente pagata 
dall'ENI fino al momento della sospensione del contratto petrolifero 
da parte degli arabi, era finita nelle tasche di italiani. A dargli 
questa speranza fu sorprendentemente un uomo di Gelli, il capo 
delle relazioni pubbliche del Gruppo Monti, ex inviato del " Corriere 
della Sera", Giorgio Zicari. 

Attraverso Antonio Sernia, suo amico e dirigente dell'ENI, Zi
cari avvertì Di Donna: possedeva dei documenti esplosivi, era dispo
sto a darglieli. Di Donna, che non si fidava troppo, mandò di nuovo 
in avanscoperta Sernia: desse lui uno sguardo alle carte e valutasse 
se era il caso di approfondire il contatto. Fu un incontro da 007: 
passeggiando fra la folla dei turisti e le carrozzelle di piazza Venezia, 
il giornalista fece scorrere rapidamente alcuni fogli sotto gli occhi 
del dirigente dell'ENI, indicò qualche nome, sottolineò delle cifre. 
"Roba buona, non è vero?" ammiccò. Zicari ... E non è finita". Il 
resto lo tirò fuori il giorno dopo a casa di Di Donna dove Sernia 
lo accompagnò. Era davvero una bomba: alcune lettere, alcune in 
originale, su carta intestata della banca svizzera Pictet, proprio 
quella utilizzata dall'ENI per versare i quattrini della tang~nte alla 
Sophilau. Quei documenti davano la prova che i soldi . erano de
stinati almeno in parte a italiani. C'erano anche i nomi: Enzo Bar
baglia, allora presidente deU'Agip, Mario Baldassari, amministratore 
delegato della stessa società, Carlo Sarchi, in quel momento diretto
re per l'estero dell'ENI. E le cifre: 800.000 dollari al, primo, 400.000 
dollari ciascuno agli altri due. Pesci piccoli, forse, dell'affare ENI, 
cifre modéste rispetto all'entità della tangentè: comunque uno 
squarcio di verità decisivo ... y 

In relazione a quanto soprcr, la Commissione ha proceduto alle 
audizioni del giornalista Nazarerto Pagani, del dottor Giorgio Zicari, 
dell'ingegner Antonio Sernia, del dottor Leonardo Di Donna e della 
dottoressa Silvia Giacomantonio, segretaria del dottor Giorgio Zicari. 
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e) La Commissione ha proceduto all'audizione del professor 
Franco Reviglio, presidente dell'ENI. 

Nel corso dell'audizione, il professor Reviglio ha manifestato la 
piena disponibilità dell'ENI a collaborare nell'espletamento delle in
dagini. 

Successivamente l'ENI ha inviato documentazione contabile-am
ministrativa inerente: 

la fideiussione effettuata dalla Tradinvest Bank e Co. di Nas
sau in favore della società Sophilau di Panama; 

l'anticipazione di $ 3.500.000 effettuata il 5 settembre 1979 dal
la Tradinvest Bank e Co. di Nassau a favore della società Sophilau, 
per conto della IEOC di Panama, società del gruppo ENI. 

f) In data 19 gennaio 1984, ia Commissione ha approvato un 
dettagliato programma di accertamenti, tra cui: 

l) l'acquisizione e l'esame di tutta la documentazione contabi
le-amministrativa in relazione all'anticipazione di $ 3.500.000 alla so
cietà Sophilau. 

~ stata inviata alla competente Autorità giudiziaria di Nassau 
(Bahamas) una commissione rogatoria, perché: 

/
1 venisse acquisita, presso la sede legale ed amministrativa 
della società Tradinvest Bank and Company di Nassau, copia di 
tutta la documentazione contabile-amministrativa inerente la conces-
sione della fideiussione da parte della stessa società Tradinvest, per 
conto della società AGIP del gruppo ENI, a favore della società 
Sophilau lncorporated S.A. di Panama, ed ogni altro documento 
concernente i rapporti intercorsi tra la Tradinvest e la Sophilau 
dopo la concessione della fideiussione in argomento; 

venisse acquisita, presso la Tradinvest Bank, copia di tutta 
la documentazione contabile-amministrativa inerente i rapporti in
trattenuti da detta società con la società Sophilau di Panama. 

In particolare, doveva essere acquisita tutta la documentazione 
inerente: 

- l'anticipazione di $ 3.500.000, operata dalla Tradinvest 
Bank a mezzo della Banca della Svizzera Italiana di Lugano, me
diante addebitamento alla Sophilau di tale importo sul conto cor
rente CO-2460521 presso la Swiss Bank Corporation di Ginevra. per. 
conto della International Egyptian OiI Company (IEOC) del gruppo 
ENI; 

- la restituzione di $ 3.500.000 operata, mediante bonifico 
della Banca Commerciale Italiana di Milano a favore d~lla società 
Sophilau (domiciliata, per l'occasione. presso la medesima Tradin
vest Bank), a mezzo dell'Unione delle Banche Svizzere (U.B.S.) di 
Lugano; 



Camera dei Deputati - 58- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l.amera dei Deputati -13- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

venisse acquIsIta, presso la società Tradinvest Bank, copia 
di tutta la documentazione contabile-amministrativa concernente i 
rapporti intrattenuti tra la medesima e la società IEOC, in riferi
mento all'anticipazione e alla restituzione dei $ 3.500.000, operata 
nel modo precedentemente descritto, con l'utilizzo di fondi messi a 
disposizione dalla stessa IEOC; 

venisse acquisita, presso la società Tradinvest Bank, copia 
di tutta la documentazione contabile-amministrativa concernente j 

rapporti intrattenuti dalla medesima con l'Unione delle Banche 
Svizzere di Lugano, in riferimento alla restituzione dell'importo di 
dollari 3.500.000; 

venisse acquisita, presso la società Tradinvest Bank, copia 
dell'estratto conto, unitamente alla documentazione relativa di ac· 
credito e di addebito, riguardante i rapporti intrattenuti tra la 
stessa e· la Sophilau Incorporated S.A. di Panama e/o altri istituti 
di credito e/o persone fisiche o giuridiche, per conto della Sophilau; 

venisse accertata l'esistenza o meno, nel 1979, di un conto 
corrente della SpA AGIP del gruppo ENI presso la Tradinvest Bank; 

venisse accertata l'esistenza o meno, nel 1979, di un conto 
corrente della Banca Commerciale Italiana presso la Tradinvest Bank; 

venissero sentite, in qualità di testimoni, tutte le persone 
(legali rappresentanti e impiegati) della società Tradinvest Bank 
che, per qualsiasi ragione, fossero a conoscenza dei rapporti intrat
tenuti tra la stessa Traàinvest con la società Sophilau, con partico
lare riferimento all'anticipazione e alla restituzione di $ 3.500.000, 
nonché in relazione all'intera vicenda riguardante la stipula del con
tratto di fornitura di petrolio greggio tra la SpA AGIP e la società 
PETROMIN, ivi compresi i rapporti relativi all'asserito contratto di 
« mediazione» della società Sophilau. 

Alla commissione rogatoria è stata data esecuzione nei giorni 
19 e 22 marzo 1984 con l'audizione del dottor Giovanni Mattei - di
rettore di sede della Tradinvest Bank e Co. di Nassau e con l'esibi
zione di documentazione oontabile-amministrativ,Y 

2) l'acquisizione di notizie relative alla Sophilau Inoorporated 
S.A. di Panama. 

:r:: stata inviata una commission::! rogatoria alla competente Auto
rità giudiziaria di Panama, perché: 

venissero eseguiti accertamenti presso il Pubblico Registro 
delle società e ogni altro Pubblico Registro di Panama, al fine di 
rilevare tutte le notizie riguardanti la Sophilau Incorporated S.A. di 
Panarna, con particolare riferimento alle variazioni intervenute nel
l'assetto societario della stessa dal maggio 1979 a data corrente; 

venissero eseguiti accertamenti al fine di identificare il luo
go o i luoghi ove sono custoditi i libri sociali e i libri contabili
amministrativi della Sophilau Incorporated S.A. di Panama. In caso 
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positivo, doveva essere effettuato l'esame degli stessi, al fine di co
noscere le vicende societarie della Sophilau Incorporated S.A. di 
Panama. Doveva essere, anche, acquisita copia della documenta
zione contabile-amministrativa relativa al contratto di «mediazio
ne» stipulato tra la SpA AGIP e la Sophilau Incorporated S.A. 
di Panama; 

venissero esaminati, in qualità di test~moni, gli avvocati 
Vianor Herrera e Juan Antonio Tejada Mora, cittadini panamensi, 
domiciliati in Panama, Calle Aquilino de la Guardia n. 8, azionisti 
sottoscrittori della Sophilau Incorporated S.A. di Par..ama; 

venisse esaminato, in qualità di testimone, l'agente residente 
a Panama della Sophilau Incorporated SA Tale agente risulta domi
ciliato iri Pana;na, Calle Aquilino de la Guardia n. 8 (stesso indi
rizzo dello studio legale lcaza-Gon~es-Ruiz & Alema~ 

Le persone di cui sopra dovevano essere sentite al fine di: 

- avere notizie sulla costituzione della Sophilau Incorpora
ted SA di Panama e, in particolare, per conoscere se la costituzione 
della società fosse avvenuta per procura o se, alla firma dell'atto 
costitutivo fosse intervenuto l'avvocato Mich:lel Amaudruz, cittadino 
elvetico, residente a Ginevra: 

- conoscere sino a qùando l'avv. Michael Amaudruz è stato 
presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale 
della Sophilau Incorporated SA di Panama. Nel caso in cui l'av
vocato Amaudruz sia cessato da tali incarichi, conoscere i nomina
tivi dei successori; 

- conoscere i nominativi dei possessori del pacchetto azi~ 
nario della Sophilau Incvrporated S.A. di Panama dalla data di costi
tuzione della stessa a data corrente; 

- conoscere i motivi per i quali, pur avendo la Sophilau 
Incorporated S.A. sede legale ed amministrativa in Panama, si sia 
avvalsa dell'opera di cittadini elvetici residenti a Ginevra (avvocato 
Amaudruz, dottor Griess, ecc.); 

- conoscere il luogo o i luoghi dove sono cust<Xllti i libri 
sociali e la documentazione contabile-amministrativa della Sophilau 
Incorporated S.A. di Panama; 

- accertare se la Sophilau Incorperated S.A. di Panama ha 
svolto altre attività, dalla data della sua costituzione a data corrente, 
oltre a quella per la quale è chiamata in causa nel procedimento 
in esame; 

- conoscere il luogo o i luoghi ove sono stati tenuti i 
consigli d; amministrazione della Sophilau Incorporated S.A. di Pana
ma e se gli azionisti vi hanno partecipato direttamente o a mezzo 
di procuratori; 

: - rilevare quanto a loro conoscenza sul contratto di forni-
tur~ di petrolio greggio stipulato tra la SpA AGI P del gruppo ENI 
e la società saudita PETROMIN e dell'accessorio contratto di «me
diazione »; 
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- sapere se conoscono il dottor Parviz Mina; 

- conoscere se e in quale luogo siano stati depositati 
bilanci della Sophilau Incorporated S.A. di Panama; 

- appurare se, e per quali motivi, il capitale sociale della 
Sophilau Incorporated S.A. di Panama, rappresentato inizialmente da 
cento azioni del valore nominale da 100 dollari cadauna, è stato 
frazionato, nell'estate 1979, in diecimila azioni da un dollaro l'una; 

- sapere se, effettivamente, la società Sophilau Incorpora· 
ted S.A. di Panama sia stata posta in liquidazione alla fine del 1981. 
In caso affermativo, conoscere se la procedura di liquidazione è 
stata conclusa e a chi è stato affidato l'incarico di porre in liquida· 
zione la società; 

- conoscere gli eventuali rapporti tra la Sophilau Incor· 
porated S.A. di Panama e la FIDINAM di Ginevra, negli uffici della 
quale avrebbe lavorato il liquidatore della Sophilau Incorporated S.A., 
signor Markus Binggeli di Ginevra. 

A detta commissione rogatoria non è stata data ancora esecu· 
zione. 

Il Ministero degli affari esteri di Panama. nel merito della ri· 
chiesta, ha eccepito che: 

vi sarebbe una divergenza tra il testo in lingua spagnola e 
il testo in lingua italiana del trattato di estradizione e di assistenza 
giudiziaria tra l'Italia e Panama, firmato il 30 agosto 1930; 

erano state richieste informazioni concernenti operazioni tu· 
telate dal segreto bancario. 

~ in corso attività diplomatica per consentire lo svolgimento 
delle indagini richieste dalla Commissione; 

3) l'invio di una commissione rogatoria alla competente Auto
rità giudiziaria di Parigi perché venisse sentito il dottor Parviz Mina 
e perché venisse effettuato un confronto tra lo stesso e il dottor 
Carletto Sarchi. 

Il mezzo istruttorio era diretto ad accertare: 

in che cosa fosse consistita l'attività di intermediazione esple. 
tata dal Mina in relazione al contratto di fornitura di petrolio 
greggio stipulato nel giugno 1979 tra l'ENI e la PETROMIN; 

quale fosse stato il compenso per l'attività di intermediazione; 

quali fossero state le forme e le modalità ·di pagamento 
del compenso di cui sopra; . . 

per quali motivi il compenso pattuito pet l'attività di inter
mediazione fosse stato accreditato su conti correnti bancari intestati 
alla Sophilau Incorporated S.A.; 



Camera dei Deputati - 61- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ' 

Camera dei Deputati -16- Senato della' Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

se l'attività di intermediazione era avvenuta in comparteci
pazione con altre persone fisiche o giuridiche, in particolare di na
zionalità italiana; 

quali fossero stati i rapporti del Mina con la, società Sophi
lau Incorporated S.A.; 

chi avesse dato l'ordine al'la banca Pictet & Cie di Ginevra 
di acquistare dallo studio' Poncet e Amaudruz di Ginevra la totalità 
delle azioni della Sophilau Incorporated S.A. di Panama; 

i motivi degli eventuali rapporti intrattenuti dal Mina cori 
la Banca Pictet & Cie di Ginevra ed in particolare con il dottor 
Thomas Egger; 

i rapporti intrattenuti dal Mina con gli avvocati Poncet e 
Amaudruz dell'omonimo stl,ldio legale di Ginevra; 

se il Mina avesse conti correnti bancari presso la Swiss Bank 
Corporation di Ginevra, il Credito Svizzero di Ginevra, la Banca 
Darier di Ginevra e la Banca Pictet & Cie di Ginevra; 

ogni altra notizia relativa alla vicenda in esam;/ 

A detta commissione rogatoria è stata data esecuzione il 3 aprile 
1984, in Parigi, con il confronto tra il dottor Parviz Mina e il dottor 
Carletto Sarchi, alla presenza del senatore Francesco Martorelli 
e del senatore Claudio Vitalone; 

4)AnViO alla competente Autorità giudiziaria di San Paolo 
del Brasile dy{ma commissione rogatoria, perché venisse sentito, in 
qualità di testimone, l'avvocato Umberto Ortolani, in merito all'in
tera vicenda relativa al contratto di fornitura di petrolio greggio 
stipulato tra l'ENI e la PETROMIN e al connesso contratto di «me
diazione» tra la SpA AGIP e la Sophilau Incorporated S.A. di 
Panama. 

L'audizione dell'avvocato Umberto Ortolani si rende necessaria 
tenuto conto degli insanabili contrasti esistenti, in ordine ad aspetti 
essenziali della. regiudicanda, tra le dichiarazioni da lui rese avanti 
la Commissione (audizione avvenuta a Ginevra 1'11 novembre 1981) 
e avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, e quanto dichiarato dal se
natore Salvatore Formica avanti la Commissione parlamentare per 
i procedimenti di accusa, la V Commissione permanente della Ca
mera dei Deputati e l'Autorità giudiziaria ordinari'" 

Si fa presente, inoltre, che l'avvocato Mario Savoldi - legale 
dell'avvocato Umberto Ortolani - in data lO febbraio 1984 ha for
mulato alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa 
la richiesta di audizione dello stesso avvocato Ortolani, rappresen
tando la disponibilità di quest'ultimo ad essere sentito in Brasile, 
nell'osservanza delle disposizioni relative all'assistenza internazionale 
in materia penale. 
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A detta commISSIone rogatoria doveva essere data esecuzione il 
giorno 4 aprile 1984; peraltro, non avendo l'Autorità giudiziaria di 
San Paolo del Brasile potuto notificare. per quella data, all'avvocato 
Umberto Ortolani l'ordinanza di esecuzione, la predetta Autorità ha 
disposto che l'audizione avvenga il 9 maggio 1984. 

4. Atteso quanto precede, la Commissione parlamentare, nella 
sedut~ dell'lI aprile 1984, ha deliberato, all'unanimità, di chiedere 
al Parlamento un congruo periodo di tempo per l'esecuzione delle 
necessarie attività istruttorie e, in particolare, per superare le diffi
coltà che hanno fino ad oggi impedito - per la complessità delle 
procedure di assistenza giudiziaria a livello internazionale - di adem
piere con completezza alle incombenze già deliberate. 

FRANCESCO MARTORELLI, senatore, relatore 

CLAUDIO VITALONE, senatore, relatore 
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RTP ARTIZIONE H~T ~ USA 17.012. 0 00 

CO-2460521 della Società SOPHILAU presso 

Credito Svtzero di Ginevra 
(4) 

Bangue Suieee 

Banca Pictet & Cie di Ginevra (1 

Banca Darier 

(1) - I $ 2.915.916 eono etati accreditati ~u alcuni conti correnti 
numerati 

(2) - I $ 14.000.000 eono etati accredi tati ~u un conto corrente numerato 

(3) - Preeeo la banca PICTET & CIE di Ginevra ~ono rima~ti $ 7.800.000 
degli originari $ 14.0QO.000 

(4) Degli originari S 2.915.916 traeferiti eu alcuni conti numerati 
del Credito Svizzero di Ginevra, sono rimaeti, al termine delle 
operazioni, $ 1.7)4.916 ripartiti ~u due conti correnti numera
ti; eu uno è etata versata la somma di $ 1.571.000 e ~ull'altro 
$ 161.000. 

(5) p~S30 il Credito Svizzero di Ginevra vi sono, a ~ermine della 
operazione, $ 7.934.91 6; presEo la Ba.."1C a PICTET' & 'CIE di Gine::'lra 
vi sono $' . 8.820.000; preseo la Banca DARIER vi sono $ 161.000. 
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c. 

Carteggio Andreotti - Di Donna, relativo al caso ENI - Petromin, 
del febbraio 1983. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 2 febbraio 

Gentile Presidente, 

Le invio per doverosa conoscenza co
pia di una lettera ricevuta dal dottor Leo
nardo Di Donna e della mia risposta. 

Con vivi saluti 

(Giulio Andreotti) 

all.2 

Ono Tina Anselmi 
Presidente· della Commissione P2 

- Piazza San Macuto -
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Egregio Presidente, 

~{P2 

0004)d
Lll3E1U> 

31 gennaio 1983 ~ 

ho letto della Sua presa di posizione su alcuni 

aspetti della vicenda ENl-Petromin e non posso non condividere 

sia la giusta insistenza perché vengano svolte tutte le indagini 
necessarie all'accertamento de 1.1a verità (anche io, come Lei, 
ho qualche sassolino nella scarpa), sia per la qualifica di "ver

gognosa" data alla pratica defatigatoria adottata dai dirigenti 

del gruppo ENl nel negare le autorizzazioni richieste per l'ac

certamento delle autorità elvetiçhe. 

Ma la mia lettera .Ion è, e non vuole essere, sol tan

to una semplice adesione alla Sua giusta posizione; non Le avrei 

scritto se non avessi avuto l'esigenza di aggiungere alcuni ele
I 

mehti che possono rafforzare i sospetti da Lei avan~ati. 

I " 

Per l'a 'Foradop, è' mia convinzione che si tendesse,' 

attraverso la posizione negativa assunta, ad evitare indagini 

sulla lEOC che dalla Foradop è amministrata. 

In passato plU volte in Giunta Esecutiva, e di que
sto può far fede il Dr. Milazzo sempre presente alle riunioni 

di Giunta, avevo chiesto che si disponesse una verifica su que
sta società: pretesti vari hanno impedito che questa verifica, 

venisse effettuata. 

Inoltre, nel corso dell'istruttoria della commissio

ne inquirente, il Capitano Palmerini, addetto di polizia giudi

ziaria presso la commissione stessa, in assenza dell'Ing. Grandi 

On.le Giulio Andreotti 

~ Presidente Commissione Esteri 

Camera dei Deputati 

Roma 
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~o MI (;;2. ' 
,ùoo~ f} , 

ugao CB 

si rivolse a me per chiedere l'autorizzazione ad operare riscon

tri e controlli sulle società estere dell' ENI in qualche modo , , 
collegate con la vicenda ENI-Petromin. Non ebbi difficoltà a 

concedere tale autorizzazione nella mia qualità di Vice Presiden

te dell' Ente e svolgendo legittimamente i miei poteri vicari 

in assenza del Presidente. 

'A verifica iniziata, l'Ing. Grandi, anche su parere 

della struttura finanziaria dell' Ente, revocò tale mia disposi

zione e, assistito dal Prof. Brogini dell' Un'i versi tà Cattolica 

di Milano, dimostrò, l'i tengo slllla base di buone argomentazi9~i 
• • ' I 

giuridiche, e certamente in modo legittimo, che le 'verifiche,' ri-

chieste non eran~. ,poss;ibili' a=-~a luce dell,a ': legislazi~ne che', 

regola le nostre società radicate all'estero. 

Termino autorizzandoLa. se crede, a dare a questa 

mia ,il seguito che l'i tiene, j,i compreso l'invio della stessa 

al Presidente, On.le Anselmi; 

Cordiali saluti. 
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CAMERA OEI OEPUTATI 

2 febbraio '83 

Caro dottore, 

la Sua lettera mi ha arrecato un duplice piacere ed 
insieme un motivo di amarà sorpresa. Piacere, perchè vedo aE 

'prezzato il mio intransigente operare perchè si faccia luce 
sull'affare Eni-Petromin e perchè si fa implicitamente giustizia 
di chi delle mie richieste vuoI dare l'interpretazione di un 
atteggiamento antisocialista. Amarezza, perchè penso al tempo 
che si è perduto bloccando l'indagine. 

Non mi convincono, del resto, le eccezioni di diritto 
internazionale, in quanto il Gruppo Eni dovrebbe essere in gr! 
do di conoscere - e quindi di comunicare a chi di dovere - la 
verità sulla società Sophilau, con annessi e connessi. E poi
chè il professor Colombo era stato il primo presidente dell'Eni 
che, con il suo telex alla Foradop ha dimostrato di volersi muo 
vere/era mio dovere manifestare il timore che non vi fossero 
contrapposte manovre. 

Con vivi saluti mi creda 

Dott. Leonardo Di Donna 
Via Condotti21 (3) 

\ 
- R o m a -

J..--o 

--y'~ . ..; 
(Giulio Andreotti) 

1.1 
!/'i~' '; 
\ ...... '..,..-. 
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D. 

Documentazione relativa ai finanziamenti al Gruppo Ambrosiano 
all'estero dall'ENI, trasmessa alla Commissione P2 il 16 settem
bre 1982. 
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Enu 
Il Comml ... rlo ~dlnerlo 

C.S. 322/82 

Ente Nazionale Idroc.rburl 
00144 Rome I Pleaele enrico Mettel 1 

Roma, 16 settembre 1982 

Onorevole 
Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione 
Parlamentare d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 
Camera dei Deputati 

R O M A 

Oggetto: finanziamenti al Gruppo Ambrosiano all'estero 

dall'ENI. 

Signor Presidente, 

con riferimento alla Sua lettera del 14.9 u.s. 

Le trasmetto quanto richiesto. 

In p6rticola~e Le allego i b1lanci r~lativi agli 

esercizi '78-'79-'80-'81 della Tradinvest Bank, nonchè della 
~ 3 . 

Hydrocarbons Bank e della Hydrocarbons Inte~nat10nal N.V., so 

cietà che hanno intrattenuto rapporti di finanziamento con so 

cietà estere del Gruppo Banco Ambrosiano. 

Relativamente ai rapporti finanziari Gruppo ENI-GruE 

po Banco Ambrosiano, Le trasmetto copia della documentazione 

via via inoltrata al Ministero delle Partecipazioni Statali e, 

per doverosa informazione, al Presidente del Collegio Sindaca

le - Dott. Milazzo - e al Delegato della Corte dei Conti -

Dott. Gagliardi - . 

Sinteticamente si tratta: 

a) dei documenti - indicati in allegato - relativi agli esami 

condotti dalla disciolta Giunta dell'Ente a seguito della 

visita effettuata il 15.4.81 dal Sostituto Procuratore del 

la Repubblica,Dott. Fenizia, presso la sede ENI di Roma.La 

documentazione in questione era stata inoltrata 

Cacopardo con lettera 9.3.82 a firma Ing. Grandi 

(V2DI ~AKIF A) 

al Cons. 

. / . 
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FOGLIO N< 2 

b) dei contratti relativi ai finanziamenti effettuati all'este 

ro dal Gruppo ENI a Società del Gruppo Ambrosiano, unita

mente a una breve nota che riepiloga le caratteristiche dei 

diversi finanziamenti (trasmessi al Min. De Michelis con 

lettera 15.7.82 a mia firma); (YE..1«1 fAR TE. B) 
c) delle informazioni circa gli organi sociali che avevano de 

liberato tali finanziamenti (trasmesse al Ministero delle 

Partecipazioni Statali con lettera 4.8.82 a mia firma); 
(VF't\1 PARTe C) 

d) ài una nota cne illustra l'evoluzione della situazione del 

le consociate estere del Gruppo Ambrosiano, le attività 

svolte dal Gruppo ENI per la tutela dei propri interessi, 

le previsioni circa gli sviluppi e le ripercussioni, sulle 

finanziarie estere dell'Ente, della crisi che ha colpito 

il Gruppo Ambrosiano (trasmessa al Min. De Michelis con let 

tera 2.9.82 a mia firma). 
(V~'DI P'fillìt D) 

Cordiall. saluti. 

Allo: c. s . d • 

E, per doverosa informazione: 

- Ono Gianni DE MICHELIS 

Ministro delle Partecipazioni Statali 
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ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI AL CONSIGLIERE CACOPARDO 

IL 9.3.82 

O. Verbale Giunta del 16 aprile 1981 

1. Verbale Giunta del 27 aprile 1981 con incarico a 

Dott. Milazzo 

2. Trasmissione documenti a Dott. Milazzo in data 

29 aprile 1981 (V. dettaglio) 

3. Nota del Dott. Fiorini al Dott. Milazzo datata 

19 maggio 1981 

4. Primo rapporto del Dott. Milazzo datato 2 giugno 1981 

4a. Verbale Giunta del 2 giugno 1981 

5. Lettera Avv. Dittrich datata 8 giugno 1981 

6. Verbale Giunta del 24 giugno 1981 

7. Appunto Dott. Fiorini non datato 

8. Secondo rapporto del Dott. Milazzo datato 12 novem 

bre 1981 

9. Verbale Giunta del 16 dicembre 1981 , .. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ENI 

16 APRILE 1981 

• 

o 
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Ent.e Nazionale Idrocarburi - E.N.T. 

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DEL 16 APRILE 1981 

L'anno 1981, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 

16.15, in Roma, presso la sede, Piazzale Enrico Mattei, 1, previ av-

visi di convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva dell'Ente Na-

~ionale Idrocarburi - E.N.I., per discutere e deliberare sul seguente 
• 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio ENI al 31 dicembre 1980; 

2) Dati di eiotesi sui Bilanci al 31 dicembr-e 1980 di Società a pnrte-

c1pazione diretta ENI: 

3) Varie ed eventuali. 

Intervenuti: il Presidente Ing. Alberto Grandi; il Vice 

Presidente Dott. Leonardo Di Donna (il quale lascerà la seduta alle 

ore 18.25); i- Consiglieri Prof. Carlo Castagnoli, Avv. Vincenzo Dit-

trich • Avv. Antonio Lorenzo Necci; il Presidente del Collegio Sinda

cale Dott. Vincenzo Milazzo (dalle ore 16.30). 

Assiste il Delegato della Corte dei Conti Dott. Mario Ga-

gliardi. 

Funge da Segretario il Dott. Vincenzo Gandolfi, coadiuva-

to dall'Avv. Marcello Amici. 

Il Presidente constata la validità della seduta. 

OMISSIS 

.. 
.1 . . . 



Camera dei Deputati -78 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU~A - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -
E. N. I. 
Gjunta esecutiva - Seduta del 16 aprile 1981 

Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti all'ordine 

del giorno, ritiene doveroso riferire alla Giunta sulla visita effettuata 

ieri, 15 aprile, dalla Polizia Giudiziaria e dal Sostituto Procuratore Dott. 

Fenizia presso la sede dell'ENI all'EURo 

Il Presidente precisa che in quel momento ~gli si trovava presso 

gli Uffici dell'Ente in Via Lombardia, in procinto di recarsi dal Ministro 

delle Partecipazioni Statali con il quale aveva un appuntamento. Recatosi s~ 

bito all'EUR" nel breve colloquio avuto con il Sostituto Procuratore Dott. 

Fenizia è stato interrogato sulla possibilità per il Vice Presidente e il Di-

rettore Finanziario, Dott. Fiorini, di firmare contratti. 

Gli è stato chiesto, altresì, se il Direttore Finanziario avesse, 

in particolare, poteri per l'acquisto di greggio. 

Inoltre, il Dott. Fenizia gli ha chiesto se egli fosse stato mes-

so a conoscenza di una operazione con la ULTRAFIN Canadese. 

Il Presidente lascia la parola al Vice Presidente Dott. Di Donna, 

il quale riferisce di essere stato avvertito che i suddetti investigatori si 

erano recati alla sua abitazione ed erano venuti all'ENI presso i suoi Uffi-

ci, esibendo mandato di perquisizione e di esibizione. 

Egli è stato da loro lungamente intrattenuto nella sede dell'ENI 

all'EUR, dal mattino (verso le lp,45) fino al pomeriggio avanzato. Lo scopo 

'" della visista, quale è emerso dal colloquio piuttosto nebuloso, è stato quello 

di stabilire se egli stesso, Dott. Di Donna, avesse firmato in data 21 novem-

./. 

. . 
'-
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E.N.1. 

Giunta esecutiva - seduta del 16 aprile 1981 

bre 1980 un contratto siglato precedentemente dal Dott. Fiorini il 28 otto-

bre dello stesso anno. Egli ha risposto che non riteneva di averlo fatto 

tanto più che non aveva poteri di firma al riguardo. salvo su delega della 
• 

Giunta. Egli,comunque.si è detto disponibile per tutta la collaborazione 

del caso. ed a tale scopo ha chiesto chi sarebbe stata la controparte di det-

to contratto. 

Alla risposta avuta che sarebbe stata una Società collegata con 

il Banco Ambrosiano ed avendone dedotto che si sarebbe trattato di un con-

tratto di finanziamento ha chiamato i responsabili della SOFI~nonchè dell'ENI, 

in particolare del Settore finanziario,per sapere se esistevano contratti 

di questo genere. Dopo mezz'ora gli interpellati rispondevano affermativa-

mente circa l'esistenza di un contratto di finanziamento stipulato a Monte-

carlo sotto la data 1 novembre dalla TRADINVEST con il Gruppo Ambrosiano. 

Ha subito dato disposizioni per averlQ per telefoto:non appena ricevutolo,ha esibito 

volontariamente il documento, risultato senza firma, agli inquirenti perchè 

fosse acquisito ai loro atti. 

Egli riferisce , anche , di aver fatto mettere a verbale una 

sua dichiarazione che oltre a quello non ne esistevano altri del genere. Il 

Dott. Di Donna precisa che si tratta di un contratto di finanziamento (da 

Tradinvest a Banco Ambrosiano Holding) di 50 milioni di dollari. 

, 
Il verbale è stato chiuso ~gli investigatori hanno ringraziato 

per la collaborazione data. 

Il Vice Presidente soggiunge di ndn aver potuto. peraI tro. 

fare a meno di esternare le sue proteste ge~eriche per il modo prescelto di 

accertamento e perchè ne sarebbe derivato uno scalpore sulla stpmpa . 

. / . 

. ", 
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E.N.I. 

Giunta esecutiva - seduta del 16 aprile 1981 

Egli precisa che un'ora fa è stata riconosciuta ufficialmente 

la massima collaborazione dell'ENI per una vicenda che non lo riguardava. 

Il Dott. Di Donna aggiunge di aver avuto la chiara impressio-

ne che il documento che gli inquirenti cercavano non era quello e che essi insiste· 

vano sul fatto se lui ed il Dott. Fiorini trattassero affari di petrolio. 

Il Presidente, infine, informa di aver fatto diramare 

oggi un comunicato stampa sulla infondatezza di accuse di esportazione 

valutaria, sugli ampi chiarimenti dati e sull'esito negativo della 

perquisizione. 

La Giunta prende atto della informativa ricevuta. 

OMISSIS 

Sono le ore 19.45, quando il Presidente dichiara sciolta la riu-

nione. 

IL PRESIDENTE 

f. to Albe.rto Grandi 
IL SEGRETARIO 

f.to Vincenzo Gandolfi 
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DETTAGLIO DOCUMENTI INVIATI AL DOTT. MILAZZO IL 29.4.1981 

A - Appunto - ApprovvIgionamento 1n Franchi Svizzeri - Roma 

13 ottobre 1980 - firmato Oott.Fiorlni • 

. B ~ppunto per il Presidente - Programma di tesoreria estera nei 

prossimi mesi.-Roma 5 dicembre 1980 - firmato Oott.Plorlnl. 

c Hydrocarbons lnternatlonal Holding S.A. - Procea verbAl de 

la reunlon du Conseil d'Admlnlstration tenue le 26 Janvler 

1981. 

D - Appunto per l'Ing.Crandi - Roma 20 febbraio 1981 - fl~to 

Oott.Florinl. .' 

E Appunto per l'lng.Grandl - RApporti'con il Banco Ambrosiano _ 

Roma 21 aprile 1901 - firmato Oott.Fiorlnl. 

F - Appunto per l'Inq.Grandi - Rapporti COn il Banco Ambrosiano _ 

Roma 27 aprile 1981 firmato OOtt.Fiorlnl. 

G - Notes Purchase Agreement between Banco Ambrosiano Andino _ 

Danco Ambrosiano Holding and Tradinvoat Bank end ~rust CompA

ny of Naasau 'Lt=ited. 1.12.1980. 

H - Filcal Agency Agreement 1.12.1960. 

I - Paylng Agency Aqreement 1.12.198.0., 

L - Lettera indirizzata a Tradinveat con parere loqale in. datA 

8 dicembre 1980 firmato N1oderer. 

./. 
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M - Garanzie a firma Banco Ambrosiano Holding in data 9 dicembre 

1980. 

N - Banco Ambrosiano Andino - Temporary note - in data , dlèem

bro 1980. 

,@ - Banco Ambrosiano Holding - Extrait du procès-verbal do la 

reunion du Conseil d ' Admlnistratlon tenue en date du 12 dG

cembre 1980 a Lugano, Sulsse. 

p - Danco Ambrosiano Holdin~ - Extralt du proca.-verbal de la 

reunlon du Conaoil d'Adm1nlatratlon tenuo en date du 14 

octobre 1980 A Zurlch. 

o - Banco Ambrosiano Andino - Parte pertinente del Acta de la 

Sesion de 01rectorl0 del Banco Ambrosiano Andino - 1 dicem -
bre 1980. 

'R - Lettera indirizzata alla Tradlnvest dA parte del Ba~co Am

broalano Holding ln data 1 dicembre 1980 ln cui è prevista 

la possibilità d1 scambio d1 notes emesso dal Banco Ambro

aiano And1no contro notel emesse dall'International Ener-

9Y and Industry Flnancing Holding. 

. . 
s - Agreement between Hydrocarbons International Hol~~ng end 

ULTRAFIN AG e altri - 26 febbraio 1981. 
, . 

. . 
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" 
. ~ APPUNto PER L'ING. ORANOI 

• 
. •.. ~ 

, • • 1· ,; .... ,..1 

,. Jt~pPO~Ù·, con 11 ·Banco Alabroelano ... ;1'~~ 
," .. ":,' . .'" t ,. ~ . ~ ,,- j~ 
I •• " • " ; ,'.' 8 r 4 , "',.. , 

- :" Nal. corao del .. e •• di ottobre lG80 (dovrebbe .... re auta 11 1.10.80 
DN' ~.15l'bo incontrato 11 Dr. Leon!, VIco DlrettoN a.nerale 481 ianco Ae i 

• ." I 

bro.lano. con 0\11 ho ooaabloto alcW\o ~doo eU .viluppo di. eoll.boru1on •• ··.: 

. ~re 1 vari &~ao.entl trattati (eatenaioni fid1 1n Ital1a. eoo.) 
~~~anch •. quolU. al aomen1:l::l •• btenti Dull'oetero e clo~1 

. ~ '~ .. 
cl i 

al' noa~ra nec ••• ltl d1 fondi a ta.ao flUBOI ,,: :'. 

b) n~Dt~ ~çCOd~nz6 a tino Anno di donGro o tasao flottante IUlla Tt'o~nveo 
a .~i\oIlto <tel rinvio di aloun1 im,ollUmenti tr.·ou1 10 al1ttuento·4~l1i 
t1U'uo de! prestiti relativi al gssdotto Algeria.' A queato propoa!tò; iCI 

•• i.", 

..... ", 
standoc1 1 tondi a suo tempo pr •• i e pr~v.n1.ntl dalla tibia· (I 740 ~~~ 
Cil'C~ 11 1/4Y. p·.a. p1~ del LIBOR I chiedevallo cho 1 nOfJtr1 t'ondi 01 ro.a.: 

. i .,.,,- .... 
re rotr1bul ti 1n piO del buo LIDOR che l queUo. oome la noto, Wl pap: 
no tutte l. banche 1nt4l'1\8lional1. : < :·~~·.:,"r 
Il Dr. Looni 'conrennava che non era pOlldb11a per 11 BIUlCO Ambroel..;o·!p~ 
&are p'10 del LIBOR .u dopo" ti • brevo .. p:-oponeva ohe CODlpt'UBlIlO Cs';l!:tJ . . . ..... . ~ 
to11 a ~od10 termIna neaoziebili; 1n callO d1 neco.aitA d1 liquid1t&'.vr~ ...... ,,,,,,,' 

·mQ oe~pr. potuto neaoalaro &11 oteeni. In tal coso pQtova ... lourarm1·un 
•• " . ,tI : ronc1i.l1cnto d.l 3/4'/. p •• 4 l ' . ,. I 

,.,: t" 
c) dD· parte .. la :-1 ton~vo tole propOG tt\ intere.a.nto. .alvo "lOIlU'O. ~o d\&O '/ 

operazioni o aoprattutto purch. ee1atoooe un blpeFlQ deU' Aabroal~.· ~~~,:i 
plasr.·arç! 1 rranehlSvlnorl a t.e.o t10ao. . .; I 

1# .! 

Tornato a 1\61U preparavo .uU I 8r&0 .... onto un appunto che aottopoo.yo .a, 

h Sua atten~1on. (alloaato U 11 13.10.60. ,00 parte Sua av~o ~ ~.~ : 
verbale a cont1nuara lo trattat1vo, .alvo Sua eventuale nr1t1ca "Ha..,' 11 

'Jat.C·ò··'lnibroslinli;- .. . .:' ' . 

. ' 11 24.10.80 p.X'lovo·doll'oport\I.iono ancho con 11 ~. 1)1 Donna, che 
.• 1 dAva 11 a\lO banoatare. . .,,,' 

.. t 

. Il 23 Ottobro 1980. allo o,., 151~' rivodevo 11 Dr. Loon.1. COA ou1 . 
derlnl,y.o 1 pr1nclpl dell. operaz.ion1. lo cul candidoni definltivo enm.o .', 
eSa d1l)attonl 'tra ·1 1\m&10nar1 dello varto oraan1,naclon1, tI-a cu1,11 Dr. ,'. 
Coeta"11 Dr. ·Botte. e l'Avv. TnIlrt per il .anco bbroaiano od 11 DI'. ,la.sa 

. , • II, 
i~~la. D1ana. il Dr. M1al1o.1 • l'Avv. 01 C •• talnuovo por l'EHI, D' •• ~: . . 

1.0 çoncSlc1oni od 1 contratti venivano CSo!ln1t1 tra ~1 f\anz1ÒMrS. l' 
, " 
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:yon1vano portati al rel.tivl Con_tali 41 Ammlnl.treslono a 010& 11 26"0-
;'vembre 1960 per la Trac.11nvo.t 8ank 6.Trust Co. of N •••• u 04 11 20,1.1981 
I por. la H.1~carbona Internatlonal Koldlna COIIIPAl\Y, LWS80Ilbur&o •. 

Cotali :noto, 1 rolat1Yl contratti venivano p01· tlr'V1atl 11 8.12.1980 
per 1 :Dollari. ln quanto l' operaziono non abbisognava d1 autorlr.udonl 
vahatart.. : 

·'01' 1 'ranohi 8vlz5srl, inveco, l'opera.iono abbisognava di autoris
&&Sl0n4 UL~ ,eS8enao prOvlata la rldoJuB81ono AQIP) o,quindi la firma rolA-

'tiva allttava al Marzo'leSl •. 

, ' 're l'altro, nol ~.ttompo. l'andamento'doi ta •• 1 d.l rr.neo 8v1czt
ro D~a .r~vorevol. per cui al dedideva di ridurre l l oe!.olone A ' ... Bv. 15 al 
1101\1 (yoetaai - .~lo8atn 2·- appunto alla Sua attenclono in data 20.2.81). 

R •• to • Sua dlepo.lalono por Oini ulterioro chlarimento. 

.. 
Roma. 21 Apzo11o 1961 

~ 
" ..' , 

r. f'10zo11\1, 
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APPUNTO PER L'ING. GRANDI Pr%~~ n· ...... :I..!I!.(? ___ _ 

Rapporti con il Banco Ambrosiano 

Faccio seguito al mio appunto in data 21 Aprile 1981 
ed a seguito della Sua richiesta di delucidazioni Le confermo quan
to segue: 

A) Operazioni finanziarie 

l. Lo scopo dell'appunto del 13.10.80 era meramente informativo per 
le massime cariche dell'ENI di una operazione piuttosto rilevante 
che le Società finanziarie, nell'ambito delle loro necessità, ave 
vano cominciato a negoziare con la contropDrtita bancaria. 

2. Il contenuto dell'appunto pertanto rappresenta la posizione nego
ziatoria di partenza che si è andata modificando nel corso del ne 
goziato e che è stata approvata poi dai rispettivi Consigli di Am 
ministrazione, nella loro autonomia. 

3. La situazione di eccedenza di tesoreria delle finanziarie estere 
(prevista ~e~l'ottobre 1980 in alcuni mesi) si è di fatto mostrata 
di ben più lunga duro tu. 
Infatti, lo slittamento del finanziamento gasdotto Algeria, pre
visto in un primo tempo di alcuni mesi, si andrà di fatto verifi
candosi per lo meno per quattro nnni. La nuova richiesta algeri
na è di prorogare l'utilizzo del credito fino al 31.12.1984. 
Per tenere conto di detto rinvio, fra l'altro, abbiamo richiesto 
al Banco di Roma di concederci un periodo di possibilità di uti
lizzo del prestito in corso di negoziazione (stand-by) di 24/36 
mesi. 

4. Tale situazione di tesoreria è aggravata del fatto che nel 1983/ 
1984 dovremo restituire alla Libyon Foreign Bank anticipi per cir 
ca $ 740 Milionij la Tradinvest Bank and Trust Co. of Nassau ha 
pertanto messo in essere depositi che permettono il rimborso di 
tali anticipi alle stesse scadenze. 

5. In ogni caso le "notes" negoziabili del Banco Ambrosiano sono sm~ 
bilizzabili senza difficoltà e da~no un rendimento di circa 7/8% 
p.a. che permettono alla Tradinvest stessa di recuperare i costi 
di anticipo dei libici, più un congruo utile. 

B) Rapporti con Ultrafin Canada 

A tale proposito Le confermo di non avere nessuna informazione in 

, 
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merito, mentre Le confermo che da bilanci consegnatimi dal Ban
co Ambrosiano (vedasi fotocopia) risulta che tale Società, fon
data nel 1980, non ha svolto attività nell'esercizio stesso. 

Resto a Sua disposizione per ulteriori eventuali chis-
rimenti. 

c.t:! 
Roma, 27 Aprile 1981 
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PRIMO RAPPORTO DEL DR. MILAZZO 

DATATO 2 GIUGNO 1981 

N. f!J, 
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A P P U N T O 

RQ.pporti ENI - B3J1cO .Ambrosiano (Hyùrocarbons - Ul trafill - Trudin 

vest - B.A. Andino). 

1. !iella ritmione di Giun ta dt'l 27 aprile mi è stato rivolto invi ~o 

di collubor.:l.r8 nell'esame della questione relativa al presti~o di 
I 

50 ~ilioni di dollari, di cui al contratto emerso nel corso della 

indagi1;c svolt.a. il 15 s.r:1. presso l'ENI. 

mi . :. 
2. Il 29 :lprile H.S. il Presidente ha rimesso la docUl!lcnté.lzi.on~ di 

cui all'unito elenco, avvcrtendo che il Dr. Fiorini era a miél. di 

sposizione pelo qualsiasi chiarimento in propo:3i to. Il 18 r.laggio 

t'. s. ho L'1.Con·~r3.to il Dr. Fiorini, il quale era accol1ìpugnuto dal 

Prt~sidl::n te dej.la Sofid, Dr. Eranc ac c io. 

3. Dat;li at t i avuti - e d in p2.rticolure da~li app1.U1 ti che ri SU). tano 

indirizzati al Presidente - si rileva quc:r..to appresso: 

a) con appun to del 1 J ottobre 1980 ("approvvieionan:cnto in fr2..:'.chi 

svizzeri 1/) il Diret tore finanzi2..rio - preme sso che ò'dUr2Jl te l'an 

no 1980 le società del Gruppo hanno provveduto ad effettua.ce di 

ve:c;:;i approvvigicU1a:rl8::1ti in franchi sv izzeri, c~1e ::'2..pprt!3cr.t::mo 

la sola forma possibile di reperimento a medio termine dei fon

di a tasso fissali (soggiungendo che ciò è pnrticol~m2nte intereo , -
Slln te p~rchè, avendo le Società estere Clel Gruppo d~i crelli ti 

in franchi svizzeri, possono indebitarsi in detta moneta senza 

rischio di cambio ed investire in dollari le loro disponibilità) 

- rif erisc'3 al Prc sidcn te che era: stata s tudi.3.ta con il Blli1CO 

J..!nbl.'osic.no I un 'operazione seconùo cui: 
. . 
' . 

. / . 
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"1a Bane ~ del Go t t:ll'do e Ul trafin so t tl) ~ ::ri VODO a fe;rmù U.-:':l em'.s 

Il sionc d i Tra i~ llVC st o è.ella nuova ho '.d iri[ L'"lscembur:~hc n~ per 

"100 milioni di fr. ::iV. in "maniera da non toccare il me:cc:ltOj 

- "in contropartita, e tenuto conto che ~.bbia;no una ccrt.:l liquidi 

"tà in doll.J.ri che per~ ci servirà. alla f-ine del primo semestre. 

Il 1981, la Tradinvest acquisterebbe 50 milioni di doll.:lri di 

"notes del Banco Ambrosiano holding a tasso variabile, con ren 

"dimento di circa 3/4 sopra il Libori 

"come garanzia esisterebbe una lettera di compensazione tra le 

"promissory notes che la Tradinvest sottoscriverebbe e i soldi 

Il prestati dal B3l1CO Anbrosiano in fr.=:1.v .• 

J.I'apptmto conclude che lisi deve altresì tenere conto che il Dan 

co Jt":lbrosiano ci concede in Italia circa 400 miliarJi CÙ L!.ffidn 

r;Jonti !-l8r cui in ogni caso abbiamo l' interes~e generale al10 S'Ii 

luppo delle nostr~ relazioni con lo stesso". 

b) Con applli~to 20 febbraio 1981 il Direttore fiùlli1ziario - prcm~sso 

che "noll lul timo Consiglio della P.ydrocarbons LU!.ìseoblU'go è sta 

to deliberato di dare corso ad 'U...'1 piazzD...r;t2n to della Holdi!1g sul 

mercato svizzero per un a~~ontare di fra 100 milioni ad ~~ tasno 

allora prevedi bile attorno al 6~· % e com'l..>1que da fiss:l!'c alcUY'li 

giorni prima della firmali - riferisce che per 1l1e reCCl1 ti tcnsio 

ni del mercato finanzinrio internazionale dovute all'improvvisa 

ascesa del dollaro" ••••• "il noctro prestito ha naturalmente rl 

sentito di tali fattori ed è stato piazzato solo per fra '75 mi

l.ioni, mentre il. tasso è s~li to al ·'7 % Il i 

c) con appun to 21 aprile 1981 il Dr.· "Fiorini riepiloga :.11 Pr0.siàcnte . 
i "rapporti con il Banco Ambrosiano Il met=tendo in c'Jidcnza: 

./ . 
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- "nel corso del mese di ottobr3 1980 (dovrebbe es~ere otato il 

").10.80, ore 9.15) ho incontrato il Dr. Leoni, Vice Dirc·tto

lire Generale del Banco Ambrosiano, con cui ho scambinto alcu

"ne idee di coll<lborazione (litro. i vari argor.1enti trnttt!ti - e 

"stanziano. fidi in Italia, etc. ci furono anche quelli al mo 
• 

"rnento esistenti 0.11 'astero ll
); 

- "tOr.1é.l to a nOr.1~ preparavo s1.ùl' areOf!lcn to un appunto. che sot to

"ponevo alla SUo. attenzione il 13.10.80. Da parte Sua avevo un 

"consenso verbale a continuare le trattative, salvo Sua even

"tuale verifica presso il Banco knbrosiano. 

"Il 24. 10.80 parlavo dell' operazione anche CO:i1 il Dr. Di Donna, 

"che mi dava il suo benestare. 

"Il 23.10.80, alle ore 15.30, riveùevo il Dr. IJeoni, con l{cui d~ 

"fini va i pri.;1cipi delle operazioni, le cui condi~ioni defini t1 
Uve erano da dibattersi -tra i funzionari delle varie organizz8.

"zioni, tra cui il Dr. Costa, il Dr. Br·J.tta e l' Avv. Truppi per 

"il Bnnco Ambrosiano e il Dr. Plaja, il Sig. Diana, il Dr. r;rigli~ 

"ri e l'Avv. Di Castalnuovo per l'ENI. 

"Le condizioni ed i con tratti veni VéU10 d8fini ti tra tali fu..'1zio 

"nari e venivano portati ai relativi Consigli di Arilministro.zione 

"e cioè il 23.1'.80 per la Tradinvest Bunk &. Trant Co. of Na::;sau 

"cd il 26.1.81 per la lIydrocarbons Into.rnationul HoldintJ Compnny, 

"Lussemburgo. 

" "Com'è noto,i relativi contratti venivano poi firmati il 9.12.80 

"pcr i dollari, in quon to l'operazione non a,;)bisognava di u,u.to.r.i z 

"zo.zioni valutarie. 

"Per i franchi svizzeri, invece, .l'operazione abbisognava di "uu 

"torizzazipnc V.I.C. (ensendo presente la fidejussione AGIP) e 

./ . 
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"quindi lo. firoa relativa sli ttn'/a al m,ll'~O 1981. 

"Fra l'altro, nel frattempo, l'andamento dei tassi del fr.sv. 

"era sfavorevole per cui si decideva di ridurre l'emifJsione a 

"fr;sv. 75 milioni. 

d) Nel successivo appunto 23 aprile 1981, iL Direttoro finanzia

rio, in relazione a1richiesta di delucidazioni ll da parte del Pre 

sidente, IIconferma ll che: 

1110 scopo dell'appunto del 13.10.80 era rncr2.!nente infor!ìlativo 

IIper le massibe cariche dell'EHI di una operazionI; piuttosto 

"rilp.vante che le Società finanziarie, nell'ambito delle loro 

IInecessi tà, aveva.'1O comincùl.to a negoziare con la controparti 

IIta bancaria; 

.. il con tenuto dell' appunto pe::ct:m to rappres(;nta la po sizi.on~ n!:. 
~ 

IIgoziatoria di partenza che si è and.ata modificnnt3.o nel carso 

IIdel negoziato e che è stata approvatn poi dai ri~pettivi COrlsi 

IIgli di Amministrazione, nella loro autonor.'lia. 

Le notizie, come sopra riassunte, che si rileveno dalla docu

mentazione predetta, consentonQ di formulare le cons:i.dern~ion:L che 

seguono: 

a) le operazioni poste in l essere (passiva in fr.sv •. - attiva in 

dollari) ap,aiono coerenti, ~e riguardate sotto quella ch~ 

viene definita la IIratio" economica di esse e cioè di lIapproy 

vigionOIsi di fr. sv. in un momento 'favorevole, investendo 1:.:1 

liquidità eccedente in quel momcn~o in titoli facilmente n~G~ 

ziabili e spnza rischio di oscill~zione di quotazione, essendo . . ~ 

./. 
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gli stessi n tasso variabile, rivedibile o~nl D~i mcni sulla 

base del m~rCL1tol\. 

Peraltro, le operazioni possono definirsi lIir;;"'":lotivatc ll sotto 

l'aspetto che solo in senso generico si colloc.:mo nel quadro 

delle esigenze di tesoreria del gruppo in'n~ffican~a di un qu~ 

dro di riferi~ento complessivo. Invcro, dal verbalA della se 

duta 26.1.81 del consiglio di amministrazione della HydrocLl.rhollS 

International holding - in cui sono state cO!1sider2.to due ()P~ 

razioni di prestito in fr.sv., per 100 milioni ciascun~1 l'\ma 

con la Ultrafin D.G. Zurigo e l'altra con la Sodicit S.A. Gene 

ve - solo mQT~j~almcnte si fa cenno a specifiche csi~enze, là 

dove si evidenzia che 1I1es rev(;nus des deux émissicns seTont 

·~r;:'Jl:::;fo:C[l16s cn dollars, à utiliscr pour des :::;ouscl'iption~ de 

c a}) itnl (25. rnilliol1S dt"! dollars paur l' ueha t dc la part ie; ip~ 1;ic11 

dans la Trac1inve st PUTchasing Compa.r1y, opération qui ser3. wentio!! 

née par la sui te) ou pour des placc:ments à court tc:rm~ u:.lr.;rès 

do sociétés controléés ou associéé:::: (avee une m2.rge actuell..:: 

dépassnn t 10 1-) j usqu' au mornen t Olt se présor. teron t d~ s oc casi.ons 

de nouvelle s sou3crip tions de capi tal Oli dc pre ts à tuu:: fix€;s 

à octroyer à des sociétés controlJes, et dont le Conseil ~eTa 

o:rportu."1é~8n t inforL'1é au cours d::: s prochainc s s éanc e S!I. 

b) L ~ affer;;-.azione riportata nell' a!) p un to 27 aprile 19P 1 t ser.-:>ndo 

cui il "e on 7. C'n "..t t o dell 'appunto" (23.10.80) rG.ppre:.H.\ntc.. la posizi.e. 

ne ncgoziatoria di partenza che si è andata modificando nel 

corso del negoziato e che è già stat"a approvate:.. dai rtspl)t'tivi 

Consigli di flmministrazione nella loro autonomin" dn Wl lato 

./ . 
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conferma qUffi1tO già detto u propo~ito della mWlcanzn di un 

quadro complensivo di riferimento delle enigcnzc di tesoreria 

del Gruppo e dall'altro che con8egucntem~ntc ri::Julta ussente 

ogni raccordo con i poteri di impulso e di controllo dell'ErlI

holding. A questo l..Ù timo riguardo non può certo assumere rilie 

vo, il fatto che il Direttore finanziario 'ElII è c..d un te~po A.rr. 

rnin i stra tore delegato della Hydrocnrbons In torna tional holdine; 

e Presidente della Tradinvcst BQ111c und Trust Company; va rile

vato che lo stesso Direttore finanziario precisu (sopraricord~ 

to appunto 27.4.81) che "scopo dcll'apPilllto del 13.10.80 era 

meramente informativo per le r1assirile cariche dell 'ENI di ur.a 

operazione piutto sto rilevante che l~ ::ìOC ietn. fina."1zinrie J nel: 

l'ambito dalle loro necessità, a-ftevano cominclélto a negoziara 
<I 

con la contropartita b3ncaria ll
• 

c) L'inform~tiva (appunto 13.10.80) sullrim::)Q3ta~iol1c dci r2.ppo!:, 

ti con il Ba.'I1co Ambro sia."1o , se d3. un lato offre sufficienti 

elementi di conoscenza circa le circostmlze e le condizioni 

delle operazioni, dall'alt~o non riporta altre indicQzioni com 

parative sulla convenienza econorJica con riferimento ad altre 

operazioni possibili sul mercato finanziario. 

ei.à che si sottolinea, invece, è che nella valutazione cO!Y1ples: 

va della convenienza dell'operazione lIsi deve tenere o.ltrcnl 

conto che il Brulco ~~b~osiano ci concede in Italia circa 400 m: 

liardi di affidamenti, per cui in ogni caso abbiamo l'interessI 

generale allo sviluppo delle nostre reluzione con lo stesso" 

(giova rilevare che alla' data del 13'. 10.80 i contatti con i rE. 

sponsabili del Banco Ambrosiano per la defini:~ione dell' opera-

. . 

./ . 
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zione - presentata corne avente oriGine d~ uno "ac::Ul!bio di idel3 

di collaborazione" - dovevano essere già uvunzati} tonto che 

nel verbale delln seduta del 14.10.80 del ConsiGlio di Amr:lini 

strazione del Danco Ambrosiano holding-LussembL~go, si legge 

IILe Présidcnt cAJ)ose ali Conscil la possibilité qui !':iC pr,~scnte 
• 

n ln société de donnar sa gara..Yltie cn relation à U':lC émis~icn 

dc la part dE} la filiale Br:nco J'Jn'bra si&'1o Andino S. A., Lima, dc 

"note::;11 à moyen terme pour un monta.'1t nc dépaòsant pU:J US 

$ 50,000,000.-. Ces "note~1I seraient achetées et placées par 

une entité financiaire internationo.le du gz-oupc E.N.I., Ente 

Nazionale Idrocarburi, nome ',I) • 

d) Viene evidcnziato che "i Consigli delle finanziarie" (EHI) l'i 
l'o-cerazione 

tennel'o- r~Si)o:nùente alle finali tù del Gruppo ~o~rch~ prùv'lc1e-

va disponi hili ti finunziarie per lo stoccaggio di.. urDJli.c e di 

gregGio a condizioni di costo eccezionu.lmcnte fa"orc~joll3 c J1E! 

l'i al scIo 2,7/8 % p. 2 •• Il. La considcrazio!1e apP[;l.r':l appropria

ta; pcral tro può rilevar si che il giudizio delle fÌl12_"1ziarie, 

oltre ad essere lIautonomo ll nel senso già evidenziato e cioè 

non raffrontato co~ altre operazioni po::;sibili nel Mercato fi 

nan ziario, solo ex po::;t viene riferito ad e sige~7.e spec ific: h~, 

quali II s tocc:lggio di uranio e di greg~ioll. E' st~to giù rncf.:::;) 

in evidenza che l'operazione è stata impostata e sviluppata in 

chiave dei rapporti dilcollabor~zione con il Danco Ambrosiano 
" 

e della IJno::;tra(cioè ENI) eccedenza di fine anno (1980) di d~ 

naro a tasso fluttuante sulla Tradinvest a seguito del rir.vio 

di alcuni investimenti, tra cui lo slittNDento dell'utilizzo 

dei prestiti relativi al Gacdotto'l\.lgeria" (appu..'1to 21.4.1981) • 
. . -. 

./ ~ 
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e) L'operazione - cotto l'a::;pctto fori:1:l1c - ha per cOCGctti d::\. 

un lato orGanizzazioni estere che fanno capo all 'EìlI e dal

l t al tro annlogh~ organizzé'.zioni che farmo capo al Danco Am

brosiano. Sia le une che le altre - riguarùate nella loro 

intrinseca funzione - presentano la stessa caratteristica 

che è quella. di re!"erimento di mezzi finE.l1ziari sul merca

to estero; le prime al servizio dell'attività Ì!!lprenditoria 

le-economica della holding base (ENI), le seconde al servi

zio dell'attività finanziaria del Gruppo cui si collegano 

(Banco Ambrosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le or 

ganizzazioni ENI - in relazione all'intrinse~a finalità. cui 

sellO preordinate (reperimento di finanziame-nti sull'estero 

al servizio.di attività economiche del GruI-po) - dovrebcero 

operare in modo da allargare le possibilità di azione, nel 

senso di potersi collegare a fonti estere che più llltrins~ 

ca~ente rispecchiano il mercato estero. Diversum~nte - come 

nel caEO di specie - instaurando rapporti con org~Lizzazioni 

a'/enti analoga vocazione,che a loro volta sono emanazione di 

Enti italiani, non sombra possa dirsi che perseguono cocpiu-

tamen te quella fil:ali tà. 
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APPUNTO DR. FIORINI NON DATATO 
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,. p p U N T O 

RapporU' EHI-Banco Ambrosiano (Hydrocarbons, 

Ultrafin, Tradlnvest, Banco Ambrosiano Andino) 

Alcune note alle osservazioni del Presidente del Collegio Sinda

cale 

•••••• 

Con riferimento all'appunto in oggetto ci si permette 

di fare rispettosamente osservare quanto segue: 

a) 81 sostiene (pag. S, secondo capoverso) che le operazioni pos

sono definirsi immotivate sotto l'aspetto che solo in senso &! 

neri CO si collocano nel quadro delle esigenze della tesoreria 

del Gruppo. A tale proposito si precisa che compito principale 

d.lle finanziarie - a dlfferen~a delle sociotà oper~t~v. - 6 

qu.ll~ ~l l'''',,'ll. 11 ~"I.I'U ",l nlllln .. uU ,d~ hvul'.vul1 .. III. 

~\,' \\\ ,~,.\\\\\ ~\ \\\\ t\\\\\\.,'ì\\\' ~\\.\ \ \\~,,\\ \'\~ \\\ ~\\~\\h\ \'-u\\. 

110nl ,plclfici dolla finanllar1a ~ quella di servire da "pol_ 

mone" assorbendo e riciclando le liquidità eccedenti dalle ope-

ratlvc e approvvigionandosi sul mercato al momento più opportu

no anche ln assenza di allocazione specifica, dati i fabbisogni 
, 

che'- comunque - sono sempre evidenziati dai programmi generali 

. 
b) 51· Bostiene (paio 6, secondo capoverso) che l'appunto del 13.10~O 

non riporta altre indicazioni comparative sulla conv~nienza eco

nomica con riferimento ad altre operazioni possibili sul mer~ato 

finanziario. 



Camera dei Deputati - 98- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

A tale proposito si informa che le condizioni delle operazio

ni 60no state fissate in base a.condizioni di mercato. Si noti

no ln allegato estratti della AGErI (Agenzia Economica e Finan

ziaria) che indicano le condizioni di operazioni similari nei 

periodi relativi. 

Tali condizioni corrispondono a quelle delle operazioni effet

tuate con il Gruppo Banco Ambrosiano; 

cl al sostiene (pag. 7, primo capoverso) che esiste una incongrue~ 

za tra 11 fatto che le trattative siano iniziate "come scambio 

di idee" 11 3.10.80 ed 11 fatto che già 11 14.10.80 il Banco 

Ambrosiano Holding parli, nel suo.~onsiglio di Amministrazione, 

d1 "possibilità" di effettuare l'operazione. 

Tale incongruenza è pi~ apparente che ~le; in effett1 il fatto 

cho 81 aia trattato di conversazioni iniziali viene al contrario 

confermato dalle date delle delibere definitive delle relative 

società, che sono lo seguenti: 

- Tradinvest Bank & Trust Co. of Nassau 26.11.80 

- ~drocarbons lnt. Holding SA 26 1.81 

- Banco Ambrosiano Holding (definitiva a ratifica) 12.12.80 

d) Per; l'osservazione contenuta a pago 7 (secondo capoverso) che 

"11 aiudizio delle finanziarie solo ex post viene riferito ad 

esigenze specifiche, quali stoccaggio di uranio e greggio" deve 

farai presente che la funzione delle finanziarie è soprattutto 

volta a procurare mezzi finanzIari alla gestione industriale del 

Cnappo. alle condizioni più favorevoli e nei momenti più opportu

ni: esse agiscono e devono agire ~·tempestivltà sulla base di 

./. 
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previsionI programmatiche aenerali e quindi 6 del tutto normale 

che l'attribuzione specifica di impiego sia fatta ex post sulla 

base delle concrete esigenze che si manifestano durante la com

plessa evoluzione delle esigenze della gestione di Gruppo i 

. d) Per quanto concerne l'osservazione finale (pag. 8) di un paralle

lismo di funzioni tra organizzazione estera ENI ed organizzazio

ne estera Ambrosiano, entrambe volte al reperimento dei mezzi per 

1 rispettivi Gruppi, si deve notare che mentre l'ENI è un Gruppo 

industriale e quindi generalmente prenditore di fondi. il Gruppo 

Ambrosiano 6 tipic8ftlente. un Gruppo bancar..io e quindi sembrano gi~ 

stificarsl rapporti correnti di n~tura bancaria (prestiti e depo-

'eiti) anche nell'ambito delle partecipazioni estere. 

D'altra parte. al assicura che l ' ENI ha rapporti con tutte le or

ganizzazioni eatere sia di origine italiana che non, al fine di 

estendere al massimo le proprie capacità operative. 
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SECONDO RAPPORTO DEL DR. MILAZZO DATATO 

12 NOVEMBRE 1981 

4/; 
. \ 

\ 
\ 
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Roma, 12 Novembre 1981 

, ~. . .... - .~ 

- Ing. Alberto GRANDI 
/' Presidente ENI 

Dr. Leonardo DI DONNA 
Vice Presidente ENI 

- Prof. Carlo CASTAGNOLI 
Componente Giunta ENI 

- Avv. Vincenzo DITTRIC 
Componente Giunta ENI 

- Avv. Lorenzo NECCI 
Componente Giunta ENI 

et p.c. Dr. Mario GAGLIARDI 
Delegato al controllo 
Corte dei Conti 

sciogliendo la riserva fatta in una delle ultime 

riunioni di Giunta, mi pregio rimettere l'unito appunto sui 

rapporti ENI-Banco Ambrosiano, di seguito alla nota fattami 

avere in relazione al mio precedente appunto del 2 giugno 

1981. 

Con viva cordialità 

) 
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APPUNTO PER LA GIUNTA 

Rapporti ENI-Banco Ambrosiano (Hydrocarbons - Ultrafin -

Tradinvest - B.A. Andino) $ 

1. Si fa seguito all'appunto 2 Giugno c.a., con 11 quale - in 

relazione all'invito fattomi - ho comunicato le mie consi

derazioni sulla questione di cui all'oggetto. 

2. L'ulteriore documentazione fornitami è costituita dall'ap

punto (allegato in copia) presentato Botto il titolo "alc~ 

ne note alle osservazioni del Presidente del Collegio Sin

dacale". 

). L'appunto. in sintesi, si richiama a taluni aspetti della 

mia nota per rilevare quanto segue: 

a) l'affermazione secondo cui "le operazioni possono de!! 

nirs1 irmnotivate,osotto l'aspetto che solo in senso ge

nerico si collocano nel quadro delle esigenze della te

soreria del Gruppo" (pag. 5, 2° capoverso), non tiene 

conto che "compito principale delle finanziarie - a di! . -
ierenza delle società operative - è quello di reperire 

11 denaro nei momenti più favorevoli, anche in assenza 

d1 un fabbisogno specifico". 

Questo concetto viene ribattuto in relazione all'altra 

osservazione che "il giudizio delle finanziarie eolo ex. 

poet viene riferito ad esigenze specifiche, quali stoc

caggio di uranio es greggio" (pag.7, 20 capoverso), in 

quanto - si rileva - "deve farsi prosente che la funzi~ 

. . /. 
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ne delle finanziarie è soprattutto volta B procurare me! 

zi finanziari alla gestione industriale del Gruppo alle 

condizioni più favorevoli e nei momenti più opportuni"; 

b) L'osservazione di un parallelismo di funzioni tra orga

nizzazione estera ENI ed organizzazione estera Ambrosia 

no (finale pag.8). non tiene conto che "mentre l'ENI è un 

Gruppo industriale e quindi generalmente prenditore di fon 

di, il Gruppo Ambrosiano è tipicamente un Gruppo bancario 

e quindi sembrano giustificarsi rapporti correnti di nat~ 

ra bancaria (prestit~ e depositi) anche nell'ambito delle 

partecipazioni estere". 

4~ Le note soprariportate non appaiono prive d'interesse. Deve 

tuttavia rilevare i che le note stesse non consentono di su

perare compiutamente le considerazioni formulate nell'8PP~ 

to del 2 Giugno. 

Si considera, infatti: 

la considerazione secondo cui "compito principale delle f! 

nanziarie - a differenza delle società operative - è quel

lo di reperire il denaro nei momenti più favorevoli, anche 

in assenza di un fabbisogno specifico" esalta il "ruolo" 

delle finanziarie in astratto, senza tener conto che detto 

ruolo non può e non deve non raccordarsi con la funzione pr! 

c1pua delle finanziarie promosse dall'ENI e cioè - come 

del resto riconosciuto - di "procurare mezzi finanziari a11& 

. ~eB t ione indus triale del Gruppo ". Ed è in qués to senso che 

va' intesa la considerazione riportata.nell'apPUnto 2 Giugno 

che "le operazioni possono definirsi immotivate 8otto l'a

spetto che 8010 in senso generico ~i collocano nel quadro 

I 
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delle esigenze della bancaria del Gruppo", esigenze che 

derivano dalla gestione industriale del Gruppo. 

3. 

8i ravvisa, d'altra parte, che anche a voler considerare 

appropriate le controdeduzioni fatte sul ruolo generale 

delle finanziarie, occorrerebbe dar modo di conoscere e 

poter valutare la frequenza di altre operazioni di spe

cie proprio pèr poter esprimere un giudizio comparato su 

que 118 in esame. 

_ L'osservazione in precedenza fatta che la documentazione 

(appunto del '3/'0/80) non "riporta altre indicazioni co~ 

parative sulla convenienza economica con riferimento ad, 
Il 

altre operazioni pos~ibili sul mercato finanziariol non 

vuol significare - contrariamente a quanto viene fatto.n~ 

tare - che le condizioni delle operazioni non "sono state 

fissate in bape a condizioni di mercato", ma mettere in 

. evidenza che nell'appunto non venivano offerte "indicazio 

ni comparative" di convenienza rispetto all'operazione co 

si come originariamente configurata (sottoscrizione a fer 

mo di una emissione Tradinvest in franchi svizzeri da par 

te di Ultrafin e contestuale acquieto di notes in dollari 

del Banco Ambrosiano da parte di Tradinvest). Le controd~ 

duz~oni fanno riferimento all'AGEFI, maancne in questo c~ 

so, sarebbe utile sapere come ci si è regolati in circo

stanze analoghe: avendo riguardo all'AGEFI o'decidendo 

fra due o più proposte concrete ed operative. 

Le osservazioni fatte in ordine alla considerazione rela 

't1va al '·paralleliemo di, funzioni tra l'organizzazione est,! 

ra EHI e l'organizzazione estera Ambrosiano" possono anche . 
essere con~=ivise, ma solo privilegiando le possibilità di . 

rapporti correnti di natura bancaria, rispetto al preeuppo 

.1 · 
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sto - che, per quanto riguarda gli interessi dell'ENI, 

appare prevalente - di "potersi collegare a fonti eat! 

re che più intrinsecamente rispecchiano il mercato este 

ron. 

Roma, 31 Ottobre 1981 
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APP'UNTO 

RepporU EHI-Banco Ambrosiano (Hydrocarbons, 

Ultraf!n, Trad!nveat, Banco Ambrosiano Andino) 

Alcune note allo osservazioni del Presidente del Collegio Slnda-

CAle 

•••••• 

Con riferimonto all'appunto in oggetto ci si permette 

d1 faro rispettosamente osservaro quanto segue: 

a) al aoatieno (pag. 5, aecondo capoverso) che le operazioni pos-

80no definirai immotivate aotto l'aspetto che solo in senso g! 

nerico al collocano nel quadro delle esieenze della tesoreria 

dol Gruppo. A tale proposito si precisa che compito principale 

delle finanziarie - A differenza delle società operative - è 

quello di reperlro 11 denaro nei momenti più favorevoli - an

che ln assen~a di un fabbisogno specifico. Ciò in quanto fun

z.ione apecifica della finanziaria è quella di servire da "pol

mone" asaorbendo e riciclando le liquidità eccedenti dalle ope

rativo o approvvigionandosi sul mercato al momento più opportu

no anche in assenza dl allocazione specifica, dati 1 fabbisogni 

" ch."- comunque - Bono sempre evidenziati dai programmi generali 

di Grup;>o. 

b) S1" sostiene (pag, 6, secondo capoverso) che l'appunto del i3.10S0 

non riporta al tre indicazioni comparative Bulla conv.enlen7.a eco-. 
nomica con riferimento ad altre operazi6ni possibili sul mer.C8to 

f'1nanz1arl0. 
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A tale propoaito li informa che le condizioni delle operazio

ni sono state fiaaato in base a.condizioni di mercato. Si noti

no ln alleaato e,tratti della ACEfI (Agenzia Economica o finan

siaria) che indicano le condizioni di operazioni simileri nei 

periodi relativ1. 

Tali condizloni corrispondono s quelle d~lle operazioni effet

tuato con il Gruppo Banco Ambrosiano; 

c) ai aostiene (pag. 7, primo capoverso) che esiste una lncongruerr 
u tra 11 tatto che lo trattative siano iniziate "come scambio 

eli ideo" 11 3.10.80 od il tatto che già il lil.l0.80 11 Banco 

Ambroslano Holdlna parli, nel auo.~onsiglio di Amministrazione, 

. di "posdbUi tà" di effottuare 11 operaz.1one. 

Tale lncongruenza ~ pl~ apparente che ~le. In effetti il fatto 

'che 81 ala trattato di conversazioni iniz1a11 viene al contrario 

confermato dalle date delle delibere definitive delle relative 

aocletA, che 80no le aeguenti: 

- Tradlnveat Bank & Trust Co. of Nassau 

- Hydrocarbons lot. Holding SA 

26.11.80 

26 1.61 

- Banco Ambrosiano Holding (definitiva a ratifica) 12.12.80 

d) P.r ; l'osservazione contenuta a pDg. 7 (secondo capoverso) che 

"11 &ludizio delle finanziarie solo ex post viene riferito ad 

•• 1,enze specifiche, quali stoccaggl0 di uranio e greggio" deve 

farli presente che la funzione delle finanziarle è soprattutto 

. volta a procurare mezzi finanziari alla gestione industriale del 

Gruppo, alle condizioni più favorevoli e nei momenti più opportu

ni: esae Ditecono o devono agire ~·tempestività 8ulla base di 

. /. -. 
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provisioni programmatiche generali e quindi è dol tutto normale 

eho l'attribuzione apecifica di impiego aia fatta ex poet aulla 

baso dello concrete osigenze che si manifestano durante la com

plessa ovoluzione delle esigenze della gestione di GruPPoj 

, d) Per quanto concerne l'osservazione finale (pag. 8) di un paralle

lismo di funzioni tra organizzazione estera ENI ed organizzazio

no estera Ambrosiano, entrambe volte al reperimento dei mezzi per 

i rlspottivl Gruppi, ai deve notare che mentro l'ENI èun Gruppo 

. industrialo e quind1 aeneralmente prenditorc di fondi, 11 Gruppo 

Ambrosiano a tiplcfUllcnte un Gruppo banear,io c quindi sembrano gi!! 

atltlcarsi rapporti correnti di n~tura bancaria (prestiti e depo-' 

'slti) anche nell'ambito delle partecipazioni estere. 

D'altra parte, ai assicura che l'ENI ha rapporti con tutto le 01'

&anln.a%1onl e'storo aia di origine i tal1ana che non, al fino di 

estendere al massimo le proprie capacità operative. 
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A ]l p U N T O 

.Rapporti EHI - Banco Ambrosiano (Bydrocarbons - Ultrafin - Trad~ 

ve8~ - B.A~ Andino). 

1. Bella riunione d1 G1un ta dpl 21 aprile m.i è stato rivo1 to invi ~o 

di collaborare nell'esame della questione relativa al prestito di 

50 mil~on1 di dollari, d1 cui al contratto emerso nel corso della 

indagine BVolt~ il 15 s.m. presso l'EHI. 

2. il 29 aprile U.8. il president:11a rimesso la documan;azione d1 

cui all'unito elenco, avvertendo che il Dr. Fiorini era a mia d~ 

spoaizione pe~ qualsiasi chiarimento in proposito. Il ,8 maggio 

U.8. ho 1ncon~rato il Dr. Fiorini, il quale era accompagnato dal 
'. , 

Presidente della Sot1d. Dr. Brancaccio. 

)_ Dagli at~i avuti - od in particolare dagli appunti che risultano 

indirizzati al Presidente - ai rileva quanto appresso: 

a) con appunto del 13 ottobre 1980 (liapprovvigionamento in franchi 

8vizzeri") 11 Direttore finanziario - premesso cho "durante l'e:! 

no 1980 le sociotà del Gruppo hanno provveduto ad effettuare d! 

verai approvvigionamenti in franchi svizzori, che rapprosentano 

la 801a forma poasibile di reperimento a medio termine de~ fon

di a tasDo fisso" (soggiungendo che èlò è particolarmente intere~ 
, 

uante perch~. avendo lo Società estere del Gruppo dei crediti 

in franchi svizzeri, possono indebitarei in detta moneta Benza 

rischio di cambio ed investire in dollari le loro disponibilità) 

- riferisce al Presidonte che era stata studiata con 11 Banco 

Ambro8i8JlO. un'operazione secondo cui: -. 

. . 
./. 

_. -_ .. _-- -- . ... .., ... '~"- -
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_ -la Banca del Gottardo e Ultrafin sotto~crivono a fermo una emis -
"sione d1 ~ra1~nvest o della nuova hOldine Lu~semburghesQ per 

-'00 m11ioni di'fr.sv. in maniera da non tobcare il mercato; 

_ "in contropartita, e tenuto conto cho abbiamo una certa liquid~ 

ntà in dollari che perb, ci servirà alla fino del primo semestre. 

" 1981, la Tradinvest acquisterebbe 50: milioni di dollari d1 , 

-notes del Banco Ambrosiano holding a tasso variabile, con r~ 

.dimento di circa )/4 sopra 11 Libor; 

_ "come garanzia esisterebbe una lettera di compensazione tra le 

"prOmiBsory notes che,la Tradinvest sottoscriverebbe e i soldi 

- prestati dal Banco Ambrosiano in fr.av •• 

LtappWlto conclude che "si devo 'altresì tenere conto che il DM 

co Ambrosiano ci concede in Italia circa 400 miliardi di affida -, 
'menti per cui in 'ogni caso abbiamo l'interesse generale all~ Bvi 

luppo delle noetre relazioni con lo stesso". 

b) Con appunto 20 febbraio 1981 il Direttoro finanziario - premesso 

che "nell'ultimo Consiglio della l~drocarbono Lu~semburgo h etn 

to deliberato di dare corso ad W1 piazzrunento della Holding sul 

mercato svizzero per un ammontare di fr.'OO milioni ad un tasso'" 

allora pr~vedi~i1e attorno al 6t ~ e comunque da fissaro alcuni 

giorni prima della firmali - rifcri5ce che per "le recenti tenaio 

ni del mercato finanziario internazionale dovute all'improvviaa 

aeceBa del dollaro· ••••• "i1 nootro prestito ha naturalmente r! 

sentito di tali fattori ed è stato piazzato ~olo'per ir. 75 mi

lioni, mentre il tasso è salito al 7 ~ .. ; 

o) con appunto 21 aprile 1981 il Dr.·Fiorini riepiloga al Prosidente . 
i -rapporti con 11 Banco AmbrosilU\o" me\tendo in evidenzat 

./. 
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_ "nel corso del mese di ottobre 1900 (dovrobbe eSDero Dtato il 

.3.10.eO, ore 9.15) ho incontrato il Dr. Leoni, Vice Diretto

"re Generalo del Banco Ambrosiano, con cui ho scambiato alcu

"ne idee di collaborazione ("tra i vari argomenti trattati - e 

·8tensiono fidi in Italia, etc. - ci furono ancho quelli al mo 

"mento esistenti all'e8tero'~); 

- "tornato a Roma preparavo sull'argomento un appunto.che BottO

"ponevo alln Sua attenzione il 1). 10.80. Da po.rte Sua avevo W1 

·consenso verbale a continuare le trattative, salvo Sua even

"t·uale verifica pro Beo il Banco Ambro siano. 

- "Il 24.10.80 parlavo dell'operazione anche con il Dr. Di DOJUla. 

"che mi dava il BUO benestare. 

- "Il 23.10.80, alle ore 15.)0. rivedevo il Dr. Leoni, con ~u1 de 

"finivo 1 princ1pi delle operazioni, le cui condizioni de!init~ 

"ve erano da dibattersi -era i funzionari delle varie organizza

"zion1, tra c~1 11 Dr. Costa. il Dr. Batta e l'Avv. Truppi per 

"11 Banco Ambrosiano e il Dr. Plnju. il Sig. Dianu. il Dr~ migli~ 

"r1 e l'Avv. Di Castelnuovo per l'ENI. 

"Le condizioni ed 1 contratti venivano definiti tra tali funzio -
-nar1 e vonivano portati ai relativi Consigli di Amministrazione 

"o ciolt il 28.11.80 .pe.r la Trndinve st Bank & Trnst Co. o.t Naasau 

"od il 26. 1.81 per la llydrocarbons In ta.rnationnl lloldin~ Company, 

"Lussemburgo. 

- ·COM'~ noto,i relativi contratti venivano poi firmati il 9.12.80 

·por 1 dollari, in qunnto l'operazione non abbiaognava di nQtnr.i! . 

·zaz1oni valutario. 

"Per 1 franchi svizzeri, invece, l'operazione abbisognava di "a~ . 
"torizzazion:e U.I.C. (es'eendo pro sente lo. fidejussione AGIP) 8 

"-

./. 
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. -quindi la firma relntiva slittava al marzo ·,98,. 

- "Fra l'altro, nel frattempo" l'andamento dei taaai dol fr.sv. 
-era afavorevole por cui ai decideva di ridurre l'em1suione a 

-tr,uv. 75 milioni. 

d) Nel succeasivo appunto 28 aprile 1981. il Direttore finanzia...· 

rio, in relazione Et'richiesta di deluci.dazioni" da parto del p,re -
aidente, "conferma" ches 

- ·10 scopo dell'appunto del 13.10.80 era meramente informativo 

·per le massime cariche dell'ENI di una opera·zionft piuttoato 

-rilevante che le Società finanziarie, nell'ambito delle loro 

"necessità, avevano cominciato a negoziare con la controparti 

uta bancaria; 

- Hil contenuto dell'appunto pertanto rappresenta la posizione ne 
. "i 

"goziatoria di partenza. che si è andata modificando nel corso 

"del negoziato e che .è stata approvnta poi dai rispettivi Consi 

"gli di Amministrazione, nella loro autonomia. 

Le notizie, come sopra rias3unte, che si rilevano dalla docu

mentazione predetta, consentono di formulare la considerazioni che 

seguono t 

e) ':-e operazioni poste in eesere (passiva in tr. avo -. attiva 'in 

dollari) appaiono' coerenti,. se riguardate Botto quella che 

viene definito. la nratio" economica 4i osse e cioè di Itappro! 

v1gionarai di fr.sv. in un momento "favorovole, inveotendo la 

liquidità. eccedente in quel momcn.~o in titoli facilmonte neg.2, 

ziabili e Bonza rischio di oocillnzione di quotaz1ono, essendo 

./~ 
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gli atessi a tasso variabile, rivedibile ogni eoi mosi sulla 

ba~e del 'mercato U • 

Peraltro, le operazioni poesono definirai "immotivato· Botto 

l'aBpet~o che Bolo in sonso generico si collocano nel quadro 

dello esigenze di tesoreria del gruppo in muncnnzB di un qU! 

dro d1 riferimento complessivo. Invero', dnl verbale della Ba' 

: dutà, 26 ~,. 81 .del consiglio di runministruzionc della JIydrocarbons 

Internat10nal holding - in cui Dono atate considerato due Op! 

razio~1 d1 prestito in fr.sv., per 100 milioni ciascuna, l'una 

con la Ultrafin D.G. Zurigo o l'altra con lo. Sodicit S.A. Gene 
. -

ve - solo marginalmente si fa cenno a specifiche esigenze, là. 

dove e1 evidenzia che "les re onus dea deux' émisoions seront 

transformtia en dollars, à utiliscr pour dea Ilouocl .. iptions de 
I . , 

capital (25.milliona da dollaro pour l'uchat de la participation 

dans la ~radinve8t Purchasing Company, op6ration qui sera mentio~ 

née par la 6uite~ ou pour dea placementa à court terme aupr~a 

de sociétéa contr61étis ou aasociééa (avec une marge actuello 

. ddpasBan~ 10~) juaqu'au moment où se présenteront des. occasiona 

de nouvellee aouecr1ptions do capital OU de prAta à tàux f1xee . 

~ octroyer à dee Boci~t~B contr8lécs, et dont le Conseil oera 

opportunémant 1nform4 au courn dea prochaincs eéancea1'. 

b) ·L'afferr;lazione riportata nell.' app\Ul to 27 aprile 1'Je 1, secondo 

cui 11·~on~cnuto.dell'appunto (2).10.80) rnppreocnta la poeizio 
. -

ne negoz1atoria d1 partenza che ei è ,andata modificando nel 

corso del negoziato e che ò già Dtntn approvata dai r1cpett1v1 
. 

'Consigli di Amministrazione nella,loro autonomia" da un lato 

./ .. 
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conferma quanto gi~ detto Q propooito dalla mancanza di un 

quadro compleasivo d1 riferimento delle eo1genze di teeorèria 

del Gruppo e dall'altro che conseguentemente rioulta assente 

ogni raccordo .con 1 poteri di impulso e di controllo dell'ENI

holding. A questo ultimo riguardo non pub certo Q~Bumere rili! 

vo, 11 fatto che il Direttore finanziario EHI è ad un tempo A! 
min1atratore delegato della lIydrocarbons Internntiono.l. holding 

8 Presidente della Tradinveat Dnnk and Trust CompanYi va rile

vato che lo stesso Direttore finanziario procisn (aopraricord! 

to appunto 27.4.81) che "scopo dell'appunto del 13.10.80 era 

meramente informativo per le ~anaime cariche d~ll'EHI d1 una 

operazione piuttosto rilevante che le oocietà. finanziarie, ne! 

l'ambito. delle loro necessità, avevano cominci.ato D. negoziare 
f 

con la contropartita bancaria". 

c) L'informativa (appunto 13.10.80) Dull'impostaziono dei rappo! 

ti con il Banco Ambrosiano, se da un lato offre sufficienti 

elementi di conoscenza circa le circostanze e le condizioni 

delle operazioni, dall'altro non riporta altre indicazioni com 

pnrative sulla convenienza economica con riferimento ad altre 

operazioni possibili sul mercato finanziario. 

• Ci~ che si sottolinea, invece, è che nello. valutazione compleae! 

va della convenienza dell'oporazione "ei deve tenore altroef 

conto cho il Banco Ambrosiano ci concede in Italia circa 400 mi

liardi di affidamenti, per cui in ogni caso abbiamo l'interesso 

generale allo evilUJlpo dalle nostro relazione con lo stosso" 

(giov.a rilev~e che alla' data del 13.10.80 i contatti con i r!, 

aponsabili del Banco Ambrosiano per la defini~ione dell'opera-
, 

./. 
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zione - presentata coma avente origine da uno "scambio di idee 

di collaborazione" - dovevano casere gih avanzati, tanto che 

nel verbale della oedutn del 14.10.80 del Consiglio d1 .Ammini 

otrazione del Banco Ambro siano holding-Luflsemburgo, si le.gge 

-Le Pr~sident expose su Conaeil la posBi~ilit~ qui oe présente 

à la oociété de donner sa garantie en relation à uno émieelon 

de la part de la filiale Bnnco Ambrosiano Andino S.A., Lima, de 

"notes- à moyen termo'pour un montnnt ne dépaaaant paa US 

S 50,000,000.-. Ceo "note~" serllient achetées et plaeéea par 

une entitd 1'inanciaire internationa.le du groupe E.N.I., Ente· 

Nazionale Idrocarburi, Rome~}. 

d) Viene evidenziato che Ui Consigli .. delle finanziarie" (ENI). ri 
l'operazione. . -

tennero r spondente alle final~tà del Gruppo p~rchè provvede-

va disponibilità ~inanziario per lo atoccll~glodl uranio e di 

greggio a condizioni di costo eccezionelmente favorevole e P! 

ri al solo 2,7/8 cf. p.a.". La considerazione appare approprio.

tal pera1tro può rilevarai che il Giudizio delle finanziarie, 

oltre ad e8~ere "autonomo" nel Denso gih evidenziato e clo~ 

non raffrontato con altre opcrnzioni possibili ncl morcato fi 

nanzlar10, solo ex post viene riferito ad esigen7.c opecifiche, 

quali "stoccnggio di uranio e di greggio". E' stato già. meeoo 

in evidenza cho l'operazione è stata impostata e sviluppata ~ 

chiavI dei rapporti di collaborazione con il Danco Ambrosiano 

I della -nostra(cio~ ENI) eccedcnza di fino anno (1980) di d~ 

naro a tasso fluttuElnte sulla Trndinvest El seguito del rinv'1c 

di a1cunl inveotimenti, tra cui lo alittnmento de11'ut111zzo 

dei prestiti rolat1~i al Gn~dotto Algeria" (appunto 21.4.198' 
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: .• ) L 'opera~ione - Botto l'aspotto formale - ha per Gogaetti 4a' 

un lato organizzazioni estere che fanno capo all'EHI e dal

l' altro analoghe organizzazioni che fanno capo al Danco J..JJ;.. 

brosiano. Sia le une che le altre - riguardate nella loro 

intrinseca funzione - presentano la steaso. caratteriatica 

che h quella di reperimento di mezzi f~nanziari sul merca

to estero; le prime' al eervizio dell'attività imprenditori! 

le-economica dalla h~lding base (ENI), le secondo al eervi

z10 dell'attività finanziaria dal Gruppo cui ai collegano 

(Banco Ambrosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le or 

ganizzazion1 EHI - in relazione all'intrinseca finalità cui 

sono preordinate (reperimento di finanziamenti sull'cetero . 

al servizio di attività economiche del Grutpo) - dovrebbero 

operare in modo ~a allargare le poosibilità di aziona, nel 

senso di potersi collegare a fonti estere che più intrinse 

camente rispecchiano il mercato estero. Diversamente - come 

nel caso di specie - instaurando rapporti con organizzazioni 

aventi analoga vocazione, che Il loro volta aonoemnnazione di 

Enti italiani, non sembra pOSSR dirsi che perseguono compi~ 

. tamente quella finalità. 
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ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - E.N.T. 

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTI\ ESECUTIVA 

del 16 dicembre 1981 

L'anno 1981, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 18, in 

Roma, presso la sede, Piazzale Enrico Mattei, l, previ avvjsi di convocazio-

ne, si è riunita la Giunta esecutiva dell'Enle Nazionale Idrocarburi - E.N.I., 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rapporti ENI/Banco Ambrosiano; 

2) Appunto relativo ad una rielaborazione del quadro dei fabbisogni e delle 

coperture finanziarie del Gruppo; 

3) Linee strategiche per i Programmi 1983/87; 

4 a) Esame attivita dell'INDENI secondo la relazione del 30 aprile 1981 

distribuita in Giunta il 17/9/81; 

b) Nota di aggiornamento relazione detta; 

c) Proposte iniziative sostitutive Intermarine e Peroni in Gaeta nonchè 

Min Geres in area Monte Amiata; 

5) Varie ed eventuali. 

Intervenuti: il Presidente Ing. Alberto Grandi; il Vice Presidcn-

te Dott. Leonardo Di Donna; i Consiglieri Prof. Carlo Castagnoli, Avv. Vincen-

zo Dittrich, Avv. Antonio Lorenzo Necci; il Presidente del Collegio Sindaca-

le Dott. Vincenzo Milazzo. 

Assiste alla r~unione il Delegato della Corte dei Conti, Magi-

strato Dott. Mario Gagliardi. 

la riunione. 

Svolge le funzioni di Segretario l'Avv. Marcello Amici. 

Il Presidente constata la vali~ità della seduta e dichiara aperta . . -

. /. 
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E.N.I. 

Giunt~, c:=;ecuti'/~\ - Scc\utu del li) dicej~tJrl~ 1:)81 

OMISSIS 

1) !lapporti E~Jf !Ranco ,\;nbrosiano 

Il Prc~idente rievoca la vicenda post~ in cvid~nzLl da un~ ispczio-

ne della Gu~:--dia di Finanz.a presso l'ENI per un'o\Jeraziune di seque~~tro di do-

cumenti nel corso della quale fu esibito agli inqllirenti un conlratto da cui 

emergeva un finanziamento della Tradinvest al Banco Andino del Gruppo Banco 

Ambrosiano di $ 50 milioni. 

Chieste le dovute informazioni al Dott. Fiorini, si era potuto ri-

costruire che l'operazione era nat~ come una combin~zione in base alla qunlc 

banche del Gruppo Aiobrosiano avrebbero dovuto sottoscrivere a fermo, n favore 

di terzi, un prc:slito di 100 milioni di franchi sviz\cri, in H1~lniera da non lC1C 

cnre il mel'cato, mentre come ccntropartita Tradinvest avrebbe finanziato :-tltr[l 

banca del Gruppo Ambrosiano, il tutto collegato con una lettera di garanzia, 

L'operazione, poi, ha seguito tutt'altro corso da quello che in li-

nca di ipotesi era slato prospettato alla Presidenz~ lo scorso anno, per cui il 

Gruppo EHI dovette subito finanziare il Banco Andino, indipendente~entc dalla 

provvista dei franchi svizzeri, che avvenne in tempi diversi, in quantitativi 

diversi e a condizioni tali che il parallelismo delle due operazioni venne 

sostan~ialmente meno. 

Egli espresse le sue riserve al Dott. Fiorini soprattutto sul fat-
I 

to che nonaveva ritenuto di preventivamentc informare la presidenza sui varia 

ti svilut:lPi dell'operazione. Poi, quando nel giugno scorso si parlò in Giunta 

dell'affare, a seguito della prima relazione'tompilata dal Dott. MiJazzo, si 

concluse ch~. tenuto anche conto dei procedimenti penali in corso, ogni deci

sione che potesse riguardare l'attività del Dott. Fiorini dovesse essere presa 

/~~n prudenza e nei -:empi opportuni. 
1/. ~ ".(,;\ 

/.v/ \(\ 

.1 .. ~~ .• ") 

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

. /. 
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E.N. r . 

Giunta esecutiv:l - ~;ccJutn del 16 dicc::lbrp 1981 

Alla prima relazione del DotL. Milazzo, il Dott. Fiorini ha ri-

sposto, a sua volta, con una Not.:l che è st::ìt3 dislribuit~1 ai membri di Giun 

ta, unitamente ai relativi commenti del Dott. Mil::ìzZO stesso . 

• 
Suqu~sto documento il Presidente fa le sC'2ucnti osservazioni. La 

prima è che non viene ripreso nelln nota del Dott.F!.orini il fatlo che la no-

ta operazione ha ~vuto caratteristiche assolutamente diverse da quelle che, 

in linea di ipotesi, erano state prospettate alla presidenza lo scorso anno e 

che di tali sviluppi della situazione nessuna informativa era stata data al 

Presidente. Restano pertanto confermate le osservazioni che aveva già formu-

late a questo riguardo in passato. La seconda prende le mosse dal ri-

lievo del Dott. Fiorini che mentre l'ENI è un Gruppo industriale gene~almentc 

"prenditore di fondi", il Banco Ambrosiano è tipicamente un Gruppo bancario pcr 

cui sembrano giustificarsi rapporti correnti di natura bancaria anche nelJ 'am-

bi to delle partecipazioni estere. Però il Dott .. to\ilazzo ha commentato in propo-

sito che "ciò può essere condiviso solo privilegiando le possibilità di rappor-

ti correnti di natura bancaria rispetto al presupposto che appare prevalente 

per gli interessi dcll'ENI, di potersi collegare a fonti estere che più intrin-

sicamente rispecchiano il mercato estero'.' 

Ora,questi scopi di creare attraverso depositi bancari proficue 

possibilità e luogo di 'colloquio-rapporti"possono essere raggiunti, a giu-

dizio del Presidente, con una diversificazione di interlocutori e con una spic-

cata tendenza di tenere depositi bancari a breve. 

Nella specie, la Tradinvest Dank av~va altri rapporti sottostanti 

di finanziamento verso il Gruppo Ambrosiano oltre a quello insorto in occasione 

. / . 
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della nota operazione, rapporti sia a breve che a lungo termine. 

E i evidente che in tutti questi casi, intere5santi un tmico Grup-

po e che non trovano riscontro in altri rapporti consimili con altri Ellti, 

il Gruppo ENI non ~ stato un prenditore ma un finanziatore e non 0 chinro 

• 
come la politica seguita possa conciliarsi con quanto sopra esposto e in 

particolare con le osservazioni ùel Dott.~,:ilazz(). Attende anche di avere notizie!:l 

programmi di rientro dei crediti in essere per far fronte alle pressanti esigenze 

finanziarie del Gruppo. 

Egli ribadisce che per lui la vicenda rappresenta un fatto serio 

che ha avuto anche un'eco esterna sfavorevole. Di qui la determinazione di mi-

gliorare il controllo: dei flussi finanziari all'estero e di ristrutturare le 

consociate-figlie estere; la scelta del Dott. Lugli come persona parti colar-

mente incarica di seguire questo delicato settore; la decisione di sce~licre i 

componenti i consigli di amministrazione almeno della Tradinvest c dcll(! nltre 

organizzazioni similari, evitando,seconùo i suggerimenti del Dott.Mila~~o. che 

la struttura finanziaria interna dell'ENI si riverberi in quella estera co~cr~ 

tizzando la ~itué!7.ione anorr.ala del "contI'ollore-control1::.to". 

Il Dott. Gagliardi ravvisa due problemi. L'uno che l'operazione 

in esame è stata, a suo giudizio, un puro gioco finnnziario disancorato da csi-

genze industriali immediate. L'altro che, mentre è impossibile vigilare una per 

una tutte le oper'azioni se non "a posteriori" o con un altro congeeno d;). stu-

diare. per altre, come quella di s~ecie, vi era tutto il tempo di discutere 

e sentire preventivamente il Presidente e la Giunta. 

Egli raccomanda, inf"ine. che l'ENI dirami opportune comunicazioni .. 
affinchè per la loro operatività, le società estere non slappoegino soltanto 

, . 
ad un solo Gruppo finanziario ma a più istituti di credito . . . 
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L' II.vv. Necci nvverte come l' opcr<.lz ione in C!iaflle Jin aJ i to ~Ù un.:l 

problem.:ltica di car'attcre generale. II. !;UO gilldizio, l'attivit~ finanziaria, 

purtroppo, peio Gua n:ltura, non può essere controllut.;J. dalla Giunta come po-

trebbe farlo per un qualsiasi altro contratto di provvi~ta di prodotti indu-

striali. 

Non rim:lrrebbe, quindi,altro Chl: stabilire e diramare un "filing" 

per le strutture e gli orgnnismi a ciò destinati affinchè si comportino in 

un certo modo facendo leva soprattutto sulle persone che zi mettono a capo 

delle strutture stesse. 

tlel caso di specie si è mossa la r.lagistraturn e non vede in questo 

difficile campo come la Giunta possa muover~i !;e non nrl(:eu;)ndo~i .:111' invi to ùel 

Presidente di diramare istruzioni e cambiare metodi di intervento per il futuro. 

L'Avv. Dittrich ritiene che dalle reluzioni uvute in aq:;omento ~ono 

emersi alcuni punti fermi: che sulla vicenda si è innestata una azione òi carat-

terc giudiziario per cui è doveroso subordinare e sospendere ogni giudizio nl-

l'esito dell'inchiesta anzidetta; che non è ravvisabile un danno econornico spe-

cifico ricevuto dall'ENI per le opernzioni; che c'è una riserva sul comporlamen-

to di carattere azicndale~erarchico del Direttore Finanziario che, però, la ?re-

sidenza dell'Ente non sembrerebbe per il momento voler censurare fino ad un pro~ 
I 

vedimento disciplinare a carico. 

L'episodio potrebbe quindi considerarsi chiuso,salvo l'esito del giu-

di zio penale ,se non occorresse, invece, trarne le debite esperienze ai fini del-

l'articolazione della struttura finanziaria estera e del relativo controllo . 

. . 
'. 

. / . 
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Sotto quc::.t'ultimo aspetto si impone una distinz.ione di fondo 

tra attività contrattualistica varia delle socict5 del Gruppo c quella fi-

nanziaria peculiare della Holding EHI, che è attivi~à rrincipe da control-

lare accura tamente trami te la Giunta, organo supremo dcIii.! Holding stessa. 

Il pericolo corso con l'episodio all'ordine del giorno è stato 

serio perchè se non fosse stato possibile esaurire l'operazione si sarebbe 

provocato un notevolissimo irrigidimento nelle nostre liquidità. 

Il Dott. Di Donna, a quest'ultimo proposito, nega che l'operazione 

così come studiata avrebbe portato ad un irrigidimento della liquidità del 

Gruppo: essa allora rispondeva ad una certa logica: vi era necessità di avere 

disponibilità di franchi svizzeri mentre l'ENI aveva possibilità di d~redolla-

l'i, tenuto conto del livello mollo ba~so del rischio di cambio c del ri~chio 

di isteresi nelYaccaparramento di franchi. In questo senso il Dott. Fiorini 

aveva detto al Presidente che si doveva acquisire quest'ultima valuta anche 

se, dooo,l'opcrazione di scambio di franchi contro dollari si è un pò modifi-

cata. ,~ pozteriori~ però, si è visto che la liquidità è stata ricostituita 

perchè tutte le Notes sottoscritte da Tradinvest sono state rivendute. Ex post 

vi è stato non un danno,ma un vantaggio finale per il Gruppo, di circa 8 miliar-

di. Innegabilmente vi è stata una discrasia nella conduzione delle due opcra-

zioni ed egli è quindi perfettamente d'accordo che occorrono in materia mag, 
giori controlli e "griglie" di queste"'operazioni al livello Holding. 

Circa gli aspetti tecnici dell'operazione gli sembra, per quanto 

gli è dàto capire, che il Dott. Gagliardi e forse anche il Dott. Milazzo non 

vedano favorevolmente operazioni finanziarie astratte, non collegate dirctta-

mente alle esigenze operative del Gruppo. Egli è d'accordo che le o~erazioni 

. / . 
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finanziarie siano anci1l:lri rispetto a quelle indt:~.triali, ma, purchè non 

abbiano carattere mer~mente speculativo, esse non si sottraggono alla 

tecnica finanziaria di sempre che è quella di trar~ un rilevante vantaggio 

economico. 

L'Avv. Dittrich replica che dal punto di vista del risultato con-

solidato dell'operazione ,la rivendita di queste Notes, che sono obbligazioni sp~ 

ciali ma con l'astrattezza e la cartolarità propria del titolo di credito di 

una comune carobiale,non potrebbe aver portato all'annunciato riequilibrio della 

situazione e ciò a causa del riflesso dell'azione di regresso cui la Tradinvest 

sarebbe soggetta ancora dopo la girata di cessione a terzi qualora l'incasso fi-

naIe del titolo non andasse a buon fine. 

Secondo il Dott. Di Donna quelle oubligazioni cedute a terzi avrcb-

bero trasferito a questi tutti gli obblighi inerenti al titolo non essendoci ri-

schi di azioni di regresso verso il cedente nelle transazioni internazionali. 

Il Presidente afferma che anche il Dott. Fiorini lo aveva assicu'-

rata che vendendo le Notes si sarebbe stati fuori da qualsiasi pericolo, ma 

ribadisce che l'operazione, nGta come l'ha accennata il Dott. Di Donna, poi si 

è svolta ben diversamente. L I aver acquis tato le Notes del Banco. Andino 

era inutile pc.-chè i franchi svizzeri si potevano acquistare indipcn-

dentemente da quella operazi~ne così come, poi, è stato fatto. Il prestito 

in franchi svizzeri ha interessato il mercato di questa valuta, cosa che non 

si intendeva fare; diverse, poi, sono state le quantità delle due ope

razioni a diversi i tempi di attuazione. Egli prende atto, ora, della 

notizia ufficiale che le "Hotes" sono state tutte rivendute, ma intanto 

. / . 
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si sono dovuti registrare riflus~i negativi per l'immagine del Gruppo derivan 

ti dall'aver finanziato una banca straniera. 

Per queste ragioni, l'occasione dovrebbe essere il punto di par-
• 

tenza pcr un taljlio di qualsiasi leganle di genere e per crCQre delle griglie 

piQ strette di verifiche nel sistema ponendo un discorso ~en chiaro di controllo 

Al termine della discussione la Giunta all'unanimità recepisce le 

critiche emerse sullo svolgimento concreto dell'operazione ENI-Banco Ambro~ia-

no; prende atto dell' avvenuta ricostituzione della liquidità compromcssQ se

condo il conguaglio finale dell'operazione e decide di discutere più approfon-

ditamente una prossima volta della struttura finanziaria estera del Gruppo e 

dei conseguenti controlli sulla stessa. 

OMISSIS 

Null'altro essendovi da trattare nelle varie o da deliberare, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 1,45 del 17 dicembre 1981. 

La prossima Giunta sarà tenuta il 23 dicembre prossimo alle ore 

15,30. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO f.to Alberto Grandi 

f.to Marcello Amici 

Il Segretario 

ff~: 
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C.S. 222/82 

PARTE {$ 
,.-

Enc. Nw~ lonx:.arbur1 
O'J~ Rome I PIallai. Entl40 Meael l 

Roma, 1 5 • 7 • 1 9 a 2 

Onorevole 
Gianni DE MICHELIS 

Ministro delle Partecip~zioni 
Statali 

R O M A 

....... _---.:. 
---Oggetto: Fina-nzi.~menti al Gruppo Banco Arr.brDsiano alI r estero 

dall'ENI 

Invio copia !otostatica dei contràtti, e, q~ando 
--disponibile, delle !elative traduzioni, riguardanti i finan 

ziarnenti effettuati all'estero da societ~ del nostro Gruppo 
a favore di società del Gruppo Banco k~rosiano. 

Allego inoltre una breve nota che riepiloga le 
principali caratte=istlche dei diversi finanzia~entl. 

Per doverosa informazione Le segnale che copia del 
la prezente documentazione è stata consegnata anche al. Gover 

natcra della Banc~ d'Italia, a 'seguito di sua richiesta. 

~esto a disposizione per og~i cventuùlc ulteriore 
chiarir.:e!1to. . . 

Cc:! i rni~liori caluti. 

._ .. 1_ 

I , , , 
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CONTRATTI DI FINi\NZIAMENTO 

IN FAVORE DI soelETA' ESTERE 

DEL GRUPPO BANCO AMBROSIANO 

TRADINVEST BANK 

a) Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo 

Importo originario 

US$ 45.000.000 

Importo residuo 

US$ 22.509.000 

RIMBORSI 

US$ 7.497.000 
US$ 7.497.000 
US$ 7.515.000 

22.509.000 
Allegata copia del contratto in data 21.7.1978 

26/7/82 
26/1/83 
26/7/83 

b) Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo 

c) 

Imp,)rto originario Importo residuo RHtBORSI 

US$ 15.000.000 US$ 7.503.000 US$ 2.499.000 9/8/82 
US$ 2.499.000 9/2/83 
US$ 2.505.000 9/8/83 

7.503.000 
Allegata copia del contratto in data 7/8/1978 

Banco Ambrosiano Andino - Lima 

Importo originario Importo residuo RIMBORSO 

US$ 6.500.000 US$ 6.500.000 US$ 6·~ 500. 000 11/6/84 

Allegata copia del contratto in data 31.5.1979 con il Banco 
Ambrosiano di Managua e copia del contratto in data 30.10.79 

d) Banco Ambrosiano Overseas - Nassau 

Importo originario Importo residuo RIMBORSO 

US$ 6.000.000 US$ 6.000.000 US$ 6.000.000 11/6/84 

Allegata copia del contratto in data 31.5.1979 con il Banco 
Ambrosiano di Managua e copia del contratto in data 30.10.79 

. / . 
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e) Banco Ambrosiano Overseas - Nassau 
con garanzia Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo 

Importo originario Importo residuo RIMBORSO 

US$ 25.000.000 US$ 25.000.000 US$ 25.000.000 11/6/84 

Allegata copia del contratto in data 31.5.1979 

f) Banco Ambrosiano Andino - Lima 
con garanzia Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo 

Importo originario RIMBORSO 

US$ 50.000.000 9/12/85 

Allegata copia del contratto in data 1.12.1980 e copia del 
Fiscal Agency Agreement e del Paying Agency Agreement della 
stessa data. 

Si tratta di un prestito a medio termine rappresentato da 
n. 50 "notes" al portatore da US$ 1.000.000 ciascuna. 

Dell'importo totale di US$ 50.000.000, notes per US$ 2.000.000 
sono state cedute senza ricorso; per US$ 31.000.000 sono 
state vendute con l'opzione a favore del compratore di ri
venderle alla Tradinvest Bank, opzione che scade quanto a 
US$ 11.000.000 il 30.9.1982 e'quanto a $ 20.000.000 1'8.10.82; 
S 17.000.000 sono state vendute ad un gruppo di banche ga
rantendo l'adempimento del debitore principale. 

Esiste pertanto un rischio per la Tradinvest Bank per un 
totale di US$ 48.000.000. 

A supporto di tali operazioni la Hydrocarbons Internationa1 
Holding di Zurigo ha rilasciato una lettera di patronage per 
$ ,18.000.000 ilel1' interesse della Tradinvest Bétnk. 

~ ì HYDROCARBONS BANK 
I 

Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo 

Importo originario Importo residuo 

Fr.Sv. 100.000.000 Fr.Sv. 50.020.000 

RIMBORSI 

Fr.Sv. 16.660.000 
Fr.Sv. 16.660.000 
Fr.Sv. 16.700.000 

50.020.000 
Allegata copia del contratto in data 24.10.1978 

. / . 

2/11/82 
2i5/83 
2/11/83 
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~~ t!,YDROCARBONS N. V. 

Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo 

~porto originario 

US$ 20.000.000 

Importo residuo 

US$ 20.000.000 

RIMBORSI 

US$ 10.000.000 
US$ 10.000.000 

20.000.000 

Allegata copia del contratto in data 9.8.1978 

Totale esposizione US$ 135.512.000 
Fr.Sv. 50.020.000 

dei quali 
US$ 87.512.000 

3. 

11/8/82 
11/8/83 

F'r. Sv. 50.020.000 per .credi ti diretti 

'e il residuo per garanzie date come indicato al punto f). 

1·1.7.1982 
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GABINETTO 

Ufficio Studi Legislativi 
• 

. ,-
~ D.oit.. Enri..QQ-.G.ANDOLF ...... I __ 

_ Qo lI!!li.~~~_ri2-S t r'~o!:~ tD._~~io 
P.le E.Mattei, 1 

-;' 

R. O' M A 
I 

, " 
O(ìCiETTO~...L.Finan.z.iam.ent.i_ ... a~_.er.upp.Q.-B.an.Q.Q_ . ..AroJH:Q.§.t.M.Q .. _.~.ì~~.§ .. :t~ 

dall' mI. . . _. 
------------------------------------------------------+-

.-

..... 

() 
__ .. ___ .. __ ..... .. . In merito agli atti trasmessi· con la nota in ri-

\ 

-.' ) 

• 
I 
1 
I 

L 
I 

• I 

ferimento riGUardanti i finanziamenti effettuati all'~ 
stero da società del gruppo ENI a favore del gruppo B8.!!, 
co Ambrosiano, si prega di voler comunicare - . per ogni 
operazione il soggetto giuridico contraente, la. composi 
zione degli organi sociali dello stesso e in quali for
me si sia determinata la sua volontà e le eventuali au .- _.-. . ... - - '-- .. - - - - -- ._-_ .... -_ ..... - . _.- "--

torizzazioni -conseguite. 

Parimenti; si prega cortesemente la S.V. ill.ma, 
di voler comunicare se e quali operazioni ed in che data 
siano state esaminate dalla Giunta esecutiva o dal Consi 
glia di amministrazione dell~Ente, quali decisioni sia
no state assunte ed infine'la composizione di tali or
gani alle date di riferimento. 

IL CAPO DI GABnIEl'TO 
MO~ .. ~t\ ... ~.. .. -... 

\\~r---- ~ ....... 
•• 

. ~ . 

. . 
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SEc,,/?fTO 

C.S. 297/82 

, .. 
Inte N,UlonDlo l&Jroc3rb:.orl 
00144 R"ma I Piazzale Enllco Maltel , 

. Roma, 2 settembre 1982 

Onorevole 
Gianni DE MICHELIS 
Ministro delle 
Partecipazioni Statali 

ROr-tA 

Oggetto: finanziamenti al Gruppo Ambrosiano all'estero 

dall'ENI. 

Signor Ministro, 

sull'argomento in oggetto sono già stati forniti nei mesi 

scorsi dall'ENI al Ministero delle Partecipazioni Statali da

ti e notizie. 

Il 15 luglio scorso Le ho trasmesso, in particolare, co

pia dei contratti relativi ai finanziamenti in questione e 

una sintesi che ne riepilogava le principali caratteristiche; 

il 4 agosto ho poi fatto pervenire al Suo Capo di Gabinetto 

le informazioni da questi richi~ste circa gli organi sociali 

che avevano deliberato tali finanziamenti • 

. -
Le invio ora una nota che illustra l'evoluzione della si-

tuazione delle consociate estere del Gruppo Ambrosiano, le a! 

tività finora svolte dal Gruppo ENI per la tutela dei propri 
,crediti, le previsioni circa gli sviluppi e le ripercussioni, 
sulle finanziarie estere dell'Ente, della crisi che ha col-

pito il Gru?po Ambrosiano. 
.' ... 

Resto a disposizione per ogni eventuale, u1teriore chia-
,r1mento. . \ , 

,.' " /' \. k . \ .\ .' 
./ ' /" _1.,...Jo.....-..;., .... ~ •• .J. .; 

. _--------Enrico . G~ndol'fi \~ '--
All. 

t 
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Situazione delle consociate estere del 

. ·Banco Ambrosiano e attivi tà svolte dalle ... , 
f1nan7.iariedell'ENI per la tutela dei propri crediti 

'Jl 
Le finanziarie'dell'ENI hanno una esposizione complessi 

va in linea capitale di U.~.$ 135.512.000 e Fr. Sv. 50.020.000 

così suddivisa: 

Tradinvest Bank esposizione complessiva $ 115.512..000./ 

Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo $ 30.012.000 

Banco Ambrosiano Andino - Lima $ 54.500.000 

Banco Ambrosiano Overseas - Nassau $ . 31.000.000 

Hxdrocarbons Bank 

- Banco Ambrosiano Holding Fr. Sv. 50.020.000 

Hidrocar-bons N.V. 
':: Banco Ambrosiano Holding $ 20.000.000 

In. data 25 giugno 1982 i tre com:nissari dell' Amhro.sia,.. .. 

no S.p~A. comunicavano vi~ __ telex a tutte le banche corrisponden

ti la propr~a nomina da parte della .Banca d'Italia in luogo del 

consiglio di amministrazione, assicurando l'ordinato e puntuale 

svolgimento delle attività. Per quanto !iguardava le consociate 

estère comunicavano "Il Banco Ambrosiano S.p.A. segue 1 loro af

fari. tramite i commissari, nella sua qualità di azionista dire! 

to o indiretto. Nessuna parti~olare difficol t'à ·0 ostacolo è sta

ta riscontrata nelle. operazioni delle consociate". 
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Il 13 luglio 1982 l'Ambrosiano Holding S.A. comunicava 

ai creditori di aver richiesto al tribunale del Lussemburgo l'~ 

missione alla procedura di gestione controllata per la migliore 

tutela dei creditori. 

Il 7 luglio l'Ambrosiano' Overseas di Nassau chiedl~va 

alla Tradivest lo. proroga di un deposito fino al 19 luglio ~a pri_ 

ma di questa scadenza la' banca centrale delle Bahamas, col con-

senso dello stesso Ambrof1iano Overseas, sospendeva per un mese 

la licenza bancaria, il che si traduceva in pratica nella paraI! 

sl delle sue attività. Nessun pagamento veniva più effettuato-·sen-· 

za il consenso della banca centrale. 

Verso la metà di luglio si diffondeva la notizia che 

un consorzio bancario guidato dalla Midland Bank aveva intimato 

Il "default" all'Ambrosiano Holding rendendo così immediatamente 

esigibile un prestito consortile di circa $ 40 milioni. Immedia

tàmente dopo anche altre banche internazionali seguivano l'esem-

pio. 

In data 26 e 27 luglio, le finanziarie dell'ENI intim~ 

vano il "default" a tutte le società-debitrici del gruppo Ambro-' 

siano chiedendo quindi l'immediato rimborso' dei presti ti._.,. 

In data 29 lugli,a. il Tribunale del Lussemburgo ammett~ 

va la Holding alla gestione controllata •. nominando tre commissa

ri ai quali veniva dato termine fino al 15 dicembre 1982 per re

di~ere un progetto di riassetto o di liquidazione. 

Nello stesso giorno si riunivano a Londra, convocati 

-dal Dott. Arduino, uno dai Commissari dell'Ambr.osiano, i rappre

sentanti'delle banche creditrici della Holding,'per sentirsi ,co!:! 

fermare che l'Ambrosiano S.p.A. non sarebbe intervenuto a sostc
,/ 
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gno delle controllate estere. 

In pari data e nella stessa sede si teneva una riunio

ne dei ragprcsentanti delle banche creditrici del Banco Ambrosia 

no Overscas, ai quali veniva fornita dal presidente Sig. Siegentha. 
. 1:· 

.una situazione patrlmoniale aggiornata e una relazione sull'atti. 

vità della società e sui problemi da affrontare 

:futuro. 

nell'immediato 

Immediatamente dopo si riunivano i creditori tra loro 

e su iniziativa dei rapp~esentanti della Tradinvest, quale credi 

tore più importante, veniva costituito un comitato che si è poi 

incontrato a Nassaù nei giorni 3 - 6 agosto con rappresentanti 

della banca centrale e col management della società, per effet

tuare un controllo diretto della situazione patrimoniale presen

tata a Londra ed una ricognizione delle azioni legali intentate 

da alcuni creditori, così come un esame di soluzioni alternativa 

ad una procedura fallimentare. In esito a succeSsive azioni dei 

creditori, riunitisi poi a Bruxelles 1'11 agosto, si otteneva che 

l'assemblea degli azionisti dell'Overseas deliberasse il 16/8 la 

liquidazione volontaria, con richiesta al tribunale di esercita

re la supervisione, la nomina di tre liquidatori nella. perzona 

di Jack Smith (Royal Bank of Canada, banchiere) Jeoffrey Johnstone . -
(studiO Higgs and Johonson, avvocato) George Culmer (accountant). 

In pendenza dell'ruID3issione alla supervisione del tribunale veni 

va anche chiesta ed ottenuta la proroga di 60 giorni della sospen_ 

zionedella licenza bancaria. 

Contemporaneamente veniva dato incarico ad avvocati 

svizzeri (studio Scherrer di Zurigo) di curare l'insinuazione nel . -
le azioni conservative iniziate a Lugano dalla Banca Unione e a 
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Zurigo dalla Banca l.1el Gottardo. L'insinua:Z:ione, insieme con 

quella di altri creditori, si era resa necensarla per scoraggia

re queste due banche dal continuarendlcazioni intraprese~i~ 

pedendo di fatto che si venissero a trovare in situazione privi

legiata rispet to agI i al tri credi tori.. Sono tuttora in corso i con 

tatti per ottenere la rinuncia a queste azioni esecutive. 

In data 9 agosto i commissari dell'Ambrosiano Holding 
• 

ricorrevano al Tribunale di Lussemburgo facendo presente che,a

vendo l'assemblea degli azionisti in data 5 agosto nominatò solo 

tre amministratori in luogo dei cinque previsti dallo statuto, 

la società era nell"impossibilità di funzionare e quindi chied~ 

vano la nomina di un amministratore provvisorio. Il lO agosto, 

il Tribunale ha nominato il Sig. René Puttemans, banchiere, qua

le amministratore fino al 30 settembre 1982.E' inoltre in corso 

la costituzione di un comitato di creditori. 

Per quanto riguarda il Banco Ambrosiano Andino, l'uni

ca notizia diretta è stata la r.isposta alla intimazione di "defaul' 

nella quale gli .amministratori hanno comunicato che dalla data 

in cui l'Ambrosiano Holding era entrato in gestione controllata, 

la società non ha svolto alcuna atti vi tà, operando '5010 dietro 

istruzioni del l 'azionis ta Ambrosiano Holding". Si ha notizia che' 

i commissari dell'Ambrosiano Holding sono'intenzionati ad evita-.. 
re la liquidazione dell'Andino ritenendo di poter così più ener-

gicamente perseguire il recupero dei crediti che questa società 

vanta nel confronti dello IOR o sue controllate che ammontano, 

secondo notizie forni te' dagli stessi commissari t a complessivi 

1.106 milioni di dollari. In ottemperanza a questa linea, l'as

semblea degli azionisti tenutasi a Lussemburgo i~16/B ha dato 

mandato agli amministratori di verificare i crediti in essere e 

di informare i creditori .di medio termine, sempre in stretto con 

tatto con l'azj.Dnista, al fine di evitare il fallimento. 
~_/~ 
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Attività oell'ENI e controllate 

-, 

Sviluppi previsti 

Da una prima valutazion~ delle situazioni patrimoniali 

delle società del gruppo Ambrosiano finora disponibili emerge che 

la possibilità di recupero'~ almeno in parte, dei crediti 

gata fondamentalmente ai seguenti eventi: 

a) quanto all'Overseas 

è le 

- consenso dell'Ambrosiano S.p.A. a rinunciare (o postergare) 

un proprio credito nei confronti dell'Overseas per $ 110 m! 

110nl circa (al quale corrisponde un debitp della Holding 

verso l'Overseas per 150 milioni circa). 



" . 
• 
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- Possibilità di compensare debiti e cr,cditi con lo IOR che 

pre~entano un saldo attivo a favore dell'Overseaa (85 mio 

n1 contro 70). 

b) Quanto all'Andino, possibilità di recupero degli ingenti cre-

diti nei confronti dello IOR o sue controllate. . 
c) La Holding risentirà in via indiretta ma determinante (non 

avendo rapporti diretti con lo IOR, ma esposizioni verso le 

controllate) delle vicende delle due controllate e, in minor 

misura, di quelle dell'Ambrosiano di Managua . 

Le azioni da condurre, di natura sia giudiziaria che politica, 

per il conseguimento dei suddètti obbiettivi (azioni che po~ 

tranno anche essere dirette nei confronti dell'Ambrosiano S.p.P 

sono ormai principalmente nella disponibilità dei commissari 

di Lussemburgo e dei liquidatori di Nassau, spalleggiati dai 

rispettivi creditori, giacchè l'azionista italiano si è mostra 

to finora scarsamente attivo se non d~tutto assente. 

Ripercussioni sulle finanziarie estere dell'EUI 

La crisi finanziaria che ha colpito il gruppo Ambrosia 

no ed in particolare l'aver negato qualunque sostegno alle pro-

prie controllate estere, ha avuto immediate e vaste ripercussio

ni nel mondo bancario internazionale. L'affidabilità ed-il ere-

dito concesso alle Holding-lussemburghesi ne hanno subito grave 

pregiudizio. 

.I 

Le banche hanno in più occasioni manifestato risentimen 

to per l'atteggiamento delle autorità italiane, minacciémdo rito,!: 

sioni quali più alti tassi per 1 prenditori italiani e richiesta 

di maggiori garanzie. Una emissione obbligazionaria sul mercato 
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tedesco già organizzn.ta per In. ltydro.carbons Holding di LU5sembur 

go con garanzi a Agip è stata rinviat3: sine die ed un atteggiamen

to sempre più rcstrittivo e titubante si sta manifestando nei con 

fronti delle finanziarie estere dell'FoNI da parte degli istituti 

internazionali. 

Per quanto riguarda le conseguenze economiche sulle fi 

nanziarie dell'ENI, la richiesta di decadenza dai termini ha re

so immediatamente esigibili i credi ti nei confronti del gruppo 

Ambrosiano e pertanto, in occasione della redazione dei bilanci, 

occorrerà procedere ad .una valutazione dei credi ti stessi~· In· man 

canza di elementi probanti che dimostrino la possibilità di rec~ 

pero, anche parziale, occorrerà operare congrui stanziamenti a 

carico dei bilanci che, come noto, sono soggetti a certificazione 

di primarie società di auditing nel rispetto dei principi conta

bili generalmente adottati • 

. Se si verificasse una sostanziale riduzione dei mezzi 

propri delle tre società dell'ENI creditrici e 4uindi delle so

cietà che ne hanno il controllo diretto o indiretto (Hydrocarbons 

di Zurigo e Holding lussemburghese) potrebbe manifestarsi un'a

zione delle banche tesa al ripristino dei mezzi stessi e/o al ri 

lascio di più ampie garanzie da parte dell' ENI, pena·, in difetto, 

la possibi le richiesta di rimborso antic:ipato dei finanziamenti 

concessi. 

Conseguentemente provvedimenti ·sul capi tale sociale di 

alcune consociate potrebbero rendersi urgenti • 

.... -

l settembre 1982 ~J 
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Documentazione relativa ai finanziamenti del Gruppo ENI a 
consociate estere del Banco Ambrosiano, trasmessa dal Ministro 
delle partecipazioni statali il 2 ottobre 1982. 
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OGG1~T·1 O· Fil1an~ia:~lt.!!1ti u<;:l Gruppo ENI a consociate t.!::3t~r(; 

d~l Danco Ambrosianoi· flussi di notizie dalle P~E. 
.' t-::cipa tz. 

' .. . ~' 

. Con' l'i ft.!rim~nto all~ note ·20 settembre 1 980, cs 55/82 
c' '22 S8t t..;r.l br.: 1 952. C3 330/82, r~lati ve all' ogget t o. esa:ni
nati el~ atti qui rimessi, si è rilevato quanto segQe: 

.... 

a) Nom:ativa sui rapporti tra EHI e Società operative per la 
proera~a7.ione e il controllo. 

a.l) FWlzi·one primaria della Giunta ENI è la elaborazione 
~ approvazione dei pi~~i e progrer~i di Gruppo ed il 
conseDlente controllo. 

" - - -- --- _ .•. _-- - ----- ." ._- .. _--
-~_'.'~_.-:-::::"'" ~~. a:2)~~La·. s·truttura-tecnica prepcsta --a-dett~ltL?iziori:I- è ··la.-

a.) 

... 

, I 

Direzione Program.-ni e Controllo (DIPROC) dell 'EUI J éhe 
emette le r~lative procedure e"mantiene i collega.rnen:"" 
ti funzionali con le corrispondenti tmitè. costituite 
nelle società caposettore e con le al·tre società. con
t:r,ollate e coll~gate non facenti capo elle stesse. 

Il coordin~~ento delle società.fin~ziarie e assicura 
tive dell'EHI (controllate e collegate) viene assicu=
rato dalla Direzione ENI per le attività finanziarie 
(DIAFIN) • 

P~r i' progr~~~i econom~c~ e finanziari, entro il 31/10 
la Giwlta E~I e~a~ le direttive; dal 1/4 al15/4 suc
cessiyo le società caposettore e le altre controllate 
e coilegate .dirette elaborano 'i progr8.m!:1i in colleGa.~ 
r.l~i1to con DIFROC e ùIAFIN e li .;trasmettono alle stesse, 
cÌie li eS8.!:lina!lo nel periodo 15/4 .- 15/5 efo·nnulano il 
·pr-ograr.-.... 'ì1a complassivo di Gruppo nei 30 gg. ()uccoc~iw-ij 
quest'~ùtimo viene approvato dalla Giunta nel p~rtodo 
dal 15/6 al 1 5/7. .:: ·;r .. ~ 

./. 
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" ',. . .' . 

/ 

••••••••••••••••••••••••• ~l ••••••• : ••••••••••••••••• ........................ 

• ." 'o 2.-
• .... f .,. • •• • • . . . .. .... . . .. '.' . • • • l°' ••• ' .•••.••••••. . . . . . . . . '. . . . . .. I- .. . .. 

: . '. . .'. . 
. . .:\.5>" .11 t: l' ... t 1"011 LI tl·_'.l L·: .r..~!; t i on i 41C "nomiche, ~. fino.n·z illr·i e·. . :. . . 

vi l'n'.' ~ff·;:1,tuato C~1l c:1..1':l1zo. trirncstral'c; i c·on·::lw·lt·i·..:······· 
vi, uni tru:h~nt(: u11L' r~lazio:4i illu!Jtra.tive, venc;ono .' 
trn~i:'L·.·~:3i.: a DlrnnC l~ DIAFIi'! che li efiarninano e ne: dan 

. rl~ cCJiT".~1l1icazior..: ;.!.lla Giunta, che Elovraintcnde alle 
op:.:ra::ioni di controlloi in particolare la DIAFIH fo!, 
nizc ... tri:r.c!3 trnlrnen te clln Giu.'1..ta., oltre ad una r~lIrl~ 
zi on·. sLÙ1' o. t tuazi one dell (: poli tich~ fina."lz-iarie, ad!:, 
CUat.,; infoIT.mzioni per quanto riguarda le garanzie e 
le op4~r:!.zioni finanziarie attive e passive a cedio-ltl.!! 

'go tc!~in~ stipulate dalle Società del Gr~ppo e dalle 
Soci~tà finanziarie controllate e collegate. 

a.6) .r progetti di biia:."1ci~· ve~go~o ~ottop'~~ti daÌle singo
'l~ aziende, entro il 23 febbraio, a DIAM, DIPROC e al 
Coo!,dinamento Tributario_ENI, che li esmin.e.no control

-- ------- _. - landon~ anche la risnondenza risnetto ai criteri di re 
-'-. --'--"- -- . 'dnzione e ve.luta=ion~approvati preventi~e..l1ente dalla-

· ....... b) 

Giu.'1ta, e che rilascillno poi le necessarie aut,orizza-
::c,ni. 

·a.7) Le operazioni fina.'1ziarie attive e passive verso terzi 
~ffettt:..atè dall 'EIa d~bbono essere direttamente . auto- i 

rizzatI! .dallf;i Giunta •.. _ ... _ . ________ . ____ .. _______ -___ ._ .. _ .. _-_ i 
.' ... 

Normativa sul sistema informativo di controllo del settore 
SOFID (co~pr~ndante Hyàrocarbons di Zurigo, Hydroca.rbons di 
Curaçao ~ la Tradinv~st Bank quale controllate della prima) 
(limitataQcnte alla parte finanziaria). . 

b.l ) Le S~ Q1alazio:li da invia.re ad EHI sia -- . 

·tù ch~ per sr!ttore riguarda.'1o: 
il budget ar~"1uale, entro .il 20 noX. 
l'ageiorna~ento del budget entro il 
ro.!nt~ i 

per singola ooci~ 

dell'anno precedente 
20 ~g. dell'~'1no cOE 

il consuntivo dell'inà~bital1ento mensilmente. entro il 
• 20 del mese successivo; 

il controllo· del circolante,. trimestralmente, entro 50 
gg. èalla chiusura del periodo (i dettagli del 4° trio. 
vengono ovvia~eht~ forniti con il bil~"1cio e relativi •• 
?-l~eeati). _ "0_.... ... _. _ ... _ • ____ :- ... _... - •.• -

b.2) Nei bud{jets settoriali e di società (e,. çorrisponden:t.e
ment~r nei consuntivi) v~~o evi~enziati i mcvimeri1~ di 
/p~rio,io, orùinati secondo criteri che rinett~o :t'o sta

- -' --. --'-_.'-' :·-to- pntrirnoniale ~ consenta.no una irr .. ':ledia"ta evidenza dei 
_"_. __ •• __ .. __ .'~' ... __ o • __ .. ___ ,, __ ." ___ ...... __ .. "_"." o-o .- _ • _ - ... __ • 

./. 
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,.' .......... '" .. ~ ........ IO , ............ ' ............ ' ....................................... ~. '. .. .. .. .. .. ...... : .. "... j''';-

... .. ~ .. .. .. ....... ..." . .. ... ,.... . .... . ". ..... . i 
.' • . .; - ..... ~ . . . . ." . .... • . • .- • . . • ~ '. : : . • .' • • • • •. '.' . . . • • - . • , • • • -' :.' • . . . • . . . . :.. '1:' 

- ... -
o • • ~ • 

.... • . ' •.. ' •. '. • .. ., ..•.. ,: ............ : ........ lI" .. : : ' . ." .. :'.' • . .. :.~' ... " '. :. 
' ... rappoI·:.i lr~ ::;oci..:t~ d·.·j (irupp\). l ·finDIl-:;ial1:":nti da' r~p(:- I 
::.:.: r~rl·. 'U. '1.: . :cc..:ç1.;n~·:: da' ù·:..:ztin:tT..:· formano. oee;ctto di' etélin~' .. 1 

da,'pèù'l, ~ lh:l Comit.ato 21;]-;;OFIU - Società/per il coordin~ 
m~llt.c, ..!~:'ll.: 1,:Jig·:nz'.'. s·.'ttc.,!·i~ùi con qU1ùle dnl Gruppo,' e 
c p('r l::'L cl.:finiziorH: d(·ll .. , :-:!,.,(l~~litù ùi intérv·!nto dell'ImI, 

. d_·ll:.~ ;;,~fi.l .; d.;lL~ SocL:th C:lpOG~:ttor..!.· Tutta lo doc~entE! 
~ion.· d'v .... ' ·:"z!:'..·r·. c.orr.!d:'l.ta da r~lazior.i di supporto • 

• 
b.)) P:r L: ~:EJlalo.zio:-.. i v.~r.gcl1o uso.ti. sp'.!cifici prospetti di 

sini·!si .' "li ù~tt?[;lio; in particolar.! tra gli impieghi de
veno .:~s~r,J .~splici tati, sic. p:~r totali che p~r componenti, 
gli iI1v-,:~ti:nenti fina.!1.ziari a t·.!rzi. . , 

b.4) Hell"~ conuniçazioni proposte delle singole soci~tà. alla 

'. 

. Capost!ttor~, e da qu~sta al Co:ni tato EHI-SOFID, vanno indi
catI.! l.,] fO!lti dalle quali trarre' i mezzi di copertura. dei' 
fabbisogni o la destinazione delle eccedenze, unitarnente 
61i cl..!m~nti car~tt~ri~tici delle corrispondenti operazio

- ni, qunli, ad es., natura, tassi, durate, tempi di attua-
zionc: J .:!cc. 

b.5·) Circa la struttura e il contenuto d,;lle varie voci ed i 
a~tta61i di ciasc~~a di esse, sono da indicare, per quanto 

~ .. ..:. att-L::nG Cli inycsti:r:enti _finimziari a_ terzi _ (inpi_eghi), le . ~ . 
. _-'_._' si_tu?-~i_9ni .~nizialce _fin~le d,i period,O._in';,,-tçrw~nL,glo.bali, 

c i mov~mellti previsti e cO!1suntivati nell' arco di tempo .. 
- in dr.!ttaclio !)er ciascW1a voce c cioè : 

part~cipazioni in societh non con~olidate; 
fin~~~i~~enti a medio e .lungo termine; 
im .... !lobil·~ zzi di v~rsi; 
cr~ùiti finanziari a brcv.J. 

D.Ji fi~~~~iawenti a ~edio c lungo termine va inoltre forni
to il d~tta&lio di quelli con movimenti nel periodo ed in
dicati i saldi di quelli n~n movimentati. 

b. 6) Vil?n'.! rj.chi(~$to il collee;a":1.~nto tra le. voci del budget fi
nanziario (e corr.ispondenti constrntivi) con i conti del "pi~ 
no di cO!1tabili tà generale" i;: cioè, per i finanzia'l1enti a me 
dio ;,! 1n."1[;6', c on i cl "finanziamenti a terzi assisti ti da 

.. garanzi e ~ reali", "fiM.anzia::u.!nti di ve:çsi a terzi", finanzia
--~-'-:··~I.!nti :0.' ,Società controllato?_ 1.! •. c.olJ..egat.e',', .quo~e .. di .. finanzia-. 

m~nto a llL"1go. 

I 

. I . 

. .. 
'll 
.~ .. "". / 

• • 
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'I:~c~~ . ~~; ~~'>;iiL~'iLL ~~.~'~.:~;:i~·~~·~~~i~~l ~~~~~~'6~~c'~:ji'i~ '~" . . 
::.inrio J :11 1 :::ilI I Ù':V.! , .. ss .!r": pos~ibil'~ re'pc:rirlJ' in ENI (jlr;s 

;0 :;0 DIP:10r., rnAFIil, DIA'fI1,' il CO;ilit~to l-:NI-S<JFID (: la GiW1ta)-
.. :. i ::;'!{';U':.·tl1. i .] ·:;tl·nti:-

't 
. I 

\ 

-r>rct:r~.l:n::~i !··!.::r!.n~iari d.'ll·.; ~ini.::t)l~· soci~th (; d-=1;.la Capo Gro.lp..;. 
po p::-r' ~:i :. -rci~'.i 197~-1979-19·::0:"198'-1982 con i prospetti 
di sini .. '~i ., (1j. d~ttav.io sui finan7.ia!!l~nti atcrzi, unita
::t:,nt~ ~ll corrL;.:.)o!lJ~nt.i r . .:la~ioI1~ o. su,porto, all~ propo
st,." ~~ull~1 ·:,·:.:"!".in:~:.i on~' A-:llu .. :cc·.d:mz,,: r.;:d ai pr~:::;cri tti d~.! 
taeli ~;ull.· ~insolc op~~rn::ioni prospettate; .-

r~l;:17. lC!1j ,in t.~rn.: di DIPROC ~ DI/\;FIl~ sui programmi, sulle 
nro:')o~L! u.V~.lJ"jZ3. t 0:: '.! 'sulla' Co;n:.Ja tibili tà di 'ouustl! 'ul tir.1~ ri-. .. .... 
sùctto r!.1. ~\l:"\Jr() [,,"'~lh~r21'! <li ri-r~rimento TNr il coordina:nen-... • _ 4 

-to .! l' o.t·~i:~i~~?a~~i on~ d;~eli utilizzi dell'.;! risorse; 

-- -- ':";,;;.·'v·~rb~·ù i ';.·ll: riu.nioni d·.~l Co~i tato F.ìII-SOFID
o 

con l'approva
I :~i OliC d .~ll' l:-ropoz t.! di all ocn~'.ion~ c1cllu risorse o di modi-
i fica ti t::!l o !)arzinl~ eli d.:tt.' pr0r>0~tej corrispondenza o 
f al tro dC'r:u.-:1.~nt:l7..ioll;;: con la ClUn.lr~ sono stat~ co:nunicat.= alla 

.. -f~.--C~~o ~~I:~Jl)O. ~~/? alle _~~ci:~b. le_ .s~~d~yt~ __ ~P.I!!~~~,~i.~~~ __ ~ m~.~~ 
'l' ~l.chC', o • 

J"-.I_~, o, • _... ._., _ ... __ "o _" •• _. _ •• ,_ ._' __ .... _', __ • ~o- 'o, .,._ 

I _ consW1tivi periodici del })\!riodo 1978/82 .con :te r~lative no-
. -~ . t~ azi:~ndal'i illustrativ,~, co:npleti 4egli el<:!borati di aint! 

si c di. à~ttagli, unita~~nte alle note interne di DIPROC e 
DIA}'n; su!:li :l.nd<:?i:lCnti ~. sui principali scosta'1lcnti; I 

i , . 
I 

\ 
.\ 

\ ' 

consW1tivi .fina.:1:.iari annuali in" parallelo' cori i bilanci, com
plèti d~Gli all!Ulti di dettaGlio pe:r la voce "finanziamenti 
a t~r~ill, llnita~~nte all~ relazioni aziendali e della Capo 
GruppOj ·ù~borati d~llc W1i tà oreanizzative ENI preposte al
l' _~sa.:n\! _~ ~l controllo di d~tta docwnentazione (DIPROC, DIAFIH, 
D!A!.~, Coordin:l;n·.;-nto Tributario) i verbali e documentazione da 
cui risulti l'approvazione dei consuntivi ~ dcl. bilanci; cor
risponv~n~~ con la quale sono stat~ comunicate dette approva-
zioni; • 

• 
r·~lr:.zioni tl'im~str:lli di DI/~FIH alla GiW1ta con le infor.na.-· 
zioni su.ll~'operazioni finanziarie attiye e passive stipulate 
dalle Soci';~t:-t d~~l Gruppo e dalle Società Finanziarie control
lat~ l! collegat~. 
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. . lp' 4-.. ...,. IO· ••• ...... , ........... : ............. ~ ....... .. 
. .t.'" . .. ~,z ... ..., ••• ' .. ,,' "..... .' "... .. ". -.... ............................................. .". .. 

~.. .. "." .. ". .. ". .." ... .. '. : '; .... '" ..... .. 

1 ... " ." .' ..... ; ............. , .... . 
o ' .. " • .. .. • .. .. .. • - • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :,.:. .. .. .. ...... " .. • .. .. .. .. .. ". .. • .. .. .... " .... .'" .i •• : t;. •. _ .. 

. .... ." .. ... -... " '. ''''. .. . ... . . 

. e.. .• .: • ... ~. ... e·· ~ .... " - .. .. .. l 
\ ' . .. . : . '. : .' .' .' '.' " ...... , ............ ~ ......... ~ ............ . .. .' . . .. . 

. . 
. . . .. .. .. 

••• , • '. ~l:O!1' rj ;':1"'.iI;\~llt.O poi a.l.lil'(lol:'. :1;.:1 ~.lut~li.o~ ·.~(c.dr.dQ :la.:::,:.: .,' 
SitU:1.7.iolh: di!i ~r·.::di ti di ~oci·, t~l Finanziari~ Ester~ del 

. . Grup!lo Ei;: v ':!·~.;o Conoociat·! ~zt ~r" ù'!l Gruppo P.mbrosiano . 
(in L:ld) :,,·r.~;"r:'l .;:::~l:r·· 3.:a Sl!Cll' nt,·: ' . 

.' " :'..:. .' 

O.co Ambr B. t! 0/\::1 b r ~ 
. A:--.c!ino 

Tr:\Jinv . :;t E;::.n}: 
&. Tr~Gt :;0 

Hydrocar-hons g~:r..k 

42,-

Il lnt~rnat. 28,,-
.. ' . :-

. . 103,-
.. : .. 

Gir2.nzi~ (l~tt.~re di patro!1age) 
rilasciat~ rl~ Hydrocar-bon~ Int. 
fioldi~G Co - Zurigo nell'inta
rcss~ d!lla 7radinv33t B~lk & 

. " 

9,1 

'B. co Ar:1br. 
Ov.;~s·~3.S Hassau 

. . 

tot • 

---~._- .. -- .. _ .. -- '. . . __ ...- ..... 
f· Tl·US su not:::..--; . .!l~I~SS~ d:l Banco 

J.ndinc .~ Q). r:....'1 t i t~ da Banco Ar.lb. 
. -;.;:- '~lIoldir~g'p-:~r i.S"mil. ~ . - .. 

-,:' . .:.-...:--:::.. - . -:;--' ~--'f~~ "'67,2 

.t 1-0 ~ ~~·t. ~~3~g= •. i 

, . 
i fin3.!'1zi~:ncnti 50110 stati effl.!ttuati in più riprese nell'arco 
di t.~m!)o dal 26.7.1978 all' 11 .6.79; " 

l' opt:razio:l': di garanzia e acq,uisto (?) 'delle 'notes emas'se dal 
Banco Ar.1br .. Andino è stata effettuata in data 8.1 2.1 980. 

Da ciò ~m2rg~ che il quesito fonda~~ntale, cui si prega Q~ 
dare risposta, è'Be le attività in questio~e delle Finanziarie 
Ester\!' ù·~ll' EHI siano coerenti ai fini istituzionali o strtunen-. .' 

tali, o co:ntL"'1q,u~ corm~$si con attività operativ'e dell'ENI stes-
so. . .-

Al riguardo è ncce.ssario fara q,ui pervenire i'seguenti 
.. _. -' elem(~r.t i l? u8.li : ~ ~ ,- " _~, ~':,n'" ....... ;..., . .:.' ,,. ,_ .. . _ , 

•• 4 •• __ •• ____ o _ •• _. 

d~lib~r~ form31i dell'EHI per la costituzione delle finanzia
,,'" rie cst::~r~; 

-' atti costitutivi e statuti delle finanziarie estere i'" 
'L ~ ..... 

./. 
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: ,. .......... :". \.'" ....... \ .... -: "' •• :'.;; .• ~ ~. ~.;. -" ;'. ~".:. ~:'~." .. , '.<';:;; •. ~ .. ~. ·:~"·~~!.4 .. :,, ..... : ......... ,: ....... '. ~.· •. ~,/~ .. ,:.: .... ~\.-:..-:. ... -~ .~.~.".~~'_. :::'~'.:~'."::" "1:.-
/ ;.- ... 0., 0"0 ... " ... ', ............ :, ....... , .', .... ,. •• ", •• _., ••• .1 •••• -."t# .. ' , ............ ' •.• ' .••. ~ '.!'.--: .• '"._._"" 

I '.': : ....... ' .... ; .... : .- .... : ~:~ ;-..... : ::.:'; '~'. :; .. -.:.'~ , <'. :: >.'-:: :. :: .. ~., ~ '. '. >,: i' ::, ..... >: ~:: :.:;':~, : .' \ i, : '~ .... , ',: .' .. ,' • 

• :.' .. ' •• _0 •• : ..... " •• : •• ' ... ' ... 0 ........ : ... ' ............ ; ...... 0.° .". _ ................ : , •• " .: ," ~''','' .... .,. ...... ".: .~ '.' 
. / .. , . . . , . ' " ~.',.... . 

. ". . .. . ' ....... .- .... : .. ,":'.; ,:'~' ........ " ........................ ' ... 
/ .. .. .......... : ............................. -- .. ... .. .. '" . . 
, ........... " .. .. ~ .. -. ..··.1 .... •• .... . 

. . . . . . ~ 

. ' .. ' ,'. : ' . ".".'.'.'.' ',... . . ..~.7 .. 
-: . ,-' - .....' . . .. -,' .. . . . . .- .. ~ .:.. - . -.. :.- - ., - . . . . . - . . . . . . . . . 

. . : 

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

- i::>truttorii': ù\.:llc struttur~ int~rnc' d~;y dette' 
. con:;l:eu :nti !lrOpo~tl.! per ciazcunu opcrazion.:; 
to a tC'r=-.i; 

finanziuric c 
di finanzio.llcn-

v~rb~:.li (1:11.: c orri~pondcnti d'.:~ib(.'rc (s~ ne.cessarie a nOl~~a 
di ::;tututo) d documentazione delle: decisioni prese in propo
ni to à.:.J.ll ~ strut turl~ interne (uni·tamc:nte alla docu:nenta:.io:lc 
dci "pot'.~ri" con=~ssi a dette strutture); 

rapporti d011~ 'società di certificazione sui bilanci chiu~i 
succ~:s::;i v8.m..:ntc; . 

verbali clt!i collegi .sindacali riguardanti l f arco di ter.ll
J
.o 

suss::!L'Ucntc • 

Ove norme locali sul segreto bancario impedissero o li!!li 
tas~ero ~~ acc~sso dir~tto a dette inforoazioni, le stecs~ po: 
tr-2bb ~ro ':sser~ acquisì te o tra.l1i te i collegi sindacali cio 
soci~tà di certificazione. 

-- _. -Si· resta in attc!~a di cortese riscont.ro .. ______ _ 

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

. ' /I.L (f)MINIS·~f{'(j Il] I: " ?/ j' /. f I ' ~< / /1 
l '· .I .-.""-< ..... - . 

• .> • .. 
~ . " 



.. 

......... ..-·-4of .... 01 .... 'd H "- .- ...... ""' •.••• ...,--- /;:qee J4 i .• _ .• ~ (L. I ... _u' e ···" .. v·.... ....... .. ........ 'H 

A P P U N T O 

I • 
j 

. i I 
RAPPOHTI ElU - SOCrETA' ESTERE DEL BANCO N.mnOSIANO CONTIlA TTI DI, F IHJ\.NZ lAMENTO 

A T A SOGGETTI CONTRAENTI 

to~ 2~.,7.1970 Trudinvent - B.A. Hold. Lussemburgo 
.0:1C: 26.7.78 I 

I 

, 

t t o: 7.8.1 978 .. 

iC::9: 9.8.' 78 
Idem , . 

! 

-:'-:'0: 31.5.1979 Tradinvest - narico Alnrbosiano Al"ldi-
,o: 11.6.197'9 no-Lima ; 

! 

::. t .Id: 31. 5.1 979 . Tradinvest - Banco Ambrosiano Over~: I . 

30.10.1979 seno di Nassau 
t c: 11.6.1 979 

::.'2.-::0: 31.5.1979' Tradinvest - Banco Ambrosiano Over-
:;.:':.0: 1i.6.1S79 . seao è.i ì~~ss~u 

:~~ .... _::,: 1. ~ ::. ~ ,::.:\ .. ::-:~~~:~'.":~~ - :~::.."'.co A~brcoic.."1o Andi-
.- . ~. ~. . .. \ . ,". ~ "" 

• • .... I Ilo.. ... .. ' ~~ =-.. 50 nc"c~ è:\ r.., .000.000 ci~~c~ 
.. '-.. ~ .#_._~-_._~--_ .. 

. .. . . . 
, 

: -
..... -'" . --.-.,--

, 
'. .... , •. , . •. '.' I - ~·,,··o . -~""o"1e.no • ......... ,...I .• _ •.• ) •. _.... 1"0- ....... -' 

.: : ~: '.:: :: •. !,. :.;'::'~ -.;.. ';:-& J 

., ... : ... ) . 

,,!...:...A-' .1~~.,.I...(,;.u;.J"\.O\~ 

5. 5i 2.000 
.$>.020.000 

/ 

IMPORTÒ RESIDUO. 

S 45.000.000 residuo S 22.509.000 
.. , 

$ 15:000.000 residuo $ 7.503.000 
: 

S 6.500.000 residuo $ '6.500.000 

, 

$ 6.000.000 re siduo S '6.000.000 . 
I 

! 

~ .25.000.000·' residuo $ 25.000.000 

$ 50.000.0pO residuo per Tradinvest 
• $ 48.000.000 

; 
, 

F.S. residuo F.S. I 

100. ObOe 000 t§ò. 020. 000 

S 20.000.000 residuo $ 20.000.000 

: 

-~. 

. < l" . . '., . :,. l': . . .... 
" . 

SCAD~''''' . I·. 
.. :. '" 

Co •• Ù" • ' •. t . 
== 

26.7. , 983 

, . 

.9.8.1983 

, 1 .6.1 984 ' . 

" 
11 .6.1984 . 

, 1 .6.1984 . 

9.12.'85 
, . 

2.11 .198) 

11 .8.1 g8:; 

. ~ ~ .. ~ 
~ . 

! 

, ,. 
L' 

r: 
\' 

I, • 

o'.;" 

", ., 

~I , .. 
. '0 

o-I: 
': '.~ , 

. .; 

'f~ 

~ 
. ''\AJ 

" 

, \ 

.,' 

Q 
~ 
(1) 

~ 
~ -, 
t;:) 
~ 
::: 
~ ,... 

~ 11_. 
~ 

r 
tt1 
8 
VJ 

~ .., 
c:: 
~ 
I 

t;j 

€il 
tt1 o 
:!i 
::2 

~ II~ 
o 
tt1 
tt1 
::<:I 
tt1 

~ 
t:l o z .... 

t;j 
o 
(") 
c:: 
~ 
tt1 a g 

l::l 
Ò 
~ 
§= 
:::o 
~ 
::: 
\J"' 
\J"' 
"-

2' 
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F. 

Lettera a firma Leonardo Di Donna, vice presidente dell'ENI, 
alla Ultrafin - Canada del 23 maggio 1980 (dalla documentazione 
sequestrata a Castiglion Fibocchi, reperto 2/ A, busta senza numero 
relativa a Roberto Calvi). 
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ULTn~rl~ - CANADA.' 

lm:-'IO~l) 

~. . " . 
... -. .( ... .. " . ""," 

... ~ .......... J'.J-.. 
~ ; ..... ,' ",} .~: 

. .•••. · ... V I 
,'. .' 'I.' \ •• '; ~. " /' ~:: L,,/ o'. __ ., ,./ 

"': -'.; lù 1,,;.' 
Alla ·gl'ntile attenzione del Dott. r.lOnEWro CALVI n'. ·335687 A/-ID/JrG 

Con la presente in relazione agli accordi intercorsi 

precedentemente Vi affidiamo l'incarico di intrattenere 

per .nostro conto con le autorità e le istituzioni compe

tenti ogni tipo di rapporto utile alla programmazijne ed 

cspansjone dci nostri interessi 

la VOfitra Socict.b. e .comp~ten7.(,&. 

Dh,tinti ~:lll1ti 

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

nell'area del-

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

. '-
. 1 J8 r.:r:.l~ 5 :'('.:' -,' ~ ..... \,,~. 1.)J1 t,," ,,'j t .... ,,' .... i." l'; :: '. 

UFile U· I···T··UL-'· ... '·:... ..• .... 

• • 
':'0\\.:.".\ G:~\0 

• ..)" 1_, 'C: I;~ • 

'~" .. : " I.' _ ......... ,\ ."\ \.;'1 " ')~ 
' .•. , rOIC~opj.l. ~ COj:':-, c.:nfcrme 

~nlo esisten.te iiPli; ,~i édl'proc 
'::1 e'" _::: ;... . 

• • - -..J. • ('), '. dI 
- .. _ .. :~~-~i·~·~\~U(·-·bderl7/:·3 1981 

, •. li ':Iertu 
. ra C \':rìfica di reperti 

I ro 'g.r- r-. 
l' L'81) 

'" l' '0() j t.( ~ ..... ,"81 '0, I (I. 't !!,..i\. I.:J 

IL CANCELLlE~ 

i,t .. , . .:.. ,"" .. \... .: 

'. ,.-.' ( .. 

:' 
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G. 

Deposizioni di Giorgio Mazzanti ai magistrati romani (3 novem
bre 1981) e lucchesi (24 maggio 1982). 
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TRIBlJNAl,E 'DI I~OlvlA 

!lC.:l:'!4 . --_ ... __ .. -N • •. -_ .......... . 

VERBALE 
.Ji cS~X.J.t.: di ·~CStb:?101UD se::U:l giusamento 

L'anno T1Ii.!~~o .. 'e;eht;;,~ .... <.? l ...... il !:.i~r.1o .. ~ . $. ....... ' .................... -, ckl mI 

eli .••• _.~.~~~.~ ••.. _._._........... .... d!..: ore .•. )6., i o. .. ~ ............... _ ......................... . 

. ... ~~.~.~~.~.~.~~ .. ;~~~~.; ... ~ .• ~.~.~~~~~.~.~~:::~~ .. :~~~:'::~::~:.~.:.'::~~:~:::':.':.'.:'~~'~":".'. 
(:l._ ........ ~.~~.~:~ ...... (9.~:~.~:-..... ~ ...................................................... . 

. lì;., lus ,- G ' 
cssisrit-; ~.l:: .. ~ .... ~ ...... 0.~.':!.9.~ ..... J.S-.~~.~ ............. : ......................... __ ... _ . 

......... ••• • • •• _ ....................................................... - ........ 'O • __ • __ ._ .... ___ ... _ ._ ....... .. 

al p.u;1::, a n;'ì7tG dell'C'T!. 3~'j dd C;)J~~e .li proccc:.JTa penak viene Jauo Q1.Ioernmtnlo ddI'obbli 
~ . 

di dire rUl:a ~ t'u:!C: ~ nl!!!'c!fìJ ,;h~ !.J L' 'ril~ t: lien.;ono ramm.:nltlle II! p,:ne ~labi!ilt dalI'c:n. 3 

. .Id Cocii~e pmaic C:J7!trç i co{;:nJE J: Jd;(j cn:i:non:ùn:a. 

{/lI<JrroSl!to su.l1<! sue ':;l·.It'rcli::' ,. : .. ' JrT:.1 a tI,:t.b<l-Sl l'iIlCCJW di parcnK:Ja o di i~i I 

G!>(;i.a CO" le Fo;-:i r .. i:.:al~ nd prccd:!.w:to Ji cui tral/asi. 

... __ ....................................................... _._. __ •••• _ ....................... ~ ...................... _ ......................................................... _Io ..... .o ................... _ •• 

RiJpon..!~ : . . 'CA . 
S.~: ... ~l~:-;.;·o~~r~Q.:·········~········ ................ -··;jQ····{fu·4::· 

... _.~_._._~ ............ __ .......... _ ... Q ..... ).~1.::. .. ~_ ... _t\P: ... :.~ ...... _ .... __ . __ ..... _ ..... . 

. __ .. ~ ...... ~ .... ~.~: .. tJ:w.~.~~: ..... S.QG.{)tl ....... S'.O~ ... r:·(!.! .. ···············_ .. · .. ·· .. ··· .. .. 

. Qili",'=, oppo rr:l:lancn le in:i!Trtl~(;IO, ris?or:,l.::· ....................................................... . 

..... ~O C-.\L.OpC;v •. :b ~~~. \ {\u; ~ljlUJ.J,. ~ ... J} 11Y.p~ 

... F~" .~' t.NI .Q' &Ci~-;-m .ol; ~(JJ,.J .. U) 1\.l~iT"V·~ 

...... ~ e: .... ~ rn~rw0 oltU I Mu.p~. rr r\,ù f\J..Ji .~ ~ . .:.. 
. f\À(lU) .~\ u~~b ~ ~~ c:.tD lt~ ~U(,. ... 

. . -. 

.. Q.,\.l\r ~\Q.,.fu ~~ C'<. ~ \?m oJw 0Uf: .Hl-' cor 
CO~....,t~.UJì- .~C\ :[) ~,W ~ Vu. \A'v\lòb J) ~--

.. \-fu. ,?,'. {\(.tF l:.W fu. C-ù').W (\-UlW ~ OUJ~ ~ 
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+n) ...... ~<~~~:: ... ~ .'. ~ çq.ui ?~ ..... ~w .... \~~~:~.~.~ ... C:.f~ ... : 

.~:~~J~~ .. ~,c~~pl~~ >HF~· .. ~ .... b.~ .... ~~~ .. ~~~·~ ... ; 
M"'~' :.:.~.~ ••• ~'.\6..ci9. .~~ .. ~ ' ... ~~ ..... ~I .... ~~ .... ).~. ~.t.~.p ~ 
... ~ .... ~~~ .... ~~ ,~ .. ~ .. 4.-~.~ .. ~L . .. ~'.~~, ..... 
.. ~~ ..... ~.} .. ~ .. Q~' ..... ~ ... \~~w..~ .... \?b.t~.V~ 

.... ~.~~?.C~').t~···\~~.;t"L~,~,~ -,.~~ ~~.~ 
... c4>. .... ~} .. @. .Qo.,ii~Q.. .. ~ (ì"-9.,lw .... tw.w.] ~~w. ..... ~~ .. ~ . 
.. ~:. ~ .... e~, '.". SLC'é.",: k fu.,.' /.:.u ~..... i 
. ,~~'~~' .. tJ.:J!W .,~k(;~.\?~.~ .. ~1~,.:: ...... __ ......... ; 

._ ........ _ .. :. .... ......... '.. . f. .~.~, (- .... ~ .. ~w~~/' ... , 
... ,1 .. . 

'... ; 4 
/ 

f 

...... "l' .. 
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ColonGIO MAZZAtHI 

lti !;l' rV:lt.1 -- 1'" (:;,11\.1 Il" -_. __ ._--- .-_._-_._-

Cal'ù Cr;lndi. 

l' l', r, J III: . 
Alla' r l u t; L ,III.! i 
l'rl.'siù<:\lll.: EHI 

I< O M t, 

(;U':..,IlÙll sq~llild .:llla tU;l richil.::ita lcll'foliica ti illvi.:J 

le inior11klziùni rcLitive .11 miei r:l\lporti con il dOlt. l.idu Cellio 

G \- ;11\ p:lr r (: d i CJ li a 1\ t () c u n [ c Il U t () i n 'llh' ~; t il 11.: l l e r..l è s t il 
to I,;l.i og~ètto di III i l' didli:lra;t.iolli nl GiudiLI.: Or;Jzi(J ~avia de:lL.I Pr'l 
cura di Rum.1 che oli Ii.\ illl~'rrl)bLllù tlllU\! tl'slimonc i l giornu 2) maggio 
Il.S. Ih'l qUJdr"l d,·ll.} ri:'1)(:rlllra di illdagini t;ul Cllntr.Jtlo AClP-Pe[ro 
mill. Al'cUIIe: nOli-:,ic Sunu ,11\(' hl' COIl[(:lill(.e in ulla il\[.-rvista da lùc r1= 
l a s c i a l a c i r c a U Il nll':;'" fa ;j l s ... t t i In;Hl a l e "L' l,:!; p r o.:!; S ù" • 

H..,lItr" mi lrdV,IVO .d CI)lIl',rl~ss.l 01'1:C di V i I.: iii, •• 1I1'1 1,1'1-
mis"iuii ~iorni d,'ll'otlnbr., I<,)I'J, 1'011,1" lJiJIIl::.i III i iulofluu ('Ìll: il 
.),,\t, Cl'lli mi :l'' .. V,, (','I,',l!U da pill di 1111 1111'S L' e che cril pililtOLtu 

:'l:C,:.lll1 in ql1,llItO iLI IIVII Il, "VI'V" richiam,lLu, L'Oll,Il' D:,lI,e:'L mi fl.:-
Cl' PI','Sf'\l[.' dll! ~;.1r.'bhl· roLIL,) invl'ce Ih'l'l!ssario UIì Olio illculìlro con 
Illi :1 h1'I'\'" tl· ... llilll· in qU:lllln il Ù.,u, C,-Ili iJV ... v,j Il,'lle n.,'lli UII lh.:. 

:ill'r rigliar.l.lIltl' 1 ',lr h.,nll'lllll del conlr:lllo Aj;ip-l".:trdillill, 

Tl'\\lllL) c.mto d ... ll' illll'0rt",nza di '11H.:SlO ilq;VI"~'I,t0 per i I 
Gruppu I::H l' pl'r l ',ll'prllvvigiolLlnll'"tn pL'rrlllife1'u del l'i1l'~;':, podai 
gi01'lli dopI) il mio ril:lIlnl Ù:I Vi.'llllii tdi1'ci il,lùrllu al 9-10 Ji ottu
bre) nli 1',-'C~VO i Il:'; i l'fili' ;t 11 '011, l.: LJ,IlW:; i da l Ju l t, Cl~ 11 i , 
In qu.,ll'llCc;l~i0ne L')),li 1:1 i ùitise di" ci1'C()l.lv~1 lIL'gli ao,Lienli giorll,' 
l ist Ll.'i di }{.HUOI 1111 .l.lssil'r I\l'l qllal" si hllstelll'Vii 1'('5istl'lI/iI di ir= 
[l'Sol.lrir;1 Ill'll',lIl1l,iltl J.'} lIml1'.allu AI:ip-l'etl'lllliill, I::t,:li III i fct'c v~' 

de r~' q U.: :i (Il ti Il ~:; i l' r d .1 l Il Il t ;J Il Il, :; L'Il Z,j Ù a nne l () i 1\ V i :i i 011 C e :, L'Il Z il Il' g 

~l'rmL'ne dci br.1II1. ~Ii l'l'C(' sulo vl'ùl're 1'\11.' tril gli ;dll.:~"[ i vi croJ-IIII.1 

l'llpia dlol l'oInlr,lllo l'\I:ip-l'l'I1'Lllllill L', mi 1'011'1' di rilllrd.arl', illIl'lli' 1I11i1 ,'co 

pi .. d.'1 l'Lllllr.al(1I ",',il,-Slll'ltiLIlI, Il JOlL. (;"lli di:'!'l! (hl.: IIiL 'IV.:Vi! 

l;ià pruvvl·dlll\);1 " ll'rlll.lH'" \.1 1'1Ibl.lil'.IZiolll' di (/lll'l d ... ~.~.jcr tI.1 IlLirI.: 
llc l ~ ilHII.d i:iC:1 l'll':.: • ..., l'U i l'id i I .. iJVeViJ l rllv;llo l' wi. prl.'l i ~~ che (' i U 

:Ivcva LIUIl iII (jll;llllo l'ra t'llliVilitu Ùl~ Il LI l'il'II.; rCt;ùlar llà l' Jl'lla v",1 i
di t:1 1,'l'lIl\'llIIi ",I ,1.-1 1:(llill ,Il t LI Agi l'-I",t rUlli i Il. 

,/ ' 
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" 

D li Il o il I: Ù l l U éj LJ i U Il i u l t o::; l o l) r e V c l li III c III: .J Il J .J i r i Il,' I ,. 

ziando il Jutt. Cc11i il 411,de uulLl mi dlie:ic, nq,purc in (OIlU" indi 
retta, per llintervento da lui esplicato. 

Nellc scttiUl;lnl! iUlu".!Jiar~ltn(>n[e SU(;Cc!SSlVc cvwinciaro(\\'1 
a comp.Hil'C:iU ,dCUlli giol'Il,tli una fòcri&! di insilluiJ~iorti rt:l.ltivt! iJ 

irrcgl.llarità cunrwsst' al clintratto Agip-}'elloUlin. Venivil liostt:nuto 
da alcuni giorn,il i è in part icolarc da "PalloralUa" che una parte dci ".1 
gaOlenri ertl.!rtuati d.dl'A~ip alla ~ophilau lJ(:r l'illt(:rulediilzionc ri"I1:
travano in Italia il Llvorl' di iJlcuni uomini. politici. lutto ciò '1IIda: 
se vi era gi:ì st ... ta lilla Ji .. hiafilzionc pubLlica dt:l Cl/vernu, intorllo ,ti 
la lu~tà di ottuhn', nella quale si cOllferlilava LI picn:l val idilà I: rq;~ 
larità del conLrilUll. 

]n ljll\,dl,) :.leS:iu pL'riodll io ri\liJi il dOll. t;dli .ddlla: 

vOllt;, per iUl'olllri piultosto brc\li, ricevendo d.J lui cUl,tillUC ruiJnili::

:.;t.l:.:iuni di $olidariel:-I e .Jssicur~l:t~i()ni di sUlli illtl'rvenli sulla ~taw-
pa lh'r mitigar\.' la C.JBlp;I~',n;1 st';llld;distica in ClIrSIl. In qll,d pl:riudo 
ègli uli propOSt' di associdrilli all,I lII:JSSOlleria cd iu rifiutai. LiJ !:iCe!> 
sa propo~tiJ Illi mi lillllll\lil IIcl c.licl!lIIure 1979, 111.:1 1lI('IIlL'lIto JelliJ llliiJ S~J' 
Spen:iilll\C d,dIa 1'll~:;idL~I\:~il 1!.:IIIEIH. Hicordo dlc .,lIclle iII (lucI IIH,IUelllll 

mi lu p:lrlatu di 1II;I!òSOllerl" l! 1l0U di lilla specilic.I loggia, (: talltu lLeno 
J L' Il il l ù g bi.1 l' ') 

III qllel Wlllll'l\lo ~'hl' era per llle Ji l'OIrlicuLII'L' di~il~i() l: 

!i('ollfllrto, lu ill',cltili di fare 1I11i1 ÙUllI;llId.1 di iHk:.;illlle c Ji ""rSdre UII 
cuntribulo di L. :j()().tlllO··. ~;IIl"'I'Ssi\lill1ll:11ll' llUll 110 utili rice\luto ct:S:.l:re 

o dUl'lIull'l)ti di :;orr" l', LIIIlo llll~lln i 1\(.1 i Ci..lZ illll i dle 10.1 Uliil domanda si fL 

f l! r i :; s e id l a 1.1 r. g i:1 1':2. 

I~L'i primi NeS! del l'.JIlO i Ilt'OlI'UiJi qlliJlche altra vulta il 
d lJ t t. G~d l i I $ , ' .( l\.il. i ,III due 01\ l u i c ù Il S j dc r a z i U Il i ~: e I \l' r a l i S li l l a v i c C Il J iJ 
Chl' stavo Vivl~lIdn l' ricevl'lldu d.1 lui didli.:JLJziUlli ~cnl'ridll! di soliJ., 
rietà. 

\llIpO IL' 1111 l' dillli:;:; iOlli d<llla l'rC'!.idt..:llz.:J dell 'EHI (Illarzo 
1980) "CCOUlp:lglliltè da lilla dichiara .... ione uffici .. l1c del Consiglio dei Mi 
1\istri ·sllila piena re~()1.lritZl Jel cOlltratlo Agip-k-'etrowin e dci contrat 
ti e atti <lJ e:;S0 ':(lIlIH·:;~i, mi \,;Jfe di a\ll'r incolllratu il dotto Gelli -
solo ulla o due voltl!, è COnllllHlue non ho pill avutu illl.:onrri con lui dal 
lO.Jgglo-glugn,l 1980. 

- nun hù IIhll ril.:,'vulo l'idlic:;ta di fi.lvori li Ji illll'rvcJ)ci di 'lui!1si<1si 
Gcner~ da parte del dutt. C~Ili; 

-' Il'''' ho mdi p,lrlt, .. il'dtu ,Id illclllltri ('Oll a\ Lre jlerSOIlt: l) ,I riulliulli di 
'Iua \ !i i ,J S i l i p o ; 

- non ho m'.lÌ pr~~:i.:l\lOltll nessullo òJl <lutt. Gl'Ili. 

'\1;1 i illL.d del l'Jtll ho illvialo un.1 lelLl'I';,A .. Il dull. Cl'11i 
l' h l' C o s ì: c: O 1\ " III d L': Il IIllil III i :; I ' Il l u d i (' 011 l i 1I11.J re" d il ti l' r i r e ad u n il il:; s .-.-

. / . 
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'j . 

cia;!i,1nt' chI! i.ll pl-allç;j nOli ('01105('0 l! p"r 1..1 '1u.d!: ,Iùv[ci IJilllld~lu 
dir l: c h t!, n o Il :l \I c nd o il v ul () Illod () d i c o [IO S C l' [1.:.1 d i l"l! t l alli t.: fa t l!, !i () Il o (' o 
:;U'l:tto ad .l:;~Ullll!rC un allcg~i,lIl1cnto di p~lrlic()lar(' L'ilut~la per la
prolllll~atil 5l'ric di llulizil!circ(Jl~ta negli ultimi ti.:mpi. 
l'cr tutle le l',)n:;iderazioni ~opr;.) l~~pu5te '1ullldi chiedo di considc 
r a r ru i l i la: LI t od;) ~ l i i III r c l: Il i ..15 ~ 1111 t i q li il l clw t l! III P o f.J". 

A 1\ cII c su l l ab;} s e d i q Il .. S t il l e t r e r il i II r i l .J !. C i ; l V U iJ l l c 
agenzit! di stalllpo! (il giurnll 15 n';lg!~il) u,s.) UII.J did,i.H<Il.illlll.! IIl.d
la quale slOl,"ti\lo ''.1 i appiHtL'rWre alla a!;~ocia<:iulle che va !iotlu il 
I\lJllie di ILlg~i" 1'2". 

Hit"lIg(t ,ti :I\I,'f [urlllt(J gli l:lClIll:tlli lb lI! rid,ic:.li 
l', l'llil l',ICC":;ldIW ti 111\1i" i Inlei mit.:liuri s::duti. 

I 
\j,-

/ (. , '( 

, '/ 

I h "!. L' ! /~ 

// / 
/ 
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Introdotto il testimone ~ ~·~'O pre\'f;l Jmm~mil.lone 
in conformitJ deIl'Jr!. 1~2 del cod. proc pen., gli viene Jdc.-riro il giYr.lml:nIU h,"ggen,!.:..!~j IJ ("rmida' 

j. «C01Hopn'o/f:' df:'//u ~J {'fmMbtlifd che rrn gmramerrtn .THtl "l"t, dJI"mf,ò ./ Diii t' J;.;tl lIolI/';':::.):.r.II . .I.: Jir,· 

++0 ~c...:.~e'~,D~- J-t~ ~ 
o.. U:~ p""\...A~ o.u.: O "Uob""U'L CJ....Le (-==t9 I 

t 
' .. 

. • . cQ...L.u ~ ."::lex..:::c.c ~ e ON'\., D~ 'VV\...A. ;:;;Ac.vo. 

~ c..Q/V\. u...~ c..Q...~ ~ _ 

PeA 'f~ e.o ~.~~ pEA""'-e..~~_ 
Do...v~a. ~e/\..R. \ -<2 ~_c ,Q M O-e:t-OD'"\..C.. ~8-

L 'ot"V\_ D~ I 'Yvvc::>~L.o eo ,u'~'~', 
/VVU.' otA."'"Y:> <;;.. c..N\..Q.. l.' Q.. 6 €..-Q.~ ~. cv Q.A..Jo. ~c...c..-

-ro CAAc....a... \.A.AA. ~e- p~~ e...o.A ~ 

~o..C:(:) c:....d"-"\ ~ I P ~~ : o ~ 
€ICVe.A../O ~ --U:~.~-

lo eA-O ~~~"Y,,:)o \"./>. ..... v~\~o e..~' ~~o 

I~:ro,I,l(tl,) il testimune! .......................................... _... ........ prl \ ;.l :lmnl :.:t!on, 

.:1 ,'(1nfllrmir:1 ,k-ll',lf( 142 Jd cod. ;:-r'<.:. p<.::1 .. C!l;",,;,:,~ lltt'crilO il \!Ì'j;·.lm<.::,! . 

•• C/J:;.r~!r!'t·()II.: .. il/!~! respo,.'s .. 1bIli:lì L~J:\" I,:r;! ,;'J" .i
'

:.1." ':.tl, .,:S.\·:I:,'/C:.' .. ,/~,·L.";I/: .. [):IJ l . .:..': lfl) .:" .. . .. :.1.· .. · 

/"VVVOeGO. +e,.vv. po -
A v Q...VIO ~. ~ l' e 6 e-e.0 ~ ~ c:;, ea... \,...Iv e::c-<:..:..-/ 

fVY\...AO e::u ~ ~ ~'.I'VV\..C.. t 'Y\A...O e::t:O b""LJ2.,..V~ 
J2.~ I ,(~-

~ -. V1 OK:~.o U-.- Q ,'e. ==fJt CI 1 e. -,-0 -

l e CE) e.Q.Q.,. EA...Q.. U ~ C-Be I 'E.N I \ P €A.. 

r-o~.~ e/Q~~~ W ~ p~'2c....:-
~~ Q. .CJoc..'-e-Cci e,).r~ cp~~o~ 

~e. ?CCt'~-r~62.. - ,IO o.trr.~ 8C
p~C::..A;:l O-ç.t o...e~ ~e..c.. C-O~~-

-re-U ~ ~'~~ elQ~ 
p~v):; ~ ;~~Q.. .~ ~ ~ ~ ~~ 
~ç>~-

Firenze - Mozzon • 4CJ5 
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._---_. ~"---"""'----'--'----'-'---'-----' .. 
Introdono il testimone 

in c,mf,)rmitj Jc:ll'.lf[, l-i:? J..-I -:llll. pro~, " è!li vicnt: Jc:fc:riw il giur .t:IlI .. le;:;:t:r..I,'..:li l.l ~l)rJ;~ ,l, 

o. C,ms..p.'l'Uh JdLJ l.:.s.p(J/I~ ... bl!J:J ç/; ,I, /,.wrJm,·nto .... :.1' .. 1.' .:: .• ,' 

I nlcr ' 

I ' L OAA,P~ 
, 

'V'V'\.A. ~~.Q ~ ~ C~pO'1-

:-r ~ c..ÀI"UL : O ~'/V\.c....o~~ \'e 6~ t 
• 

~ OVe.A..J Cl I.,.I\A. ~ ~ c.LO~-e.,..,. 

~Q ~~o A6IP-Pe:;\"\..C

~ _ ~Q.,yco c...cvvtt ~o 

;~~~ p~ el~N I ~ /VV\..A f>~G.. 

.P(À,~c...o~·~ I ~ ~~~ .. -
c)_~./v~ ~QQ '::e:.J-..l I - r Q D~ .~. ~'Y.) <è... 

~ 1 Q 6~' o.v~o I.AAA ~~ ~~-
~ ~I.A.~ ~~o .~ ~ c...v~-

Va.. GA/~ '? """'~ ~ C"\ Q.LC.. 

~·o~~o.. - ~,~ CÀA..Q..~ -::>~~~ 
Inrrl\l,.!l\([') il tt::'L;Tl\l~l ... ~ ;'\fi.:.."'. \l .I!~l .. ':\'." . 

'---"- \. -

".'~ ':tl) .:'J.I:ti;:·~'.'~ .;'~1: .,;.,.,' .1 D-rJ ;. " 

l:,:"; ',l ;\.·r:/j ;I:,!.: .. !:i f } ", :"t' .' 

l' ' . • : .:' [. ;"lllli1L' "I t.!:-:l 1, ') 
, 

.! \ .... H"I~) ........ '\\j"'crto. ;-:pcfè \~ ~ *,'; j"'l 

,,' e C,.Cl./.)O :e6~ 

~ryr) c..Q D~' ~ U --::;'~.:"(.J2.AA"' ... ~ "'\.Ao-J. "")07_, 

<O.. Ro/VV\..C. ,~ --r~ ~ R.o~ eo.. ~-c:r~ 
~Q H ott~b~ e I~' ~'~ '":)-",--c.~,-,. I 

~I""V'~ p~~'V\e..vCC.cL o'e, DO""~"'Y\ 
~~ p~ o ,~ &. ....:;:r~Q c...o~ "2-

~ ,f',-y:)Q ~ ,~~~ lQ 6Q..-e.~-
LI 1I"'ACC--ve:r"\.O cQ..vV~ I~~ c.-€ ..9 
o ttob""LS4- l oee 'Hc-T"~ ~c....C2~' O\.. ~ R.o--~ ..... -c.._ 

r'-"- ~ \"'-A.c...o~ ~Q. - -A..-vÙv~ ~ 
e 'OI'V\-D~ e.c;.t.. :'e. 6eB0' ~': 
o-l.A'~ ~ VLI Q,VO .(Q...A....-I-CC"o cr:::;;...f.... ~ 

u.s 

\ 

f . 

t 
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..... __ .. _., ___ .. _ .... _" .• ___ ""'.W •••• __ .. ~ ... ~111 . 
. _--_.--_. __ ._-_ ... _ .... _._--_ .. 

-----------------~--------------- .. _. __ •• __ o .......... ___ .... _ 

Introdotto il testimone ......................... _. previa amm(\J)itione 
" 

in ('onformirj dell'art. 142 del cod. proc n., gli viene deferito il giurJmentù.leggendù!,;u...t(formu!J: 

" .CJI'uùprrQl<.:. JiJ/;,i r,;,sP.lJn.N.biJilà..JJ;; '. 'Ji ~lUCJUWJ1JL1l.Wm1d~ JWJ.:J11Ji JJ Dw ~ .. gli U WJ., g,lur-JI.: di dir.: 

à ~àpO scop<:rto, ripl.!t.: II.! pàro! ,. "Lu .VUI'U "~o lntt:rrugJtL\ 'lIl!.: 

'r_·OI'V'V\-C~'~ ~~ .~ eA.. I .. ~ CA.. 

tf.CA.. ue,o\..R.A.Q 0(..0 .e.o~~ ... {"")l'."Y? Q. ~ 

~~Q iQ .~~-o A.6lP-P~/\..O-

~~_ LJ.·~ ~ Cl. ~ ~ .. c.e~. l 
~ ~. -:>~ eo.. c....cp-co. 0A..J:Le.. 
~~O p..6lP- p~~'--'~~~."",\- ~e 6eQ0 

, ol,.t:)2:D. ~J./ 
o.U ~Q ~ V\A "f \.A..Q.. Q «&8;0;; Ll to ~ ~'-
c:..aA:O c:..AA.a.. l pO~ Q.LQ..A.'~~ ~ 
e'AelP ~p~o.. ... p€A ~le~~'c..~1 
-Ù~/\,...Q..U~ .~ rr~·~ .. r)-\ryj€.- ~~ 

~IP€A-C-lo.~ ~,'-::>OI ~~ ~ 
~ ~!0\...0 e ~ LQ ~t~O pe-\ 

IlHrùJ.Jtt(1 il tòtim'lOt: 

:n ,','\'!Ùt~r'l~i:j dt::l',trt 1-12 .id .:nJ. t'r,)(. 

t. ('J"l\·~Jr""l·'J!I..~ Jt-'llJ r;.'JpUJJS .. I/':!ù..i l,hL' 1.:0/ .~:!I 'tJìh,'}!!(J .. /SJ·lt.'lh'!l' jdl'Jf:ti J Diu lo· ,,: . ..;.'.'. !IOiiJ.';/ .... .'::··.i.\,.ii '/:'\' 

't,t.'.: ,/~l 1\'r.."! .. l ~J 'lll:"l'.litro ::hl/ fil l·l'r:.~ ~ 

" Il t<~,timone -t,mJo s(op..:rw. .. ;...:.,\... 

,111,1 ':.lUS,l. risponde. 

El tt'o.€A'Q. .~ ~~~ "I~o-e:r~ 
e ~€.o..A..sL .e,~ ~'.OV'~ ~'C:, ~o 
Cl- ~ .. ~~ <t' O~.-,:::co.1 . o.u. ~ ~ 
~~I.Q~/~ ~~o~ 
p~b~~ o..Q~~ r ~~o ~ 

~ ~~ oL.crrr-l' ~ _ . , 

c/J..o t'U ,~Ch .~ ~'C-O\.A~ c..-~ I ~ 
c.o~~-d.o ~ ~~ _ .... PCì C.J<..,~ 
~ v.a - LI aO/V\~.D~ 0,../Y'Y"\...;u.. 
\O-Q c...oeeofl-Uo- ~ \.~~~ p~ 
fV\.)2..e~ Q..L.( --:l~'~ .L I ~, p~ , 
Q...GQ' t~.a;.·o pls2.. Geo.. 
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ç .... _------------------~.- ----~----· __ .....,i-·-a-. ...,.~---. ____ . ___ 
._-------_._-----'-------

Introdotto il testimone 

In conformità dell'.m. 142 Jd 
" COt1S:J"cl'()I" della rl?rprmraht!ità chI? mI ;',1 

tld!J la 1)("I/a e nui! di:ro che la L't',i:: 

,.' \ .ene Jeferito il giur.lmenr" 

.. scoperto. ~ I : .• 1.-' 

ot,.A. ~Q... ~ ~ ~ vO ~o. ~~ I.,./\.A 

C) ~ -D-\A..l' ot1 F e:r'\...Q €.t.'C! -
~ ~...A. ~ ~ e-o-vct-~ l VV\ f'V\.,.Q/"Y:) \...À..."V\ ~ a.t..o I 

~ ~ ~0v\.Q. ~ -'VV\...OV'"r.)~c... 
oc0.P-v- . . 
Go ,'V\..Q? G2.N C I e. 
c..e/l.Ao-~ ~ 

D ~ cL-C- G-~Q ~ OAA-~ I 

~e ..-,.cc:te~~5 ~ ~~ 
~~. Q.CQ. p"-A.~ - A ve,vO .. ~..A ~
ru::x..ppc'\.J:t· m'Q. c.D"V'\ ~....ucc::rcru. I ........, CL ~ 

~-
A cA...c.~ cu..Q p~ 

"-1-u..,:tta.. e-a.. i,.J I ~ ~' 

Introdottù il tesumane .......... . 

. 
"\....A. ':) P ~ -. ~ 

t'\N\....I.. €.A. ~ pe--..:;L!. . 

1I1 conformit;) ddl'Jrt 142 Jel coJ. prue. P~ ,,;ene Jdc:w il 

« COJ:.\Jp .. ·["o.'t' Je!!",,' .'"_ .·f><o(j'ls.;·:..,d.~:<A· l ~'L' L·~.r;irJf:""",.':( 

!1'/:41 fù t'l ;'J:~; l" ~HH1:'.::lr() ... :I. ... t ... ,'.; [),.,6.) . 
.,/ 

Il te,riml'lOe ~,:: .. 1 '.lp() ,wrer::ì. rij'èl": .;,/ 

l!enerJlir.i, rispllnJe. 

LOe 6E--~e.' h.O 'f'~ ~0-:0:0 VV\ c~~ ~ 
e.. k.o.~ (C.I\.A~ ~ ~ ~ c,.e
P"'l...2rn·~~ c.U..E-Q'tN I - ~pe.-t:C ~ ,~E.. 
c.oee.or~c: ~E.~' ctrcb~..:t9, ~ ~ 
~ C • .i2 .. /VV\ .. ~ ~ /VV\...Cl/y,)·'Cts~Y~./\,.J., a..... _ 
~i..A.cc.....vrr:..,.)~ i ~ (Q.Q ~ ~ 
NV\...O-'\/\....O-G· ~ I \ .. /\.'\ f'O-.",<--L"" 'L...!O ~ f ~ 
~R ~ 

O\....'V'\...C"\....O....VV\...Q.. ) c...c.:;/VV\.A/\Ac......... ~ oc;...t 

~':) c..À .. ~ 'V'."C--r I ~ e..... '\;"\..Q... ~ "? ~.. '""n" ::> OJ-u... 
f\.,,~o.. .~, pa..-o:::Q... ~ ~ 0vV'r"\' pa.cF' 
Q~eJ A61P ~ \~G,-"\N\Q,~~~ l 

..... \ .. A:-e.vCt-u:::L· .... 'c"-.......o \..-'V\ I-rQ..e-\'~ r C- fjcu e-u... ~ 
IL SE.GRi=TAR~(ì GIUD. 

, 
~ 

I , 
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I n U<lJorto il testimone 

!n ,'lln1,lrmiLì dt:JI'Jrt. 1-12 Jel cod. 

~/'V'\...A po0.~.c.J... H-c0'~'.. \ O ~e--r.:>O 

" "111,;\.: 

UA.c..oLA ~. e (O e..Q.Q.... P e./\ -r~ ~ryo/V\-C I p-e."\. u.-u.' ec~.A. 
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H. 

Deposizioni di Alberto Grandi ai magistrati Fenizia e Viola 
(aprile e giugno 1981). 
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~ rl (il<· ~1 L ~ I ~. i~.)L4tau..o 
V ,~I 1r?J 

~:!:;(/ti 
~ 

~ 

PROCURf-_ DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N ................•.. __ .•. _. __ _ Milano, li -----
Risposta a Dota N ........ _. __ ._ .. __ .••. _ .. _ .•. _ del •.... _._ .. _ ... _. ____ · .. 

Scstituto _ .. _._._ .... ________ . __ •.... _____ . ________________________ _ 

OGGETTO: .. y~E~~~.~ .... 9.:~ ..... 9..~.P..?:> .. ~.:.~.?..~!: ..... ~.~.~~.~.n.:tc:>.~.~.~.~.~ .. ~ ........... ________ . ___ .. _____ _ 

L'anno 1981 il giorno 15 del mese di aprile In Roma presso gli 

~el:'S~I ~n~anzi al sottcscritto dr. L. FE~IZ!A 

Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano; in servizio 

fuori s:de, con l'assistenza del sottoscritto cap. M. FANELLI 

appartenente al Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza, che funge da segretario, si raccolgono 

le dichiarazioni che il Presidente dell'ENI ing. ALBERTO 

GRANDI intende ~ilasciare in merito all'ordine di esibizione . "'-'" ~.:.. ...• 
che pure a lui viene consegnato al suo arrivo in sede. 

A.D.R! E' la prima volta che sento nominare questa società 

ULTRAFIN ed escluderei pertanto .che con essa siano stati 

intrattenuti rapporti da parte dell'ENI e non ho mai visto 

né autorizzato firme per conto dell'ENI ad intattenere 

rapporti con essa. Che io sappia non. mi risul~anp~c~e s~ano 
~~ % ..... ')f.'''' . t''''''...t .. ..,\.\ ~ '-'- 'C"'-' 1I) 

ste.ti stipulati contratti di fornituta,"nelle date indic'ate • 

ne:l'ordine di esibizione, per di più presso tale ULTRAFIN. 

Debbo precisare in ogni ~aso'che il dr. DI DONNA ed il dr. 

-.;o::"'?-~~:- ion ':'01".0 2'.~ilitati a stipulare contratti per conto 

~el_'BNI di approvvigionamento di prodotti petroliferi nd 
" , 

sone 5tdti da me quale pr_esidente dell' ENI, autorizzati ad , 
approvvigionamenti del genere. Il dr. Fiorini si occupa 

soltanto del ssttore finanziario e comunque i· grossi 

. contratti di fini~iamento sone generalmente autoriz.zati 

dalla giunta dell'ENI, la quale delega per l'esecuzione materia 

le dell'operazione il Presidente od anche il Vice-presidente con 

firme disgiunte.L.C.S. 

.-
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... 

VERBALE 
DI ISTRCZIO:-(E ~O.\L\IARIA 

(artt. 339 c sCeSo C.P.P.) 

,. 
Affogliaz. N. ,,,,,, .... ,, .. ,,,,-_ .. ,, ... ,, ........ 

~ f!h(· ~~IJfl 
{l.~",~~ 

'AmJclpate L . _____ _ 

A 

.\I<.J, t • . J.ùlll • ~,jj • z,pp. 

L'anno millenovcccntClXl!tODtX.X".B1 ...... ~ ..... _ ..... il giorno ..... ,?.9 .... " ............. _ ..... _._ ..... .. 

dci mese di ... a P:r.,~~,~ ...... " ............ _ ................. in ............ ,f1..iJ,,(l,I.J,9. ..... _ .. " ............................ ' .... " .. _ ..... , 

AvantI di noI .. ",.,~ ,r. ~"1.~"'F,E:l,nt,~,t.~L, ...... ",,._ .. _ .. ,, ......................... _. __ ..... _" .. _, .. -_ ... _ ...... " ....... ;,. 

Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sotto· 

scritto segretario. 

E' comparso' l 'ine· A~'l:>~!'~.c:> ,ç.r.!11!:c3.:~, ,I1~~"f1..tJél!!:(),::'J .... 9~ 3· 
1924,resid.in Milano~S.Felice,N strada Malnspina 

.. ~,.,.5.,:.PI:',~.~.i.9..~,D..t..~ .... Qf.J.l.~.E.,.N .•. I .•. :;: ..................... .. 
Mi presento spontaneamente per chiarire alc~~i 
"aspetti del verbal~"'ill"'d'ata:"'15"a'Prile'1981"'che"""" 
potrebbero portare ad equivoci • 

.. In'·pàrticòTaI'e"'·c6hTeff:6·che·· .. noii"'·ho··mai"ihtésO"····,·,' 
nominare la soc.ULTRAFIN,in quanto però appartenen:::: 
'alla regionedi'Alberta"in'·C[madà.~Ciò· pèrchéviceve~' 
sa sono a conoscenza dell' esistenza della ULTrUl.?Ilr 
"à~·a·~·dT·"Zi.irit6~ a..'richeiri'·qlÙ.ùitò····apnàrtenen t e al t;rUr:::8 
Banco Ambrosiano,con la quale in data 27 febbraio 
'1981 ~ seri6ri errò·~è'··s·tatò .. 'cònciùS'a .. 'Uii·iop·et.izI·6'iie· 
di finanziaMento di 75 milioni di franchi svizzeri. 

"C6ri"'tale"coi1fràtto"Ta'Hy'd'rocri'rbonS"irit erna t iona l 
Holdin~ s.a; del Lussemburr,o(posseduta direttanente 

"od' 'ind irettamenfe·· .. daIiit~ù~j·~ .. 'ifX·!f2C*1 .. ·r.'eiùi· .. ·c'Uaj:i 
'totalità.) riceve da un consorzio di banche or~anizz:' 
-to·'·(faiÙl···ÙLTRf~FìTi'··s·;'·a·~""e""rlaYfa···B·ar:ca··dei····Go'tta~do 

,..( ~lllbed u e .. ~·el ... E;r.u.:P~9. ... I?~~0g ... Am,~!:.O'.~.~é:tIl.o.1, ,1:L:'1 .... p.:r:.e..~.:t..~,~O .. 
di 75 milioni di franchi svizzeri a ccndizioni 
.r?Y.9.:r:.~.Y5?..~.~ .. ~.;~.~.§.:t. ~, ... ~ '?Il~r..~:c. ~.ç>.",'?:r:~E . .L. !'~.~:r.i .éiI:1 e r., c; e .... ~.:' .. g:::.?
stato prospet.tntD; dal dr.Fiorini co:::e facer..te parte 

.. cl.i. ... ,1l.P..~.,.ç>P,f;,J:'.8J, i..9.D:~ .... q.9.~P.J.~.~.~.~.tJg .. ,.'9.~.~.~ .... ~;n,~ .... ~'.l.a..+.~ .... ~ .... 
fronte 'di un finanziamento da parte della Tra~invest 
.~;), .. )3. ~g.(!,o .... ~\ m1?.J:' 9.~J~I} 9." H 9.J.cì .~.I}G. 3)., é3",. V.~. t. r"a,f i l'! ' .. $. ~. et .~.?.'l.;.ç ~:'~ e 
dovuto versare"a fermo"100 milioni di franchi svizz!: 
.l'.i., .. ~l.lçl,, .. Hyçl.rocm;:Q.Qn~ ..... Que.p',t,çl, ... o.r>.e,r.o,~io.n.e.,.poi., ... non,.ha 
avuto se3uito,sicché mentre da un lato rx si è 
.avuto. ,prima il finanziame,nto Tradi:J.vest-3anco~ 
Ambrosiano Andino(che peraltro io non conoscevo e 
dLcui ho avuto"notizia ... ,solo .. dopo .... l'.or.dine, .. di .... esi'bi'" 
zionc),doll'altro è intervenut~ in prosiecuo di 
,temp.oN"una, normale ,operai.ione cii ".finanziancnto. """.' 
alla Hyciro'c:1rbons ,co;npletrtner.tc diversa (; staccata 
òalla prirw. op€.r'[l.zj onl3 ,ancho' p01'Gld) la U1 tratin, CO:'I~'
re solo ~~p. come capolista e con uno piccola zua 
~art0cipn~ionc;il'finnn~innc~to es~endo"st~to·'·,,· 
tratt~to,per cifra anche inferiore,da un consorzio 
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,!::.. '.:J:;':".C: ..... ,::cr.P. t[<rie:::c!1e" i i cui solo il Gott::lrdo e La Ul traCin 
•.•...........................................................................................................................•.............................•..•..................•.......•• I 
. apparter:'2!1t::' al Grupno ALlbrosiano. I 

..... ~,DR··r~o:1. conoscevo minimamente·l' €sistenz.a··de lla··lettera··diret;ta 
~lln ULT1AFIH -Car.:1d:ì. :1 fir:na del dr.Di Donna,nnche perché probabilmente 

... fo"'n'c'r;' }'~i3···o.;icvo·· 8nc'o'ru"'presò'" posscsso"'ci"tÙla:'ffiiu'curI23: iiiI"i ENI.· 
····ADR: nel'· (}uan to·-ri[~uarda.·la.d istrihuzione .. flei ... poterie. ·compit:il 

-.:1ti:tiX1:.è;T.x~xc{l{ì:l:ti!':l confermo <1uan to (ji~ì dichiarato i l 15.4.1981 
... 'fiori' rfferiment;o··alle·opera7.ionf···fiiùiiiiiarifi····ct:Cinterésse" s'peoifico 
....... del·1·!·E. iI •. ! •. ,;ncn tre .. per ... quan to .. riguarda ... Op.eraZiOni. .. finanZiari11 

. ·····:···~·~s~;·~~~·6~~~·t·:~:\1i~è·~·~:~!~~~~~~T~·~e~·~~~·~·~~~~~·'·~~~·~~·~·s~~ ~.:.~~~ qhe ne ~ 
....... ·h~nno .. i ... I)oter.i.Dcl .. rc" .. to ... .n.nch.e .... per ... le ... .opcrazioni ... di ... ordinar.iéj. 

ftr.lministrazione dell' E;n nel settore finanziario, qmdhrli:xx ! 

.. ·····iniSi·xi±:riZ:tri::1d:····p····c·6Ìi\nEilcnt·e····dircttii:nent"c···il···dirc·ttòre···finJn= 
• • --1 l" 1:"'i'Ir ~ l· , . . . d' : .... 2,J.a.rJ..o.,.e_._ ..• ;:'b .L.c ... .anchc .. corr:peten te ... per. .. le .. o.peraz~a~.. J.. I 

medio e lunGO pcriodo,çhe però per prassi debbono essere pre= 
." : :::~~:t ·i:':;·:;,:":'-"c:'h::c···dàlTii···Giùnta···(ìèT~ruDn·(,..;Tà··qUS!é"'pùò'dà:té ! 

:il ;;ec.i~.icL:.1~òati «..± .. per .. la.conclll.s.i~ne.~.d.er,li .. <lc.CQr.di:i:: .. a.'1ch.e i ad 
altre persone(presidente o vicepresidente).Su tale punto produco 

...... ··ctÒCutier. t ii'z f6he···circà·T·p6teri"··dè1.Te···pérsùné··interes-sa.tè· .ad .... o1eraz io = 

O r..i ... !'iI:ar..z.iarie ... de.ll.~.ElII).nella .. Hy.d.rQ.car.bans ... int.ernat.ion.al.. .. e ...•. 
r.ella Tradinvest. 

·······"Esib·is·c6··Til·fefi6fmeIft'e···a .. O"c·i.iiu·eht·àz·ion.e .... attihéht.rr.àTlo ... Statlit.OJ . 
........ dell.!.E:1te.~ri ... ed ... ai .... pote.ri. .. d.el ... y.ic.epresident e ... Di ... Donna1 .... e. .... del 

direttore finanziario dr. Fiorini. Inoltre produco d~oQ~ento 
·······relàtTiio····àr··p·6teri···deTla···Hydrùc·arb"bns···"i"fiter·nati"onal·· .. d:el····Lus·s mbur= 

=~!~~~~~:~:::O::b:::::~;::::::~:~~:::::~e~:::::~:::~~iest 
. _ .....•. n.p..~ •... dell e .... moda.liti.,né. ... d.e.lla ..... c.auclusJ...· . .o.ne ... de.l ... c ontr.at. tO .... Tr.a.diUyj st-

Banco A~brosiano Andino,firmato 1'1.12.1980. . 
.... "Per' . qua ti to ne" so , anche' dopo' mie ì' àccertainen t i~' qué st'i 'due'con ratti 
....... cui ... ho ... accen.n.ato ... nel .... cars.o .... della ... pres.ente .... de.p.O.S.izi.o.n.e. .• $o.no. ..... j 
·········i~ ~r~!·~·i"l?·~~ò~~ç~~~·~·~·e~Ìl·~T~~~P~·~~~C~?~~b~~~ I~~~ ~.ar.~.~ ...... . 
........ Dc.n.c ... l .. ' .. ord.i.ne ... di ... e.s.i~iz.i.o.n.e . .,he ... :cerc.at.o .... d.i...d.o.c.um.e..nt.9,r::n.i ... p.~~ ... gl i 

O'J''''',Qrtur.i apprOfondimenti sulla operazìone col Banco Ambrosia!).o 
.; . .. ... . ........ ::~:r~·:"·::::;:~";;.;···~:~····;t·~_·'.::::~tii···dtC!·'::.:\I"···~'r·q,:rp.·5tC"""~io····(j·eside!':io 
_ .... ~~ .... app.!"·ofo!lcl.i:J.e nte ... e ... Ìl.o .... pr.cr;at o .... il:::.pr.e. s.i.d~:n.t.E: .... Q .. ~.l. .... .Q.QJ.J e cJo ..... 1 

sindacale ~~~}~Q di con~urre_personalmente ques~i accert = 
·········iiieht·:{à":lc"r'ie "datA' l'a' "mià"'hecessi tà' 'di" "a~sentnrmi' '-per"'lavoro')-

d · 'f' • '. 't I . ult ..... d' l' _._.e... ~ ... r.:L.er~lll.. ... lll. .. I!l.e.r~ .. 0... . .. r.~.s .. a.l<.l ... P'Q.t:r.~nno ..... E;..S.~.~.:r..~ ... a.. . J,. !?.p O . 1 = 
zione della ì~agi5~ratura, qualora richiesti. 

······························L·:·C~·S':'···············................................................................................................... ..... ............ . ............ . 

_ .... _ ..... _. __ .... -t:, .......... r:i. ...... t. .................... __ .. ; ............ _ ..... _ .... _ ............ _...................... . ... : .. ~.. .............. · 
. ......... . ......... ~.~ .... ~ .... l..<\...~~.~ ........ : .................................................................... l.;.::.:.: ....... : ...... ........•. 

. . 
..................... u···_·· ........ ____ •••• _ ....... _ ...... nn •• _ ••• _ ........ ,;.u .......... u ...................... _ ..... u ............. __ ._ ...... _ •.••••••• _ ••• ___ •••••••••••.•.•..•.•••••. 

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

• • ••• _ ................................... _ ......................... _ .......................... _ •• • ............................... n ........................................... _ .. n ..................... _ •• 

. . 
......................................................................................... •••• .. •••••• .. ••••••••• .. •••••••••••••••• .. • .............. u • ................ _ .................. ~ ............. _._. 
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"f I VERBALE. 
!il I.I:TRUZIO~E. SO~\M.ARIA 

AlloZ/~az. N ................................... . ~' (IIrtl. 399 t s'gg. C.P.P.) 

J- j.,. \,{,;-~ 

l' 

/ 

Antlclpat. L ......... _ ... _._._._ ... 

• ~ .~. 1000 • 771 • Zeppe 

L'anno millenovecentosettanta ......... 8.1 ................... Il glorno ...... $. ......................... _ ..... . 

del mese dl .. C'ri lte;no· ........ · ........................ In .......... Milt.m<> ..... : ..... ~ ....................... _ .. -

Avanti di nol .......... !to-tt ...... ·Guido .. ·Viola ...... · ........ ·· .............. · ...... ·: .. ~ .................. .. 

Sostituto Procuratore della Repubblica In Milano, assistiti dal so "0-
scritto segretario. 

A _ . . 

,;;. .:orr.p"rso ... (t~:-:(~i·:·jott··~"~···~".lberto,· ::it~ .. ·t'l.l~rlli:fiC'r.;. ·:0··· .. ... ; .. ~ 
in atti, Presictente dell'm~I. 
Dopo· .. Tn··T'li~· .. nlti~!'\···rtl'!ro~t·z±one· .. ho· .. (tatn .... cors0 .. · .. ·· .... ·· .. · .. ·· .. -
nlllir.~~.:;:!.:·1e rel(1t:iva ::)ll'('rcr~7.io~p rli prf>!'1t-ito 
rii .... 50·~·OOO·~OOO··tli .. ·d611·Rt'i .... ~ffùttu~t!'l······I'L!1·1la·· .. ···· .. ·· ................ · .. 

Trnrlir.v"'st· funk di lhsf;rl,u ne'i confro~ti dell:f:x 
Ihilcò"" i\Mbt'os i'ri.i'lb····:'t\iji:ffh'·~ .. ··Lt1 h(~·él't:ir.·()· .. ·c ùndo tta:·· dar .. · .. · .. · 

~~~··~·~·:~~·~· .. ·s~·:·iO::·~·~~~?·~·~i~·~·~~·~·::·:~·;r~:~!·~~~·~·;ei·~ .... :.::d.: 
docUIl'ento che qui consee;no e che !'li P. stato 
datò .... dal1o .. ·sfési:iò .... · .. (Jcd;·t·~ .... Mflàzio· .. I1" .. 2 .... CQìiierio ................... -

u.s. 
L i·nf'{rcTo· .. ·;l'c·q;i'fsrs·c·p. .... aEi'r .. a'ttr .. -Un .. ·(fo·curr!·~·ntc· ...... ·· .. · .. ·· ...... ··· .. 
definito "Arpl1nto" rti otto cA.rtelle dattiuloscrit te·· .. ch·e···vI·~·ne····s·i'~i·a·to· .. iii······Il1· .. cI·ascuu .. ·fo'(iil·o·· .. a·iiI .. · .. ·· .. ·· .... · .. 
dotto G~~~di e dal P.M .•. 

............................................................................................................................................................ 06 ...... 

Il teste ir.ol tre dichiara: . • 
I1 ... r.?-. f.:'g. r..t 9 .... g. P: .. ~ .... g.C?:t..~. ~ .... ~i J.~. ;7,,:>: 9 .l .... 1? i ;l .... r':l.:..~ .... r;r..e..~.~.~.9. ............. . 
n~lle date e ne.i cor..tenuti :'l. ;Iio avviso non 
rQ.D.~ ... J')~!.f.f.t.ç.~.f.D. ... t.~.~~.D.:i::~ ... .t.D. .... ç.b.t.~.T.'.9 .... ~hg ... 1~ .... ().P~:r.~.?:t~.~~ ..... 
~~ ~o~'~~i ~ ~lPlla in f~~nchi 8vi~zAri, n~t:e 

. iD.i.;;.i .. ~ .. ~:·~.~.~.t.Q ... j..D .... llr~ .. J~;:',;i .. çn .... Q.~.!:5.~E!.~ .... B2.::J..0 ... J.~ .... ;:?.;~j.:~.:~ ......... .. 
div"ntRtp, nel cor~o ~~110 t~~tt~tivn, due opera-
7. i..Q.ni ... .r:!.is.tj .. nt~ .... e .. ~;;l.~.P.D.:r:'!l.t.~ ..... e .... r,.9.n .... ~.D.D.D.0.tf.l .. ~J.9.n.:j, ................ _ .... .. 
cii!':!"""'('~~i ~ fl ~io nvviso non C("l"'!,:"Jr>r'1"'r.t~ri. 

Tn. .. T~,::':'.t.ic.Q.b.r.e.~ .... l.!.QPe.ra.z.iQ!l~ .... r..Drr..e.~ .. j.r..o.:t::.i.:?.Z.0.t;~ .................... _ 
r!,('"~rl",,n: 

- so.ttos.c.r.izi.o.c.!:! ... a ... f.~.!"::Co ... da ... :p:l.r.tc .... dell~ ... .B!.U1é. a .... de. 1.. .......... . 
('zOttnr('1o (> dt>ll'Ultr!1.fin rli nna p.I'1::is!1ione di 'l'radi. ........ r 
o .. d.e.1J.,'l .... !:!id:r.oc.::I..T:'hon.s .... d.el .... IJll!lS.Q:nbll~GC .... p~r .................................. .. 
100 milion:i rti fr:1f'C""!i !'1vi7.~Ié'":,,i"il" T!!<tnip."C'a ci ... no~ 
t(,)~.~t:I:r.() .... il .... ~.(;'.:r.~;lt.(') .. !·T·T· .. ···· .... ··· ........ · ...... ·· ................................................................. .. 

_ in ('ont.,...~r1.,...~it1 ~i rte~~~ orrr~~ionn lR Tr~~invpst 
:"Ivr>t>hh"' .... .,.,:-.r:-:1.l:i .. ,-:.f::<;r.n .... SC)...M.ct.l.io.n i .... t.H .... r.lCl.l.1.:-:l.~i ... ci.i .... !.'.T.l(.'l_ .. • .. · .... 

~('!';". rlnln~1T,('" "!llh~o!'d:mn !·Hl rj; ,,~; . 
• 1 •• 1 
(' (HIlf'''.n;"..np 1\ '-'.1. r.o .... !'\'\; ... f:.p, ~·hh"!···4n .. nltft··!'~."f''''''''''"·n''' .... nT.l~ ...... P.t:-... 

t;p}",,) ,-li r:',.,~..,!"r,~.~~;.o!"~ t .... '1 l" "r"'nMi.~r-rrvp nn~"'~" 
~"t: t;n~",.r; .t: r~ .. .i-"l1~1 r~·'1'n:'l'ii T\ VA ~ t .;, .. 'i ... !"(l 1.A';:.·:·T\~P4t t:!" ~~ ......... 
~'l' iì .... .rC'n \~"'lrlÌfìi ... ~'n :i n frnl')C'hj :':"i.?~"? .... r~ 
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Oi rR~~n l'n~0~~~~onp ~~"~li~n: 
-~".~.""""""""'\""""""""""""""" ............................................................................................. u ................. u ••••••••••••••••••••• _ •• __ 

- rl"\~ ., '1'1:1 !'"ot:'t;n~nT'i :-inf1f' ~ ~":r'!"10 rl~11 rl R.'1!'1n~ rl01 l"1ot-
_ •• _ •..••.. t;.q. r.r..~ ... ~ ... rl .. i·· .. · rn.t n~·~ .i .. n.;- ... 1"<1 .... ·è. .. ··'I· n~····so :Ij·t f}:-'0 .-p.-!: .q, i .n·np.· .. 'Ì·L··~ l n···e-om·}?'r ....... 

r'('s~o rii. rl;I""-; hn""nh" t!'" r1J; In h"'~n~ ~"I Gottarrlo ~ 
·_ ........ ·Tri!Tf:;·:;·f·{r. .... r~·:r .... f·;:i,..1 .... 1·5 .... riTl .. {'()·n:c .. ·rH .. ···f·;.::~·n(;hl .. : .... · ...... ·· .. ·· ........................ · .......... -: 
--.:.: .. T.I;L .. l.!1 ..... f..q~.(.\l.t_ ...... .:\a..'.i ... &l.~i;i .... f.~.Y.]An~.iA·t,f')'T'-i .. ·.cj·i .. :e-ol·-1:~·f't:y>Q .... ~Hl· .............. ·-

\"'.1' T'n "I ~ n 1 l" Il ~ n t: 0. !1" • 

_ .... :: .. 't/r~ro·~fn .... ~·,; .... .;r()b .. ·n·{·i.'{n·iiT· .. ;:f{ .... fr;:j·n·c·hi .... (";:.:h·~ .... ;:.·on·f:rob'i'fn:r.·r.·i'a'~ .. -
_ ...... ~ ..... W~· ..... ·:i.. .... ~ ... m·Ì:·+·i0fl·"i .... (.j.-i· .. 4(-)14·B-f'i:} .. ·~· .. ·T"i.·fJl·}l·t·Ftt0 .. --'tn .. --:i:~!'(')Tt-()--·--.. --.. ·-

. (ii. 75 r:il ;or.i. <ii fT'~n.c:hi. ~vi 7.7"ri. 
_ .............. u •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• uu ............................ , ................................................ un .............................. __ 

.... c'! t.Ton ('~i..st(> r;.'~ c(')n.tt"rnr()Y'rJn~i tA tr1'l l' acqn'i!'lto di 
_ .......... !!.!'lC).t~.r..." ..... j..n ... r.l(}.1-1.::)·'T-'i .... A--·:i-l: .... f::~.T.\Rn!".i.~m.-f>-p.:r,o·· .. in .... f·'fl~~e·17i:· .. ~·vi~-..... _ .... .. 

?,('Y'; • 

--· .. ~·T;·'·0·r·;;·~::i·i'ì:·(ir:C;· .. ·i·i·Ht:i·P.'~I~rY1i·,;: ...... h;j· .. ·rI'~"fire·r,t() .. ·'ii·n·;;:· .. ·fT(i"0I'ii·;:;sro·!;·e .. ·;ia .. -: 
_ ........ ~:l:r..t..n. ... dC!.l.l.! ... \.r..T.P. ... ~h,'4 ... :;-~~l-l:l ..... (:)pp.:n:;.~-i{}nl"--·{}:pip-·-}.·nA:r>·i .. ~: .. ·fl0-P.-.. · ...... · ........... -

~ .... ~ Y'ir..,~ l''~t;~ Rrr.h0 <> n.-io ~"vi~(), i.n. ('}111"1 ;c~t"st('), non 
... ·· .. · .. è'·~::···;····;.:·~:c·.;;·i-=:·;:;-;.;·~Tn· .. ·r·:;;;::·:-·.;;;,·i1· .. ·f·;.;·~ .. ·'I",,· .. ·~·o·n·t";::'F,·fù;;·i .. ,.+~~ .. ·i·r .... ~l·j·{ ...... · ................. -

__ .... .d.c::r.c.~:::'.r.:l. ... :l~.'.!.0.ui.r.~ .... n····Fm.~c.hD. .... i,.: .. r..(.)Sf!-'?:t.t-i .. , .... o:pi-::;i.n.~:ni,":lf!tA-l'l·te-·;-.. : ...... _ ... 
i!o\rp"'~!'10 (>SS"'T'P llnini. 

-_ .... ··:\····1):'R·:· .... !1·o!i····s·ono····R:···c·o·f!·::-;·F,·~·p·~·~·R·· .. dr .. frnn·8·i7.ro·i'·r .. _ .. · .......... ·_-_ .. _·_ .. ·_-
............. F-:::l.s.tc. ... i!l. ... e.ss.c.re ... :i.n .... Ital.i..:l .... :t.r..!1 ....... .T.>.' .. Ef'.:r.r ....... f;\ .... L.~Amhr.Qs-i.a·r:H;) ............ _·-

o qltri enti colle~Rti a Cnlvi •• 
_·_-Fj·y;· .. qu·q·!'if.o .... at·tI·i=;f'e·::'·nII·a:· .. lr.·cni'e·s·ta: .... i'nte'rri"a:"'c'o'n'(Jo'-'ft"a"'d-a::C--
___ .... d.:l.t.t ..... r-.!ila.z.za. ... f'.o.s.sa ... .di:r:.e .... c~€ .... e.ssa ... è ...... .a.nc.o.r.a ....... i.!'l ... .('''O'~$O'._ ..... _· -

r~Y'ch~ le razioni addotte riAI dotto Fiorini sulle' 
--.... ~·0'1'ii1I't<l· .. ·in· .. ·c·ut .... s·i· .. sa·~~·nhe·ro .... s·vl1u'!:i5!l·fr .. ·r .. C"o!i·frattI .... aT· ...... --
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A P P U N T O 

Rapporti ENI- Banco Ambrosiano (Hydrocarbons - Ul trafin - Tradi:! 

veat .:. B.A. Andino) •. 

1. Nella riunione di Giunta del 27 aprile mi è stato rivolto invito 

di collaborare nell'esame della questione relativa al prestito di 

50 milioni di dollari, di cui al contratto emerso nel corso della 

indagine svolta il 15 s.m. presso l'ENI. 
, . . 

2. Il 29 aprile u. s. il rresident~Ì1a rimesso la documentazione di 

cui all'unito elenco, avvertendo che il Dr. Fiorini era a mia di 

aposizione per qualsiasi chiarimento in proposito. Il 18 maggio 

u.s. ho incontrato il Dr. Fiorini, il quale era accompagnato dal 

Presidente della SOfid, Dr. Brancaceio. 

3. Dagli atti avuti - ed in particolare dagli appunti che risultano 

indirizzati al Presidente - ai rileva quanto 'appresso: 

a) c, con appunto del 13 ottobre 1980 (llapprovvigionamento in franchi 

svizzeri ll
) il Direttore finanziario - premesso che "durante l'a: 

no 1980 le società del Gruppo hanno provveduto ad 'effettuare di . -
versi approvvigiona~enti in franchi svizzeri, che rappresentano 

la'sola forma possibile di reperimento a medio termine dei fon

di a tasso fisso ll (soggiungendo che ciò è particolarmente intere 

sante perchè, avendo le Società estere del Gruppo dei crediti 

in franchi svizzeri, possono indebitarsi in detta moneta senza 

rischio di cambio ed investire in dollari le loro disponibilità 

- riferisce al Presidente che era stata studiata con il Bnnco 

Ambrosirulo, un'operazione Bccondò cui: 

l 

./. 
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"la Banca del Gottardo e Ultrafin (jotto~crivono a fermo una ernia 

"sione di Tradinvest o della nuova holding Lusscmburghesc per 

"100 milioni di fr.sv. in maniera da non toccare il mercnto; 

-in contropartita, e tenuto conto che abbiamo una certa liquidi 

"tà in dollari che però ci servirà alla fine_ del prino seme stre 

" 1981, la Tradinvest acquisterebbe 50 milioni di dollari di 

"notes del Banco Ambrosiano holding a tasso variabile, con ren 

"dimento di circa 3/4 sopra il Libor; 

"come garanzia esisterebbe una lettera di compensazione tra le 

"promissory notes che la Tradinvest sottoscriverebbe e i soldi 

" prestati dal Banco J~brosiano in fr.sv •• 

L'appunto conclude che lisi deve altresì tenere conto che il Ban 

co A.'Ilbrosiano ci concede in Italia circa 400 miliardi di affida 

menti per cui in ogni caso abbiamo l'interesse generale allo svi 

luppo delle nostre relazioni con lo stesso". 

ò) Con appunto 20 febbraio 1981 il Direttore finanziario - premesso 

che "ne11'ultimo Consiglio della Hydrocarbons Lussemburgo è sta 

to deliberato di dare corso ad un piazzamento della Holding sul 

mercato svizzero per un a.m:nontare di fr •. 100 m.ilioni ad un tasso I 

allora prevedibile attorn~ al 6l ~ e comunque da fissare alcuni ' 

giorni prima della firn:a"- riferisce che per "le recenti tensio 

ni del mercato finanziario internazionale dovute all' improvvisa 

ascesa del do11uro ll 
••••• "il nostro prestito ha naturalmente r,! 

sentito di tali fattori ed è stato piazzato solo per fr. 75 mi

lioni, mentre il tasso è salito al 7 ~,,; 

c) con appunto 21 aprilo 1981 il Dr. Fiorini riepiloga al Preoident 

1 "rapporti con il Banco Ambrooiano" mettendo in evidenza: 

I 
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"nel corso del mese di ottobre 1980 (dovrebbo essere stato il 

"3.10.BO, ore 9.15) ho incontrato il Dr. Leoni, Vice Dirotto

nre Generalo del Banco Ambrosiano, con cui ho scambiato alcu

"ne idee di collaborazione ("tra i vari areomenti trattati - e 

"atensione fidi in Italia, etc. - ci furono ancho quelli al mo 

"mento esistenti all'e6tero~); 

"tornato a Roma preparavo sull'argomento un appunto.che sotto

"ponevo alla Sua attenzione il 13.10.80. Da parte Sua avevo un 

"consenso verbale a continuare le trattative, salvo Sua even

'"tuale verifica pres:::;o il Banco Ambrosiano. 

1111 24.10.80 parlavo dell' operazione anche con il Dr. Di Donna, 

"che mi dava il suo benestare. 

"Il 23.10.80, alle ore 15.)0, rivedevo il Dr. Leoni, con cui de 

afinivo i principi delle operazioni, le cui condizioni definiti 

"ve erano da dibattersi tra i funzionari delle varie organizza

"zioni, tra cui il Dr. Costa, il Dr. Batta e l'Avv. Truppi per 

"il Banco Ambrosiano e il Dr. Plaja, il Sig. Diana, il Dr. ~iglj 

."ri e l'Avv. Di Castnlnuovo per l'ENI. 

"Le condizioni ed i contratti venivano definiti tra tali funzio 

"nari e venivano portati ai relativi Consigli di Am.mL~istrazion! 

Ue cioè il 28.11.80 per la Tradinvest Bank & Trast Co. of Nassal 

"ed. il 26. 1.81 per la Hydrocarbons Intarnational Holding Compan: 

"Lussemburgo. 

"Com'è noto,i relativi contrutti venivano poi firmati il 9.12.8 

"per i dollari, in quanto l'operazione non abbisognava di uuto= 

nzazioni valutarie. 

IIPer 1 fra.~chi svizzeri, invece, l'operazione abbisognava di "a 

"torizzazione U.I.C. (essendo presente la fidejuDsione AGIP) e 

I A /. , 
ll. .. L4.\."'../.. 

.~. , . -I 
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Mquindi la firma relativa slittava al marzo 1981. 

"Fra l'nltro, nel frattempo,. l'~damcnto dci tassi del fr.sv. 

nera sfavorevole per cui si dccidev~ di ridurre l'emissione a 

afr.sv. 75 milioni. 

d) Nel successivo appunto 28 aprile 1981, il Direttore finanzia

rio, in relazione a"richiesta di delucidazioni Il da parte del Pre 

Bidente, "conferma" che: 

"lo scopo dell'appunto del 13.10.80 era merrunente informativo 

"per le massime cariche dell'ENI di una operazione piuttosto 

"rilevante che le Società finanziarie, nell'ambito delle loro 

"necessità, aveveno cominçiato a neGoziare con la contropart! 

nta bancaria; 

"il contenuto dell'appunto perta.'1to rappresenta la posizione ne 

"goziatoria di partenza che si è andata modificando nel corso 

"del negoziato e che è stata approvata poi dai rispettivi Cons! 

"gli di .Amministrazione, nella loro autonomia. 

Le notizie, come sopra riassunte, che si rilevru10 dalla docu

mentazione predetta, consentQOo di formulare le considerazioni che 

Beguon,?: 

a) le operazioni poste in essere (passiva in fr.sv. - attiva in 

. I dollari) appaiono coerenti,. se riguardate sotto quella che 

viene definita la "ratio" economica di esso e cioè di "approy 

vigionm'oi di fr. BV. in un momento favorevole, investendo la 

liquidità eccedente in quel momen~o in titoli facilmente neg~ 

ziabili e sonza rischio di oscillazione di quotazione, essendo 
// 

I 

./. 
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gli stessi a tasno variabile, rivedibilc ogni sei mesi sulla 

base del mercato". 

Peraltro, le operazioni po::wono definirsi "immotivate" notto 

l'aspetto che solo in senso generico si collocano nel quadro 

delle esigenze di tesoreria del gruppo in mancanza di un qu.§: 

dro di riferimento complessivo. Invero, dal verbale della se 

·:duta.26.1.81 del consiglio di amministrazione della Hydrocarbons 

lnternational holdulg ~ in cui sono state considerate due op~ 

razioni di prestito in fr.sv., per 100 milioni ciascuna, l'una 

con la Ultrafin D.G. Zuri.go e. l'altra con la Sodicit S.A. Gene 

ve - solo marginalBente si fa cenno a specifiche esigenze, là 

dove ai evidenzia che IIles revenus des deux émissions seront 

transformés en dollars, à utiliser pour dea souscriptions de 

capital (25.~illions de dollars pour l'achat de la participation 

dans la Tradinvest Purchasing Compruly, opération qui sera mentio! 

née par la sui te) ou pour des placcmen ts à court terme auprè s 

do Bociétés controléés ou a060ciéés (avee une marge actuelle 

. dépassant 10 %) jusqu'au moment où se présenteront des occasiono 

de nouvelles souscriptions de capital ou de prets à taux fixes 

à octroyer à des sociétés-controlées, et dont le Conseil sera 

oPP?rtl.Ulément informé au cours dea prochaines séancee;~'. 

b) L'afferPuzionc riportata nèlltappunto 27 aprile 1981, secondo 

cui il'~ontenuto dell'appunto (23.10.80) rappresenta la posizi~ 

ne necoziatoria di purten::a che si è andata modificando nel 

corso del negoziato e che è già stata approvato. dai ri.spettivi 

Consigli di Amministrazione nella loro autonomia" da un lato 

~/. 
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conferca quanto già detto a proposito della mancanza di un 

quadro complessivo di riferimento delle eoigenzo di tesoreria 

del Gruppo e dall'altro che cOllseguentemente risulta assente 

ogni raccordo con i poteri di impulso e di controllo dell'ENI

holding. A quento ultimo rieuardo non può certo assumere rilie· 

vo, il fatto che il Direttore finanziario ENI è ad un tempo ~ 

ministratore delegato della Hydrocarbons In ternational holding 

e Presidente della Tradinvest Bank and Trust Company; va rile

vato che lo stesso Direttore finanziario precisa (sopraricord~ 

to appunto 27.4.81) che "scopo dell'appunto del 13.10.80 era 

meramente informativo per le massime cariche dell'ENI di una 

operaz1one piuttosto rilevante che la società finanziarie, ne,! 

l'ambito delle loro.necessità, avevano cominciato a negoziare 

con la contropartita bancaria". 

c) L'informativa (appunto 13.10.80) sull'impostazione dei ranpor . -
ti con il Banco J~brosiano, se da un lato offre sufficienti 

elementi di conoscenza circa le circostanze e le condizioni 

delle operazioni, dall'altro non riporta altre indicazioni com 

parative sulla convenienza economica con riferimento ad altre 

operazioni possibili sul-mercato finanziario. l 
I 

, Ciò che si sottoliI1ea, invece, è che nella valutazione compless~ 

va della convenienza dell'operazione lisi deve tenere altres~ 

conto che il Banco Ambrosiano ci concede in Italia circa 400 mi

liardi di affidamenti, per cui in ogni cano abbiamo l'iI1teressc 

generale allo sviluppo delle nostre relazione: con lo stesso" 

{giova rilevare che alla data del 13.10.80 i contatti con i r~ 

aponoabili del Banco Ambrosia.'1o per la definizione dell' opera-

.' 

.1. 
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z10ne - presentata come avente oriGine da uno "scambio di idee 

di collaborazione" - dovevano CDscre già avanzati, tanto cho 

nel verbale della seduta del 14.10.80 del Conoiglio di Ammini 

strazionedel Banco Ambrosiano holding-Lussemburgo, si legge 

nLe Président expose au Conseil lo. possibilité qui se présente 

à lo. société de donner sa garnntie en relation à une émission 

de lo. part de la filiale Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, de 

"notes" à moyen terme pour un montont ne dépassant pas US 

$ 50,000,000.-. Cea "notes" seraient achetées et placées par 

une entité fina~ciaire internationale du groupe E.N.I., Ente 

Nazionale Idrocarburi, Rome'.'). 

d) Viene evidenziato che "i Consigli delle finanziarie" (ENI) ri 
l'operazione 

tennero r~spondente alle finalità del Gruppo perchè provvede-

va disponibilità finonziarie per lo stoccaggio di uranio e di 

greggio a condizioni di costo eccezionalmente favorevole e p~ 

ri al solo 2,7/8 % p.a.". Lo. considerazione appare appropria.

ta; peraltro può rilevarsi che il giudizio delle finanziarie, 

~oltre ad essere "autonomo" nel senso già evidenziato e cioè 

non raffrontato con altre operazioni possibili nel mercato ti 

nanziario, solo ex post viene riferito ad esigenze specifiche, 

qu~i "stoccaggio di uranio e di greggio". E' stato già messo 

in evidenza che l'operazione è stata impostata e sviluppata in 

chiave dei rapporti di collaborazione con il Banco Ambrosiano 

e della "nostra(cioè ErlI) eccedenza di fine ar.no (1980) di d~ 

naro a tasso fluttuante sulla Tradinvest a seguito del rinvio 

d1 alcuni investimenti, tra cui 10 slittnmento dell'utilizzo 

dei prestiti relativi al Gasdotto Algeria" (appunto 21.4.1981). 
-/1" 

..... /. 
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e) L'operazione - sotto l'aspetto formal,e - ha per (;oggetti da 

un lato organizzazioni estero che fanno capo all'ENI e dnl

l'al tro analoghe organizzazioni che fanno capo al Banco Am

brosiano. Sia le uno che le altre - riguardate nella loro 

intrinseca funzione - presentano la stessa caratteristica 

che è quella di reperimento di mezzi finanziari sul merca

to estero; le prime al servizio dell'attività imprenditori~ 

le-economica della holding base (ENI), le seconde al servi

zio dell'attività finanziaria del Gruppo cui si collegano 

(Banco Ambrosiano). Ora a be~ riguardare, ovviamente le or 

ganizzazioni ENI - in relazione all'intrinseca finalità cui 

Dono preordinate (reperimento di finanziamenti sull'estero 

al servizio di attività economiche del Gruppo) - dovrebbero 

operare in modo da allargare le possibilità di azione, nel 

aehso di potersi collegare a fonti estere che più intrins~ 

camente rispecchiano il mercato estero. Diversamente - come 

nel caso di specie - in8taurp~do rapporti con organizzazioni 

aventi ~~aloga vocazione,che a loro volta sono emanazione di 

Enti italiani, non sembra possà dirsi che perseguono compiu-

ta~ente quella finalità. .-. 
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Audizione di Alberto Grandi alla Commissione P2 del 2 dicem
bre 1982. 
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j~S-E-G-U-E----------~~------------------~--------------------------~ 
• .. 
~ 

-a 

• ... · .~ · E 

..... ~'" .Jo" 

.... / Ci 

La seduta comincia alle ,,55,., ===c========================== 
,~ ~ 
i~ 

PRSSIDENTE. La seduta è aperta. 

L'ordino del Giorno reca l'audizione dell'ingeener Al

berto Grandi, e2t Presidente dell' l!:?H. 

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si 

proce~~ a tale audizione in seduta pubblica. 

(Cosi rimane stabilito). 

(L'i~~e0ner ~lberto Grandi viene introdotto in aula). 
BOZZA NO. 
CORRETTA 

PRESID~iTl. Ingegner Grandi, la Commissione ha chiesto la sua colla-

borazione in merito alle indagini che ci sono state affidate dal 

p'arlamento. La rineraziamo della sua disponibilità. La sentiamo, 
,t., 

naturalmente, in audizione liberaVln seduta pubblica. 

lo le rivolgerò' alcune domande, poi ti saranno dei com

missari che desidereranno porgliene altre per cui ad un certo 

punto darò loro la parola. 

I~~engner Grandi, lei è subentrato il 15 marzo 1980 al 

dottor Lazzanti quale presidente dell'E:NI. Ci interesserebbe sa-

i 
• · g 
• 

1 

.. 

1 
~ 

2 

J 
pere la sua valutazione sui rapporti che ha trovato tra le azien- .. 

de del gruppo ~II e quelle del gruppo Ambrosiano, quali fossero 

le giustificàzioni e quali sono stati i suoi ~~udizi su questi rap 

porti, in particolare sui fondi che venivano procacciati all'este

ro e che venivpno poi ceduttt a banche di altri eruppi. 

margIne .. non O ere""ar. 
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GRJ\NDI. lo sono subentrato, mi pare, il 15 o il 16 marzo del 1980. An- t 
zi, débbo precisare che mi pare di èssere subentrato nel mar,~io de] 

19110. 

LIBImA'ro RICCAHDlol,LI. IN marzo è stato defenestrato ! 

GRAUDI. In effetti, in marzo sono stato defenestrato. 

Quando SOllO entrato, non ho posto la prima attenzione sul 

pro blema dei rapporti delle aziende del gruppo E~n con il Banco 

Ambrosiano. D'altra parte Jo, nell'ambito della mia attività di 

presidente, avevo chiesto al direttore finanziario di avere una 

situazione di quelli che erano i rapporti dell'lNI con il siotema 

bancario. Da tale situazione è emerso che c'erano dei notevoli 

-I--
1 

4 

-f--

rapporti con il Banco Ambrosiano, ma, d'altra parte, c'erano anche ~ 
1 

altri rapporti di dipendenza anche verso altri Gruppi bancari, in 

particolare l' Isti tuta San Paolo, quindi l' mI, come strutture. 

'renendo presente che in quel momento non era ,esplosa tutta la po

lemica, sia per quanto riguarda i problemi legati alla P2, sia 

per quanto riguarda altre operazioni che sono venute fuori dopo, ncp 
f\ò. )èJ 

è ch~i abbia particolarmente colpito e quindi non ho condotto 

alcuna ind~~ine in proposito. 
- f--

Per quanto riguarda in particolare l'operazione nei con- l 
4 

fronti della vicenda che aveva portato alla mia nomina a presiden

te, (ENI-PetrQlIlin), non avevo neppure aperto particolari indagini 

perché quando sono arrivato l'operazione si era Già chiusa. C'era. ] 
-.--

stata tutta una serie di indagini .. da parte del gruppo,_ da parte 1 
-I-

del Parlamento e da parte della rnagis tratura, che avevano portato 1 .i 

-I--
~ ______________________________ ~ __________________________ ~~~~~~~,T~ 

margIne dG non o trepo.lIGf. 
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per lo meno ad una definizione anchè ufficiale dei rapporti per 

quanto aveva fatto l' E:NI. Anche il presidente !.lazzanti era stato 

non allontanato, ma era stato preGato di dare le dir:dssioni, ma 

solo per un proble~a di opportunità, poiché c'erano dei rapporti 

i · ~ · I 

· 1 
ì 

1 
da mantenere con i paesi arabi. Dal punto di vista formalo, se ben .. 

ricordo, l'unica contestazione che era stata. rivolta al presidente 

l,lazzanti era di tipo amminis trati va-burocratico: la concessione di 

una fideiussione di dieèi miliardi, per la quale sembrava fosse 

necessaria un'approvazione della giunta, che invece non era stata 

richiesta. 

lo mi sono preoccupato, quindi, più che fare delle inda

gini sul passato, compiere azioni che potessero portare al recu

pero della nostra relazione con l'Arabia Saudita, con tutta una 

serie di atti che posso anche illustrare, se la Commissione lo ri-

tiene opportuno. r::~ICì"7' .- , i 1'",<, 
<t • t. ,.- :. ,-~, ,'. \. "l \J 

, ' I~: i "I 
- ' -- c ,:" c ~- j - ~~ J 

problema dei rapporti con le banche Per quanto ricuarda il 

la vicenda è esplosa nella prima metà di aprime del 1901, quando 11 

sostituto procuratore della repubblica di i~ilano, Fenizia, 

duto ad u~~ visita negli uffici iclliiWi e nell'abitazione 

rappresentanti dell'~NI, in particolare del vicepresidente 

rettore finanziaria, per sequestrare determinati documenti e in 

particolare ••••• 
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, 
GRANDI 

in particolare in questi documenti è risultato il contratto sti-

pulato tra la Tradinvest, __ il gruppo lliiI,Kj il Banco Ambrosiano 

Andino ed il Banco Ambrosiano Holding; è qui che viene fuori, 

per la prima volta in forma ufficiale, una operazione di questo 

genere. fi80ZZA NOr( 
'CORReTTA 

Allora ho chiesto al direttore finani1~io, dotte Fio-

rini, di consegnarmi questa documentazione e , mi sembra il giorno 

dopo questa visita, il problema è stato portato subito in giunta; 

ho~ portato anche i docu&enti che in quel breve periodo avevo 

raccolto. In giunta se ne.è discusso in due o tre riunioni, te-

nendo presente che le riunioni avevano cadenza settimanale; ver-

so la fine del mese di aprile è stato dato inuarico al presidente 

del collegio sindacale, dottor MilazBo, di eseguire una inchie-

sta formale per conoscere le modalità e la sostanza di Iluesta 

operazione.Il dottor Milazzo ha fatto questa indagine e, attra
l'acquisizione 

verso Jibax:~ di altri elementi che gli abbiamo fornito in 

quanto raccolti direttamente dal dottor Fior~ni, verso i primi 

di giugno ha consegnato la raiazione, che è stata prima commen

tata da un membro della giunta, l'avvocato ~ (?), poi 

c'è stata qualche variazione e integrazione da parte del dottor. 

Milazzo e verso la fine di giugno è stata discussa in giunta. 

--1 -
4 

-I-
1 -2 

un 
Questo l'iter ed i tempi che hanno portato al chiarimento 

. -I
su tali l 

ql.1IeB'tJix punti. 

Che cos'era tutta questa vicenda? Anche in base alla 

relazione del dottor Milazzo, si rilevava che era stata fatta 

una operazione di finanziamento al Banco Ambrosiano Andino ed 

al Banco Ambrosiano Holding attraverso una operazione che era 

-
4 

l 
-I-

2 
-I-

1 
-I--

stata prospettata al pres~dente dell'Eni, cioè al sottoscritto, 

L---------------------------------~----------------------------~m~.~r.='".~~~ .. ~"O~.o~."~r.=~=v:r~Tc. 
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GRANDI 

dal dottor Fiorini il 13 ottobre 1980, con certe modalità e 

con certi intendimenti, mentre poi era stata eseguita con mo

dalità; i~tendimenti e tempi completamente diversi, senza darne 

informazione alla presidenza o comunque alla giunta. 

~~tta questa valutazione, che risulta tra l'altro dai 

verbali della giunta(che possono essere richiesti direttamente 

all'END ha portato due conseguenze. La prima, per quanto riguua-

da lo stesso dotte liorini, avendo io dichiarat~che dopo una 

da. PHie mia. operazione di questo genere axx, xxmxa veniva a mancare la fi-

-f-, 
-.. 

ducia nei mix± confronti àel !3~~ !%3~%Kt direttore finanziario; 

d'altTE Jarte, tenendo presente che c'era un procedimento penale 

nei c,onfronti del Dottor Fiorini e che quindi una decisione di-

sciplinare nei suoi confronti lo avrebbe potuto danneggiare ri-
-,.-

spetto alla Magistratura, si pensò di fare una operazione più 1 

l 

soffice, innanzi tutto togliendogli la diretta responsabilità 

per quanto riguardava la parte finanziaria estera.*In questo àen-

so assunzi in quel periodo il dottor, Lugli, amminist~atore dele-

gato per la finanza della Montedison, un dipendente che aveva 

lavorato per parecchi anni all'EHI, sempre nel settore ammini-

staativo e finanziario, nominando lo mio assistente per l'atti-

vità all'estero poichà cdme presidente dell'ENI per prassi ero 

anche presidente della Bolding finanziaria estera dell'ENI,_ 

(pOi è diventato anche amministratore delegato*hquindi riportando 

all'ENI,attraverso questa struttura, il controllo dell'attività 

finan~iaria estera. Si procedett~ anche attraverso una anali~i 

della struttura finanziaria del gruppo ENI, perch~ ci si era 

accorti che l'esempio della Tradinvest~-caso;in èui il dottor 
\ 

: -f-
J -.. 

J 
-r-.--

2 --
1 --

Fiorini aveva giustifi6ato questa concessione di prestito col STOP 
m.rgl"_ il. non OIt,..,....... 
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~ SEGUE 
l /.~ '. GRANDI : 
i"> fa g ... ..,,~ ..... 

~>fatto che, come presidente della Tradinvest, ne aveva i poteri 

(»e questo è vero*)lr-era emblematico ed allora si era cercato di 

studiare, anche su sollecitazione del dottor Milazzo, un sistema 

che consentisse di far sì che, almeno per le opera~ioni principali 

finanziarie, ai fosse un controllo più diretto da parte della giun-

ta, anche attraverso un periodico rifornimento dei dati sul dare 

l 
I 

1 

e avere, su quanto si era appreso e su come era stato utilizzato. .. 

In proposito furono presi due provvedimenti, poi formalizzati ver-

so il gennaio del 1982; il primo rigurdava una ristrutturazione ed 

una semplificazione di tutte le società, in quel momento piutto-

sto numerose, che si interessavano dell'attività finanziaria del-

l'ENI all'estero, mettendo come vincolo che chi aveva delle responsa 

bili tà operative a valle, non poteva averle a monte, in modo da 

eliminare la figura del controllore-controllato; in secondo luogo 

portando nel consiglio di amministrazione della holding finanzia-

ria. del Lussemburgo anche tutti i membri della giunta dell'ENI, in 

modo che ques •• potesse subito entrare a conoscenza delle attività 

finanziarie senza conOBcerme esclusivamente attraverso una illustra-

zione del pres~ente a tempi successivi:J 

~~esto c'era stata una discussione della Corte dei 

Conti, che non riteneva che i mem~ri della giunta dovessero prend:e-

re posizione nel consiglio di amministrazione, almeno come membri 

di giunta; alllora è stato precisato che invece venivano invitati 

a titolo personale, pur facendo parte della giunta. 

Questi sono stati i due provvedimenti presi in segui-

to a questa oprazione. 

PRESIDENTE 
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i 
.~ PRESIDENTE. Do ttor thandi, lei ha affermato che in giunta la riotrutturazio- t 
• t 
E 

GRANDI. 

ne dell'ENI avrebbe dovuto essere, effettuata già da tre anni. 

A cosa addebita eli impedimenti frappo~sti a questa ristruttu-

razione?In che cosa li ha individuati? 

Questa ~ veramente una domanda pertinente e delicata,alla quale 

è difficile rispondere,perchè ricordo che subito quando sono en 1 
.. 

trato all'ENI ho avuto una serie di pressioni da parte del pre-

si dente del collecio sindacale perchè questi controll,i deii 

"flussi finanziari", com,e li chiamava il dottor lf.ilazzo. venisser 

fatti nel modo pmigliore e più tempestivo.lo ho cercato di met-

termi subito al lavoro per creare queste informazioni alla giun 

ta,IDa l'organizzazione di un cash management è forse una delle 

cose più complicate che esistono nell'ambito di una struttura 

cosi complessa come l 'ENI • li, i ricordo che allora si era guardato 

anche alla PIAT'era quattro anni che stava studiando un siate ... 

ma per arrivare al controllo del cash man~eement~in 110ntedison 

10 avevo cercato di farlo,ma è una cosa estremamente complessa. 

Si era,perb,cercato di organ1zzarlojad un certe» momento,di fron-

te alle continue pressioni che quasi ad ogni riunione di giunta 

il presidente del consiglio sindacale mi faceva,ad un certo mo-

1 

1 

mento sono sbottato ed ho chiesto al dottor j.:ila~zo perchè cMe , 
-.. 

va queste cose a me solamente adesso con tante fretta e non era-

no state fatte 1'J:ima~ precedenteruente,perchè questo è un discor= 

so che viene da luneo tempo,in quanto ln strutturazione del 
l 

gruppo finanziario era stata allprovata e deliberata dalla giun= 
1 

ta,se ben ricordo,nel 197M7,e n0n era ilioi stata attuata. 

Ora questo,lII~tivo può essere ùato,a /Ilio parere,da tre 
.. 

______________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~T~ 

morglne Q non O tr.,.. .. r. 
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l SEGU~~, 
'li 

: 
.~ 

• f 

(GRANDI) 
il primo,le 

fatti:~aìl~vicende dell'ENI verificntesi dal 1977 in avanti, 

che sono oggettivfJlilente state un ostacolo(teniamo presente che 

è stato cambiato l'avvocato Sette che aveva preso la delibera 

per questa xtstrutturazione,e poi ~ venuto Lazzanti che ~ stato 

. poco pih di un anno,poi b venuto Giddi,e tutti questi cambiamen-

ti non h3nno certo facilitato un tranquillo lavoro di m:r~Hxt%%1J[ 

%taxa sistemazione organizzativa).Il secondo è stato certamente 

un problema di difficoltà o:.jGettiva,p:t'esente nella strutturajil 

terzo,forse,anche dello cattiva volontà nell'attuare questo.~erb 

su questo sono conclusioni alle quali io 60no arrivato,tenendo 

presente che anche da parte mia ho impieGato,per mettere a posto 

la cosa,praticamente un anno. 

, 
4 

1 

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto contatti con Gelli e ~rtolani,o le sono risul- 1 

GHANDI. 

2.12.82 

toti tentativi di ambienti della ~2(Don occorre chie io li spe: 

cifichi,perch~ se non altro dai Gi0rnali lei ha appreso quali so

no gli ambienti cui mi riferisco)k,ha mai ~vuto elementi ° dati 

di fatto per pDter dire che vi siano stati dei tentativi,da para 

te di questi al:1bienti della 1'2, di condizionarla all 'interno 

dell'ENI e dellasuaattivith? 

Non ho olai conosciuto Gelli nè Ortolani.Di Gelli 8'1levO sentito , 
parlare la prima volta ancora quando ero all'ENI,nel 1971,per= 4 

chè 11 dottor Roasio,che allora dirigeva la Lane Rossi,mi ave-

va riferito(allora avevo il controllo della cestione,come vice= 

direttore generale ùell'ENI)dei suoi contatti con la: Lebole qua 

do l:a Lebole ha ceduto il '0 per cento della sua parj;ecipazione 
in quel tempo 

nella Lebole passandola interamente all'ENI,e ;rm.x RoaàIO\Jili ave 

"iUERe 
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Or" d'_' ____________________ ..;.. ____________ ~----..,. r Slic.;:","[; .; ! 
o ~ o 

PR'LSIDENTE. 

(GRAlffiI) 
cosi 

faceva con la Lebole insieme ad un certo Gelli,parlandomiVper 

la prima volta di questa Giolis.~~ personalmente non l'ho mai 

conosc1uto,come non ho conosciuto Ortolani.lo pressioni di que-

sto genere qua non ne ho ["ai avute in maniera csplici ta e diret 

ta;certo 10 conoscevo Calvi,l'ho conosciuto perch~ era uno dei 

ma8eiori azionisti della Dastogi,e com~ tale io l'ho conosciu= 

to.Quando oro presidente dell'ENI non ho mai avuto contatti Con 

Calvi,salvo una volta perch~ il dottor fiorini aveva iorganizzo 

to un pro~raDill~ di consolidamento dei debiti dell'ENI a cui an= 

che Calvi,insie~e ad altre banche,doveva partecipare,e ollor~ 

sono stato a trovarlo,e intanto l'ho riu81utato(operazione che 

poi non so se sio ~ndata in porto).Però pressioni dirette io 

non ne ho moi avute,io non so, certo la proposta di fare questa 

operazione con la Tradinvest io l'ho avuta dal dottor Fiorini, 

non so se questa possa essere considerata una preSsione o meno; 

direi che era fatta in un certo modo, insoU'lTua, che ii~ avevo detto 

di andare avanti a studiare,poi ~ stata svilu~pata in un altro 

modo, come poi si (! saputo.Però,fuori di questo,non ho avuto allO: 

1!:JJ()ZZ~ NON 
COi~f:ETTIi 
se l'Istitu~ bancario San 

tre ••• 

A proposito della tradinvest,lei sa 

l'aolo di Tor.ino ero sociao della fradinvest,se aveva rappresen 

tanti nel consiglio,a chi era previsto che la Idrocarb~Inter= 

nntional,che doveva subentrare a quella di Zurigo nella quota 

1 

.. 

1 

1 

l 
.. 

di mnc;gio-ranza del capi tale della tradirlvest, cki:edesse la parte l 

delle sue azioni? 1 

GRANDI. A questo punto do~rei fare un pò mente locale su tutti i do cu-
e . adesso non li 

L-____________ ~Il~le~n~t~-~i~~~k~K~~~~~~~~~~~~h~O~·~i~O~8~O~~~~~~~~~~ .. ~~~~~===P.'~ 
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! 
o 

(GRAhDI) 

l'Istituto San ~aolo aveva una partecipazione di minoranza. 

Adesso che questo fosse la Tradin .... est,onorevole presidente,io 

sincernrnente non me lo ricordo,quindi non vorrei su questo da-

re inforn~ziuni non esatte;so che c'era una società con cui 

l'Istituto San ~aolo aveva delle partecipazioni,e infatti,tra 
-I-

l'altro,proprio l4BNI aveva forse la più forte esposizione ban- ~ .. 
caria con l'Istituto San raolo. 

PRESIDEN'f.l!:. Lei ricorderà chc il fal:Joso finanziamento :tradinvest~ Bunco si 

--

GRANDI. 

-f-

-f-

--

--

2.12.82 

sviluppava con la cessi'\) ne di notes, la cui circolazione erEi mol:: 

to limitata in quanto non potevano essere vendute,o consegnate, 

nè nel IJerù,nè negli Sta.ti Uniti,nè a cittadini nventi la loro 

nazionalità o che fossero in essi residenti o domiciliatil:.lBJ, 

-I-
compre~e le società. Secondo lei tale limitazione non determina= .!. 

2 

va,sostanzialmente,che lo cessione sore0be potuto avvenire uni= 

camente sul mercato europeo, diluinUJlendone quindi anche il valord? 

Non sarebbe stato più semplice, in questo caso, trasformare i dol= 

lari prestati all ',~ndino in franchi svizzeri direttamente sul 

mercato,senza ricorrere lI[X~K.IlH];1l al giro tortuoso che si è avi-

luppato? 

Certamente il problema delle notes che sono state date è un pro= 
-I-

blema molto complesso;io vorrei ricordare come mi era stata pro= 2.. 
4 

spettata l'operazione con la nota del 13 ottobre,che aveva una 

sua finalità precisa.Diceva il dottor Fiorini: "Noi in questo 

morhento abbiamo un3 sovrabbondanza di dollari"; questa sovrabboD= ] 
-I-

danza di dollari el'e nata dàl fatto che erano stati fatti finan= 2 
-I--

ziarnenti da ra rte delle banche di investimento internazionalei 1 
-I--

per il finanziamentd della costruzione del gasdotto all!.erino, STO!" 
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..... . , , . 

(GRANDI) 

e poichè il gasdotto aveva subito notevoli ritardi il dottor 

Fiorini dicevo che noi in quel momento ci trovevamo ad avere 

una forte sovra.bbondanza di dollari che non avevamo la posai= 

bili tò. di utilizzare in lJlaniera proficua .ldontre invece 

-~ 
1 

.. 

-I-
1 

2 

: -f-
l -.. 

l 
-~ 

2 
-~ 

1 
-~ 
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COQ. ·P2 2/12/82 
. ' TESTINI IV/1 IICII 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Mentre, invece, abbiamo una forte carenza. di franchi snzuri •. E au 

queato ave" fatto DDx anche una certa dimostrazione, aulla ~n 

il che foaai .olto connnto. Perb, cert_ente, i franchi avizzeri era

nolt. ••• 'ex mon*ta, in quel momento, meDO cara aul mercato interna-

zionale~ Quindi, da queato punto di viata, poten dare de1 vantaggi. 

Allora, lui diase che si pR proapettava questa operazione, e' cio~ 

che U ~co Aabroaisno era diaposto a ri tirare cinquanta mcUioni di 

dollari, a 1"ronte di un cont_poraneo veraamento a fel"lllo 4i cento .i- , 

lioni di :tranchi. Q~i, la stessa cifra corriapendente, cinquanta 

.Uioni di dollari, canto .Uioni di franchi versati a f8l"lllO, '~ 

sen_ turbare U mercato e,tra l'altro, con U ~e TBntagg10 che 

i franchi aervi vano da garanzia per i dollari. Quindi, l 'ENI DOn 

avrebbe corso rischi, nel senso che ae non venivano restituiti i doll~ 

ri, ci ai trattenen i franchi. Ques,ta era l 'operalJ1one. Di fatto, 
',. . 

co.e ~ stata sviluppata queata orerazione? L·operazione in dollari è* 

atata fatta mal die.bre 1980, l'operazione in francthi avizzeri, 

invece, ~ stata fatta nel marzo-1981, inoltre, l'operazione in tran-

,ch' avizuri non è stata fatta a fel"lllo, aB. attraverso un conaorm.o 

di bAncbe in cui U Banco Ambroaiano aven aoltanto U 1~~ ~. 

C'era la Banca del Gottardo? 

AN!OBIO BELLOCCllÌO. 
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COD. P2 2/12/1982 
fESfINI IV/2 maa 

CAMERA DEI DEPUTATI 

cmAm)I. C'era la Banca del Gottardo. \m'altra banca 4el gruppo .brosi8llO. 

Coa\mque, tutte e due arri ~vano· al. 15 per cento. E questo ~ .01 to 

iaportante, perch~ a ha creato U turbamento del mereato, tant-è 

"" che cento aUioni di franchi DOn sono stati raccolti. ne SODO 

stati raccolti solo settantacinque allioni • Qu1n41, DOn c'era pitJ. 

neanche la corriapoD4enza nella citra, nè la copertura di rischio. 

Questo è co .. ai è svolta l'operazione dei due tatti~~er 11 Pro-
~tv.> _ 

DIDx bl._a delle ~, n· dottor !1.or1n1 . dice_.... • ••• •• )la c· era 

\m altro probl. .... abbastanza importante,11 dottor Fiorini diona 

che SOYrR.bbonalanza di dollari l'avraDlllO avuta tino al gi~del 

1981, t_po in cui questa sovrabbo:tndanr.a. sarebbe stata assorbita 

dai 1a'90ri che intanto ven1 vano continuamente fatti aul pa4ctto 

algerino. Diciamo, qu1n4i, che era un 'operazione a bren. Poi t è 

stata !atta una nota 4&110 stes80 110r1n1 - mi pare -, dioen4o cna, 
praticamente, i ritardi erano durat.i di- pitJ., e, quindi o'era un ul

teriore a1ittamento di questa neoeasit' di dollari. Dioe". ooaunque, 
~~ 

che DOn o'era da preoccuparsi perch~ le liHieJ:Y poteftDO e8aere Ten.-

dute. E, ad un certo punto, 11 dottor 110r1n1 mi ha detto che ].e 
/Vo4)~ 

BeH erano nate T8I14ute • .Anche perchè, ne1l'81 8i BODO nrit1cate 

difi't'iooltA finanziarie dell'EN! a causa della mutata ooD4is1one del 

4cllaro rispetto alla lira, e quindi. necessitA di pacare aol"to d1 

pitJ. U greggio che si compra_. Praticamamte, quindi, 8i 4o'ftftllO 

~~ 
'ftD4ere queste ~. E U dottor Piorni mi ha detto che ertmo. nate 

».-riodo 'ftD4ute. Innce, in quest, «1M nu: t ho letto aui giornali che queBte 

~ oi BOno ancora. o caaaunque ne BOno state nndute liti. ppche. 
~'1 \,-'1 

"-.,.1 
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2/12/8~ 
~ES~I:ra IV/) .CII 

CAMERA DEI DEPUTATI 

E questo cert8Dente denota la di:r:ricol t .. 41 a"re 

11 .ercato 41 acquisto. 

PRESIDlmTE. Presso 11 dottor Leoni, ~ stata sequestrata \UlA lettera datata 

1. 41cembre 1980 ••• 

GRANDI. Scuei, chi ~ 11 dottor Leoni? 

PRESIDENTE •••• U:r:ricio Esteri dall'Ambrosiano ••• E' stata .equestrata una 
, i 

lettera,datata 1· dicembre 1980. con la quale il finansi_ento !ra41.J:J,..: 

nst- Banco Andino. nni ya cOllegato con \UlA operazione di veraa fra 

la lnternational Energr an4industry •••• 

GUNDI. 51., la Idrocarbons ••• 

• ••• 41 cento JR11ioni di :franchi, svizzeri. forrtllllllO chiederle " . Be '\ 

conoBce tale lettera e, in caso affermativo, perch~ tale impegno, \ 

appare .011;0 importante. in quanto corrala 11 rimborso, dell'uno con \ 

11 rimborso dell'altro, ... come mai non risw.ta atti"to. (Al dottor 

Gr&Il41 Tiene JIOstrata la lettera). 

GlUlmI. La lettera non la conosco. In e:r:retti, questa lettera, che vedo reca-

re la data del 1. dic_bre 1980, s.brerebbe correlarBi all'operazione, 

4i cui ho 4etto prilDa io, ma che ti :ratto non ~ stata assolutamente 

realizsata perch~ 11 Banco Ambrosiano holdinc non ha "nato 100 mi

lioni di trancl:d 8Tizzeri, .a solamente 15 .ilioni 41 tranchi 'A ,zeri 
/l .. ,1 
~''''''''' 
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TES~INI IV/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

nell. 'ambito di un coazorzio •••• 

PRESIDENTE. quindi, ~l dire Che non ~ stata riceTUta questa lettera? 

GRANDI. Da me. no I Alla Tra4invest. pub darsi di s1.. lo, come presidente dello 

EHI. non l 'ho Yista. n' mi ~ stato mai detto che esisteya. E direi 

cbe DOn l'ho nsta neanche, se ben ricordo, nei doc\IJlenti sequestrati 

dal. c!ottor Pen1zia. 

PRESIDEN'.rE. Nella seduta della giunta esecutiya deU'ENI del 24.6.1981, eaaa~ 

do la real.zione Milazzo, lei af:rerma che operazioni sallari -ei ri-

:rerisce ai :rinanziamenti in ~chi sv1zHri- er&110 stata a:rt'rontate 

dal. gl"Mppo ENI, s,condo tipologie del tutto dinne da quelle del 

1981. Lei lo ha già. accennato, ma cinaol Chiarire un po' pif.a. di:rf'usa

aente queste diversità? 

GRANDI. Q\I&D40 ho visto questa operazione, in .-111-.. seguito al. sequestro dei' 

c!oC\Denti da parte del c!ottor Penina, ai sono preoccupato di due : 

cose, di cercare di capire questa operazione e di vedere se operazio-

ni di questo genere, precedentemente alala a1a gestione, erIUlO state 

:ratte. A..,.w chiesto al dottor fiorini se ai poteya chiarire se ope-

razioni di questo genere erano state :ratte precedent8lllJUlte • n c!ottor 

norini ai aveya promesso una relazione, che poi non mi ~ mai arriva-

ta. Quando, in .ettembre. - mi pare-, sono riuscito a flmll8li~~.)il 
~,_ . ..., ... 
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fESfINI IV/S 

CAMERA DEI DEPUTATI 

paesaggio del dottor Lugli all·ENI •••••• fen1amo presente ~ Che 11 

4ott0l.:' Lugl.i era 8IIIIIl1n1stratore delegato della lIoxne41eon e, qu1n41, 

purtroppo, DOn l:l che ho potuto prenderlo da un. giorno all'altro, IIIIZ 

perchlt lui aveva anche bisogno 4i tro"t'8re una .WL collocazione ••••• 

Domi anche ricordare che 8ubi to dopo que8ti aTnniaenti, io ai ero 
.. 

r1 wl to anche al GovernatQre della Banca d'Italia per ch1edercli 8e 

ai pote.,.. sugerire un. direttore tinanziario da mettere all tENI. J . 

11 Governatore della Banca d.'Italia era stato IIOlto oorte .. e ai an-

.,.. detto che la Banca d 'Italia non usava fare .egnalaz1Dn1 di questo 

genere, anche perchè non 'VOleva essere poi implicata in reaponaab11it~ 

qualora questo fUnzionario poi non de.se una dimostrazione di vali-

di t~. Allora, mi aveva perb .egnalato, a puro titolo amiche'VOle e 

personale, alcuni groppi personaggi - in part~cot.are ne ricordo tre

Che erano tutti o ex diplomatici, o gente che TeDin. dal 1IOn40 .a _.q bancario, e che qu1n-41 io non ho ritenuto OpportWlO 41 prende-

re, anche perchè WlO' tra l'altro, è o era in flue! momento 11 vice-

presidente della lIontedison. Allora 
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GRANDI i 
r. 
i Allora ho dovuto cercare altri ed è venuto fuori il discorso del 

dottor LuCli, che è arrivato in settembre o ottobre. Quando 
~ 

è arri va.tc t 
~ 
E 

il dottor LuCli io ho detto: "Guardi cl+e uno dei suoi primi compiti 

è quello di see;uire quedn. cosa". In pnrticolare, io avevo fatto prima 

delle vacanze una domanda al dottor Fiorini, alla. quale non ho anc.2, 

ra ricevuto ragione, che riGUarda questoK discorso relativo alle op~ 

razioni fatte precedentemente. Siaome queste operazioni sono tutte -f--
1 -.. 

avvenute nell'ambito delle attività estere, delle quali il dottor 

Lugli aveva un~ responsabilità se non operativa per lo meno di con-

trollo in qualità di mio assistente io gli dissi: "Per piacere rifac-

eia. la domanda al dottor Fiorini e si faccia dare questa relazione 

che doveva fare a meli. Il dottor Lugli l'ha ripetuto al dottor Fio~ 

ni, il dottor Fiorini ha promesso che gliela avrebbe mandata ed infa! 

ti gli ha lIk.--:.ndato una lettera nella quale diceva che erano state fat -I--
- 1 

te, appunto, operazioni di questo genere. Il problema che erano con 
in 

modalità diverse derivava dal fatto Che/quelle operazioni erano stati 

fatti rapporti diversi tra il Banco Andino e la Tradinvest senza quel 

la ipotesi di operazione sui franchi svizzeri. 

2 

PRESIDENTE. Dottor Grandi, nella stessa" seduta di giunta lei ha affermato che 

il finanziamento Tradinvest-Banco Andino è un atto di straordinaria 

amministrazione e che non è stato portato alla approvazione della 

-f- giunta. In realtà sembra che in quel periodo non fosse previsto sott.2,- 'l -.. 
porre anticipatamente tali operazioni all'attenzione della giunta. 

Vuole chiarirci per cortesia questo aspetto? 

GRANDI. Cero, questo era proprio il problema di fondo e c'è stata anche una ) 

-I- operazioni -~ 

lunga discussione in Giunt~ ou quèlle/che dovevano o meno essere 2 
-I- --

portate in ciunta. Nell'ambito della mia esperienza in Montedison e 1 
-I- --
~ ______ ~~ ______________________________________________________ ~~~~~~5T~ 

margine aG non o ',..,..ICLre 
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GRANDI 
J 
o 

poi anche in Dastogi la prassi era questa: evidentemente i poteri dci 

" eineoli funzionnri erano otabili ti dal c01'1[1iglio d'unnnini:..:trazione ed t 
;; 
E 

erano i più ampi possibile compatibilmente con le singole operazioni, 

però poi, ad esempio a seconda dell'importanza che uno poteva avere 

nella presidenza di una società, a seconda che fosse una società pic-

cola o grande, questi poteri venivano delimitati con una lettera per

sonale del presidente del gruppo all'interessato, lettera nella quale-~ 
4 

venivano chiariti i limiti dal punto di vista diciamo così deontolo-

gico, o comunque di rapporto tra società operativa e gruppo. 

ANTONINO CALARCO. Limiti finanziari? 

GRM~DI. Limiti finanziari e non solo finanziari, anche dal punto di vista po-

-I-

,. 

.::...-

litico e strateeico insomma. 

Questo all'ENI non l'ho trovato quindi ~~ che que
-f--

ste operazioni potessero essere fatte in termini illimitati dal punto 
1 

2 

di vista giuridico era ineccepibile; quando il dottor Fiorini dice 

"lo avevo i poteri" ha perfettamente ragione. Però evidentemente il 

buon senso avrebbe dovuto reeolare determinate o'perazioni, nel senso 

che per queste avrebbe dovuto esserci per lo meno ilxdiritto dell'in-

formativa, il dovere dell'informativa al presidente; sarebbe stato 

poi il presidente a dover giudicare sulla opportunità o meno di porta_ 

re il problema in giunta. Tenendo ~to, giusto o sbagliato che sia, ._-
. 3 

-
4 

che nella Giunta dell'ENI si discutevano quasi anche le assunzioni 

dei fattorini,x mi pareva che un'operazione di questo genere valesse 

la pena di portarla, nnche se si riferiva a operazioni fatte al di 

fuori dell' EN! in se stesso ma invece nell'ambito di società opera- ] -- --
tive.· l --

In gi~ta, poi, si è discusso a lungo sul fatto se --
, .:,~) -f--

f(}~s~~_ 1 
-f--

~------------------------------------------------------------------~m~.,~.,n~.~d,.~n~on~o~ .. ~.~~.= .. ~r~TOP 
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GnANDI 

opportuno ~tabilire i limiti ed in particolare il ruppro3entante del 

la Corte dei Conti era molto pcrples30 perché era molto difficile 

poter dire, ad esompio, se ~ 80 milioni di dollari (cito 

proprio la cifra che era stata portata come esempio) rappresentassero 

""" .. limite tale da dover ~ far portare l'operazione in giunta e EH 

si 
79 milioni invece no. Non solo, ~era anche obiettato che tante vol-

I 
• 

te le operazioni finanziarie non sono solo legate ai rapporti con le --;-
-
4 

banche perch~ ad esempio un controtto di acquisto di gregBio in Ara-

bia Saudita di 6-7 milioni di tonnellate all'anno vale molto di piùX 

dell'operazione fatta con un~ banca: allora questo dovrebbe essere 

portato in giunta? A questo punto la giunta diventerebbe non solo un 

orgnno di controllo ma un organo esecutivo, con tutti i problemi ri-

guardanti la deresponsabilizzazione delle società operative e direi 

anche l'acquisizione di' responsabilità da parte di persone non compe-----
1 

tenti. 2 

PRESIDENTE. L'ultima domanda, dottor Grandi. Nella deposizione effettuata il 

29 aprile 1981 lei ~rexHRXà precisò di non conOijcere la lettera indi-

rizzata alla cortese attenzione del dottor Calvi con la quale veniva 

conferita alla Ultrafin Canada la procura ad intrattenere con le 

autorità locali ogni tipo di rapporto utile alln programmazione ed 
di tale 

espansione di progetti ed interessi nell'area di competenza/àHìix 

-- società. In proposito lei precisò che alla data della lettera, siamo -r;-
-
4 

al 23 mncgio 1980, ••• 

GRANDI. Lettera firmata dal Di DOnrk~, mi pare. 

_!RESIDENTE. sì •••• forse non aveva ancora preso possesso della oarica presso _ ~ 

-f-
l'ENI. Ci vuolo comunque parlare di eventunl~ntese con le aziende _~ 

, ) 
" .') 

del gruppo Cnl~ di cui venne a conoscenza per una attività in quella_~ 

.. ----~~----------------------------------------------------------~~~~~==~~~ margIne de non o er.,.. •• " 
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PRESIJJENTE 

zona? Cosa sipep.o8.vQ: di. $Viluppar:ee:.perIDlé con.il gruppo Calvi, 

la' cui nocietù. era iruit.ti"ln? 

! 
o 

.: 
I 
~ • E 

GItiUDI. Questa' questio"ne della let·tera in effetti io l'ho conosciuta solamen-

te dopo il sequestro fatto dal dottor Fenizia. Qua forse c'è la giu-

stificazione che er.~ solo una settimana che io oro entrato come presi 

dente dell'm!I, anche se a mio pnrere non è che sia una giustifica-
'. -- --

1 
done perché essendo stato nominato presidente ad una certa data i~ "4 

pegni di questo genere comunque dovevano essere portati alla cono-

scenza del gruppo, p~che se mi pare di ricordare che fosse una lett~ 

ra molto generica, senza un preciso impegno operativo. Direi che per 

quanto rib'Uarda il merito della questione io l 'ho sempre considerata 

solamente un paravento, perché una lettera di questo genere, insomma, 
·" 

1: 

-- con una b~~ca ••• noi abbinmo delle aziende operative estremamente --
attrezzate per fare irihgini sia per quanto riguarda la parte petroli- ! 

2 

fera sia per, quanto riguarda la parte di uranio e non vedo perché , 
ci fosse bisogno di andare da un· terzo, da una banca, per fDre opera-., ....... 

zioni di questo genere quando t ~iori esperti.di società del gruppo 

EUI non credo ce ne fossero. 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Grandi;. Le faranno om delle domande alcuni co~ 
"\lo>' 

missari. 

-~,IASSII.IO TEODORI. Sari> molto breve e diretto, dottor Grandi. E' chiaro che lei __ 
l -

in tutm. la materia nella quale noi stiamo cercando di capire qualcosa .. 

non ha né responsabilità né forse, all'epoca, grande ;conoscenza, 

6ioè in sostanza tutti i rapporti ENI-sistema AMbrosiano con tutto 
J 

-I- quello che poi ne deriva e che, per essere molto espliciti, a noi vi~--
2 

-I- ne dalle carte della P2, come del resto è abbastanza noto. Non voglio-I--
1 

-I- -r--
~ ______________________________ ~ ____ ~ ________________________ ~~~~~~~T~ 

mars.ne 0& no" o tr .......... 
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j SEGUE TBODORI i .. 
r ..... 
i Non voglio neppure entrare nel merito della questione, sulla nat~a o 

--

--

--
-I-

del contratto del dicembre 1980 TRADINVEST-Eanco Ambrosiano per 50 ~ 

milioni di dollari. Noi abbiamo agli atti e conosciamo perfettamente i 
le perizie, la relazione Milazzo, il parere }'erri e tutto il resto. 

Quindi la domanda è molto semplice. Qui e lì anche dalla relazione 

Ferri e dalla relazione Milazzo, accettando per ipotesi 'che questa 
che 

sia un'operazione vantaggiosa o comunque/non nasconda cose illegitti 

mex, c'è ripetutamente nei vari documenti ufficiali la immotivazion~r--
1 -di questa operazione. Questo è il punto, fermo restando che ci può 4 

essere stato lo scarto degli~interessi, lo scarto di tempo e tutte 

queste cose su cui si è molto dibattuto sui giornali e altrove; ma 

certamente anche in documenti ufficiali questa operaziore che non 

è la sola operazione -aggiungo qui una seconda domanda - tra le so

cietà ENI e le società estere del Banco Ambrosiano esistono per lo 

meno otto contratti che risalgono al 21 luglio 1978 (il primo) e 

vanno avanti per tutto il 1979 fino a quello noto di 50 milioni di 
-r--

dollari del 1980, per esposizioni che mano a mano crescono: 45 mi- 1 
1 

lioni di dollari, 6,5 milioni di dollari, 25 milionti d~ollari, 

50 milioni di dolla.i, 100 mila franchi sviszeri, 20 milioni di dol

lari. In realtà il contratto dell:f'1/12/80 JUlJlè l'ep!isodio maggio-

re e più noto ma si inserisce in una lunga linea di finanziamento 

da parte de11'ENI e delle sue consociate al Banco Ambrosiano e alle 

sue consociate. Lei probabi1men~ nel momento in cui è andato al-

l'ENI non conosceva queste cose, però mi pare di aver letto una sua 

depsizione davanti all'autorità giudiziaria in cui diceva: "lo mi 

informerò, io mi renderò conto". Allora la mia domanda è djfi30stanza - f-

perché non entra analiticamente nella natura di questi rapporti, i 

quali sono stati definiti immotivati. Lei potrebbe aiutare molto 

la nostra Commissione non già ripercorrendo analiticamente le ana-

lisi fatte su questi contratti, ma di darci qualche chiave di in

terpretazione della ragione di questi contratti, che è una lunga 

linea, che riguarda grandi somme, che vengono fatti in maniera da 

circuitare T'pércorsi sempre legittimi all'interno dell'ente, che 

] -
4 

] --
1 --
1 

-f-
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________ ~2~/~1~2~/8=2~ DATA TURNO 

roCCA FIRMA P2 roCCA VI/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

. _._ ... ~----- .-"---"'~.'-' -..... -.!-... _ ...... ~ •.. 



•• u • 

Camera dei Deputati - 211- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"\,,,,1," , 

5 SEGUE i _. . TEODORI i r ...... t. 
i l ~ 
c 
: 

• · .~ 

• E 

--

-I-

-~ 

--

--

vengono scoperti quando c'è un intervento esterno molto pesante, che i 
vengono 
~~D tenuti nascosti a ~ qualche parte delrente. Noi vogliamo capire I 

questo e vogliamo capire se anche dopo i fatti, cioè in questo anno 

che è passato ••• 

PRESIDENTE. Sarebbe la terza domanda. 

MASSIMO TEODORI •••• lei ci può dire qualcosa perché anche davanti all'auto

rità giudiziaria ha dichiarato di non sapere niente, ma che però 

i 

si sarebbe informato. Lei certamente ricorderà. Lei EIr% di sicuro 
-I--

1 

riconoscerà che la mia è una domanda di sostanza e non analitica di .. 
cui gli elementi sono acquisiti agli atti della Commissione. 

GRANDI •• La domanda che lei mi rivolge è piuttosto complessa anche perché ~ 

mio parere il problema del perché ci sono determinati rapporti con 

le banche, con certe banche, è sempre valut~to attraverso delle 

argomentazioni di carattere 'tecnico da parte del responsabile del 

finanziario che giudica, a seconda dei momenti favorevoli o della 
-predisposizione da determinate banche, di'fare certi affari con il 

gruppo. E se non fosse capitata questa vicenda della P2, nessuno 

se ne sarebbe accorto e al limite dal punto di vista della presiden

za dell'ENI l'unica cosa da valutare era dire "cerchiamo di non 

.~m%** esppxei troppo con questo banco e tetlere equilibrata la 

nostra esposizione con le principali banch~. Qualcuno avrebbe po-

tuto chiedersi: "Ma perché siamo cos1 esposti2 verso l'Istitutà ix 

4 

I--, 
2 

S. Paolo di Torino, ad esempio?", che era un'altra banca verso la 

quale 11 gruppo era esposto e dove non è avvenuto nessun fatto P2. 

C'era un problema di rapporti personali tra il personale finanzia- _I--

rio e il management di queste banche che facilitavano determinae 

operazioni,Kka anche creando tutta una serie di ipotesi di operaio

ni anche più complesse di quello che era il semplice rapporto banca-

rio che uno giudica s~mplicemente e solamente da un punto di vista 

tecnico piuttosto che da una punto di vista complessivo. Quindi, -
si fa un prçblema di rischi e un problema di valutazioni irttermini -
di convenienza. Qui c'era la parte straordinaria che era legata al -

J -4 

J -
2 -
1 

I--
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fatto che noi abbiamo fatto un prestito ad una banca. 

MASSIMOTEODORI. Non una banca,.perché 11 .Banco andino. non è una banca. 
. ~ . 

GRANDI. Cérto, una banca d'B:ffari. 
.: 

MASSIMq TEO~OtU •. No.n èileppure. unabancad'a;ffar1.. Non sono un teanico,' è 

.' un'paravento-di una·finanziaria. 
., 

GRANDI. lo allora pensavo che fosse una banca o fOBse una Ìluaum banca 

ri: ma comun~ue era sempre un p~tito «KX da fare ad una banca. E 

qui veniva fuori la straordinarietà del fatto ed è per questo che 

• 

io ho voluto ~endere provvedi~enti nei confronti del ~ dottor Fiori

ni, proprio da un punto di usta esclusivamente di valutazione del 

comportamento di un funzionaTlo di cos1 grande importanza nei con-

x fronti de1mo gruppo. lo avevo detto che ~'azione di questo genere 

fatta alla Montedison avrebbe Jlxm comportato l'immediato licenzia

mento da un giorno all'altro del ~tI~ funzionario, perché un 

fatto di questo genere era talmente anomalo, anche se magari giusti

ficato, per cui non si entrava più nel merito dell'operazione, ma 

nel merito del comportamento e come tale dovega portare al licenzia

mento. Solo il fx~tto che c'era in ballo una vertenza, un giudizio 

di carattere penale che avrebbe potuto danneggiare la persona, aveva 

evitato un provvedimento di~e6to genere. 

Anche poi perché il problema della vantaggiosità dell'o

perazione è molto discutibile e mi pare XE che 10 riferisca anche il 

dottor Milazzo. Qui si sono fatte valutazioni di tipo aritmetico; 

vamo il dàna:bo che ci costava tanto, 10 abbiamo impiegato in questo, 

la differenza è positiva, quindi abbiamo guadagnato. Il problema è : 

molto più co~p1esso in operazioni di questo genere, perché si tratta 

di vedere se quel danaro poteva essere impiegato in altro modo, non 

tanto legato alla stretta aritmetica dell'operazione, ma ilxxagxxxx 

si tratta di vedere se questo denaro poteva essere usato in altro 

modo. Allora diventa molto più complessa la cosa, perché sono infi

niti i modi in cui pu~ essere impiegato il danaro ed è molto diffici 

'" 
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poter fare una valutazione obiettiva della vantaggiosità. ~~ Qua~~ 

do al giudice ho detto che mi sarei informato, in effetti poi mi Bon~ 

informato con la domanda che ho fatto al dottor Fiorini e la riSPOS%<~ 
che ho x avuto tramite il dottor Lugli. 

o , ~ · f 
~ · .~ 
• E 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, tutte queste relazioni che lei ha chiesto al dot-

tor Fiorini non sono mai arrivate? 

GRANDI. A meno, è arrivata una lettera almttor Lugli, che 10 però non ho 
-r erano -'-

-I-

-I-

--

--

visto, della qualetLugli mi ha riferito, dicendo che XBKB state 

fatte effettivamente altre operazioni. E mi ha dato anche delle ci

fre, allora mi pareva che trattasse di circa 140 milioni di dollari. 

MASSIMaX1~~~~RI. Del residuo del~'esposizione, allora. 

GRANDI. Sì, in quel momento l'esposizione dell'ENI, o mèglio i finanziamen

ti fatti dall'ENI verso le banche dell'Ambrosiano erano di circa 

140 milioni di dollari. 

Allora ho chiesto al dottor Fiorini il motivo dell'esposi-

1 -.. 

-I--
1 zione. La spiegazione è stata questa: in banche come le nostre al- -l 

l'estero è prassi comune che per t'enersi in rapporto di buon vicina

to con altre banche si gx facciano dei depositi presso il sistema 

bancario esterno in modo da tenersi in buone relazioni. Diceva 

-'--

3 -4 

) 
-l'-

l 
-I--
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-I--
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Diceva il dottor Fiorini che generalmente questi DN'ntt 

depDsiti, che vengono effettuati presso il sistema bancario, per 

prassi vengono portati al,dieci per ,cento del giro d'affari: sic

come ,il giro d'affari della Trad~nYest, è di circa duemila miliar

di, l~cflitiiitii1~$~tfi'ènta il 7 per ce~t8;1s~bmo al disotto di 
, ' 

quella che è la normale prassi. A questo punto avevo fatto presante 

(mi pare di averlo detto anche in giunta) che questo poteva essere 

un ragionamento valido a due cond1zio~!9SBHz~~V~~~a veramente -dei .. 

depositi.tInvece si trattava di prestiti a medio term1ne~ La cosa à 

diversa dal punto di vista dei rapporti con le aziende. 

MASSIMO TEODORI. Erano quasi tutti a cinque anni. BOZZA NON 
C9RRET'TA ..... '" 

GRANDI. In secondo luogo,'~ dei 150 milioni di dollari, 140 erano 

depositat~ presso il Banco Ambrosiano, qu1~i' non servivano 'a man

tenere dei rapporti. Avrei potutOI capire una' polverizzazione ••• 
; . 

llASSIlao TEODOBI •••• dei buoni rapporti c:on il Banco Ambrosiano ! 
• . ; 

~ 

GRANDI'. !"una domanda che mi sono posta~ e a cui è stata ~ta wiar1sposta: ! 
, , . 

è la stessa che posso dare 'a lei, alla sua domanda. 

J.tASSILlO TEOOORI. Lei dice davanti all'au.torità giudiziaria: "Et la prima 

voI ta che sento. nominare la società Ul trafinl. Escluderei pertanto " 

che con essa siano stati intrattenuti rapporti da parte 'dell'EHI 

" 

e' non ho mai visto né autorizzato firma per conto dell' t ~ lntra~ 
, ~ 

tenl.~R>A 9>n ~@P6'. Itell e.Jtu\i,~tto, poco fa "" ' cosa molto s!: 

gniflcativa, che alLi'Commissione non sarà sfuggi ta, cl0,è c~e sl . ' 
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trattava di una lettera "paravento". Il termine à molto esatto. Lei 
, ' 

c~nosce la vicenda di questa lettera: probabilmente non à una let-

tera, ma la trascrizione dt parte di Galli di un telex che ~ arrivate, 

all'Ambrosiano. 

GRiNDI. Que~to non lo sapevo. 

'IlASSIIiO TEODORI. ,E' una trascrizione non esatta, perché n alla fine Tiene 

scri tto:, "Leonardo Di Domia - V1cepresidente dell'EliI". mentre nel 

telex c'era soltanto: "Leonardo Di Donna". Proba.bilmente il' trascri t

torep1HI;I;H. della lettera, cioà Geili, ha aggiunto la parola 

"Vicepresidente" non sapendo che Di Donna ancora non lo era. Il 

. telex, però, esiste ed à .in partenza dall' EliI e in arrivo a Calvi. 

Quindi, si tratta ~ una lettera "paraYanto~. Lei certamente non 

conosce questa lettera. 

GIWIDI. L'ho vista dopo. 

IUSSIAlO TEODORI •••• dopo il sequestro,. quandoc'à stato questo sano inter-
, , 

vento. Ul trafin iu realtà non à soltanto l 'Ul trafi~ Canada, ma an

. che Ul trafin Zurigo e Ul trafin Bn York-Washington, cio~ USA. Sono 

società che hanno intrattenuto 'dei .rapporti con l'ENI. 

lo vorrei chiederle se lat, magari a posteriori (non le 

faccio carico di queste •• ) • .non le e Tenuta la curiosità di andare 

a vedere chi ci fosse dietro l'Ultrafin. 
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GRANDI. tertamente, la curiosità mi è venuta, tan60 che ho chiesto al 

sostituto procuratore della repubblica. Viola, che mi aveva inter

rogato il 29 di aprile, di risentirmi. 

MASSIMO TEODORI. Ho letto questa sua deposizione, per questo le ho rivol

to la domanda. 

GRANDI. Quando Viola per la prima volta mi ha sottoposto il problema 

dellA Ultraf1n Canada. quello che mi ha fatto~lpo era, pià chè . , . 

Ul trafin, Canada. Di società che abbiano nella propri&; denom1nazie>

ne quelle lettere finali ce ne sono tante: a me non risultava mai 

di aver sentito di operazioni effettuate in Canada. Quando sono tor

nato in ufficio. ho cercato di vedere la còsa e ho visto che c'era 
, . 

l 'Ul trafin di Zurigo (non ricordavo l' Ul trafln di Nn York). Tra : 

l'altro, quell'operazione di prestito che era stata effettuata di 

15 milioni di franchi svizzeri nell'ambito di questi cento milioni 

previsti era dentro l'Ultrafin (riSpondo al deputato che me lo I. 

aveva chiesto) e il San Gottardo. 

MASSIMO TEODORI. L'Ultrafin faceva parte del consorzio dietro al BanCo 

Andino ? 

GRANDI. No, nei cento milioni di franchi svizzeri. 

USSIMO TEODORI. Vale a dire. 11 contrato ftxHtxttfjx 24 ottobre 19781 

, 

. GRANDI. No, no. Sluando era stato effettuato il presti t~ di cento milioni 

di franchi svizzeri. :che inizia1ménte avrebbe do'fUto essere colle-
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gato e che poi nonà stato più collegato. 

MASSIMO TEOOORI •••• che avrebbe doTUto essere la contropartita. 

GIWlDI. E' stato costi tui to Wl consorzio. Il Banco Ambrosiano nel consor-' 

zio era rappresentato dall'Ultra!in di Zurigo e dal San Gottardo. 

~tte e ~e partecipavano per 15 milioni ~ franchi svizzeri, quindi 

per il 15 per cento dell'intera SOIDJla. Siccome tra ,l'altro io ero 

presidente dell'Holding del Lussemburgo, che aveva stipulato questo 

accordo del prestito, andando a vedere quei documenti ho s.operto 

l'Ultra:fin, che prima non avevo notato. Per questo, ho chiesto al 

giudice di essere nuovamente sentito, per dire: "Guardi, ho de'tto 
I 

una cosa sbagliata: con l'Ultrafin in effetti l'EHI ha dei rapporti, 

ma io non sapevo che ci fosse anche un 'Ul tratin cal1adese". 

Questa ~ la risposta. Non so se lei mi aveva chiesto qual.;. 

cosa -di pitJ.. 

. 
MASSIMO TEODORI. 'I rapporti con le altre Ultra!in risultano agli atti? 

GRANDI. Con l' U1 trafin di Zurigo: con quella di Ne" York non mi risulta-

no. 

JUSSIMOTEODORI. Mi rivolgo ora allA Presidenza: ai nostri atti, nel 

fasc1colo 00077, che riguarda i sequestri effettuati a Calvi e a 

Di Donna, abbiamo ottanta pagine di documentazione di sequestz:o. 

ma non le cose sequestrate, che sono quelle che ci interessano. 

C.hiedo formalmente al1.8fresidente che la Commissione 'acqui,sisca 

~' 
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tutti i sequestri di cUi al fascicolo 00077, pagine 95-171. Sono 

tutte le cartelline relative alla documentazione Ultrafin "trina", 

sequestrate sia nella casa dl Calvi che in quella di Di Donna. 

Da .,. qualche parte viene fatto un riferimento ad una in

tervista deldottòr Di Donna, a cui Tiene chiesto:"Chi tu. a so'ttrar.;. 

re dalla cassaforte di MazzanU documenti sul contratto ENI-Petl",2 

min- che, finirono nel dossier di 11c1lio Gelli?". C'è questa risposta:, 

"Penso che sia stato qualcuno a11'i~terno dell'ENI coll~to con i 

servizi segreti". Cosa ci può dire sulle questioni che riguardano 
, " 

il collegamento fra personaggi che operano nell'ambito dell'EHI e 

i servizi s'egreti ? 

Le rivolgo questa domanda, pe~ch~ è pertinente al materiale 

sequestrato negli uffici di Gelli. ' 

GRANDI. Su questo debbo dirle che non so niente. Almeno fino a quaDdo io " 
, ' 

ero pres1dento, non mi risulta che ,ci fossero persone coll~te con 

i 'servizi segreti. Direi che anche quando sono andato alla presiden

za dell'EHI e ho avuto dei.contatti con il profe$sor Mazzanti, que

st'ultimo non mi ha mai parlato di fatti'di questo genere. ,Ricor

do questa intervista di Di Donna, ma sento adesso da lei cJsec'è 

questa ipotesi. Non saprei rispondere. 
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AUTORIO BELLOCCIUO. Nel tentativo da una parte di cercare di volgarizzare 

in termini comprensibili le complesse operazioni di cui ci siamo 

occupati, dall'altra per avere qualchech1arimento sul piano tecnico, 

le r1 volgerb una' serie di domande. ", " 

Secondo lei, perch6 si sono inver~i te le parti tra Tradin.-
-

vest 'e Banco Andino. nel senso che avrebbe dovuto essere Calvi a 

prestare dei soldi e non la Tradinvest a Calvi? 

GRAIDI. Questa è stata la domanda, che mi sono posta anch'io. Per tali motivi 

ho preso, anche se 'diluiti per i motivi che ho detto, i provvedimen

ti nei confrontide1.d1rettore finanziariu! La spiegaziona che mi 

è stata data li quella che ho ci U.to: era un problema di buoni ra~ 

porti, che avrebbe perb potuto avere una giustificazione sol tanto se· 

si fosse trattato di rapporti dello stesso tipo e dello stesso or-
, ,. .. 

dine con al tre banche, che invece non esistevano. 

, Certamente ••••••••••• 
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GRANDI 

Certo, questo poteva essere fatto ~ mio parere, e forse poteva essere 

opportuno che solamente di fronte ad un caso specifico di convenien- ! 
I 

za,= e forse -dico forse perchè il discorso doveva essere valutato 

l.! ' 
man mano- una convenienza poteva esserei se/l8B~Iali8r: fatta se-

d ,\f: modalità tt t all" , , d b' di f con o .jL:,.opaJ.la~l.Ona: prospe a !Il l.nl.Zl.o: aven o l.sogno ran-

chi svizzeri, questi ce li davano ed allora, avendo una garanzia 

ed una pariteticità di cose, non rovinando il mercato, questo po- 1 

teva essere con~~niente e poteva giustificare una operazione del 

genere. Però, così come si è svolta, non ha giustificazione. 

AN!lONIO BELLOCCHIO. Secondo la sua e'sperienza è anomalo l'immobilizzo per 

ben cinque anni dei fondi della Tradinvest con le cambiali del 

Banco Andino? 
~ 

\'ll!UUO:Jl 
NON YZZOS 

RANDI, Di~ di sì, è anomalo anche perchè, proprio per i motivi che 

.. 

1 

dicevo prima, questa sovrabbondanza di dollari, prescindendo da l 

quello che è capitato dopo per effetto della svalutazione della 

lira, durava solamente il tempo strettamente necessario per rimet1-

tere in linea la costruzione del gasdotto algèrino; quindi di dol-

lari ne avremmo avuto bisogno ed era una operazione che più di un 

anno non rdchiedeva come impegno. Quindi certamente è stata una 

operazione senza giustificazione e riprenderei qui la definiBione 

molto pertinente anche se burocratica del dottor Milazzo, che la 

defini immotivata. 

ANTONIO BELLOCCHIO-Quindi è anomalo anche il fatto che la Tradinvest si 

accontentò di un interesse superiore di appena un qu~to di pun-

to, mentre le società estera del Banco Ambrosiano dovevano paga-

re per i prestiti almeno tre quarti di punto in più? 

GRANDI. Questo fa parté di quel tipo di valutazione di cui parllvo prima 

, 
.. 

2 
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GRANDI • quando è stata fatta la giustificazione in termini di con

venienza;si è fatto riferimento,· al tasso dell'intEirel;lse che no! 

ricevevànloper queato:prestlito e~quello'· èhÈi pagavamo 'attr.,a:ve~so, 

gl~ interessi sul prestito tatto all 'ENl in franchi svizzeri, •. . \. 
Per me è un po' ~e~pii~istic(ll. q~esta ciperazione perchè' '~iscorsi . 

vanno :fJà% sempre fatti ip termini finanziari, in un contesto 

molto più vasto che investe la valutazione di alternativa; mi 

pare che proprio nella relazione di Milazzo si diceva che questa 

operazione, anche se dal punto di vista ~ poteva portare 

un vantaggio in termini di miliardi, mancava di un confronto con 

condizioni alternative. Que~to a mio parere è il punto più impor-

tante. 

( 
~ 

• I 

f 
io 
~ 
E 

.~ 

1 

4 

~{TONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda l'operazione Ultrafin, i~ cui lei 

già si è soffermato, vorrei dire che anche le condizioni sono sta-

te diverse. Vorrei una sua congerma~; vorrei sapere cioè se è vero 

~~~~ nel 1981, per avere 100 milioni di franchi da rimborsare 

in cinque anni, il costo era del cinque, sette, otto per cento; 

L'Idrocarbons invece dovette pagare il sette p~r cento più una 

commissione a Calvi dell' .. 1,85 per 

GRANDI. Una commissione al consorzio. 

, ANTONIO BELLOCCHIO. La differenza su cinquanta milioni di dollari, a cin-

que anni, è pari a più di tre milioni di dollari. Quindi non ci 
] 

erano vantaggi, a mio avviso, per dare come contropartita il fi- 4 

nanziamento al Banco Andino e quindi l'ipotesi che si può fare 

è che questi depositi, che poi non erano dep~siti come lei ha I 

detto, per sei o sette mesi restavano inattivi per un ritardo nei l 

lavord; intanto fruttiferavano in deposito presso il Banco Ambro-

siano che pagava il sei per cento all'ENI, ma poi reintegrava il 

L 
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GRANDI. 

tasso di differenza attraverso una spartizione. Può confermare 

questa ipotesi? 

Adesso questi numeri dovfei andare a verificarli, perchè se devo 

prendere le dichiarazioni fattte dal dotto~Di Donna e confermate 

dall'ENI ufficialmente, dal ministro mi sembra, il discorso sareb-

be che non c'è una perdita ma un guadagno; questo vuol dire che i 

soldi che sono stati prestati davano degli interessi maggiori di 

quelli che poi si sono avuti pagando in franchi svizzeriW Mi è 

parso di capire che si parlava di cinque o dei miliardi di utili, 

di ~~;b~ls~io pr~nderei per buone le dichiarazioni fat-

te in sede ufficiale sia dall'ENI, sia dal ~linistro,che avrà avuto 

modo di verificarle. 

Per me il discorso è sempre l'altro: impiegando in al-

1 
.. 

t 

tro modo questi soldi, si poteva ottenere di più? Non è cioè il calco di 

del più o ~l meno, che fa parte del rischio; tante volte si pensa di fare 

~~ una operazione buona e poi va male, senza per questo che si 

debba perdere la stima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta se queste attività furono compiute in viola-

zione delle norme valutarie? 

GRANDI. Direi di no, lo eSEluderei, anche perchè essendo stata una opera

zione clamorosa ed essendo~~a in mano alla autorità giudizia-

ria ee ci fossero state trasgressioni delle norme valutarie sareb-

bero venute fuori. 

SIMO TEODORI. Il collega è un por ingenuo, perchè l'ufficio italiano 

cambi ed il Ministero del Oommercio estero sono due •••••• 

ONIO BELLOCCHIO. Sì, è vero, sono un po' ingenuo! 

mQrg,ne ~ non ocr.,. • ..,.. 
; 
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.. 
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L'ENI sapeva di essere gannte, in ultima istanza, delle 

(?) note tra il Banco Andino e la Tradinvest? 

GRANDI. No, noi non sapevamo di essere garanti; s'apevruno soltanto che que

ste~s (la co·sa erastasa discussa lal anche in giunta~potevano 
essere vendutel. Il dottor Piorni. ad un certo punto ha detto che 

queste Enoxy erano state vendute e che quindi il disc.vso si era 

chiuso" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa qualcosa circa un progetto dell'Acqua Marcia, secon-

do il quale, utilizzando la liquidità di cento miliarài più un au-

mento di capitale, si voleva acquistare il controllo della Centra-

le Finanziaria? 

GRANDI. L'operazione non è legata a questa vicenda, ma il problema della 

Acqua Marcia è molto complessa; se mi è consentito portare via 

del tempo, forse sarà il caso che ne parli. 

audizione 
PRESIDENTE. La sua ~~ è interessante per la Commissione. 

GEUUIDI. CercheTÙ di ricostruire i fatti, perchè sembrano molto complessi. 

• ì 
! · • r 
~ 
: 
io 
~ 
E 

-I--
1 

.. 

-I--
1 

l 

La questione dell'Acqua Marcia è stata portata molte volt 

-I-

-I-

-I-

-I-

in giunta ed avevo anche costituito un comitato giuridico che studias 

se questo aspetto particolare. Il comitato giuridico era preaedito 

dal dottr Di Donna e ne faceva parte anche l'avvocato Di trich del-

la giunta ed alcuni esperti esterni. Il comitato ••• 
-I-

l -.. 

l 
-I--

l 
-I--
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IIcami t'Jt'o Giu~id'iCd\ ~''ì'i:l'stòto creato non: trintoper la v'al~ta,= i . 
, . .. \ . . . 

.zione dell'Acqua Morcia,che effettivon~nte'~oteya av~re poaa im 

porta'nz~~ta per eiudicare la' probabili tà, per L 'ENI, e la politica 

che l'ENI doveva fare nei confronti della vertenza con la kon= 

tedison per quonto riJuarda quel famoso pacchetto di azioni.,.ch~~ 
1 

miolllole hovelli,anche De forse non è il termine esatto-della 
comprati 

r.tontedison, che erano stuti EÌlixlI1a:U: da Hovelli attraverso quel 

finanziarnento da farte dell'ENI,al18 qU!~le ad un certo momento 

era subentrata la hlonteciison.~ell'ambito della vertenza"di chi 

è questo pacchetto",della Monted1son che è subentrata,oppu1:e 

tutto somlllato lo h,ontedis'on ha solamente cercato di aiutare 

4 

l'ENI per venire fuori da uno questione, per cui avevo solamente 
-I--

1 

Z 
doto un avallo B questo po~arnento di az10ni(non so se erano 34 

o 3J Irlilioni di azi.Jni della u:ontedison)? Alloro ero sorto il 

problema,l'ENI diceva che le azioni erano della ~ontedison,men= 

tre la ~Jontedi80n dicevo che non erano sue' e che erano ancora 

dell'BNI.Era stata fatta una vertenza giudiZiaria che aveva 

portato ~KRXaIRxax,~x1a1~ ad una sentenza a Vaduz favorevole 

all'ENI.Allora la Montedison era ricorsa,se ben ricordo,al tri= 

bunale delle Bahamas o delle ~ermudas(comunque di una zona,di= 
• /, -I--

) 
ciamo,franca,di queuto genere),e secondo la legislazione di que" ~ 

paese le probabilità che venisse confermata lo sentenza di Va= 

duz erano piuttosto scorse,HsecondJ qua uta mi hunno detto i no= 

atri esperti lecali.Tra le altre cose sarebbe stata una cosa ] 
-I-

molto xixfi«ilJiH molto lunca,e che soreube costata moltci di più_~ 

della sommo. che erCl in eioco in quel mori/ento, per cui il comi ta=_ ~ 

to di esperti che noi: abbiamo creatQ,e a110 fine anche la f:iunt~Ic;TOI" 

GUER. 

I 
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; 

(GRANDI ) 
~ 
f dell'ENI,hanno doto disposizione di transare con la Montedison ~ 
ì 

in modo da trovare un accordo.Nell'ambito di questa transazione 

nello quale si faceva una specie di divisione salomonica del 

dannoi (parlo del donno potrimoniale,senza contore gli interesa 

si~,che purtroppo ormai l'ENI quelli se li era perduti e la sua 
-f-

perdita era già stata consolidata anche perchè erano già state 1 

fatte le svalutazioni e si trattava di una cifra non indiffe= 

rente).,la kontedison diceva:"Io non ho la possibilità di paga= 

re in soldi,e quindi vi dò le azioni dell'Acqua Marcia come mìll 

pagamento della mia quota.Io su questo mi sono " opposto(tra 

1,Jiro l'Acqua Marcia aveva dentro anche lo Titanus,l'acqua di 

Fiu.~ei,coGa che non mi sembrava molto di competenza dell'ENI,un 
vj.. \J..JJ.' _I--

settore di questo genere)e ho detto al dottor Fiorini d.i.L oppo~ .!. 
~~~ l 

IlO- su questo,onche se il dottor Fiorini yraticamente insisteva 

, sull 'operazione Acqua hlorcia perchè diceva che l'Acqua }.iarcia e a 
J-.. }~I~ l'operazione 

già quotata in borsa,e Vn!)i in quel mOl1len~o,studiando XDcI1%1I3KD 

:iII,pensavamo di quotare i.n borsa la società come la SNAM pro-

getti,la Saicem e il Nuovo Pignone,avremmo già ricevuto li la 
~ Pf 1 ~.uUL cL. 

scatola per collocare questa attività,~ poil l'Acqua 

Marcia,la TitonuD e Fiu[j(;i le avremmo poxtute cedere.Perb io 
..e.. . 

preferivo non fare questa operozione,dice~jo che invece che --
l -
4 

l'Acqua Marcia si sorebbJ«'potutt- chiedere alla 1I1ontedison IQ.U 

~Lv~~~ partecipazioni più att~nti al settore di attivi. 

tè. dell'ENI,e avevo chiesto a Schiberni di darmi il ~O per cene 
) 

to che loro avevano della ICAM di l'riolo (l 'leAlil è la società 

che gestisce il nuovo imrianto di etilene di Priolo).Poich~ 

-I--

1 
-I--

1 
-r--

si trattava di una joint venture,)O ENI e ?O hiOntedison,ho Chie:sTOI" 
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(GRANDI) 

st~ a Schiberni di darmi il suo ~O per cento~ pronto eventual= 
~r-

"ente~ le valutnzioni lo avessero portato,élnche a pat3are la di '= 
oveva fatto 

ferenza.Schiberni su quest~ punto iaga resistenza- per cui non 

si era arrivati ad una conclusione-comunque lo giunta, con una 

sua delibera esplicita, ha conferma to 13 posizione da me espres-~ 
1 

sa a Fiorini,respingendo la possibilitk di acquisto delle azio

ni dell'Acqua Lorcia.ContemporaneruRgHte è venuta allora fuori, 

da parte del presidente del collegio sindacale,una richiesta le 

gata al fatto che il dottor j"lilazzo diceva: l!Sarebbe opportuno 

andare ad analizzare operazioni fotte in precedenza da parte 

dell'ENI con determinate finalità,in modo da controllare,veri= 

-.. 

ficare e Giustificare-qualora questo non 1'o13Ge avvenuto-,il 
-~ 

1 

percht· poi queste finalità non erano state raggiun~e, o comunque 1 

erano state modificate;,e faceva espresso riferimento alla Ca= 

pitalfin che controllava,appunto,l'Acqua Marcia. 

BELLOCCHIO. Ed è stato fatto,questo? 

GRANDI. lo sono andato a prendere tutta la documentazione precedente 

-I-

-f-

-r-

-f-

2.12.82 

per qU8nto riguardava 11 discorso della Capitalfin,ed ho visto 

che nelle gestioni che mi avevano preceduto erano state fatte 

ampie relazioni su qucnta complicatissima e vecchia vicenda; ho _ f-

] -roccol to tutta questa documentazione-che tra l'altro si basava .. 

SI.. alcune relazhni fotte dal dottor Di Donna,che allora era dia 

rettore finanziario dell'ENI,e che aveva riferito alla giunta-

] 
e l 'ho passata al dottor f;;ilazzo dicendo: "Questa è tutta la do=- '--

1 
cumentazione che honer piacere,se lei ha bisogno di altre in= --

1 
forn,azioni~ visto che si tratta di cose precedenti, per cui io -I-

potrei darle poco ai:ut.o, senta direttarrlente il dottor Di Donna kTOP 
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(GRANDI) ~ 
t 

e,se c'È! lJiaogno,Uli dica cosa io debbo f~I'e per integrare que .. ì 

ste informazioni".Poi ho scritto a Di Donna avvisandolo e dando 

gli copia della documentazione,e di cendogli di, prendere cona 

tatto con Milazzo.Questo capitava alla fine del 1981,e sia per 

altrlil urgenti cose,sia perchè poi la mia gestione è stata in- -r-
1 

terrotta bruscamente,io non ho pih saputo niente di questo. 4/ 

BELLOCCHIO. A questo punto mi rivolgo o lei,nnorevole presidente,per acqui .. 

-t-

GRANDI. 

aire eli atti cui ha fatto in questo momento cenno il dottor 

Grandi. 'iHj2:z:A NON 
s:~~nRETTAA 

Che cosa può dirci della vendita dell'ente Fiuggi a 

Ciarrapico,dottor Grandi?C'erano altre proposte,da porte di al-

tri?Com'è venuta fuori queclta vendita a Ciarrapico? 

Non so niente,e Ciarrapico è un nome che sento adesso per la 

priUI3 va l ta. 

-r--
1 

1 

Aldo BOZZI. Nel corso della suo deposizione il dottor tlrandik ha fatto cen-

-t-

-t-

-I-

-t-

no a lIIolte anomalie -uso un'espressione àdoperata dallo stesso 

dottor Grondi- molte delle quali erano in una direzione preci-

sa, cio (~ in direzione del Banco Ambro siano, o delle associate (tJhi -

ruiamole cosi).Come lo spiega,questo,in una valutazione riassun= 

tiva?Porse c'erano ùei rapporti di amicizia o di solidarietà, 
-r

J 
particolare tra il dottor Fiorini, il'-dottor Di- Donna e il dot- "4 

tor Calvi?Come .\;" 

, 
-t--

2 
-t--

1 
-t--

L-----------~--------------------~--------------------------------~m~.'~g'.~.~4'.~.=O.~o=.~~_"==~r~TOP 
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~ES~INI • %/1 JlCII 

~~ ~segu Bozzi) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

eo.e pub spiegare queste anoma:Lie, non 4aJ. punto 41 vista degli ~ 

tere8s1. Irta nell'1nai.e del quadro che lei ha tatto, 8i potevano 

eS8ere ragioni d1 particolaz'e interesse. di amicizia, di solicl&ri .. 

tà, di partito o di al.t1'"e associazioni che potevano giustiflcare 

questo faTOre TerSO U Banco Ambrosiano? 

GllAKDI • .Anzitutto, in questo momento. mi ri:f'er1sco all. 'operazione da cin

qwmta .Uioni di dollari, che era quella aTnnuta sotto la mia 

presidenza, 'e ti questo non mi risulta che U dottor Di Donna 81a 

8tato interessato, è un'operazione che ha tatto U dottor liorini • 

. Qu.in4i. U IIOtiw per cui è stato 1miPlicato in questa ncen4a anche 

il. dottor Di Dozma, attranraoil. .andato di COIlpar1zione che ha 

.~o c1all'autori tà. BiwUziaria, l'bo saputo sui Biornal.i legeMo 

eli questo promaaoria che è stata 8eque8trato nolla 'rilla '4i Gelli. 

Per~, 4a1 punto di nsta interDO. il. dottor Di DolUla non ri8ul tat&. ' 

intere8sato o implicato, tant-èftrO che in tutte que8te nCCl4. e 

uche nei verbali risulta sol_ente un ipro bl..a che rigua:rdava U 

dottor Pioz:trl1 e lnon il. dottor Di Donna. 

JUSSDlO !IODORI. lIa c'era \m& dipendenza prarch1ca? 

GlUlIDI. Bo. Qwm40 10 SODO entrato al.l 'lmI. il. dottor Di Dcmna, ...... co.e 

tipeD4ena .erarch1ca - e io bo cercato di eT1ta.re anche qulla -
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2/12/81 

CAMERA 
TESTINI X/2 .ca 

DEI DEPUTATI 

av.va solamente l'uffioio l.-gale dell'ENI. Quindi, era solamente 

U dottor fiorhi. 

Per quanto riguarda le altre operazioni, '.w •• la .ia inchiesta 

era solamente legata ••• 

~zz.c. r~obf 
. CO ,( d;':TTA 1 

ALDO BOZZI. C'ara, ad esempio, una particolare rraquentazioM tra 110r1n1 

o ai Dorma e Celvi o per ipotesi Galli, visite talaf·onat •••• 

,J.l' trtoJl 

GRANDI" Galli/ ~ non l 'ho mai visto. Che oi foss. una tr~uentas1mae Cal-.. ~ . 
Ti e Di Dorma/t; sicurt.ente non per incarico di ufficio, ed :tiPf io, 

di questo non M sono al. corrente. So che 

c'era una frequentazione Calvi-Fiorini, per questi tipi d1 oparazio-

ni, aa, a Ilio parere. era una fr.quentazione normale... Mi risw. ta, 

ad esempio. ehe fiorini avesse molti più trequenti rapporti con U 

dottor Arcuti che non con CalTi o il dottor Leone ohe 8i intere8sava ••• . 
Dal aLtra pe:rte. non _ k~ statal. abi tutina pedinare i m1ei funzio-

nari quando ta.n:no U loro lavoro ••• 

.ALOO BOZZI. Potrebbe essera una valutazione :Ix post ••• 

. mu.NDI. Le ~utaz1oni ex post non sono tanto per quanto riguarda le valuta

zioni, quanto per quanto riguJld4a gli atti che sono venuti dopo e 

... 
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COMJ.ì. 1'2 ·2/12/82 

CAMERA DEI DEPUTATI 
che iaplicano anche la aia persona. 

Ricordo che la 8OJIIIl1nistrazione di petrolio grezzo 1'u poi sospesa 

in seguito aJ.Uo scoppio dello scandalo. Questi contattti, questa 

808Iini strazione SOIlO etati poi ripres. q\lS.1l4o lei era preNdente 

dell'Em? 

, 
\ 

G1UliDI. ~,~ stata ripresa, aia pure in una forma 8strtllD8lllente ooaplicata . 

che ororrei illustrare. 

QuaD40 SOIlO entrato aJ.la preaidenza dell' ElfI, ai ero ,., poeto tre 

obiettin, di cui \mO era quello c1.el ripristino 4ei rapporti con l'Aj. 

rabia Sau41ta. !Diamo preaente, elie pot,ne! 1980, la aituazione 4el

l. fornitlu:re di greggio DOn era co •• Il atat .. poi nel 1981, che o'lt 

atata 80wabbondanr.a. 41 greggio, era una aituaidone 4ra11aatioa ehe 

aJ.l'ElfI 8i ~ aggrayata di pi'h con lo 8coppio Iella guerra IrBlP-IrRf ••• 

J.DlERA!O llICCABDET.LI. Dottor Grandi, ai 8cusi, JIl8. con la sua risposta, :r. 

fora. apdi amo al c1.1 là di quella che It 1& r1levanza ai fini c1.ell.' in

claginiI di questa ao.a18sione. QuiD4i, ae ai consente, ororrei completa

re la cloaaDdal tutto quello che boi uf'ficialaente abbiaao aequiai to

in pnere. co.. inchit8ta parlamentare. - arri .. til:lo al JIlOJIento della 

esplosione dello sCNld.al.o. Dopo, a.l.aeno lNl piallO u:f':!iciale, non saP

piamo niente. E' stata UDa continuaz:ione cle1l 'orig1Dario contratto, 
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CAMERA DEI 
fi:S~INI X/4 .CII 

DEPUTATI 

(segue Riccardel.li) quindi sul.l.a 'base della stesBa contra:ttauone, 

o 8i à aTU.ta una 1nnoftuone, dal punto di vl.statecn1co p.uridico, 

• quindi 1111 nuovo oontratto1 

GRANDI. Irmanzitutto, 'VOrrei dire che quan&o io ero presidente dell 'lmNI, 

non sono riuscito a t'are un contratto con Yaman1. Ero riuscito a 

t'ar. tre cose, a ripr.stiDare i contratti, • devo dirle ch. à stata 

una cosa .straament. diUicU •••• 

LIJU!!RA!O RICO.ARDELLI. )(i scusi, ma forse non sono stato chiaro. La. ripr.sa 

dell. forniture i! aTnnuta in base all 'or'wtnario contratto 19791 

mtUmI'I Bo, .ra questo che '901e'90... Bo detto che ero riuscito a fare tre 

00... La priaa l 'Bo d.tta. La s.conda. era anr. del gr.ggio.· E per 

... "re del greggio, in un primo t_po. noi non abbiamo tatto un con.- ' 

tratto, siamo riusciti ad avere U greggio daJ.la Arabia Sau41ta al. 

polito del greggio iracheno che ara stato interllOtto. Qu1n41, con la 

Aralaia Saudi ta, U primo cont .... tto che abbiamo fatto, e che si era 

ooncluso q\lB.D4o io bo incontrato U 13 gennaio 1980 Yamsn1, era 

qullo di cl1re che ci de ••• ,. almeno, U greggio che non ci daft la 

Arabia Sa'U41 ta. Insomma, OOIIe BOsti tuzione del greggio ch. si era 

interrotto per la ~rr.a. E questo il andata avanti. E, tra l'al. tro , 

rionaftlllo centonnticinquetila 'be.rUi al. giorno, qu1ll4i au una 

qyantit~ oonsi.ten* •••• 
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CAMERA 

2/12/81 . 
DEI D:&~f mcm 

~o RICCARDELLI. Si, ma a ehe prezzo? 

. GRANDI. Dici_o ehe lo prendevamo al prezzo del greggio iraeh8llO, che in 

qual momento mi pare fosse di trentasei dollari. 

LIB~O RICCARDEIJJ. Quindi, non aveva neSSlm rapporto con il contratto del 

1979? 

GRANDI. Nesslm rapporto. Poi, bo cominciato invece, a dire a.,amani che TOle 

'90 Un rapporto con lui. anche. perch~ l'Irslc: aveva com!n01ato a ri-

fornire per conto SUD. E '901eTO anre lm rapporto con l' .Arahbia 

Sau4ita, :liprist1nare i rapporti con l'Arabia Sau41ta, in termini 
W 

u:rticiali. Qua erano caPitate.!due' vicende assai determinanti& una 

era che in quel momento c'era sovaabbondanza di grewo, e l'ENI 

non an ... più bisoFO di greggio r quindi, a me iJ?tereaaa... U rap

porto 1n:t tenl1n1 politici ma DOn più in termini operativi, ansi, 

pifl ri tanrdaft e Jle~ era. Secondo I U sregg10 sau4i ta, ehe nel 

1980 era U meno caro f perch~ era a trenla4ue dollari il barile, 

qua:n4o fuori ai compra ... ad Wl ,prezzo spaventoso. perbcll c· era 
e..o 

questa penuria, nel 1981, l'Arabia ~ _ ava ... portato a trenta-

quattro dollari al ba.rU.. nell'ambito 'egli accordi che erano ata

ti tatti con l ·OPEC. e noi trovavamo del greggio ~ a trentotto 

40llari il. batrUe. Qu1nd.i, c· era ... Problema di questo genere, per 
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DEI DEPUTATI 

~
~' CAMERA 

c?:'i , 
. (segue Grandi) 

cui DOi abbiamo cercato, con l'Arabia Sawlita, di continuare le 

trattative, ma di portarle in l\1ngO. Per~, uno 4ei problea1 che 

era stato posto,' e cbe io avevo posto a Yemani:, era che io "fOlevo 

\D1 al. tro contratto. perchèil S8 ripristinavo 11 contratto prececlente. 

&'Yl"8i do'Y\lto pap:i-e le tangenti. 

J:~M'O RICCARDELLI. Praticamente, qu1n41, 11 contratto del 1979 ti stato 

consensualmente risolto, Cioè le1 è ricorso ad \D1 n\M)VO rapporto ••• 

GRANDI. .Ansi ttutto, 10 non bo ripri~tinato \D1 contratto· nuovo,' e Id pare che 

proprio in questi giorni è apparso sui g1o~i che è stato concluso 

11 lnuovo contratto, e' U dottor Ratti mi confermaTa ieri che comiD.-

cerà con 11 nuovo gezmaio 1983 l'avvio del greggio saudita ••• .Allora, 

in questo momento t è sicuaemente "Un nuovo contratto, perchè 11 TeC

chio contratto è scatuto. Il 'Vecchio contratto ml pare durasse tre 

ann1. ••• 

J.TBmlATO RICCAmlELLl. Scusi, se ci BOllO state delle forniture, c'è stato 

1m. contratto ••• 

GlUNDI. Bo ••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

formal.e, 11& \in contra.t-

aw, c1ur141C811lente, c'MD atato. Qu11l4i, questa form.tura o era 

.. gol.ata 4al. contratto del. 1979 o era rego1ata da accordti. verbal.1 ••• 

cmAm)I. No, era rego1ata da un accordo ENI-Ira.1c...lrab1a Sa.u41ta in be.se al 

qual.e 1'Arabia SawU ta forni.", U greggio al posto 4el.1'Irak. Qu1D.-

41, era a01amente un rapporto tra Iralc e4 .Arabia Sa.u4ita. 

LIEERA.!O RICCARDEm. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Era un contratto trilaterale, ~~ era une nuovo con-

tratto • 

GRANDI. No, non era un nuovo contratto perché. il contratto nostro era 

quello con l'~ft~ Iraq. E' l'Iraq che si è preoccupato 

di dire alla Arabia Saudita, che poi ha accettato con grandi fati-
.~ 

che, di ~ostituirsi all'Iraq. Ma noi il contratto l'avevnmcon l'Iraq, 

non con l'Arabia Saudita. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora il contratto concluso con l'Arabia Saudita nel 

1979 era stato complemnmente abbandonato. ~OZZA NON 

GRANDI. Certamente. CORRE~ 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi non c'è stata una ripresa delle somministra-

zioni che avevano il loro titolo in quel contratto ma un nuovo rap-

porto. 

GRANDI. Esattissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. In relazione al vecchio contratto va detto che lei, 

però, in qualche modo se ne è occupato perché questa mattina ha detto 
rivelata 

che in sostanza nei confronti dK~~azzanti si era xXXKXXÌX una con-

testazione puramente formale, ci00 una fidej±Uss1une non regolare 

dal punto di vista formale. 

:GRANDI. Sì, questo è quello che mi risulta dai Giornali e da quanto ho 

visto dai documenti dell'ENI. 

-f-
1 -.. 

-~ 

1 

l 

_ f- LIBERATO RICCARDELLI. lo vorrei chiederle questo: si tratta di fidejiussio':f
l 

ne in relazione al pagamento della provvigione, da altri chiamata 

tangente a seconda delle interpretazioni, non di fidejiussione che 

riguarda il contratto principale. 

-I- GRANDI. lo non ~hO vista, m~ mi pare che sia così come dice lei. 

-I- LIBERATO RICCARDELLI. Allora. al riguarda vorrei porle due domande: che 

-I- funzione può. avere un contratto di provvigione dopo la conèlusione 

-.. 

l 
-f--

l 
-i-

1 
-I-

L. __________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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~ SEGUE HICCAli.lJ.E111 
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~ .,.1) 
del cont~atto principàle se lo scopo della provvigione era quello "O v' 

-I-

--

-I-

-I-

-I-

di promuovere la conclusione del contratto? 

GRANDI. Lei dice: che funzione può avere un contratto di provvigione dopo 

la conclusione del contratto? 

LIBERATO RICCARDELLI. Se la provvigione ha lo scopo, come era dichiarato, 

di convincere l'altro contraente alla conclusione del contratto, 

vorrei. sapere che senso ha un contratto di provvigione che si con- -I--
1 

clude dopo la sottoscrizione tra le parti del contratto principale. 

GRANDI. Non vorrei parlare di cose che non conosco bene, forse questo 

discorso lo può fare meglio di me Mazzanti. lo posso dire solamente 

che mi pare che le due cose non erano separate, ci06 non c'erano 

un contratto di provvigione e un contratto principale ma mi pare che' 

fossero contestuali. 

PRESIDENTE. Faremo questa domanda al dottor Mazzanti che dobbiamo ancora 

sentire. 

LIBERATO RICCARDELLI. L'operazione è stata rivalutata Presidente. 

La seconda do~~da era sempre a questo riguardo+ : si é 

-.. 

-I--
1 

1 

detto che la fidejiussione non era regolare e" quindi io vorrei sapere 

che funzione ha una fidej±Ussione a garanzia del pagamento di una 

provvigione quando la ga.ranzia è contenuta nello stesso tipo di con-

tratto; ci00, praticamente, basta la cessazione delle somministrazio-

ni per gaarantirsi il paf,mnento del prezzo. 

GRANDI. Se ben ricordo la fidej±Ussione non é che fosse stata richiesta 

dal contraente ma da una banca. 

PRESIDENTE. illi scusi senatore Riccardelli ma è inutile che rivolgiamo al 

-f-
] -.. 

dottor Grandi, che non ha avuto la responssf\bili tà di certi atti, le _ 2.. 

domande che dovremo ri voll:~ere a Mazzanti. 1 
-I--

-t- LIBERATO RICCARDELLI. Non sto parlando di responsabilità, sto parlando di _~ 

~ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~ __________________________ ~~~~~~~kT~ 

2.12.1982vov
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i SEGUE .. 
J • .. 

~ 
'O 

-I-

-I-

-t-

-f-

-I-

-I-

• 
v~RESIDENTE. Noi non dobbiamo chiedere considerazioni, dobbiamo chiedere o 

notizie e valutazioni su fatti che attengano alla sua gestione. 

LIBERATO RICCARDELLI. l.ia, Presidente, Mazzanti potrebbe dirci di non vo 

ler rispondere essendo imputato a questo riguardo. Qui invece ab 

biamo un teste che mi ser.lbra disinteressato e le cui risposte 80-

no credibili, per cui non vedo perché non sfruttare la situazione. 

Vorrei poi che fosse soprattutto chiaro il tipo di doman- -f-
1 -

da che faccio. Il dottor Grandi ha detto che ai trattava di una fi- 4 

dej~ssione per la quale era stata constatata una irregolarità pu-

ramente fo~~e; questa fidejussione doveva garantire ufficialmente 

una provvigione alla controparte •••• 

GRANDI. Credo, insomma. Però ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa era l~ tesi ufficiale. Ora io mi domando che 

funzione abbia la fidejussione di una provvigione alla controparte 

quando la controparte ha uno strumento molto più efficace di qual-

aiasi fidejussione ciop quello di chiudere i rubinetti della sommd-

nistrazione. Et stato esaminato questo punto? 

GRANDI. lo non l'ho esaminato perchè per me faceva pnrtb di una situazione 

passata. Quando ho parlato di irregolarità formali da parte di Maz-

zanti intendevo solamente dire che il problema del contratto con 
alla 

l'Arabia Saudita aveva portato KÌXXXK conclusione sia in termini 

di autorità eiudiziaria, che mi pare avesse addirittura archiviato 

-t-
1 

1 

-l
l 

l'indagine, sia dal punto di vista politico che non erano state com- "4 

piute irregolarità dal punto di vista del pagamento di tangenti ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Et normale concedere una fidejuasione per un pagamento 

che fa capo ad un ente come l'AGIP? L'AGIP ha bisogno di una fidejus ) 
--I--

sione? 

GRANDI. Sì, sì, questo 

l 
-I--

è normale. Generalmente quando si fanno dei lavori 1 -I--

lciTOI" 
~--------------------------------~--------------------------------~m~.,~g,n~.~d .. ~n~o.~o~"t~r17~ .. ~_~' 
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i ~ . 
i per essere garantiti chiedono tutti delle fidejuGsioni • 
.g 

J . 
E 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma qua siamo di fronte alla somministrazione di petro- ! .. 
lio greggio non a dei lavori. 

GRANDI. Certo, certo e le chiedono non solo all'AGIP ma all'ENI. Purtroppo 

questo è uno dei problemi più grossi che dobbiamo affrontare: è l'ENI 

che deve tante volte garantire;e a volte le chiedono addirittura allo 

Stato italiano per poter essere garantiti del pagamentm. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il problema, Presidente, r che l'ENI si ~ poteva an-

che porre la questione della azione di restituzione per ben diciasset-

te miliardi di provvigioni pagate. Per una provvigione pagata senza 

giusta CAusa PENI si. poteva porre il problema di azione di resti tu-

zione. 

PRESIDENTE. Va ben~ dopo la risposta del dottor Grandi ha ancora altre do-

mande da fnre? 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei sapere se l'ENI sotto la sua presidenza si é 

posto il problema del recupero di diciassette miliardi di provvigioni. 

GRANDI. No, sotto la mia presidenza non si è posto nessun problema di questo 

genere perché né la giunta né il presidente del 'collegio sindacale 

hanno IDRi ritenuto di pormi un prOblema di questo genere. lo so 6010.-

mente che ho considerato chiusa quella ricenda proprio attraverso 

quelle •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo proprio perché volevo chiarire l'importanza 

~ 

1 

4 

1 

l 

l 

del giudizio della funzione della provvigione, perché un contratto 4 

senza funzione é nullo e la somma xxxxxxXttw±Xxx pagata in esecuzione 

di un contratto nullo va restituita a chi l'ha pagata. Quindi lei 

doveva porsi il proble~~ della restituzione. 
) 

2 
GillU{DI. lo non me lo sono posto. 

ALDO RIZZO. A proposito' dell' operazione riguardante il collocamento bx dei 

------------------------------------------------------~~~~~~~ mQrglne • no" O tr.......,.. 
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cinquanta milioni di dollari che erano in sovrabbondanza presso 
di 

l'ENI per il ritard~ dei lavori costruzione per il gasdotto a1-

gerino, collocamento che fu effettuato, con l'u!!{yprx acquisto nel 

1980 delle ENOXY (1) del Banco Andino da parte della Tradinvest, 

che doveva avere come contropartita l'acquisizione da parte del-

l'IDiI di cento milioni di franchi svizzeri, a proposito di questa 

~~. operazione, dicevo, mi pare che lei . un Giudizio so stanzial-

mente negativo. Ha detto che in buona sostanza si trattava di una 

opezazione non giustificata e che non era neppure certo che fosse 

economicamente produttiva, perché bisognava vedere quali altri i~ 

pieGhi, in teoria, fosse possibile realizzare; e di fatto, con ri
che c'é 

ferimento a questa operazione, a noi risulta KKKXxalkaRia la stra-

nezza che l'ErG, che P. un ente strutturalmente JhdaH:UIHocbr; debitore 

del sistema bancario, finisce con il fare prestiti ad una banca, 

c'è la stranezza del cambio dollari-franchi svizzeri che avrebbe 

dovuto essere contestuale e non 10 fu (perché i una operazione 

avvenne nel 1980 e l'altra nel 1981), c'é la stranezza che non ci 

fu un versamento di cento milioni di franchi svizzeri ma di settan-

tacinque milioni di franchi svizzeri, c'é ancora 

i 
• 

1 

" 

1 

1 

] 

" 

) 

1 
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! SEG.UE 
~. - RIZZO 
~ 

-I-

C'è ancora l'ulteriore elemento dell'immobilismo - è stato ricordatow 
~ 
r 
io 

un momento fa:J - per cinque anni dei dollari, quando lei opportunamente ì 

ha messo in evidenza che la sovrabbondanza di liquidità in dollari da 

parte de11'ENI è era una sovrabbondanza momentanea e che al massimo po-

teva durare un anno, perché si sarebbero riprese le opere ri~x.x ri-

guardanti la costruzione del gasdotto algerino. 
-I--

. 1 
Quindi, in linea con il pareee 11ilazzo, tutta l 'operaz:Lon 4" 

non trova giustificazionea e neppure econominamente Bia sembra sia utile 

e valida. Premesso ciò, come spiega lei che nella nota del 15 aprile 

1982, rispondendo ad un'interrogazione par1amenta~~, il ministro delle 

partecipazioni a!tata1i invece di questa 

ampiamente e totalmente positiva? 

operazione dà una valutazione 
14 t~ON 

'$O-z."Z e:rr lì. ,!f!I'ORR -~ 
."."'. 

GRANDI.Su questa operazione vorrei ribadire due aspetti che per me sono mol-
-~ -I-

-I-

-I-

-I-

-I-

1 
to importanti; uno è l'aspetto metodologico, di conduzione di un gruppo 1 

industriale come l'ENI. che comporta certamente determinate regole del 

gioco e che investono anche la deontologia professionale dei dirigenti. 

E per me questo è il punto più importante e direi la condanna che ho 

fatto del dottor Fiorini deriva proprio da questo punto di vista. L'ope-

razione poteva anche B essere la più conveniente possibile, ma a mio 

parere operazioni di questo tipo devono essere condotte con Yna certa 

metodologia che in questo caso non è anta rispaxata e, quindi, comporta
-I--

va la necessità di un intervento. Purtroppo sarebbe stab più opportuno 

un intervento più immediato, come è prassi in questi casi; ma per i mo-

tivi che ho detto prima, l'intervento immedidato non c'è stato. 

Per quanto riguarda quello che ha detto il X ministro, 

~~«KKK a mio parere ha seguito, anche attraverso appunti 

e documentazioni che immagino siano venute dall'ENI, il sistema arit~ 

J -.. 

l --
l 

-I-

1 
-I--

tico e da questo punto di vi~ta l'operazione poteva essere convenien~. ~ __________________________________________ ~ ________ ~ ______________ ~~~~~~~TOP 
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.~~~--------------------------------------------------. f ~~UE GRANDI i 
o ~ 

IJa 
'Ii ili per me un'operazione nox va. giudicata dal risultato. 

r: 
r .. 

r ALDO RIZZ~. fillche su questo elemento lei ha delle perplessità, perché neppure: 

-I-

lei ritiene che ••••• 

GRANDI. JIJ:I Certo, direi però che dFtl punto di vista eccimomico ho sì delle pe!' 

plessi tù, ma il mio parere può valere come quello di un al tra. Certrunen-

t N-que~te 'f' t 't tt tt l' t d' h e U1-1RJilÀoR cose vanno ver~ ~CFt e fU1Z1 u o a l'aversa g l S U 1. c e non --
1 

sono stati fatti, e quindi io giudico anche da questo l'irregolarità 4 

della cosa, e poi uno alla fine può anche decidere che era meglio fare 

quello che ha fatto il dottor nUlJUX Fiorini, anche se poi l'operazione 

portava a esiti negativi; perch~ specialment e nella situazione così vari~ 

DO' comti 
bile che c'é stata sul mercato monetario mondiale è un NA iUargare nella 

palla di cristallo circa la situazione monetaria. Il fatto che ci sia 

stato un esito porri tivo o negativo non è un elemento valido per giudicar 
-I- -_ 

la validità di un 'opprazione • Il problema è di tutt 'altro tipo. Se fOBe 1 
l 

passato all'ENT, con tutti gli uffici che abbiamo, con tutte le struttur 

che noi abbiamo, certamente un'analisi comparativa sarebbe stata fatta, 

analisi che a me non risulta sia stata fattn. 

ALDO RIZZO. Certo, rimane il dato di fatto del suo parere, di un parere di un 

tecnico, di uno che è stato pre:a:ilidente dell'ente • 

. GRANDI. Certamente. 

-I-

GIORGIO BONDI. Vorrei per un momento tornare Il una questione che lei indidentll, 

mente ha Bollevllto prima, quando ln 
-I-

parlato dell'ENI-LANEROSSI.Roasio le l 
4 

disse anche chi materialmente, per conto dei fratelli Lebole, trattò nel 

'71 il passa.ggio delle azioni dalla Lebole all'ENI? 

GRANDI. A me risulta che questa operazione Aè stata condotta per l'ENI diret ~ 
-i-- - f--

mente dal dottor Rossio, in stretto contatto con l'ingegner Girotti, che l 
-I- --

come lei sa, era stato anche un po' il padre della sistemazione della 1 
-i-- --

LANRROC;SI I,'Ftbeva nreSR in 'conà1?;ioni rHSf1strose e mettendo ROAsio !sTOP 
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~ SEGUE CRANDI ! ~~. 
- Questi l'aveva portata ad una situazione non dico florida, ma in grado 
D 

.g . 
c 
.~ . 
E 

di distribuire il dividendo. QUf:stO nell'ormai lontlU1o 1973 o 1974 • 

In quel momento c'era Hoasio che pnrlHva con 1cbole: so che una volta 

~~ part ecipato ad una colazione con Hoasi.o nella mia qualità di control 

lore della gestione, in cui dall' al tra part e del :f tavole c'erano i due 

fratelli Lebole. Per quello che mi risulta, lo. controparte di Roasio 

erano i fratelli Lebole e credo che l'operazione con Gelli sia avvenuta 
l 

dopo lo. cessione, attraverso un di scorBO diret to fra 1ebole e Celli. .. 

GIORGIO BONDI. 1ei esclude che ~H:~~.iIiilgjij fosse present e anche Celli? 

GRANDI. Non lo esclud~ nel senso che ho partecipato, come ho detto, ad una i~-

lazione soltanto, però Roasio mi ha sempre solo parlato dei fratelli Le 

bole. 

GIORGIO BONDI. In un giornale molto tempo fa è apparso un articolo in cui C.! 

li diceva che lui ad Arezzo come industriale la prima ~ operazione che 

ha fatto è stata quella di favorire il passaggio delle azioni dai i fra-

telli 1ebole all'ENI. 

GRANDI. Se l 'ha' detto Gelli e se si vuole dare fiducia a Gelli, può anche 

darsi che sia vero. 

GIORGIO BONDI. Le risulta che questo passaggio fosse sòlle-citato o comunque 

favorito da pressioni politiche? 

GRANDI. Ora lei mi chiede cose di dieci-undici anni fa. 

KNXEI~IORGIO BONDI. 1ei però è stato presidente dell'ENI e ne ~~iiti2xparlat 

di questo.a.JI1 

GRANDI. Anche tenendo conto del carattene di Roasio, escluderei il termine 

"pressioni"~;che poi essendo questa una operazione molto vasta, anche 

l 

1 

) 

.. 

perché occorreva l'autorizzazione del ministro delle part ecipazioni state l 

li, e quindi se ne fosse parlato in sede politica e 

valutazione politi~a, questo lo ligoper scontato; ma escluderei il termin 
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~~S~EG~U~E~------------------------------------------~~~--------~· 
!r~~Y i 
· " · · .~ 

E 

GIORGIO BONDI. In una nota che noi abbiamo si dice ad un certo punto che in o 

~ 

quel periodo vi sarebbe stato tra Gelli e uomini della democrazia crist~~ .. 
~ 

llR. Più specificatamente si dice che risalirebbero ai quel periodo i ra,E E 

porti tra G elli, }<'anfani e Bucciarelli Ducci, irapporti che poi Gelli avrer2 

bexmXNÌ~3x~x mantenuto a TIoma. A lei non risulta questo? 

GRANDI. A me questo non rinul ta. 

-I- GIORGIO BONDI. Veniamo a oggi, visto che lei diceva poco fa che mi riferivo--
1 

--

--

ad una situazione vecchi.ai mi riferisco ad una situazione che coincide 4 

con la sua presidenza, primavera-estate 1980. Le risulta se in questo p~ 

riodo ci furono contatti tra l'ENI e Licio Gelli per la cessione della 

Lebale Euroconf, questa volta come biglietto di ritorno, diciamo così, 

dei g fratelli Lebole? 

GRANDI. A me assolutamente non risulta, né nessuno K me ne ha mai parlato. 

E lei sa ~~i buoni rapporti che ho con l'ingegner Caprara, mio 

collaboratore per parecchi anni, per il carattere di Caprara stesso che 

da solo non farebbe mai niente. 

GIORGIO BONDI. Non le risulta neanche quali sarebbero state le eventuali 

. condizioni alle quali questo passaggio ••• 

PRESIDENTE. Il primo no esclude la secondo domanda. 

GRANDI. Assoultamente no. 

GIORGIO BONDI. Mi dispiace adesso di contraddirla. Lei ha detto e ripetuto 

anche ora che non ha mai visto né ha mai avuto contatti con Gelli, come 

-I--
1 

l 

--
] -persona e come presidente dell'ENI. Nella letttra con cui Gelli - di cui 4 

le ho parlato - dà notizia a ISario Lebole che lui si sta interessando pel 

il passaggio della Lebole alla 1anerossi o all'ENI, dove si proppetta 

-I- appunto tale passaggio, vi è scritto che la questione di importanza cap!-~ 

-'-- tale su cui i si impernia tutto questo e sul fatto che "tu sarai - L!arilP ~ 

- - Lebole - considerato il solo uomo idoneo a stendere un piano di ristrul-~ 
~ ____ ~~~~~ __________________ ~ __________________________ ~ ____ ~~~~~~~5TOP 

X.t:l.X'3.ZXIllN margIne dG non o tr."'lGr. 
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j I SeGUE BONDI i. 
;~j_ turazione generale del complesso, ma. con totale finanzirunento da parte : 

o . i 
loro- cioé dell 'ENI- e con piena facoltà di stabilire le fasi succeSS1ve t-3 .g . 

c 
.~ 

~ 

--

-I-

-I-

-I-

I-

-I-

t 
per il ritorno delle azioni societarie". Questo è scritto in questa 1et- i 
tera. Lra lei cosa centra? Sempre 

-l
l -.. 

-'--
1 

l 

-I-
l -
4 

) 
-I--

l 
-~ 

1 
-I--
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2 dicenbre 1902 fabi XIII.l 

CAMERA DEI' DEPUTATI 

(segue Don.d1) 

Sempre in questa lettera sl dioe testualmente: "Quello che conta ~ 

cho ho pr080ntatp la questiona anche a l1Tello diprea1dente. in 

modo tale da ;far figurare che sono loro a pregart1 di esami care l'at

tualo stato della oose, pe~ predisporre un programma di riotruttu

tazione. cosi che tu Tenga a risultare che :fai ritorno nell'azienda 

come l'unico UOl11O capace' di risanare la si tu.azlona, BOprattutto mu

n1 to di una aiH% super copertura". 

Lei capisoe. ingegnera, che la cosa à abbastanza precisa, 

specifica e dettaglita. 

GBAiDI. In quale data è stata scritta? 

GI000IO BOliDI. E' do! 25 luglio l!)UO; l'1llu~ Grandi ara stato JlOIDlnato 

presidente 11 15 ~zo 1980. lo debbo ritenero che questo accenno al 

preaidento .... o si tratta di Wl ùtm presidente di un'altra istitu

zione (dal Senato, del gruppOdemooristiaoo del Senato), appura •••• 

Di presidenti aretini ce ne sono diTorai t 

Plm3IDEtlTE. O di una inTenzione I 

GlWlDI. Le conformo che noaho mal i.aoontrato Galli: nonao quale faccia 

abb1a,nd ho avuto la svontura di avere rapporti con 1w.. Questa 

lettera mi !a specie, ml senso cho posso 1mmagiDare (ma questo 

b1sognorebben ch1edl3l"lo a chi di dovero) che luagari per presidente 
. . 

'intend3 il Fesiden;te della Laneross1 e non U prosidonte delltEllI. 

Questo, anche perché il 25 luglio era U giorno pr1.cia di quando 10 
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P2 2 dic6IIlbrc 1902 !abi IIII.2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Grandi) 

ero stato nominato presid.onte de1l t m c non avevamo ancora formul ... 

to nessun piano di ristru tturazione. Lei sa che il discorso dolla 

Lanerossi b stato a.ffl"Ontato in Wl piano che è stato esaminato l'an.

no successivo, dopo che era stato fatto un piano di ristrutturazione 

di cui io ricordo le .grandi linee, che posso riassumere. TeÌlendo 

conto che la parte abbigliamento era quella che determinaTa 11 70-

oot per cento di tutte le perdi te del. gruppo Lanerossi, s1 era • 

pensato di operare tre scorpori.Il primo riguardava la parte tra

dizionale della Lanerossi, includendo in essa il settore delle Cot~ 

mere meridionali che investiva la produzione della materia prima 

(Schio) • 

. GIOnGIO BOUDI. Facendo parte di un' al tra Commissiolle, ho santi to al tre 

volte ~~i quoationi. 

CllAlroI. n aecondo punto mm consisteva nol creare una struttura nel set

tore abbigliwnento, divisa in due: una }XlrteusaJ:fabl1~. che avrebbe 

dovuto essera concentrata tutta su A~zo; l'altra."non sa1vab11e" 

(non oalvabila nel brave periodo: plbdarsl che sl potaBsosalvare 

anche qualla, tonu te conto del mercato), compos ta da il t ti 11 tà nelle 

Harcho (la ax 1!onti, la Lhlratea), che 3Trebbero dovuto eBsere o 

. cedute a terzi, ancho nell'ambito di Wl discorso internazionale, op

pure essere chiuse attraverso iniziativo oostitutlvo. 

Q.u6sto à stato il piano che à stato discusso pib di un anno 
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2 dicemhre 1332 fabi XIII.3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

dopo 9 che ò stato portato D. ma:" evidaute!llQllte non coincidu con quel

lo BCri t"to dal dottor Galli. 

GIORGIO BO!lDI. Dllnque. Ò un L'lillantatora ancllo in questo caso 

AURF.LlO CUCCI. Lei, rispooderuh? al senatore Riccardalll, ha detto che non 

ai è posto 11 problema del recupero dei 17 miliardi (né lei, né la 

giunta). Lei però conosceva la questione. Poiché la cosa ba un cer

to rilievo, le doIilando: perché non si ò posto il prollema del recuI><'!" 

re ? Perché non se lo è posto la giunta? 

GIWlDI." lLmotiv6 per cu.1. non m8 lo sono posto 10 era 1mplicito nella risposta 

che ho dato prima: per me qual problema ora conSiderato Chi~ e ri

solto. 

AURELIO CIACCI. Come era stato risolto ? 
, .. -. 

GRAIDI. Risolto, nal S6IlSO che era 9 Lato concluso nelle sedi t.temo al 

gruppo e più appropriate, ualle quali non à stata riscontrata" re

sponoabilltà del gruppo. Non mi sODO posti neanche tanti problemi. 

che ~i possouo esserci stati durante la. gesUOIl8 dell' aTTocato 

Sette e COlli via, anche perché le lIlJI/lIIW' vecchie ammlnistrnz1on1 non 

" me lJ1 banno pussatl como argomenti da risolvere. Lli sembrava una 

perdi ta "di tompo, non potevo otl1den"temente andare a rivangare 8 a 

rifare la. s.torta dal gruppo. 

M1 sono posto "11 pIoblema del recupero relativo all'argo-
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P2 2 dicembre 1982 fabi XIII.1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(oegue Grandi) 

Ulellto jXxsllÌX1Iuìn}iMrÌMtmxprbul dell t Acqua l:arcia, di cui si è par

lato prima, dol credito noi conironti d~lla Montedison. W. sono posto 

il problerua del racuptU'o di determinati credi ti che rieuardavano cer

te attività, il discorso dal gasdotto sovietico. lfJ. SOIlO posto quei 

problemi, perchl;} sono venuti fuori. Questo non è venuto fuori. 

Ei pareva ohe la sode piil opportuna :foasa il collegio sin

dacale, come è avvuwto por la 6api talfin. Non avendo il colleu"io 

aindacale detto alcunch6, llon ho mai pensato che ci foose Wl problo

t13. di recupero ~ ~ cll qua;!; tipo. 

S EYE.BINO l"AlLUCCHI. Vorrei tornaru aulla viconda del prestito dcll' EHI alla

Tradinvest di ~o Jailioni di dollari, con la ~rr1spondente. se non 

conter!lporanea, oper.J.zione dei cento milioni di franchi svizzeri. 

C t è ilil ter'hO al e;Jeu to che credo sia s:fu{z1. to alla Commissio!, 

ne, per il quale vorrei c hiedarc della spiegazioni all'1Dgegner 

Ornndi.Nall'appunto che ha C0113Cu7tlato al dottor Viola il 9 di giu

gno ~ (è un appunto, 8vidantemente, del ~"1or1n1) a pagina 

2 conclude: "Si deve tal trasl tenera conto che il Banco Amrbq8iano 

co.ocede in I talia circa 400 miliardi di atiidamenU. per cui 1n ogni 

caso abbimlo l'interessa genarala allo sviluppo dalle nostro rela

zioni con lo stesso". A questo puoposlto potracmo porci tutta una 

serie di domande. In primo luogo. come sono stati fomalizzaU' 
. 

questi affidamenti? Secondo ••••• · 
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FALLUCCHI 

Quanti di questi affidamenti Bono stati utilizzati dall'ErTI; in 

terzo luogo sembra che, ~utti questi 400 miliardi fossero stati 

tilizzati dall'EUI,in perdita sarebbe il Bonco Ambresiane" Se 

u-

per certe sia mi può dare una risposta alle due domande ed una va-

lutaziene sul terzo punte le aari grate. 

GR.AlIDI. n problema che aveva sollevate il dettor :f'ierlli riguardava il 
-I-- --, 

fatto che una operazione di questo gener~ con il Banco Ambrosiano 4 

-I--

, 
era stata fatta per intrattenere buoni rapport9, con una banca 

\t 

con la quale avevamo un eiro di affari importante, non il più 

alto perchè, se ben ricordo, il più aLto era con l'Istituto San 

Paolo; comunque era un giro di notevele consistenza, per la c1-

fra che xxrì lei ha detto. 

Tenga presente però che è molto 

escludo che poana essere fatto e lo potranno 

responsabili dcll 'EHI, fare una correlazione 

SOZZA NON 
I-COHRETTA 

difficile,onche 

giwUcnre gli 

precisa tra i 

se non 

attuali 

400 mi-

liardi ed il prestito che è stato fatto, perchè quei miliardi in 

Italia hanno una lere destinaziene ben precisa, con certi tipi di 

garan~ia che Bono quelli che sono. Non credo che ai possa fare 

una specie di compensazione. In quesra sede c'è un csperte della 

Danca d'Italia che può dirlo. 

SEVERINO FALLUCCHI. r~ugiono in termini molto semplici. 
-I-

GRANDI. Lei ha ragione, però questo è un problema di carattere giuridico 

che sarà sollevato se petrà eODere sellevato. Dubito che queste 

valutntÌawd si possqno fare,perchè aono sempre operazioni che han-

-I--
1 -
1 

--
) 

4 

hiM l 
no un loro indirizzo ben preciso e granazie ~ precise che rendono -I---I--

l 

-- difficile il problema delle compensazioni. -I-
1 

__ -I--

SEVERINO FALLUCCHI .. COl:lUnque lei 'no.n ha detto se sono stau utilizzati parto 

2/12/19Q~ 
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.~------------------------------------------~------------------------------------~~ l S~~~.;E FALLUCCHI 1, 

. ... 

. 
• di questi 400 miliardi, sia pure finalizza ti con precisione • 

E GRAl'IDI. Evidentemente la destinB.zione di quefl ti 400 miliarldi non l 'ho in 

-r-

mente; si può chiedere notizie all'11H .. 

F~itengo comunque che questi 400 miliardi, essendo sem-

IV\ 
pre .~una buona parte finanziamenti fatti a medio termine, abbi~o 

evuto una loro destinClzione ben preBioa. Può darsi che ci fosse --
1 

una voce consistente di breve termine che facesse un pò da volan~; .. 

quindi, a seconda dci momenti, possono essere stati in nero le posizi2., 

ni dell 'EUI nei confronti del Banco Al\Tbrosiano. Però, vD.lutando la 

si tunzione finanziaria difficile che l 'mH ha dovuto passare l 'an-

no scorso, sempre per il problema del cambiamento di valore della 
~l~ 

lira rispetto al dollaro ,à1'a.tU!dO che l'EIH avesse prosciugato tut-

te le sue lince di credito con le banche, sfruttandole al massimo; 

quindi aJi1.redo anche quella con il Banco Ambrosinno. --
ANTONINO CALARCO. Un' ultima curiosi tri, che mi è nata nel corso della Erti 

audizione. 

L'operazione Tradinvest-Ambrosial1o', cioè la conversione 

di dollari in franchi svizzeri,è avvenuta in un periodo in cui nel 

mercato finanziario avveniva il corltra.rio. Può conferma.re o smen-

tire questa circostanza? 

-f-
1 -
2 

-r-GRANDI. Lei dice che si convertiv~ franchi svizzeri in dollari? Guardi, -e--
l 

direi che non pOGSO confermarla,anche perchò il problema non me lo 

ero posto in questi termini. 

Hi ero pODto ~~ problema di questo genere: è vero che 

-- le società dell 'ENI hanno biSOGno di. fronchi svizzeri? Questa la 

domanda che mi ero pOGtll, nnche se evidentemente non ho av-uta la 

voglia di a.pprofondirln, perchò quollo chex era stato fatto era 

J --
l --
1 

-f--

L-________ ~~~~~~ ________ --____ ~ ________ ------------------------~~~~~~~!~,TOP 
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utF-......... ·-.. -·--------__ ------~----~--,·--'-___ ~_--___ ---- --:::--.: 
~, l'',,...,,.~,., .. _ ..... ~> ~ -

r b;-. GR1Ù~j)1 
o 

. 
c 

stato fatto, e sulla quale avevo qu.alche dubbio • 

.~ 

~ ANTONINO CALARCO. Faccio richiesta formale che, attraverso il nostro consu-

lente della Bonea d'Italia,ci accerti XRX:X: quale era l'Bl1da.mento 

del mercato finanziario. 

PRESIDENTE. Abbiamo già il documento che corr$sponde all'oljgetto della sua 

domanda. 

Congediamo il dottor Grandi, ringraziandolo per la col-

laborazione utile che ha dato alla nostra Commissione. 

(Esce dall'nula il dottor GTInndi) 
, " 

1.1 _.I,l"" 

1 

.. 

, 
2 

] 

" 

2 
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Audizione di Giorgio Mazzanti alla Commissione P2 del 16 
dicembre 1982. 
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.~~-----------------------------------------------i SE UE .. 
~ 
i 

< 
" .. 
l 

(Viene introdotto in aula ~l dottor ~~zzunti). 

PRESIDENTE. Dottor l:.!.az:.::unti, la Couu:u.is:Jione, ni fini dulla indacini che la 

loeec ioti tutiva le ha affidato J ha ut.:nti to la rwcesoJi tà di procede-

re u.:l una uua nuJ.izionc, audizione che è libera, cioè avviene sul 

piano dellLl. oollabora:àont:! t ~d & pubblicu pc;rchè lei non è :Jottopo-

eto wl alcun procedimento. Evontut.lulùnte vi fosso la neces.Gi tà O al 1 

paleauuua l':1opportunità. Iii ptLUlJuro in uoauto. ue,rota, qualora loi 

lo l'i tenense, lo faccia preuento l::411a COIlJmissione 13 qut~sta lo vfiIu-

tel'à" 

Vorremmo p<.4l'tire da Llna depooiziono che 1131 ha rOllo pr<.:uiJo 

il tri bunal trPona1e di Lucca in riferimento ""l procediuumto punulo 

itltentuto ntli con.t'l'onti di frll'ioo Cecohetti dall' onorovola Dunoui. 

:rn qUdlla ,.. 

I 

1 

2 

l 

4 

2 
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~~--------------------------------~---.: i SEG\UE~. ,PRESIDENTE. ~ 
i . o 

. . 
'o, 
:; 
E 

In quella. occasione lei ha dichiarato che il motivo principwe chtl la ~ 

~ 
indusse ad iscriversi alla P2 fu l'affenuazione di Galli che la mas6on~ ~ 

ria era - dico le aue pa.roltH "una associazione pe11 la difesu delle pe..!: 

eone perseguitate". Vuole spie~are e dire U!~Clio alla Commissione che 

cosa intendeva Galli quando così le ha parlato'? Contro chi Gelli f>i P12 

t poneva di difendere queste persone perseguitate. Ecco, vorremlliO dei ch~~ 
-- 1 

rimentik su questa affermazione che a. noi interessa per capire quale ~ 

ruolo Gelli e la P2 svolcevano. 

MAZZANTI. Su tutti quelli che sono stati i miei rapPol~i con il dottor Gel-

li io posso i poi dare un quadro più completo. Per il momento mi limi 

to a rispondere alla sua. domanda. 

-I-
PRESIDENTE. Ce lo dia anche completo senza che poi debba fare una serie di 

-I--
1 

l 

domande euccesaivè. Nel r1a'pondere a questa ci dica tutto quanto attiene 
./ I 

, ai rapporti ••• 

MAZZAllTI. lo cercherò di soffermarmi in pal~icolare su questo punto. C1'I::do 

-I-

-I-

-r-

forse, ~reaidente, che la cosa più semplice sia che io legga una 1et-

tera che ho fatto all'ingegner Grandi nel giugno dell' '81. Nel giUo~o 

1981, l'ingegner Grandi, presidente dell'EHI, mi richiedeva di raccoll 

tare e chiarire tutti i miei rapporti con il dottor Galli. Credo che 

questa richiesta di Grandi mi fosee stata inoltrata perché a MX sua. vol 

ta lui doveva parlarne con il Ministero delle parteCipazioni statali. 

Leggo questa ~ lettera e poi posso aoffermarmi sui punti che lei 

riterrà. più opportuni. E' una lettera del 24 giugno 1981. Tra l'altro 

-r--
l 

4 

l 
-I--

l 
-f--

io questa lettera l'ho conuegnata anche alla Comm16sion~ inquirente, ne! 1 
, . --f--

-I- . ~ 

l' ambito della inde.t;ine che la 'Commissione inquirente fa sullA !1tlf!'1t1 f)t1p STOf 

16/12/1982 DATA 

Plctcm. FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copl~ da minuta 

mgrtJlne da. non or,rep ... o.r. 

lUANO III/l 

P2 



Camera dei Deputati - 257- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i S uw.zZANTI 
t 
ii 

! AGIP-Petromil, al conuigliere C~llo dtù tribunale di Homa e alla Con;-. . 
' .. 
: missione nominata dal ministro delle partecipazioni statali, che era 

composta da Iannuzzi, Gallo ti Satta. Allora: la l~ttera él "Caro Grandi, 

faccio ~eguito alla tua richiesta telefonica e ti invio le informazioni 
1\ 

relative ai miei rapporti con il dottor 1icio Gelli_ Gran parte di quanto 

contenuto in questa lettera. è stato già o~getto di mie dichiarazione al 

giudice Orazio Salvia ('l) della procura di Roma e mi ha interrogato cOÌle 

testimone il giorno 25 maggiO nel qualdro della riapertura dell'indagine 

sul contratto AGlp...Eetrom1i~ Alcune notizie Dono anche contenute in una 

intervista da me rilasciata circa un Illese fa al settimanale L'Espresso. 
. (?) 

llMentre mi trovavo al congnsso Oper/di Vienna nei primissimi giorni del 

l'ottobre 1979 l'onorevole Daneai ••• 

1 

4 

PRESIDENTE. Mi scuai, dottor Mazzanti, nel fascicolo noi abbiamo questa le! 1 
l 

terai ix i commissari la ricordano e non hanno quindi bisogno della rile! 
.. 

tura della lettera stessa. Ecco, allora, dottor Mazzanti, se lei ci può 

dare dei chiarimenti in meri to~ alla mia domanda. 

MAZZANTI. Come diceva questa lettera e posso ripeterlo qui, dopo il primo i~ 
J ' .Ai J.:N., 

contro con Gelli, agli inizi de ..... del '79. io fui oggetto, più che io •• 
l'EHI 

in parte io ed in parte 1Jà erano stati oggetto di una continua campagna 

di stampa che tendeva a dimostrare che.vi fossero delle irregolarità nel ) 

contratto tra l'AGIP El la Petro~. Evidentemente in quel periodO si ceI 

cava di attaccare questo contratto ed anche di attaccare il mio operato 

e l'operato dell'ENI. E' in quel periodo che Galli, per la prima volta 

mi propose di iscrivermi alla massoneria, mai menzionò la Loggia P2, in 

particolare t e in quel periodo, proprio perché io ero oggetto di questi 

1 

l 

attacchi, Gelli mi diceva ch~ la massoneria era una associazione che 
L __________ ~ __________________ ~ __________ ~----------------~~~~~~T~ 

marg-Ine • nc.n ocr.,... .... 
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i SE UE MAZZANTI. , 
i 

.g . 

.~ 

8i proponeva, tra le altre cose, di proteggerre le persone attaccate, 

diciamo, perseguitate, accusate di qualche cosa (in partiCOlare, perse

guita~). lo rifiutai, come ho anche sc:dtto in queata lettera, co~ 

ben ricoNo, rifiutai dapprima, poi quando vexuli aoapeso dalle funzioni 

di presidente dell'ENI (agli inizi del dicembre del '79) ••• accettai 
fare la 

d~~omanda di iscrizione, do~lda alla quale non ebbi poi seb~ito, 

come ho già detto e descritto nella lettera. In questo senso, quindi, 

lui mi parlavA di proteziom, nei confronti dei fratelli che venivano 

perseguitati (lui, cosi, diceva) ma io ancora non avevo fatto nessuna 

domanda ••• 

PRESIDENTE. Quindi, lei non era un fratello che aveaae aderito a queata aoli-

·darietà? 

ZANTI. No, non ero un fratello; lui mi proponeva di iscrivermi e mi diceva 

che uno degli scopi della massoneria era quello di proteggere i fratel 

li; ma, io non ero. un fratello. 

PRESIDENTE. Senta, riaulta ai nostri atti che Gelli .~à ~plicò o tentò 

di esplicare una funzione determinante per il contrasto sorto tra lei 
quale 

epL Donna nell'ambito dell'ENI. Per quanto è a sua conoscenza./à stato 

il ruolo protettito di Gelli nella v~ composizione di questo con 

traàto~ 

MAZZANTI. Dunque, posaiamo rifarci - direi - alla fine del '79 e ai primi 

mesi dell' 'BO. lo ero aospeso dalle mie funzioni di presidente dell'ENI 

(come ho detto) ed era in corso una certa aituazione piuttosto tesa ~ 

i 
• c 
~ 
• 

1 

.. 

1 

l 

3 

.. 

2 

l'interno dell'ElII (non c'è dupbio) ••• In quel periodO io ho vieto Gelli L-______________________________ ~ ____________________________ ~m~.r~.'=n.~.~n=.n~.~";.p~==r.TOP 
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I ,GUE MAZZAHl' I • 

.. alcune volte e in questi incontri egli mi rassicurava che avrebbe potuto 

dare un aiuto alla mia posizione aeendo su organi di stampa e poi, come 

d'altra parte in quel periodo, lui mi consigliava di cercare, diciamo 

cosi, di smorzare le tensioni all' interno e quindi di trovare non una 

intesa ma dei chiarimenti rispetto alle tensioni che si erano sviluppa-

te all'interno dell'ENI. Debbo dire, però, che questo discorso, come 

lo faceva Gelli, me lo facevano molte altre persone in Italia in quello , 
.. 

stesso periodo. Quindi non è che lui abbia particolarmente daldeggiato 

una cosa specifica e precisa, intendo dire. 

PRESIDENTE. Ma Gelli svolgeva questo ruolo anche perché Di Donna faceva par

te della P2~ 

MAZZANTI. Su questo io non ho mai avuto àlcun diacorso che mi facesse pensa.-

re a questo, e lui non l'ha mai measa in questi termini, assolutamente. 

PRESIDE NTE. Quindi, da parte di Gelli, non c'à mai stata nessuna indic&-

zione o alluasione al fatto che anche Di Donna era fratello? 

MAZZAHTI. no, asaolutamente ... (Interruzione dell' onorevole Trernap;lia) .Si, 

{~~ 
se vogliamo possiamo anche dire questo. LU~rnn~ fece accenni di questo ~ 

nere Kkk nà nei confronti di Di Donna XEi nè nei confronti di altri. 

PRESIDENTE. Quindi, lei JQIIlIlI non aeppe mai di altri appartenenti alla P2i JÙDc 
negli 
ttt incontri che ebbe con Gelli anche in relazione a questa vicenda? 

1 

l 

) 

.. 

di 1 

MAZZANTI. No, a parte che furono ti-mtbJt:±x un numero limi tuto gtX incontri, 

ma io non ho mai avuto da lui una indicazione di altre persone che fosB~ 
L-__________________________ ~~ ________________________________ ~m~.~'.~'n.~.~no~n~o'~,.~'.= ... :!r.T~ 
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l S~UEM:AZZANTI 
"O 

.g . 
c 

' .. 
~ 
E 

ro parte della P2 p che avessero fatto dOIDar!da alla P2 • 

PRESIDENTE. Senta, dottor Mozzanti, noi non entriamo nel merito della vicen 

da ENI-Petrom~ perché vi è un'altra Commissione che indaga, però ci 

Bono alcuni aspetti sui quali noi dobbiamo avere dei chiarimenti e par-

liamo sempre del ruolo svolto da Galli. Allora, in relazione a questa 

esigenza che noi abbiamo, che attiene ai compiti della nostra Commissi~ 

ne, vorrei chiederle chiarimenti in merito od alcune notizie su rapporti 

avuti oon Gelli dopo che a Viennn seppe dall'onorevole Danesi che il 

Gelli aveva un dossier sul con,tratto ENI-Petromi.i\_ Lei. a questo prop~ 

ai to ha affe:ma.to ( cito le Bue parole): tI Chiunque mi avesse telefonato 

dicendo che chiunque aveva un dossier riguardante il contratto ~ 

AGIF-Petro~, io sarei andato per aasicura~ che non uscissero noti

zie di quel contratto~. Allora 

. .-. ( 

J . 

, 
4 

1 

2 

) 

4 

2 
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~ SEGUE 
~ PRES IDENTE. 
"O 

.g 
~ 
.~ . 
F. 

Allora le chiedo di spiegarci COJJle mai, se a quel tempo vi erru t 
! .. 

già ampie notizie su questo contratto, lei voleva che non uscissero 

notizie. Mi pare che ci sia una contraddizione nei fatti. 

;; 
E 

MAZZANTI. Bisoena che faccia un attimo la storia un pochino più lunga per ri-

--

--

spondere alla sua domanda. Il contratto fra l'Agip e la Petromin fu 

--firmato da parte de11'Agip il 12 o il 13, se ben ricordo, di giugno 1 _ . 
.. 

1979; comunque tutte queste date poi le posso dare in modo ~~ pro-

ciso. Fu firmato solo da11'Agip e non fu firmato dnWla Petromin, in 

un primo tempo. Qualche giorno dopo, quattro, cinque, soi giorni dopo 

firmava Petromin, ma ancora il contratto non diventava operante, per-

chè la Petromin si riservava di cominciare le forniture di greggiO so-

10 ad una data che avrebbe potuto scegliere lei a suo proprio insinda-
, . 

cabile giudizio (la Petromin intendo). Soltanto intorno all'8-10 lug1i1~ 
l 

fu comunicato che Petromin era pronta, disponibile, ad iniziare le fo~ 

niture. Accanto a questo contratto l'Aeip e l'Eni, ritelUlero necessodo 

di valSEi di una collaborazione, di una inte!IDediazione (tutto questo 

fa parte delle indagini Agip-Petromin,~KXkmx«~B~ di un memoran-

dum che ho consegnato alla Commissione, eccetera eccetera).~ Sulla o-

sistenza di questa intermediazione cominciarono a circolare delle inei 

nuazioni, direi sulla natura di queste intermediazioni cominciarono a 

-f- circolare delle insinuazioni intorno alla fine di luglio inizit di a- --
) 

-f-

-f-

-f-

-
gosto del 1979; direi in ambient2 abbastanza ristretti inizialmente, 

4 

si sosteneva che vi erano delle irre~olaritù nell'ambito di questo co~ 

tratto di mediazione. Sin dall'inizio io dichiarai, anche al Governo 
l 

feci presente - e il Governo mi sembrava d'accordo - che la di6cu8si~--
l 

ne di notizie di questo genere, e insinuqzioni di questo tipo, avrebbef-
1 

potuto pregiUdicare la regolarità dello svolgimento del contratto di -f--
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~STOI 

- mQrg.n~ do. non o t'.l'dUCif. 

DATA 

TACCETTI!rilA FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 

P2 
IV!1 



. 
c 

f? . 
E 

--

-I-

Camera dei Deputati - 262- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MAZZANTI. 

• 
~ 

fornitura di ereggio. Come di fatto poi è successo, perchè nel dicem- ~ 
f .. 

bre 1979 Petromin sospendeva le forniture di gre~gio all'Eni con un ; 

telex nel quale faceva precise riferimento, e motivava questa sua deci 

sione, proprio con le notizie, i rumori e le ~~ax insinuazioni 

pubblicate dalla stampa italiana intonlo a quel contratto. Quindi, vor 

rei dire, il mio timore era fondato; vorrei ricordare ••• apro e chiudo --
1 

una parentesi che in quel periodo vi era una K necessità tremenda, e- -.. 
sasperata, drammatica di avere forniture di ereggio in Italia, che al-

trimenti se non vi fossero state vi w.rebbero stati grossissimi proble-

mi di disponibilità di prodotti petroliferi nel nostro paese. Quindi ~ 

ra molto importante fare quel contratm e salvarloJ la discussione d~()io 

tizie intorno al contratto di intermediazione avrebbe potuto pregiudict-

re la vita del contratto, come di fatto è successo. E' in questo senso, 
-I--

scusi se l'ho fatta forse un po' troppo lunga la risposta, che quando 

io ero già sensibilizzato n questo prOblema, intendo dire dalla fine di 

seminRi~i luglio inizi di agosto, quando, mentre ero al KaAgXK di Vienna dello 

OPEC, ebbi la notizia che c'era nelle mani del dottor Gelli un dossie~ 

su questo contratto, su questa vicenda, io non esitai a dire all'ono-

revole Danesi che ero pronto ad incontrare Gelli per chiarire, per ca-

pire, per sspere, per vedere, scusi la parola, che cosa bolliva in 

pentOla, perchè mi interessava proteggere questo contratto. In questo 

1 

l 

senso. 
-l

l -.. 

PRESIDENTE. Sì, ma il particolare sul quale voleva~ soffermarmi cmlei, dot-

tor Mazzanti attiene proprio a questo fatto: Gelli la cerca per qualche 

-I- mese ••• 

-l-fIlAZZANTI. Per un mese. 

-I-

l --
l 

-~ 

1 
-I-

L 
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i SEGUE 
! ~ESIDENTE. • •• ache arrabbiato ••• 

: l I-,~ 
.: 
: MAZZANTI. Cos1 mi è stato detto. 
' .. 
~ 

rRESIDENTE. Risulta. Poi si rivo!lge all'onorevole Danesi; quando finalmente at

traverso l'onorevole Danesi si mette in contatto con lei, le mostra il 

fascicolo e non le chiede niente. Ecco, allora vogliamo dirle se tutta 

questa ricerca per un incontro finisce solo con il renderle visibile 
-- -~ 

1 un fascicolo, questo significa che dopo vi sono stati incontri in cui • 

è stato discusso questo prOblema, altrimenti non si capisce perchè tut-

ta questa ricerca di un rapporto con lei ••• L'onorevole Danesi che si 

fa tramite, lei ha il riscontro che Gelli possiede il fascicolo del 

contratto, di tutto questo non parlate? Questo aspetto sembra,un po' 

strano, ecco. 

_ .,J4AZZANTI. Mentre io ero a Vienna, mi telefona Danesi, mi cerca, poi io lo ri-__ 
1 

-I--

-I--

--

--

-
cerco,non mi ricordo chi ha chiamato, però certamente mi cerca lui 2 

mentre ero a Vienna e ci parliamo per telefono, e mi dice che Gelli 

da un mese mi cercava, e che appunto era arabbiato perchè non avevo 

risposto a queste sue telefonate era o~so, non so, non mi ricordo il 

ternine. Io ricordo che dissi a Danesil "Beh, ho altro da fare che ri-

spondere a tu~ quanti, a tutti quelli che mi telefonano, tra l'altro 

giro il mondo molto intensamente e quindi non posso rispondere a tutti 

quanti, poi è una persona che non so che cosa voglia". Danesi mi disse!.._ 
l 

"Guarda che GeDi ha un dossier sul contratto Agip-Petromin, quindi è -
<4 

opportuno che tu lo veda ll , qualcosa del genere. In questo senso, rien-

trato a Roma, io poi ho incontrato Gelli assieme all'onorevole Danesi. 

La storia precisa di qùeto incontro, la posso rifare a questa 3 Commie-_ ,-..-

sione, io sono andato assieme a ~ Danesi all'hot4Excelsior e trovo 2 
-~ 

Gelli il quale dopo alcune ••• fu Un incontro piuttosto breve, 
1 

direi,--

L 
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MAZZANTI. 

anzi senza dubbio breve, una ventina di minuti. Dopo alcuni preamboli 
l 
i 

generici mi dice che presso ••• da un giornalista, no che presso un eiO~e 

nalista o da un giornaliGta, aveva avuto, aveva saputo che presso un 

giornalista c'era ~XK un dossier sulla vicenda Agi~-Petromin; che 

lui si era comunque convinto che tutta quella vicenda, era un contratto 

- f- regolare, importante per l' Ifalia e che andava salvato. E in questo BeE: f-
1 -

SO lui aveva già prov.eduto presso quel giornalista a fermare la pubbli 4 

cazione di quella insinuazioni che nelx Ba dossier esistevano. 

PRESIDENTE. Ha fatto il nome del giornalista? 

MAZZANTI. No. 

PRESIDENTE. E lei non ha chiesto ••• ? 

-~ -~ 
1 

MAZZANTI. No, anche perchè ritenevo che comunque non me lo avrebbe iax. detto, l 

mi sembrava abbastanza logico questo. Lui da lontao mi fece vedere, 

mentre io ero seduto BU un divano, un fascicolo k~ che era sul 'tavolo, 

me lo fece vedere da lontano, io non ho mai avuto nè allora, n~ dopo, 

~é mai tra le mani quel dossier. 

PRESIDENTE. Nella H hall den'a1bergo~ 

MAZZANTI. No, nella sua suite, nel suo appartamento. Mi fece vedere questo 
-r-

dossier da lontano, comunque mi disse che lui aveva già provveduto a 

fermarlo perchè riteneva che tutto fosse regolare e che fosse una cosa 

da salvare, in un certo senso. lo lo ringraziai di questo e non ci fu 

--
l -.. 

-r un seguito, assolutamente. Il colloquio fini molto rapidamente; ce ne ] 
-I-

-- andammo scendendo le scale. lo manifestai 

--

l --
1 

-io-
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~ SliGUE 
:i 
~ 
"O 

~ . 
c 
.~ . 
E 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

(:J.nzzant i) 
che in fondo qu.::sto (3 1enore, 

lo manifesta i a Dnnesi un corto stuporei è vuro onc l :' io rimosi otupi-:: 
! 

to che lui mi aves:Ju chinm.ato inrJoltà mi dineG che lui OVdva Giù pro iL 

veduto a f'Jrrnnre la pubblicazione di gU0sta roba. A~wicuro, pOflBO as-

sicurart:J nel Inodo più formale e cnt0[;orico che non ill1 chi"nc aDooluta-

mente nulla. 

-I-, 
P1D:JIDSlrr~. Sì, ma 11 probl<JmB pur noi ::on è solo cosa le.: chioso o non lo " 

chiana, è che un ccntr'ntto cooì dolicnto ::.Iio in mano di un privato com! 

Golli, che die.,) di avorlo HVUto, di uVtJrlo visto prcnso un (;lornaliota 

da un ciornalista, una mnt uria eha dovovo rirnnnurc !lOerGta e cho le 1 

non si sia attivato per Sflperc do dove questo f08cioolo era sparito, 

e:o uscito per andare in Uillno ad un giornalista, od un siOloro cho non 

aveva responoabilità nol [ut,;rito oomo ora Gelli. 
-f--

1 

l 
MAZl:ANTlj. lo vid i da lontano un fa~Jc 1colo che eru seri tt o non 00 da chi e 

che non so COS9 contunoooe. Voglio dire cho io non so su quali documen 

ti era basato qU8stoftlflcicolo, perchè - ripoto -,io non l'ho ::101 avuto 

tralemani,non l'ho ::Jai potuto leccare; farce se l'ovùD:.ii potuto L:ecoI 1 

o S6 lo potcsni leccare ocei, potrei ancho intu1ro o illliaoeinare Bullo 

basa d i che cosa o di quali docul:lent1 era stato watruitoOO' Però, non 

l'ho mai visto qUi.!sto fancicolo, non l'ho l.:1Oi potuto legGere, eh;; cir-

collwsoro not izie su questo contra tto e si tontn:l!Hl di costruiro oopr1.r-;-
-
4 

quosto contratto dello insinuRzioni, dello accueo al eOl:lportam0nto del-

l'ENlo deJ..l'AGIP, qu~sto lo DOpÙVO [:1& dolln fin·", di lUGlio. 

Voe110 ricordar.: a gU\.lsta COltirJ.iuoione chI) Culli quel eiorno 

disse chù lui nV0va fùru~~to la 

realtà otto, dieci giorni dopo 

) 
-I-

pUbblicnzion..: di qUl:Dto fonc1colOj in 
l 

-I-
co:.linc iavano nd uncire sui :;ett i[:1anol1 

1 
-I-

italiani, in pnrtlc'olnrtJ s~ù, sett imnnalo Panorama, u~a =esorio cont inu! ~ __________________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~TOP 
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i 
• 
! 
.g 

tivn di notiziex o di ili.n~ioni DU qUdloontrutto ch, nv,vono tucta l'a-r 

i 
ria di ùG(j,cn'o - lo dico adouoo u Jlol3tor~ori ',;vidantcrJente - la puhbli-

cnzione n puntato d i q \,;,01 dossier. Oro, O Golli con mc mando quando 

diase cho aveva Ciò. provveduto n fermare la lU'Jblicazionc del d o::wior 

o ne esistevano altru copie in giro per Homa o non Ò v~:ro che lui ora 

riuocito a fermarlo, riteneva di averlo fùrmato e non l'avllva f"Jrmato,-7 
-
4 

io non lo so, porchò non so neppUr(1 quanto cop!t: di questo dossier 

fossero in eiro por Roma e chi le avanca. 

P'~;::3ID2Nr2. Dottor :.Iazzanti ,ci vuol pnrlaro dell'acquisto da parte dall'ElI 

del eruppo r.lnrcucci notoriam,mtc in~ perdita al [Ilomento doll'acquisto~ 

-r- !lIAZZ,ANTI. Cr."do, se non sbaGlio, cho il eruppo .,:arcucc1 non fu asi acquiat!_ 
1 

-r-

to dall',l:;NI~ cortamllnte non fu qcquistato so'ttola mia presidenza, Ba l 

è stato acquistato dopo non lo 00, mn crlldo di no. Ci u un intt:racsamln-

to - dico questo pèr non oembrnro evasivo sulla domnnda - ci fu un in-
. 

tcresGamento'delltENI, dall'ANlC in pnrtioolr,ra, la societ~ chimica 

dell' w'l'I,a quoota situaziono, a questa ipot 08 i nall'ambito di c ,erti pr~ 

eral:lllli che BVJVa, e che poi l'AUlC ha rùalLznto, di pr,wcnza e di svi-

luppo nal settorti farmaceutico. Che io sappia, non è ullli stato concluf o 

~~~ porb. --
l -
4 

PP~SIDENTE.Lei non sa chi fu ad affaccciare quosta 1pot8Si di acquisto 

all'ANIC? 

_ - I:;AZ~ANTI. In quel porlodo, non ricordo, ma dovr,)bbo OOD\3:r(J attorno al giugxfd-

-- 1979 (Ula non credo oia riluvnnt::: adesso lo data), le attività. fa;mac81~ 

-- t1cha dill erurpo 'iJ1nrcucci, ll! quali solo noi POLVlllilO ·;onuro intereooQ.lL 
~ __________________________________________________________________ ~~~~~==~TOP 
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~ 5t;.Gt:;·;:~-_ ..... _---------------------------------... 
!. ~~. (L1az:wnt 1) I 
-li · · .~ · E 

· ? 
erano in Ul1n ai tunzion.; Ii1:xx.!:i:;;ì Tll'ocnrin, oi potr8bb • dh'c di crini, r 

~ 

si snpevn cho c'era la-Po::wibilitù di flcqui.uirlo. Div,:roa autorità 10-

cali certamente patrocinnrono qU~Dto op~rBzionc, ricordo p_.rfattAm~nto 

che oe ne inter0nsò l'onor- vol" Donosi. La c 03A fu studiata dall'ElfI, 

dall'AIllC, rip<..lto poi non ùlJùu alcun soguito, I);:r lo muno sotto la mia 

presidenza, ritùngo che anchè dopo non ci s1n stata alouna flcqui3iz10 

• E 

1 

ne o pert,-,cipaziono de.ll'EBI ~l c;ruppo :,inrcucci, ma non no sono sicuro 4 

di l. uoato. 

PR'::;~:JID':':;N'E. rornnndo alla lettera cho lei ha Gcritto A Grandi (j cho noi 

abbiamo Aeli atti, qUdsto "i inter~HH18 per oaP.re 1 ouoi rapy:orti con 

Galli, in qunsta lettera 101 diase che flv--.:va visto copia dei contrntt 

AGJll-PZrno:.;nr o AGJP-SOPHILAU, :nentre nella deposizione del 24 rnnc:eio 
1 

1982 dAvanti al tribunale di Lucca lei afferma che uno degli allegati 2 

le sombrò lo copia del controt"to AGIP-PETRO.,!ni. Però, in oeni caso, 

aia quando loi dice che Avova vis"to lo copia, poi inv~ce dica che le 

" sembrò. vorreu:rJ.o chè fODDa più preCiso, 3e aveva visto o se la (;ra UHm 

br8to ch·~ fosne. Poi, COClC mai ritenne possibi~...: che Colli potcsfle aVOl c 

la pODsibilith di ul"teriori indicazioni sulln divisiono cOCl~i8sione. 

, 
l1A_ZANTI. Rispondo allf.lFrimQ parto delln dOiUanda, perchè lo soconda non 

~'ho capita. 

P!lESIDEN".L''::. Poi r;licla ripeterò. 

MAZU,HTI. Rltorniarno o l1ue~ famoso incontro allt:xc..:lalor, di cu1 pflrlovo 

prima. Ero uoduto au un div81lo, a qualche motro da me, due o tre mct 

da ma, c' era un k,vulo e Gelli ad un certo punto oi alzò e mi foca ve 
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! SeGUE 
A ~~ I ~ " (idazznnti) . 
~ 
: 
.~ . 
E 

--

-I-

-I-

--

--

I 
do lontano qUlloto donolcr opoelinndolo, girnndo l) "pagilh: rapidoac'nte ~ 

e c'era mi uo;nbra proprio un nlleL:nto ehb r:11 p8rv~ GODere - credo sia i 

questa ln versione più rioporuhmto allo stnto dullo eone - il contratte 

AGIP-PE'rnCi.lnr. Lui mi f.:,:ce vedere do lontano o mi pore proprio di AVer 

visto, di r.vor riconosciuto il contratto AGIr-l'El' OO •. lm. Questo è ln 

risposta allo primo porte: d 0110 dom~\ndo. -I--
1 

pn':;;:JID~jrT~. La ~ncondo pnrtIJ dello dotnnnda lo esplicito in mnnit;ra forse ur 

po' brutalo: come ,,:oi l,"i ritenne pODsibilo che Colli pot0S!lC overe 

la pO:::Jsibilità di flvar,; ultlll'iori indicazioni cullI) divisione della ta! 

conte? 
~:: ':: ::~., ~'~ <) ii 
CO;t~.::'TTA 

.. 

:/IAZZAHTI. Scusi, non cr<ìdo dl over rnoi dotto che io ritenevo pODolbila cho_ f--
1 

Gelli avoune ultoriori ind icazioni sullo ùivislon.j -della tr!nC·,mto. ;,l1 l 

pre:na dire in questo sede, co [,10 ho detto alla Com::li. :::; iono Inquir-.:ntc e 

in tuttI.! l<.! sodi che si sono occupate di quella vic:)ndn, che io nf.lgo nrj~ 

modo più a "ooluto cho c i sia ototo i~fitorno in Italia d i una. sola lirt 

o di un a-lo dollaro doi 17 milioni di dollari che l'AGIJ? ha paerto 

per quella inturmcdinzionl.!. Sono po. soti tre anni, pl'ooid0nte, ad io 

quell", viconda mc le. sono ric incmntoerafnta con la raio L.oviola nella 

Olio testa c,-,ntinoia di volte; sono nndnto a coccia anch'io di un quaI-_1-
) 

oias1 ind lzio che :Ili potclSDO condul'Y'o a }lonsnro che c 'oro stato un rit( r" 
no in Italia di uno lira o di un dollaro (Intorruzion del dOT;utato Tr(-

~BgliA). Scusi, io ho fatto questo anche p~rch~ ho p~rso il posto ud 

ho B if rto molto. A tre anni di dbtnnza io non sono riuDcito o trova-~ 

l re un indizio di ritorno di l:nn lira in Halia. DunidcI'o rmcho ricordo--I--

1 
;"J che tutte 10 autorità. inquLr~l1"t i che :3i aono occupntc di questa vi-f--
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I . (ii!A'::'UiiTI) 

~ 
conda, macif3tro tura compr',;33, hanno concluno sino nd allora. l'Inquirc,n r 

~ 

to ha riaperto un'indacino, aopettinrno chu fini:}cn, nnzi ha r.;ià finito 

perchò dallO di lUGlio dovruLburo :.;timd(jr,_~ un lllpporto u oporiamo che 

• e 

facciamo pr,::oto, sino nd oro tutti C;11 ntti ufficiali pubblicnti cOilolu-

dono, comprùno quello dolla lanc;io tr·,turo di ilorna, inqquivocabilm ;nte 

che ritorni in Italia non ci aono stnti. Qu,::sto -I--
1 

4 

-f--
1 

2 

-l
l -.. 

l 
-I--

1 
-f--

1 
-I--, 
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i~S~~G~U~E~----------------------------------------------~----~i 
f '"\ ~AZ7ANTI ~ 
o o · ~ 
.g 

· · .~ · E 

Questo è detto anche nella sentenza del tribunale di Roma del giu-

dice Catenacci, che conclude esplicitamente che c'È:! evic:.cnza che non 

sono tornati soldi in Italia, dopo aver interrogat~er rogatoria le 

banche svizzere. 

Fatta questa premessa, nOQflo alcuna idea che Ge11i sapesse 

di spartizioni, perché secondo me no~ stato. spartito nulla. 
-io--

LIDLRATO RICCAIIDELLI. Vorrei unKX chiarimento sull'ordine dei lavori. Era 

stato detto che l'oggotto dell'audizione sarebbe stato il iinanzia-

mento alle consociate estere. NonJl possiamo l'are domande su argomenti 
che ognun~ub avere 

per i quali dobbiamo basarci sulla scienza privat~dei fatti. 

PRESIDENTE. All'ordine del giorno. è l'audizione del dottor :':azzllnti. Se lei 

-:-

lo: ritiene necessario, possiamo sospendere i nostri lavori,.altrimen-

ti continuiamo con le domDnde che il presidente pone a nome della 
ci 

Commissione e successivamente/porremo il problema della consultazione 

de1 1'asc1co11. 
, D v :,,'- ::~ ,; N O N 
COiiHETTA 

Do, tor Mazzanti, quando lei usd. con l'onorevole lanesi, 

1 
.. 

- ----
1 -
2 

risulta che conunentb con questi che forse Gel1i aveva avuto 1U :t'aeci-

colo dai servizi segreti americani, ai quali il contratto dava lasti-

dio. 

Le domandiamo in base a quali elementi lei lece questa BUppa-

-- sizione. Hiteneva o aveva notizia che Gel1i losse inu contatt* con --
] -qualche aervizioa segreto? .. 

lI:AZZANTI. Scusi atpou presidente, ma nonx ricordo di aver detto questo 

uscendo da que11·tncontro con Donesi; 110n credo di averlo mai detto. 
] 

-I- -I-

PRESIDDl'fE. Abbiamo una serie di documenti ed elementi raccolti dai quali ri-
l 

-I- - ----
sulta che lei comment~ con l'onorevole Danesi, all'uscita de11'incoD-

l ---I- servizi 
L ___ ...:t:.:r.::o~c~o::n:....::G:.:e:.::l:::l~i~,:....:c:.:h~e~l:..:·o:.:r~s::e:..:q~u~e:l:...:i.:·a.:B~C:!:.iC~O.:::1~02P:.r~o.:v.:e~n;.!i.::v..:a~d~a~i:..!JUIlII!I1J:::.:=~·~1~s~e~g~r~e~t~i~~.TOP 
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rRESIDEN'l'E 

americani. Lei non ricorda di avere eapreono questi dubbi? 

i 
~ 
I 

! ~ 
c : t MAZZANTI. Non ricordo acoolutamente di a.ver man11'ostato qUUl3ti dubbi in quel- ; 

-I-

-I-

-I-

--

--

--

l'occasione. In altre occasioni ho pensato che ci 1'or:se stato un inte-

reasamentolÌ cei servizi segreti a quel contratto, in~ generale. Que-

sto anche in alcuni colloquia che ,bbi in quell'epoca e successiva-

mente, mi si disse da varie parti che c'era stato un interessamento 

dei servizi segreti di altri pacsi a quel contratto. 

AIJDO RIZZO. Perché qUt..sto interessamento? 

MAZZANTI. Era la prima volta che xd l'ENI riussiva ad. avere un 81IIlIl:UJltX1I 

-'-
1 -
4 

approvvigionamento diretto di greggio dalla Petromin, cioè dall'Ara-

bia Saudita, non passando per nlUltinazionali, né per altre strade. 

Anzi, era la prima volta che l'LUI riusciva a i'are un crOIJBOII contrat-

to di approvvigionamento di erecgio saudi ta, per di più in modo di- ____ 
1 

retto dalla Petromin. l 

Questo era. un obiettivo che l'.,NI da tanti e tanti anni si 

riprometteva di perse~uire. Ci aveva provato eià - lo so perché ero 

direttore generale - l'ingegncr Girotti Illolti arni prima di cae; ci 

avevano provato anche tanti altri presidenti, senza riuscirei. C'~ 

agli atti dell'LJI.'I tutta una storia dei tentativi i'alli ti, anche se 
I 

(puè eaeere interessante citarlo) in alcuni di questi tentativi si 

cercb di valersi di mediazioni anche molto autorevoli. Tutto qUbsto --
( ) 

risulta ae;11 atti dell'altra CommiBo1one. 4" 

Certamente era una Bvolta nel mondo petrolifero questo rapo-

porto diretto tra l'cnte di Stato italiano e la Fetromin. compB8tlia 
I 

di Stato dell'Arabia Saudita e credo che intorno a queste cosc certa-_r-2-

mente una serie di interessi abbiano gravitato, specie in un poriodo -r!
di crisi di rifornimenti quale era il 1979; rui ricordo che 1u conei- _~ 
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r,';,AZZANTI I 
o 

derata una cosa veramente eccezionale, qUBsi incredibilo, apecie in 
è un ~ 

quel periodo. Oggi;x~periodo in cui (me lo lasci dire) lo tirano i 
dietro, perché c'è una eovraolferta rispetto alla domanda, ma allora 

no e quindi certamente c'erano una aorie di interessi di altre nazio-

ni o di altre grosse compagnie petrolifere che potevano inllcerti 

casi non vedere di buon occhio questo rapporto diretto. 

ALt~nzzo. Dottor •. 1azzanti, può essere meno generico per lavare? A quali 
-f-

1 -
4 

Stati i'a rUerimento? 

~lAZZANTI. Non hO mai avuto evidenza precisa che se ne i'oesero interessati i 

servizi segreti e di quali Stati. Evidentemente non lo potevo sapereJ 

alcuni successivamente mi hanno detto che se ne erano interessati i 

servizi segreti J.ranceal ed israeliani: ma su che basi mi l'u detto 

non lo so e non so se era vero o meno. 
-I-

PRESUEIi'l'E. Lei Buccessivwùente ai iscrif'se alla P2 anche se ha detto di non 

aver dato corso al completamento dell'iniziazioneJ ha però ammesso 

di aver tatto la domanda di adesione alla P2 e in una intervista lei 

ha dichiarato che la foce perché si convinse che Golli era persona 

potente. 

Quali elementi lei aveva por ati'ermarlo? Quali elementi lei 

ha avuto di comprova. di come Gelli usasse il suo potere, per eBero-

-I--
1 

1 

-- pio per non t'ar pubblicare ilei: dossier sul contratto con quelle not1-_ f-

-I-

( stesso 1. 
zie che potevano mettere il contratto/in una luce non}! positiva? 4 

Questo pot ere di Gelli, che lei ammette essere stato alla 

baso della sua adesione alla P2, come lo ha visto esprimersi in rela-

ziane a questa vicenda o ad al tra vicende? 3 
-f--

1 

-I-~MAZZANTI. Vorrei l'are una piccola precisazione Z feci quolla dOlUDnda e mi ;t'u 
_I-

1 

presentata COllie una domanda di adesione alla mussonoria, nona alla -I--
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i S~i-
~ MAZZANTI i -a 

-I-

o 

loggia P2. La domanda .fu !'att_ da me seli inizi di dicembre 1979, pro- i 
r: 

prio quando venivo sospeso dalla mia lunzione di presluente dell'ENI J t 
era un momento particolarmente triste per me e direi che speravo con 

questo di aver aiuti per rimontare la china. Quello che Gelli mi di-

ceva che avrebbe potuto lare era soprattutto un appoggio verso la 

stampa, anche nei pochi incontri successivi parlava di questo. 

Potenza di Gel11a direi che, ahimé, questa potenza non l'ho 

verilicata perché il dossier che lui aveva detto che avrebbe fermato 

è uscito, ritengo che sia uscito perché tutta la stampa ha cominciato 

a distanza di pochi giorni a 'pubblicare notizie che sembravano. addi-

ri ttura notizie JqqII a puntate di un testo più di1t·uso. 

-l'-
1 -.. 

PRESILENTE. Quindi il potere di Gelli' consisteva i'orse nell'averlo acquisito? 

• MAZZAN1'I. Può darsi, (; una cosa che ai sono cht'esto anch'io, se cioè l'asse 
-I- --

1 
tutta una messa in scena, certamente per avvicinarmi 8 poi... 2 

-I- --

-I-

-I-

J -.. 

, 
-l'-

1 
-l'-

1 ----~ ________________________________ ~~ __________________________ ~~~~~~~T~ 
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proprio . 
e poi farla uscire/per me~termi in difficoltà ed esercitare in questo 

moCbnei miei confronti una certa aidone.di convincimento. Perché se 

fosse uscito nulla probabilmente io non avxrei avuto tutte le mte 

vicissitudini i tutti i miei moma$i di sconforto, non avrei avuto n~ 

sto né quello e non l'avrei neanche più visto, non avrrei 

necessità di appm,grmi a una cosa o a un'lIdaUz~ altra. 

PRESIDENTE. Nel periOdo in cui lei m ricoperto la carica di presidente dell'EN 

risultano effettuate operazioni a cura della Tradinvest a favore delle 

banche del gruppo Calvi. Vorremmo conoscere da lei le caratteristiche 

della finalità del finanziamento di 12 milioni e mezzo di dollari che 

la Tl2!dinvest effettuò. all'Ambrosiano Banco Commerciale di Mano.gua 

nel maggio 1979; vorremmo cioé aapre ea questo avveniva per un fine Bp 
1 

cif'ico p per esempio la coeti tuzione del l3anco Aro.broeiano uiix Andino, :a 

se sra ineito nei patti iniziali il consenso ad accettare nuovi debito i 

dopo pochi mesi, infatti il )0 ottobre 1979 il debito tuaaddoesato pe 

6 milioni di d4llari alla Overseae l3ank di Nae~au e per 6 milioni e 

mezzo di dollari al Banco Ambrosiano Andino • 

. MAZZANTI. Non ne BO niente, né di patti iniziali né di riversamento su altri 

di questo debito. Non ne BO niente. 

PRESIDENTE. Perb sono cose avvenute nel periOdO in cui lei era presidente. 

MAZZANTI. Si~ 10 le ho lette BUi giornali queste cose perché evidentemente 

:sAL 

leggo i giornali f specie per le cose che riguardano l'ENI, e ho 

dai giornali reeentement e che 11 gruppo ENI nel 1978, quando io 
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MAZZANTI i' 
~ 

presidente ma era presidente l'avvocato Sete, nel 1979, quando io ero ~ 
t presidente - esattamene dal )-4 fefuraio sino al 5-6 dicembre -. e poi ~ 

nel 1980, quand~on ero più presidente' io ma era commissario Egidi e 

poi presidente Grandi, ha fatto ~erazioni finanziarie con il gruppo de 

banco Ambrosiano. lo le ho lette aui giornali queste COB9J non ricordo 

di war mai à&X di6cu6s~n modo specifico queste operazioni e quindi 
-I- -f.-

su questa operazione che lei ha citato di 12 milioni di dollari io non ~ .. 
so nulla. So solo per contri ruti ai lavori della Commissione - e non se 

se serva -, che l'EUI ha avuto nei vari anni diciamo così delle disp2. 

nitllità perché tra la raccolta che il gruppo ENI faceva e fa e le di 

sponibilità che con questo si creano di valuta o di lire, diciamo ineor 

ma di fondi, di mezzi finanziari in ge~erale. e le spese per gli inV! 

stimenti possono esserci evidentemnte degli sfaeamenti nel tempoJ di 
- f- _I--

qui i depositi presso l'una o l'altra banca. Queste cose evidentemente ~ 
1 

io le sapevo c~ come presidente, le sapeva Sette com~residente, 

nei termini generali ma di questa operazioni in modo particolare non 

BO assolutaaante niente. 

PRESIDENTE. Quindi lei nega di Eaver partecipato a riunioni in cui turono preSE 

-f-

-f-

-I-

-f-

queste decisioni, furono fatte queste operazioni. Eei non ne ~ a con08(8~ 

za. 

--
l -.. 

MAZZANTI. L'ho già detto. 

PRESIDENTE. Allora vorrei chiederle se era o no a conoscenza di accordi fra 

11 governo peruviano 

rie di pagamento che 

3 
-I--

e società del gruppo EMI in relazione alle morato 
- 2 

, -f.-

il goverro peruviano chiese nel 1978 a fronte dei 
l 

-I--
debi ti contratti, come ~oi. si sono sviluppate le operazioni a partire I.. 

~----------------------------------------------~--------------~m~.~t.~'".~d~.~"O~.o~t~r,~_~,.~,:T~ 
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~ SEGUE 
t~ . MXXXD{fi pm:s I DI,N TE 
(; 

· g 
~ · · '!-· E 

da quella data. No è Htato n conoscenza'? 

MAZZANTI. Assolut amente no. 

PRESIDENTE. Lei sa o è a conoscenza se ci furono interventi di Licio Gelli o 

-I- di UMberto Ortolani in relazione a queste operazioni? 

MAZZANTI. lo no~o 00. Voglio dicr~arare che non ho mai visto, né parlato, né 

incontrato, né parlato per interposta persona, né avuto mtizie di O:: 

tolani. Questo non c'entra nulla con la risposta ma siccome •••• 

BOZZA NON 
COHh~TTA 

-f--
1 

.. 

PRESIDENTE. Dottor Mazzanti, al momento in cui lei ha asaunt~a presidenza de! 

_I- l'ENI vi erano già. rapporti con le 114 aziende del gruppo ambrosiano che_t--

-I-

1 

ei sviluppavano con le ~ziende b~I nella funzione di finanziatrici: l 

come giudicava tale qualifica nel momento in cui le ~ziende EHI in 
• 

Italia erano costantemente debitirici del1'Ambr06iano'?~Non era più raz o 

na1e utilizzare i fondi raccolti dalle colleeate OrI all'estero per i 

bisogni delle xaxXz società in Italia, tenuto conto anche che epeeoo 

i fondi acquisiti in prestito in Italia erano destinati ad eesere 

trasformati in valuta per pagare all'estero i ~ rifornimenti di petrol 01 

-i

l 
DZZANTI. Mi suuai l'residente, la preCherei di rileceerrni la domanda perché nOl 4" 

l'ho seguita attentamente. 

_~ESIDENTE. Quando lei ha assunto la presidenza del14illiI, il 2 febbraio 

-I- 1979, vi erano età rapporti da porte dell'EUI con le aziende del 

] --
:1 

-I-

-I- gruppo ambrosiano e questi rapporti s~viluppavano con le qziende EHI _ ~ 

~------~~dm~~~~~~~~~~w7'~~-~~------------------------~m~.~,.,~n'~d~,.~no~.o~'~'._==H~r:T~ 
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, ~~S-E-G-U-E---p-n-I-':S-I-D-~--~T-E-------------------------------------------------------.i 
~~~ ll. U' ~ 
o o 

.g 

· · in funzione di finp~zintrici. 
f?-

i 
r: 
~ 
;. 
;; 
E · E 

MAZZANTI. Come, scusi '? 

PRESIDENTE. Le ~ aziende del eruppo nm\rosiano sviluppavano rapporti con le 

-r- aziende ENI nella funzione d~inenziutrici. La domanda che le t'naia -f---
1 

è questa: come gisutificava tale qualifica nel momento in cui le azie!! 
.. 

de ENI in Italia erano costantemente debi~ci dell'Ambrosiano? 

MAZZANTI. Quando amrunej,.!a presidenza dell'UH verrunente non afll-ontai questo p o 

-f-

--

tloma perché nessuno mi parlò in modo apevifico dei rapporti tra l'OlI 

e il gruppo Ambrosiano. Quindi veramente io non giudicavo nulla perché 

non avevo il prol.lema. davanti, nescuno me lo aveva prospett~to. Ades6o-4f---
1 

a posteriori evidentemente devo dire che l'EUI aveva rapporti con moltE 1 

l.anche italiane e non italiane nei due sensi, sia di acaui sizione di 

fondi sia di àdepositi presso queste banche, con un movimento direi 

di grossa dimensione per tutti i fondi che sono in movimento intorno 

all'IlU per il pagamento di grereio, per investimenti all'estero, e 

così via. Quindi è un settore molto vasto e malto compleEso. Però in 

modo p~ticolare quando asuunsi la presidenza dell'ENI la mia attcnzi2 

ne non fuz richiaruta da nessuno Bui rapporti esistenti. tra l'ENI e --
) -il Danco Ambrosiano; non è che Sette passAndomi le consec;ne mi abbia Il .. 

parlato di Questo; quindi non avevo dei r;iudizi da dare. 

_ teRESIDENTE. Adesso che anche lei C<lll8Ce oup..:o.to è avvenuto che valutazione dà -~ 

-f- di queste operazioni? 

f-

l 
-I-

1 --
L-------------------------------------------------------------------~m~Q'~.'n~.~d'.~n~on~o~.~r.'~u= .. ~,~·T~ 
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~ 
.: riIAZZANTI. Non voClio assolutamente eludere la domanda ma per poter dare una 
: 
'~ 

• E 

--

--

valutazione, presidente, avrei bisogno di molti più elementi, oBsia 

vorrei sapere che tipo di operazioni erilno, se erano dei deposi ti, vi!!~ .b!1 

colati a tempo o no, a che tassi erano fatti, con quali clausole erano 

fatti questi contratti, se erano a fronte, come ho letto su alcuni gio~ 

nali,di altre operazioni in senso contrario. Veramente non mi sento 
-I-

di emttere un giudizio perché nonk ho questi eledhti. Per esempio una ~ 
4 

cosa che mi necessiterebbe 6apere è queste operazioni fatte con 11 

Banco iAmlrosiano come Eli paraeonavano a quelle fatte con altre banche 

nello stesso periodO, se cÉ n~ erano e come erano quelle con le altre 

xbanche, a quali tassi, Be erono queste con il Banco AmLrosiano delle 

operazioni, diciruno, un pOI particolarBi rispetto a quel~fatte con le 

altre lanche o se erMO più e meno le stesseacose. IIIi scusi , ma veram !1 

----te io non ho elementi per dare un eiudizio. 1 -
:1 

PRESIDENTE. Coraunque, stnnte i livelli di respnndabilità a cui venivano prese 

certe decisioni, per quanto lei sa non ritiene ~omnlo il fatto che 

a lei presidente non sia mai stata parlato di queste operazioni, che 

mai siano state sottoposte alla sua valutazione? 

RAIMONDO RI CCI. 

--

--

-I-

--

-'-

l -
4 

) --
l 

-I--

1 --
~------------____________________________________________ ~~~~~~T~ 
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i 
~ RAIMONDO RICCI. E non abbia ohiesto il ~uadro dei rapporti oon le banche~! - o 
I 

MAZZANTI. lo ero stato, hi precedenza, vioe-p~e8idente dell'ENl w per tre 

anni e mezzp,oon preSidente Sette. E se ben rioordo e anohe in tutto 

quel periodo, in giunta, non si parlb mai di questa operazione; ve-

Diva fatta, e tu fatta anche Botto la mia preSidenza, una speoie 

di definizione della politica generale dellO ente, nel senso che@ 

ad esempio, io davo indioazioni (oertamente, io ho dato indicazioni) 

alla direzione finanziaria dell'ENl dei fabbisogni, che potevano 

essere per investimenti ••• mi rioordo, ohe ad un certo punto dissi 

che era opportuno non prestare ad altri gruppi industria.li, non fa-

re prestiti ad altri gruppi industriali italiani perch~ noi dovevanmo 

-
" 

avere la disponibilità di fondi, in vista dei à grossi programmi di 

investimento ohe l'EHI doveva fare, compreaoil famoso g~sdotto .!ranE~ 
1 

mediterraneo. Eooo, direi ohe era questa la funzione del preSidente l 

de 11 'ENl, quella di dare \.Ul.a diretti va general e di oome dovavamI eiS-

sere impostata la politioa finanziaria del gruppo. In dettagli di 

operaziOni finanziarie di questo genere, io non Bono entrato, e non 

credo neanohe ohe i miei oolleghi che mi hanno preoeduto alla presi-

denza dell'EHI o che mi hanno seguito le abbiano mai seguite in det-

taglio queste oose. Anche perch~, signoxr PreSidente, debbo far pre-

sente ... e l'i torno al disoorso di prima - ohe il movimento di tinanzà -1--== 
~ -

intorno Et nell'intslno dell'ENI è molto grosso e credo ohe sarebbe 4 

credo Z ohe sarebbe diffioile aeguirlo. 
:l 

-I- - f-== 

& 
- - PRESIDENTE. Dottor Ma.zza.nti~ la domanda non riguarda, evidentemente, ol'sI'!. --

'! 
- - zioni di detta.gi1o~ Quando :le' opera.zioni hanno una, carta oOMistenza lt ~ ~ 

I ___ =-__________________________ ~=---=-~----~==~----~--~--~~~~~~~y~ 
1m morlln. Ilo nOR olér"'<~5~. 

16/12/82 

TESTINI Icp 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTAT! 

copia dl3 mlm;ta 

P2 

TURNO 

VIII/1" 



-li 
• 
.~ . 
E 

Camera dei Deputati - 280- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Presidente i 
~ o 

I 
~ 

le domando se in base alle responsabilità gestionali, cos~ come erano , 
i 

previste all'in-terno dell'ma, lei ri~eneva ohe fosse stata neces-

saria una sua valutazione. Qui non partiamo di picoole operazioni. 

Le cifre a oui mi sono richiamata prima ••• 

-~MAZZANTI. Certamente, dodioi milioni di dollari, per me sono una cifra da -I--
1 

-f-

-
4 

capogiro, e credo per tutti in questa stanza ••• Perb, per il movi-

mento di finanza dell'ENI, non è una cifra molto grosSa. Ripeto,perb, 

che per dare un giudizio su. quella operazione, vorrei sapere, in quel 

mumento, cOmB'era tutta la situazione finanziaria dell'ente. Adesso, 

oito a memoria, e non vorrei sbagliarmi, non vorrei cioé dare indi-

cazioni forvianti a questa Commissione, ma soltanto per gli acquisti 

di graggio all' estero, credo che l'EN!, in quel periodo, avesse un - f---
1 

movimento di almeno seimila, settemila miliardi l'anno, solo per gli 

aoquisti ••• 80Z2:k l'JOI-4 
COHRETTA 

1 

PRESIDENTE. Siccome abbiamo sentito qui le valutazioni del dottor Grandi, ave-

vamo interesse ad avere anche le sue valutazioni sui livelli di re-

sponsabilità a cui certe operazioni davevano essere portate. Questa 

era la ragione della mia domanda. 

-f- _I--

-I-

-I-

, 
MAZZANTI%. Ecco, io non credo che né iiìlJ deleghe di potere, né nello stat~ 4 

to dell'ENI ci sia scritto che queste oose, neoessariamente, dovevano 

ooinvolgere il preSidente o la giunta. Non lo so. Perb, credo che l'a! 
3 

torità più oggettiva e più sioura in materia, potrebbe essere la Cortt~ 

dei oonti. 
1 

-f--

1 
-f--
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PRESIDENTE. Dottor Mazzanti, devo dirle che le valutazioni che abbiamo senti i 
-~ 

to erano un pOi diverse dalle sue. Comunque, abbiamo sentito anohe 

1.e sue, • e questo pu~ aiutare la Commi"ssione a.d avere un qlUl.dro ~ 

pitl preoiso ••• 

: .. 
~ 
E 

MAZZANTI. Ritengo ohe in materia 1.a voce più oggettiva sia la Corte dei x~ 

oonti~ ••• 
-f-

1 -.. 

PRESIDENTE. Par1.o di responsabi1.ità gestiona1.i al1.'interno dell.'ENI. 

Al momento, dottor Mazzanti, 'non ho altre domande da farle. 

ACHILLE OCCHETTO. Prima che altri colleghi faociano altre domande pitl precise, 

vorrei fare domande molto ingenue, ma che sono quelle dell'opinione 
-'- -f-

pubblioa. Qui abbiamo sentito, molto spesso, personalità;,di notevole ~ 

-I-

-I-

-I-

-I-

2 

spicco nella vita pubb1.ioa economica del nostro paese, ohe ci xiX di-

chiarano, con totale natura1ezza, di essere state avvicinate da queste 

signor Gelli, che io,~ che mi sono occupato di politica da quando ave-

vo venti anni, non conoscevo, e rispetto al quale c'è un rapporto di 

riconoscimento. Voglio dire, cioé, che se in quel periodo mi fossi 

trovato in una situazione di difficoltà, e mi fosse stato detto che 

c'era un oerto signorE Gelli che mi poteva proteggere o determinare 

qualcosa, avrei chiesto chi era quel pazzo, da dove veniva fuori, 

quali poteri aveva ••• Continuo a fare questa domanda perché uno dei 

compiti istituzionali di questa Commissione è quello di valutare 

il fenomeno nel complesso, e ritengo ohe tutti quelli ohe vengono 

qui devono aiutaroi a dare una valutazione di questo fenomeno. E ri-

-t
l -.. 

l 
-I-

l 
-t-

tengo Wohe su questo non ci debba essere nessuna posizione di reticen 
- 1 
-t-

za. Cioé, rispetto ad un ~damento di interroga.torio processwùe, ~ ________________________________________________________________ ~~~~~~T~ 

margine dG non o uepu,Qre 
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mx:n.:t.X OCCHETTO 

preferirei che ci si aiutasse nella comprensione di questo fatto 

mamente ouriosol non solo Gelli dice - e 
~ 

lei non si stupisce - ohe lo t 

pu~ proteggere, ma Gelli si incontra oon lei e ~ dice che l'a.ccor-
~ 

do è una oosa giusta ohe può andare ava.nti. Ma. io gli avrei dettOI 

"Sousi, ma lei ohi ~? lo Bono il presidente dell'EMI, lei è una pe~ 

BOna. del tutto inutile, non so chi sia. ••• ". Questo avrei detto io 

ohe Bono un ingenuo, un citt~dinm it~liuno 
-f--

ohe oonosoe le 1stituzi~ ~ 
4 

ni del nostro paese. es Cioé, se quelle oose me le avessero Xi dette 

il Presidente dellA Repubblica o il Presidente del ConsigliO, sarei 

stato a sentirle. Ma chi era~ per cui lei, più importante istituzio-

naJ.mente, di questo "materaesa.io", potesse rivolgerei a lei e dirle 

che era giusto o non g1usto~ ••. Quindi, una configurazione della mot1-

vazione per cui lei, a differenza di me, poteva sapere chi era Gelli, 

poteva sapere quale era il suo potere ••• Noi oi troviamo in una si- - ~". 
1 

tuazione simile al processo di Kafka, dove l'assurdo non sta nel pro-
l 

cesso ma nel fatto che il protagonista riconosce oome valido quel pro-

cesBo. Cio~x, lei riconosoe come istituzione Gelli. Ora, bisogna che 

lei avesse, a quel momento, delle informazioni tali, per oui doveva 

rioonoscerlo come unt'iatituzione, sia pure occulta, di questo pae-

se, o come un uomo che avev~ delle forti oapacità di rioatto, e qui~ 

di oonoscere anohe quali potevano essere gli elementi di rioatto. Una 

-r delle due cose doveva essere presente, perché sennò avrebbe mandatoad:f---
) 

--

-r 

-I-

diavolo un qualSiasi signor Gelli che si fosse presentato da. lei. Già 

una epieg~zione. aia pure parZiale, lei l'ha data. perché da quellO 

che dice viene fuori, in sostanza;h2elli poteva ricattare e, nello 
] 

stesso tempo, ohi edere la protezione dei rioatti ohe lui stesso fa- -~ 
:ì. 

ceva. E questa l:I una spiegd.zione. Perb, non mi ha anoora spiega.to _ -I--

i 

non ha spiegato alla Commiss~one, e vorrei ohe lo spiegd.Sa6 alla Co~----

m±lmi:JDUl 
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I ! 1's.~~UE . OC CHETT O 
~ . 

• < 

.., 
o 

. 
c 
.~ . 
E 

--

..,-

-I-

-f-

-f-

--

missione, e attraverso x la Commissione all'opinione pubblica - la 

situazione in oui ei trovava un presidente dell'ErU - e potrei ri

volgere la dOI~da a molti altri - d~ronte ad uno soonosoiuto, e 

perohé riteneva invece, a differenza di quello che avrei potuto ri-

tenere io, ohe quello soonosciuto aveva poteri tali, non eolo di ri~ 

. 

oatto, ma di giudizio 
-f--o' 

eu fatti rilevanti, come un aooordo di questo ~ 

genere. Questo è un oontributo positivo che le voglio chiedere, pro-

prio prima di arrivare a tutta la questione contreta, al lavoro .. 

istituzionale di questa Commissione. 

MAZZANTI. Per me, Gelli non aveva alcuna importanza o alcun rilievo, tanto 

è vero che - rioordo quello che ho detto prima - lui mi aveva. tele-

fonato, mi aveva oercato, ma io non lo avevo riohiamato, non avevo 

detto alla i: mia segretariu. di richianurlo, non me ne ero ourato di 

questa telefonata. Per me, Gelli diviene di una oerta importanza, 

nel momento in cui so che egli ha <in mano un dossier sul contratto 

A@1P-Petromin, che era, in ~ quel momento, probabilmente, una delle 

cose più impartanti che stava gestendo l'ENI. Quindi 

~ 

-f--o' 
1 -
l 

c O Fa i~~ C T T A. <--
l -.. 

l --
l --
1 --

L 
______________________________________________________________ ~~~~~~r~ 
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~ SEGUE 
~ .' Mazannti. I 
'O 
c 
~ 
~ . 
c 
.~ . 
f 

Quindi, in quel momento per me lui acquisisce un'importanza. In prece-

denza nOI tanto è vero che mi cerca ed io non 16m. richiamo neanche, 

e neanche do incarico ad un mio assistente o ad una mia segretaria di 

dirgl1l il professor r,Iazzanti è impegnato, non può, la vedrà. Nessuna 

risposta ai suoi tentativi di incontrarmi. 

Nel momento in cui so che ha 'il dossier giudico opportuno 

e neCEssario incontrarlo perché ha questa roba in mano. 

DXX 
PRESIDENTE. Mi scusi; lo sa da Danesi quando le telefona a Vienna? 

rUZZANTI. Sl, assolutamente. 

PRESIDENTE. E Danesi le dà per certa la notizia che Gelli ha in mano il fasci-

colo del contratto? 

raZZANTI. Si signora. Io vado da Gelli e vedo questo dossier; e mi dice le 

. 

1 

.. 

cose che ho già detto alla Commissione (non voglio stare a ripeDterle 1 
l 

adesso). Col~oquio xbreve, nel quale lui mi ha detto quelle oose, e 

a me sembrava importante ed essenziale che lui avesse detto che comun-

que aveva fermato la pubblicazione di quelle noti~ie che avrebbero po-

tuto danneggiare. Quindi, per me acquisisce in quel momento un'importan 

za nei confronti di certi ambienti giornalistici; e basta; e poi me ne 

vado. 

Poi, per cercare di capire (anCh'io ho pensato molte volte 

a tutta questa am% storia), è interessante, forse, ricordare che dopo ] 
.. 

una decina di giorni da qeull'incontro, proprio sulla stampa (mi pare 

su }tanorama) venne fuori notizia dell'incontro che era avvenuto all'''!_ 

celsior" tra il professor !4azzanti, il dottor Gelli e l'onorevole Dane-

ai. Ed à ancora Gelli che mi telefona risentito dicendot eh, ma lei 
1 

non doveva mica dare alla stampa notizie di questo genere; questo in-

contro doveva Krestare riservatol Dico: guardi, non scherziamo; se c'è ~ __________________________________________________ ~ __________ ~~~~~~~T~ 

margine Q non o cr."..,a.r. 
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~.:~ SE"?U~ : ./ Mazzanti. 
;; 

uno che non ha interesse I\:«Wd a che si parli di questo incontro evi-

dentemente sono io; quindi io non c'entro nulla. 

E' cos1 che poi ho rivisto Gelli, dopo il primo incontro, pe~ 

ché lui mi accusava di essere stato io a passare notizie alla stampa 

sull'incontro numero uno: cosa che non era veral\: e che non era neanche, 

direi, credibile perché io avevo tutto da pordere. Ed è di 11 che l'ho 

I 
o 

! .. 
;; 
I 

visto una seconda volta. E' poi, nei colloqui successivi, che lui fa 1 

una certa mostra di avere la possibilità di influenzare la stampa ita-

1iana, di controllarla e di avere una vasta rete di conoscenze e di ami 

ciaie. Ma è solo allora che comincia questa specie di ~ da parte di 

Gelli. In precedenza, nei miei confronti, no. 

Ecco, questa è la cronistoria, veramente la più obiettiva 

. che io possa fare. 

ACHILLE OCCHETTO. lo ritengo che non abbia risposto alla domanda. 

MAZZANTI. Le assicuro che cerco di rispondere. Se lei vuole ••• 

ACHILLE OCCHETTO. Il fatto che Gel1i avesse in mano questo dossier non è pro-

bante di per sé per arrivare a dei rapporti, a dei contatti ed a sen-

ti.i comunque in condizione o di essere ricattato o di essere protetto. 

Cib che pub determinare in lei l'interessamento, o ltimpaurimento - di-

ciamo cosl - nei confronti del rapporto tra Gelli e quel documento sta 

nel fatto di conoscere che cosa è Gelli,perché se non si sa chi è Ge11i 

4 

1 

l 

] 

si determina semplicemnte il fatto che si va dalla magistratura e si 4 

dice: come è che lei ha un documento c~e dovrebbe - coma diceva la Pre-

sidente prima - essere del tutto segreto, e cos1 via dicendo. Invece 

lei sa che Gelli, nel sistema occulto - io dico - o non occulto, in un 

determinato smstema di potere, ha un ruolo (cosa che un cittadino ita-

1iano non sapeva" in quel momento). C'è qualcuno che sapeva 
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i SEGU~ r"/ OCCHETTO. 
-3 
g za di questo Gelli e, comunque, di una sua funzione • 
.g 

1 La vera. collaborazione è quella di darci, al di là delle • E 

responsabilità singole che ci interessano fino ad un certo punto, una 

spiegazione di questo meccanismo. Vedo che questo non viene. 

Chi era Gelli per lei? Questo è il pur~to. 

~~ZZANTI. Belli, per me, dopo il ~rimo colloquio ••• 

CHILLE OCCHETTO • Anche prima. 

I~ZZANTI. No ••• prima ••• Perché aveva in mano il dossier j l 'ho già detto. 

I~,mNDO KCCI. Ma anche un ladro poteva avere in mano un dossier. 

RIZ00. Poteva averlo anche un usciere dell 'ENI il dossier, e lei non si 

sarebbe preoccupato. 

,tAZZANTI. No. lo mi sarei preoccupato - l'ho già. detto anche in un'altra. sede 

l 
t 

1 

<4 

l 

- di chiunque avesse in mano un dossier au quel contratto AGIP-Petro- 1 

min, veramente. 

Non è che sono andato da Gelli perché nel primo colloquio 

attribuivo a Gelli una particolare importanza. Il fattore determinante 

della mia andata da Gelli è perché mi era stato detto che aveva un ~ 

~ sul contratto AGIP-Petromin. Sa mi avessero detto che un altro 

singore aveva in mano un dossier di quel genere io sarei andato da quel 

l'altro signore, veramente. 'ùa spiace, ma vorrei essere creduto da 
) 

questa Commissione. lo, quando sono andato da Gelli, l'8xx~, o il 9, 4 

o quello che è stato, di ottobre, sono andato perché aveva in mano que-

sto dossier: tanto è vero che - scusate, lo ripeto a conferma - quando 

mi ha cercato in precedenza io non gli ho neanche risposto. 

'RESIDENTE. Ma scusi, dottor Mazzanti; lei poi va, e per una cosa cosi grave 

- di cui lei giuétamente si preoccupa - neanche va Itad accartare se 
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l SE~~ PRESIDENTE. 
"O 
g questo fascicolo contiene documenti gravi, la cui pubblicità sarebbe 
.: 
: .~ grave, e si accontenta di vedeoo nelle mani di un privato cittadino . 
E 

di cui lei dice di non conoscere il pote,re ed il roolo" Quello le dice; 

eccolo là il fascicolo. E lei nemmeno esige di accertare se veramente 

quello ha il contratto, o se, inevce, bleffa. Poteva essere anche un 

ricattatore da strapazzo. 

-I- Quindi, la verifica di che cosa questa persona aveva, atante-~ 

la gravità. lei nemmeno la 'a. 

tAZZANTI. A proposito della sua frase % "Poteva essere anche un ricattatore 

da strapazzo" ••• 

~RESIDENTE. No; dicOI come mai lei non ha accertato? 

tAZZANTI. In quella occasione non mi chiese nulla, n~ allora, né dopo. Quindi. 

-f-
non è che mi dette l'impressione di un ricattatore. 

da parte 
PRESIDENTE. Lasciamo/~KXK il ricattatore. Lei non si à preoccupato di ve-

rificare se dentro la copertina che le veniva indicata c'era un altro 

contratto. 

aAZZANTI~ Era un fa4cicolo di un certo spessore che lui sfoglib. Ho detto che 

mi pare proprio di ricordare che c1 fosse il contratto AGIP-Petromin. 

-
4 

-f----
1 

2 

,PRESIDENTE. Le pare di ricordare, o lei può ricordare ed affermare che nel fa· 

sci colo c'era il contratto? 
-f-

MAZZANTI. Sono passati ••• 

PRESIDENTE. Qui non si tratta di ~~ tempo che passa. Lei viene a sapere 

che questo signore - che lei dice essere uno sconosciuto - ha in mano 

-- un contratto che deve Timanere segreto ••• 

-I--
] -
<4 

:1 
_ I- A - 1-----" 

MAZZANTI. Un momento, scusi.Quel contratto era stato annunciato Bulla stampa@ 
1 

-I- -I----
Quel contratto era necessarimaente in diversi uffici dell'ENI e del-

~ ______________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~k'f~ 
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l SE~ .. ~ MAZZANTI. 
~ , 
;; 

I . 
l'A~, di Milano. Era certamente un documento riservato; ed io franca- i 

mente mi stupii che fosse allegato a quel contratto; però non è che ve L ; 
ne fOBserp in giro una o due copie soltanto. Il mio problema non era 

tanto che ci ~oBse quel contratto allegato quanto il fatto che lui 

mi diceva che in quel dossier era scritto che c'era un ritorno in Ita-

lia di una parte dei soldi pagati per l'intermediazione. Questo l'ho 

già detto. 

ACHILLE OCClffiTTO. Credo che questa sia già una prima risposta. Cioè lei è 

stato preoccupato dà una azione precisa di ricatto contenuta nel modo 

ii cui Gelli ai serviva ••• 

MAZZANTI. Non si presentb come tale, onorevole. 

ACHILLE OCClffiTTO. Faceva sapere che lui aveva un dossier dal quale poteva 

apparire che c'era una tangente. 

MAZZANTI. st signore. 

ACHILLE OCClffiTTO. E quento è un ricatto. Vera o non vera la tangente, comun-

que era un ricatto: questo mi sembra del tutto ev.idente. 

:UZZANTI.Pero lui non mi chiese nulla. 

ACHILLE OCCIffiTTO. Ci mancherebbe I In Sicilia, nel linguaggio mafioso, si di-

ce che ~ sufficiente "mezza parola"; non c'è bisogno di andare a epie-

gare ;U~ le cose. 

Quindi 
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i'SEGUE 
~ 

6CCHETTO 

'5 

.g . . 
"t 
E 

-I-

Quindi qui abbiamo il ricatto e questo spiega una parte e su 

questo non c'è dubbio. Ltaltra patte su cui io rimango ancora incredubo 

è che non si sapesse a priori chi fosse in un determinato sistema o di 

ricatti o di potere la figura di Gelli, perché il comportamento avrebbe 

potuto essere diverso a seconmanche della personalità che poteva avere 

in mano questo strumento di ricatto. lo credo che lei. quando è andato 

da Gelli, penso si trovasse in una situazione diversa da quella in cui 
-I--

1 -.. 
si sarebbe trovata un'altra persona che, sentendo il nome di Gelli, avre ~ 

be dettos "Chi è costui?". Invece, probabilmente, ci sono state delle in. 

formazi oni. •• sarò. stato Dane'si' O qualcun altro a dirle come si inseriva 

Gelli in un terminato sistema in Italia. 

Se lei ci vuole dare questo 

go incredulo e pazienza. 

contributo, bene; se no io riman

LJOZZA NON 
cOnRETTA 

-~ru\ZZANTI. Lui mi parlò di massoneria, mi parlò della sua possibilità di tx -J.-
1 

1 

influenzare la stampa, eccetera, successivamente a quell'incontro. Quin-

di, io,quando andai a quell'incontro, non avevo delle idee sulla sua 

colloaazione o sul suo potere o sulla sua posizione. 

ACHILLE OCCHETTO. Un'altra cosa soltanto, questa più specificai lei ha detto 

che non è rientrata una lira in Italia, si può escludere che sia rien-

trata in Svizzera o da qualche al tra parte? 

~ZZANTI. Intendevo dire che io non ho avuto, neppure adesso, a distanza di 

-I-

-I-

-I-

-I-

tanto tempo, non ho mai trovato indizi che mi facciano pensare che vi 

eia stato un ritorno in Italia,dalla Svizzera o non dalla Svizzera; 
del fatto 

. -J.
l -.. 

/che quei pagamenti di commissione fossero in parte destinati a cittadi-

ni italiani direttamente o indirettamente io non ho mai avu~o indizio 
l 

-f-
e debbo dire che da tutte le indagini sino adesso fatte non ~ mai emer-

1 --so questo, anzi, è emerso il contrario. 
1 --

~TOP 
L-------------------------------------------------------------------~m~.'~g.n~.~d .. ~n=.O"~o~'~r.~=.= .. ~ro 
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.~------------------------------------------------------------~ ~ SEGUE 
: 
~ 

"O 

FAMIANO CRUCIANELLI. Dottor Mazzanti, io voglio chiederle innanzi tutto: 
. 
.~ lei ha avuto la senzazione o la certezza di essere caduto in una trap-
~ 
E 

pala? Lei ha avuto elementi sufficienti per poter oggi affermare di 

essere caduto in una trappola? Perché i casi sono due: o è questo o lei 

pure dice, pur sapendo qualcosa, perohé la sensazione che si ha è che 

lei si~recipitato entro una situazione senza conoscere, senza sapere 
delle 

ed alla fine ne abbia poi pagato ìa/conseguenze ••• 

MAZZANTI. Adesso, a posteriori, io ho certamente la seneszione di essere c 

duto in una trappola, multiforme direi, perché la trappola numero 1 per 

me è stata che avendo fatto questo contratto, molto importante, e mol-

to vantaggioso per l'ENI - ricordo, e questo è dimostrabile,che era il 

greggio più conveniente per l'~1I, i~iÙ economico: questo risulta an

che al Ministero dell'industria alla direzione generale fonti di ener-

i 
; 

~ 
o · g 
• · · ~ • e 

1 
.. 

gia, dove hanno tutte le statisticheJ chiamate il professore Ammassari· 1 

2 

e non potrà fare altro che confermare ••• Quindi io avevo fatto un con-

tratto importante, ilp più conveniente che ci fosse per l'ENI, un obiet 

tivo che, BBmIxkBx«Ktxaxprim~ ho detto da prima, era stato perseguito 

per Xanni dall'IDfI e la trappola numero 1 intorno a me c'è stata per-

ché, poi, una serie di attacchi, di campagne di stampa, di situazioni 

varie mik hanno costretto, poi, a dare le dimissioni dall'ENI ed a do-

ver lasciare l'ENI. Quindi, trappola numero 1, certamente. 

Trapp~la numero 2~ probabilmente, senz'altro~ ••• nmn voglio 

dire eenz'altro, ma oggi, a distanza di tempo, direi che Gelli mi tese 

una trappola. E' probabile questo, sono pronto ad ammetterlo. Perché? 

Perché, in fondo, lui mi chiama e mi dicez ecco un dossier, però .io 

l'ho già finnato, non uscirà nulla, stia tranquillo; poi invece eBce 

la roba, :fwlr±l!:lm.JfXìx poi es.ce la notizia dell'incontro. Certo, adesso 

io dico che, molto probabiJ4nente, lui mi ha teso una trappola, sono 

] 

.. 

1 
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E 

d'accordo • 

Poi, però, io esco dall'EHI ••• Scusi, forse anche questo è 

importante, perché la trappola ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè la terza trappola? 

MAZZANTI. No, siamo sempre alla trappola numero 2. 

Bisognerebbe chiedersi perché, perché ogni azione, evidente-

. 
.g 
: 
~ • E 

mente, deve avere un suo scopo ••• ~ Per cercare di contribuire ai la- 1 

vori di questa Commissione, alla comprensione del fenomeno, del fatto e 

del fenomeno più in generale, io ripeto quello jk± che ho dettOl vera

mente, credetemi, a me poi non fu chiestoR nulla. Però, c'è da dire ~ 

dopo poco, anzi non dopo poco, ma quando i~O fatto la famosa domanda, 

io già non avevo più i poteri all'ENI. Avrei potuto riprenderli, perché 

io ero sospeso, non è che fossi dismesso definitigmmente. Avrei potuto 

riprenderli, anzi ero stato sospeso per 30 giorni dal Governo, con un 

decreto, 30 o 28 giorni ••• Anzi le assicurazioni del Governo erano che 

assolutamente, lxxf± alla fine dei 28 giorni, io sarei rientrato nei mie 

poteri e non ci sarebbero state comunque dellea ~roroghe. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Può dirci ~a data esatta? 

MAZZANTI. Il 5, il 6 o il 7 di~ dicembrez c'è una lettera di Cossiga, si pub 

ricostruire; è un decreto addirittura. 

lo ero fiducioso che le cose sarebbero state chiarite dalla 

Commissione di indagine amministrativa Scardia, che era stata instaurat 

presso il Mjnistero delle partecipazioni statali e KkK quindi avrei po-

tuto tornare ad avere dei poteri. Quindi poteva essere una scommessa 

da parte sua. In quel momento per la verità io non potevo più disporre 

di nulla, neanche dell'assunzione di un fattorino, però avrei potuto, 

in 30 giorni, tornare ad essere il R presidente dell'EHI con la pienezza 

dei poteri. Poi, però, vi f'1./. un linvio di ~jx~ 25 giorni, poi di altri 

l 

4 
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12, pi. di altri 15, poi veniva la Tachter a Roma ed allora si rimanda- ~ 

r 
;;, 

va la conclusmone e si arriva fino al marzo-aprile, momento in cui io l 

do le dimissioni. 

Quindi, se vogliamo essere un po· ••• 

FA~aANO CRUCIANELLI. Soapettosi. 

MAZZANTI. Certo... si può dire che lui aveva fatto una puntata, non mi 
. -- -I"-

-f-

--

--

1 
ha chiesto nulla, se fossi tornato ad essere preB~liiente dell 'ENI, avreb- 4" 

be poi potuto chiedenni dei favori. Ma qui :teramente è una ricostruzio-

ne a posteriori. 

FA.1UANO CRUCIANEL1I. Desidero aggiungere una domanda: lei fa il protagoni-

sta di questa vicenda Gelli, ma la sensazione che si ha è che non po-

tesse Gelli da solo costruire questo insieme. E qunndi lei quali inter-

locutori, quaìli alleati pensa che Gelli potesse ~vere per fare questo 

tipo di operazione nei suoi confronti, o comunque nei confronti del 

ruolo che lei svolgeva per poi esercitarci il potere sopra? Chi può/ 

dall'internodell'ENI e dall'esterno aver contrib~ito a questo tipo di 
) 

pperazione? 

~~ZZAnTI. Non lo so, non lo so, non lo so. lo ho vitto solo lui, lui non 

mi ha mai presentato nessuno, non ho avuto riunioni presso di lUi. Non 

lo so. 

FM,UANO CRUCIANELLI. Ed allora le faccio un'altra domanda, per vedere se 

--
1 

l 

. --
può aiutare lei e noi: ad un certo punto Gelli le ha parlato di una 

possibile intesa tra lei e Di Donna? 

MAZZANTI.% No, scusi, non lUi ha parlato di possibile.iintesa; nell'ambito 

di tanti consigli che iliui mi dava e che mi davano mpo' tutti, scusi, 

in quel periodo, perché di persone che venivano a consigliarmi ••• 

l 

4 

l 
-I--

l --
1 --
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i SEGUE 
g Ma 
"O 

FAr.UANO CRUCIANELLI./r.n quale occasione Gelli le parlò di questa cosa'? 

t MXX~ Perché non era la prima volta, non era la seconda volta per te
~ 
E 

lefono ••• Ecco quando ••• 

MAZZANTI. No, per carità, no. lo ho detto ed ho scritto che ho visto Gelli 

alcune volte, in particolare nel periodo Un cui ero sospeso, l'ho det-

to anche in questa Commissione all'inizio, quando io ero sospeso dalla 

presidenza dell'ENI, quii due o tre mesi, io ho visto Gelli in quel pe-

riodo 4 o 5 volte. In queste 4 o 5 v~lte si parlava della mia situazio-

ne - io ne soffrivo molto, era abbastanza ••• x agli effetti del lavoro 

di questa Commissione può essere rilevante o no, ma io ero veramente co 

i nervi a pezzi in quel periddo e molto dispiaciuto, molto addolorato, 

molto turbato. E lui, ripeto quel che ho detto prima, diceva che per 

la stampa ci avrebbe pensato lui, che avrebbe provveduto a fermare 

la campagna md miei oonfronti, anzi ad attuare una campagna in mio 
importante 

favore sulla stampa, oosa che era abbastanza tm~rwxxxXK, a mio avviso, 

in quel periodo, e,tra l'altro, mi consigliava di sedare una situa-

zione di tensione che c'era all'interno e di, diciamo, ricomporre il 

rapporto con il dottor Di Donna. 

FAMIANO CRUCIANELLI. 
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l SEGUE 
t 
"ii 

. 
FAMIANO CRUCIANELI,I. Lla lui come poteva influire? 

. ~ MAZZAI'lTI. Scusi, non è che lui mi. avesse detto che lui poteva influire, me . 
E 

lo dava come un consiglio. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè, lui non poteva intervenire in questa vioenda. 
Ah 

MAZZANTI. :fl non lo so,Wnlld!M!I1!mm!ltI-JHltlIi1ltl.lp per lo meno non si è mai arrangiato 

a questa i'unzione di mediatox'e di rapporti fra me e chicchessia.. scusi. 
... FAMIANO 

CRUDIANELLI. Non le ha mai detto questo. Quando lei incontrò Ge11i per la 1 
4 

priaa volta era presente anche Danesi. 

MAZZANTI. Sì., l'ho detto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. mm Danesi era ul corrente, ovviamente, che vi era 

questo documento. 

MAZZANTI. E:I sì.. 

FAhUANO CRUCIANELLI. Certo. Ma era alK corrente anche del contenuto del 

documento? Lei non ha chiesto a Danesi se avesse visto questo documento, 1 

l 

che coea c'era scritto dentro? Mi pare elementare. 

~~ZZAl~I. No. Lui mi disse che c'era questo documento, che Gel1i gli ave-

va detto di avere un documento, non un dooumento,ma un dossier, nel 

quale si diceva che una parte dei soldi pagati per l'intermediazione 

rientravano in Ttalia. 

FA1DUUiO CRUCIANELLI. Questo l'ho capito, ma voglio sapere se lei ha chiesto 

a Danesi se avesse direttamente verifioato questi oontenuti. 

MAZZANTI. No. 

CRUCIANELLI. Cioè, lei di un fatto oosì. importante non si è preoccupato 

neanche di verificarae± l'attendibilità attrav9.ao quello che era 11 

mediatore, a quel punto, tra lei a Gelli. 

MAZZANTI. Lui mi accompagnò ~ l~, ma non ••• 

GIORGIO BONDI. La cercò'? 
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-I-

-I-

-I-

-I-

2. 

ItlAZZANTI. Sl, Dd cercò, certo mi oercò lui. L'ho detto e 

FAMIANO CRUCIANELLI. L'ultima. domanda. L'operazione Tradingest e similnri 

de. chi erano chra'te? Perchò lei ha detto che, pur essendo stato vice-

presidente per tre anni ed avendo avuto la presidenza. per un anno, non 

si è mai oocupato di questo reparto~. Chi è che invece ••• 

MAZZANTI. Ho detto che io me ne aono ••• Non della Tradinvest io ho detto che 

il presidente dell~{I in carica ai è sempre occupato di dare delle di-

rettive generali. Scusi, la ~radinveBt è una. società di diritto non BO 

neanche, aspetti, di dove ••• la sede operativa è a Montecarlo se ben ri-

cordo, la sede Bociale, diciafuo,scusi non lo so, per lo meno non me lo 

ricordoJ ha un oonsiglio d'amministrazione, se ben ricordo - e qai ve-

. 
ti 

-I-
1 

.. 

rahente non vorrei sbagliare - all'epoca ara. presidente della Tradinveet 

il dottor Fiorini. Però, queato è verifioabile, basta pigliare i documen 

--ti della Tradinv9at, insomma o i dooumenti dell' Di'I. Mi pare che fosse 1 -
l 

il dottor Fiorini il presidente della Tradinvest. 

ALDO RIZZO. Credo che dal oomplesso della vicenda, dottor Nazzanti,risulta. 

obiettivamente che lei in fondo ha pagato perchè ha abbandonato la pre-

eidenza dell'ENI. E questa aua posizione fa sl cge noi pensiamo che da 

parte sua possa venire effettivamente un contributo alla Commissione su 

alcuni punti. Un primo punto che mi pare importente à quello su cui si 

è Boffermato l'onorevole OcchettoJ punto sulx quale, per la verità, da 

parte Bua non è venuta abbastonza ohiarezza perchè, in definitiva, lei -~ 
-.. 

dice che ha avvidinato Gelli perchè le era stato detto che aveva questo 

fascicolo concernente il contratto e lei ei preoccupava perchè ai ~a-

oeva riferimento al fatto che del danaro era Ìl'ientrato in Italia. In-
l 

-I
nanz1tutto, qui nasce spontanea una domanda: perohè questa sua preoccu-

l 
-I

pazione? Se era stato fatto un contratto che era regolare, che era con 
1 

-I-
veniente, che era utile; non ,ai capisce il perchè di questa Bua preoc-
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'", 

'segue RIZZO. 

cupazione. Perchè lei si era preoccupato fino al punto da avvertire 

l'opportunità di un incontro qon questo misterioso e sconosciuto 

signor Galli, sul quale poi ritorneremo? 

MAZZANTI.Allora, ricordo - l'ho già detto - già dalla fine di luglio, 

-I-

-I-

-I-

-I-

-i-

primi di Egosto in c e:trti ambienti romani ed anche a. li vello di \Joverno 

(non parliamo di ambienti chiusi, interni, oost, generioi) a livello_~ 
1 -

di %overno già era attuta portata, io la definisco :b&.Bi:Bx:U !nsi-' .. 

nuazione che una parte dei soldi pagati per intermediazione rientr~ 

vano in Ital~a. lo feci sbbito presente al Governo italiano ohe, 

ee notizie di quetto genere in generale fossero state pubblicate, 

Be si fosse montato, oome è stato poi montato uno soandalo intorno 

al oontratto di mediazione, era estremamente probabile, quasi oerto 

ohe si 4arebbe perSa la fornitura di greggio dall'Arabia Saudita. 

Di BX± qui il timore, la paur~ ohe usoissero notizie di questo 
-I--

1 
gener( 2 

perohè - e questo risulta agli atti dell'altra Commissione) perchè 

quando ••• perohè è oaratteristioa, direi, di queste intermed1azioni 

la richiesta di miservatezza; perchè quando lÈ'ENI e l'IGIP aooett~ 

rono di valersi dell'intermediazione, fu detto ohiar~ente che si 

riohiedeva ohe questo fatto venisse tenuto ~servato. Noi ~acemmo 

una pratioa del tutto uffioiale, oon richmeste di autorizzazione 

volta autorizzati dall'uffioio italiano dei oambi con regolare conta-

b~il1zzazione di ogni pagamento. Però, si cercava di tenere, nonost~ 

-.. 

te questa diciamo soelta, non sceltu.t,nonostante questa necessità di 

operare tutto il pagamento della intermediazione in modo ufficiale _~ 

e seoondo le norme anche valutarie italiane, si oercò di fare ùutto 2 
di -~ 

il pOSSibile p~rchè XN!qussta intermediazione non si parlasse. »t 1 
-I--
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E 

MXXZ Difatti; poi, quando è uscita la notizia, qu~do poi si è cominoi 

to a dire, perohè (Interruzione inaudibile) BEHt± mi scusi, contempo-

raneamente a1.l t insinuazione - adesso mi viene in mente nel parlare -

che dei Boldi tornavano in Italia, si dio ava sui giornali, quando cominoi' 

vano ad uscire le notizie,che una parte di questa intermediaziane anda-

va alla ~amigl1a re~le saudita; tanto per non far nomi al prinoipe 

Fahad, adessox re dell'Arabia Saudita. E nel telex della Petromin dove 
1 

.. 
dioe. 08SBiu.mo da oggi le forniture di greggio,:txtml 5 o 6 dioembre non 

ricordot, del 1979. comunque in quell'epoca, 5 dioembre, si fa preciso 

riferimento a queste insinuazianBi che ... coinvolgevano, non ricordo 

se parla della famiglia reale saudita, ma certamente di ambienti saudi-

ti. Edao, non so Be aono stato chiaro, eousi ••• 
,-", O' -, -/: N O N 
~ .. L .. ..:.- .. '\ .. 

ALDOX RIZZO. S~, perb, sicoome queste dioerie ••• 
CORRE.TTA 

. . 
MAZZANTI. Di qui la paura, perchè lei mi ha ohiestOl perahè lei aveVa paura 

che si parla~se se era tutto regolare1 

ALDO RIZZO. No, oon riferimento a quella ohe era la sua pOSizione. Lei è il 

presidente dell'ENti queste vooi che Bono messe in circolazione non ri-

guardano il contratto in quanto tu.le, perb sono tali da poter inoidere 

aull'esecuzione del contratto. 

MAZZANTI. Come è successo di fatto. 

ALDO RIZZO. Lei ne ha informato 11 Governo. 

MAZZANTI. No, addirittura, scuai io fui ohiamato dal Governo ancora alla 

fine di luglio per ••• 

ALDO RIZZO.Fu chia.Jll;J.to dal Governo. Quindi, queste indagini, le indagini 

per oontrollare queste voci,da chi venivano, porwch. erano messe in 

oiroolazione, ecoetera, potevano e dovevano riguardare esolusivamente 

le competenze del Governo non il presidente dell'ENI; perohè il preBi~ 

dente dell'ErfI, in qu.::mto .ta.?-e, fa un contratto ••• 

1 

2 

l 
4 

1 
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ALDO RIZZO •••• 9 sulla base di quel oontratto, il contratto stesso deve 

avere un'esecuzione. Se poi ci aono i~rammittenze, fatti esterni 

ohe possono incidere sul contratto B~eBso@ io ~ questo punto non 

vedo più 1e oompetenze del presidente dell'ENI. Credo che la compa-

tenza fOBse di altri ad intervenire ed a oontrollare. Ecoo perOhè 

a me fa meraviglia che 1ei addirittura si preoccupa fino al punto 

di avere un ED incontro con Gelli~ Et stato informato il Governo I si 

potevano magnificamente muovere i servizi aeerati, i servizi di 131011= 

razza per accertare cosa o'e~a Botto~ che cOSa si voleva ottenere e 

quanto tutto ci~ poteva pregiudicare liesscuzione del contratto. r~a 

con le Bue oompetenze tutto oi~ mo non vedo che cosa c'entri. Peroh~ 

questa sua preoocupazione, questo eooesso di zelo? 

ttAZZANTI. Scusi, questa è una valutazione evmdantemante soggettiva da parte 

mia: non mi sembr~ ecdesso di zelo; mi aambra~ direi mi sembrava do-

veroso da parte delltmII e dell~AGIP pro~e~gere quel oontr~tto. Il, 

Governo ••• 

ALDO RIZZO. Sì, ma qui viene a pa.'tti con persone estranee, mi scusi, nel 

caso partioolare con Gelli. 

MAZZANTI. No, io non sono venuto a patti, mi SCUDi, io non sono venuto a. 

patti perchè lo dico e insisto non à ohe lui mi abbia chiesto qual-

che oosa. Quello sa.rebbe stato un venire a patti, Bono d'acoordo 

oon lei. A me non è stato chiesto niente; capito? 

ALDO RIZZO. L'inoontro, se c'è, deve avere ur~ motivazione. 

MAZZAN'U • Qui torniamo alla domanda che mi ha fatto l t onorevole di cui adee-

80 ••• 

PRESIDENTE. Crucianelli. 

MAZZAr~I. lo s~e66o ho·detto all'onorevole in precedenza che dobbiamo ••• 
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io stesso ho cerc~to poi la. motivazione di questo incontro e r1t~ 

go oggi - ritorno &l discorso della trappola ~ numero due - che f 
~ 
E 

fosse il tenta.tivo di oostruire un rapporto con il presidente dell'ENI , 

ammesso che poi io ~oaBi ritornato in carica, oosa che non si è veri-

fioata. E forse 

, ' 
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• ... 
: 
.~ . 
E 

g 
Forse t pe~ questo me non mi è stato chiesto nulla' ma qui andiamo vera f€ 

mente a 
po' un 

fare un/processo alle in~tmzioni. In;uanto, poi, alle lÌI.dagini 

fatte d81 Governo, io so che il Governo ha fatto del}e indagini ••• 

ALDO rU:3Zo. E soltanto il Governo doveva farle, non i~ presidente dell' EHI ••• 

MAZZANTI. Beh, non lo so,questo ••• 

f 
~ • f 

__ ALDO IU~ZO. Anche perché lei po teva trovarsi in condizioni imbarazzanti, anch~_ 
1 

MA~ZANTI. Il Governo le ha fatte, ed ha rilasciato Jei comuniCati ufficiali, -.. 
nei i.juali ha detto più volte che era tu~to regolare. Quindi, le ind',gini 

sono state fatte. 

ALDO RIL.ZO. Sempre con riferimento al potere di Gelli, lei avvicina Gelli. Ab-

biamo chiarito che questo contratto noner~egreto, era riservato; vi era 

no diverse copie del contratto, liell'ambito degli uffici dell'ENI. 

MAZZANTI. Si, necessariamente, perché era s·tato firmato 
--

dall'AGIP, a me l'ave
-I--

va trasmesso l'ambasciatore Solera, dall'Ar'1bia ;,jaudita a Roma; era pres 

so l'ENI-Homa, era presso l'AGIP che aveva firmato il contratto. 

RIL.ZO ALDO. Quindi a me pare che lei si era preo~cupato ed aveva preso c,-,ntat

tipon Gelli non già perché Gelli avesse in mano ir contratto, ma soprat-

. tutto perché si faceva riferimento a quel do~sier ••• 

f'[,.ZZANTI. Assolutamente. 

ALDO HIL.ZO •••• che conten8va le notizie circa il rientro in Italia di quattri 

1 

l 

••• 
-f-

I 
. -f--

rLAZZAl-:TI. Sissignore. l 

,ome. 
ALDO RIZZO. f ••• pagati f~ tan,:enti. 

rdAt.:ZANrI. Sì, tlostanzialmente è così. 

ALDO RI2~O. Lei 'ivvicina Licio Gelli. 1ì, per la ver~tà, come giustamente 08- ) 
-f- --

servava l'onorevole Occhetto, sembra strano che il presidente ~ell' ENI, l ---I-

-f-
con riferimento ad. W1Lun tratto stipulato dull' ENI% , avverte l'opportuni 1 r -~ 
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~ SEGUE . . . I f '.~, RIZZO 
"O 

.g . 
< . ~ 
E 

. 
tà di avere un incon~ro on ',rues to sconosciuto. E quùs Ga è la J;rima cosa! 

< .. 
ci,e meraviglia. lo penso, rlpeto, che d:l.ta la sua posizione, lei, tutto 

sommato, è utato buggerato da Gelli. 

~AZZANTI. Sì, sono d'a~cordo con lei. 

ALDO 11.IZZO. Credo chtl da parte sua dOVi ebbe e sserci l' intereuse a far capire 

~ 
E 

alla Cor.ulli:3sione come lLai il presidente Jell'ENI va, si muove~.II(perché-~ 
1 

non viene Gelli da lei, t; lei che Vi.i a trovare Gellil,per cercare di avo 4 

re un colloquio chiarificatore, per evitare che ci siano uelle pubblica-

zioni sulla stampa. Lei ha un contatto con Gelli, Gelli le ùà tutte le 

assicurazioni di que~to mondo ••• 

UA2ZAU'fl. Spontaneamente, non da me richieste. 

ALDO j{IZZO. Spontaneamente: però poi Panorama pubblica. Lei ritorna ad avere 

-I-
un nuovo colloquio :.:on Gelli., e a quelJto punto è più che legi Gtimo che _~ 

--

1 

lei c(;minci a ,liffidare li quest' uomo. Perché, malgrado le ~lsBicurazioni l 

che le aveva dato, Panorama aveva lo stesso pubblbato la noti:da aJdiri. 

tura del vostro incontro. l~on è così? Quindi lei deve avere addirittura 

motivi per liffidare di quest'uomo, per non incontrarlo; e lei invece lo 

incontra, e non solo, ma uJ.dirittura poi ~i iscrive alla massoneria, su 

suggerimento dello stesso Gelli. 

Se vogliamo ancora continUare l'iter teropocale, noi abbiamo eh 

lei dopo è sospeso, perché lei prima ~i iscrive, nel novembre, e lei vie 
,I 

--
) 

ne sospeso nel dicembre. -
4 

b.lAZZANTI. 00 ùi questa datòl che figura negli elenchi, ed io su ,uesta data, 

veramente, su questo novclllbre,non Gono d'aecordo. 

_~LDO RIZZO. Comunque questo potrà chiarirlo lei, se la I:!U.:i iscrizione alla ma~~ 

Boneria - diciamo massoneria, perché lei non sapev:t che si trattava delLr2-

-I-
1 P2, secondo le sue dichiara2ioni - è precedente o suuseguente alla sua __ 
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.~~--------------------------------------------------~. ! SEGUE HIL:~O ì 
~ 
o ~ 

.g . 
c ... 
~ 

sospensione. Comun'iue, a noi risul~a che lei nol novembro si iticrive alla ~ 

P2 - diciamo alla mas:ioneria -; poi vLmc sospeso. :..ìuccessivarnente, lei 

dà nell'aprile le dimiJsioni, e quin.J.i xx/suo tù;;imo atto, nei rapporti 

con Gelli - chiede di l~scibre la ~a~sonu~ia. 

~A~~ANTI. Sissignore. 

ALDO HIZZO. Siamo ax.i:.IIi: all'inLio ilel 1981. E' chiaro: perché lei ha visto 

-I-

-I-

-f.
che il contatto con Gelli non è servito a nulla, anzi, sotto un certo prc~~ 

.. 
filo, ha peggioralllo la situazione. Cioè, da tutto questo conuesto emer"ge 

chiaramente che lei, nella sua qualità ili presidente dell'ENI, e che qui! 

di , per & la c.rica, certamente conosce Hlol to a fondo (jUal è i~ sistema 

del potere nel nostro paese, ritiene Gelli una persona importante, una 

persona che le può essere accanto, le può essere di utili~a, soprattutto 

nel momento in cui incominciano le sue personali disavventure. Perché, 

come ripeto, lei contel!ìpOranoarnen·te :.3i iscrive alla ma!Jsoneria, forse ne~~ 

2 
l··; speranza di poter evitare quello che poi :.:;1 è verificato: la sospensic -.;; 

ne e tutto il resto. Il che significa che lei ritieno Gelli una persona 

potente. E' su questo punto ciw lei dovrebbe dire elei chiarimenti alla 

Commi~sione: chi era Questo Gelli? Chi le aveva dato noti~i~? Che ~o~a 

le risultava, circa :.3Uè allliciz;ie, entrature, conoscenze, rapporti con 

il mondo politico, con il mon~o fin.,mziario? Lei su quosto punto, ,10Gtor 

liJazzanti (ed è strano, perché, le ripeto, lei È. una vi,tima lii queste ma 

->- novre) non ha letto alcunché. lo , invece, ritengo che su questo punto. -i-
l -

possa tiare elemonti notevol!llen~011uminanti alla Com.issione. E a noi ~ 

questo interessa proprio per i compiti istituzionali ùella Commixssione. 

~uindi io la prego a dare una collaborazione sincera ai nos ,ri l"avori. 
l 

- ~AL:L:AN'rl. E' quello che l::Jto cercando di fare, !lIi creda. Ho detto prima - e lo-I-

-I-

-I-

2 
ripeto - che, dopo il secondo-terzo colloquio, Gelli cominciò a cercare -f.-

di dir:,ostrare ai miei occhi .la Sua po ten~a (jt tra virgolettet, le sue 
1 

-f.-
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o o 
c 
~ 

. 
c 
'", 

po sibilità • 

~ ALDO RIZZO. Come'? 

... AZZANTI. Dicendo che lui po teva influire sulla stampa, che lui ••• 

ALDO HIZ:lO. Scusi, dottor lIiazzanti, lei non è un~'n(,enuo, lei non si acconcenta 

soltanto di frasi: potevo anche dirglielo io, che conOSL!evo mezzo mondo, 
• 

ma lei probabilmente si sarebbe :fitto una risata, obiettivamente. 
1 

i"';AZL.ANTI. ila.xlx Non lo so, questo ••• Lui uiceva di avere la possibilità di in- .. 

fluenzare l~l stampa e in particolare tutto l'ambiente Corriere della Se-

ra. 

ALDO RI~ZO. fua come, perché? • :, \. __ J 1"'1 

~ ~Oi-~ijl {;. T T A 
MAlZA.nI. Questo non lc/..liceva. 

ALDO ruzzo. Lei,dottor h .. azzanti,non si può accontentare soltanto di'luello eh 

lui diceva ••• 

~AZZANTI. Adesso mi lasci ••• Diceva di avere vasti rapporti con il mon~o po-

litico. 

ALJO !tIUO. Con chi? 

xxANtr. Una voce/x: Danesi ••• 

':'A;"'ZANTI. No, Bcusi, adeuBo. Danesi, d I accordo ••• Lui .DtU1l!lCKX parlava di mas
nella 

Boneria, e diceva che l:a/massoneria vi erano molti deputati e molti uomi 

ni politici importanti it:_llianil-o Questo l~iceva mol~o spe3BO. l;ientre 

i invece non mi ha mai fatto riferimento a rapPol'ti con il lllonJo finan-

ziario: siccome lei ha toccato allche quel punto. Invece, il fcl.tto che 

nella massoneri~ vi fousero molti uomini politici italiani, lui qu.eoto 

diceva frequentemente. 

ALOO RIZ:lO. Nomi non ne ha mai fatti? 

MAZZAN'rI. Nossignore. 

Loo HIZZO. Non le sembra strano? 

1 

l 

2 

I. 
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~ SEGUE .. 
~ 

~ ALAZZAN'fI. No, nomi af..jsolu~amente ••• 

.g 
~ ALJO HI2Z0. &J( E lei si accon~enta sol tanto del fatto che parli Lii amicizie 
.~ . 
E nell'ambito del mondo poli~ico, che nella massoneria c'erano uomini po-

litici? Lei si contenta di queste frasi eeneriche, e sulla Lase di que-

ate frasi generiche dà enorme credibilità - lJerché ~ei gliela dà - al 

C,signor Gelli? E lei crede che noi possiamo ritenere che lei sta rispon-

'. -- dendo in termini veritieri? Perché lei nno. vuole f are questi nomi? (.!e 10..1"-
1 

vuol dire? .. 

~:AL.ZANTI. Ho, guardi, lui proprio nomi non ne faceva. 

ALDO RI~ZO. Ili a non lui, anche ùa altri: che eo._a le riuultavu BuI personag-

gio Gelli? 

h:AZZA;~'1'I. lo non ho parlato di Gelli con al:ttti. 

ALDO HIZZO. Quindi lei si fiLiava sol canto di quello che diceva Danesi, perché 

-f-
Danesi le ha <letto: È; opportuno avvicinar~ quest'uomo? --

1 

i\~AL.ZANTI. Dopo Danesi esoe, per me. l 

ALDO HIZZO. Per lei Gelli è ur;l'-iignore misterioso. 

1:.AZ .... AN'rI. Dopo, Danesi esce dall/cena • 

ALDO .HI~ZO. Tra l'altro~ esce dalla scenai e lei continua i rapporti con que-

sto "mister ± X,' senza sapere alcunché ,;,i questo j individuo: per cui pç-

teva essere soltanto un vendi tOl'e Lli fumo. 1::; noi.obbidlllo c.cedere che il 

li U 

presidente dell' ErU avvicina questo !jignor X, senza Gapere chi È:1 

hlAfrZANTI. Scusi, il presiùente dell' ENI avvicina ••• dividiamo la liomanda in du - - -'---
) 

fasi di tempo. L'avvicina per i motivi che ho:iù. detto, perché aveva il .. 

d00~ier, eccetera. Gli ù~ credibilità, tiuccessivamente - non dico fidu-

cia, questo no -, ma irwOl1una ••• 

_~LJO rlnzo. Dottor Iiazzanti, lei lJi iscrive alla lot::gia i1r1iCiO Gelli, questo_2-

lo deilbbiamo 'tener presente ••• 

_~AL.~ANTI. Si, adesso ci"arrivo ••• lo non ho lTlai negato. 

2 
-I-

1 --
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rSEGUE 

i AL ,)0 RIZZO. Lei con Licio G 011i non ha sol tanto un rapporto per la pubblica-

~ ziano sul giornaldo 
.~ 

~ UA .~ANTI. No, no, infatti ••• 

ALDO RIZZO. Dobbiamo guardare tutto il problema. 

MAZZANTI. Sissignore. 

ALJO ;(12:::'0. Lei d~ credito a1uest'uolllO sino al punto che lei si iscrive alla 

loggia di Licio Ge1li. Quindi per lei L1c10 Ge11i è una persona importan-----
1 

tiss1ma, che le può essere di estrema utilità, con riferimento ai guai 4 

che lei attrave.csava, con riferimento alla sua carica di presidente del-

l'ENI: qui lei deve e~sere cbiaro • 

. ,A;jl.Mi'rI. Sì, e le ilico perché. l'rinla ,i "utto, perché ero atta.ccato da tut.e 

--

--

--

--

le parti: no J l c'era ne9suno che mi difendeva più, perché unche 'iuelli 

che ~,vrebbero dovuto o po Luto di. endermi si tenevuno ulla laL'ga per la 

paura; porché, chiun=ìue JJli avesse difeso in quel periojo, poi gli avrebbE-
-~ 

1 ro detto che era uno dei beneficiari dei ritorni in Italia lei soldi dei -
2 

pagar!ienti di intermediazione. Quindi 

--
] -.. 

] --
2 

-l'-

1 
-I-
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~ SEGUE I ~ 
ii o 

Q~indi cler~ il vuoto e il terrorL intorno a me • 

. ~ ALDO RI, ZO. Dottor TiTa:,.:zanti, lei ai è rivolto a Gelli perch( lo :i'ittjneva po
~ 

tente ••• 

MAZZANTI. No, io non mi sono ••• 

'. - I-

-I-

ALDO RIZZO. Perch( se questa richiesta le veniva dall'uncie1l8 dell'EHI lei 

si faceva una risata, questo è il punto. Cho lei è attaccato da più 

parti è vero, ma lei ritenGva l'ancora Celli un'ancora valida ed è -i-
l 

ancora su quecto punto che lei non risponde. 

MAZZANTI. Vogliamo dire che era l~ica, forse una delle poche ancore disponi-

bili intorno a me in quel m~mcnto. 

ALDO HI~;~O. Ma lei la ri teaeva valida, perché altrimenti ••• 

8~""''::'''h :~Ohl 
COHtiSTTA 

MAZ~N!I. Diciamo anche che non mi sembrava cosi druLnOSO seguire ••• Ecco, que-

sto è un punto che vorrei venisse tenuto presentel io non vedevo in 

-.. 

realtà un grosso danno, un grosso rischio nel dare un pOi di credito,-i--
1 -

un certo credito a questa persona. Ecco, questo è un punto che vor-
1 

rei venisse tenuto presente perch~, le ripeto, non mi aveva mai chie-

sto nulla di strano o di irregolare; nou è che aVl:Bsi timore particolf!-<: 

re nell' aderire. 

ALDO HIi.;ZO. Lei non vu.&le r1appnderc. 

MA:':'ZAN',l:I. ~~o, acusi, veramente no, mi dispiace se do quesLa impressLne. 

ALDO nI~ZO. Perché si è iscritto alla loreia di Licio Gelli? 

-I-MAi:,L::ANTI. L'ho eit. detto e l'ho già scritto molte volte. -l
l 

ALDO .rtli..ZO. No, lei ha detto i ffltti. lo le l'accio un'altra domandaa perché .. 

ad \Ill certo punto lei ritiene J.i iscriversi alla logE;1u cli Lio1o Gel~ 

li? Percht<? Nel t:lomen~o in cui si trova nei CUai. 
) 

-I-IJ.AZZANTI. Ho appena finito di dirlo. T'erchf ero disperato. perch.~ non c'era -i--

-I-

-I-

1 

pilÌ nessuno intorno c me e perché qUD ~to si [7lore , tutt.o SOll1mato, mi -I-

l 

stava vicilÙl e mi promettyva aiuto. 
_I--
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~ StGuE , f ALJ,.iOX RL~ZO. Quindi 6010 perché era un amico. Lei si iscrive a ques1.u loggia 
"O . . 

--

perch~ un amico le può essere di conforto morale l E lei vuol\.; che noi ~ 
r 

crediamo a qucLto?1 lo riLl'ngo che lei vuole essere reticente, mi DCU i 

MAZ:"'ANTI. No, mi scusi ••• 

ALDO LI: :O~ E mi dispiace perché, ,ra l'altro, lei che è stIto vittima di quel 

••• 

MAZi:ANTI. Ma infetti, lo Bono. 
-f-

1 

.. 
AlIDO RIZZO. ••• continua IWroteg[erlo., è chi "l'o. 

MAZ~.ANTI. No, gu:lrdi, scusi ••• 

ALDO l.IZZO. E non dice nulla, mi oèusi. 

riIAZiANl'I. No, abbia pazienza, io contesto che io stia proteu;endo Gelli, que-

sto no, scusate; giuro, se volte, sotto giuramento vi dichiaro che 

non sto pro~eseendo Gelli. 

-r ---
ALDO hIZZO. E allora dicu che cosa le risultavu sul conto di Gelli. Qual' ami- ..!.. 

2 

cizia aveva? 

r.lAZl.ANTI. Ma perch{: dovrei pro~eggerlo I scusi? Lei ha detto che sono stato 

bugerato da lui, ed è vero, come Bono stato bugerqto da una situazio-

ne, da altrc cose di ql.lel periodo. Da tu~to J!.Uquel periouo io esco 

con le ossa rmtte, profesoionnlmtnte massacrato} i~omma. io ho co-

minciato a lavorare a ~3 anni, arrivo al vertice dell'1NI a 51-52 an!-

ni f non ricordo esattamente lluanti, era il OOrOn.lllf:UlltJnto di tutto un 

--lavoro e poi perdo la pre8i~enza dellLNI; quindi per me è et to un pe- ~ 

riodo diabolico, massacrante che Ila anche influito sulla miax i ealu-

te, ma questo non interesn~1~oMn1661one: 
! 

.. 

ALDO RIZZO. Dot tor Mazz~:.nt1. noi ci rendiam~onto della sua ai tuuzhne persom:
J 

-- --
le. 

2 ----
Il'tAi:ZANTI. lo non voglio tare il patetico, e ai figuri ae voglio difendere Gel- 1 

----
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E dico 
ALDO LIZZa. Però io le xlI~/quelJtoJ:noi abbiamo interro, ato qui dec 

e decine di persone molte dell~lu.ali hanno dnto chinri elementi 

lo che era il aistema di potere di Gelli, le cO~Gcenze 

vari ambienti, finanziario, politico eccetéra. Lei è il presidente 

l'ENI; quindi già si trova in un posto, in una caricn per cui deve 

pere tante cose dell'Italia che cont~ viene a contatto con Gelli, 

addirit~ura di iscriva alla loggia ~i ~elli e lei ci viene qui a dire 

che praticamente si trattava di una persona che lo confortava,le_ po-

teva esse re vicino, poteva non esserle di danno e quindi lei, tutto 

BOIllIlUlto, ai è avvicinato u Licio Gelli. L(;i penDa che noi possiamo 

credere a quello che dico? 

MA ZZANTI. Questa è una valutadone che deve fare lei, io non lo so. 

ALDO RIZZO.Va bene, passo avanti. Un'altra domanda. Per qunnto co~cerne tutta 

la pratica ~ Tradinvcst eccetera lei ha detto che non llt.: sapova. nul-

la. •• Rapporti col Banco AmbrosiHno. 

ù~L~ANTI. S), la presidente mi ha fatto delle domande. 

ALDO IUZZO. Però io volevo saper!.: questo da leh lei è staio per tre [l .. nni il 

vicepreaidente dell 'iNI e Elucceosivamcnte, per circa un anno, me,iO di 

un anno, ••• 

MAZ~ANTI. Meno di un l'.nno.,Un anno. 

ALDO RIZZO. • •• è atato presidente. Come spieGa lei che un affure del genere 

non eia venuto a conoocenza né del vicepr~aidente - pcrch~ prima ora 

vicepresL ente nÉ> a conODcenza del presidente? E l~dol.:(lnda che io 

le faccio è, chi poteva eODtirc un~iccnda del genere nell'ambitp 

dell~ENI senza informare 1 vertici dell'ente atGBso? 

r,tAZZANTI. Cerèo di riapondl;lre alla sua domanda. Da viceprca1dente... lo fui 

1 

.. 

1 

2 

nominato vicepresiliente nel 1975, mi pare settembre, non ricordo, in- 1 

torno all'eatate.del 1975; nel primo anno io lavorai molto a contatto 
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IA.AZ i:AN'rr 

come lo atnt.to dell'LN1 non asoecna funzioni al vicepreaidente tiOSO-

lutelllt.n1.e, Bol tanto Wlll posL..ione v1ceria del preaiùente in caso di 

assenza o di impedimento, mnl.att1a, ropa del genere, nei due anni SUE. 

cessivi io veramente non vivevo 1'1:..1'11 come invece ho vissuto nel pri-

mc anno di presidenza Sette. 
nelle 

i 
~ 

ALDO RIZZO. Neppure/n riunioni della giunta? 

--MAZZANTI. Partecipavo ovviamente alle riunioni di giunta; N. nelle riunioni -t-
l 

--

di giunta io non ricordo - veramente è roba di molti anni fa - non ri-

cordo che si sia mai 1 urlato di rallporti tra la 'l'radinvest e il Banco 

Ambrosiano, non lo so, ci DOpO dei verbali da vedere, ma non mi pare 

proprio; cosi come in giunta non se ne parlò dopo quando io ero pre-

Bidente, nell'anno successivo. La seconda pante della domanda è chi 

aveva la p08Dibilit~ Direi che nell'ambito diOCk direttive generali 

di politica finanziaria che promanavano dalla presidenza o dall.agiun-t-, 
;a, l'operatività délla situazione finanziaria faceva capo alla dire-

zione economica e finanziaria e alle società finanziarie del1'1:..NI di 
e 

cu.i lai Tradinvest è una; poi c'eraa/c'à la Hydrocarbona a poi adesso 

ce ne Bono [mche delle altre che io non conosco neppure o per le meno 

lion mi rioordo. 

ALDO RI~ZO. Quindi la pratica poteva anche ~R andare avanti senza che ve-

niese inlormata l~eiunta o la presidenza. 

1 

-t-ìilA~ZANTlo fame ùi fatto è Bucce:..,so. 
va 

-I-. 
l 

-t-

-f-

ALDO illi.ZO. Lei conoscEr' Roberto Calvi? 4 

MA::~.ANìI .. Poco, nel senso che l 'ho incontrato un paio ù;vvol te, direi. El !,11-

lane, una o due volte, i.x ma prima... Hon BO se ero ancora allfv.:~on-
) 

tedison, ma certamente priIllDoc di diventnre presid~te dell'LWI:, su - t--
2 

questo non c'È: dubbio t non l 'ho mai visto duronte lQfui~reB1de.nza. - C--. 

1 
-I--
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i~m;tJE 

g ALDO RIZZO. Cioè R in che periodo? 
"O 

.g MAZZArITI. Direi... Poteva eSDore, non 00, nella prim:.Warte dogli uruli settan- j.: . 
c 

~ 
E te.. Durante la mia preoidanza certcmcntl: non l 'ho mni visto. 

ALDO RI~ ZOo E durante la SUD vicepreoidenza nappure? 

MAZZilN'rI. Mi ppre di no. 

liDO IiIZZO. Non è mai cupi tnto che si prxlnsse con Calvi dei rapporti tra 

ENI e Banco Aubrosiano? 
--

MA",ZAN1'I. Non BO se è mai capitato, non ne ho purlato io. 

ALDO RIZZO. No, dico, con lei Calvi non ne hQ(na1 parlato? 

MA::'-ZAN1'I. Aspetti ••• lo vidi Calvi quando ero già f'~l'LNI, ma per un ah in-

! 
;. 
:; 
& 

-I--
1 

4 

contro brevissimo, a Milono·. e molto generico, non è che ci parlasoe •• 

lo prima eono stato un anno ciirettore generale dell' illH, deve CGsere 

1973-1G74, non 60 ••• Non ricordo se ero uncora direttore generlle o 

v1cepresiJ.entà .. 

ALDO RIZZO. E il motivo dell'incontro? 

MA i.. ,J.m..' I. lo risiedo a :~ila.no , ho caoa anche a r.1ilru, o, lo ave1{O gii. conoBciu-

-I--
1 

2 

to in precedenza, mi paro che sia. stuto quùndo sono diventuto diretto-

re e;enerale, così come ho visto altri uomini di banca all'epoca, &1-

l'inizio delle mie nuove funzioni all'LllI; mH fu un discoreooee Guardi 

a qUi..! 11' epoca, non 60, incontrai. e. Hon SO, ho vie to lo101 '\.0 di più al-

tri uomini di banca, Cuccia o altri di banche itnlia.nel. Era un di-

scorso direi, non so, voC;liuIDo definirlo di presa di contatto nella 
-f--

min nuova posizione:,:. In prc;cedenza io lo avevo conosciuto qut:ndo ero 
-I-

] -
" 

amminiatr: torE;; deÌ(5nto di :lontedison, l 'ho conosciuto come :.~onted1aon. 

J.J.DO HL.ZO. E non ha avuto più altri rufporti di alcun genere? 

MA i:Z;..N1 I. No, no. 
--

ALDO HL.ZO. 1ei f;apcva dell' amicizia di Calvi con Gdli? 
-f--

:,lA2.ZNN.l:I. No. 
--

) 
-I-

2 
-I--

1 
-I--

L---------------------------------~--------------------------------~m~.'~.'n~.7.d.~n=.On~o~tr~.p= .. =.Q~r~,TOP 
16. 1:- .8:' 

LUX/cf' 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO XIIl/5 



Camera dei Deputati - 311- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E 
ALDO HIZZO. Non gliene aveva parlnto nessuno? 

o 

.g MA ZZANT I. No. 
g 
: . . 

~ 
~ ALDO HIZZO. H~i y avuto rarporti lei con Rizzoli? 

1 
~ 
E 

MAl.oAmI. Con Angelo Hizzoli? si. 

ALDO LV.ZO. Con riferimento ••• 

MAZ~~NTI. Lo conoscevo abbastanza bene, per esempio con riferimento al Giorno. 

Ho visto Rizzoli alcune volte q"undo ancora, mi pare, ero vicepree1-
1 

dente e certamente l'ho viBtO anche da presidenteJ. l'ho visto alcune " 

volte e Rizzoli 

1 

l 

l 

" 

2 
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i SEGUE MAZZANTI. . . 
~ <.--. 
~ 

.g 
: 
.~ . 
E 

--

-I-

e Rizzol! si lamentava che "Il Giorno" faceva una ooncorrenza im-

propria a "Il Corriere della Sora", porchè lui divava che "Il Gior-

no", giornale dell'ENI, si poteva permettere di perdere molti soldi 

e di fare, non ao, inoerti a colori, eocetera, eccetera,perchè o'era 

dietro l'EHI che alla fine dell'anno paGava il deficit e, quindi, mi 

ha oeroato più volto por disoutere di questo; a qualouno di questi 

inoontri c'era anohe prenente Taasan Din. 3i parlava sopratutto de 

"Il Giorno". Poi io ripurlai oon Hizzoli perohè uno dei oollaborato-

ri del gruppo Rizzoli io volevo portarlo all'EHI come, di fatto, ~ 

suocesso e lo preavvisai, mi sembrava più corretto .. 

ALDO RIZZO. Di chi si trattava? 

MAZZANTI, Del dottor Donato Speroni, ohe poi passò all'IDir, ohe poi adesso 

è tornato a "Il Mondo". 

ALDO RIZZO. Grazie, ho finito. [; OZZPo i,~ON 

CORRETTA 

MASSIMO TEODORI. Ingeener Mazzanti, in tutte le sue riopoate su questo rap-

porto can Gelli, in realtà, lei ha eluso oostantemente una domanda 

che altri colleghi le hanno rivolto -elusol quanta è la parOla-, 

cioè di quali informazioni lei era in possesso di Gelli e su Gell! 

prima delle tolef~nate che la cercassero e tutto il resto. Lei su 

questo - le è stato chiesto più volte da molti colleehi - lei su 

I . 

--
1 

-I--
1 

l 

-I-

questo non ha rispooto e questo a noi serve molto e c'è stata una 
: -l

l 

impressione, mia ma credo anche di altri cOlleehi, di una CI rta sua 

reticenza diciamo Bulle informazioni in BUO possesso che poi eono 

la chiave della ragione per la ~uale lei aocetta questo rapporto 

oon Gelli molto prima di quella oopertina tntta vedere, cosi. a1-

l'hotel Excelsior. 
-I-

-
4 

3 
-I-

l - '---

1 --
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r SEGUE l." 
i l....-. i 
~ MAZZANTI. Perchè malto prima? Non capisco. Porchè molto prima? Comunque. io ~ 

'. --

-I-

i 
quello che sapevp era che lui - Gelli, intendo dire in precedenza, ~ 

io 

prima ancora che io arrivuuHi all'ENI, aveva curato o si diceva che ì 

avesse curato - però io non ero rmcora all'ENI - l'acquisizione del-

la Lebole da parte dell'ENI, aveva svolto un'a.zione di intermediuzio-

ne. Comunque, con l'EHI aveva. avuto a che fare in precedenza: io que-

sto lo sapHvo. --1 . 

MASSIMO TEODORI. Forse non Bono otato chiaro: non le Gue informazioni sui " 
rapporti tra Gelli e l'ENI, ma le informazioni su Gelli, su quello 

che rappresentasse, sulla ~ua sorgente di potereJ cioà, non le infor-

mazioni specifiche sull'EMI. Che cosa lei sapeva di Gelli quando ha 

rice\~to questo aignore, anzi, è andato ••• 

MAZZANTI. Quandm sono andato. 

MASSIMO TEODORI. • •• Quando è andato da questo signore? 
-l

l -
2 

.~ZZANTI. Praticamente niente, onorevole; la risposta è questa. 

MASSIMO TEODORI. La nostra impressione à che lei su questo sia omiasivo, 

perchè c'è un passaggio che non et apiegal il collega Oochetto l'hu 

messo bene in rilievo, cioè, so a me un giorno telefonasse il 6i-

gnOl" Gelli ... 

MAZZANTI. Beh, però mettiamo anche in chiaro che ohi mi ha parlato di Gelli 

-I-

-I-

- -

-I-

dicendo .... Difatti, sousi, qu(mdo mi ha. telefonàto Galli, io non 

gli ho risposto, non gli ho fatto rispondere neanche dalla segre'te.-

ria, nè da un assistente, nà da un impiegato dell'ENI. Quando mi te-

lefona l'onorevole Emo Danesi, che io conoscevo da anni, che mi era 

-l
l 

l 
-I-amico, che era al Ministero delle partecipazioni statali, che aveva 

frequenti contatti con l'mlI e con ••• 
2 

-I-

1 --
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ara 
MASSIMO, TEODORI. Come, k al Ministero delle partecipazioni statali? 

MAZZANTI • .Emo Danesi era stato - adesuo non so se le fosse in quell'istante, 

adesso faocio un JIà po' di oonfusione .di tempi ., ma cortamente era 

stato nella segreteria del ministro delle partecipazioni statali, 

l'onorevole Bisaglia, quando Bisaglia era ministro dell~artocipaz1o-

ni statali. Aveva un uffi.cio li, io lo andavo a trovaL'O 11, io l'ho 

oonosciuto in queBt~este;,o8Bia io ho conosciuto Danesi nel MiniBte:~ 
.. 

l'O delle parteoipazioni statali, ma non - diciamo - di nascosto: 

rappresentava anche lui un~parte del btinistero delle parteoipazioni 

statali. Quando Gelli mi oerc~K come Lieio Gelli, punto e basta, 10 

non gli rispondo neanche alle telefonate, non 10 faocio richiamare. 

Quando l'onorevole Danesi, che conoscevo da anni, ohe avevo conociu-

to alle partecipazioni statali, mi dice: "Gelli, eocetera, eocetera, 

-f- ha un dossier; è bene che tu lo veda, penso sia opportuno che tu lo -~ 
1 -

veda", io eli dico: "Ji, certo" perchà c'era il discorso di Danosi 
2 

e la preocoupazione BuI contratto. Questa credo che sia l~ ricostru-

zione più fedele che io posso fare. 

MASSIMO T.EODORI. Lei prima ha detto che viene chiamato dalla Presidenza del 

Consiglio nel luglio 1979, mi pare che l'abbia detto pouo ta. 

MAZZANTI. Si. 

MASSIMO TEODORI. Ecco, vuole essere più specifico, perohè anche qui lei ha 
-f- -~ 

-I-

-f-

l 
usato delle dizioni molto generiche prima dicendo oho o' erano delle .. 

vooi che oircolavono neeli um'bienti romani e poi dicendo: "lo aono 

chiamato dalla Presidenza del Connielio nel luglio 1979 e mi parlano 

di queste voci". Allora, vuole oonere più specifico 00 è lei a dare _~ 

informazioni, mi pare che fosso l'onorevole Androotti in quel momen-_..2... 

1 --to Prcsid(nte del ConsigliO, o se è l'onorevole Andreotti a dare 
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~ SEGUE TEODORI. :t l-..,-
~ ! 

"O 

.:: . 
< ." 
~ 
E 

-I-

a lei informazioni o a chiedere informazioni in morito • 

lf.AZlANTI. Di questo le posso faro tutta la storia. 

MASSIMO TEODOHI. Nei trn.tti essen:dali, non in quelli periferici. 

MAZZANTI. 8tia tranquillo, mi toneo Di fatti essonziali, proprio por disai-

pare ogni senzazione di volontà di omottere qualche cosa. QuiJ, do-

ve c'è qualcosa da dire ve lo dico. Che cosa era successo? Che già 
-f-

1 

.. 
nel luglio si diceva che una parte dei aoldi paeati per l'intermedia-

zione tornavano in Italia. 

MASSIMO TEODORI. Come, ai diceva? 

MAZZANTI. Adesso ci arrivo, abbia pazienza. In particolare, ad un certo punto, 

-I-

-I-

-!-

-I-

-I-

ho saputo che fÙ ministro delle partocipazioni statali Bieuglia aveva 

telefonato il senatore - non so se era senatore in quel momento 

Formica, dioendo ohe lui aveva sentito - lui Formioa - ohe o'era un 
-I--

1 

l 

ritorno di soldi in Italia e che chiedeva per questo al ministro del-

le partecipazioni statali di prendere provvedimenti nei confronti del 

presidente dell'ENI, che ero poi io, addirittura per destituirmi 

dalla mia posizione. Questo io l'ho saputo da Bisaglia stesso O 

- qui non vorrei veramente fare confusione - o ••• no, Bisaglin 

chiese allora una riunione con il Presidente del Consielio e con 

me, riunione alla quale ovviamente io andai, e si parlò di qUf'oti 

aspetti, Bieaelia riferi - ecco percbè lo so di questa presa di 

posizione di Pormca e si discusse di questo problema e tutto que-

-I-
l 

.. 

ato è poi stato occetto credo anche di deposizioni da parte di Andre~ 

ti e forse di Formioa stesso alla Commissiono inquirente; ne ho par- ] 
-i-

lato anCh'io, poco, perohè credo che ne abbiano purlato altri. C'b 

un verbale di ~a certa riunione. 

1 --
1 

- i---
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I StGU~. 
;; MASSIMO TEODORI. Quindi, la fonte prima uarebbe l'avvertimento di Formiva a 
~ . 
c 

t 
E 

Biaaglia e, q~undi, ad Andreotti? 

MAZZANTI. Già però se ne parlava in giro. 

MASSIMO TEODOHI. Questo "se ne parlo.va": se lei fosse più specifico. 

MAZZANTI. Senta, scusi, mi lasci W1 momentino cercare di ricordare. Certamen-

-I- te il discorao assarge ad una certa importanzry6on questo evento. 

MASSIMO TEODORI. Prima di assurgere ad una certa importanza? 

MAZZfu~TI. Scusi, sto facendo un certo sforzo per ricordare, perchè certamente 

questo è ltinizio della situazione. 

MASSIMO TEODORI. Comunque, se non lo ricorda. ••• 

MAZZAN'rI. No, no, mi pare di ricordare che già il dotto'r ::iperoni, la persona 

-- che ho nominato prima. come responsabile delle relazioni esterna 

dell'ENI ed anche dell'ufficio stampa, mi avvisò che in ambienti 

giornalistioi si parlava di questa. situazione, se ne oominciava a 

parlar! • A distanza di pochi eiorni, avviene q~esta telefonata di 

Formicn. 

MAS3IMO TBODORI. 3entn, ingegner Mazzanti, qui nessuno di noi - e tanto meno 

lei, credo - à ingenuo. Lei viene chiamato dalJx ministro Bisuglia 

e dal ~osidente Andreotti ou questa solleoitazione di voci o di 
-f-

telefonate di Formica. Bisaglia lo ohiama ed ha un colloquio inaie-

me ad Andreotti, oose note. 

Tre mesi dopo un peroonaggio da lei notoriamente attacoa-

to, collegato allo stesso Bisaglia, è lo sponsor del suo incontro --

--
1 -.. 

-l
l -
2 

-l
l -
4 

l 
-I-

con Galli. Lei certamente ingonuo non à: qual~è questo rapporto, oi l 
-- --

avrà pensato a questa cooas Danesi porta Gelli! tra mesi prima Biaa- 1 

glia a. cui Danesi è atret.tamentc collegato - l' ha detto lei - lei ci --
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~ SEGUE TEODORI. · ~ 
'O 

.g 

· < 
.~ · E 

Lei ci avrà fatto qualche rifleosione su~~ oOllecamento)sul oontesto; 
Danef3i 

sicuramente ci ha pensato)' Sicuramente quandO/ha insistito di vedere 

Gelli e l'ha portat&' da Galli (il ricatto) lei c i Ei.veva in mente il 

collegamento fra Donasi e la. peroona con la quale era colleeato il mi
.tl~ 

Dietro Bisaglia? Questo deve essere stato uno dei fini che ~ portato 

a vedere Gelli? lo immagino; voglio soIBcitarla a questo tipo di coae; 

certasmente. proprio perché lei dico: gli ambienti romani ••• 

MAZZANTI. No, no, li ho anche precisati I Questo non l'ho lasciato nel vago. 

Bisaglia si è mosso a Qceuito ,della telefonata di Formica. Questo 

risulta anche agli atti di tutte le inchieste. 

MASSIMO TEODORI. Sì, si, ma non ~~riBmm ripercorriamo delle cose già n2 

te. Le sue riflessioni su queste Base qui ••• 

MAZZANTI. Guardi, io veramente ci sto cominciando a riflettere adesso ••• Scu-

si, chi inizia un discorso, chi innesca un probl~ma è f Formica con 

la sua telefonata, Bisaglia la riceve (direi che è soggetto passivo di 

questa operazione, non è lui che comincia il discorso). ~ Quindi, 

mi pare che questo si debba tener presente in questa indagine che mi 

pare stiamo facendo adesso. Non lo 80, quindi non riesco a vedere bene 

questo collegamento perché Bisaglia riceve una telefonata da Formica, 

non è lui che inizia il discorso. Se fosse stato lui ad iniziarlo ••• 

MASSIMO TEODORI. Ingegner Lmzzanti, il collegamento l'ha fatto lei quando di-

cel in fondo il signor Galli per me era uno aconoBc1utol 

1 

4 

1 

l 

l 

L 
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~ SEGUE 
• " t 

... ~ MAZZANTI. Ma. questo lo ripeto ••• 

. 
< 

t 
E 

MASSIMO TEODORI. Aspetti, lei ha detto questo: il signor Gelli per me era uno 

sconosciuto; mi telefona, per un mes8,io non ci voglio parlare, ad un 

certo momento c'i l'onorevole Danesi il quale me lo porta e soatanzi~ 

mente gli dice di incontrarlo e che è opportuno incontrarlo ••• 

MAZZANTI. ~ Sissignore. 

MASSIMO TEODORI • ••• Nel momento in cui l'onorevole Danesi le fa questo discoX 

so, non c'è dubbio che lei collega l'onorevole Danesi, che introduce 

Gelli,a Bisag1ia? 

MAZZANTI. L'ho detto prima; per me rappresentava ••• 

MASSIMO TEODORI. Voglio dire. nella sua funzione di introdurre Gelli ••• Oiod 

l t importanza di introdurre Gelli... 6ioé Danesi non è importante di per 

sé. Se venisse l'onorevole Teodori e le avesse fatto una. cosa del go-

nere, lei ••• 

·MAZZANTI. Non 10 so, adesso lei non può farmi ••• 

I 
o 

r 
~ . 
e 

1 

.. 

1 

l 

) 

MASSIMO TEODORI. ~ •• e le presentavo PU1CO Pallino ••• Lei Bv1dentemente dà .. 

importanza al Gelli introdotto da Danesi in quanto Danesi rapprenta 

qualoos'altro, è qolleeato a qUalcos'altro, io avrei fa'lito cosi! 

~ZANTI. Come ho detto prima, Danesi lo conoscevo da anniJ era mio amico, 

mi aveva aiutato'nelle campagna per andare alla presidenza dell'ENI. 
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j SEGUE 

f # 

I~ZANTI. l 
L'avevo sempre visto DJ. lJinistero delle partecipazioni statali. Danesi • 'O 

.g . 
< 

t 
E 

non era certamente uno sconosciuto per me. L'ho detto e lo ripeto. r .. 
~ e 

MASSIMO TEODORI. Ma la reeione del suo prestigio nell' introdurre una persona. • 

PRESIDENTE. L'ha già detto. 

ldASSIMO TEODORI. Sì, signor presidente, ed io eto cercando di capire se mi 

consente delle domande, in quanto i colleghi hanno fatto domande molto 

articolate ••• Vorrei passare ad un'altra domanda. Lei ci ha detto che 

una delle chiavi del Gelli nel rapporto con lei era questo rapporto con 

1 

4 

la atampa; poi ha precisato, con la stampa, in particolare, con il grup o 

del Corriere della Sera. 

MAZZANTI. Sissignore e di questo c'è un riscontro. 

~~SIroo TEODORI. La mia domanda le chiede la seguente cosal come lei sa nella 

presunta distribuzione della t ongent e , nel ritorno della tru.'lgente in 

Italia, c'è un assetto, una parte che va all'assetto della stampa, nei 

suoi diversi settori. Allora, per quanto le risulta, nel periodo in cui 

la cosa scoppia (siamo nel periodo autmma.le, fine • 79 inizi '80), 

quale è l'atteceimaento a proposito della stampa italiana nelle sue 

maggiori espressioni? 

t~ZANTI. Nei confronti della viienda AGIP-Petromin? , 

MASSIMO TEODORI. Nella vicenda specifica, perché questo è un riscontro ••• 

1 

2 

l 

4 

2 

L 
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MAZZANTI. Siaaignore. Ecco. io ÈB abbi un riscontro di quanto affermato da 

-I-

~ 
Gelli, perché, per la verità, i giornali ••• ~~ Possiamo tentare di fG- ~ 

re una specie di statistica ••• ii giornali che difendevano la regolarità 

, della operazione e la mia posizione sono stati in particolare (ed è ri-

costruibile dai ritagli di stampa che ce li ho tutti) Dono stati il ~ 

riere della Sem e lo. Repubblica (quelli che mi hanno difeso di più). 

• e 

-f
Quindi io avevo un riscontro; quindi, in questo io debbo dire che ho.. _ 

.. 
trovato un riscontro in quello che Gelli mi diceva che poteva fare. 

Perché il Corriere de1la Sem , ~ perbacco, mi difeso, vorrei 

dire, a Bpada tratta, come d'altrn parte la Repubblica, che non era 

Btata mai nominata da Gelli, onestamente. 

MASSIMO TEODORI. A lei risulta che su questi due gruppi c settori ci aia Bt.2; 

-I- to un qualche intervento, al di là delle generiche affennazioni di Gel .... 1--
1 

li? 

MAZZANTI. Abbiamo parlato del Corriere della·Gera e la Repubblica, comi!! 

. cianlO con la Repubblica , io avevo un buon rapporto diretto con Euge-

mo Scafo.ri, al quale rila.sciai delle interviste sull' argomento, e lui 

ai era fatto un convincimento che era tutto regolare, che fOBse tutto 

a posto, e questa fu ln linea del giornale. Più o meno la steBsa linea 

-I- più o men9, non proprio al trattanto chiara.;: e precisa, fu assunta da 

L'Espresoo, come settimrulale. Invece chi attaccava ••• Scusi, lei poi 

mi ha chiesto del Corriere della Sera, io non BO, non ho assistito ad 

interventi diretti sul Corriere della Sera, però indubbiamente il 

l 

-f-
] 

4 

) 

- - Corriere della Sera mi difese e difese la regolarità dell'operazione, - i-
l 

-I- direi piuttosto npertnmente' vogliamo dire peoantemente?D1ciruno peBante: i-

-I- mente ••• ),comunque· in modo molto fermo, molto preciso. 
1 

-I--
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~ ":~ ~(:lll: -i 
~ 

'3 

.: · · .~ · E 

MASSIMO TEODORI. Dottor Mazzanti, ••• 

di 
MAZZANTI. Un certo riscontro ~ ciò che lui diceva di poter fare io l'ho a~ 

to. 

MASSIMO TEODORI. Che cosa le consta in questo ambito di atteggiamento della 

stampa, la non pubblicazione da parte di la Repubblica di una serie di 

servizi sulla vicenda del giorna.l.ista Ma.zzotti. poi pubblicati dal 
) 

giornale n l.!anitasto, proprio in quanto indicavano l'esistenza in 

un ritorno della tangente? 

MAZZANTI. Non ne so niente. 

MASSD,10 TEODORI. Lei comunque è o. conoscenza della vicenda? 

MAZZANTI. No. Questo aspetto che lo. Repubblica avrebbe dovuto pUbblica.JUV 

MASS"D40 TEODORI. Lei conosce gli articoli del gio:rnaata Mazzotti? Immagino 

di Bi~ 

MAZZANTI. Scusi, io ho la raccolta di tutto quello che è stato pubblicato; 

f 
;o 

i 

1 

.. 

1 

1 

in questo momento non li ricordo, oomunque che lui dovesse pubblicar 3 

.. 
qualoosa su lo. Repubblica e che poi invece la Repubblica non avrebbe 

accettato ••• 

SIMO TEODORI. • •• Era il responsabile del settore economico di la Re ubbl -
1 

CB ••• 
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~ MAZZANTI. Non lo so, non ne so niente • 
.g . 
c 
.~ . 
E 

MASSIMO TEODORI. Se-nta, po.esa.ndo ad altra, chi era il rappresentante della 

• 
SOPUILAU in Svizzera?* 

MAZZANTI. Mi scusi, il termine rappresentante non credo che sia il più corr.i 

spondente alla re al tà delle cose. Comunque la SOPIlILAU era, diciamo, 

rappresentata dalla Banca PIeTE'. Ossia, quando l'intermediario volle 

definire le modalità, i termini per il pagamento della intermediazione, 

l . 
: 
: 
~ • E 

-l
l -.. 

disse di rivolgersi alla banca' IJCTE' di Ginevra, banca PIeTE' alla quaJ.e 

andarono ••• 

MASSD40 TEODORI. Non aveva anche un rappreoentente in uno studio legale? 

-I- _I-;-

MAZZANTI. Sl, sl. PeTÒ, lui indicò la PIeTE' ••• 

MASsmo TEODORI. Ecco, chi era il rappresentante della, SOPIIILAU, in termini 

lega.U? 

MAZZANTI. 

-I-

-f-

-f-

1 

2 

-l
l -
4 

) 
-f-

l 
-f-

1 
-I-
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; SEGUE, i · ! Scusi, abbia pazienza. 
i MAZZANTI./ L'i_ntemmediario indicò la R~lil, come la banca a cui ci si 

~ 
dove- ~ 

· < 

~ · E 

--

La Pictet., va rivolgere per definire le tecnicalità di pagamento. .R.tiX.:t.il ma 

io non l'ho vissuta direttamente questa. cosa, ma io non me ne sono cu

rato direttamente,non è che potevo andare io alla ~ilkljl per parlare 

di come si dovevano pagare questi ~ soldi. Una volta stabilita la 

che direttiva ••• qui torniamo al discorso delle direttive, ~KX tutto dove-

. 
." 

--va essere fatto in chiave e secondo le ronnative vigenti - poi andarono .!.. 

alla Pictet * l'Agip e le direzioni attuazione e amministrazione wl
la Pictet 

l'Eni -/ho poi saputo che si era valsa dello studio Poncet di Ginevra 

per avere o per acquistare una società che doveva essere poi la desti-

nataria dei pagamenti. Tutto questo risulta anche da interviste rila-

Beiate da uno dei membri quindi ••• dello studio Poncet, che credo sia 

stato ascoltato da parte della Commissione inquirente ••• 

-f- -i-
i MASSDro TEODORI. Quindi l'avvocato Poncet ••• lo studio Poncet è fatto di tre -
l 

persone, quindi può essere soltanto o lui, o la sorella o un aiutante, 

non è un grande studio. 

PIERANTONIO MIRKO TRill~GLIA. Si chiama Amoduz. 
,; :j :.:.. :~;.. ,~ O N 

~ :-,~~.~~~~rl(t\. 

MAZZANTI. sl, ei chiama AmOduz, mi pare, scusi, non ne eono sicuro ••• 

MASSIMO TEODORI. Quindi 10 studio Poncet rappresentante della Sophi1au ••• 

_LMAzZANTI. Scusi, no, abbia pazienza, non è che rappresentava la Sophilau; SCU-i
l 

eate, però tutto questo ••• ma 10 studio Poncet aveva, come capita fre-

quentemente, per operazioni di quento genere, aveva delle società a di 

sposizione per renderle destinatarie di pagamenti di questo tipo. E co 
l 

-I-- me aveva la Sophilau probabilmente ne aveva delle al tre a disposizione;- I--

l 
-- tanto è vero che noi, intendo dire l'Eni, non abbiamo avuto mai rappori-

1 

-I-- ti con 10 studio Poncet in qnnto Sophilau, i rapporti dell 'Eni erano -i-
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_:~:,,·~S~EG~U~E~r-----------------------------------------------~------~~ _ MAZZANTI. ! 
o • 

.:: . 
< 
.~ . 
E 

con la Banca Pictet, poi c' (~ Wl rapporto Pictet - studio Poncet per 

avere una società ••• 

SIMO TEODORI. ~~cfg ho fatto questa 
--...; 

ree~olare che poi lo studio Poncet è anche poi 

Galli, ad un certo punto. Le dirò, Bono 

domanda, perchè appa 

notizia di queste agenziole che sicuramente lei conosce avendo frequ_~~_ 
1 

tato ••• essendo stato nei posti in cui è stato, che l'agenzia "Repub- .. 

blica", la quale ••• "I miliardi sul conto ginevrino di GeDi erano quel 

li dell'intermediazione Eni-Petromintl
• E c'è una lunga argomentazione 

questo proposito, ed è per questo che io le ho fatto questa do~da, 

cioè lo studio Poncet che in realtà non è uno studio ma un procacciat 

re di scatole finanziarie che possono usare queste manovre svizzere da 

una parte diventa l'avvocato di Gelli, si avanza l'ipotesi che in real 

tà i circa 170 miliardi di lire pari a 129 milioni di dollari ••• 

MAZZANTI. Sono stati pagati 17 milioni di dollari che al cambio dell'epoca ••• 

MASSTh10 TEODORI. No, io le leggo questa cosa a cui non do credito ••• 

~ZANTI. MenomalelFra l'altro non è neanche il caso di ieggerla. 

MASSIMO TEODORI. ••• "Sono proprio miliardi stornati a Roberto Calvi 

dei conti esteri del Banco Ambrosiano, c'è un'ipotesi molto suggestiva 

e realisti ca in circolazione che merita ••• ". 

PRESIDENTE. Non è un documento. 

MASSIMO TEODROI. Presidente, se mi consente di andare avanti, certo, l'ho de 

che non è un documento, volevo sapere la sua opinione a proposito. 

MAZZANTI. La mia opinione è che prima di tutto non erano 220 o ili miliardi, 

ma ÌÌ 17 milioni di dollari, che al cambio dell'epoca erano 14 miliar-

1 

1 

l 

.. 

di, uno, e questo è un fatto riscontrabile, non è ~ un'opinione. Due, 2 

che io dico e sostengo che non c'è stato ritorno illecito di quel pa-
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I~S~EG~U7.E~----------------------------------------------~----~! 
~ MASSIMO TEODORI. Il1l;eGner MazzD.uti, passiamo avunti, lei ha detto e riaffex- o 

.: · · .~ · E 

mato che non conoscevo. nulla dei rapporti tra eruppo Eui e eruppo Aro-

brosiano, dei rapporti finanziari, mi pare che questo lei ha detto; 

rapporti che Bono, questo per essere molto precisi, continuativi a da-

tare dal 1978 f:lrD al 1980, che non ai riferiscono soltanto a quel pr2. 

stito che ~K prima ••• a quel deposito che prima è stato ricordato s 

__ dalla Presidente di 6,5 milioni di dollari più se1 milioni di dollari'_t--
1 

ma ad una serie di altri anche maeeiori, le ricordo solo questo "con- 4 

tratto 31579 erogato 1-11 giugno 1979 fra la Tradinvest e il Banco Aro-

broeiano OverseusK di Nassau per 25 milioni di dollari" e via di se-

guitoJ c'è uno. continuità di questi depositi cominciati il 21 luGlio 

1978 con 45 milioni di dollari e via di seguito. Cioè, aroi rieul ta 

che in realtà i rapporti finanziari fra il gruppo Ambrosiano e 11 gI'Up-

-I-
po En! attraverso la Tradinvest e la Idrocarbons sono i maggiori rap-

-t--
1 

porti che ha l'Eni in questo periodo in depositi delle Kk banche, a l 

noi questo risulta. 

MAZZANTI. ro non lo so. 

MASSMQ TEODORI. Cioè, la maggiore massa di depositi, di gran lunga superiore 

alle altre per continuit~ e per entità è quella con il gruppo Ambrosia 

no. 

"MAZZANTI. Rispetto ad altre banche italiane o straniere? 

--

-I-

MASSIMO TEODORI. Rispetto a tutto il mercato finanziario... è massiccio. 

Come del resto ci risulta che l~pertura del Banco Andino, una delle 

costellazioni dell'Ambrosiano, sia stata fatta essenzia!1mente e so-

-!
l -
4 

prattutto come ricevente depositi da parte di consociate o finanziarie 

del gruppo Eni. Quindi , ' c e ••• l 
-!-

_,MAZZANTI. Questo è un aspetto che ignoro totalmente. 2 
-!-

_ f-MASSDliO TEODORI. Sì. sì, .anche perchò è grosGo modo posteriore ••• comunque 1 
-I-

durante la nua vice presidenza, dU~U1te la sua presidenza, c'è questo ~ __________________________ ~ ________ ~~ ______________ ~ ________ ~~~~~~~'pTOP 
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I 
.~~~--~--------------------------------------------~------~. ! SEGUE TEODOHI. ! 

'O 

. 
." . , 
~ 
E 

--

rapporto che è erosso, privilcgif.!.to, enorme, poi si è detto, tecnica-

mente magari giusto ma. immotivato per le ragioni ••• 

MA2Z\NTI. Ci saranno delle statistiche. 

MASSn.!O TEODORI. Ci sono delle perizie, c'è un'ampia documentazione. La mia 

domanda è la seguente: ammesso che lei non conoscesse questo tipo di 

rapporti, IICIIlU.JU{G[ rumnetto per buono quello che lei ci ha detto, se tut· 

to ciò le è stato dolosamente nascosto o se poteva essere nascosto, --
1 
.. 

cioè i maggiori rapporti finanziari da parte dell'Eni e continuativi, 

e pere entità i maggiori, se tutto questo le è stato nascosto attrave~ 

sO fatti formali O informali poco mi importa, o se poteva accadere 

che il più grande ente italiano nella più grande manovra finanziaria 

che fa ••• la giunta ed il presidentemn sappiano nulla ••• o se c'è 

stato qualcosa di doloso. E' chiara la domanda? 

- -MAZZANTI. Frnncamente non so se sia stata la più grossa operazione, questo 10--
1 

dovete saper voi, io non ho elementi, non ho dati, non ho tabelle, non 2 

ho statistiche, Dio miol Devo dire che per quello che ricordo anche ai 

tempi di Sette e pure anche ai tempi miei, l'Eni faceva operazioni an-

che di più grossa dimenione, sia come prestiti che come ricevimento di 

soldi; non lo so, però lo dite voi questo ••• che l'Eni potesse avere 

rapporti anche con il Banco Ambrosiano nell'ambito di rapporti con 

tante banche italiane, questo, direi, probabilmente l'ho wlche saputo, 

-r ma non specificamente su queste operazioni, ossia ••• probabilmente sa-_r--
3 

pevo che c'erano qucoti rapporti come cor,ltante altre banche italiane, 4 

ma evidentemente non mi hanno stupito; ma però io non ho mai saputo 

di operazioni specifiChe, di date, di versamenti, e soprattutto di 

3 
-I- natura. dell' operazione, scusi, perchè ripeto il fatto che siano stati --

l 
-- depositati 6 o 12 milioni di dollari ••• no, scusi, ad una certa data -I-

. 1 
-I- e poi degli altri in un'al tra data, mi dice ancora poco per giudicare -f---
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MAZZANTI. 

della natura dell'operazione'non sapendo ••• 
: ~ 
~MASSIMO TEODORI. Ingegner Mazzanti, questo lo abbiamo capito. ta mia domanda è l 
~ I 

diversa. Non voglio antrare nel merito della correttezza o ~eno delle 

operazioni, su cui c'è un'ampia documentazione e via di seguito, la 

mia domanda è un'ultra e lei non ha risposto: la omissione della sua 

conoscenza ••• 
-I- --

1 -PRESIDENTE. Ha già risposto nello stesso modo ••• .. 
MASSIMO TEODORI. Non l'ha detto; l'omissione della sua conoscenza è qualcosa 

che può essere imputato a dei meccanismi formalmente o informalmente 

dolosi, oppurero? Questa è ~a domanda che io le faccio, hon sull'en-

tità o sulla correttezza ~ su cui c'è un'ampissima documentazione. 

Cioè, un presidente dell'Eni può ignorare una continuità di rapporti, 

di grande, di primaria entità e di importanza finanziaria? Oppure dolo-

samante gli è stato fatto ignorare? Questa è la domanda che io le fac--~ 
-
1 

cio. è molto precisa, non voglio entrare nel merito dell'operazione. 

MAZZANTI. 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I--
3 -
4 

3 
-f-

1 --
1 --
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I~S~EG~U~E~------------------------------------------------~------ii 
~ ~ 

: I 
~ 11AZZANTI. L'ho eiù detto, io non oro L'leOSO al corr;mte, ora ali si chi;;da miA 
~ ! 
: . 
. ~ intorpretazione. ì 
f 

~A!JGL:O 'rEODOHI. Lel doveva UGOtH'13 masso al corr-.;nte o no? 

P !{LSIDEN'r;;;. Dottor !~zznnt i, anch' io le ho pooto prima quo sta domanda di- -I-
-r 1 -cendo atnn~~ la rùsponoabilitù all'int~rno dell'illi!, 101 pO~0va oOuerù 4 

tonuto all' oscuro di questa op..:;raziono? L' onor'~vol'J Toodori ciuotalu, nte 

la ripeto questa doannda, tanto pi~ cho il Ciudizio del dottor CrAndi 

su qu~sto divJr~e dal suo C;luùizio. Lei conLrmn la rioposta già dnta 

e cioè che qUtJsto potùvn avvenire sonZlì riporcufJsion1 noi rapporti di 

Nsponaabllità all' int~rno doll'EHI? GOZZA hfON 
COBRETTA 

--
1 

',H ""A'.'TI. -t- .iu\ ... ", li ~ • Direi di al, perchè questo coDe di fatto vc;ncono delib.rnte 

-t-

--

--

-
dalla fRADIHV~::;T o dalla D'iR~ HYDROCAIIDONS nol quadro di direttiva piÙ 

1 

generali che ][Ium~eneono d alla presenza dell'EHI. VorsCl.;Ute può an-

che Baoerci stato il dolo, Ul.8 io non rLH,co in questo momonto n dimo-

strarù <he ci sia atnto. 

Plli:SIDEIH.i:::. :.11 scusi, onoro vale Teodori, ma dobbiamo andare n votare in aulE, 

pertanto sospondo la s~duta che riprenderà allo 14,30. 

--
l -
4 

3 
-r--

1 
-t--

1 
-f--

L 
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~ SEGUE 

~ 
i 

"O 

',:l . 
c 
.~ . 
E 

; 
o 

(fn.:tra in aula l' inC,f!{'ller ;,1azumti). 

PRESIlJEN'l'E. Riprendiamo l'audizione. Il deputato Teodori può continuare a 

porrei le domande. 

!llASSrr.:O TBOLORI. Ingegner .. iazzanti, questo contratto che lei ha dei'ini to co-

sì importante era fatto attraverso la 'l'radinvest. Lei era a conoscenza 

della composizione del consiglio di amministrazione della Tradi~vest? 

MAZZANTI. Questo contratto che ho deiinito così importante era tra l'AGIP e 

la Petromin, non l'ha latta la ~'randinvest, l'ha .l.atto l'AGIP. 

l1AssnùO TBOLORI. La 'l'radinvest non c'entra? 

J'.'IAZZAN1'I. No assolutrunente, la 'l'radinvest non c'entra. Il contratto è AGIP-

Petromin, non a caso si chiama così; è un contratto che è stato aS8i-

stito, promosso, aiutato dall'LNI, ma chi l'ha seguito, studiato, per-

.t'ezionato e firmatok è stata l'AGIP. 

ljASSI2,:0 TEODORI. Lei era a conoacenza della composizione della ~'radinvest? 

MAZZAtrTI. Del consiglio di amministrazione? L'ma avrà: 350 società coll.egate. 

certamente se lo volevo sapere, lo potevQbapere; che lo sapessi a n~emo-

ria ne dubito. Secondo me il presidente all'epoca era Fiorinix; sapevo, 

dei vari consigli di WlliLinistrazione, chi era il presidente e l'allimi-

nistratore delegato. 

!ASSllUC TEODOhI. Lei conoace il signor Wal ter Si~genthaler? 

tiAZZANTI. No. 

è 
r.IASSH.10 TEOLORI. Il sienor Walter Siegenthale~;nel consiglio di amministra-

zione della Tradinvcst e contemporaneamente, al tempo di tutti i rap-

porti tra Ambrosiano e gruppo INI-Tradinvest, è anche presente in una 

serie di consigli di amministrazione del gruPfo Ambrosiano all!estero, 
mQrilJ\~ Q non o cr.,....r. 
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n®~ t 
i 

in particolare è il presidente della società Lantana, una delle 80cie- ~ 
~ 

tà di cui ci siarno occupati, una società iantasma attraverso cui i t 
; 

capitali dell'Ambrosiano sono stati esportati a11·estero. 

Volevo mettere in rilievo come questo signor Siegentha1er 

fosse al tempo stesso presente nelle società ENI e responsabile nei 

consigli di amministrazione di una serie di società del Banco Ambre-

-f-
sianol[ alI' estero; in particolare come fosse presidente della Lantana, .!. 

.. 
sociètà panamense di cui abbiamo a lungo discusso in altra sede; del 

circostanza 
resto lQ/a_KX è stata coniermata dalla deposizione del dottor Fiorini 

in sede di indagine parlamen"~are sul caso ENI-Petromin. 

Vi è poi un'altra questione. Vorrei chiederle, ingegner Maz-

zanti, un chiarimento su quanto da lei dichiarato. Lwi ha dettaI "Quel· 

li che mi avrebbero dovuto o potuto dLfendere, no~o t'ecero per timore 

di essere indicati come i beneficiari del rientro delle tangenti". 

avrebberolill dovuto o potuto dLt'enderla. 

-I-
1 

l 

MAZZANTI. In generale, mi lasci dire, le forze politiche italiane;, in parti-

colare i membri del Governo che avevano avut~odo di parlare COnM me, 

di sapere, di essere informati; avevano richiesto da me delle dichia-

razioni sulla vicenda, dichiarazioni che hom mandato per lettera o 

1"orni te verbalmente. 

Francamente mi sarei aspettata una maggiore difesa del mio 

operato, che ci lu inizialmente, nell'ottobre. Hicordo che ci fu un 

comunicato breve ma lapidario da parte del Governoi italiano, in cui 
r 

ai diceva, piÙ o meno: "In relazione a notizie di stampa che inainue-

rebbero delle irregolarità nell'ambito del contratto AGIP-Petrom1n, 

-f-
] 

] 
-f--

1 
-f--

il Governo italiano dichiara di esaere a conoscenza di tutti 1 contrat· 
1 

-~ 

ti di app~ovvigionamento :dell' INI nel settore petrolilero. Sono tutti ._. 
L 
________________________________________________________________ ~~~~~==~~T~ 
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f~§~~~V~E~-M-A-Z-Z-M-l-T-I---------------------------------------------------------f 

o o 

questo". regolari e in particolare lo è 
fll 
~ 

Adesso ricostruisco a posteriori, ma mi aspettavo che con que-i 

sta dichiarazione del Qoverno italiano tutto il clamore sulla stampa 

si sarebbe placato. La cosa non è stata così e con il passar del tempo 

- ricostruibile anche dagli eventi - il Governo in carica difese meno 

11 mio operato e l'operato dell'ENI anche se - e questo mi piace r,i 
-f- --

cardarlo - il Presidente del Consiglio, l'onorevole Cossiga, ini: lre- 1 

• 
quanti colloqui che avevo con lui all'epoca, mi COnlLrmava che assolu-

tamente lui non aveva trovato niente di irregolare; ricordo che diceva 

che desi.derava po ter dondre tranquillO la sera, senza avere dei ria:or-

si per un comportamento sbagliato nei coni"ronti di persone che 1'08ge-

ro da lui dipendenti, come io ero di latto Jissendo presidente di un 

ente che dipendeva da lui. Lui diceva: li "Propria perché voglio donni-

-f- --

-f-

-f-

-f-

-I-

re tranquillo la ~era, non posso dire a nessuno, e neanche a lei, che ~ 
l 

ho trovato niente di irregolare in questo contrattoK e nel suo compor-

temento". 

La un certo punto in poi però lui cominciò a dire che era op-

portuno, per motivi politici, che lasciassi l'EHI; non c'erano irrego-

lar±tà e questa è la conclusione della vicenda come nel comunicato 

del Consiglio dei ministri: il giorno che ho dato le dilliisaioni c'era 

un Consiglio dei ministri convocato apposta, con all'ordine del giorno 

il caso ENal-Petromin, il caso Mazzanti e c'è un comunicato (era il 15 ---;-

marzo 1980, questa è una data che ricordo bene) in cui dappnhma ai 

dice che ~ tutto regolare,tutto perfetto, niente da eccepire né nel 

contratto base, né nei contratti paralleli; lo dice 

-
4 

3 --
l --
1 

-I-
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MAZZANTI I . 
~ Lo dice in modo molto diffuso e preciso, categorico. Poi, però, dice: ~ 
[> . 

"Il professor Mazzanti, dando prova di sensibilità politica, ha ac-
E 

cettato di rimettere il suo mandato nelle mani del ~residente del 

Consiglio, che accetta le dimissioni". In realtà, io le dimissioni* 

non le ho mai date. E poi , si dice, abbastanza chiaramente, che 

io Barei stato chiamato ad altro incarico pubblico, cosa che non si -r---
1 

è mai verificata. Questa è la storia. 

MASSIMO TEODORI. Si, comunque, la mia. domanda era più ristretta; tendeva, 

cioé, ad esplicitare quelle che lei aveva detto: " ••• mi avrebbero 

dovuto ~otuto difendere ••• ". Mi pare che la sua risposta:" ••• mem-

bri del Governo dell'epoca ••• ". 
. . - - ... :'0"4 L:i U .,.: .• :. ;', .'O i 

COhii.'::'TTA 

MAZZANTI. In generale, il Governo in carica, il ministro delle parteCipazioni 

statali, ad esempio, che sapeva tutto ••• però, io non fui difeso ••• 

MASSIMO TEODORI. Perché, poi, lei ha detto un'altra frase che dedidererei 

esplicitata:"Sono stato 'buggerato' da. altre cose, in quel periodo". 

MAZZANTI. Intendo dire, la manovra che in ge~erale si s~-uppava intorno a 

<4 

-f--
1 

2 

me, che, evidentemente, aveva per obiettivo quello di farmi lasciare_~ 
l -

l'ErU. Ecco le altre cose. E la "buggeratura" EX c'è stata, eviden.- <4 

temente. 

-I-MAssnw TEODORI. Ingegner Mazzanti, quali sono state le forze che l 'hanno 
3 

-r---

-i- portata alla presidenza dell'ENI, o l'hanno appoggiata o favorita, 

-I- nell'ambito di Una lecita sponso~izzazione, come è nel metodo ita-

2 
-r--

1 --
~ ______ ~~ ________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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\ 

i SEGUE · 
TEODORI ~ X, 

o 

.:: · · .~ · e 

-f-

-f-

-f-

-t-

-f-

-f-

· · ~ 

~ 
r 1iano ••• iO • e 

MAZZANTI. Non ho difficoltà a rispondere. lo non ho avuto contatti politici, 

sino a ché sono stato a Milano, alla Montedison. Non ho avuto con-

tatti politici di sorta, se non alcune visite a Roma, presso i mi-
-I-

nisteri con i ~uali avevo dei rapporti funzionali. Ero amministrato- 1 
4 

re delegato •••••• poi, venuto KB a Roma come direttore generale del-

l'ENI, lo stesso. Quando~ ~ Girotti stava per lasciare la presidenza 

dell'ENI, e ~uindi c'era da formare la nuova giunta, fu già allora 

il ~x%i partito socialista italiano a fare il mno nome come vicepre-

sidente; ed io subentrai al posto di Francesco Forte che era vice-

presidente, direi certamente, credo, iscritto al partito socialista 

italiano; io non lo ero, ma fui designato,già da allora:;,come vicepr!---;-

sidente,da1 PSI. E così, poi, successivamente, anche per la presi-

denza, io fui abbastanza raccomandato, segnalato dal PSl (non so il 

termine esatto da impieg~re). 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, ~uando lei ha detto prima che avrebbero dovuto e 

potuto difenderl~ si riferiva anche a ooloro i ~uali lo avevano 

ne 11 a/. sua. sponsorizzato o sostenuto/cand~datura alla presidenza? 

MAZZANTI. Non in modo particolare, ma anche a ~uello. In particolare, pen-

savo proprio agli organi di Governo che erano stati da me ufficial-

mente e ripetutamente informati di tutti i dettagli. Il ministro 

delle partecipazioni, che era allora Siro Lombardini, da me ebb~ 

-
1 

-I-
] -
4 

] 
-I--

l 
-I-

tutti i dett~gli dell'operazione, con una setie di lettere che sono 

anche ritrovabili. 
1 

-I--
~ ________________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~T~ 
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~----------------------------------------------~----~. i SEGUE . ; ••. 
_._~ )... -
o ~ ~ 
c 

~ MASSIMO TEODORI. 
~ 
. ~ 

Adesso, un'ultima domunda. cui la pregherei, priIlU.l. di rispon.- ~ 

. 
E 

--

--

dre, di pensarci un attimo: del suo incontro con Gelli, e della vi-

cenda relativa, lei ha dato notizia a. qualohe uomo politico? 

MAZZANTI. N o. 

MASSIMO TEODORI. La pregherei di rtfletterci bene. 

MAZZANTI. Ci sto pensando. Certamente, non nel periodo intercorso tra il mio 

incontro con Gelli - B~ 8,"9 ottobre - e le notizie uscite sulla 

stampa. No, certamente ••••• Le notizie uscite sulla stampa e relQ-

tive all'incontro stesso •••• lo non ne ho parlato a nessuno. 

MASSIMO TEODORI. E successivamente, diciamo nel periodo tra l'ottobre e il 

dicembre, lei ne ha informato qualche uomo p~itico, sul contenu.-

to ed il senso del suo rapporto con Gelli7, facendolo partecipare, 

anche attraverso questo aspetto, alla questione? 

MAZZANTI. No. Ricordo che il capo di gabinetto della Presidenza del Consi-

glio, Squillante, che io vedevo molto frequentemente in quell'epoca, 

peroh~ era un oontinuo visitarlo per dargli gli elementi sulla vi-

-I-
cenda AGDP+Petromin, nel quadro di questi colloqui, lui - mi pare 

.. • E 

--
1 

4 

-r--
1 

2 

.--
l -.. 

proprio di ricordare - mi chiese Be era vero che io avevd visto Gelli. 

-I-

--

--

Ma non ho parlato con uomini politioi •••• Scusi, vorrei pensaroi un 

attimo ancora ••••••• Le ripeto, certamente, non tra quando io l'ho ) --
inoontrato e quando è uscito sulla. stampa. Dopo, quando ormai la co- 1 --
Sa era UScita sulla stampa, non lo ricordo proprio; se è suooesso, 1 --
ma oonfesso ohe non lo ricordo, non gli ho dato molta importanza; T~ 
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.--------~~~~-------------------=,--~------------------------~. t ,UE l'ilAL.~ANTI l 
o o . 
~ 

~ 

~ 
.~ . 
E 

adesso, mi pare proprio di no. 

MASSIMO TEODORI. Debbo leggerle una dichiarazione fatta dall'onorevole ~ 

dreotti, in un'intervista resa nota oggi: "Eppure, Mazzanti è nella 

lista della P2, come molti altri protagonisti della vicenda ". Dice 

l'intervmstatore. E Andreotti risponde: "Tilazzanti venne a spiegarmi -f--
1 

di aver aderito alla Loggia, quando tutti lo attaccavano. Credeva 4 

così di prEX trovare protezione; un aiuto in qualche canale di sta~ 

pane E' l'intervista resa nota oggi, sull'Europeo pubblicato que8t'0~ 

gi. Quindi, o lei non ricorda ql1esto rapporto con l'onorevole An~reot 

ti o l'onorevole Andreotti dice cosa falsa. 

_f-MAZZANTI. Le ripeto quello che ho dettto: ritengo di aver spiega.to ad Andreo.;jl--
1 

ti le cose che, in fondo, ho detto anche qui in Com~issione; spiega- 2 

to quella mia domanda, ma spiegato quando lo scandalo P2 er~ già 

scoppiato, non prima. Mi farebbe piacere poter sapere dall'onore-

vole Andreotti ~ a quando colloca .... 

MASSIMO TEODORI. Per questo io le ho chiesto di pensarci bene, e cioé se 

-I-

nel periodo fra l'ottobre e il dicembre, lei aveva resa noto a uomi 

ni politici, perché c'è questa dichiarazione molto precisa dell'ono- _I-

l -revole Anlreotti; ••••• 4 

MAZZANTI. Non mi pare Kì proprio di averne parlato. lo direi proprio di no; 

-I-

-f-

-I-

anzi, non lo ì ricordo proprio. E' probabilissimo che ne abbia par- l 
-I--

lato con l'onorevole Andreotti quando ormai la lista dei membri di -~ 

coloro che avevano fatto domanda alla P2 era uscita, eccetera ••••• 
1 

-f--
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.~~----------------------------------------------------. ~~: ~EGUE ì 

; " ~ o • 
g MASSIMO TEODORI. Nel contesto dell'intervista che adesso non sto a leggerle, 

. 
c 
.~ . 
E 

apparirebbe che lei glielo ha spiegato nel momento in cui ••••••• 

"Venne a spiegarmi di aver aderito alla Loggia quando tutti lo attac 

cavano " • •• •• • 

MAZZANTI. No. OSSia, nel momento in cui io aderivo l'avrei detto ad Andreott~ 

MASSIMO TEODORI. Le ho letto il testo. Se vuole, leggo anche le altrr parti 

che si riferiscono alla cosa AGIP-Petromin ••••• 

MAZZANTI. No, no ••••• Allora le dico di no. No, proprio no. 

MASSIMO TEODORI. Cioé, K lei contatti con l'onorevole Andreotti, in questo 

periodo, al di là di quello di luglio, quando era ancora pXIIPresi-

dente del Consiglio, e in merito anche alla vicenda Gelli non ne ha 

avuti? 

MAZZANTI. No, un momento: io, contatti con l'onorevole Andreotti •••• 

MASSIMO TEODORI. Contatti relativi alla questione Gelli, non alla questione 

AGIP-Petromin. La mia domanda è molto puntuale. 

r 
io 
~ 
E 

1 

.. 

1 

1 

MAZZANTI. No, no. lo posso averne parlato con.l'onorevole Andreotti, ma 

) 

.. 

quando poi, veramente, ne ho parlato con tanti altri uomini pEtitiKx 

m'flxW""~~D ••••• Anche con l'opinione pu'ilblica ••••• 

Ho fatto addirittura un'intervista quando è uscito il problema P2 •••• 
l 

TEODORI.Sì, ma qui siamo ad un anno e mezzo prima, quindi non c'è possibili-
~ ________ ~ ______________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~TOP 

iàxIÌXXEB~HS.l:BK mQrglne- "non o tr.' .... cu. 
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f ~UE TEODORI 
;; 

.g . 
c 
.~ 

~ 

I-

tà di confUsione tra le due epoche •••• 

MAZZANTI. Sl, infatti io le dico che lo colloco in quell'epoca 11, e non 

in quella del '79. 

MASSIMO TEODORI. Ecco, con questo ho esaurito, però voglio sottolineare che 

qui c'è una circostanza ••••• 
-I-

l 

.. 

PRESIDENTE. No, non c'è nessuna circostanza.Il dottor Mazzanti dice che l'ha 

detto in quel periddo. Lì, ~on JÈ è ~ specificato quando. Non c'è 

contraddizione, c'è ~aso mai, da chiarire. 

C0hh2TYA 

MASSIMO TEODORI. Come non c'è contraddizione, Presidente •••••• 

-I-

PRESIDD{TE. L'affermazione di Andreotti non è temporalizzata, non è datata 

a quando è avvenuta.Quindi, va chiesto quando è avvenuto questo 

aspetto specifico. 

MASSIMO TEODORI. Nel contesto che poi potrà essere acquisito dalla Commissio 

ne, si vede che si riferisce chiaramente a quel periodo. 

-!PRESIDENTE. Questa è una sua interpretazione. Non c'è data. 

GIORGIO BONDI.Vorrei affrontare un problema particolare, relativamente par-

ticolare. Lei, al giudice Cudillo, e anche in altra circostanza, e 

- f--, 
1 

-I--
3 -.. 

] 

- f---

-I-

mi sembra poi questa mattina)ha detto di aver conosciuto Gelli nel 
1 

-I
'73 o ' 74 o '75, quando questi prospettò a lei l'acquisto di alcune 

-I-
1 

-I--
industrie tessili nella zona ~l'Aretino. Intanto, erano industrie 

~------------------------------~------------------------------~m~.~,g~,n.~.~,.~no~.~o.~r.=~~:T~ 
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BONDI 

tessili o di abbigliamento? 

MAZZANTI. 

--

--

--

--

--

.. -

I 
o 

-'"-
1 -.. 

-r--
1 

2 

-r-
l -.. 

l 
-r--
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.~~--------------------------------------------------~. g SEGUE ~ 

~::. • - 3 
: ~ 
'O 

.g MAZZANTI. lo ero da pochissimo all'ENI, forse dal! '72 o '73; ero appena ar- r: . . 
"", 

~ 
E rivato come direttore generale dell'ENI, e Galli venne a prospettare 

all'ENI l'acquisizione di paritecipazioni in - mi pare - imprese di 

abbigliamento. Il colloquio fu brevissimo. Chiamai ••• 

GDRGIO BONDI. C'era già stata la trattativa per il passaggio della Lebole? 

-f-. "addirittura-I--
MAZZANTI. Era ~à avvenuta, assolutamente. Era roba v~cch~a/per m~. Venne per ~ 

proporre altre acquisizioni. lo passai lui, l'i~ptesi, la pratica e 

la proposta ad uno dei responsabili della programmazione dell'ENI. Non 

lo vidi più e ••• 0 _,'·_" NON 
U.!~'::"A 

co H FU::'TTA 
GIORGIO BONDI. Lei non sa di quali aziende si trattava? 

MAZZANTI. Lui parlava di acquisire, da parte dell'ENI, deDa partecipazioni 

nel settore - mi pare di ricordare - delle confezioni più che tessile. 
-I- -I--

1 -GIORGIO BONDI. Si, ma non fece nomi? Non prospettò aziende in modo concreto, 1 

cioè con nome e coenome, con un proprietario? 

MAZZANTI. Doveva essere ancora roba del gruppo Lebole, ~redo; ma non lo ricor-

do bene. La pratica fu da me passata alla programmazione dell'ENI.(to 

poi non vidi mai più Gelli sino all'ottobre del '79). E fui informato 

che gli dissero di no, che non ci fu séguito alcuno. Ed io non lo vidi 

più, e neanche ebbi telefonate. 

-- -I--GIORGIO BONDI. Fra le carte di Gelli abbiamo trovato una lettera dello stesso l 

--

-f-

-I-

Gelli a r.1wrio Lebole, con la quale lettera Gelli dice a Mario Lebole 

che sta discutendo con i dirigenti dell'ENI, compreso il presidente, 

per un ritorno dei Lebole alla ditta Lebole - Lanel~s6i. 

-
4 

l 
-I--

Lei ha saputo niente? Con chi aveva trattato Gelli all'inter-
I 

-I--
no dell'ENI? Con lei? Con i suoi collaboratori? 

1 
_I.-
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i SEGU~ 
, ..t< . 
f " 

.' 
:~ZZANTI. 
~ 

Vorrei sapere di che epoca è questa lettera. 

.: 
: 
t~IORGIO BaNDI. E' dell 'BO. Si riferisce al periodo in cui lei era presidente. 
E 

aZZANTI. No; io nell'BO non ero presidente. Ho lasciato lapresidenea il 7 

dicembre 1979. 

~IORGIO BONDI. Si riferisce al periodo in cui ••• 

-c-_ 
~RESIDENTE. Sa lettera è dell'BO, ma si riferisce al periodo in cui lei era 

presidente. 

l 
~ . 
.: 
t 
t 

--
1 -.. 

IORGIO BONDI. Le rifaccio la domanda. Siccome l'go fatta anche a Grandi questa 

domanda, le chiedo I durante ~a sua presidenza, le risulta che Gelli 

abbia trattato per conto dei Lebole un eventuale ritorno dell'azienda, 

Lebole ai Lebole, con finanziamento questa volta dell'ENI? 

~ZIANTI. NO. lo ricordo il discorso '72 - '73. 
-I-

GIORGIO BONDI. Glielo chiedo per capire anche - mi scusi la malignità, se la 

vuole chiamare così - se questo rapporto fra Gelli e l'ENI era un rap-

porto che avveniva a date così lontane, o se c'era una frequenza ed 

una continuità di rapporti. 

~ZZANTI. No, non c'è stata; per lo meno non con me. 

-I-
1 

l 

GIORGIO BONDI. Vorrei afrontare un altro problema. Anche a questo, stamattina, 

-I-

-I-

in qualche modo è stato fatto cenno. Esso riguarda il rapporto, OE co

-Imunque il resoconto della commissione nominata dal rUnistero delle par- ] 

tecipazioni statali,K composta da ~annuzzi, Gallo e Satta e relativa 
f 

all'inchiesta sui dipendenti o 'dirigenti ENI appartenenti alla P2, o 

comunque risultanti iscritti negli elenchi di Gelli. 

Lei conosce le risultanze di questa 60mmissione per cib che 

la riguarda? 

-.. 

] 
-I-

l 
-'--

1 --
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 
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.. ~~~------------------------------------~----------~. ! SEGUI; ì 
I ~ ~ ~ '. : 
~ o 

rdAZZANTI. st. 
~ ~ 
: t 
.~ ~ 

r GIORGIO BONDI. Lei condivide questo giudizio? ì 

La 6ommissione ha rilevato che lei si isc_risse non per 

improVvisa fede massonica, ma nell'esplicazione di ogni tentativo di-

ret~o ad evitare che la sua posizione al v~rtice dell'ENI venisse com-

promessa dall'affare ENI-Petromin. 
. - f- -I--

1 
Lei condivide questo giudizio? 

MAZZANTI. Non ricordavo questo passo. Mi pare che anche quello che ho detto 

stamattina nella sostanza, salvo proprio delle sfumature ••• Mi sembra 

un po t drastico, ecco. Mi sembra un po' tagliato di netto. Ida più o 

meno sl. 

IORGIO.BONDI. Stamattina erano autorevoli questi signori. Saranno autorevoli 

ancora, immagino. 

MAZZANTI. Sl, Bì. 

IORGIO BONDI. Poi quella commissione dice anche: "Per la stesslD(rag1one è 

verosimile che Mazzanti non si sia affatto propos~o il problema ~del-

l'appartenenza ad una determinata loggia ed in particolare alla P2. Il 

suo intento all'epoca dei fatti era solo quello di evitare contesta-

zioni ed acquisire amicizie ai fini di conservare la sua posizione al-

l'ENI, ciò che a lui sembrava di poter ottenere anche mediante l'affi-
-f-

liazione alla massoneria senza altra specificazione". 

MAZZANTI. La domanda qual è? 

GIORGIO BONDI. La domanda è se condivide questo giudizio, per ché credo che 

lei sia una persona in grado di valutare anche la gravità di questo 

-f- giudizio. 

-I- La domanda gliela faccio subito. Lei condivide questo giu-

.. 

-I--
1 

2 

-I-
) -.. 

) 

-I--

2 
-I--

1 
-'-
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Bondi. 

dizio? 
t 
o 

. . . ", 

~ 
f 

Qui si dice che lei ha aderito alla massoneria - non importa ! 
i 

se P2 o meno - in quanto tale solo perché questo poteva permetterle di 

ottenere amicizie e conoscenze al fine di mantenere la sua posizione 

all'ENI. 

MAZZANTI. Lo ripeto: mi sembra un po' eccessivo come giudizio. 

GIORGIO BONDI. Ma lo condivide? 

MAZZANTI. Ho detto stamattina - e 1m'ho ripetuto oggi pomeriggio - che ero 

abbastanza abbandonato da tutti e per me rappresentava un'ancora cui 

cercare di attaccammi. L'ho detto stamattina. Questo mi sembra che 

vada un po' più in là e che estremizzi un po' il discorso. 

GIORGIO BONDI. Se lei condivide questo giudizio dovrebbe aver potuto anche 

constata~e se la P2 o la massoneria aveva o no influenza sulle nomine 

ai vertici dell'ENI. 

1~ZZANTI. ~ Beh, la risposta è no dai fatti. L'unica cosa che ho detto sta-

mattina e che ripeto è che ho riscontrato che rispetto ad una promessa 

di aiuto in certi settori della stampa ed in particolare nel Corriere 

della Sera questo ••• 

GIORGIO BONDI. Non è una contraddizione. Se non hanno appoggiato lui, ciò non 

vuol dire che non avevano ••• 

I!'I( 10H 0 Klf%XI 
DARIO VALORI. Lascialo terminare. 

!dAZZANTI.Le go rispostox che lo svolgimento dei fatti di~ostra che ltinflue~ 

za non c'era perché, perbacco, più bastonato di così io non potevo es-, 

sere. 
rispetto 

Un ri.scontro/alle generiche affermazioni di aiuto che faceva 
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~r.S~E~G~U~~~-MA--Z-Z-AN--T-I-.------------------------------------------------------~i 

~ / ! 
~ . 

sul Corriere della Sera io l'ho provato nel fatto che il Corriere dellri 
• Se ." · c Sera veramente si era schierato in mia difesa. Ìiftlll Lo ha fatto parchI! .~ · E 

glielo ha detto Gelli, o perché riteneva che avessi ragione non lo so; 

però una certa coincidenza io l'ho riscontrata. 

~IORGIO BONDI. Comunque, lei esclude che la P2 avesse ingluenza sulle nomine 

ai verticidell'ENI. 
--

PRESIDENTE. Senatore Bondi, il teste ha già xagìr1sposto due volte, starnane 

ed oggi pomeriggio. 

GIORGIO BONDI. Se me lo dice per una terza volta io sono contento. 

MAZZANTI. Allora le rispondo che sono diventato vicepresidente dell'ENI e 

presidente del1'ENI senza nenahe sentire mai né l'odore né il rumore 

della P2. 

r: 
: .. 
~ 
E 

-I-
1 -
4 

-f- se -f--
GIORGIO BONDI. Dovrà spiegare a sI stesso, dottore, come mai lei ad un certo ~ 

2 

momento aderisce alla massoneria non per fede massonica ma per rnant&-

nere il posto che aveva alla direzione dell'ENI. Questo lo dovrà spie-

gare ai suoi nipoti, od~ai suoi pronipoti ••• n9n 10 so. A me non ha 

convinto. Chiudo e passo ad un altro argomento. 

;~ZZANTI. lo l'ho già spiegato con un certo dolore ai miei figli; sa? 

~IORGIO BONDI. Lei saprà che sempre la stessa commissione di cui ho parlato 

-f-

-f-

-I-

-I-

affrontò il problema dell'ipotesi del1x'affiliazione alla P2 anche 

di altri dirigenti de1l'ENI, co~preso il dottor Di Donna. E, nell'af-

frontare il caso Di Donna, quella commissione cosl autorevole - come 

l'ha definita anche lei - dice ad un certo punto: " Nell'estate del 

-l
l -
4 

'79 sorsero aspri contrasti tra lil.l dottor Giorgio Mazzanti ed il dot- _~ 

tor Di Donna, rispettivamente presidente e direttore del1'ENI, che si -~ 

1 --manifestarono anbhe in ordine all'emissione da parte di una società 
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! SEGU~ BONDI. 
: ,/ 
!: .' .. 

del gruppo, la Tradinvest, di una fidejussione a favore della SOPmILAU 
~ 

per il pagamento di una provvigione relativa alla fornitura di un qu~ L 
~ 

titativo di petrolio: fidejussione favorita da Mazzanti ed osteggiata 

da Di Donna. Nell'autunno dello stesso anno esplose il caso ENI-Petro-

min, nel quale fu coinvolto il Di Donna quale oppositore della minea 

Mazzanti". 

--
Prima lei ha detto che non sapeva niente della Tradinvest. E-~ 

questi autorevoli esponenti come l'hanno inventata questa s$0ria? 

IAZZANTI. Un momento. 

GIORGIO BONDI. Lo ha detto prima. 

MAZZAXNTI. No, scusi. Io non ho detto questo. Si figuri se non sapevo niente 

della ••• 

-~IORGIO BONDI. Non è che lei non ha detto niente. Lei ha detto che non è che ----
1 

era il propugnatore di questo affare, come qui ••• 
2 

MAZZANTI. Ma quale affare? 

GIORGIO BONDI. L'affare Tradinvest. 

r.1AZZANTI. Cerchiamo di mett~re in ordine le cose. Un conto sono le operazinni 

che ho letto sui giornali(e sulle quali il 13residente ed altri membri 

di questa Commissione mi hanno rivolto delle domande oggi), che sono 

depositi che la Tradinvest ha fatto presso banche del gruppo Ambrosiano 
-'----

Su questo argomento, se il Presidente me lo consentirà, dopo vorrei 

aggiungere qualcosa, o meglio ~assumere meglio il pensi~ro. 

Queste 

-I-

-I-

l -.. 

3 
-r--

1 
-r--

1 --
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; 
'O 

.g 

· · .~ · E 

; . \, 

Queste sono attività per cui la Tradainvest depositava dei solli·nelle 

banche del gruppo t Ambrosiano, e di questo abbiamo parlato questa matti- i 

na. Poi, in epoca del tutto diversa, perché sotto la mia ,presidenza, 

la Presidente ha detto ed ho letto sui giornali, che questi depositi 
I 

sono avvenuti nel maggio-giugnO, ~ epoca di versa) nel luglio mi pare, 

la Tradinvest rilasciò una fidejussione, che non ha nulla a che fare oon 

dei depositi, una fidejussione bancaria che garantivah Sophilau che, 

qualora l'Agip non avesse ~atto fronte ai pagamenti per l'intermediaz1o-

ne, a seguito dei singoli carichi di greggio che arrivavano in Italia, 

se l'Agip fosse stata inadempiente nel pagamento, in quel caso la bano a 

Trandinvest avrebbe lei pagato al posto dell'Agip, che è una tipica 

fidejussione, che non ha nulla a che fare con il deposito bancario, che 

non ha nulla a che fare con le operazioni con il banco Ambrosiano. Di 

1 
.. 

questa fidejussione se n'è parlato in lungo e in largo nelle Commissioni 1 

1 

parlamentari, nella Commissione inquirente, nella Commissione S~ardia, 

ovunque direi. Questa fidejussione non aggiungvva oneri per il gruppo 

ENI rispetto all'impegno che già era stato assunto da11'AGIP. 

GIORGIO BONDI. EX perché questa cosa allora era osteggiata da Di Donna? 

MAZZANTI. Di Donna, all'epoca in cui l'intermediario chiese anche questa 

fidejusÉione, oltre all'impegno dell'Agip anche la fidejussione relati-

vamente a questo impegno, il dottor Di Donna, direi giustamente, disse 
o v.-~:;r;:. . 

che, siccome l'Agip aveva è;M' .... ~ tutte le caratteristiche della l 

.. 
solvigilità e della credibilità, non si vedeva perché l'intermediario do-

vesse volere anche una fide jussione; 'io dissi a Dilillonna che, siccome 

l'intermediario voleva anche la fide~ussion~ e siccome il contratto 

Agip-Petroni~ era molto importante, c'era un interesse di gruppo a che 
l 

questa fidejussione venisse concessa. Questo anche perché ••• Questa è 

tutta la storia della fide jU,ss.ione. Però, guardi, che, se dobbiamo L. ______________________________ ~~ ________________________________ ~m~.'~.'~n.~~~==:rTOP 
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\ SEGUE MAZZANTI 

//0 
t ~ parlare della fide jussi one, dobbiamo stare qui un giorno intero,cosa che 

f 
o 

I .: . 
. ~ sono pronti ssimo a fare. 
~ e 

PRESIDENTE. Si tratta, comunque, di un argomento che non è oggetto dei nostri 

lavori, essendosene occupata urla Commissione ad hoc. 

GIORGIO BaNDI. Fra le cose che le promise Gelli, cioè di aiutarla o comun-

que di fare pressioni per una campagna che non la diffamasse ulteriorment(, 

--Gelli le promise anche un suo intervento presso Di Donna? 1 

4 

MAZZANTI. No. 

GIORGIO BONDI. Vede, io leggo sempre dagli atti di questa autorevole Commis-

sione: "l'incontro ebbe luogo ••• "., eccetera ••• "nonché relative alle pre-

sunte responsabilità penali che secondo Gelli sarebbero state commesse daJ 

Di Donna nei rapporti con la Banca dell'Agricoltura. Gelli prospettò 

l'opportunità che il Di Donna rx«KÌKxEH recedesse dalla SRa posizione 

-I- critica nei confronti del dottor Mazzanti e fece intendere che sarebbe -,---

1 -
l 

stata gradita l'iscrizione di Di! Donna alla loggia P2". Quindi lei non 

ha avuto sentore, non le è stato promesso da Ge11i un suo intervento an-

che presso Di Donna perché smettesse di fare la cam~agna. non le risulta 

che ci sia stato? 

MAZZANTI. No, non mi risulta. 

GIORGIO BaNDI. Finisco. Vede,do~tore, questa Commissione di cui lei ha detto 

di conoscere i risultati ••• 

-r-MAZZANTI. I miei. 

GIORGIO BaNDI. Fra le ragioni che portano la Commissione ad escludere l'appar-
4 

tenenza di Di Donna alla P2 ve ne è anche una, anzi la prinoipalez "Deve 

concludersi, pertanto, che per il dottor Di Donna ìil sospetto di appar-, 
l 

-C"- tenenza alla~loggia P2 è risultato del tutto incoBsistente e destituito -~ 
l 

-C"- di fondamento, soprattutto per l'insuperabile contraddizione logica di --
1 

-r- una inverosimile disponibilit~ del Di Donna a compiacere Gelli nella 
-f-
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sollecitata adesione alla sua loggia, proprio nell'epoca in cui gravie-

si mi contrasti e conseguenti inimicizie lo dividevrulo e dal Gelli e da 

altri notabili appartenenti alla sua loggia". Tra questi notalrili quello 

--

che viene maggiormente citato è lei. Qui, cioè, si por~a addirit~ùra la 
..;;;>' 

sua inimicizia con Di Donna a tale livello che sarebbe stata la causa 

di una situazione del tipo "se c'è lui,non ci sono io". Lei condivide 

questo giudizio? Era così nemico di Di Donna, lei? 

MAZZANTI. E' noto veramente lippis et tonsoribus che, da un certo punto in 

poi della vicenda Agip-Fetronim, Di Donna assunse delle posizioni cri-

ti che nei confronti del mio operato e, quindi, c ert_ament e , non eravamo 

amici in quel periodo; però, questa valutazione della Commissione è una 

valutazione della Commissione, io non mi sento di esprimere un giudizio 

.su questo. 

-I--
1 -
" 

- - ANTONIO BELLOCCHIO. Mi faccia esprimere la premessa delle dOmandj una mia _~ 

convinzione personale: da quello che lei è venuto dicendo questa mattina l 

a me sembra di ricavare il giudizio che «Ha lei mo€te cose le sa, ma che 

continua a non volerle dire. E' un4mia convinzione personale. 
. . 

Lei ha detto di essere iscritto al partito socialista ••• 

MAZZANTI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. D~ssere stato sponsorizzato dal partitm socialista. 

MAZZANTI. Non ho usato questo termine,ma ••• 

__ ANTONIO BELDOCHIO. Dal partito socialista nella sua intere2lsa o da una 
-'-

) -corrente del partito socialista? Se può specificarlo. 4 

MAZZANTI. Quando io fui candidato alla vicepresidenza dell'ENI , fu il segre-

tario del partito socialista italiano - mi pare che lo fosse già Craxi, 

- - all' epoca - che se ne occupò; poi I quando fui candidato alla presidenza, -~ 
l 

- - la cosa era curata dal segretario Crari e dal vicesegretario Signorile. -f-

-~ in particolare da ~ignorile, quando poi incontravo Craxi , mi diceva 
1 

-f-
~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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i SEGUE ,1MAZZANTI 
:t 
t 
i 
2 ,'ci pensa Signorile • 
.: 
: 
'~ ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei fa risalire la sua nomina all'ENI ••• 
o 
E 

MAZZANTI. Al FSI. Alla segnalazione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al vicesegretario, ai Signorile? 

MAZZANTI. No, scusi, io so perfettamente che la pratica nella sua eontinuit~, 

nel suo dettaglio, giorno per giorno, era seguita da Signorile; incontra--
-I-

--

• -I-

--

--
--

vo all t epoca C rari , che mi diceva di stare tranquillo che il FSI puntava 
Jo\C. 

su di ~e ehe,aJJo scopo, era stato incaricato il vicesegretario di 

seguire la cosa in dettaglio. So perfettamente che nei giorni immediata-

mente precedenti la nomina fu fatta una verifica con Craxi e gli fux rl-

chiesto definitnamente il suo, diciamo così, vogliamo dire)gradimento, 

non so, ~ei confronti della mia designazione e lui loidette. 

ANTONIO BELLOCCiO • 

LJ O ~:::~.I .'JON 
COnF.ì.=:"fTA 

-~ 
1 -.. 

-~ 
1 

l 

. --
] 

.. 

l 
-l-

l --
1 --

IsTOf 
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~ SEGUE 
:t 
t 
~ 
c 
g 

. 
c 
.~ 

o 
f 

--

ANTONIO BELLOCCHIO. E'a sua conoscenza; se il dottor Di Donna fosse iscritto: 
~ 

al partito socialista • 

MAZZANTI. Non è a mia conoscenza, ritengo di ~o ma nnn lo so. Penso di no, 

non lo so. All'epoca non crèdo, adesso non lo so. Ritengo di no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma quando lei è entrato all'ENI come vicepresidente ••• 
MAZZANTI. No, io sono entrato come direttore generale, presidente era Girot-

ti. --1 -
4 xxx ANTONIO BELLOCCHIO. Lei già conosceva il dottor Di Donna? 

MAZZANTI. Se l'ho incontrato, sarà stato forse brevemente quand'era alla 

Montedison, non lo posso esc~udere. lo, diciamo, l'ho conosciuto, 

incontrato e lavorato insieme quando sono entrato all'ENI, 1972-1973, 

c'era Girotti presidente e Forte vicepresidente. 

ANTONmm BELLOCCHIO. C'è stato un particolare rapporto di amicisia tra lei 

-I- xn:maa: e Bi Dpnna per un certo periodo? -I--

--

1 

MAZZANTI. Di lavoro insieme perehè era una delle direzioni, quella Di Donna, l 

che lavora'a con me insieme a quella della programmazione. Lui allora, 

quando entrai all'ENI, era direttore ••• no, no, lui era sotto; Sacchi 

e quindi era in una direzione il cui direttore era Sacchi e lui era 

uno dei capiservizio, direi, non ricordo esattamente; ma lavorava nel-

l'ambito di quelle attività che io seguito all'ENI come direttore gene-

rale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei riprendere una domanda che le ha fatto il sen&-_I-
] -

tore Bandi, nel senso che a me sembra che non solamente per questo 4 

afpetto della vicenda ENI-Petromin ma anche per altri aspetti dell'ENI 

vengono a contrapporsi due linee: una che fa capo a lei ed una che fa 

l 
- - capo sempre al dottor Di Donna. Può spiegarei il signifikcato di questa- -

l 
- e- contrapposizione che si rivela poi del resto anche dalla rèlazione dei-i--

-I- saggi dell'ENI con cui hanno assolto sia lei chqil dottor Di Donna; 
1 

-i--
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assolto tra virgolette. 

MAZZANTI. sì. lo non credo di essere stato particolarmente assolto: hanno 

detto una serie di cose e basta. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Hanno giustificato la loro iscrizione o la non appartener 

za alla P2. 

MAZZANTI. Va bene, a parte Questo, scusi, la domanda era x di Queste due 

linee dell'ENI. 

BBTONIO BELLOCCHIO. Sì. 

1~ZZANTI. Senta direi che queste due lÙlee, se vogliamo a tutti i costi 

individuarle, non c'erano certamente sino giusto all'~osto-settembre 

del 1979. Poi dopo oc c'è stata, diciamo, una divaricazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chiamiamola divaricazione. 

MAZZANTI. La chiami come vuole, insomma. 

BELLOCCHIO. No, chiamiamola divaricazione. 

MAZZANTI. Tra il dottor Di Donna e me sulle ••• ma in particolare sulle vi-

cende del contratto AGIP-Petromin, insomxma. Girava tutto su quello 

anche perchè poi era l'argomento che polarizzava l'attenzione, vorrei 

quasi dire la vita dell'ENI tu quei mesi, insoIIIma. 

BELLOCCHIO. Arriveremo poi al contratto. (Internlzione fuori campo) 
questo 

MAZZANTI. Sì, sì, ma la fideiussione è nell'ambito. di ~~discorso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto Questa mattina di aver sempre respinto 

gli inviti di Gelli. ~ In effetti è poi risultato che fu Danesi, 

rappresentando il I\1inistero, a farla inconerare con Gelli, a convin-

cerla ad andare da Gelli. 

MAZZANTI. Non rappresentando il Ministero ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è espresso così questa mattina: quando telefonava a 

Danesi, in effetti rappresentava il Ministero perchè faceva parte del-

la segreteria dell'onorevole Bisaglia. 

, 
4 

1 

1 

) 

4 

1 
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i~'S~E~G~U~E----------------------------------~------------------------~i 
~ ! 

~ 

o MAZZANTI. lo ho detto che l'avevo conosciuto ••• (il resto della risposta • 
.: . . .. 
~ 
E 

è incomprensibile) • 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non soffermiamoci sulle parole. 

MAZZANTI. Sì va bene. 

BELLOCCHIO. Agli atti ò una frase significativa sulla quale vorrei che lei 

mi desse una spiegazione. Dice Danesi per convincerla ad andare dal 

Gelli: "Se viene pubblicato 11 dossier, siamo fritti ". Perchè Danesi 

adopera questo tipo di fras'e? 

MAZZANTI. lo non l'ho masi sentita. 

ANTONIOX BELLOCCHIO. Agli atti c'è. 

MAZZANTI. Può darsi. lo non l'ho mai sentita. USiamo fritti" detto da Danes 

io non l'ho mai sentito, mai. Di questo sono sicuro perchè me lo 

ricorderei. Perchè " !!Siamo fritti "", 

tNTONIO BELLOCCHIO. Non lo so, vorrei saperlo da lei. 

MAZZANTI. Chi "siamo fritti"? 

LIBERATO RICCARDELLI. Siamo nei guai. 

MAZZÀNTI. No, no. Adesso non gioco sulle parole, assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il significato è questo. 

MAZZANTI. Non sto qui a giocar sulle parole: nei guai, siamo fritti o sia-

mo in difficoltà. No, no, per carità! Non ~accio sottigliezze. lo non 

ho mai sentito esprimere questo concetto, ecco, da parte dell'onorev 

le Danesi. Che lui si accomunasse a me nella vicen4a e nei possibili 

guai; ecco, non so se sono stato chiaroX nella risposta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Voglio dire: c'era un interesse a non ~ar wmmp'i«'IRX 

pubblicare. 

MAZZANTI. Da parte mia sì e l'ho detto questa mattina a chiare lettere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma anche da parte di Danesi? 

MAZZANTI. Non lo BO. 

1 

• 

1 

l 

, 
] 

• 

l 
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.p-------------------------------------------------------------~. ! SEGUE l 
; ~ o o 

~ ANTONIO BELLOCCHIO. Non solo da parte sua. 
. 
< 
.~ . 
E 

MAZZANTI. Non lo so. 

llNTONIO BELLOCCHmm. Anche da parte di Danesi ... 

MAZZAl~I. No, no, scusi, questo lo dice lei. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• c'era un interesse reciproco. 

MAZZANTI. No, non lo so. Da parte mia sì, e lo ripeto, lo posso procKlama-

i 
~ 
! 
io 

j 

-I-

re e l'ho ~spiegato, peramente l'ho detto venti volte. Che ci fosse 
-~ 

1 

-I-

un interesse da parte di Danesi» no, non direi, non vedo quale. Non 

vedo quale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non capisco allora perchè lei prima rifiuta per un 

mese ••• 

MAZAANTI. No, scusi, questo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• insistentemente a ricevere Gelli. Successivamente, 
. 

quand'è l'onorevole Danesi a dirle che è ~ecessario incontrare Gelli 

e adopera una certa espressione, lei poi si incontra con Gelli. 

.. 

-I--
1 

2 

MAZZANTI. Sì, ma qussto non vuol dire che Danesi avesse un interesse. Scusi, 

io ho già spiegato stamattina che avevo rifiutato di rispondere alle 

telefonate di Gelli sinchè Danesi, persona a me conosciuta, amico da 

alcuni anni, persona da me conosciuta nell'ambito delle partecipazioni 

statali, che aveva una funzione nel 1finistero delle partecipazioni 

statalBi, mi telefona per informarmi dell'esistenza del ~ dossier nel-

-f- le mani di Gelli e mi dice che era opportuno che io lo vedessi, ecce:te;:-;-

--

-I-

-I-

-.. 
ra eccetera. Questo l'ho detto veramente molte volte, se volete lo ri-

peto. Però, questo veramente io non volevo,dicendo questo, ni insinu~ 

e neanche adesso dico che aià c'era un interesse da parte sua a non faI 
l 

pubblicare il dossier. No. Non lo so per lo meno, non lo so ecco. Non -I--

lo so, non ho mai avuto sentore di questo. 
2 

-~ 

1 
-f-

ANTONIO BELLOCCHIO. Le è venuto, mai il dubbio che fosse stato Danesi a dare 
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i SEGUE. BELLOCCHIO. 
~ 
-a I 

• 
~ il dossier a Gelli, allora o ex post? I 
.: 
.~ MAZZANTI. No, no. Mi. continuo a domandare dove Gelli abbia trovato questo 1 
l j 

dossier. Questo me lo chiedo anch'io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le ato facendo la domanda se le è venuto il dubbio, 

magari ex post ~~ensare, dati i rapporti •••• 
vedevo 

MAZZANTI. Direi di no. Ho avuto tanti dubbi ma non quello perchè no~amLK1« •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali dubbi ha avuto? Su chi? Li esprima. 

MAZUNTI. Qui dobbiamo fare un'indagine del tipo cui prodest, insomma.. A chi 

poteva far comodo fare uscire quelle notizie e mettere in difficoltà, 

diciamo a destabilizzare l'EN~, a mettere in difficoltà l'ENI, a man-

dare all'aria quel contratto cos~ importante e a rendere difficile 

la vita iell'ENI. Questo direi che dovrebbe essere il bandolo da tenta-

re di dipanare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dot~or Di Donna era a conoscenza di questo contratto? 

MAZZANTI. Beh s~. Perbacco! Chi era dentro l'ENI lo sapeva. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, rientra tra i suoi dubbi il nome di D! Donna? 

MAZZANTI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. sto domandandoi. 

MAZZANTI. No, non direi. No. Penso piuttostozEi ad aver elaborato questo 

dossier IlIX al limite o è stato Gelli stesso che l'ha scritto o l'ha 

fatto Bcrivere a qualcuno e poi con quello ha iniziato un'opera di 

aggiramentao dell'ENI ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Gelli ha scritto il falso o ha scritto il vero? Am-

messo che l'hbbia scritto Gelli, Ba doveva contenere il vero comuqnex. 

MAZZANTI. Ma non è per ••• scuai l'irruenza ••• se quel rapporto au ••• io 

non l'ho mai letto,ma ae è vero quello che viene attribuito ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E auàla base di una congettura lei pii dA la sua ade-

sione alla massoneria, al~a P2 %X ? 

1 

.. 

1 

2 
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.. 
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.~~~--------------------------------------------------------~. j SEGUE: S 

~ ~ o • 
g MAZZANTI. No, scusi, mi lasci un secondo ••• 
~ ~ 
.~ PRESIDENTE. Lasci finire, onorevole Bellocchio. Dica come Gelli nnalCJGri:K* t . ~ 
E E 

poteva aver costruito questo dossier sec.ondo il suo dubbio • 

., ··.:cMA.Z~ lo stavo esaminando chi poteva esser stato ad averlo il.tto. Mi ha .-. 

'. -f-

-f-

• detto l'onorevole a chi, chi potrebbe essere? Allora dico: potrebbe ., 

essere stato lo stesso Gelli a farlo fare o a farlo per, con questo, 

-Idic:Bmo avvicinarsi o mettere in _difficoltà PENI. C'è da domandarsi pe,r .!. 
.. 

chè lui xt volesse mettere in difficoltà l'ErrI a questo punto. lo non 

so trovare una risposta a questo. Ipotesi numero due: alcuni gruppi 

che erano concorrenti dell'ENI su scala nazionale ed internazionale; 

potevano, l'ho detto questa mattina, ~ avere interesse a far saltare 

quel contratto ed a amettere in difficoltà l'ENI in un periodo - lasci~ 

temi ricordare, signori - in un periOdO in cui l'EHI stava andando Pa.!: 

ticolarmente bene sotto tutti i punti di vista: dal punto di vista ec~~~ 
1 

nomico perchè fu un anno di risultati economici splendidi, formidabili 

addirittura; dal punto di vista dell'Effi efficienza nel settore pet~l 

lifero perchè mentre tutte le altre sociità riducevano la loro possib! 
, 

lità di approvviggionamento , noi riuscivamo ad aumentarla addirittura 

dal 29 milioni di tonnellate a 38 milioni di tonnellate in un anno, che 

è stata ± una cosa incredibile in quel momento. Non vorrei dirlo io, 

. ma lo potete verificare con ~egli esperti del settore. 

1 

- f-ANTONIO BELLOCCHIO. Se il contratto non fosse stato utile non JIÈ:xJ[ avremmo ._-

pagato anche la tangente, quindi è chiaro che era utile il contratto. 
l 

.. 

MAZZANTI. Si. Allora certamente ••• X1'ENI poi si stava sviluppando enormemen-

-f-

-f-

-f-

te nei suoi rapporti con l'estero, con ~attività di ingegneria, di 
3 

fornitura di impianti in tanti paesi; insomma era un ENI che aveva un -I-

2 
certo vif;ore e quindi potera entrare, diciamo, in collisione o in an- -l-

l 

titesi con gli interessi di altri CXruppi. Si potrebbe pensare a qua- -I-
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~kTOP 
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~ SEGUEMAZZANTI • .. 
~ 
'a i . 

sto. Il discorso era grosso in quel momento. Ecco io so dire questo. • 
~ 

lINTONIO BELLOCCHIO. ~ Non ha rispostao alla. domanda, comunque in ngni modo.~ •• 
ì 

MAZZANTI. No, scusi, ho cercato di rispondere •. 

. ,. ANTONIO 13ELLOCCHIO. Non ha risposto. Danesi assiste al colloquio tra lei e 

Gelli? 

MAZZANTI. Masi! L'ho detto stamattina dieci volte, scusi onorevole, ma l'ho 

- f- detto 
I sempre. 

'.0; 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sapeva che Danesi era iscritto alla P2? 

MAZZANTI. No, no, nel modo più assoluto. Assolutamente. 

BELLOCCHIO. ANTONIO. Quando Danesi'la invita ad incontrarsi con Gelli e quan-

do Gelli le offre l'iscrizione non le dice: anche l'amico Danesi è 

iscritto. 

MAZZAlfTI. 

-I-

--

-i-

-f-

-f--
1 

4 

-I--
1 

1 

-f-
] -.. 

] 
-f--

1 
-f--

1 
-f--
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~ SEGUE i d .. 
~ 
'6 • 
~ MAZZANTI. No • 

.g • 
: 
~ ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei quando ha saputo che Danesi era i seri tto alla ! 

i . 
E 

P2? 
è 

MAZZANTI. Dai giornali, quando/stato pubblicato l'elenco, la lista famosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non si è chiesto l'interesse di Danesi a portarlo da Gel 

li~ A parte il fatto che rappresentava, come lei ha detto, il ~iniste-

ro, quale interesse particolare spingeKa Danesi, dopo le sue, insisten- 1 

ze& a non ricevere Gelli? 

MAZZANTI. lo semplicemente non avevo neppure preso in considerazione le tele-

fonate di Gelli: non c'è un'%Bistenza a non rice veelo • Non l'avevo pr. 

60 in considerazione. 

AmTONIO BELLOCCHIO. L'aveva snoubato. 

MAZZANTI. Esatto ••• 

TONIO BELLOCCHIO. Sono d'accordo ~ ., .... con lei, vede. 

MAZZANTI. Qufllldo Danesi mi dice della vicenda, mi dice: U:1l ilE' bene, è opport 

no che tut lo veda" - mi dispiace di ritornare sempre sulle stesse fra-

si ~ -,questo acquista un certo significato per,me, proprio perché co-

noscevo Danesi da anni, era ed è un amico, eccetera: ma l'ho già detto 

questa mattina. 

GIORGIO BONDI. Non ha detto stamattina. Perché era opportuno, scusi, dottore? 

Lei Ilill ha detto: è opportuno' perché ••• e via, e conseguenze. Mi sembr l 

1 

l 

strano, mi sembra ovvio ••• , 
4 

~tAZZANTI. ~Ii disse: è opportuno ••• Fu un discorso telefonico, io ero a Vienna, 

lui stava a Roma. 

GIORGIO BONDI. Esatto: lo cerca a Viennw, ancora meglio, è importante. 

~ZZANTI. No, l~i mi cerca presso la mia segreteria, qui. La mia segreteria 

dice che, tra gli altri, mi cercava l'onorev_ole Veronesi; una sera, 

quando avevo finito il mio, lavoro a Vienna, facendo il 
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MAZZANTI 

telefonate, chiarno anche Danesi. Certo, x:icxx ne avrò chiamati chissà 

quanti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo sono convinto - mi scusi se la interrompo - che la fra 

se che indusse lei, e la convinse ad accettare il colloquio con Gellix 

i 
• 

fu quella che le ho detto prima. 

-1iAZZANTI. E io lo nego non modo pim assoluto. --
1 -.. 

ANTONIO BILLOCCHIO. Cioè che Danesi le disse: se si pubblica il dossier, noi 

siamo nei guai, siamo fritti, insomma. 

MAZZANTI. Non è vero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice che non è vero, però non capisco il motivo per il 

quale, al di là della stima che lei aveva per Danesi, come m~ro della 

segreteria e rappresentante del Ministero, lei,che ha negato per un mes 

-f- int ero di ricevere Gelli, iIl'J1l!ed1atemente si convince. Dia una spiegazi! r-;-
ne 10e1ca. 

MAZZANTIX. La spiegazione è che, ripeto, io avevo da anni un rapporto oon l fon I

revole Danesi, di stima reciproca, di aiuto; lui mi aveva aiutato mol-

to nei rapporti con il Mini stero delle. partecipazioni statali, anche 

quando ero vicepresidente, e tutto quanto. E il fatto che lui mi eugge-

risee di incontrare questo signore mi bastava, mi spinse ad incontr8r-

lo. Ma lui non mi dette una motivazione. 

-
l 

-f- ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè la sua cautela cadde immediatamente dopo la telefon~_ 
J -

ta di Danesi. .. 

MAZZANTI. Non si trattava di cautela: anche se fOEse non mi conviene dirlo, 

non è che io non vidi &elli per cautela, quando lui mi telefonava. 
l 

-~TONIO BELLOCCHIO. E perché non voleva vedere Gelli? --
l 

-rr.1AZZANTl. Non vidi Gelli ••• Loh ••• perché la telefonata di Gelli non mi dice---
• 1 

-I- va niente: non era cautela. lo non è che non vi_di Gelli perché pensa--f-
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~~T~ 
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i SEGUE : MAZZANTI 
f 
:! 
o 

i 
; 
o 

.g vo che lui mi cercava... t= 
: ! 
.~ & 

: ANTONIO BELLOCCHIO. E perché camliò opinione quando telefonò Danesi, allora? j 

MAZZANTI. Ma non è che cambio opinione, scusi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il suo comportamento, professor Mazzanti, mi perdoni se 

io insisto ••• 

_I-MAZZANTI. Forse non mi sto spiegando, e mi dispiace, e chiedo scusa se non mi _I--
1 

sto spiegando. Quando Gelli mi telefonava, e io neanche lo richiamai, 

non è che io lo feci per un criterio discriminatorio, o ritenendo - v~ 

glio essere più chiaro - che Gelli fosse un contatto pericoloso da preu 

dere. Ritenevo che fosse ••• boh, dico: che CODa vuole questo? Del tutto 

inutile ••• Vogliamo essere pesanti? un minus quam che non valeva neanch' 

la spesa che lo vedessi, uno dei tanti che cercaveV~ parlare con il 

-.. 

-f-
presidente dell'ENI,per proporgli qualcosa ••• 

-I--
1 

DARIO VALORI. Un po' una sottovalutazione di Gelli, dato quello che è emerso 1 

dopo. 

MAZZANTI. Certamente si, poi può capitare anche di sbagliare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei, quando Danesi h_a telefonat~, non ha fatto la stessI 

osservazione che sta facendo in questo momento? Chi è questo cittadino 

••• ? 

MAZZANTI. No, perché in quel momento Danesi mi dice che Gelli ha un dossier 

-r 

done; la cosa rivestiva per me importanza ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' quellO che le sto dicendo io, allora. 

DARIO VALORI. Allora ha ragione Bellocchio ••• 

t.iAZZANTI. Ma io, scusi, l 'ho detto anche questa mattina ••• 
-f-

-.. 

, 
-I--

PRESIDENTE. Scusate, non vi inserite nel' circuito: non viene sentito, non vie- 1 
-f- -I--

-f-
ne registrato; ~ prendete la parola, o altrimenti non intervenite. Pro- 1 

-I--
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~ SEGUE 
o 

~ 
~ ANTONIO BELLOCCHIO. Stava parlando lei, professore. 

~ ~~ZZANTI. Ripeto coseà che ho già detto ripetutamente questa mattina, ma sono ~ 
t & 
~ ; pronto a ripeterle. lo accetto/direi per telefon~ di incontrare Gelli, 

quando Danesi mi dice eccetera eccetera ••• l' 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando Danesi le parla della pu bblicazione del dossier, / 
e le dice: s_e no, siruno nei guai. 

-r-MAZZANTI. No, questo non lo ha detto, scusi: lo dice lei, e io dico di no. NOX:f-
1 -

so da dove risulti: a me non viene proprio niente, anzi dico di no; lo 4 

dice lei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei si incontra con Gelli, ~Gelli le parla di Di 

Donna? Credo di si. 

MAZZANTI. Ho già detto stamattina •••• Quando lo incontro la prima volta, no, 

quando lo incontro la seconda volta neanche. 

_f-ANTONIO BELLOCCHIO. No: nei colloqui~ che lei ha avuto, se non la prima voltalr---
1 -dopo, in seguito: le parla di Di Donna, e della posizione che Di Donna 1 

assumeva nell'ambito dell'ENI, in contrapposizione ax lei, o no? 

rUZZANTI. Di questo ne parlava tutta l'Italia! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare l'Italia: risponda a me se Gelli le ha fatto 
di 

-f-

mai il discorso ~kH/questa contrapposizione tra lei e Di Donna, e se 

le ha fatto cenno, in particolare, ad alcuni illeciti penali che si xà 

attri bui vano a Di Donna,:h relazione a dei conti con la Banna naziona-

le dell'agricoltura. Le ha fatto cenno di questo? 
-r-

l 
r.1AZZANTI. Adesso le rispondo, perché ho capito la domanda. Prima parte della 4 

-f-

-f-

-I-

domanda: quando io incontravo Gelli, nel dicembre, gennaio, febbraio, 

che ero già spspeso da presidente dell'ENI, certo che si pariava della 

vicenda AGIP-Petromin, del mio problema. Ho già detto questa mattina _~ 

che lui, come diversi altri in Italia, tra l'altro, ad un certo punto,_r2-
mi dava 

tra i consigli che mi dava, /!ctux/anche quello di ricucire la si tuazio.: ~ 
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i SEGUE 
è MAZZANTI 
i 
i 
.: . 
,f 
:!' . 
E 

dei commissari, che però lui non disse mai che si sarebbe occupato lui 

di parlare con Di Donna, e l'ho detto anche oggi pomeriggio. 

Vengo alla seconda parte della domanda. Ho letto su 'alcune 

interviste, anche di Di Donna,o di_chiarazioni sui giornali, successiv~ 

mente, di que sta storia della Banca nazionale dell' agricoltura. o.elli 

non ne ha mai parlavo. Che si parlasse della Banca nazionale dell'agri 

coltura in concomitanza con Di Donna,., ~ .... quando ancora io ero 

tore generale,; appena arrivato all'ENI, vi parlavano di rapporti tra 

Di Donna e la Banca nazionale dell'agricoltura: si figuri, era nel 

X5! 1972-1972. Cosa della quale, per la verità, io non ho trovato ri-

scontro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Neanche qumdo è stato nominato presidente? Ha fatto degli 

accertamenti, lei? O non se ne è mai occupato, nonostante le voci? 

MAZZANTI. No, no, io non ho mai trovato ri scontro di questo, non ho fatto inda 

gini specifiche; : non mi pareva il caso, non ci credevo, e non ho avu 

to mai evidenze. ~Sa, se uno dovesse correre dietro a tutte le voci che 

vengono fatte circolare nei grossi gruppi industriali, le assicuro che 

uno non farebbe il suo lavoro di presidenta e correrebbe dietro a tutti 

i pettegolezzi. 

'ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha fatto mai accertamenti/su queste voci. 

MAZZANTI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor Battista'? 

MAZZANTI. Sì, successivamente alla mia uscita dall'ENI. Certamente dopo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ua lei incontrava il ministro Stammati '? 

ZZANTI. Si. 

t 
; 

1 

.. 

1 

l 

) 

4 

TONIO BELLOCCHIO. E quindi non si incontrava mai con elelUenti della segrete- l 

ri a de l mini st ro St runrna. ti '? 
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i SEGUE • 
f 

"O MAZZANTI. No, io ho incontrato il mini stro Stammati • 

.g 
: ANTONIO BELLOCCHIO. Solo il ministro 8t ammat i • Quindi lei non ha mai avuto 
.~ . 
E 

contatti né con il dottor Davoli né con il dottor Battista~ 

MAZZANTI. No. lo andavo al Ministero del commercio con l'estero a parlare di 

tante cose, ed anche deIB questione AGIP:Petrornin, certamente; ci anda.

vo accompagnato dal dottor sa~;,direttore per l'estero dell'ENI, o 

-,.... dal dottor Di Donna, amministrativo dell!ENI, all'epoca. lo vedevo il -I-
1 . 

ministro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha incontrato il dottor Ferrao? Lo ha conosciuto? 

MAZZANTI. Ieri sera.x 

ANTONmo BELLOCCHIO;.Ieri sera: guarda caso! 

MAZZANTI. Esattament e: guardi, è una coincidenza. 

" '-:./\ loJON 
C:0I'u'iETTA 

-.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che combinazione! E sapeva che costoro erano iscritti alla 

-I- list a della P2, o l 'ha appreso dopo, ex post'? -I-
1 

MAZZANTI. No, no, assolutamente; l 'ho saputo quando è stato pubblicato sui gio~ 2 

nati. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei adesso partire dalla'vicenda ENI-Petromin. Lei sa 
. 

che nelle carte di Gelli esiste una carta in cui si parla di una cifra 

sdoppi ata in due parti'? 

MAZZANTI. 

-I-

-I-

-

--

-l
l -.. 

l 
-I--

2 
-I-

1 
-I-
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i SEGUE 
o ' .. .. 
~ MAl..ZANTI. L 'ho letto sui giornali. 

~ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè 2,70 e 4,30, per cui questa tangente che è stata mX 
.~ . 
E pagata, che lei dice non è ritornata in Italia, secondo Gelli doveva 

essere divisa in ?;70 e 4,30. Che cosa può dirci a proposito di que-

sto? 

MAZZANTI. Secondo Gelli o ••• Secondo cei documenti, non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo i documenti sequestrati a Gelli. 

ZZANTI. Che cosa posso dire'? PrimlÌl, che non è vero. Secondo, non conosco que 

dooumenti, li ho letti riportati da Panorama in tempi recenti, rela-

tivamente recenti. 

NTONIO BELLOCCHIO. Sono agli atti della Commissione. 

~~~ANTI. Può darsi, ma io non li ho\ ~ fa piacere ••• Ho letto su Panorama 

il testo, uno stralcio abbastanza completo di questo documento che, 

da que~lo che ho l~tto io, risulta essere ~l uocumento anonimo e uQ 

documento che dice che quel 4+ virgol~ualcosa che rientrava ••• 

TONIO BE.L.LCCCHIO. 2,70 e 4,J0J:, la tangente sdoppiata in due parti. 

U.ZZAN~I:I. Quello che rientrava in Italia, adesso non ricordo la cifra, rien-

trava a~traverso una grossa finanziaria dell'ENI. Ho due cose da di
su 

re/questo punto. In quel testo, da come l'ho letto io sui giornali, 

c'è scritto che quel rientro in Italia avveniva attraverso Ulla gDossa 

societl1 il cui nome esatto non lo licordo, Enelgy international pil.. o 

meno, che, dice uel tbstO, sarebbe stata costituita appositambnte 

da Mazzanti, o qualcosa ui questo tipo. Ol'a, in re tè. quastu societl.. 

è una società che ha avuto una gestu~ione lunghissima perch~ se ne pal 

lava ancora ai terni-'i ,ii i;ìette, se ne occupò di1fusamente il Ministero 

delle partbcip doni stntali, fu costituita con tutte le sacramentali 

autorizzazioni e io ne assunsi la presidenza perch~, ~er desiuero del 
(la presiden::;a) 

Ministero delle .partecipnzioni statali/di quecta socibtb. doveva iden-

16.1~.82 

1UX/cf 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO '4/1 

:r :-

1 

.. 

1 

1 

J 

.. 

1 



Camera dei Deputati - 363- Senato della Repubblica 

!~~UE 
'O 

.: . 
c 
.~ . 
E 

-f-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. i 
mai operato sino a che ••• lo ho lasciato la presidenL.a dell'MII e ho • 

~ conservato la presidenza ui questa societù che però non opera~~ Poi r .. 
c'è stuto il commissario Egidi, poi vi~ne la presiden~a Gr ndi e dopo 

~ 

un pOI di .tempo Grandi mi chiede, mi telelona mi pare per dirmi: 

"Guarda, ti pregHerei di lPGci8re la presiden:.:;a di qu.u.llo. società che 

fino adesso non ha oper~to; siccome adesso deve cominciare ad opera-

re non puoi tenerlu tu che non sei più EHI", e io gli feci (luasi immc-::;~ 
-

diatamente le dimissioni per iscritto da quella presidenz;;. Qui~di 
.. 

~ quella società non è che non ha importato in Italia il 4,3 

per cento, non ha mai operato in nessun seIlBO e questo lo si può ve-

dere dagli atti di quenta società. Credo che di questo se ne Si:1 occu-

p8.~o anche il giudice Savio. perché c;uando usci quel documento anonimo 

Savia mi richiam~ e mi chiLse chiarimento su ~uel testo; da come lui 

parsa clin me mi pare di aVeI'RJl capito che lui aveva già verilicato, -f-
1 

come procura della Hepubbl.ica, che in realtà. quella società non ai l 

era mai occupata non dico di quello, ma non si era mai occupata di 

niente, non aveva operato. 

~NTONIO BELLOCCHIO. Ma il punto in discussione non è la società, ma sapere se 
, ~ 

-I-

la tangent'e che Qf3tata pagata, che lei ha detto essere stata di 17 mi-

lioni di dollari, fosse ~ stata una spesa senza titolo~ e aen~a 

causa e quindi chi Bono stati i reali percettori della tangente. Questo 

è il punto in discussione, lasci peruere 19éo~ie~~. : -f
) -

MAZZANTI. Scusi, lei prima mi ha chiesto un mio parere su quel documento che .. 

è agli atti della Coumissicilne e io glielo stavo dando e ~ avrei pia-

cere di finire di dure. 

- ~NTONIO BELLOCCHIO. Prego. 
) 

-I--

l 
--M.AZ:lLNTI. L'~ltro punto che c'è scril.to;j{.~-ho detto che mi ricordo due pun- -f-

ti di quel doc~~ento - l'altro punto che mi ha ••• anzi, tre pintil -- 1 --
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i 
~ o 

la cifra riportnt.a in quel Clocuacnto è u l tUì.to abnorme e non CDrri- i 
• ... 
• .~ 

~ · E 

spondente plla rcalt.ìl. Si })"rla.x d.i 170 milia.cdi, una roba del gene-
~ 
! 

i 
re, e ilOn è eosi. A U;iulJ1o detto, (:d è ~gli l:: tti, è ascclarato da tutti 

che SOllO st:ti 14. 

ANTONIO BE.LLOCCllIC. Dovevano Lssere. CcmW1que andiamo avanti. 

MAZZAN~'I. No, /10, non poteva:lo arriv2.re a 200 miliardi ••• 

- f- ANTONIO BELLOCCHIO. A 120 sl. 

:4AZZAN1I. Beh, .]Uem;o se giochiamo ••• 

-I, 
-
4 

ANTONIO BE.Ll0Ct"i:C~ Lii capisce bene che 120 miliardi non BOllO una quisquilia. 

MAl'.ZANTI. Ma chi l 'ha mai detto' ma non sono :?OO. 

AN~'ONIO BELLOCCHIO. Ma non Bonq una quisquilia .nemmeno 1?0 miliardi. 

MAZZANTI. Ma Etiamo parlando ui quel documento o della intermediazione 

AGIP-I'etromin? 

-hANTONIO BELLOCCHIO. Stiamo parlando dell'interpretazione e del documento. 

MAHANTI. Il terzo punto, diciamo di quel"documento" anonimo è che si dice 

anche, da quello che ho letto io, che quei soldi venivano ~ivisi tra 

-I--
1 

l 

r.tazzanti, Di ~onna, Fiorini, Andreotti, Craxi, Bisaglia, Signorile ••• 

ANTONIO BEl-LOCCHI(I!. No, non è possibile questa interpret zione. 

aAZZÀNTI. C'è scritto! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono fandonie. lo a questo punto vOtTei leggere qualche d2. 

cumento e non BO se possiamo continuare in seduta libera o dobl.iamo 

-f- passare alla seduta segreta. 

PRESI~~lrrK Dipende dal fatto se i documc_ti Bono coperti dal segreto istrut-

~orio ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. El un procedimLnto penale davanji al giudice di Roma-

- f-Pru.SI~ENTh~ Allora bisogna. che pa8s10. ... 0 in sed.uta segreta. 

- f-LIBERA~'O .iLI(;CARD.i:.LLI. E' st, ,to incorporato dall 'ENI-Pe1.romin}:' 

-f-

-i
l -.. 

l 
-i-

l 
-i-

1 
-I--

1t:T0I' 
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hSEGUE 
~I"ANTONIO BELLOCCHIO. r.1i rifaccio alla consulenza del colleea 1ticcardelli. 
'O i 

• 
c i 
: LIBERATO HICCAlwE1.l.I. Tra pochill. giorni sarà davanti al ParlamL:nto in seduta r: 
~ r 
c • 

. ~ comune. : 
E 

MAZZANTI. Di tutte queste cose però se ne è occupata diffusbmente la procura 

di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ce ne occupiamo anche noi. 

1lAL:2A.lTI. Per cari tl., non lo contesto! 
" -r 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perch~ dobbiamo vedere 1~ nesso e il ~egame. Le cito que- 4 

etOI il 3 agosto '979, alle 18,30, Strurunati sta dal barbiere e riceve 

un messaggio di Andreotti che vuole vederlo subito. liSi tratta della 
gli 

fornitura di greggio dell'brabia Saudita"/spiega al telefono; "ia s~ 

cialisti, per beghe int~rne, gridano all'o scandalo". Può darmi una 

eua giustilicazione su qucstax frase? 

MA~LAN'l'I. Scusi, io non sono tenuto a giustlfi,care le frasi degli altri" 
-I-

ANTONIO BELLOCCHIO. La sua interpretazione. 

MA~ZANTI. La mia interpreta: ione, che ho già dato Ltamattina, è che alla fine 

di luglio x }'ormica telt::fonava al ministro delle partecipazioni. sta-

tali ••• 

ANi'ONIO BE.i.LOCCHIO. Perchl! voleva la Butrtesta? 

MAi,l.AN~:I •••• onore\ole Bisaglia, dicendo che c'eruno delle irregolarità in 

quel contratto e che io dovevo essere allontanato dall'LUI. A segui-

to di questo viene laxx riunione Andrcotti-nisaglia-Ua:::zanti, di cui 

-i
i 

l 

-I- . -I
abbiamo anche pnrlato fJtamattina e di cui credo che tutti gli atti 'com l 

J - '4 
preso un verbale, un verbnlino vhe fu redatto da Andreotti sono agli 

atti dellu Commissione Inquirente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. si, ma secondo lei prchl! Pormica assume questa posizione? l 

-I-

r~'lAL;~MlTI" Abèia pazienza, veramente, ma perchf non lo chiede all'onorevole 
-I-

Formica, SI usi? 
-I-

-i-

2 
-I- . 

1 
-I-
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tR.:GUE i 
i ANTONIO BELLOCCHIO. Poi arriveremo anche all'onorevole Formica. Lei si è fat- • 

.: . 
< 
'f: 
• E 

--

to un concetto? 

MAZZANTaI.No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha pensato nermneno ex post perché il senatore Formica 

assume questo atteggiamento nei suoi confronti? 

1~ZZANTI. Scusi, a parte la mia interpretazione, lui l'ha anche dichiarato 

più volte che aveva preso quella posizione perché riteneva, secondo me-~ 
-

a torto, che tornavano dei soldi in Italia e che questi solda andavano 

ad altre forze politiche e 8 a danno della vita politica italiana, del 

parti to socialista italiano; ,più o meno lui ha detto questo, non devo 

fare io l'interpetazioune del pensiero di Formica, l'ha detto lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei invece continua a dire che no, che questa interpretaz1~ 

ne di §FOrmica non risponde al vero. 

.. 

-~ZZANTI. Non solo lo dico, l'ho detto anche stamattina che, pur sforzandomi -I--
1 

di andare a caccia di indizi in questo SRaSO, io non ne ho mai trovati. 1 

Dico anche che ~ indagini fatte in sedi diverse~(Corte dei conti, 

Commissione Scardia, giudice Savia, Commissione parlamentare, Commis-

sione Inquirente, che ha riaperto, d'accordo) tutte le indagini fatte 

e concluse sino ad ora hanno tutte concluso che non c'erano irregola~ 

tà. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non può ritenre in assoluto questa verità, professor Ma!, 

-I- zanti, se mi consente. Esiste ~ nneaa una rogatoria presso l'UBS 

sul conto protezione da cui ••• 

MAZZANTI. Che c'entra il conto protezione? 

ANTONIO BELLOCDHIO ••• da cui aspettiamo risposta. 

--MAZZANTI. !1Ii fa molto piacere, ma che c'entra il conto protezione con tutto 

-r- questo? 

--ANTONIO BELLOCCHIO. C t éntra, c'entra. 

-I-
l -.. 

l --
2 --
1 

-I--

!<;TOP 
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.» •.• ,ò _________________________ --. 

Comunqaa io stavo dicendo che è un fatto inconfUtabile che tutte le 

indagini fino ad ora concluse - e sono cinque o sei - han tutte conclu 

so che non c'era nulla di irregolare, che era tutto re~olaref tutti i 

contratti, anche nelle procedure seguite e che ritomm in Italia di 60 

di non c'è stato. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Se era tutto regolare perché ad un certo momento il miniat 

Bisaglia voleva sospendere addirittura il contratto? 

rUZZANTI. Perché temeva che ci fossero delle ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il ministro delle partecipazioni statali, che se~e da 

vicino la vicenda, sulla base di una telefonata del sena~re Formica 
un 

assume addirittura/xXatteggiamento nei confronti del Presidente del 

Consiglio dicendo: "Bisogna sospendere il contratto". Professor Maz-

zantil 

r-dAZZANTI. 
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j SEGUE- i ... 
~ JdAZZANTI. Prima di tutto ancora qui - non voglio essere, lunei da me l'i- ~ . 
. f 
~ . 
E 

dea di voler apparire polemico - la cosa più semplice sarebbe quel-

la di c~ederlo a Bisaelia. Penso che abbia assunto questa posi zio-

ne perchè dice. -Beh, per cautela e sino a che non si è chiarito 

bene tutto, sospendiamo il contratto che si riprenderà solo dopo 

chiarimenti completi, visto che, niente di meno, viene chiesta la 

sostituzione del presidente dell'EHI per questo contrattoM • La inter-

preto cosi, ma, ripeto, chiedetelo a Bisaelia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le voglio citare un altro passo della deposizione di Ort 

lani a seguito dei contatti e dei colloqui che aveva con il senatore 

Formica. Dice Ortolani. "Occorreva che io facessi sapere ai 

gni di partito che non bisognava farsi illusioni sulla possibilità 

di escludere il partito socialista da questa operazione M• 

ZANTI. Questo lo dice Ortolani? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo dice Ortolani a Ginevra, interrogato dai commissari 

Martorelli e Bussati alla presenza del capitano della guardia di 

finanza Palmerini esattamente 1'11 novembre 1981. 

MAZZANTI. Non lo sapevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo glielO sto dicendo. 

MAZZANTI. Sì, ho capito. 

• 

t 

1 

2 

ANTONIO BELLOCCmO. Quindi, come vede, g l'ipotesi di una tangente che fos- l 

.. 
se senza titolo e senza causa non è solamente il frutto della tele-

fonata di Formica e l'i~ziativa di Bisaglia, ad un certo momento, 

come ministro responsabile del dicastero politicamente di voler so-
l 

spendere il contratto nonostanto si trattasse di petrolio, ma c~~ ad-
2 

dirittura poi una serie di colloqui tra Ortolani e Formica in cui si 

scende nei particol[~S, :in cui Formica dice: "Dì ai tuoi amici ••••• ~ ________________________________________________________________ ~~~~~~T~ 

marfl'"" • "0" o ere,....,.. 
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~ SEGU~ 
~ .. MAZZANTI. Lo dice Formica o 10 dice Ortolani? 

. ~ ANTONIO BELI..OCCHIO. Formica 10 dice; Ortola.n.i 10 ripete • . 
E 

MAZZANTI. Non lo so, lo apprendo adesso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Potrei citarle tutta unA. serie di passagbrl. in cui, "&110. 

domanda in cui mi si chiede con chi ho parlato dell'affare delle tan-

-I-
genti, preciso che, oltre al Formica, ne ho parlato una volta con -I--

1 -Andreotti". Cioè, è Ortolani che dice questo, non io n~ Formica. 4 

Quindi, come vede, un fumus di tangente o di sospetta tangente c'era 

date queste cDse che io le sto dicendo; quindi, non erano cose campa-

te in aria. 

Lei ha mai avuto rapporto con la Banca Pictet di tipo per-

sonale? 

_~MAZZANTI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non si è mai recato presso questa banca? 

MAZZANTI. Mi faccia pensare, perchè ho incontrato molta gente, molte banche. 

no, no. 

ANTONIOX BELLOCCHIO. Non conosce nessuno che lavora in questa banca? 

MAZ~~fTI. No, no, i contatti con la Pictet furono tenuti da funzionari del-

l'ENI. 

_ ~NTONI O BELLOCCHIO. Mai da lei? 

MAZZANTI. No. 

ANTONIO BE.'LLOCCIIIO. Quindi, c'è stata una totale assenza di rapporti tra. 

questa banca e lei? 

-I-
r.1AZZANTI. st, è così. 

-I-

ANTONIO BELLOCCHIO. Pe~ quanto riguarda i rapporti tra Tradinveat e Banco 
-I-

-I-, 
l 

-I-
l -
4 

l 
-I--

2 --
1 

-I--
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. ' ! SEGUE-

'O 
c 
g 

. 
< 

~ 
E 

BE;tLOC C Hl O o 

Andino, lei ha dato questu mattina una risposta, ma io voglio por-

le la domanda sotto Wl altro angolo visuale. Non crede che doveva 

essere il Banco Ambrosiano a prestare i so~i alla Tradinvest e non 

viceversu, come è accaduto, date le caratteristiche dei due enti? 

Porchè si invertono le parti? Cioè, è la Tradinvest che pre:Jta i 

soldi e non viceversa, essendo il Banco Ambrosiano ••• 

- [ilAZZANTI. Mi pare di capire che lei parli di una operazione che è avvenuta 

non quando io ero presidente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qualc,!una è avvenuta anche durante la sua presidenza, 

ma non è questo in discussione; desid~ro supere il suo giudizio co-

me tecnico dell?fuatoria: secondo lei,perchè si invertono le parti 

tra Tradinvest e Banco Andino? 

MAZZANTI. Senta, io non lo so perchè non li conosco - l'ho detto stamattina 
-I-

i dettagli di queste operuzioni. Dopo vorrei riparlame un attimo, 

però, di questo aspetto, presidente. 

PRESIDENTE. Può magari cogliere l'occasione di questa domanda. 

MAZZANTI. Se ai è trattato, ed io non lo so, di depositi presso una banca, 

non mi stupisce che la Trn.dinveat abbia deposi ta"to dei soldi presso 

delle banche. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, quando lei dice questo ad_ombra il tatto che 11 

-- Banco Andino anche da lei non era considerato una banca, ma uno 

sportello; vuoI dire questo? 

-I--
1 

.. 

-I--
1 -
1 

--
l 
.. 

MAZZANTI. Adesso, veramente, è tutto un discorso a posteriori. Lei rai ha chie-

sto un parere, io glielo sto dando ad oggi. Non so la ~atura di que-
--

sta oper zione: se si tratta, se si è trattato di pepositi ••• 
-I-

_!-ANTONIO BBLLOCCIIIO. Sono cinquanta cambiali aott03cri tte da un milione di 

l 
-I-

1 
-'-

1 
-f--
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, 
i SEGUE - BELLOCCHIO. ... i ~ 
i 

.g 
dollari con soadenza quinquennalel lei ritiene questo un fatto ano-

J malo o un fatto normale nella vita dell'ENI? 

i 
f 
r: 
I 

i • E 

MAZZANTI. Diciamo un fatto che richiede certamente delle ppiegazioni, questo 

si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non ritiene questo un fatto anomalo? Il fatto ahe si 

immobilizzi danaro per cinque anni? Gl.J:c.. • ..:/" hiùN 
-f- COR8ETTA 

MAZZANTI. iii~n°mi sembro. onomal0 i~ogG6tto con cui è stato fatto, ohe 

-i-
1 

-f-

--

l'EHI possa prestare nel giro ••• Ho detto questa mattina che c'era 

un enorme giro finanziario all'ENI e si oréano in certi momenti dei 

surplus di cassa rispetto ~le~necessità e in altri momenti, inveve, 

delle deficenze di causa rispetto alle neoessità di coprire gli aequi. 

sti di gre~gio e di far fronte agli investimenti. In questo sfasamen-

-.. 

to di tempi che possano essere depositati a breve o anche a lungo ter· 
-i-

1 

l 
mine dei soldi presso delle banche, veramente questo non mi fa stu-

porel sapevo che avveniva e che è sempre avvenuto sotto Sette, sotto 

di me, sotto Girotti, sotto tutti. Quello che mi ingenera una c~io-

sità - diciamo -, un problema che io dico che'è problema da chiarire 

è la natura d~l soggetto con cui questo rapporto è stato stabilito, 

ma, non so, se mi si dicessel "Ti sembra strano che l'EHI abbia depo-

attato dieci, venti milioni di dollari a termine di tre o di cinque 

anni alla Chase lilBnhattan Bank", io non avrei proprio nulla da stupi. 

re, assolutamente; cosi come non avrei nulla da stupire ••• 
-i

l -.. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Può dirci qualche. cosa, se è 'a sua conoscenza, della ven-

dita dell'ente Fiuggi al dottor Ciarrapico? 

-f-MAZZANTI,i Non ne so niente. 
l 

-i-

-~ 

-f-
ANTONIO BELLOCCHIO. Lo stesso del proeetto dell'acqua marcia? 

l 
-~ 

1 
-~ 

MAZZANTI. Nulla, assolutamente~ 
L 
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j SEG~· i 
~ LIBERATO RICCARDELLI. Professor l'Uazzanti questa mattina mi è sembrato, se ri- ~ 
.: 
: 
.~ 

• E 

cordo bene, che durante il famoso colloquio con Gelli, Gelli le con-

siglib di esser~ccomodanteJ non ho capito molto bene questo punto 

del suo consiglio, cioè conci~iante, accomodante, di non ••• In so-

stanza, parlando del dossier, non le ha chiesto niente ••• 

~ZZANTI. • •• e non mi ha dato consigli di sorta. 
--

-I-

-I-

-I-

LIBERATO RICCARDELLI. E non le ha dato consigli tranne questo. 

MAZZANTI. No, scusi, mi ha detto che aveva già bloccato il giornalista che 

-I-
1 -
4 

aveva questo dossier, l'aveva già bloccato rispetto alla pubblicazio-

ne del contenuto del dossier; mi ha detto che cib egli aveva fatto 

perchè riteneva che fosse, invece, tutto reeolare e, quindi, che non 

fosse giusto che venissero propalate queste nptizie e basta, punto, 

finlto. In quel colloquim lui non mi dato nessun consiglio di nessun 

genere, di nessun tipo. Successivamente e non nel colloquio ••• lo 

credo di aver avuto - pub essere forse opportuno dirlo alla Commis-

sione - in tutto cinque o sei incontri con GelliJ non nel colloquio 

n. 1, non nel colloquio n. 2, diciamo nel oolloquio n. 3 o 4, proba-

--
1 -1 

bilmente più 4 che 3, lui, io ero già sospeso, si disouteva della mia 

vicenda, si discuteva dei miei guai, eccetera, nell'ambito di questa 

discussione mi ha detto che secondo lui era opportuno riouoire un'uni. , 
tarietà all'intf!rlio dell'ENI. Perb, ripeto, questo stesso discorso 

--
me lo faoevano non so quante altre persone in eiro per l'Italia, poi ! 

4 

c'erano stati i titoloni sui giornali "Contr~sto al vertice dell'EHI-

:bccx -Tensioni al vertive dell' ENI", quindi non era una cosa miste-

riosa, c'era, per lo meno i giornali ne parlavano ampiamente, forse ) --
anohedi più - arrivo a dirlo - di quello che in realtà esistesse. 2 

-I-

- ~ LIBERATO RICCARDELLI'. Sono veramente dispiaciuto del fatto che non abbiamo 1 --
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RICCARDELLI. 

a disposizione gli atti dell'}~I-Petromin dell'inquirente, però ri-

cordo che vi è una grande differenza tra le sue deposizioni anterio-

ri all'esplosione dello scandalo Gelli.e le due deposizioni rese al 

prpcuratore della Repubblica di Roma e poi una alla stessa Commms-

sione inquirente e poi quelle successivamente rese ancora alla stessa 

Commissione. Per esempio 

8;:') L.':. ,' •• '~ON 
COhHE'r"rJ-\ 

-f-
1 -.. 

--
1 

l 

-r-" 
l -.. 

l 
-r-" 

l 
-I-

1 
-r-" 

~------------------------------------------------------------------~m~Gr~g.~n.~.~.o~no~.~ .. ~t.=_=.~w.TOP 
16/12/1982 DATA 

ZORZI/pr FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copIa da minuta 

TURNO XXV - 6 

P2 



Camera dei Deputati - 374- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

! SEGUE RICCARDELLI • .. 
~ 
i . 
~ 

-I-

Per esempio, le ricordo qualche particolare, così puramente a memoria, 
Lei 

le telefonate che c'erano state tra Minà eSarchi, documentate./Ad un 

. 
i 

fa 
t personaggio 

certo punto, di fronte all'accusa: Minà~he avete messo in mezzo in mode ì 

strumentale, ka a dimostrare l'effettività del ruolo di questo ••• Come 

pure rioordò e si dichiarò disposto a documentare che vi erano stati 

nello stesso ENI altri casi di tangente o comunque di provvigione, di-

ciamo, per KXX l'approvvigionamento di petrolio greggio ••• 

MAZZANTI. Di proposte, scusi. lo ho deposto questo; fra l'altro la sostanza 

delle cose che io ho detto alla Commissione è in un fascicolo che io, 

oltre alle deposizioni ho mandato, posso mandare questo fascicolo a 

questa Commissione, se lo volete. 

-I--
1 -
" 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei si ricorda di queste circostanze? Questa certa 
-I-

differenza che c'è tra la prima versione ••• 
-I--

1 

l 

MAZZANTI. Senatore, io direi che più che una differenza di m tratta di una 

-I-

-I-

-I-

maggiore ~ completezza. lo quando andai da Salvia e dal procuratore 

De Matteo (ppi ho fatto anche delle lettere a De Matteo in proposito) ••• 

Sono andato almeno due volte, più una lettera.;: a De-JlIatteo nell' indagine 

che loro facevano, io ho parlato di Minà, ho parlato della in~ermedia

zione svolta da Minà (ne ha. parlato anche sa4 ne het;"arlato anche 

altri dirigenti dell'ENI, Barbaglia, Baldassari, tutti quelli che ave-

vano partecipato alla vicenda) ••• Non xX2KK venne messo in dubbio all'e 

poca il ruolo effettivamente svolto da Minà e non mi furono chieste, 

--
l -.. 

diciamo, non so se il termine è appropriato, prove documentali o prove ] 
-I-

o conferme di quello che io avevo asserito. 1 
-I-

1 
->--

L 
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i SEGUE ,,' ; i. r ,"'-, i 
i LIBERATO RICCARDELLI. L'esortazione alla conciliazione di Gelli, che poi avrà ~ 
i i 
4 ~ 
,~ indipendentemente un risultato obiettivo con l t archi nazione a livello ! 
~ ~ giudiziario del caso, non le ha ingenerato eccessive esigenze difensive? 

MAZZANTI. Prima fase. lo vengo chiamato dalla procura di Roma; vengo chiamato 

alla Commissione Scardia, istituita dal ~KX Ministero delle parteci 

-f- pazioni statali, vengo chiamato dalla Camera dalla V Commissione perma.- --
1 

nente che fa una indagine sulla vicenda AGIP-PBfromin; vengo chiamato a 

dare dei documenti alla Corte dei conti, al collegio sindacale su questa 

vioenda (mi pare di aver citato tutti, forse però ne ho dimenticato qua! 
()~ ~",'J 

cuno): ~ di istituti che hanno guardato a questa vicenda). In que-

-
4 

sta fase, io ho dato una serie di notizie, di elementi, di scritti, però' 

,nessuno mi chiese delle prove o delle conferme dettagliate di quello che 

effettivamente aveva fatto Minà. -I-
1 

l 

IBERATO RICCARDELLI •••• Per quanto riguarda i casi precedenti di percentuali, 

di provvigioni, cose di questo genere ••• 

MAZZANTI. Per la verità no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi scusi, dottor Mazzanti, quando uno si sente obietti 

-r-
vamente accusato, non ha mÌKSAg bisogno di essere sollecitA~o! 

MAZZANTI. Sì, ma io, pe~cco, ho fornito tanti elementi. Poi dopo, nella 

fase due,aTIa ripresa ~ dell'indagine, siccome era nato il pro-

-f- blema dell'effettivo ruolo svolto da Minà, allora su quello, a seguito 

di queste richieste, sia io sia Sarchi abbiamo ricostruito le singole 

I- telefonate, gli incontri ••• 

--
l -
4 

] 
-I-

2 
-I-

1 
-I-
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~ SEGUE l . 
~ 
'li 

-: . 
c .;;' 

~ 
E 

. 
LIBERATO RICCARDELLI. Noi ci stiamo occupando, io lo vedo con chiarezza qual 

~ 

è il profilo di rilevanza per la Commissione P2, di un aspetto diverso. t 
: 

In sintesi, lei, in questa prima fase del procedimento, non ha avuto 

obiettivamente l'esigenza di esporre alcuni elementi difensivi come quel 

li che io ho citato. Questa è in sintesi la sua rispostal 

-I- . -I--
MAZZANTI. lo ho detto, per esempio, anche alla Camera che i precedenti di ~n 1 

termediazione ••• L'ho detto che c'erano state queste cose ••• ~ Nella pri-

ma fase si. L'ho detto anche alla Camera che non era la prima volta che 

si parlava di intermediaziona nell'ambito dell'ENI. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo parlo di precedenti specifici nell'ambito dell'ENI ••• 

--
l 

-I- MAZZANTI. Sì, sì, dell'ENI! L'ho detto nalla prima fase ••• 
1 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• Voleva fare delle dichiarazioni importanti; noi 

l'abbiamo sentita. Lei è venuto con data, indic~zione, numero specifico 

di questo ••• 

MAZZANTI. Adesso ci arrivo. Nella prima fase dell'indagine, quelle famose 

cinque o sei sedi in cui fu fatta l'indagine,io ricordo che dissi che 

-- c'erano stati dei precedenti di richiesta di intermediazione anche proprtr 
) 

-I-

-I-

-I-

-
per avere il greggio dall'Arabia Saudita e con subirono effetto. Tanto .4 

è vero che non si ebbe mai l'approvvigionamento. Poi, questi precedenti 

io li ho portati, nella seconda fase di indagine dell'Inquirente, perché 
l 

mi sembrava necessario entrare nei dettagli e fornirli. lo non volevo -~ 
1 

entrare in quei dettagli e fornire certe lettere perché erano abbastanze-

compromettenti per alcunj, alti pereenaggi(non i tali ana)ipe r carità del -~ 
. T~ 
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~ SEGUE MAZZANTI. 
f .. cielo), sauditi. Non mi pareva il caso di mettere in piazza queste cose. 

~ ~ 
.~ Ho cercato di evitarlo quanto più possibile. Quando ho avvertito che era ~ 
o • 
E E 

necessario ho dato anche quegli elementi, ~a non avrei voluto entrare in 

quei dettagli, perché non credo che sia stato conveniente nè per l'ENI 

nè per l'Italia. 

- f-LIBERATO RICCARDELLI. Senna, pottor Mazzanti, l'indagine dell' Inquirente ha - f--
1 -
4 

accerato che 17 milioni di dollari sono stati pagati alla SOPHlLAO e da 

questa (per essere più precisi) dal rappresentante della SOPHILAU~ cio! 

Michael Amaduz, sono stati trasferiti su alcuni conti correnti presso la 

Banca ~~ PICTE' e il Credito svizzero di Ginevra. 

MAZZANTI. Può darsi. 

-I- -f--
1 

LIBERATO RICCARDELLI. Una rogatoria diretta a conoscere gli intestati di 2 

questi conti correnti ha ricevuto una risposta negativa, a mio parere, 

pretestuosa e che non applica il frattato di Ginevra ••• 

che sia finità così, 
IMAiZANTI. E a me dispiace moltissimo, mi lasci fare questo commentaI 

LIBERATO RICCARDELLI. lo vorrei sapere: lei è in possesso di altre informazion ••• 

-I-

-I-

-I-

-I-

MAZZANTI. No assolutamente. 

-f-
) -
4 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• per poter dire che nè in parte nè totalmente questi 
) 

17 miliardi non sono finiti a persone italiane, visto che noi non siamo -f--

riusciti ad accertare quali sono gli intestatari di questi conti e quindi-~ 

le vie, eventualffiente, seguite da questi soldi? 
1 

-f--

L 
______________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~T~ 
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~ S-ÈGUE 
d 

~ o MAZZANTI. Le rispondo: 14 miliardi e non 17. (Dal luglio al dicembre 1979). 
< 
~ 
~ Mi scusi, non mi ricordo la domanda. 
1 
~ 
E 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei sapere quali elementi lei ha per poter affermare 

che questi miliardi o in tutto o in parte non sono finiti a pers~ne fisi 

che o giuridiche italiane. 

---- 1 

MAZZANTI. A parte che questo è oggetto di un mio ••• Su questo punto io ho 4 

-f-

addi~ittura fatto uno scritto per la Commissione Inquirente che c'è cer-

tamente agli atti, ma così, citando a memoria, direi che già nel dicembre 

'79 la Banca PICTE' dichiarava, non richiestaJ di farlo da parte di nes 

suno, che non aveva mai agito nè per conto nè per interesse nè su manda-

to di cittadini o istituzione italiana (dicembre 1979). Successivamente 

io scrivo alla Banca PICTE'J (faccia conto nel marzo, non lo so, ma c'è 

la lettera agli atti), chiedendo conferma di questa dichiarazionE, che 

era una dichiarazione pubblica ••• La BeTE', a seguito di questa mia let-

tera, mi risponde (io ero già sospeso) ••• 
8.0ZL;~ (lO i'J 
C0f'j·-'·····j'·ì I .L. A 

--1 -
l 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi scusi, professore, il: tribunali di Milano, Varese e 

Como sono pieni di dichiarazioni del genere. La PICTE', voglio dire, 

ma non solo la PICTE: ma qualsiasi PICTE' di questo mondo è credibile 

quando mi dice: "I conti sono i,ntestati a X, Y ••• " i poi se ha la cittadi 
--I--

-f- ) 

nanza italiana o meno, questa è una cosa che la XKrìfX«Ì±amx vediamo noi. -
4 

Noi non possiamo credere sulla parola ad una banca dhe si rifmuta di indi 

care il destinatario e dice: "Vi dico però, che non è italiano". 

) 
-'---

MAZZANTI. So che questa dichiarazione la Banca PICTE' l 'ha rilasciata anche _..2-
-f-

1 
-'-

-f-
davanti ad un giu~ice svizzero. Avrà un certo valore, immagino! 

L-______________________________ ~ __________________________________ ~m~"'~v'n~.~.'.~n=o.~o~.~r.~~=Q~r~TOP 
TURNO XXVI/5. 16/12/1982 DATA 

PIC/cm. 
FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 379- Senato della Repubblica 

~ SEGUE 
:t 
t 
i 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i 
~ LIBERATO RICCARDELLI. No, HXXX l'aveva rilasciata davanti un giudice ~ 

i talianol ~ 
.: 
: 
' .. 
; fatto 

.: 
: 
~ • e 

MAZZANTI. Benissimo, tanto meglio! fili sembra che questo/abbia un certo valore. 

LIBERATO RICCARDELLI. A me sembra proprio di no. 

-I-MAZZANTI. Comunque, se mi permette un commento, a me dispiace moltissimo che -7 
.. 

la PICTE' e che la Svizzera non sia riuscita ••• Non mi sento 

----
1 

l 

, -'--- ] -.. 

l ----
2 

-f- -'-

1 --
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i SEGUE MAZZANTI. J ~ 

"ii 

.g 

· · .~ · E 

-I-

~ 
I 

Non mi sento accusato, ma d.ico, dato che stiamo parlando in modo abba- ~ 
l 

stanza simatico e costruttivo, e la ringrazio di questo, a me dispiace I 

moltissimo che non si sia potuti,tramite la rogatoria, arrivare ad ave 
di quei fondi. 

re i nomi esatti degli intestatar~ Probabilmente sarebbe un danno nei 

rapporti con l'Arabia Saudita, può darsi, però a me dispiace moltissi-

mo perchè sarebbe stato veramente il modo per chiudere le discussioni _ f-
1 -

su qesta vicenda. Purtroppo, quelli si sono rifiutati di parlare. Mi .. 

dispiace moltissimo; se ci fosse una qualsiasi cosa che potessi fare 

perchè ~ loro parlassero, le assicuro la farei, qualsiasi cosa, le 

assicuro. 

LIBERATO RICCARDELLI. 

c- (., ~~ .; ... ' \"; O N 
COKR~TTA 

In effetti è una vicenda un po' strana. 

-I-

-I-

-I-

-I-

\ 

MAZZANTI. Mi permetta un richiamo onorevole. L'anno scorso in Italia, dall'I-

talia, sono stati pagati 1.400 miliardi per intermediazioni all'estero~~ 
.' 1 -

1.400 miliardi, risultano, dal Ministero con il commercio con l'estero. 1 

Ecco, io avrei caro che tutti questi 1.400 miliardi venissero sottopost~ 

allo stesso tipo di indagini, 'arlamento, Scardia, Inquirente due volte~ 

Procura di Roma due volte, Cort'e dei conti eccetera"~che questi 1.400 

miliardi venissero sottoposti allo stesso tipo di setacc~o, di indagi

ne. al quale è stato sottoposto il 'contratto lIt Agip-Petromin, Agip-So

philau. Mi domando perchè proprio Agip-Sophilau sì e gli altri 1.400 

miliardi no. E lei, scusi onorevole, sa quanto me che le formule di·pa-
-I-

-
4 

l 
gamento e le procedure sono quan~o va bene, insisto su questo "quando 

va bene", le stesse che sono state adottate per il pagamento Agip-So-

philau. Quando va bene, perchè spesso sono fatti estero su estero o in 

nero. E lei lo sa perchè lo sanno tutti. Questo è un commento che io _~ 

ho il piacere, ••• così come contributo alla discussione. 2 
-I-

LIBERATO RICCARDELLI. Si inserisce nel suo discorso, il fatto è che comunque _~ --
L ___ ...:i~l.::c:.:o:n:.:t:.:r.:a:.:t:.:t:.:o:....:e:.::r:.:a:...:d:e:.;c:.:i:s::a.m::.e:n::.t.:::.e_. f:..:av.:--:.o;:;,r.:.:e.::.v.:.:o,;:;l.:.:e.!,...::d~a;..;;:un::....!:p:.::un::.:t::.:O:....:d:.::i:....;V:.;i:;.:s;;.t~a:i.~.::::.~-:::::"=:;:::rkTOP 
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! ,~ZA~I. Questo è un altro genere di considerazione.l 

~LIBERATO RICCARDELLI. Il fatto che riusciva 
.~ 

ad attingere come fonte diretta 

• E l'Arabia Saudita senza passaggi sono cose ••• il fatto che ognuno deve 

svolgere la propria funzione ••• che capita sempre. Ci sono alòui 

ti che pure formalmente richiamano l'attenzione di riGUardo; per 

pio noi abbiamo il contratto base, cioè il contratto di fornitura. ch 

è concluso il 12 giugno 1979 ••• 

i 
i 
; 

,~ZZANTI. Firmato solo dall'Agip, non firmato dalla Petromin, quindi non è af- 4 

fatto concluso un contratto firmato da una sola parte, non è perfezio-

nato. 

IBERATO RICCARDELLI. Il 12 giugno è la firma dell'altra parte ••• c'è stata la 

telefonata deU'ambasciatore ••• 

ZZANTI.No, abbia pazienza, questo è il 16 giugno e poi il contratto 

.'. 

a pagina 2, clausola 3, una clausola del tutto inusitata in quel gener 

di contratti chiamata "effettive date" che diceva "Le forniture di 

greggio inizieranno in una data che insindacabilmente sarà decisa dal 

venditore e sarà entro il 31 dicembre 1982". Ossia ~~il contratto an-

che quando era firmato dalla Petromin, come di fatto è successo ancora 

non valeva niente agli effetti operativi, del~erogazione del greggio, 

perehè c'era questa clausola sospènsiva. Questa clausola, viene in un 

certo senso rimossa ••• no, non rimossa, resta nel contratto ma con ri 

ferimento all'effettive date, arriva un telex che dice "adesso comin-

ceranno le fonriture", esattamente nel periodo in cui noi avevamo con-

eluso le discussioni con la Pictet, con lUna, con tutti quanti per il 

perfezionamento dei metodi di pagamento ••• però, abbia pazien~& di· 

questo se ne è parlato per notti interel 

t 

l 

) 

4 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono circostanze che a suo parere non turbano, nè consen l 

tono di non difendere come regolare l'atto, perchè noi abbiamo che il 
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RICCARDELLI. 

definitivo, il contratto di fidejussione della provvigione è ancora 

successivo. Comunque, lasciamo stare un momento ••• 

MAZZANTI. Abbia pazienza, alcuni suoi colleghi parlamentari, anche autorevoli, 

hanno concluso che il contratto di mediazione ~ fu concluso verbalmentE t 

ma come tale aveva valore, il 2)-24 di maggio. Ora, tutto questo ••• 

Scusi Presidente vorei permettermi di insistere nel senso di dire che 
-~ -f-

su queste cose a parte che'io ho deposto più volte anche alla Commi8si~ ~ .. 
ne inquirente, però io ho fatto un memorandum, un fascicolo cheron vor 

rei lasciare adesso, perchè è pasticciato da mie note; però questo fa-

6cicolo tratta diffusamente di tutti questi punti, sono 16 o 17 o 18 

schede che io ho fatto; avrei pacere di mandarne a questa Commissione 

perchè lì c'è la disamina, per. lo meno come l'ho fatta io al meglio 

delle mie capacità e conoscenze, di tutti questi aspetti. Se lei accet-

ta io lo mando domani ••• -I--
1 

1 

f,RESIDENTE. Vabene. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, preso come presupposto questo, la regolarità 

-I-

formale, io non la contesto, ansiderata la convenienza economica da tuj 

ti t punti di vista di questo contra~ , io vo~i capire nel dossier, 

famoso dossier di Ge~, che cosa c'era o lei ha potuto immaginare che 

c'erax che l'ha preoccupata tanto da farla precipitare da ftelli, quan-

do lei per più di un mese non aveva neppure curato, o per un lugno pe-

riodo curato le sua avances. -I-
l -.. 

MAZZANTI. Le ricordo che era l~ttobre 1979, dal lug\io 1979 c'erano le tele-

fonate di Formica e « i discorsi al livello anche di Governo che quel 

contratto non era del tutto regolare ••• 

-I-
~IBERATO RICCARDELLI. Ma Gelli ••• 

-I-

l 
-I-- ' 

l 
-I-

MAZZANTI. Alìi.a pazienza, mi faccia finire. fJ'!J- t- 1 

-I- (c-I-
~IBERATO RICCARDELLI. lo questo l'h, o, sentito ••• contratto che è inattaccabile ~ ____________________________________________ .. ~ __________________ ~~~~~~~~TOP 
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i 

RICCARDELtI. 

da tutti i punti di vista, sostanziali e formali ••• Gelli che cosa a-
-Il 

,~ . veva? 
E 

MAZZANTI. Aveva un dossier in mano ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, lei ha letto "L'ItaJ.ia della P2 11 ? 

MAZZANTI. Scusi? 

LIBERATO RICCARDELLI. "L'Italia della P2 11 ? L'avrà letto. 
-- -~ 

MAZZANTI. Sl, ho dato incarico al professor Casella di Milano all'editore del ~ .. 
libro "L'Italia della P!" perchè in quel capitolo ci sono, mi scusi 

la parola, è una volgarità, delle grosse fesserie. Si dice per esempio 

••• 

LIBERATO RICCARDELLI. ma non riguarda lei, riguarda Di Donna. Zicari, lei l'ha 

sentito mai nominare? 

MAZZANTI. Sl lo conosco, lo conoscevo, era l'addetto alle puUiiche relazioni 

-f- con la stampa del gruppo Monti. -I-
1 

1 
LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha letto l'episOdio in cui porta certi documenti a 

Di Donna, chiedendo certe cose del gruppo Monti? 

MAZZANTI. Non lo so, mi pare che ci sia scritto, non me l~icordo bene; se 

questo è vero, mi sembra una cosa molto deprecabile. 

~IBERATO RICCARDELLI. Per caso non era Zicari il giornalista a cui si riferiva 

Gelli? 

~ZANTI. Non lo so, ci ho pensato. 

-~IBERATO RICCARDELLI. E non erano quei documenti di cui era in PB« possesso --
3 -.. 

Zicari di cui lei era preoccupato? 

~ZZANTI. No, scusi, io non ho ~ mai saputo di documenti di cui fosse in pos-

sesso ••• 
J ' 

__ I 

-~IBERATO RICCARDELLI. Scusi, se ha letto il libro lì c'è scritto. 

-~ZZANTI. Sì, ma scusi, io veramente di documati ••• non li ho mai visti. Io 

-f-
non ero preoccupato di documenti specifici. 

1 
-I-

~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~~~TOP 
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~ trBÈRATo RICCARDELLI. Non viGti, ma detti, annunciati, preannunciati. : 

g 

-ll MAZZANTI. Veramente io in tutta la vicenda non ho mai avuto paura di documen- ~ 
: ~ 
~ a 

l ti, perchè a mio avviso non c'era nulla ••• e mi lasci dire a tre anni E 

-I-

di distanza, onorevole, se ci fosse sta~o uno Kiii~@iji~ di documento 

/gRg E~~elgrRà~xa~a lire in Italia, le assicuro che con tutto l'inte-

ressamento che c'è stato in questa vicenda, da parte anche di grosse 

forze, le assicuro «che quel documento a quest'ora era vdnuto fuori_~ 
1 -

Stia certo che se ci fosse stato uno straccio di pezzo di carta che P2 4 

tevaw dimostrare che era tornato un dollaro o una lira in Italia, a 

quest'ora era stato pubblicato e prodotto nelle sedi competenti tipo 

Inquirente o magistratura. Non è mai uscito! Anche chi aveva promesso 

t'vi daremo nomi, vi daremo documenti" ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo è stato il grande capolavoro di Gelli, no? 

MAZZANTI. Scusi, mi faccia finire, mi faccia la cortesia. Anche chi eveva pro 
--I---I-

-I-

-I-

1 
messo "vi daremo nomi, vi daremo documenti" non ha mai prodotto delle 1 

evidenze che sia tornata una lire in Italia. Lei mi insegna, lei è un 

uo mo di legge, io no, che l'onere della prova di solito spetta alla 

accusa. Quindi, per favore 

:-1-
l -
4 

l 
-I--

1 
-I--

1 
-I--

L 
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: 
.~ 

• E 

Quindi, per 1avore, se qualcuno - l'ho già detto all' Inquirente e lo 

dico in questa sede che rappresenta ancora una volta il Parlamento 

li ano in Italia o all'estero ha un pezzo di carta o una pro~a qual-

Biasi che è tornata una lira in Italia, per 1avore questo qualcuno 

la tiri 1'uori. 

Non ho mai visto niente che lo provasse e quando ho chiesto 

di tirare luori le carte non è mai venuto :t'uori nulla. Quindi ho il 

sospetto che non ci sia nulla. 8 V L..i... 1-\ l'fON 
CORRETTA 

PRESILENTE. Se il collega Riccarde~lli ha terminato con le sue domande, l'au-

dizione è conclUsa. 

l~ZZANTI. Presidente, le chiedo due minuti di tempo. Questa mattina si è par-

lato di molte cose e sono stato interrogato più volte sulle procedure 

nel settore 1'inanziario, se ciOÈ: ritenevo corretta una certa procedura 

1 

.. 

, 
un certo comportamento in :f'unzione della holding dell'ENI e delle so- 2 

cietà. 

Poiché mi è parso che ci possa essere stata una certa confu-

sione da parte mia, se mi è permesso vorrei provare a riassumere il 

mio pensiero in proposito. 

eventualmente correggendo o. 
LIBERATO RICCARI:ELLI. E' suo diritto conl'l.!rLJare il resoconto stenograt'ico,/' 

MAZZANTI. Per carità, giudichi il presidente. Siccome mi era stato richiesto, 

posso riassumere il mio pensiero in due minuti, non dicendo niente di· 

diverso però esprimendo}~n termini più organici ed accurati. 

PRESI LENTE • Prego, ingegner Llazzanti. 

che 
ldAZZANTI. In materia vorrei ricordare/1'unzion' della holding dell'ENI. del-

l'ente di gestione è quella di dare in tutti i settori industriali e 

finanziari delle-direttive. Spetta alle società, che sono delle a; 

TURNO XXVIII/1 
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o 

S.p.A., di diritto privato, l'attuazione di queste direttive; spetta g 
r: 

poi a11'LNI una funzione di controllo generale sugli atti delle socie- t 
I 

tà. Questo il rapporto, la cerniera tra. holding dell'ente di gestione 

(ENI) e le società operative. Nell'lUI la cosa è più complicata perch~ 

ci Bono le finanziarie di settore. 

In materia finanziaria l'ENI ha dato e dà delle direttive. Ri

cordo - l'ho già eietto stamattina - che proprio dopo lllIlXDODlll pochi me--~ 
.. 

si dalla mia nomina, a seguito di una disponibilità che si era creata 

di i'ondi all'estero, poiché c'erano dei gruppi italiani che chiede-

vano di avere dei prestiti, dissi alla finanza ENII liNo, non fatelo, 

petché se poi questi gruppi andrarulo male, non riuscirannia renderei 

i soldi e magari azioneranno una leva di occupazione o iorzature di 

questo genere per non rendere soldil. Quindi teniamo la disponibilità, 

tenendo conto che dei grossi investimenti ci aspettano nel sett.re --
1 

minerario ed anche per il finanziamento del famoBo gasdotto dall'Al-
1 

geria". Senz'altro ricoèùo di aver dato questa direttiva; quindi que-

sta direttiva voleva dire~~ "Depositate presso banche", perch4 questi 

soldi non si potevano tenere nel materasso. 

Non ricordo se a seguito di questa direttiva mi è state. data 

un dettaglio delle banche presso cui si intendeva depositare questi 

soldi; non 10 ricordo. Dico anche che se avessi avuto questo elenco 

-f- e se ci i'osse stato il Banco Ambrosiano, all' epoca non avrei avuto -l-

-I-

-I-

l 

da obiettare, sempre che, rispetto alle altre benete, il deposito 1'os- .. 

se di ordine di grandezza paragonabile. 

Lico invece, e ripeto, che sulle specifiche operazioni Bulle 

quali mi ha chiesto all'inizio della mattinata ilJII presidente, sui 

termini delle operazioni, sui tempi {il presidente mi ha chiesto se 

ero al corrente che per ~'operazione era previsto che un altro 

l 
-I-

1 
-'-

1 --
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~,TOP 
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l\1AZZANTI 

subentrasse) non fui inlonnato. 

t PRESI.l.!EN'lE. Ingegner Llazzanti, la ringraziamo per la eua collaborazione. 
E 

(Esce dall' aula. 1'ingegner I.1a.zzanti). 

1 

4 

1 

l 

l 

4 

l 

l 

• 

L 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDEH9. La COJIIIIiII.ioDe ha .enti to 11 biaopo 41 qw.o.ta "lsloDe 1DYi

taDdola perch' collabori ai tini 40U '1IId.ag1ne 401la Comaiaeione 

.t ...... La •• ntiamo in .ehta pubbllca ed in awUsione lilHmL;· C(WII-

." ···f 

1ora, 4a parte .118., ei rilo'YUaero olementi che att8D.&ODO a .. taria 

coperta ... aogreto iatruttori', 101 co lo .. in. • DOl procet.nmo a 

Yalutara l'ol'portwUtlL 41 pun.re in aeduta .o&n'ta. 

Noi vorreamo 1lQ1\8Dltitutto ch. 101 cl 1l1uatraae. *' pa1'I-

ticolare la aua attivit. e lo aue tuDsioDi pre8ao l'ENI, ovo ~ eta-

to por lunpi amn, poneMo in n'ida.sa i logami prarchlci o tasio

nali cho vi orano oO.n 1. vari _poJl&enti daU'ento o l'aabi'to opara.-

tivo doi ooal'itl IL lei a1'ti4ati, q1l .. to in reluione a l'ree_ati 

awUsion1 nello quali DOI1 ~ app&l'lla chiara la deliai taslone 4i q1Me'ti 

_bl ti a o .. 8i nolpftDO '.ta:ra1Dati 1'\I01i. t·,.) :: :~ \ N O N 
CudhG.TTA· 

lIORDU. ti 11a1torel, con 11 avo perIIle .... l! pre.Uanta, atLa1 ult1a1 amU. 

40lla l'da attivit1, peroh' SODO entrato all'ElI IM1 1onUDo 1966 

o 1967, DOn ai rioodo. Diciamo ch. 4al 1971 in poi ••• io IMl 1971 

tu1 nominato vice4ire"o" tin.aD.ziario, eh •• UD& carica cho ho maa.-

tema'to fiDO al 1980, qum40 BODO euto nominato direttore ti tiDlmaiq 

rio,lfel 1971 ero 11 vico 401 dottor Reu.to J«ametto, che ora rimaato 
I 

41rettore f1Jwlsiario dell.'1mI tino al 1975. Nel Il 1975 tu. eabi.lita 

.. atipica o - 4iol .. - UD& forma 41'Yoraa di orgud ..... ioDe, con \ID.' 

4irettore 4ell' attlaasioDe, cho ora il d.ottor Di DoDDa, 11 qu.18 av8ft 

BOtto 41 ait 4u vioe41rettori, UDO per la fh'u'nza, l'altro por l· ... 
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D&1 1980 tJ.DO al 1981 O &1. 1.982, con la ma DGIIId.D& a 41"tto" 

tJ.lIADlI&J'1o, Del. •• t1abre ottob" 1980, ho cOlÙDC1aw a 41p8D4ee 

41"t ___ t. dal. pl"8814_t. 4el.l'DI. Per· quella che riparda 

l':l.D41cu1ODe pr&rch1ca, l. fwud.0D1 del 41"tto" t1D11DZ1&ri.o aallO , 

aenra:l.a_tt. Jd* c1J'Ooecritt., ul. zaoatro ai.t .... (pa.rlo 41 41ec1 

UIId. ti atti."titl) &lla r.Lceca 4e1 IUUI. t1D&DZ1ar.L, p.r real.1uan 

l. 1D1ld.ati. Te 4eU' _te • all. '1mP1qo delle 11qu141 tA 41 1IIapo 

t~ . 802Z/\ t40N 
in .... /'nri.tJ.cat_. C O H Fl ;.::: T T A 

lfat\u'&lmente, _iatoDo ooafa. ti. a ciò oollegati, ch. aoDO 

CI,\lell1 ~e4ere lW1 CODeigU delle 'fUi. aocieU. tJ.D&Dsiar1., • 41 

quloh. aoci.tl ~ti..,. p1fl important .. Xa tcme'hw.entalaut. 

",_ti. p .. o che aiauo :I. 001;1. ti .aeDSiali. 

4ell 'DI • qu:I.D41 pu.ò 4&1'C1 dell. Mti.s1. ti plba JIUIDO lN1. 

rapporti iDataraU all' _t~ ,dell •• 001etl deU'm • 41 fl'lell.. 

481 SNPPO .&abroa1uo. In part;1colaN, lld. clcm:'ebbe iD41ca1'Ci a. 

"ti .rImO 4ecUaoooJ"U 8 4e:i. contatti partioolari. tra 1'BllI 8 l'. 
b1'Old.1IIIO, tra qu.U. pel'llOU ",.ti accordi lntemai ftnO nentualment.\ 

# ,.', ....... 

i 
l 

nOIIKI. I npportt 4al Baaco .blbJ'Oll1uo COllll puppo DI 8Ouoa..," anematill 

MeNi 41" che 1Ul groe80 .nluppo del rapporto banuu.to Del 1978, 

p.r 1111& rac10u .aol to ... pU ce. Cl ai_o tro'ftti Ul 1978 a oonclu4ere, ' 
w

J
·' " 

~A':'~ l 

.i 
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CAl\IERA DEI 
vil 

DEPUTATI 

( •• gu. Pi oriDi ) 

II/2 

oon Wl paeae pNdalttore Wl groaeo accordo fiD&DS1ario, che 01 

c1aft grand. liqu141 tà per alCUD1 annt, p.r c1J1qU. amd., addiri 'ttLlra 

1ID& li qui 41 t.t(omat p.ftl&D.8Dte, p.roW quuto acoordo ~ .tato ri~ 

.... to anche fPlt'azm.o. In questa pl'08pettiw., nel. 1978 ci pODlllllllO 

il pro'blala 41 .. ed." com. aveaaimo ad in .... tire questa llqu1c11 ti&. 

iHtL1Mlic ti Wlimpcztant. tatto. •• 

PKBSIDElIf'B. 80\lai, qu .. to pa.e .ra l'Algeria, 

nOBIlI. Bo, ~ \ID altro paa., ~ la Libia. 

80praTtaltto, i. part100l.a.re pl"O'bl ... era quuto. 8ico._ 1& Illiqu1_ 

ti '" nnt.ft, p.r rag10Di 11 b.l. che, clep .. i tata nella nostra 'bIm.ca, 

in aud..ra che i libici .t .. ai pot .... r oont&b111uare c •• cl.p!. 

Bi ti. int.rbaDcari qu" li..u..c11 tà, 01 tl'OYaYao una oreaci ta abb!. 

.tansa importante 4e.11 unoatra banca ti .uaau., la quale, COJIle tutt. 

l. baD.che. ha obb1iCO di Jl&D.tenere \IDA oerta k liqu1c11tà.Wl oerto _ 

4:1 ... per o_to del bU8oDc1o d ........ re pratto_ut. 't8Dllto in 11 

qu1di tà. Xel 1978 c:1 tro"fllllmO oon questa creaci ta iapor1;aAte clella 

Dall'tra 'baI1ca • nclaaao iD. 111"0 oam.1l piauare parte di qu __ l1quJt . 

41 tà. ~ra le 'fari. e baAche. Clue1l.a che r.l1Nl. tb .tt.ttu.re coDl11s1oDi. 
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pita. importanti. fU il BaDoo AmbroeianoJ:,.ems'altro, quelle due &ltre 

'baIlche minori pl"MB"O altre cifre e qu1D41 diciamo che 11, in qu .. ta 

occuione, ù incomincib Wl rapporto 1mprtante fra l'mo: • le t.l.D8Q 

I 
.1 
, 
, 

". ! 

saiJrie ntere dal Banco Ambroa1ano. 

, PBBSIDlUI!B. Lei ha aw.to mai. contatti, per la au.a atti 'Vi tla., o anche aul piano 
\ 

delle reluioD1 )JiIaBìi k, al 41 lA della sua sti 'Vi tà, con Gell1 o 

Ortol8ld.' 

. nOmBI. 
aver 

Ro. Bon ho mà1 incontrato Gell1, .credo di DD incontrato Ortolum 

UD& 'Y01 D, ad un cocktail, al Gl"I!I.d4 Hotel. 

; PRBSIDB1f!B. Lej, ha aV\lto mai el_ati'per penaare ad Wl tentativo, c1a parte di. 

abi_ti della P2, ti intlue.nza.ri&? 

. l'RBSlamr.r:B. Preaeo il dottor Leom., che .i oCCY.pa della parte nte1'& ,., '.. •• 

4ell' Aabl"ORano, ~ euta e'"l'l_trata lm& le_ra, 4atata 1- 41c_bre 

. . 
ADdh .. ftDi.va collegato ad un'operazione anal.oga intervemlta tra 
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l'Intemati.oD&l. :snerD' 80l41ng 4el Gzuppo Eta e ilBaa100 Amb~ 

aiao JmldiD&e VOrz'8DDlO c)d)e4erle ae conoace tale lettera, ecl 

ia 0811.· atte1Dllt1. YO pe1"'ClW tale impe8JJ,O, che appare Ilo! to 1aportant. 

in quanto correla il riJabono 41 Wl preati. to con 1ì rblbono 

4ell 'altro, DQIl è atato att1ftto. 

nOBIlI. La lette1'& è a .... 'al. tro ~ 4elle clau.aole clel contratto. C104 

noi, per Dl8Dt .... la llquidiu' Daceaaria alla !DlDI1IIVlI3!, pro~ 

4_0 all'acquisto di not .. ,. che poi aoDO a.e .. o'blU tate, peri» 

auahe coa fome di ricono, •• ntre 4& parti. 4el BaDco Amb1"Ola1aDO 

uUJssarla è molto a.plico. percW aoDO tal.U t1 1. aoUCt1 gl.ur.Ldic1 

o cGIJI.1D4Ue aono iDa4_pi,ent1 i aogetti gl.uridi41d. che J.'aftftAO 

Amata, cio4 il BaDoo .... broa1&D.O Holding. che era 11 aoggetto che 

doft'9'IL far troJrte a de'l.m:l.D&t1 impegni, anch' .. ao è udato 1n l!. 

qu14as1on. coatta - non a. bene la ai tv.u1one gl,urd1ca -, e qu1D4L 

~ è stato pollai bile lo at.aso far fronte agu 1mpepi che aftft, 

sot'loacri tto. 

PRBSIDBftB. La maggLor parte 4ei prutiti. erogati &1.1' .. tero 4al.le a&18D4e del 

Il"lppo ERI alle .at aoc1età del. ÌN"o Ambroa1au r1wltaDo autori. -
sati. 4a1. ccma1gUo 41 ammin1.struiOIW della soc1etA. eroPll'le, 4opo 

..--) .: ..• ! 
.... ~" :.z ~ ... / 
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ch •• nDO si •• tati .tipll.ati i relati T.l contratti • corri..p08ti 

sU 1Ilporti. pn-n.ti. Bra "colare tal. JI&Z praa.1, • ch1 proY'f'K!. 

w. a 8ti.pa1an 1 DDntratti. .t .. 81 , 

J'IORIlII. Il probl.- dei coDlligl.1 ti 8IIIII1Di.truioM è che 'MDi ftDO toma.U!, 

1 oou1CL1 di 8IIII1Di.tru1one "t'mi. VIIDO tatti. 4a UD& d.ciDA di twud.!, 

D&1"1 4ell 'lmI, ch •• ft"lallO cont1.lIWIaent. la p0lHl1'b111 U. 41 • 1DC01LtR,E 

111, • fl'UiD41 l. ,..t1ch. venL vaDG 41.cuaa. pr1JDa ch. 1'01, tomalmea' 

t., 111 pro ........ a stilare 1.1II1_t .. , ci04, c •• 81 ch1--.a» la 

1.taUaao, 1. .... rb&1.1 del. coDSigl.1o 41 amiDi8tru1ona. Qu .. ta è la J'!. 

clone pnD.C1J&le, per _, alCWle wlte,c'è l'.rogasioDa pri.m&. 

D'altra part., 1. contratti. ftil:LftIlO tomati. 4all. '.noca_ra dello 

sta't.. lei ooDB1gL1 41 amnd nt.tru1ona delle I»8t" f11111DS1ad.. ci 

... 4à rappresea.tUDI. ti tutt. l. 41l'U1oml \lM della 41res1oM 

~D18trati.'t'&. _ della ti~~ t1DaDS1ar.La, _ della 411"8111 .. 

1.&&1e, • fl'UiD41 111 rappresentanti. della tirell10De le&&l. DI ftIIi. 

... a.Nldata 1& tomal1u&B1one del. oOAtratto, oca •• -.pre è .tato 

PlBSDD'D. QuJ.1 oontratti. 'ftDDeJ'O .ti.pll&~ a Mont.carlo' 

J'IORIlCI. Ch. 8&pp1a 18, n.,,'no. len mi rioordo che ne B1amo .tati. t1mati 

I 
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a Xontecarlo • 

. 'PRESIDElIrE. tra 1 tiDllllSi __ ti oonoeaai dalla !RUIINVES! ad az1eDde del 

g1'\lppO Mb1"Oll1am.o, oe n'lt \I.DI) per il quale le oh:l.deremmo di darc1 

notis1e più detta.gUat .. In partioolare, oi interes.erebbe oODOlloere 

le oaratter.i.diohe delle tiD&1.1 tà d.l f1JWlZ1am8l1to ti dotici mlloDi , 

e ci~eDto mla ~ dollari ohe la J: !RA.DIl'lVES! .ff.ttub all 'Ambz:a 

.1ano, gru.ppo del Banco CcmunerclaJ.. di MSD(!.Ua, Del. JIl8&glo del 1979. 

Infatti, tale ftD&l1S1amento il 30.10.1979 :tU addo .... to, con il ooa 

aeao della !RADIRVES!, ad altre tble .ooietà del. gmppo Ambroaianoa 

per .ei m1l1oDi 41 dollari alla Cisalpine Overe.aa BaDk 41 Ruam, 

e per altri s«l. mil10ni e •••• 0 di _.',.al dollari. al Banco Ambz:a 

nano .1Dd1no, alle qu&U tu. accollato anche l'onere dei. relat:l. 'Vi 

lntereui, t.1.n 4al. Momento de1l. ,liifiiiVil., come .e JW av .... ro 

fN1 to fin dall'inis1o. 

In relu10ne a clb, .x doTftbbe farci oapirel a:a 1) .e 11 tJ.D8!I 

. Bi_ento lDild.ale, eropto lWl mags1o, era ln qualohe aodo ootrelato 

alla DUcita del laneo Ambl'Oa1ano AD4ino, per il quale proprio lA qu..:J. 

per.i.odo riaul:tano lD1s1ate le pratiche p.r la ooeti tusiOD.e, ca 

\UL "rum_to ln1.ùl.e ti dodici milioni e cinquecento mla dollari. 

1.e faccio una dClllUml1a ll alla "fOltal .e wole riap0.a4ere .. qu. .. ta 

pr.LJDa parte, r18Ul ta più oh:l.aro anohe per noi. 
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'l'SE~UE 
'i FIORINI. Il finanziR~entO di cui mi donAnda, in particolAre, fu la seconda 

l . 

I 
l 

i .. 
l : 

trance' di finanzi~H1enti discussi con il Banco al brosiano nel '79, al 

rOl'1ento del rinnovo con la libia o Nel '79 fncemmo anche un appunto-
: .. 
i 
E 

mi ricordo- all'allora presidente r·18zz8nti,' in cui prevedevano cor.e invE'f;t 

re 500 milioni di do lAri, prevedendo che 37Jix e mezzo, c081 era una cifr. 

••• andassero a f8.vore nel Banco .'lmbrosiano. Trattp.ndo con il Banco am-

broslano deci~ero che prpticamente parte andavano, sempre sotto garanzia 

della loro holdlngJ sul Lussemburghese, alla Cisalpine ei~arte a questo 

Banco di Manngua • Alcuni mesi dopo, in occasione Ji un incontro a Mila

no, sempre con Leoni con cui noi trattavamo tutti questi prestiti, perché 

tutti trattavnmo con il ~~nco ambrosiano di Milano) ~ ci fu fatto presente 

che c'erano difficoltà per ragioni politiche in Managua e che, quindi, pre 

ferivano che i presti ti venissero sOFti tui ti con prefiti ti alle al tre loro 

filiali; e~ndo uguale la gA~ia data non trovammo diffico] tà. Questa 

è l'onerazione che }Gl ricordo 11 quef.;to MOMento. BOZZA NON 

CORRETTA 
PRESIDENTE. Senta, sempre su questa prir.a parte della domélnda, lei ha detto: 

1 

.. 

1 
"~ecisero", vorremno s~pere chi deci~ero, pl'rché ~ uno degli aspetti che l 

ci riMane eouivnco in tutta questa vi~end8. '1eci~,ero', chi? Chi furono? 

, "-

FIORINI. Vogliocrinrire questn. Noi trAttRv:1mo con il Banco ElrlbJosiano di r-a

la,no, COrle fonte unica, alternativa. Cioè praticaMente, il dottor Leoni, 

Costa e Bottarl erano i rappresentanti del Banco al1brosiano, cioè il 

vice direttore generale, i direttori centrali per' l'estero. Con loro trat

tavAmo e loro praticamente ci d"vano indicazioni su Guali filiali, prati

caMente, :r ferivano avere prestiti. Questo è il senso di 'decisero'. 

. PRESIDE~TE. Quindi, la decisione era all'interno del BAnco aMbrosiano ••• 
3 

.. 

FIORI~I •••• di Milano ••• 

PRESIDEllTE •••• di queste ;persone? 

FIOR~~I. Di queste persone,cio~ noi abbiAMO trattato con 1DDo, non so se lor 

hanno preso istruz:ilon.i da al tr~ ,. Mi. vorrei chi:ìrire un punto essenziale, 

i rapporti con le fili'li, tra :f1.liAli e trn Etn. pr~~ticé1T'lente esiste 

~ 1/12/82 

}IC 

\ 
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~ ••• esiste ancor~.Ccredo che esisteva cOMunque una situazione generale per 
.1 
r cui a livello di direttore finanziario non si parl~va 

le banche, anche con altre banche ••• Cioè esisteva un discorso generale 

che presidenti parlano con presiòenti. Il direttore finanziario trattava 

e credo che anchp oggi tratl.a a livello della direzione generale o vice di 

rezlone generale specifica. Cioè io chiarisco che tutti i rapporti tra 

ENI o finanziarie ENI e Banco ambrosiAno o filiali estere del B~nco ambra 
-siano sono state trattate trp Rona e rt.ilano e cioè tra noi di Roma e vari 4 

me~bri del consiglio e Leoni, Costa, Botta ••• cioè la direzione del Bancb 

ambrosiano di rUlano. E 11 penso che tutte le banche abbiano praticamente 

fatto lo stesso. 

PRESL EN TE. Allora erfl il presit1ente dell 'ENI che aveva rapporti con Calvi? 

FICRINI. lo ri tengo che più che Vazzanti che nel '79 era lbi che praticar.en te 

no~ aveva V~~11g?jihtr~~t~fgt~G~~i~fer' più che altro Di Donna che tratta 

va con Calvi, qualche volta in generale. 

PRESIDEIITE. Di Donna da questo punto di vista, aveva, quindi, più potere deci 

aionale di Lei? 

F:ORINI. E' difficile rispondere. Cioè il nroblema, se posso rispondere alla 

sua domanòa,i è in questo altro senso. L'ENI, in generale, dava delle dire 

tive, cioè praticamente noi avevamo soprattutto negli 1978-79-80 della li

quidità molto importante, sui due mila miliafdi, in generale. Con l'EMI si 

discuteva a chi questo Bnd8va per grosse fette. cio~ il 10 per ce~to a 

questo, il 20 per cento a questo, il 10 per cento a quest'a tra. Poi nelle 

singOle operazioni erano le ~ocieth operptive a decidere e a portarli. 

PRESI LENTE. Sempra a proposi to di questa domanda, volevo .chiederle % a quale 

logica rispondeva il ril~nci09 senza u1terior( garanzie del consenso per 

l'accollo del finanziAmento al Banco Ambrosiano andino, 

nel '79 e praticAmente Ancora inoperante. 

CRi!"I- La logèa che ci fu spiep:Flta e che a noi seMbr?-' ••• ~ 
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~ ...... 
~ Fiorini) 

siano di Managua aveva proble~i politici data la situazione a M~nagua. 

Quindi questo ci fu spiefato e noi vedemmo ••• D'altra parte, in quel mo

mento lima veniva 1anc intn un po' ro'-e c"pitale d i banche .Qff,K.J3ho.r.e, a 

parté il B"nco Ar.IbroEiano, apriva l'Arab latin Bank ••• Ci Bono state 

. quattro o cinque banche che Bi sona aperte in quel momento a Limai c'era 

Un g»DSBO batt' ge pubblicitario a favore di questa nuova piazza e quindi 

noi non trovammo niente di strano su quento trasferimento. 

FESIr;E~·T:;. Ecco, ma lei che cosa sa della nascita de11'Andin0, a1 di là di 

questo lancio de~la piazz:, andina come sede di nuove b~\Tlche? Sulla nasci t 

dell'andino, lei che cosa pUO' dirci? 

t 
.. 

FIORI~I. Niente di particolare. Ci fu spiegato ~al Banco ambrosiano che prati 

c~Mente avevano dei pr'b1eMi su M~nagua. che prRtica~ente seguendo un po' 

t':1tt~ l' andrlmento del' Mercato sud americano, si r i st',bi1ivano a Lima che 

dava gp.ranzie di stnbi1ità. Quindi, questo è più o Meno quello che ci han 

no detto. D'altra parte i primi bilanci che ci hanno presentato sono stat 1 1 

senz' "1 tro bUanc i certificat i da Primaril:IIU:i:Bxxx odi tors ed ,Edwuari 

~d~~a~s_(?), bilanci, insomMa, presentati Abb: stanza bene su cuiRnR~'re 
banche hanno poi, come lei rcR, pre6t~,to del éenr1ro.:. Niente altro di 

particolare ho da dire su questo. 

PRESIDF.FTB. COMe mai n consiglio di ar:u!1inistrnzione della TRADI:- VEST si 

occup>' ii: tale finanzial"1€nto sol ta!1 to nel è ic€nbre del '79? 

"ICRINI. Molto prob:=!.bi1nente dell!1 v:lrinzionf' non iiel finanziamento, della dei -

~era del primo finanziamento! 

PR,t;SSIDE}'!TE. Noi .. bbiamo qui agli atti una delibera del Consiglio di amnini

Btr~zione della THADINVEST B nck che ha x':1tificato" l'assegnrzione (~i cu 

Il 
Bopra, nel1R seduta del 3/12/79 ••• 

FIeRIT:I. ~o::to probabilr~entf' ~:i tratta di questo, cioè del f:,tto che 

zioni veniv?no discusse in cor:i tnti informali tr(' i v',!'i consif,lieri 

21/12:82 
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I . un consiglio di ~mministr~zione fuori dall'Italia. Penso che questa sia 

1 senz'altro la rRgione. 

PRESIDENTE. Vorremmo ancora conoocere da lei, dottor Fiorini, in rel~?ione ad 

un altro -finanziamento. dei chiariMenti circa il finanziailento interc()rso 

. tra la TRADINVEST ed il Banco ambrosiano,che sarebbe il secondo finanzia-
. 

mento, avvenuto appunto tra la TRADINVE~3T ed il B~nco aMbrosiano andino. 

In particolare, non entranno nel merito della validith economica, delle 

caratteristiche del contratto, vorremMO che lei ci illustrasse prima se ne 

periono in cui fui concluso quel contratto l'impiego di fondi avrebbe potu 

essere più vanta~ ioso; secondo: quale affidamento di s.,l vibili t~ dava il 
; 

Banco ambrosiano andino che a detta di t'11uni opernt· ri non €,cJfdeva di 

fama negli ambienti finanziari internazionai; terso: come si penS~VA di ~. 

poter smobilizz're le notes acqu lsi te, la cui circolazione erC! fortemente 
r~,' 

limitata, atteso che non potivano es~ere vendut~;~ consegnatF nel Perù e 

negli St ti Uni ti d'America. e che non potev",no eSSFre Qcqllioi te(1a ci tta-

r 
i 

-.. 

1 

dini resinenti o domiciliati in tali x~B.i paesi, n{ da società ivi costi- 1 

tuiti od opernnti (Si tratta dél finanzia~ento del 1980 , come lei ben 

ricoròer~) • 

FIORINI. Presidente, purtroppo le domande sono molte ••• Se potessi prendere no* •• 

RESIDENTE. Gliele rlfirb una ~lla volta. La prima 

l 

.. 

l 

1 

l. ______________________ ~~ ________________________ ~m~.r;l'n~.~~~;=~·TOP 

21/12/82 

l'le 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

cop'''' da minuta 

TURNO 

III/4 

P2 



Camera dei Deputati - 403- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIqNI - DOCUMENTI 

CCIOI n 
21/12/82 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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IVI, 

. '. 
PRlSIDBRm. Le ritOl'llllo .. 4--.4e UDIL aU.a ftl. U. Lei. ha oap1 ",o. _..o, 

41 quale rt"..i.II1",O )NIZ'!l1amo. :La JIri,IIa 4-.a4a , •• Ml. JlBR 
"o la Md. 1U ooaJtl\lllO quel. OOD'b'atto. 1'U1pl_ 4el toaU. anb-

c . i 
::ON 

._ i' ','A 

1a 114f'd.41 '" obbUcaUri.. _ft8ID o1Dquanta JIIlJ.GId. 41 4Gl.lar1 

.,.l_tl alla lDoa 4_ ~ DM (,) 41 I.aa4ra, che. paU..

..te. 01 l"eII4nao la LDOa tzL tJDa 4.u. nc1cm:1 per cna1. JIftf-

Uo ....... 41acut_ OOIL U Baco ~. ul. .-'" ........ tto-

lire 198OJ. tu 41 ""are lID& tona abblUlt .. a _bili.D'bil ... . 

Vo'Yata eo1 lJaoo Ambroaiao pertI1ae 41 t"o.allZ"e t.IUaa.-te 

uDa ...... 1 .. 4el 4u per oato, p1f1. 1m caua*1Jo pifl. 4el. LDCIl 

cU ....s. auoo_l Tl, e qu1Dl1 .eoGDllo D01, a ~ .e0aa40 1 lIlet 

oGUech1. enDO 4.u. t __ abballa.. ~_., _en1 tin. 

PBlSlDiI'.fB. La ... àa4a 4 ..... , 1a .qua:Ha 4(U1.e ~ 41 .o1Tlld.UU

... 11 Baco AIIbroItl_ .,.,t DO ohe. a detta 41 tal1lll1 opezoatori • 

... phft 41 'bwIDa t ... DeCl i ald..n1 flD_lari 1B~0Da1.'. 
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ai ... ADai., 4eft au.., Pru14e1lt., che D01 ci..... D, aull • 

.. Ve MPId_:l.t.. IN \Dl'opena1cme 41 .. t~ Idl.1CÌ1d. 

ti 4allar1 che 1111& lMmoa 1D&l •• , la ••••••••••••••••• _~er 

.1& 4ella I."IU, lfat1cmal Wu'bld..Deter Bank. E po1, .... , ... _ 

}IN la p:IWIIS1a della Bol.41D& luea_burPaee. Deft 41r1ae,.oh •• 

va l'&l~, U bUlIDC10 poi preaenatoc1 ak ~1De 80 pna_ta_ 

... ·altro bwme oaratteriat1che. preaent • ..a \ID capitale 41 o:lD-

f(U81lta 1dl.1.t. 41 J.ol.lari. ••••••• , •••••• c qu.i.D41, quate ft01 41 

PRlSIDlCIIU~ La tena 4011!8J1Aa nlat1'Y& a quiato pm.to, ,. nlat1..a' a ... ai. .. 

~ 41 pot ... eaob1l1aare le Bot.. aoqu:l.a1 te, la GIl1 01:1'001.-
, , 

ai ..... toneMllte 11111 uta, attuo che DOIL po'tnaDo _ere D.4 

~e. IlA oeaegraate, 111a Del. Perh che M&U Stat11lD1ti. d.tA

-.rioa, • che DGIl potenDO _ere aqu1.II~ t. da 01 'tta41D:l. res1481lti 

• 4-'oU1at1 1A bl.i pulii, D& 4a aoo1età. ooaU tu1 t. 04 openmti. 

nOllDI. QuaW.' cl.auIIol.a , 'IJII1I&I.e. 'tutte le operaa1OD1 tu.or1 c1&1. ooai44etto • 

..nato 4ell'8\IZ'o4oll.u'o, per nc1.u. 41 ~ lIGIIl poaoao 

_ere o-..roll1l.'1 •• ate DeCll Stat1 UD1 U. Qu.eeto pc" 'tutte le 

Bot_. Se lei ha la ocap1aocsa 41 lecpre qu&1.a1aa1 &1oma1.e 

nMMiarJ.o, W4ri. ch. 40po 80ttO -AmPmol0 41 _ •• 1om. lA4 .a

.w 4ell teur04ol.lU'O-. o" acri tta UD& olsuGl..wtta, • 01" che 

queat1 titoli ila poIIaoao ... ere aoqu1atati M&U S'taU UD1ti. 
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UftIRI/Ialo 
IV/l 

SUl. 1'Uto 4ello amobU1u •• mi. pene"". 41 0GDt~.. llipor 

p:retd.4eate. ohe l. pre?1810D1 41 ... bUiaao ~ _"" .... _ 

~ 1981, ~o 1& !HOZ'8ria aell 'DI aww. 'b1aopo c11 ~'$1· 

oiaquDw. a1l1G1D1 41 401l.1IZ''i •• ialo r.l.uaoi'$1 _ pi....u. ",,",'$1 • 

.. ~ •• ....so aell. ...... OCIIA c1el. ri.oorao. 1Jl OMe ti tal.-

'lMPwh. oont1m ,.,,0 ....,.... _ t..-t'l. per "",ere quell.o ohe 1IU.OOeCle. , 
Qu1D41, per qua-n ripar4a 11 probl. ... ·aello ... bili .... 0Hn1 

c11re che l. D08'tn pny1a10D1 C'8DO Ba". polli '$1ft. Si_ ri1I801-

ti __ bUta.arl. Del 1981. qwm40 abbi8lDO _'W:'o b1aopo ti aalti. 

lCa1Nra1:MDt., Dal 1982, ca 11 crack. alGUM 41 «tU_t •• ot_ ... 

PRlCSllXKlt'.tK. ·1Iel. OOD81gl10 a'RIIID1u'1etraz1cme aella ~izmIe" .... pn-. ' 

, h 
_.'$1 Cel.,m, iDoU). Pierre Seg .. :tiil (?) che ricopri ...... "noli 

• naria'te oari.ohe in 1mportant1 aia4. del. CNPPO _br08111DO. . . . 

~ o-. c1u41oaWL queev. cOJl81et1au 41 cariche? _. 1Dtl.u1W1DO 

1Nll.. 4eo1.1oa.1 41 tlD8D1S1l111e1lto :I.1'lteroon. tra 1 c1ue CNPP1? AD-
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DEI DEPUTATI 

DS!IlII/JiL. 
IV/" 

S ............... 11 _01. ltall_o a haa .. qu1D41 4a li ~ zaato 

quno aoeVo oca'tatto che, pzoaUCWMDt., ce l'ha portato la OCD

a1c1J.o. lDolla era pera .. lIDObe 1111 ab~ CGDOec1uta lI1Il1a 

J1..... panate .aobe 41 P"OBH penaaall U. (cnel. _ 4el. priJIp al

JI18'boo • qu&1.ce.a 41 a1a:U.e) J e qu1D41 ci. ai.aao anala1 'e1] a loro 
I 

operq. C_mque, ala queeto StepD.tàal. che JD01 1 a ..... a quanw 

ao 10.. . (aoprattutto ltUUa). UD& çec1. 41 liberi. protee1oa1ati. 

. -che. praU-m.. a lfu ... e:nIDO la omt1Da1a 41 a1&11a1a 41 ~ 

tutH le ppt_ 41 .. ten1 al. CNl'PO 'ft"IPDO WCLlate ' ... 1. aecn

"-'1a 4ell. 'DI. Qu.1JI41. 1& cleo1a1-.. ftDal •• nata ~ .... tal._ 

Ve la -.bito 41 ...... teri.a DI. 01" 41 pna14 .. •• DI. al. 'UIlpo 

l'BISIllDDL I.e1 ha. tetto che queato bolla ~ ,.,.--t. 41 ftri.. penGDa1.1 u.
N 41re 41 quaU penauUtla.? 

nOBIllI. 11_ ao 41rl. la paratela prec1 ..... 'OYnbbe ..... laparctato 

al. pr1mo lI1D1atJ.o 41 B __ ; ~ 

PRBSIDBR:r:B. llottQl" :rlor1D1, riINl.'tache lei, ""la HOOD4a mdla. 41 siupo 41 

C(IIeri '1I1IDO, pntiapoee 11 plltDO ,t1DteJ"ftl1to per 11 "'Y&~o 

c1.tla. .loqua Maaro1a. Ton ... Hp«" cb1 l. ha ocmn1-1oaato Ul. 

]d. ... 1. ha tOl"Di'" 1 ,.ti. De---n. 00IIIe mai ri t arra che 'o-
(li; .,.... 1nt~ 1n tal. -aal ftta«g1o ••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

~ma/mlo 
IV/5 

'w.u 4a1 .. aa401 S. 1e1 g\UIoI"4a 1& mia 'd._l_ al 40ttar Sarot nel1 " 

• al. 401itol" D1n1. aemo dati. pubb.1.1cat1 ~ WDerdl. 41""'0 ~ _cl .. 

11. "cd.-, ed 10 dunmta 11 ... ka4 ho abbouato qualohe 1dea. 
\ .. 

, '. 

PUSIDElI'.rB. c... -.i. ri t...,. che clOft8H interna1n 1 ~ in 'Ul. aal w.1iIIa

po? 

ftORIllI. ~ ..... ""'0 ch. quala1u1 pencma ~. 4.,.... ~an. 
IN q\IM1ia .-t1-. ero preoocu.pa1io clel ore41 ti ohe ""YÙG. n 

luned. ..tUDa ricordo che wsc1 questo u-UOGl.o del .. cmao- in 

GII1 ai. 'JJU'law. 41 quana o1tra utrcmca10a 41 \DI. 1I1l1an.o ..... 

275 .u10D1 41 dollari, ed era la priaa wl_ ohe ai. ~ 41 

Id. pot ••• hn, • 11. 1UM41. ma1i'UIIa aTf1aa1 U clntar Gaa4caU1 

che al noaft in l)amca cl 'ItaUa • dal Gemmatan per parlare, tra 

le al. 'Ve 00II •• ··41 .... ta DOIIVa rorte e8poIJ1s1aae. B an1aa1 1IDChe, 

U clntor Di :Daa.aa. ....... __ a. lIDChe 1u1 al 00J"l"ttJl't. cleUa a 

a11Nas1C11Mt. ~ \DI. appunto 8U alCUDe 14 ••• Re era lDl p1-.o • 

... 4e1le idei 41 'pou1 bUi t la. cl1 1Iltl1"ftZlto che ai potnaDO n.a

tia'e •• ooel 'Y1a. li. parlai 001 clottor l)iD1 ch. mi. cl1.~.1 -~. 
quoto appmto m •• bra ao1. to prel.1 minare. anoara DQIl eapp1uao ohe 

po. 1 oamminer1 l ••• tt11!!8D4 proaa1me. per oerartI \DI. cl18COl"80 41 

aoo.-40 o_loro-. Inftoe. 11 dottor 5aro1Dalll m1. 41aae .... beaa, 
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~ ..,.. qulooaa-. Per ....,.no, 10 DC a.ud.Uraft queu. __ 

_ u. UIIOCIl'H pnl.' ....... tra teoD1c1. Ci ..... ~ 1111 418001'lI0 

abe :r1~ che ab1d.a u. wl .... 1*181_ ""'''Z'lo &ft1IUr •• ~ 

.. 418 ....... r"w-Is· Ile ha wl .... 10 lu.Uu. ul .,..uu 

• --. ,.r.u... »_ ai. r.l.epe't;UT1 oap1-. ~o ~ t 

,. ..... ~ 481 4-"01" San'»e11 1, u..o.. o-. ........ 

• propria pzoopo.ta ti eal.twe&1o. lIDtn 10. iD .... p1t1. .. a11iZ'O • 

..... 4a40 41111. 14M "ecm1oba 1M ... al petrla tOl'B. tIIft iatez

...u. qulcamo. n 4crttar 0eD4G1.f1 ha r1 temi"o oh. cu-w t ... 

al. ti 1': del ..an1 aw.U 4& _ la ... ~ • qu1JI41 ha ritemlto 

ehe .. 0081. .... 1& .... 1apnee1aaa Da &ft8II1 lDIll.a ... o'b1ntan 

• lMe1an 1& Id.a pori Id.... Queata ~ 1111 po' 1& eHria. 

PaBSXOD*I'.fL 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

la ftD4iu. clel pacchetto Il asioDario 4e11' ente 11ugg1 che l'Acqua 

JlarCia &Tft'a .Uettlaato con 11 taTore 4i un tiDaDsiauDto 41 35 ai

li&fti .. cODO •• ai 4al BaDoo AIlbl'oa1aDo 11 10 M1"SO 1982 alla 
, . 

114iHO Int.ma~M-l Int.rprt.e , t~1ar1a 4i paJrMcipuion1 

••• rrisi per l'iD4W1*ri.a ed 11 co-.l"Oio 4i lloma? C'.ra quato 

BOZZA NON 
collegIIMDto' C O R R E T T A 

rIORDI. G1IaHi, DOD. 8ODO al corren'te 4i queato tiDaDsialllan't6, l'ho appreao 

4alla .t .. p. correntaaent., anch. p.rch' io DOn ai occupa" 4i af

tari Acqua JlalJcia, DOIl .. ado nel cODe,iglio, .aaeD4o 1m& 4.U. pal'

teoipas1oD.1. Il 418ool"llo Acqua Jatarcia Terme iD. Mllt. per 4. raliODi, 

l. 4ioo COM 1: ai yamua iD. _en't. iD. q,lId'ta bos .. 4i PiaD.9 iD. quno 

pr1JIo tau'ti" 4i oollabo1'&1"'8 con i ai.i coU.ghi 4.1 t_oro. 4ella 

JaDoa 4' l'talia. Jl1 YeDDe in _ente p.r .".. ragioni 11 418ool"110 Acqua .. : 

Jl&rcial prima p.rch' 81"& liq,u14a, .~ liquida perch' aT .... Y8aI1uto 

la li1lgg1, DOIl 8&p8'YO come • eoa1. Yia. aeooDAa perch' 4atro c' U'UIO 

eli enti i kliani più .apoati oon 11 !anco AIlbroa1uo, cio~ DOi • 

Buca lIui01l&1. 4.1 ~ t anch. la Buca lIuiODal. 4.1 La'YOro ha 

\IDa gn .. a .. poai.ione& p8DII&'YO che, ... eDAo 4atl"O a queau Acqua 

Jlania, fo ... po.aibile utili.urla •. 

P.DSIDBKD. Dottor PioJ1.ld, io per Ol'a DOn ho al'tre 40aaD4. 4a farl •• C'~ l'ODO- . 
" .... t ... ·.,. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

.ALDO l3OZZI. Vorni Il oapere 4al 40ttor Pior1Di. oensa arr1.n.re alla lira 

o al 4011aro. a quanto unontaYUlO cOllple08i~ent~ .. ti f1DaDs~ 

aenti all'AIIlbl"Oe1aDo e alle ne attUiate o .. oooiate. 

4ati DOn 80D0 pno1ai, ma io 4al 111&&10 non poo.o pih ••• lo. ori .. 

t8lMJlto DOi 'epo.itaTUlllO pre8110 U Banoo AIlbroa1aDo U 10 per o ... 

to "ella DOetra liqu14itl. a'Y ...... U 20 per oento pruao la Cuoa 

4i ll.1apU'ld.o 4elle l'roY1Dc!e LOIIIlbarde e poi o'era tutta \IDa oerie 

4i 10 per cento, Konte 4ei Fuchi, Comit e ooai 'Y1a. Q\W:I4i, iD ge-

neral.e, 1 depooiti preoeo U l!anco Allbro81aDo, temato oonto ch. a'Ye-

n.o 2.000 aU1ardi 4i liqv.14iU, Degli ann1 1978, 1979 e 1980, OODO 

otati all'1Dc1rca ou1 200 .uiard.i, che Jt 1ID& citra che uche ogi 

ereclo oia quella Tal14a, cio4 quella rieultante ou1 'boer.rap pn

oenM 1m'altra oitu.sioDe che praticlUl8Dte, qu.ua40 turoDo effettuati 

Del 1978, 1979. 1980, U dollaro era aulle 800 lin, qv.1D4i 150 .il 1 .. 

Ili 4i 4011ari erano 100 aUi.ar4i J oggi. per la nalutaa10ne oiamo n1 

200. Perb, iD generale, i depositi preeeo U BaDoo jabroe1aDo eraDO 

'ell'or41De 'el 10 per cento 'ella liqu14itl. 

ibi2I. Lei or ora ha 'etto che erano e'late fatte opera.ioni f1DaDs1arie aDeho 

tatM eon queste al tre banche, quelle con l'AIlbroslaDo eraDO in 1ID& 

pools1one 4i nntaggio? 

PIORDI. Si, "no 4in ohe pra~icaaente e1"lLDO molto .. eglio pagate CfU8ll. '.1 

BaDoo jabroe1ano. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

:...~" ' olo~ Leoni, Bo'\u, Coau, ai 8ODO tOB"l"'ato aDehea ltJ&a che rate' Ci 

pap'\e 0 .. 1'-. Lol"O tlcrtaDO tl anre un groa •• portaf'ogl.lo .. pon.. 

.loDa, talle e.portasioni. italiane all'e.tero, aCOJluto 'U'aa1'\. la 

~1ue .. bi • qu1D4i praticament. 4i a .. ere gro •• l marg1D1 •• ClutJ'\. 

operas1oD1 ch. gli p.Z'M~ 4i 4arcl 4.1 Us.i l.~ •••• 

poi, ea, \IIl qlUU'"to ti punto va'tG 4all ' •• peno ,. UD& citra lperboli.

ca; pol ~1ato 4a chi lIOIl ,. nel .. reaw. pol a fiDa almO fa fllI&l.oh. 

4601Da 41 JI1lion1 41 41tt.renu., p.rb p.r ohi ~ abitu.to ••• 

ALJ)() MZZI. Qu1D4i •• eC0D4o lei, .. oapillco bene, Cluato 0&Dale prefenuslal. 

'ftftO 11 Buco AIlbroa1uo era 4e'\em1Dato 4a questo _gglor ~t11. che 

l'BIlI De n.&ftft., 

noann:. 51, la pane 4a queew, iD. pari. 4alla rllollOf1a pu.erale 'che pn.'\ic .. ' 

___ 11 10 per oen'to 4.1la DOtItn. 11qW.41u' aDlaft a loro. 

J'IaamI •• Bo, guarii, 10 ho a .. p" parlato oon livelli tecnioi. 

ALDO BOZZI. Bo, al V. riGhi .. te eli al. V. baDehe 4ico. 

7IOllIllI. Bel abblalDo a'YllW 'epo.l"i pruao al'\re banche, l'.lgr6oo1't&lra, ,11 Crecl! 

w a-.&I'Olo, ooal, oppv.re le baDche .. tere, ~e tella 5ris.n. i~ 

.. -. ~ . . .... 
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~ ~# CAMERA DEI 

~( .. pe :rteriD1) 

DEPUTATI 

fl'lNU 01 paaaftDO l's.nterbaDOario, 41ff1oi'Ma:t. quleoaa 41 plfl •. 

Qt&1D41. ei au. orientati 1I1I1l' Aabroa1aDo p.1' la tUoaot1a pMnle 

Ul. 10 per oate, pel' la ntl'1buioDe aggion • iD. pane aDell. 1Jl 

1m tpUI4n pa.eral. 4i _iIIt .... 1n Italia che loro 4auo alle DO-

aVe ... ooiat •• ·.1M pratl.· .. t. _i aYft'UO aapn 4a1 400 ai 

500 .ili.~i •• ~ 

.u.DO BOZZI. Lei, qlI1D41, ... 1_. che • cl pot .... ro .... n altre rag1oD1 al' 41 

,.ri 41 quella che ha ohl~·to t1loeot1&, altre tUoeotl.' 

A1J)() ·BOZZI. Si a.p ... ulla 4iJi.sasa 4.11'm1, 41 CN1 le1 t .. na pane, .. , 

U 4o"-I':Di J)oma apparWDna alla ._UODor1a' 

7IOIlIII. JIo •• l'lIlt1aL 00_ che a..-re1 p .. ato. 

" .lLJ)() l!OZZ1. Pe1'ell4' 
, 

71oaIII. hZ'IM perch' ha .. 'aria un po' 4a • a1aore4ont., \IIl'&I'1a 41 pe!'IIOD& 

pratica 1a end Don nani :ua1JODOr1a, ecoo, Ili !lODO at1a.piW quaMo 
. . 

iii l'be .. ",w • 

.u.DO EOZZI. B 81 a.,... che Cal-n. lo .n' 
7101UlfI. Bo • 

.DM lIOZSl=1~s-i. _te riftte Va Cal'l'i • 111 ~ . 

7IOIUBl. ente 41 DO, ~U DOJl ... al OOZTetO. Cre40 .. lo .......... 
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.1M. l ... nno fl'IAlùo YOlta. lIDa 'YOlta on proo __ lIDà'io. Ml 

pMgno 401 1'179. _ JIOJl on4o eho fo.ero parU.ool.amolRo froquatl 

plfl 41 ..... _ ... RIPi: DOIl .. 84 ... 1& Ba ... u1oDalo 40l l.aYon 

• al Ve poz'IIODe. 

ell1aoeh1era. DaD. .. lo ta ClUUO 4.u 'IRI, ta tu"l gU mb1mtl 

- DOl 01_ U Parl ... to • DOn ta001uo altro che parlaz'O, che p&I'

l ..... :b.ra. usi - al oolllldu:ta'ft quea'to ta''to 41 opuu1oD1 all'.Aa-

.ato - 10 4lea l1berluaato - o a""''ft a,"- leol'to. ta'to 110»

-.l., 
l'IOBllII. Cuaftl. le 4no 4ire 1& Yeri'U.. le ripeto aD. }le' la ~ 'el, 

ocmaigli, 4au. finenziarlo, 1l. .'.raDO rappftHlL~l 4011a 41n

z1.oDo e_i n1nratlT&, 4al1a 4inzieme legale, 4al1a 4in.loDo * ti
.... i.na, .. .u 'hol4i tinc(') intomo e quute ope1'lL.1oDJ. IIODO atato 

4i.8cn1u. per 1. 101'0 ftl.141~ 41 nAti'l,":"- in llberil, DMnDO BY.! 

'ft in.onte quata tnp41a che ba colplto U lJaDco .&abI'oaiaDo. jA. 

~ 

... e, 1DaplogabUe quata altl1azlODe& nnlft ... 14orata''''buoa, 
I ' 1 

.~. "}lO' .ttagl1ora ... ,;raMl Datol. _. j,._. f~ .... ~( .. f , \:/~" .. 
MB"- .. 114&, logata a queto santo Va'lcllDO, plfl o .... , ~~ . 

era Del oou1g1.1o 41 ._in1stra.1cme. I b1l.aDol -mttl c~~t(// . 
. 1,\: 

... pn.ari au4l'tem1 o DOD8 al ... 'bellO COM abbiaDO tatto ~'~',~ .:.: ~, 
ftearU, ora. queta lI&l't. 1ID& 0011& che ~ ya1ft twtri. ~+~, ~ 
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ZORZI/op·· 

D EIDEPUT A TI 
V/6. 

""' •• 8i .. prita ....... Le 4icoi uUa aia oarri.ezoa 4i 41ntton 

ti.ndan. ""'"- p-m eh. ai. WDiR. Z1aproftnto __ cb ..... 

ati 4epoaiU pJ"NH 11 D.DCO AabnB1aDo. 

PDSIDElID. ti iDNrilloo nU. 40!D1'D4. t.t .. 4all. 'ODOrnol.. :Bossi per riftl,. 

aerg1.iae 1ID& • aia 't'Olta. Un· •• i .... 'bancaria che ohie4. toDAi ad. 

1m ~ più al 'te 41 fI\I.8llO ?i&ent. Dì _na1;o Don 4_u .. petti . 

• t. rm.t,"" un 1;ecm1co fiDe.tarlo 00Il. 1.1 ~, 

IIOlURI. S1Il tat. ohe '.aero ... B., 11 Z'II.D&e bU. ~. ~ molto 41'Yuwo, .' 
ai "' 4all.. plocole buch. 4i p1"OTiDcia fiDo alle gI"&D41 baDch. inMI'

..... 1oDali. S' \In p~ .... 41 nting, o1olt p:rat1oaente DOi l'iUa.nuo 

eh. 11 Baoo AmbntIiaDo, 00Jl 1 J."eD4iJ1en'ti che 4a'ft •• ra .. btIoD& 

'baDoa ••• lla ftlutu10ne 4.1 ~ BaDco AabnMl1aDo DOJL ~ .41n1 

ehe as.- OODtonaU. ~ 1ID&.trap41a, _ 450 bmch. !lODO quell. ohe 

ai ~ oo.tituD4. oon 11 DUG90 ... ___ iMo ... MJmo t.tte 

l. DOaù'e .'bII •• ftlu.a1on1 • 

.IB!OJJ.IO JlII.I.QCCltIO. Dat. l. tunaion1 end. 1.1 ha aaeo1to uU'lUIbi. MU'INI 

4al 1971 al 1980 ... Tio.a.i.nt't0r8. INCc •• l ..... te •• 1110 all11gl.1o 

4!1." 

\ 

1982. ... "i1"ettore HiDans1ar1o. 't'OJ"l"ei l'ipeterle 1& priBIa ~ 

elut l. ha tatto 11 ooU.p. Bo.sl. 11& o. più preo1a1oDe. V~i ra
pare 11 mauaezoo ... tto .a. 11 J:IOM .. ell. 'baDch. 00Il n1 l 'III ~~ 

. il ' 
rapponl • U .... u. DaS1ON1e. ,r .. ,_ 

I, .. " 
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.. te le pn. 10, c1tu4ole a _ria, IIODOI c .... 41 JU.apant.1o 

4elle PrcrY1Doe ~ - ..... quata ~ a .. 'al.tn priaa -,poi 

01 IIODO oiroa 9 baGhe più o MIlO Della atea.a a1tuas1oael Buca 

lfa.1oDal. 4el La'ftI'O. C-.1'\. Cn4lW, lton'\. 4.i Puchl 41 81 .. , ' 

Baco Aa'bzoIIUM. JIaDoa Popolare 4111O'ftia. Banoa .... ional. 4.u' .... 

Cr1oo1:Wra, Su. Paolo 4i ~. 

B!OIIlO miLOCCBlO. 
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CAMERA 

CODISS. P2 21/12/1982 

51;i1'O VII 1 
DEI DEPUTATI 

..ur.roKIO BIlLLOCCHIO. Ed • livello internazionale? 

l'lORDI. DD A li_llo intemas1.oDale, la banca pif1 affidata, che Al pif1 oZJ. 

diti, praticamente, all'EHI, è l'UD1one di .Banche aria.ere, aegu1ta 

abbi.." buoni rapporti con le banche tranc .. i, torae la .. aoD4&. • 

BOZ.; A NON 
U Credit L10DDaia e BaDque NatiODal.le de Paria. COBRETTA 

AftOKIO BILLOCCHIO. I depo8iti dell'ElfI ... 8D1V1mO ripartiti in 801111D1 \ICUAl1. a1& 

a livello DaSi:Dale che tntemasionale,tra que.te bancha o inva.,. 

eJ'llllO di ,"rei? 

. l'lORDI. :reo, oserei dire che, •• acoDda dalla conv8D1ensa. tac ....... lNl. 11 

... allo tntamas1OD&la. 41018110 che. sro8SO _do, la prt-. ara BaDoo 
. " . 

.Aab"s1aDo, 00_ DOstri. dapo8i ti, squi t.. dall' tlD10ne 41 Dlmoba 

AlITOKIO BBLLOCCHIO. E a livello J'.ULS1oDala? 

nORIlfI. A livello DaS1onala, SaDII'altro la Cusa 41 ri..panI1o dalla pro~ 

.,. lollbarcle è la prt-.. ..l ... 

AftOKIO BELLOCCHIO. 51 ricorda. per Caso, a quanto &IIIIDOutaa.ero i z*:t"~P'pmN_1 " "' 

depoiitl pres80 la DNA? 

PIORIlI. Bon glielo 80 dire. 

AftOKIO BELLOCCHIO. Ed a quando JIsala l'inia1o di questo rapporto? 

l'lORDI. Da sapreI .1WDO da quando ci SODO io. 

~OJlIO BBLLOCCHIO. E lei sapeva dai rapporti tra 'il dottor Di Bomaa a la 

Banca D&a1cmal.a aall' agricoltura? 
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COllliUSS • .1 '" 

S~iro VI/2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

J'lORIlfl. JIah. IMI ho Ben~ito parlare, cost, voci di corridoio, ma DeBSUDa ••• 

poi le poSBO dire che mai ho avu~o PJ'8sa1oni per incrementare i. 

lavoro con Banca na.z.1cmale dall'agricoltura. 

ARrONZO BELLOCCHIO. lo DOn le ho fatto questa domanda ... lei eta bndando *l~ra 

patita! 

nORDfl. Si. Id. Bcuai, ha ragiona lei • 
... ' ...... 

.AftONIO BELLOCCHIO. lo lex,ho chiesto .B sapeva dei rapporti tra Di DoIma e la 

l'lORDI. Dico. voci di corridoio,che c'erano dei rapporti di ~anaal pen 

DOn ho Dd ••• 

J.Jr.rONIO BBLLOCCHIO. NOI c'a. una aeposiz1ODe del dottor Di DoIma al lIIB81atrato 

ehe dice di aver avuto rapporti di conaul.anza con la Banca DaSiODale 

dall.'agri.coltura, qu1n41. non BOno voci di corridoio ••• 

J'lOlUNI. Non lo sapevo, DOn ero a coJ:W)scanza di queBtO. ' 

. AlI'lOKIO BEI4OCCHIO. Qu1D41 le1 DOn sa •• ,per queste ccmaulm. che 11 dottor 

Di DOIma o~triva alla BlU. venisse percepito un emol\UD8Jlto e di cba· 

Aft01fIO BBLLOCCHlO. C1 pub dire pe~, nella vicenda ENl-Petrom1n. si CQntra,2 

posero due l.1nee, UDa c~ faceva capo a MazS8J1ti, ea un' al. tra al 

dottor Di DOJma?- Secondo lei? 

l'lORDI. JIah, che le devo dire ••• qui. ~ un gioco, veramente, quello cleU'ENl

Petrom... al. di fuori di opi 1118 posBibile intel"Yento. diciamo cosl. 
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CAMERA DEI 

(.egue nonni) 

Zl/12/19B2 

~1ro VII) 
DEPUTATI 

quea'to contratto con l'Arab1a Saudita ••• 

A!NOlfIO BBLLOCCHIO. Sembra: ... o era, in buona fede? 

l'IORIllI. Mah. DOn so ••• purtroppo. le posao dare solo la ,11111. impreaaicme. ~ 

nTOle. non ~ che poi •••• embra:va. praticamente, in buDna fede a d! 

fendere ••• 0 difendeva in buona fede. aecondo DIII. q,ue.to contratto. 

Di Dolma aveva dcun1 BOspetti • che praticamente gU erano dati da al, 

cuU particolarità. del periodo della trattativa. PerclW ai BOnO di -
riai., Non lo so ••• 

.&Ir.rOl'fIO BBLLOCCHIO. Ma 1& f1le~uasione a che cosa •••••• doveva semre, dottor i 

7IORIKI. SemY8. a DU'BIltire un obbligo dell' AGIP. di JHl&8.MDti ••• 

ARrOl'lIO B&LLOCCHIO. Ma l' J.GIP ~ \Ula BOcietl&. che raon ha b1HgDO di :fide~uaaiona • 
. 

7IORIl'fI. Questo. prat1ca.mante. ~ 1m di.corso importante. ed ~ che praticamente 

la flde~ua.ione era P88&b1le all'eetero. e q,u1Dd1 poteva _ere 

escussa al di tuori del territorio •••••••• , DaSionale' questo ~ 

il punto esaensiale • 

.AlI'.rONIO BBLLOCaIIO. Ma l'operasione SOPltlLAU era controllata dalla Pio'tet? 

l'IORIlfI. 51 •• i~ la socletà SOPHILAU era controllata dalla Pictet. 

Jlf'.rOlfIO BBLLOCCHIO. E lei ha ayuw rapporti con la Banca Pio'tet? 

l'lORDIl. No • 

.ur.fOno BELLOCCHIO. Mai avuto rapporti? 

l'lORDI. NOI io ho incontrato 1m funzionario della Pietet. U a1por ••• MD. Zi. 
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comass • . t'4;; i i4' 1982 

§stiro V1/4 
CAMERA DEI DEPUTATI 

(segua P1oriDi) 

Alf.rBlllO BBLLOCCHIO. B con la .Banca Lelabert ~ Bruxelles Lambert, ha a'Ww rappoz 

'\1, o DOn ha rapportl? 

l'IORDID. BnlzeUea Lambert, a1., ~ una Brmca con cui lavora ... COJ"l"8nhMl1~ •• 

.uerOHlO BELLOCCHIO. Lal ha ooD0801u~0 11 4o~~or Ba.~~18~a' 

AftONIO BILLOCCHIO. B JWI8II8DO 11 4o~~~r DavoU? 

. nORDI. No. 

oonoao1uto Gell1 ••• 

.or.rONIO BILLOCCHIOt. Ma De ha sent1to parlare, qualche vol~a? 

nORIN1. Dai p.omall, dopo che wt'to ~ 8copp1a'to ••• 

.&ftONIO BELLOCCHIO. Per 'teletono, mai, 

nomx. Malto 

AftONIO BILLOCCHm. Ed allora 10 le con't.do 1m& 'tel.foDa~a 4el. 20 aprile '81. 

1& sua u~enza lt U 62.26. 706? 

AnONIO BBLLOCCHID. c'~ \IDa 'telefoDa'ta in ou1 Fiorini puola con Lecmardo. 

cla Vi'twrio che fa aen't1ft a nono - 01" le1 - UDIL reg1a~I'U10D8, 

in cui a1 parla, tra l'al'tro, 41' CI'IUl41, in .. n'to ad una nbr1ca. 
41 

Si fa anche U DOma/ti Do1ma. 41 Cal11, 41 pe'troUo. riguardo all'ma. 
M 411"D11 11 S8D80 41 quasta telefemata che ha noeW'to' Lei poo'BS1. 
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~\~~ .. o C A M E R A DEI 
stiro VIl5 

DEPUTATI 

(segue BellocChio) 

ha detto di 1»11 aYer D&1 Benti W jla.:rl.are, io 1n'vne delIttO ie ato 4aa 

40 la 41.,atrasioDe che lei per t.l~oDO ha parlato di Gelli, o le 

haDDO parlato 41 Cell1. 

::' fIORIllI. s1. perb dopo che era BUcc ... a tu"a la oontua10:0e •••• 
j 

AlftOllIO BRLLOCalIO. lo le ato 41cendo. 20 aprile '81. C·~ un'1I1tel'Wttuicme 

tel~oD1ca, 111 cu1 c'" qasto paaao che io le ho letto poc·ans1J:. 

nOllDI. Me lo YUOle ripete", per ~awre' 

AlflOllIO BELLOCCHIO. Sl.-da Vittorio, che ~a sentire a !'lorio una regiatntdOD8, 

111 .cui ai parla. tra l'&1t1'O, di GJ"B.D41. 111 _riw .. ad \IIl& nbri.ca. 

Si ~a anche U 1»_ 41 Di Don_, 41 Gell1, 41 petrolio, riguardo 

all'EtlI' 

a"l. La lNa precJtd_ente doanda era. 1I1te .. ad ottener. dal dottor 

P1or1D1 l' _8IUIO o MIlO a tele~cmata che aarebbero 1IlteZ"COl"8e tn 

lui • GellJ..1 • questa do-Ma •••• 

JftOBIO BILLOCCBIO. No, DOI ae ave .. e 8111L'ti'to -.:1 pa.rlare 41 GellJ.., aJlcbe per 

telefODO, ho detto. Chiarisop. 

PRBSIDBN!B. Va beDel allora, .ua cosl, lt 41 .. 1'80, perchlt ay ...... capito. OOD 

quella prece4a.te. 

AftOtaO BBLLOCCBIO. ti acu.ao, ed ,allora credo di aYft'lo cb1ar1to. Se 81 legna 

lo' ateDOgl'8ft.oo. eft ch1aro a1Il dall'1n1s10. 

JlC!()lfIO BBLOCaIIO. Chi. ~ questo V1ttorio? 

nOBIllI. lCon Id. rioo~ questa tele~OD&ta. le 41co ch1a:ra.IHnte ehe DOn _ la 
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.~,' . 'j" .. " S'Uro Y1/6 
..O-

~\fo~ CAMERA DEI DEPUTATI 
~ 

cl'ò- (HgU8 l'10rin1) 

i' 

d!OlIIO BELLOCCHIO. Ed U numero ., ar71/ 20634. Lei __ chi_w da ~ 
. / 

muaro. L'u:tenaa, le ho 4810100 pri-.. ,. ,la IN&. 1.1 ha ocm:t.J'lBW che ' 

la la sua. 
, ,. 

nORDI. 81 •• .-1 ta COILtrol.l.an una aosa' Qunto ma.uo, 0771 •••• U ~ 41 

Di Dcnme, a 0&11&. ad Itri, ar71/20634. lo DOJ1 111 rioor&t quena 'kl.l 

tonata, l. 4eTo 41re, ODOJ"ft'Ole, oo:a. tv:tta 1d.J1cer1U-. CoJamqUa, 10' 

tiDo & che la oo.a di'YeDM '41 dom1D1o pubblico, DOD. aYnO _.101" Pa.t 

lan 41 Gell1. 

AI'lOBIO lBLLOCalI~. )la lel pr.l_ ba aetto, dottor l1.oriDi. 1111 _CN81 ... perc1b 

10 le ho d.tWa 1:a. 4ata 20 aprUe '81, • qut.zuU. qU8D4o cU 11 ouo 

.ra .oopp1ato, Be U .... -.1 unt1to parlare, ])er tal.toDO, 41 Gell1. 

e 181 1111 ha ri.poeto 41 DO • .lllora. 10 adeallO ltbo c1tato 11 t ... 41 . 

quat'1:a.t.:rcettu:1oue. Lei oW. ricorc1a ch1. le ha teletoua1o" ed 11 

8aao cU. queeto oolloq\d.o? 

nORme Bo, DOIllo r.Lco~. ba l'altn, 10 41 0ell1 ocm. •• m1 HIIbn che ~ 

11 20 aprile -S1 ... 111 ricordo beDe. o'.n già ,11 cuo GelU. e Clma 

ti ••• 

nolWlI. Qu.1D41. 10 le &'Y8YO detto pr.lma che DOn aYnO .t aentlto parlan 41 

Cell1 pn.. che ....m.... au1 giomal1. Queata era 1& r.i.aposta 41 pr.L-.; 

Co1lllmqU8, guarcU., DOD. 111 rioorcJo 1& 1oel.tozaa1oa. 

AMOBIO BBLLOCCHIO. Lei OODOaoe U dottor Zuca.n, U 4o1otor J)' ~ 4el Dm-

00 AIIbI'Oalrmo' 
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CAMERA DEI 

S'l IRO/ cp .' 

DEPUTATI 

.&ftOlIIO BBLLOCCHIO. JIla1 acmoaci1dl,durante l. 8ue attlntà?" . 

J'IOlUllI. )lo. 

Aft01(IO BKLLOOCHIO~ B Di Lorenso? 
. ' .... i' 

.. 

nORIKI. 110 • 

.&JI'lOBIO BBLLOCClIIO. Niente' JIa1 aYUto a che fan con quellti' 

J'IORINI. No • 

YI/7. 

.llI'lOlfIO BBLLOCCHIO. Parl1amD \DI. po. 4e1 depoal"! DI P"811O 11 aiat .. _noari.o. : 

Lei ha det.o poc'azud, r.l.apoD4mdo alla pr8814errta,_ o endo al ooll,a 

ca Bo.d.. che il giro cl'aUar1 clelIa ~IKVBS'l uceD4e a o1roa 

AftOlfIO BBLLOCCHIO. E per prual i deposlti ftII&OIIO portat:1 al 10 por ceuto ••• · 

J'IORlllI. Si. 

AlftOlfIO BBLLOCCHIO. C10la 150 miUcmi 41 dollari. 141 le ch1e40a al "ra"tan. 

"~t. ti clapoelU,o c!1 prestltl? 

': J'I0iDI. 0uarcU.. la tiaUDs1cma tra depoa1 tl • pruti tl ~ oompUca'ta 4a 41VU'H 

:1 

b a1'tuu1cm1, ci. dalle 1i:q181 •• icmi in end. 8ODO atati, • 0081 'ri.a.' " 

~ eli fat"", 1& 41fferewsa tra prestitl • deposlti ~ a NCODda 

eli oh1 prade. C1M, lei.in det1D1tln., prena del 4 .... ad \IDa 'be.a 

, ca ecl ~ \DI. deposito. lo preti". ad un pri.Y&to. ed ~ un pnatltol 1& , 

.. atlO1De ~ aogeTtlva • uocm4o·_. 
-··~·"""'""·~"f' 
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J'lOJUNl. O 41 depositi a _dio termine, .e vuole. 

J.ftONIO aBLLOCCHIO. NOI prestiti a _dio teZ"llline ••• 

e di ax:m1 ••• 

l'lORDI. Ma 11 deposito, soprattutto ul .. reato intema.sdcmale, DOn • a v1ata, 

co_ a. in Italia. •• 

.lftOBIO BILLOCCHIO%. Lo 80 che DOn • a nsta. 
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t SEGUe. 

i ANTONIO BELIOCCHIC. Quindi, sia~o rimasti dell'avviso che il 10 rer cento veni 
.g 

i 
o 

~ 
.~ Va deposit 0 to, veniv~ versato. Mi p~O' si ieg~re perch~ 140 di questa so~ma L 

(1) : . 
E 

da utilizzare, che ascev~eva COMe 10 per ce~to di due mila miliardi (cio~ 

150 nilioni), venivano essenzial!1ente depoBit::-·ti presso il P,anco f1Mbrosia-

no e non servivano, puindi, a Mnntenere dei r~pporti con il sisteMa ban-
2 

cario in generale. 

IORH:I. Mi pemett'! due 

BOZZA NON 
CORRE.TTA , 

osservazioni. La prima osservazione è ch e, cone lei 

saprà .. i depositi sono fatti da differenti società bémcarie (in totale, 

quindi, praticétrlente la fe~,tione (li queste societh, circa 4 \'I.:l~il~~fdAi dal 

lari). Quindi, un 10 per cento di questi quattro niliardi di dollari sono 

quattrocento Milioni di dollar L T~r.fa presente che il Banco amt,rosiano t 

1n generale, è stato quasi seMpre un terzo di questa gestione. Clo~ ~u 

400 Milioni di dollari, 150 sono presso il Eanc~ aMbrosiAno. le cnntroparti 

te di'l avereliht dal Mercato internazltonale o dal BA.nco nrlbrosiano, in terMini 

l'enerali, erano diverse. r':entre nel Merc8to internélzionale le grpndi banch 

tipo BS, BSI, ••• Jn Italia praticaMente, in contropnrtita, avevano unf.1; 

larga apertura di fidi in lire elCI ;arte del Banco af'llll'osiano. COMunque, 

in gener~le, la filosofia è st8ta che della nassa glob~le di 4 MiliArdi di 

dollari (che queste societh amMinistrAvano). 400- 35ID venivano e quindi il 

Banco aMbro~iiano ern senrre su queste cifre ••• 

. NTONIO BEI,LCCCHIO. là avrei conpreso una polverizzazione dell'utiliz?'o, invece 

no! 

FIORI NI. Il probleMa della polverizz,'1zione è prnticaMen te che rendono nenO se 

si polverizz~no. 

A.NTONIO PELLOCCHIO. Per cui, Anziché mantenere i rapporti con il sistema hAn ... 

c'-'rio, si sono Mantenuti i r;l' porti con il ,iiet€Mn b;mc':rio del Br-mèo i'lm-

brosiano. Alla fine dpbho dedurre 1uesto? Che t buoni rApp~rti si riducono 

A buoni rapporti con Calvi? 

IORTNI. No; Draticar~en te anche le al1.re h'-nche hltnno avuto la loro parte. 

Come le di..€''CE'VO nrirJa; ci sono p:randi bnTIche intErni'-zion:otli, br-:nche eH tut 
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~ S~E!lUE 
t i·,.,~ 

i :Piorini)i 
i I 
~ i paesi, ~~ll'Unione 
l 

Sovietica a tutti gli pltri ••• 

I . 
1 

I 
ANTONIO EELLOCCHIO. E s tnmt ques ta preninenza -di rapporti con il B neo ambro- E 

siano, mi consenta di chiederle: perché si sono invertite le parti tra 

TRhDINVEST e B8nco a'dino',~el senso, cio~, che avrebbe dovuto essere Cal

vi a prest"re i soldi e non ln 'l\Ht.lJn:V;:~;T il Calvi? 

F ORINI. Il problema ~ di negoziRz ione fra le parti" pratic Mente. Il Eanco am

brosiano ha chiesto dei depositi da noi; d'altra parte noi aveV~MO dei 

depo~'iti da piazz?re e siaMo Fmrìp!ti ad un p"nto (Ii convenj.enza. 

1 
.. 

\NTONIO BElLOCCHIO. ~'a lei avev~, notizie che il Banco and ino non era un banco? 

Era uno sportello! 

FIORINI. No, il Banco andino ••• 

'\!';TONIO EElLOCCHIO. TAnto più che 11 presic1ente leoni non è r.1ai l'!Indato a Lima 

Quindi, con quale certpzza, lei, come direttore finanziario dellUn, affi 

dpva i soldi al }3Qnco andino, sapendo, ad esempio, che il :resipente Leon 

ha dichiarAto apertar.1ente di nnn essersi mai recato a Lir.1Q? 

FIORINI. Ma vede, questo è proprio il contrario di quello che lei dice! Noi 

trattavar.o con il Banco ambrosiano di ~ilano, ritenendoli responsabl1i. 

E' qui dove, pratic~l'1ente, il Banco r-l'b'osiano di Milano dovrà rls"ondere 

(e qui c'è ,l'if'eril'1ento delle 450 banche al fallir:ento (leI banco)J Perché 

il discorso della banc c, ot:L.shur.e.., viene consider8toda tutti uno strumen o 

operatlvo della casa madre con cui si trAttano le operazioni. Quindi non 

solo c I è responsabili t\ mor:,le di que ,li di ~'ilano. Il probleMa ~ che noi 

trattrv~mo con il Banco Rmbrosiano di rilano. 

A1\TONIO BEllOCCH10. Lei s:'\peVR che nel l3erù) 11 Perù usciva da una bancarotta 

econor',ica quando lei stipulava con il Banco ambrnsiano questa convenzione? 

IORINI. Noi avevnmo una garanzia del Fanco n~brosiano holding di Lussemburgo 

1 

1 

l 

4 

~ qUllla che pr;1tic,lf'1ente riconduceva a tutto il sistema estero del Banco 2 

amlrosiano. 
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i SEGUE :. , .. ~ ~ 

i ANTONIO uni' con tropart i ta? E che il dottor Calvi aveva ~vuto BELLOCCHIO. 
I Cioè ottenne l':'utorizz8zione, il dottor Cn.lvi, al','pertura (:el Banco 

t \ndino con capitali del l 'holdin,;-r r!l"'1brr'siano dellaCi~:alrine, òella banca ~ 

de'! Gottardo di lugano e nel Brmco del1.q Nacion, in cal"1bi o di alcune freg;' e 

che erano stpte acquist:lte dal ferili lei Dii tutto questo lo ig!1orn.va 

C_OMple ta" en te? 

?IORINI. Ass,\lutame'lte, anche fJerchp, le dièE'\lo, in quel Momento su liMa apri-

vano xxxi&t sV8rL te banche. 

A~'TONIO BElLOCCHIC. E s.c~peva che il Banco della Nacion aveva acquiiJt.q·to alcune 

azioni dell'aMbrosiano holding? 

FIORINI. Assolutamente no. 

-.. 

,NTONIO BEllOCCHIO. Allorri glielo dico io. Il Banco della Nacion aveva acquista o 

4963 azioni dell' ambrosiano holding, al prezzo di 4 mila f'r' nchi svizzeri, 

per 12 Milioni e 500 mila dollari. Cioè il Banco andino sorge proprio in 

virtù di questa operrzione finanzicitA dall'ENI. Il valore nazionale dei 

titoli era, all'epocR, di 1238 frnnchi svizzeri. Per cui gi\ la d'fferenzR 

Mi consenta, (l e is31ggi:;x31XX sagr-1, a mio avviso (personale, certanente) è 
. 

~rplicRzione di frode che si ~ fAtta. Se si pa[ano 4963 azioni ril prezzo 

\ di 4 mila franchi quando il controvalore ~ di 1238, gi~ questa piccola 

differenza di saggi, a Mio avviso, è indic~zione di truffa. 

F CRINI. Non ne sono al corrente di questa sitUAzione. 

,TtJGNIO BELlOCCHIO. E perché si sottoscrive un immobUizzo per cinque anni di 

fondi della THt\:JI1:VLST con le c~'rlbia·ii dp.l Banco andino'? lo 'vrei c~pito 
'Iv' "-

un Annill (mi scusi, o non sono un es ~rto), perchp. ciwlue anni? 

1 

l 

) 

4 

~IORINI. Cinque anni, p'atic''lf;ente, corrisponde più o 'eno Cilla fonte dei nortti) 

depositi con la Libia, che hanno la steSSA durata. Fraticp.nente pernette 
l 

di d,'re un taRso di riferiMento al Mercato come era 11'~uel 1'1 OMe , to. In 

Quel MOMento Hvevano fatto nuest: operazione con la National Westminster 
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-a Fiorini) 
i 
-li 

\ 

bank; abbiaMO rifatto riferiMento a quello; dur'"iV8. 10 stesso cinque anni 

e àvevamo la rossibilith di smobilizzo, come abhiano fatto nell' 81 poil. 

veneendo.i. e quindi rientrrlndo della re1:,tiva divisa. 

A~TONIO BElLOCCHIO. Perché lei si è accontentato di un interesse superiore di 

anpena un quarto di punto al LIBOR (?)? MJrJl:trllfXxlfxlII:XIl:lIf:tJVClflltRXJOC 

10RINI. No, le cnndizioni ••• Poi c'è il due per cento di c~Mis8ione ••• 

\NT(NIO BELI,OCClUO. Mentre le societh .estere del Brmco ar.brosiano dovevano 

re per i prestiti che ottenevano almeno tre quarti ii più del tasso 

in terb<ll1o ari o? 

FIORIl'!. Mi scusi, onorevole. Il problema. che a parte il 4 per cento, c'è un 

due rer cento di COMMissione netta, gi\ parata al momento del prestito. 

e quindi portn que:~o praticamente ad un rendinento di sette ott~vi, più 

o meno in linea col mercato, con le altre operazio~i che aveva fatto in 

quel Momento in Banco 8nbrnsiano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il parere che ha dato 11 11resinente del col

legio sindacale su questo tipo di operazione al rappresentante della CortE" 

deiç/')nti? 

FIORINI. Si. lo sono venuto a conoscenza di un ')arere dato dal collegio 

sindacale; ho fatto alcune osservazioni e so che il preEidente r:el collegi 

~indacRle ha :fa:tt preso Fltto di alcune de 11e r:ie osservRzioni. 

, 
4 

1 

1 

l 
NTONIC EEI.LOCCHIG. Nel frunoso appunto, dottor Fiorini, del 13 ottobre 1980, 4 

lei sottopone all'attenzione del presi·:ente Grandi a-lcune -·inee di strate

gia finanzi?ria del Eruppo EIa t sottolineando la necess i t\ dell' acquisiz10 

di fondi, in fr~nchi svizzeri, in quanto esistevRno fabbisogni di circR 

100 milioni di franchi prima della fine dell 'anno. 2.e1 ricordR bene ~uest 

IORINI. Si. 

1. 
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l S~~E .,. 
t ... 

_i NTONIO BELLOCCHIO. E ;:3 questo flne, lei sottoline~va che erano previsti 

.: 

.~ 
• E 

con le banche dell'ambrosiano per ricevere dalla banca del Gottardo e , 
dell'ULTRAFIN i cennati 100 milioni di franchi. In contropartita a questa t 
operazione, tenuto conto della certa liquicÙth in dollari di cui era in 

possesso il p:ruppo ( liquidi tà' che 1i:t s"rebbe servi ta verQ~la fine del 

primo ;.:er1estre '81), la THADJtIVl'::. T Avrebbe 'lcqi(h~tétto 50 milioni di dollF\r 

di notes <'leI l~anco élf1br(1siano holding. In ogni caso l'operClzio',e in franch 

svizzeri avrebbe perr:esso di coprire i ~?bbi!Jogni a t8SS0 fisso, mentre 

per finanzi-re Itop~rRzione di finan?iamento a tasso fluttuante dell'Am

brosiano, le aziende del grunpo EIG non ..,vrebbero nvuto diffic'ltà a 

reperire fordi per la maggiore f~,cili tà ad ncr,uisire fondi f1. taHso varin

bile. Ora vorrei che lei mi spief.Hsse come si è fatto fronte alla prevista 

necessit?\ di fine nnnC>, in franchi svizzeri. atteso che come è noto i 

fondi Sono arriv~ti solo 1n tempi succe:Bivil. 

'ICRINI. Praticamente nelle previsioni finanzinrie. serlpre, ct SOr'O dei limiti 

di incertezza e si deve tener conto che poi il 13 di ottobre erano diret

tive generali date dal presidente dell'ENI o chie~te da me al presidente 

dell'ENI, che poi sono otnte mandate ai vari conaleli di ftr,minitT"zione 

per delle trattative pi~ precise. Chiarisco che dopo il 13 di ottobre da 

pRrte dell'equipe nostra, formata dall'avvocato, i rniei coll8boratori, 

~Rppresentanti ~el1'equipe ambrosiano, sono iniziate trattative per il 

trattar:ento dèlle due operazioni. Il probleMa dello sli ttamento (~i frane h 

svizzeri all'8nno successivo, è dovuto ad una formalitq tentnlca, cioè 

prAtic3rlente siccome l'International Energy era la nostra holding, in quel 

momento Rveva un capi tale mi':imo. mi seMbra, se ricordo bene, alcune ,·eein 

di milioni di franchi svizzeri, per presentarla sul merc0to fu decisa xx 

pratica~ente una garanzift Agip. La garanzia Agip richies~e alcuni m~si; 

-.. 

3 

4 

tre mesi per essere ottenuta. Fu ottenut~, se ~i ricordo bene,i primi di 

t'ennaio e praticar.en te a quel momento fu messa in ponte l'altra operazio e. 

QuestR è la ragio~e principale dello sElittnrlento. 

2 

At'TrrJIG BELLOCC' IO. 
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AftOIIO DB'UtOCCBIo. :B pe:roh4 11 fiJlfP'\Starmenw Id. ~ CGI11'acqu1no 4e11. 

1I0Ha Ul :BIaDoo "'11:\0, 8DS1ch& om 11 f1z"maillolND'to tintto al 

nORDII. Qudo. pa" UDa rq;t.cme molto .amplioe. Dal. pmto 41 't:l.ata e08'taD

Jd.a1..~ cd. 4an. 4wI p.l'IIIIIa1.e, perolùl UDO era 11 4eb1 'kre ",,"00 a41-

DO • l'altra la p.nma1a 1noan4i si aaata del BaDoo embl"oe1.ao hoi41llc • 

.. 11 problaa priDc1pal.. 8:re. chtI D01 4on'f1llDO poterla oontabilis

.... o-. ti tol1. bmcar1 o depoe1. ti preuo be:Dchtt, in lI8D1era da 

far trcte alle .. 1 .... 4111.qu1d1tl 4e11a !ra41Jmntt. Qtd n4 i 

.,.,.. bia06DO ti1UL debitore ....... 

J.ftOIIO BRIirmcmO. Dottar §l'lor1m. ...... ftro che tutta 1& loc1ca 

4eU 'opera1au pzooapetta'ta tana perao II\IU 'aoqu1e1s1 .. 41 

tGll41 a tuao neeo, 01_ 1. ccto 1Iillcm1 in tJ.oach1 n1ueri.. e4 

al. tuao prrri.8to • quel perJ.04o are40 che t~. 11 H1 per CMD:lk •••• 

PG" CNi. ~o __ 11 priJao preauppoeto. dcmna a4en ",,"o, • 

.. ai"'" 41ftD1'WDO n.pport1 41 tutt'alVo 'Upo. :s ... 4i:NlltaU :rapa 

pori1 ti tu"'altro tipo ••• 

nORIBI. D1n1 che n. pre..aicm1 4al. UJO'ttobN aorao eta" l~ 
aocU.1'1oat. 4al.l.'anA8N1!to del MZ'O&to. Dt&1tra parte, ri~'-' 

11 13 o'ttobn, ti anr rich1eeto 4ell. 1D41cu1GD1 41 _ad- al 

)11"8814tD'h deU 'DI, .. lui 41 awrmal. dat., e&1. "fO poi. 1 '.ecus1au 

all.. 'l'llri.e HOi.U. 1Dter.esate. Qu.eeto era lUI. po t 11 ... 0 aell. 'ap

pato, .. an40 che questa aia 1 '1D41OM1au ri......na. o1N a , 
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la pne14_ 4el.l. tma 4JmL 4ell.. 1D41ou1GD1. Ml .. 'bo . .n.n..a. 
41 »G1J.t1oa gaeral., che poi ~ pn.u ... t. eaep1t8 

AJr.fOJIIO m.LOCCHIO. n OGDH!lta 41 ct1.ri... ohe 1& riapoIIta IMa • ~.~ 

JG'Ch4 1. 1IOIS&11t",,,, .taw 41 tutt'alVo t1po _ 41wa: ... 4a qull.. 

per 1. qual1 ai era 1mpoaW.t. 11 laaro 11 13 ottobn 1980. Per 

f(U8I1'to J"l&uar4a l·openai .. tlJ.treftne 4no 41rl. oh .... 1. OGD

as..t_ aeDO nate 41'ftZ'11 ••• mi. ep18CO' Ml 1981. per &ftft MIRO 

1I111cad. 41 bwIchi 4a r1mboraan in o1Bqwt 1IID11. U ooeto .. 4al 

oiJIque. ""t., O1;to per 0--'0, 1'" NC ~boIut 4"",,_ JNIC8I"8 

. 
~ aDD1 lt pa:r:I. & p1fl 41 tre mUiaD1 41 _a1.l.ar1. DuDqua, DGIl 

o· .... ftl\taggI. per 4a:N __ CCID'tropart1 10& 11 nn.vd"'. al 

J3aoo .".,lno. Quindi, t01'llll1l.o l'.t.1 ch. 1 4epoait1J)-Ohe poi. IMa' 

.--o 4epoe1U, o .. abb1111110 nato '-e per a.1 o .etta lDM1 nata.,... , 

DO 1Datti. n per ,. r1 tardo u1 lavari.. 1.Dtaato flu'tU1.....,... in : 

4Q01d.to pnMO 11 BaDoo -.broIIiaDo. che pap.'"fa 11 aei per o_to 
. 

al1 'DI, ... poi ~egnml 11 tu.o 41 41tt8ftDS& &tù'a'ftZ'110 1111& 

~ ... Lei che 008& pub 41re & questa 111& 1pot.1? 

nonna. ]la ho capito. 
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AlI'lOJIIO ma.t.OCCHIO. ID. aodo panioalan. Dd. riferi.aoo al.la a-..1 .. mv.. 

t:SJs. per cui. lIDOhe le condi_ica1 saao nate 41ftZ'H. Pano 4al. 

pneuppoll'to che Ml 1981, per ..,.. MIlto m1U.aa1 41 bwDoh1 la 

riabonan iD a:1Dque em:d., oneto che 11 o_to f ... 4e1. 5. 4el. 

7. o 4el.1 '8 per HIltO. Quaa1; 'era 11 oono? 

.A.ftOJIO ma.t.OCCHIO. Ora. per qwmto JD1 lr1aul. ta. l t~ aowtt. ,.... 

n 11 7 per oento pifl. \m& oo-1sa1ane al oauan1o 41 cui funa 

pene 1& bIIDoa 4el Gottardo 4el.1 t 1.85 per cento. La 41f't&l"eDB& .... 

qual. ipctee1 formulo? Che i deposi tl - che c .. ab'b1 .. 'fiato 

prima DOJl eraDO depoel ti - SODO stati tend. per sei o .. " • ...t, 

al_ ermo 1D&ttl'ri. per 'Un ritardo _1 1aYOri, e intanto t:ru.tt1te

J'aWIDO un a.poIIi to pauo 11 BaDoo lUJlbroaiano. ch. pa,p_ 11 Mi 

per cato all 'ElI, ma poi 11 BaDoo Db:roei8llO n1D.tecraw. 11 tuao 41 

nORDa. Le operaslca1, per quaut. Date collegate, aCIDO cCllllPletaent. 41- . 

.,...e. )(01 abbi.., g1J.II awU.tore(?) 4& tutte le parti. Bo1 abbi_ 

a.posi tato, o a. wol. pratato questl dollari preao 11 Baco __ 

tiDo, 11 C(WIl. ci ba ngol .... ". pagato 11 tuao prn1ato, 11 due 
, 

per cato ti cClftlldsa10u a.t, 1'1.4 aopra 11 LIBOR •• ce l' a1-o 

F"·-. 
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~,,'tao 1 8Wd. 1.IP;t .... l. che Il I1114ata a r.mrr. 4el.la ~ 

Gbe &'ftft OGIIIJII'&W 1. BO'Ha ... D10ft10. che U ci ... 1 l"ft1.dId.. 

1JrMm1. 01 .... rn18ar1 iutemas1cmaU ••• IJODO tutte .oo1e'tl no-

"t1Id. .. te 4a ~ •• oo1etl ••••••••• l)'&l.'U'a parte. D01 abbUalo 

oaGnoiao a ....... pepre ia'teNa1 all. •• oci.U. 4al..puppo _ 

'bro81 ... 4al. _OINJD'to 1Jl ou1 ai b __ pnatato 1 1'oa41 • w11 a ... 

a.ue "",1l1iai WIl14e lNl .... w iD.'tel"Daslcma1 •• 4aUbera.U. 

~ .,.,.,i-t cm1. eta oClD'dCll 41 ~ .. -.pl1-m-, __ 

41ri~ queU.o 4e1 ~ n1.aeri.. 11 pnIIicla:lte .. GraDr11 ••• 

... penati alla IIU& atteDs1aae. • ore4o pa:nccza't4(. 0_ W;tt;. 1. 

altre ocmcUs1GD1 ti .... to. Od",t, 11 fato 4e1 • .s. -.1 ti 11ft_ 

1WIS&e.. 8DS1, 11lIIIO perch' tzo& \Dl.opawd. .... 1'1Il1iz'a ci ... .t.

U __ ti tn ..t. \Dl palo ti ..a. 41* 41U..,... •• pn.U...,,:te. 

opi .~ ha nOft\lw • ~ 1 nlaU'ri. ~ ... wclo e.. 

ai ,.... peeare a 0GIIIBi.IIt1cm1 41. 4U88w ..... 

...,... a 4epoa1 te. ~. - 81"8DO pneao 1& Baque cl. hria 4e8 

PIQ'8 Bea (,) - quM'ti o1Dqwmw. JDU.l.t. ti 4ol.1ar1. ~ 11 

LIBOR. aa1otu1 1- .. 'tM cntaT1 IIOPI'& 11 LIDCm che abblao ~ .. 
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AlI'.rOlIlO BKLLOCCBIO. B perch' DaIIl .1 ~ 41 an'C"t1n che 1a ulUJl& 1-

lRaDsa ~ l'DI tdnblNa nato PJ'8I1te 4aUe Ifo't.- 'tra 11 Baco 

pdi DO • 1& !rB41.Imnrt? 

OG'W ....m.. wa1_ 1.J:rftri1'to 11 JIZ'M14e-ta bl1 'DI • 11 o.-

JI1aar1.o. 11_ riOOl"Ù aU!epooa ohi 01 t .... 0nL. ~ DGD si 

~ 41 ~ .. 1a ultima 1IItau. et .... UIIIL pnDS1a aapN 

4e1l. ~ IN. queet. operaiaa1 che wm.'ftIDO fatte' 

AftOIIO BKLt.OCCBIO. lITo_ a _ r.Lau1. 'ta ohe a '. \ma p.raDS1a. !ra 1& !rII4.1a-
.' 

DORIltt. Bo •• parch4 4cnrebba ...... pnnte l'ElCI? Saao J'ILPPOI'ti. iz'a .... 

c1.U. bi. w1 l'li:la Dart. • _ol.uUmate pra,te. 

HORIlII. )la , aut ....... :S9 ... 11 :aar.aco ~. riapet'to al. Baoo 

~ NiDO. S..., IIIltCllDGll1. Se ag:1 • 4~ la ,.,.,1".,..t 

t."1_M_ a __ che l'DI .. ab'b:l.a 4ato 4eUe can-1e çec1f1". 

~ 4""bbe ri_pd ... , 
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l'lORDI. Lo soopano, per ora, nelle varie 8Oue"1, man IIBDO che 8al"8.IU» 

~"., 11 &IIIIDOrti •• erazmo con quei foD41. La. S"888& ~ell't m. 

•• lIbra obe abbi. 25. 30 milioni 41 40llari 41 fondo .-rt.-n"o 

OJ"841"i, la Hold1Dg d1 Zurigo ha 150 milioni in franchi 8Y1s.eri. 

Certo, ~ \IDa parti". eOOJlOm1ca del. gzuppo ENI, se perdi". econoll1-

ca o'lt, ma parb 1IOl1, ~ \IDa questione 41 ga.ranzia. 

AlftOl'fIO BELLOCCHIO. Quesw ~ il oonoe""ol Pub dirci il nome della peraona 

giuri41ca che ha conferito .}lttz lei procura individuale Pl"8880 

\IDa 'banca BV1."era? 

l'IORINI. Non De aoDO al corrente. 

AftONIO BELLOCCHIO. C'lt un conto presso' la benoa avi.zera in cui la Mnca 

ri.ponde . che lt Y1ncolata al segre"o bancario e lIOl1 pub dare il 

DO_e Perb. eei."e una procura contenta a lei da una persona gill-

. ri41C8l1t ma non 410e qual ~ per via del -segreto banoario. QuiDdi, 

o·~ \IDa lettera deU'autoritl B'Y1""era in nostro poas88so in cui 

ai fa OentiO a quisto. lo le ato chiedendo ae pub dirci il no_ 

della peraona giuridica che ba contento procura 1ndivi4uale a 

le1 preaao una banca II'riz"era. 

l'IOBIlfI%. Devo 41rle ehe 881a"e \IDa casse"". 41 sicure"za, preaso 1& banca 

dell.a Sviu.n i tal18D&. in cui ab'bi8.110 i titoli della b'a41nvea" 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(s.gu. Fiorini) 

da'ti a pegno, 111 cui tu1i1ii gli a_n1 s1iratori o tre o Cluattro ... 

a1D1atratori )aam:ao fil'fll8. 1Ddividuale, peroh~ prevediamo a .eocm4a 

delle ucuai1iA ••• L'unica cha mi rl8ll8 111 ..."te , ClU.t. qui, 

\ma nl..u10D8 banoaria di terzi dove • preYiat. procura 1D41 vi4ual.e 

• fa'YOre di P'ioriDi l'lorio e 41 altro DOminatiYO di cui DOD nelle 

eposta dell'istituto bancario del. Can1ion ~iciDo, faso10010 0(Tf, 

pegina 322. 
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aella ~ al sicureua. 

B!OBlO m.Y#cmo. Che aapp1& o pub _ere pl"H1IIo? 

rIORDI. L'1ID1ea relasi •• ~ quria qui, qu:1DU, pratica • .,,:t., ere40 ehe a1& 

qtlHU, D01\ ho "'"-&1i maggiori. 

PJmSIDEIID. JI1 _i, oaornole :Bellocchio, .. ai iDII.ri.8eo \III, attimo. I titoli 

,ella ft"a41nTeri lati in p.gao per qual. :finanzi , .. :te, 40ttor rloriDi' 

7IOlUlfI. Bo, iJt. pnuoale, per tutti 1 nDawdeaenti, elo~, CI''!o,n4o ~ "el 

ti tol1 iJt. pegliO, _tt1uao 11 ÙIl'tl'O q1IUti t1 to11. 1Jl pnuoald. Qu

ata era UD& prual ~14a a qual l'OMDto 11. 

LIBElU!O JUCCAlmKLLI. C 1M. t1to11 41 tersi? 

rIOIUlII. titol1 '1 tersi, UIOhe 41 a001etl del grou.pPO ... loiaM _l. laU iIl pe

pe a ft"IuliJlnllt YeD1ftDO ..... 1 4enÙ'O a ~ .....nv. 41 a1nnua 

.1l- .... nat1. 

rIOlUlII .... , Mlo a _, .~ aia nata uta al 4ifttto,.. prati ..... te. el:ae a. 

eeoça.,. 41 ~ _ 00_ flUi • peDM a D01 .... per ragioD1 opentl .... 
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AJl'IINIO lm'LI.QCCBIO. Il. ho eapi""l a lai • a ch1 altn, ... i' 

n, oppun, un H, a qual. teapo pot ... .-.re Galbiati, DCIIIL M, 1111& 

~0081.. 

Con. sa, ùttor 710r1n1, 4eU'aaqu.1ato 41 Il 1111 palu .. Sa 

~ Ara CMl.i, che ospita n Globo, 4a pane 4ell' J.cqu. Il&1"01&, 

A1f!OllIO m.J.MCBIO. E Da ~.Ha 4i JapIZ u1oD1 4ell' Acqua maroia l.e ri_l:ta ," , , ~ t, 
aia pue.te. a4 1ID& t'inen_tarta awrtn.aca 4i D01H La JIo:IR~,\4i end. 

~\ 

~ pZ"Mi4ente CaJ'01IIl' ,\ \" 'I 

nClllIBl. MI .. oIuo • ria~ fatta _'of'teria prima oIuo lIDIIuel "f'1a 10, ~ ;~I 
per l'aoqu.1Bto 41 \IDa ,quota, ... orelo ehe DOJl s. De 81& fatto ~t •• 

JJImlIlO IIBL1IJCClIIO ... 1 _pr1ota:ri eh1 -, . \\ 
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IlOlUlfI. )(ah, .. lei 81 rit.n.ac •••• 

'" a-r eate, "...ppo .AlU1n 20 per 0 __ • poi, per qumtG al ___ t 
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........ ai eoaperta ae00D40 1& p1"Opria o_ielLA, HOGD4o flUl.

le .. gli rieItce 4i fare. L~ 4100 che, aftD40 pZ'eHllte quak 80-

.uu. ldiIiII abbu'tuula 11qu14a, \IDA pane 11quic1abile ooa 1 palu.i 

e .Hl 'ria, riferik .-lla :BeDOa lf~ che era ....... 

~al en4i:tori. 4cU. fiDaD.z1ar1e _tare 4e). BaDoo, bo tUa_ gifm: 

.. _ah_ o. 1'14 ... ti ao'ttioporlo a 4.i lI1.i oolJePi uU 'e-iDi-

nn.1oM pubbUea, ooa 1'14 .. che .. Uo'n. .... 'elle 14 •• ftl14. 

poWftDo .. 1Id • .,.1. aftlltl, al.'tr11IaIl1;i 4onn. .. aare nrappata. Quellta . 
t. 1& quatioDe ohe ho • fatto, 'qull.o che ho tatto. ' 
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J'IcmIlU. 1111\00 4all'1HI 4a luglio, 4a cira. •• 1 ... lJ fiDo al ..... :to iD. cu.1 

41 la'YOre tI08tlw.tiT1J •• De occv.paftllO. ai _.bra, lI11 pa10 41 p.no

M. Lai • lIOIl •• olil ai ch1 ........ l'al1;n u,a1nlatratore 4e)..gato. ' .. 
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ù .... 18o. 
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" &1f"IUIIIll aUUemenU, ii abbiamo prui a bntTa, u.. qu:ttl"O per .tI!! 

to • 01 .1uIo temrt1 fiDo al 28 4i tebbn.1o. al 24 teb'bn.lo .. o. 

11 Il ... 4atl loro. 

PUSO PADULA. Le riAlta. Aot'tor Plor:ln1. ch. l'ENI :pro'YYK .... alla pri10De 

ttmolliaria nl piuo lIlt.rDUioDal. 41 ........ temat. all.a Ll'b1a' ..... 
~. ," 
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'l"MM 1& !n411wwri per oma 1& 4uftta 41 eillqu azm1. 

mmc PADULl •• 1& ~t 81 tuna ce.rie& 41 collocarlo al -&110' 
, 

~IQ1UlU. Dl .......... DOnro, 4endo 4epoa1:tato preuo la ~" ob.e 

nD1n. à1l.1uate eM0D40 le 4M1a1ODi 4ell'ElII, 4ella ~t 

• eoel. na. 

... 1utoemu1cmale, cU gHt1re per eonto loro queata 41ço1D1bU1'" 

ftllUllI1er1a' 

PIURO PA.»1lL&.. Coaa wol 4in? La ~ DOn ~ 1ID& :--al 
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4el prMMaU cellep:tl a4 al"" '"11081'14., 410& alla Coaa1II8tou 

.. ooa .. lel 41 qull'.p1adlo _ C\\1" per alVo, 111 riJnIlu 

81& nata ~aTta 1m'iDài __ all':!l11;emo 4.11IlDI~U 80IIIIIH Del. 1972 

'b'uf.rite iB STia.eft, n,RNl.ta:t. a f~ apocrifa preaH l'DI 41 

' ..... "1 41 taDgltfttl per fonùtun lIO'riet;1clu!I. 

nORIllI. PfttioaMnM pooo • metta.> CHto ch~ lel 111 nfer1aca d attl 1A1 

1971 ... 

l'amo PADtJLA. So ehe 4el 1-n'2 le 11 paguum.to. 

:rIOlUBI. lo pratlo ..... t. 110 t'atto-1Im\ cena can"'1era proprio Del 1971, Degli 

1llt1ld. .. al 4111 1971, pl"ima IIl'O \me .. 1 tanti impiegati e ooal ti 

PUSO PJDUL.l. Ma Cl' ~ atata w:ua. o~U.:1cme ti :t.nch1nu più ncRt __ :t4I 

_ queta 'rioeD4& .. 

noaDll. sa fl'lMu, .. aa 'non 111 hamIo 1n't4llrropto. 

PllmlO PDULA.. :t.l 11& elle • r1!ml'tato o. ct.m un wm4.~ 41 pagueuw 41 

n.1' Il na~ 4J.1too.Do1101uta la :t1nIa MA \In tela: .. TU 410840' 

:rICIUlII. Sl, l'hO •• t1to. Le 41001 4. qusta COIIIIII..1881oml DOIl tIODO nato

aat1w proprio pereh4 IL q\W1 JI01!MnW DOn a"_ Jr oapulu' ... 

~J,t ~ W"lc " 

~ .. le DOt1ll1. le bo apprese ~ ~len U .. J"r14oio Il Wl 

po' 4a1 g1emall, pm U f'atto .. 111& lIIUU 4~MUa_ 1& f1l'lla, 

Id. paoaet'b. \IIl'.p~ ~. ~\MD qulO'W'iO l. ha M'te qusu 

~1&Il*'ld.olU" perché la ~ l. M .egtd'til" 
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~ g 

P~ RESIDENTE. Prir.1a di drlre la parola all'onorevole Carocchio. in relazione alle 

l dOMande fntte dall'onorevole Faduln, vorrei torn()re su un punto: l'nccordo I 
I 

Con i libici non significa in pr'tica cheti] -petrolio viene pnf,ato cinf'ue 

anni dopo? 

FIORINI. Una pprte del petrolio viene pat~atl'l. cinque anni dopo. 

I.'ESIDErTE. E il rischio di cambio chi l'ha assunto? 

FICRINI. Non e~iste, onorevole, perch? IlrRtic8mente essendo loro il prestito 
.. " in dollari, noi ci siar.1O ripiazzati ••• ·e le monete in dolJari e quindi non 

ci sono rischi di cambio. 

LÒC(l.. r Ù GARlDCCHIO. Dottor:; Fi orini , lei conosce l' esie tenza della società 

evi zzera FORADOF? 

f. 
FIORINI. Si. 

-
4 

ì ( ;;0,\ ì J GAROCCHIO. Bene, questa società che lavora/\'- er l'ENI ha ricorso contr 1 
1 

la decisione del giudice svizzero che ordinava il s~çuestro dei conti banca 

ri della FGRADOl. 

FIORINI. Guardi, questa è una Hocietà ••• 

,~d.: :-10 GAROCCHIO. Questa società ha ricorso contro il deliberato del giudice 

che decideva il sequestro. Sequestro che dovrebbe riuscire a far conoscere 

Chi ha incassato la pri~a quota dell'intelwediazione sul contratto ENI- PE

'fllt6f-lIN (alr.:eno, que.t'tn. nel cervello del giudjce). Il ricorso, poi, è stato 

respinto e il giudice-h8 ordinato la lettura dei conti per inforr.arne. cre- _ 
4 

do, la'Co~rissione inquirentè. LA mia domande ~ solo questa: lei sa chi 

nell!NI ha ordinato o hn Autori7zato la presentazione del ricorsn-contro . 
l'ordinanza del giudice svizzero? 

IORINI. Guardi, 'iuello che posso dire ~ è che la ..... società FORADOi, che credo 

che appartenga alla FIDES ••• appartiene seTIz'altro ad una delle grandi 80-

cietà xx di revislo~e Evizzera (cre~c la FIDES ma non Bono sicuro! ••• una 
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delle più grandi); è COMUr}:q1.e prnticaT'1f'nte amMinistrata da un UOMO 

CIF' che pr8.ticn~ente si chiaMa (ora non mi viene il no' e) ••• un uor":o 

inviato dall'AGIP minernxria di Milano e quindi credo che vengnno da 

loro le istru7.ioni rel~tive ••• Ah, ecco, si chiaMa de.ttor Piva, rnppresen 

tante presso ìxxj{fUtjd:ì~ l'AGIP di l'alano. Quindi, sono gli a' r.J1nistrato

ri delegri ti dell' AG II' Minerprin, (, il pres i dente dell' AGI l r'inernria 
""..,\,,-. 

che da queste ~isposizioni. 

~:~-J GAROCCHIO. Quindi, potrebbero essere s 1 ati loro aj fare obiezioni al 1 

giudice svizzero? 

FIORINI. Questo non glielo so dire; J.uo' dalsi rmche che l'[Jbbiano fatto MOtU 

proprio, gli amministratori. Eerché s:ac le societzi 5vi zzer€, come ella sa, 

hanno per ebbi igo di legp:e la maggioranza di cittadini elvetici; quindi 

non è Ci e si puo' imporre sempre 1a J;ropria volontà. Perr" prati c t'lMen te, 

quello che posso dire è che chi ha la forza di co~ando su questa FORADOP 

( ••• per qu-nto ~ 1<:1 legge svizzera abbia questa questione della maggio-

.. 

ranza del consiglio di aMMinistrazione sviz7.ero) è l'AGIF mineraria 4i 1 

Milano. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAG1IA. Comincer~ da quest'ultima domanda fatta dal col-

lega GArocchio. Vorrei s~pere se OCE~E ~ a sua conoscenza che dopo questa 

opposizione fatta da questa societh FORADOI, che poi copre mi pare molto 

scopertanente l'AGIP (cane lei xx ha detto), questa opposizione sia stat 

ritirata. 

IORINI. Non ne sono al corrente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Cio~ l'onorevole Garocchio ha detto: è stato 

respinto questo ricorso di opposizione. Io le donandavo, invece, se à a 

aUrl. conoscenza che sia stata, invece, ritirata questa opposizione. 

FIORINI. Non glielo so dire. 

PIERANTONIO ~lIRKO TRU;:\GLIA. Volevo tornare per un attiMO a Gelli, signor pre

sidente. Cioè il dottor Mazzanti ci ha detto che durante tutta la vicend 

ENI - PETROmN ad un certo ,punto, lui si incontr0 con Gelli. Lei ne è 

1 

-.. 

~ __________________________________________________________ ~~~~~~T~ 

morgl"e a. non o u.pCUIG.re 
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~ SEGUE 
1 .. .,. 
~ . .. Tremaglia) 

.g 

· · .~ · E 

stat~ a conoscenza di questo fatto? Preciso ~eglio: lei conosce l'onore-

vale Danesi? Lo ha conosciuto? 

FIORINI. Lo conosco, l'ho conosciuto diciaMo re-bente~ente ••• lo sono di Grof 

seta e lui è di Livorno. 

PIERANTONIO t'IIRKO 'J1Rn~: GLIA. lei sa che in questa vicenda, ad un certo punto, 

per quanto rigu;'rda il contatto con Ce] li, ci fu questo incontro fra Gelli 

Mazzanti e Danesi? 

FIORINI • l'ho ~ppreso recentemente. 

i 
, 
i 

IERAI:TCNIO r-!IRKO 'l'H1::t'l.".GJ IA. Lei ha saputo allora che vi era in ballo un dossi( r 

sulla questione ENI - YETRc.f·iIN? E che questo era il motivo per il auale 

il dottor Mazzanti si incontrn allora con Gelli accO~paEnqto dall'onole-

vole Danesi? La faccenda èel dossier è una cosa p~uttOt)to l'ileva~lte! 

FIORINI. Premetto che io di dossier non ne avevo ••. 

.IERA!:TONIO mRKO THd:,AGLIA •••• Non lei! 

FIORINI. Mi scusi, volevo ~ire che l'unica notizia che mi fu data in quel 

momento (non mi ricordo in che mese) è che Di Donna mi disse che la Masso 

'neriR (senza dire ••• ) ••• frA. rieult8to che la Massoneria aveva un dossier 

di questo ENI- FBTRO~IN. lo franca~ente quanrlo ~i pRrl~ di ~assoneria, a 

quel mOMento, la Mia risposta a Di Donna fu: "l';a che tsiste "ncora questa 

COBR?"; gur,rdi. con tutta franchezzR fu ••• ~ii disse: "Si. si, è orp;aniz-

zata". ~uesta fu l'unica notizia che ebbi a quel momento, senza per t che 

sentirsi pa~tare di Gelli~ •• Mi dissero: la Massoneria ha un ~ossipr, dice 

che praticamente tutta questa rota ••• lo non ce l'~vevo ••• Quindi, così ••• 

E' l'unica notiziache ho avuto, •• 

IERANTONIC ElRKO TREt'lAGLIA. Siccome la questione era di grande import ... nza, 

questo contratto, almeno a quanto ci è :tato detto, era cosl rilevante 

agli effetti dell'interesse nazionale, il fatto dell'ffi.stenza di un 

dossiey· (comunque p:J ielo avesse detto Di Donna e anzi proprio perche: 

1 

1 

J 
4 

lo diceva Di Donna) non 1.-, ~nteress~. TJon 1,q preoccupr,? Perché lei f',qceva TOIt 
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~GUE . ... 
~ 

TremRgl1a) 
parte dell'ENI ••• 

IORINI. Guardi, fu una notizia ••• 

PIERANTONIO ~IRKO TREi AGLIA. }'oi questo fR t \ o emerse anche sulb 8 tampa! 

:FIORINI. lo le dico che la prima volta che ne ho "vuto notizia (ora non mi 

ricordo i tempi. •• del '79) non mi sono preoccupato eccessivamenlte. Poi è 

~enuta su la stampa, ma praticRMentp. non mi (:ette preot:cu118zione ••• 

PIrR/,~;TONIO ~:IRKO '!,I:;f.:J,GLIA. Ecco perché voi (dico voi, così in generale, !:li 

Vi 
scusi sa •• l) quando venite qui d;wanti a noi lespriMete quc ndo vi si ponp,on 

(I 
delle domande: "lo responsnbilmente mi preoc~upavo ••• (~nche lei priMa ha 

detto) delle nbstre vide~de perché io ero un dirirente reponsatile". Ed 

~ giusta auesta considerazione. Ma ad un certo punto sp&risce questa consl 

jer::lzione, questa vnlutilzione 2 qUél1ldo vi si rane un<l domanda di questo 

fp.nere che è elementare. C'era di mezzo un contratto di eccezionale valore 

e import~nza<:vOi dirif,enti) esce questo discorso del dossier, ognunr,oxi 

s •. (leve preoccupare mkl1a parte in cui ,'uo' !'ler fel:i!l~F@ o per evj tare che 

si possa dAre in pasto alla stampa (co,' ì c I è stnto detto) e lei, invece, 

per questa vicenda non si preoccupa! 

FIORINI. Mi scusi, se posso rispondere, dicn che il problema era marginale, 

il problema.ENI -PETROIIN,per me;era un discorso petrolifero che facev3.no 

ben altri servizi. lo nel discorso ENI+ PETROMIN avevo il compito di rila-

sciRre questa fidjussione; avevo il testo di questA fidjassione ••• 

iERANTONIO ~IRKO TREI"AGI.IA. Dice poco lei I Non era un lr-,voro marp,dmale il suo, 

nd un~ resDonsRbilità Marginale, ma ognuno si pre,Qde le proprie responsa

bilità. Voglio chiederle: durante l'interrogntorio e' le dichiarazioni del 

dottor Grandi, Ad un certo punto, si dicexx~ sul roblema delle banche: 

"Per quanto riguarda il problema dei rapporti con le banche la vicenda è 

esplosa nella prima metà dell'aprile dell'81, quando il sostituto procura 
1 

tore della rèpUbblica di Milano Fenizia ha procefuto ad una visita degli 

uffici e nella abitazione di àlcuni r~ppre3ent~nti dell'ENI in 
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i Sf/ç;~E .. _ i 
~ ~ e 
.. J > 

S Tremaglla) 
.. l del vice presidente e direttore finanziario, "per: equestrRre <ète"I'Minl'\ti t 

ldocunenti,in particol"Te ••• In questi dOCUMenti è risu11ato il contratto i 
i.tn stipulato tra la TH!,VH'Vl':~;T e il gruppo INI. Bancoarnl":rosiano end ino, 

/1 
Banco ambrosiano holding. }~I qui che vine fuori per la priMa voltl'\ una 

operazione di questo genere.W• Allor~ che cosa fa Grandi? Grandi chie~e Al 

dottor Fiorini, al '-;irettore finl'\TIziRrio, di consegnare una docunentRzione 

e nasce una indaginexld~l!!x)liln!12, anzi una inchie~tFl, che viene fatta dal 
1 

dottor Milazzo. A seguito di questa inchiesta, anche in base alla relazion,4 

del ~ottor Milazzo 
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j, seguito 41 ctueeta 1nchi •• ta, IIDCU in baae alla rel.as1cme clel. 

dottor JI1laaso, ai rilevava che era etata fatta \ID'operaa1cme 41 

finand -.-nto al Ba.Dco &1Dbro~iaDO md' nOlI e al Dmco lUIIbroa1aDo 

bol41.DB attraverso \m'operazione che era atata -'.".'" pro- " 

epet~t& al preai4eDte dell'ENI, c1~ a Grandi, dal dottor no

riDi, 11 13 ottobre 1980, e con cene lII04al1tà e ocm ceni int .... 

diment1, mentre po1 era etata e.eguita con modal1tà diTene. 1D-': 

ta41ment1 e temp1 coapletlUl8llta diversi, sensa cta.m. 1n:to~o-:," . " 

econo pesante nei suoi contronti, tanto che dice 11 pre&14_t. 

Gl'8D41 che lei, praticamente, tu. tolto 4all.e re8poD8ab1l1tà 4el-

rieo in or41De a queste vicende, e c'~ stato questo proce41.nto 

da parte deU'ENI Dei suoi confronti. Vuol ~ar1" .u· .. ··.-x 
mi pare abbas'tanza graT. dat. le COIl8eguensa elle anche l.i De 

ba8ubito? ti C-;: :'.\ ;'i O N 
,/. ,.,:"j , 'ì'.~ 

J'IOBIBI. Se p8nett., OllOnvole, 'VOrrei colld.nc1are a ri8ponde" alla coda 

clella IN& domaMa, cioè sul fatto che io, praticament., t08ai .t ... 

to tolto dalla direuone finanziari •• Questo DOn ~ aneauto. DI.l-

J'IU1te tutta la ged60ne iGran41, devo 411"8 che GI'8D41 ei • n.lao 

abbiamo alClma volte cJ:18CNa80 
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DEI DEPUTATI 

IN queau O IN. al 'tre opensiom ••• 

PIlDÙmOJlIO RDJ.CLU.. Do't'tor Piorini. l. leggo la dicb1ans1ODe 4el &n'tor 

GI'IID41. co.1. 1.1 pab repUoana -!\l'tta Cl-eta ~1Ras1OM, aba 

riaul'ta 'tn. l'al'tro 4a1 ftr'baU d..,'. Pun't .. ba pona'to due OOD

MBWIDM' 1& pri. ... per ClU8BW r.I.gu.r4a lo .t .. 80 dottor P1oJ"1Dl. 

a'Ya40 10 dich1uaw aba dopo \II1'open.s1oDe di q,ue.to a-en. 4a 

pa.rt. Id.. Ye1.,.. a -noan 1& fi4uoia Dei oozaboontl 4el 41~n 
, 

t1DaDsiariol 4'al'tra part., • .,.,do pruet. che o'.n. \111 prooe-

4eo1Goae diao1plinan Dei nol oontronti lo avrebbe potuto denne&'

g1an riepetto alla -c1a'tratura al penab 41 fan \111' OpuuiOM 

plfl 8Oft'1oe, innansl tutto tocUaMOS1l 1& 41re"a ftllpoDe.M ' tu. 
per qWlll'to \ripardaa 1& pa.rt. nnans '1m. an.ra-. 

7IOJWa. Pntlca.aD't., l. ocmt.1'IIO Clual1a aba ~ la Id.a 'YUII10D8,. -o1M aba 

a_l pot.ri _a aono natl 'tolti, che appaa ~ ...no Ga4ol.ft. " 

lo bo _no a diepoala1ODa 11 Id.o MDda'to dio'" oba o'an. ao:pJJa 

oon.fua10D8 • che _ M aD4aYo. Gan4olt1 Id. ba de't'to 41 renan, 

pol ~ ftDllW q1IU'to Id.II1ID4ez'IItan"h IC (,) •• 11a pnNIl't.a on., • 

alla pri.JIa rich1uta _ M aono andato. lo DOJl cap1eoo pel'Ch' 11 

.ttor GraD41. ansiu' fan """''te quaet. coe., DOa Id. abb1a cb1a

_to • DOIl Id. abbia 4e'tto cb. non .1'0 p1fl utile • che _ ~ 4crnft l'. 
t" . ! 

an4an. Quuto , 00_ ai ac1aoe1Jl \II1'asiaM •• ia -* ... "do PII'-

ohi cd. ~_. ~ ti. -.... SA cl-... _ .uperion e4 iAt~. 
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D8l1'amld:to pl'B.l"Ch1co, avrebbe potuto cb18J11U'11d. • 41r111l "fio-

." 
l'IOJWlI ... J.ucl1 , ~o a «ama1o dell'82, • DOn .'ha af'tatto aoatl'tu1-

\ 

W _11. m. huioDi, aa DOn •• 00D40 1m piano 41 riatntturu1cme 

J1ftJIU'&to alla p1mta da _. Coamque, , 1m tatto ~. r 
,. fatto arg1Da1., ooamque 'lo 80lIO natato Dell.. m. pieDe ~!. 

Di fiDo al 2 ti lucUo qwm40 m1 eOlIO tzooYato d'accordo 00J1 OaD4ol

ti per~. Luc11 il yanrto 00_ ocmaul.eDt.41 CJru411M1l lu

sUo 4ell'81 •• U il n_to t1Do a che __ ab~ pnpa:rato 1m 

~ 41 riatNtturu1cme - 1m ~ appz'Oftto da _ ed 

appJ'O'ftto d·11a g1uDta - b CN1 Jd. ba lIOatl'tu1to 1n alCND1 1Dcari-

ono pnoe4clt.-nte. Del IIOft1"O 81.t .. 1'.1 4aYa le 41ntUft 

..-nU. che 10 ho ch1uto a CJnD41 U 13 41 ottobre, • pol pu- . 

.... alle ftrie _01.-u. opezoa'U" ti cui. UDa ••• Bra )II'M14at. 

, .... Cru41, qu1D41 CnD41 DOn pub 41ft ... per quaIlto rJ.&uaz'4a 

l ~ 8Y1ueri. DOn , nato taiuto al oonente, percM 01 IIODO 

1 ~ 4e1 OODa1g1.1 ... qu1DI1, li, tD lui , .tato corzo-.teMlLt .... 
. e/ 

PU' quella in dollari. , nata .m4ata al nlati ... CODa1cl i~ 1& 80-

01"' ba opento - ri. t.co lo - 111 11DM puraU abbuUua Mee ••• 



Camera dei Deputati - 451- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

tra la 41..,.na gen"i, p.ab dU'IJi che ci ai_ nata un r1 tu40 da UDa 

pane, pe~ abbi..., Viat. che ci vo1.... l'autor1uaa1 ... lIiD1ateri.pa 

le, e ooal rta. Qu1D41, • r1"CIBO che, aonans1al.nta, 10 aobellà llia 
I 

q1aenol l'ElfI dA direttive ~, che le aYna dato aia 1J praa1~ 

te, llia U ncapreaiclant.. B qui. r1 tol'DO eul. diacono della ai1Dlta. lo 

DO dei due 111 ha clet"o di DOn lavorare con U BIIDco JmbI'Oa1aDo .. ..I. qui 

U DOcc1olo poUtloo dell'ENI. Pe~ Di Donna JIOJl .'ha detto Dieuh e 

GZ'IID41, a4d1r1 'ttun., 111 41 ••• , ·Va.4a. pure aV8Zl'tl. pol 40m 'ft4en lo, I 

l 
, ,I 

lIDChe 11. oo...",.tor X C&lYi ...... ...t, gllene parlo ULCbe 10·. Qua. 

I 

IIODO la 41n"tlve pnenJJ. che 10 ho r1OftU~O 4all'UDO a l'a1tl'O 4a1 a. 

lI1ei capi. Devo sapere 10 .a ••••• t.il' •• vaxmo in c1unta l. 0peraa1.s. 

o a.DO? lo bo parlato con 1 lI1ei capi, 111 bazmo dato delle dinttl'ft 

gaenJJ. che io bo trasmesso alla societl operatl va ••••• 

PDmAIC!OBIO fREl'fAGLU. Non WCUo _trare in qU8lRo dettaci1o ••••• C·. nata 

1m& 1.nch1eata M1l.uso •••• X· .tato Grandi confortato, ~ delle cb&e 

l·UD& .... C·. qualCUDO che dice ooea DOn vera. pe~ qwm40 Ili 41ca che i 

iD. nlu1cme all'1nch1eata M1lauo 81 la rilnato che U 4o'tWr lioriZL1 I 

41ra tutto quallo che wleta, e c1cM che ha 00118 lui , che ai • COJçOZ

t_w alA lei • eoce"era. _ io 4.bbo r11evan queato acU eft'nti Pt" 
geurall di UDa operuiona che "rt.....m. ba portato a della ~ 

" . (.,. . '. 



• 
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Ca ... b'e~U.a) 

4al. 0011116& Bellocchio. 

'IOJlllfI. lo la ho dato la aia inte:rpretasioaa di co_ ai IIODO nolt1 1 fatti. 

~11a. \IDa 1Dcb1e.ta penale .allUDO lo neca, pel'Cbla la ancora apez-

ta e4 10 ho porlato al giudice tutte le carte che potevo per 8001,..-

_ .... SUl fatto 4ell'1ncbiaata M:lJuzo, quello che le dioo. a _ .... 

mmotuiOD1 che m1 aembra U1.lallzo abbia in parte noepi:to, e coal 81 

• chiusa la questione per _. Co. l. cU.cno. ZII era molto p1h auapU-
. 

_ ••••• CiM. qUllD40 81 YUOl.e che UDO cU.a le cU.m:1a.1cm:1. «11 ai chie'" 

DO e in c1Dque Id.mlti, BCleraJ..nte. ai o"aDBOJJD J al MDO Dal. 1110 .,.... 

80, , nato coal. 

chie.w, per qwm:to ri.guaJ'da U pl'Oce41mato paale, qual e:n la ..a 

IIOII~ di queato 41&001'lJ0 •••• 

-. 
PIDAftOllIO ~JUCllUGLU. Ilo, per qwmto r1cuD4a laaoetuula, 10 lIOIl 414» che 11 

c1riWr P1oriD1 DOn ab'b1a 41ri. tto 41 41fea4enl 4avanti al -.g1a'h'ato, 
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(8egue b'e-clla) 

"levo aapera ~ ~ insorto qu.earto prooed1J11a1l'to penal... Qun~o _ 

10 pub 41re? 

l'lORDI. Ceno, 8cua1, _ allora non avevo capito 1a 4cm .. ," ...... 

11 - che po1 , s'ta'to 1U1801to g1à- ..... D1 Donna e _, nasce da de't.-

Jld..DaU app.m.ti che sembrano trovat1 tra le cart. di Gell1 ... che 1~ 

.DQD. ho vieto- 1n cui s1 parlava di ••••• .,.''l' .• k.st..... un -OODto 

t. cha p1tl o JIlII110 corr1apondcm.o alle operasicm1 •••••• Ci~. 11 g1u41o. 

l'Disia, vax:um44 a Eoma -10 non c'ero- e oeroando tutti 1 rapporti 

4el Banco .A.mlmMiano in un cleterad.~to perio4o,ha ~roYaw lIDOhe qwt

ne. opeJ'Uicme ed ha rt tenuto cl1 poter rioollep.re quen.;i\\lI'lUd.cm1.4 

Di. 

PI.ER.ARrONIO fREMACLI.A.. Per cui ~ un procedimento ollJI ~ tuttora aperto •••• 
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PI.IRd'.rOl'lIO 9mllGLIA. Ad un certo punto, i~ dottor GraDd1~ parla del probl ... 

delle Note •• n dottor Gl"IIDdJ. dice che il dottor Fiorini 410eva cba 

:rIOllINI. 

. eovrabboudaDA 41 dollaz1. si sarebbe aYUta fiDo al a.., 4ell·81, 

turpo 1n cui queata aovra.~bonaaDza aarebba stata asaorllita dai. lavori 

cba 1n~o TeD1vano cont1mJamante fatti sul gaa40tto algariJllh B _ . 

aempre Grandi 41ce che it un·operad.cme a breve. Poi, ~ etata fattaIE 

1m& DOta 4al.lo at8880 P10r.t.n1, 41cendo che praticanwnte 1 ritardi. 

U'I!IIIO durati 41 più e qu1n41 c·era. un ulteriore aUttammto 41 quuta 

Mcua1tà 41 dollari. Diceva, COIllmqU8, che -non c·era da pnoccupan1 

perchè le Notea pcrhvaDo 88.e:re vendute... "E a4 un certo punto 11 

4ot'tor Fiorini Dd. ba detto che le Uote. erano .tate vadut. lIDOhe 

~ Dell·St ai eraDO verificate difficoltà tiDaDziari.e 4el1·mI-. 

Poi, inveoe, it _no che queste Note. che .eC0D40 il Piorini BraDO 

state veD4ute, invece DOn e.raDO state vendute. E qui BOrge 1m altro 
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CAME RA D El DEPUTATI ZA f'ot) 80Z ,", d 

.to-=- 1981. per fan 11qu.14i~ 41. ~1De aDDO •• pane 1'8 .... 1. 

1982. L'1nge1ftU' Gnali .. p .... beni .. bIo C[tI8II4o ___ na"-~, 

aDOU penW Del. lIOIIVe grçpo .. in. lIJl .ia ..... 4i 1Dt ... _1GD1 . 

_Ui ù.. opi ... 1eU, pali" alla oapog:nappo, oio' 1& !n4~ 

UnV'o a evJ. o'liP!. IIOt_ •• &Di ftM __ ..... ìLla -peCNPpe, 

Jb'4J'M1U"boDa 4t L~&O, 4i 4N1 • prea14at. Gru41. ...... 

GnII4i le nonna • le ~ae .... w4ere al ut"tor :L-cl i epplD"e al. al,. 

'bi. _t ooll.laonar1, qu:1D411n quate .ttiuuiOD1 _ni JI n... 

' .. 1oa. che 1 9 -1] iemi U'8DO natt 'YeD4lati a tpm. .. io..... •• ..m
ti, ... 50 M eftIIO riaaati 31 e che 1'8 pm.io enDO natt ftII41IU 

&l1 alVi 31 e ftD1,,,. iD418a. u.che Mt eOllU:l. "'odiDe l.e a_iai 

ti. 1'1ftl.aa .. poi 1. blmche .'MImo tu .... Q1&iDl1, .. .-no, 
am uc!ut Z'Uerito a wc., .. e" utta 1& aocn-an •• tcme nl.attw.. .' 

. 
PJtISIDJ:II!B. JI1 IICRUIt, GDOftftle !fz'emagl.1a, ma 'YOJ"l"81 .. U 4ottor lioriDi. 

IO . 
pnoiRue .. qu.eate ~ IIODO ataM 'nDAlI:h .. 11 41titto 41 o,. 

at.e .. .u '8OC(U1.rD'k . a rionerl. eJl'tro l'aplRo 1982, ooea ohe 

nClUlfl. _ 19 .11 1a1 41 tollari IIODO nati ftDbatt ocm aioni ti rioono I 

alVi 31 .tUont 41 4011ui. 0_ op.tcme .....uaJ.e al ri.tma.t ....... , 

fI'I!DIi, l ... e l'alÙ'a ltODO .tata fat .. OOD. rioono, per -.1, ~w 

2 a1liCllD1 ti 4ol1ari, Della aitu.siOM .. el Duo. A""i .... tu"e 

""''k i.D4ie'bo. Coamqua. Ml oontl "'.rAm. a.u •• ttuasion1, 

.' ... IIOritte le at ... 1oni 41 r.t..ool'IIo ... ob'bl1&b1. 

~O M'IRID SElAGI·IA. Ul"iIIa ''''''.1 nll'BIl-Pev-m , nato .. tto 
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4aaan uu. ~i. 4el1e t .... t-pani a lI&I'IIIabe nato nn

pen. __ ltaUa. o~ 8U"ebbe uriftt. la Italia, lei • 'el10 at ... 

; 

pllftl'e'. 

naam. Dlni 41 al, .. bo el_U. 

PIDAI'!CIIlO .T'ID 'J'RWAIlJ.IA. O .... e quli ... i apponi Va 1& _ietl 

8 O ;;:.).1'. i-l ù N 
COl'H1EiTA 

,< 

: AW!ellDO CU'ICO. J)o'hoz' ftoriDi, lei • nato ,.....14 __ .ell a !NUBNat1 

... ...,.. ... t 

nCllDI ... «ltti. _ tin, -.lto pI"O'babn __ ........ M ~iato JIaI\. 

adta M1 1975, tal. ,,.,, al 1981 • 

. ~iGlDO CWJOO. J)anate ..... putoao, ft-'e De 1& !n4s-t ..... ba-. 
. 

• i 11'bto1 1aM~ __ 1a "poat.to pere __ lIIIId. il. Ml"l'iapnu.,. 

. ...,..1U 1uetaU 4at. U'b1oi itotte 1& .. pneiA._~ 

. nCllD141! Cft40 11 a11tub Ai 'olleri •. 

AW!ellDO C'LAiDO. va .n te1"4e ti tIollU"11 t 
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CAMERA 

. ZOiZ1/op .' 

DEI DEPUTATI 

le .. :t 41 ami. wi l'a'Y1'Ut. '""te fan? 

XII/l. 

naam. Bo, 11 ocmUa'tM .,. i libicl pftft4na che i _141 potnaDo ....re 

ableoo."1 Hl ••• uao uia4. '.1 gnappo EHI ohe .. portaftDO, 

qUJ:a41, pn:UuJMrD'te, JJ01l .. MDdoo1 p1"04u.1itor1 41 ami, I*L potWftDO 

. eIIHft .bl"o.ti. 

PUSIDIID. C'era mi. ao •• r40 IIOrit'tow .. i11b101 in quefto .... , 

nQB.IllI. al, al, appZ'ft'a'" 4a1 aiJI.1.ateri. 

AX!CIIIKO CH,APCO. QùDI1, BOA ho ... ". P&&I'...:t1 a "erai, a ~i nna1ez1., 

. a ....... ' 

LtJS'&IU!O JUCCADlLlrI. ~ P1oriD1, lei , nate .. ··'nato ... a1V1 or&an1 

pùblJ.ailNl1& ri._. 1Rl-~ prila 4ica1' 

noam.81. 
:LDmBA!O llICC&JDm·J,I. J>a ohi' 

nCllIIiI. ~ •• 11 ..... '·.1 ... 4.1 Jl.i.JWl'hro dell. parieolpu1oàl .. Wl, 

pd tall'~ • po1 SODO .ta'te m'hm ... 4al 4o'ttor JI SaY1a. 

:LDJIItAtO BlCCA1mIr,LI. Lel pI'iIIa ba pari.ato 41 _,."i ab. aftft .u '1Inen 

~ il 40'tt0r])1 Domw, 1IOIIpdt11og1o.mc\e nlatiri alla 

unt._t .. ti quota pJ.'nri.c1ou. 

nCIUII. :la Ueiallo ••• ,."1, tUoillmo l. perplu.lu' oha Dl Dalma plfl, ti Wlw 

al ha _pn8M eJ"aD4t .. quMU qutt"1cme iella t14e~1eM, 8iN 

........ la C(1IHU n. ... j ... t.a 1& ponlbUl"" ohe 1I01....m.-bo 

. .. 



Camera dei Deputati - 458- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" 1'2 21/12/82 zoazI/op XII/ ... 

r-I.f, :r1oriD1) CAl\IERA DEI DEPUTATI 
~~ 

\f, co.1 ...-i all' .. Mnt a pagare qwal.co ... mal.cnulo U coaÙ'&tto i_li ... 

_ tone riJIul.ta_ mno, per..-pio per ft&i_i 41 eft1De plbblu.. 

LIBBR'm RlCCA]lDBLLI. Ilo, __ i, poi ~ lNlla .-.RioM 4.11a fi4e~_~ 

_. ~ .... pet~i , 1ID& ooaa • peZ'plH.i~ ..u 'apleua "sU ob

blia,aj gba:r141ai .. JIOriaft qaeato tipo ti &U"U'IIi& • _ alVi. 

...,nti. •• 14M q,ul.U 4.lla apo.is1oDe ti 'IlDA 1tOO1a~ COM 1& ~ 

... t. , 4al t"atto lIIl'~n. oo.a. B.'.,..o clut ..... ~Ù"1IIO 1 ~ 

"1 ... 1& pnoonpu1oDe ti lID& upo.1s1oDe ...... 1ft per 11 pl"Opr1o 

paÙ'ilW\to .. pari. 4ella !r&4iJr1wt, o .,'''' 01 'O ..... _Van, 
.. al.lon. Iob~ epoakn1 _ .. albo 01"41M 41 n.pOl18MDM. 

7IQIUBI. n u..01'H che IIOIllaaoiaft VaD.q1&1Uo ])1 ])oIm& - 1uou. .tan 1 

_petti. le pel"pl_1~. ohe HDO parol. abbutaDA ri.oiM •• 1 .... 

BIll Ilio llD&Mfd,o -, qull.o ohe pnoecnapan. Dl DomIa en. oU. 4aD4o 

.... t:l.4e~.iou. u4a'YUO al. q1n iD.1a'Ha1 &1tD14101 4iftnl 

4al. .... bv. iD.m.era ohe ... 11 OODtn'tto pri.DGipal.e 41 P" __ -

ti ..-t •• tai t'1Daato 4all t .lGIP Il t_e n".l:t&'to _110 p. l"LCi_i 

ti OZ'41De pv.bbltoo, 010' pC'OlM 00JlÙ'U"10 alla uCP. 1& !n4iDftat 

-.l&n40 .t'to natna ob'bl.i&ata, 4aD4o 1ID& t:I.4e~1aae -'\oDcpe 

... parata. 

ltJlllRA.!O Rll'CABllILLI. JJ.lora, 1.1 , arrivato al. Wl pun_ pnoillo. Qui ab"-

1& ,...ibUl~ 41 __ re 1ID& &U"U'IIi& .. pane 'ella !n4iDftat· 

Dal OOD1'lw\tl UU'.lGIP, .iN U bbiwre ~i_ , l·.lGIP. fl'd.D41. 

II-. et, .. preooapas1oM .. ii bb1ten poua, penh4 el Y1eM a 
IO. "'-,fO" 
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u.nn 1a naw 41 1IIII01: .. ua, 1*l pagare, o' la 1& prMOCA&pa.l .... 

... lei ha ~M 40Ho, che U OODtft"w priDolpale .,.. 1D41 -
ri4aate, .,... MOpU'to ... 1m oonVatto m .. iw. JJ.lozoa. 10 W

c'U .. -pere ...... iB qwal. _w, .. v. lei parlaft 41 .... w 
.. Di DOaDa. quali .... eli el..nl ta bue &1 quU potna ..... 

DIft .......... Va"w ~ .... 1l.l.Ml_, 00IrUari.0 alla leae O 

al.l.·oztiu pùbUoo ltaliaDot 

l"ia al wn101 4eU tlBI, .... 1*11.101'0 41 coaVappoal.1 .. Del ... 

~1 4el. pl"Mu.w 4ell·JI(I ... po81.1oM ùa ba .. taato fIU! 

lo .. _ ... 'hDa1lo • JIGIl a ... te _ el..mo, pulate 41 m..tet 

nOB.Ill. ti ... 1, 10 tataDW bo parlato ••• 

LDD'm ~I ••• .la poalbU1'U. cM riIIul'111D ooa'td'tW 1llAIoltot 
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l S6GUE~ 
i 

i 
; 
o 

~ Riccarnelli) 
: 
i E il grave è che questo qualcosa (se lei vuoI rispondere, risponda, 

',-

~ltriMenti non risponnH) voi non lo vogli~te dire neppure oggi come non 

l'avete detto a quegli or~ani che hanno archiviato poi tutta la faccenda. 

FIORInI. Il problema sono delle perplessità ••• 

llEERtTO RICCARDEILI. Ma quali jerplesRith? Mi parli di queste perplessith, 

le concretizzi! 
1 

.. 

FIORINI. Ma la perplesBit~ nasceVA proprio dalle richieste Jella fidejussione 

E lì dove io,un tecnico COMe Me, ho Gonéliviso le J,erplessità iIDi Donnli • 

Cio~ - dlce- rerch6 vogliono la 

'punto interrog2tivo! 

fidejussione! E' li dove è nato il nostro 

BOZZA_ ~?N 
CORR~.:.llA 

LIFIRATC RICCARDELU. 1'inp;egnEr Grandi, in questa sede, pochi giorni fa ci li, 

detto che era normale: gnr~ntlre anche un pagamento anche se obblirato e . 
1 

un ente di consi: tenza econot"lic.<' come l'AGII. E' la seconda volta che 2 

siaMO di fronte a due r~~lth diametralMente opposte. 

FIORINI. ~uello che a noi f ha fatto nBRcere la perplessità è stata la fidejur

sione, il auo testo' mplissiMO, add~rittura un obbligo'sep8rato, che abbié

mo tent~to ~i ridurlo. ~uesta ~ un po' la storia pr8tica~ente di questa 

situ? zione. Da li sono nAte le nostre perplessità, proprio dalla richie

sta rj quesb fJ(!eju8sione' che pr'itiC'<1!!1ente ••• soprattutto nel testo ori

ginario era qualcosa di inco~prensibl1e. 

lIEI:Rt TO HICCAHDEILI. Pren'o atto che lei non h<1 risposto 8.11<1 r"ia domarlda. l 
.. 

FICRINI. ~li ser.1r.'rQ di ~1Ver, nei lLiti del po:'sibi1e ••• 

A1BtRTO CECCHI. Vorrei qualche chinri~erto ax~r»,~xi±EX~ì dal dottor Fiorini. 

Oltre alla TRAPI~V;.:',T b8nk, À esintita o eHste una 'l.'R,\Dn:VEST PURCHASING 
2 

COrPANY? 

FIORINI. Si.' L. ____________________________________ ~~ ____________________________ ~m~"'~.'~".~~~r,::rTOP 
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i S.i.GUE 

f AÌ:P.tR"!'n CECCIII. Di cui lei è pre,d r1 ('nte~ o rcra prpr:i ente? 

I .. r "FICRINI. No, ero RMMinistr: t.nre deluato. 

r ~'. __ t _,_~ 

,~JljSftTO @ECCHI. :3i trattn anche qui di una banca? 

FIORINI. No; è la holding delle nostre societ~ di trading. 

pBERTC CECCHI. f.1a era una filiazione òell'ENI? 

FICRI!lI. Si. 

AI }ERTO CECCHI. Di questa era vicevresidente il dottor Di Donna? 

FIORINI. Si; credo che 10 sia ancora. 

ALl'ERTO CECCHl. Questa società ha operato delle conc('sEionl di credito, dei 

flnanziaMenU? 

FIORINI. Si; vendendo o comprando merci praticamen te, generalMente, si fanno 

anche delle dilazioni di pagaMento o de,le concessioni di credito. 

ALBIRTO CECC ::1. Solo i n q ues ti termini? 

FIORH:!. Si, non;' una finanzhria, è una l1:Jlding Iii trading. 

ALBERTO CECCHI. Potrebbe dirmi se tra le società che hanno avuto questo scambi 

di merci con queste particolari condizioni, eBiste una soc"ietà chiamata 
I I 
rEPOt TEX? 

esporta:?>io:li 
FIORINI. Credo indirettanenie si; hanno fatto delle ìoo~~r~xxxMHì che abbia~o 

finanziato. 

ALEERTO CECCHI. Mi pUO' dire aualche cosa di più sui r~iPortl con questa soci 

tà e che cosa era quésta LEI<OL Tl~X. a chi faceva capo? 

FICRINI. Guardi, questa 1EEOL t~1 è un8 societh di Montec2tini che praticaMen 
"",. 

ha esportAto dei nacchinar~~i nerci in Co:::t';rica; praticRn':nte sono stnti 

finanziati da noi in base alla legpe Ossola (sono, non mi ricordo, un mi

lione e Mezzo o due Milioni di <Ìollari; non EO la cifra precisa). 

;! 1 /12/82 
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i S~GUE 
" . t ! .. ~ 
'i I A.LBERTO CECCHI. Non ricorda c~.i fonsero VIi ammin1.strntori di queste. società, 

• 
.~ 
• E 

i dirigenti rii questA società? 

FIORINI. Il signor Boscara, che rrnticnrente ·è un esperto del settore, poi 

c'è un avvoc·to Vescio (7), mi ser'lbra, con cuJ si tratti. 

ALBERTC CECCHI. Oltre a que::to, lei è st~to inòic~lto anche COrle titol8.re dire 

to di unA banca ( propriet"rio di unél bancA o titol re) ••• 

FIORU:I. Meno male! S~rei molto contento (~i frlo. 

AlBERTO CECCHI. E' una invenzione? 

FIC'RP'I. Si. 

AlPERTO CECCHI. Lei non hrr 8vutO nessuna propria •••• 

FIOR!!'I. No. 

I . 
~ .. • E 

1 

<4 

1 

AIFERTO C1~CCIlI. Vorrei sélpere pe di quei controctti di cui parlrivFl prir-:a, ne 1 

sono stati fatti frequente~~nte, se «i c'è ~t·ta una rarticolRre frequen 

za nello svolgirlento ('i ccntratti di quel tipo a cui lei accennava prirla 

cioè ccn un parBmento differito. 

FIORIrlI. Si, io penso che l'attività principale della TRADIì ',1.',,sT PURCHASING 

CO~rANY e delle sue consociate xix era quella ~i favorire le esporta~io

ni li~}ll~~~ in vari paesi; mi ricordo Gabon, MadncascRr ••• AbbiarlO fatto 

qualChe qUindici"a di contratti senz'altro. 

ALBERTO' CECCHI. Ma si P trattRto ~;p"'pre (li p~lp:Rrlento differito o vi sono stat1 

poi scambi di ~erci1 

FIORINI. No, in generale applicRv8rlo la legge essola, avvalendoci dell'assi-

curazione di cr~dito all'esportazione finanziavano e~portazionl dall'I-

tal1a. 

l 

~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 

margIne Q. non o trep ..... r. 
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ALEERTO CECCHI. i.tuali settori merceologici interessavano questa s"ciet:\? 

: 
~ • 

FIORINI. Che mi ricordi io abbi~mo fatto qualcos8 nel campo delle calzature, E 

Come le ho detto, qualcosa nel campo delle stoffe, qualcosa nel campo 

delle costruzioni edilizie, qualcosa di lavori all'estero, in generale. 

Di settori merceologici , quattro o cinque. 

BERTe CECeHI. Anche macchinari? E di che tipo? 

FIORILI. Si; non le so dire di che tiro in questo mOMento. Guardi, J/R1Ul:JX 

penso, in generale, costruzioni er.l1i; non ho la lista ••• 

AlJlERTO CECCHI. t-a S<1 dire quali erano le società A cui venivano accordate 

queste p~rticol~ri condizioni? 

FIORIrI~ Gpneralmente seno governi esteri; la maggior parte dei debi~.rl ••• 

ALBERTG CECCHI. Ma )'" LEEOI TEX è Un:::! soc ietà 1 taliana? 

FIORINI. Ma il debi tore a cui si esporta r,eneralmente 10no dei Govprni esteri 
"\ . 

le società esportatrici ••• 'in questo momento l'elenco non le so. 

ALPERTO CEce::I. Potrebte farcelo s"pere? 

FIORINI. Volontieri, all'ENI mi faccIo dAre l'elenco e lo mander~ alla Presi 

!~ enza. 

DARIO VALORI. Risul tR a lei cl;e fosse nomale ossia che si siano verificati 

altri casi di contratti con una provvigione o mediazione parata? 

1-
FICRINI. In che campo ••• 

1 

4 

1 

1 

l 

" 

... b. ~. DARIO VALORI. Ciop. c e i siano verificnte Gitu~'zioni anaJop;he a quella della l 

quale télnto ci stiar-o occup;:mdo, cioè quella della PE'I'RGl'ai. Risulta 
, l 

a lei che all'ENI ci siano st8te altre cose de eenere? 

'FIORINI. Grosse orerazioni che io s~ppia no. ~ ______________________________ ~ __________________________ ~~~~~~T~ 

margine • non o t" • .,.I •• '. 
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r S~SiUE 
.. >I • 

, 
I 

~ '" i 
I DARIO VALORI. Grosse no ma piccole si? 
~ I 

: ~ l 
l FIORINI. Nemmeno piucole. Che sappia io non è una prassi corrente pagare i 

'qullh com! ission1. 

l'RESIDENTE. VA. bene, così; allora, dottor Fiorini abbiamo concluso la sua audi 

zione e 18 pregLiamdl (li inviA.rci quelle indicazioni che le sono state 

chieste. 

FICRINI. Gliele mander~ dopo Natale." 

RESIDEirr~ • D'accordo .. 

(Il dottor Fiorini esce dAll'aula). 

lt"xi 
I RE~IDENTE. RiPl'enderer.\O':-;~~~-POmeriggiO ~ alle orex:1'l15, con l'audi 

zione nel dottor Di Donna. 

La seduta sospesa alle 
==~====;.=====~~=~.=~==~=K= 

, 
4 

, 
2 

J 

4 

J 

~ ____________________________ ~ ____________________________ ~~~~~~T~ 

mor,,"_ o hO" o er.,....,.. 
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CAMERA 

(seb~e Presidente) 

SERNICOLA/cp 
DEI DEPUTATI 

nel corso dell'audizione del dottor Di Donna. 

XIV/2. 

Avverto la commissione che, prima di dare inizio all' audi-

zione, sarà opportuno chiedere al dottor Di Donna se a.bia nulla 

in cont~~io ad essere ascoltato in seduta pubblica, essendo egli 

imputato di reato per ragioni attinenti almeno in parte alla ma-

teria su cui verterà l'audizione. 

Prego di introdurre in aula il dottor Di Donna. 
-,', -I 

. ~ ..... 

(Viene introdotto in aula « il dottor Leonardo Di Donna). 

PRESIDENTE. Dottor Di Donna. la commissione ha ritenuta l'lecessa.ria questa audizi.2, 

ne e noi sappiamo, come lei sa, che lei è imputato di reati che 

attengono a.nche~&a materia dell'audizione di oggi, perciò le chie-

d~awo se lei accetti che l'audizione, che comunque si svolgerà in 

forma libera, cioé sul piano della collaborazione, si svolga in 

seduta •• ~~ pubblica, salvo, laddove ritenesse essenziale per 

quel diritto di difesa che la commissione le~ riconosce, chiedere 

lei stesso, se lo riterrà opportuno, di passare in seduta segreta. 

DI DONNA. No, la coIllL!1i.ssione può procedere senz'altro in seduta pubblica. De-

sidero, però, precisare che non sono imputato di alcun reato. 

PRESIDENTE. La coLW.llissione, allora, non è aggiornata rispetto all'evoluzione 

degli atti giudiziari. 
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P2 21/12/82 SLlUiIcOLA/cp XIV/3. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Dottor Di DOnna, co~ è nella prassi della no~tra a 6Qmmi~ 

sione, io le rivolgerò una serie di do~e a nome della OO~ssi~ 

ne, mentre successivamente specifiche domande potranno esserme 

rivolte da ciascun co~ssario. 

Là&prima do~a è questa, co~ le è noto, .presso Gelli 

sono state rinvenute llWilerose illdicazioni ~e indurrebbero ad in-

eluderla nelle liste degli appartenenti alla loggia massonica P2. 

l~ello ",tesso teUlpo va sottolineato che nessuno di tuli elementi 

ha consistenza di prova valida e definitiva. In questa sede sem-

brerebLe utile per la commissione che lei chiarisca innanzi tutto 

lo sviluppo dei &uoi contatti con Gelli ed, in particolare, che 

ci dica qu~o ha avuto occasione di conoscerlo, le modalità del-

l'incontro, il ruolo svolto dal ragioDier Gaetano ne Rosa. 

DI DOl'mA. Ho avuto modo cii chiarire la mia posizione in riferimento alla domanda 

cho il presidente mi ha rivolto alla Co~ssione inquirente con ri-

ferimento al procedimento ENI-Fetrollin eil ad una co.ulìlÙ.ssione waw.i-

Di strati "a presieduta dal Consigliere di Cassazione IWll1Uzzi, una 

COJJ1illÌssiOlle WlIWinistrativa noud:uata dal ministro delle pa.rtecipazi~ 

Di . statali. 

Premetto che la decisione emessa dalla commissione awm1Di-

strativa, diversamente da tutte le altre, conclude non nel senso 

dell'int1Uf'ficienza di prove, ma clnclude positivamente, nel senso 

che l'assoluta estraneità, per le circostanze da me dedotte, alla 

loggia P2. 
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CAMERA 

(segae Di Donna) 

SERNICOLA/op 

DEI DEPUTATI 
XIV/4. 

Non 80 se sia stata acquisito ~11 atti questo provvedi

mento =7sia stato UlChe acquisito un provvedimento dell'autorità 

giudiziaria che, oon riferimento ad al. tre oircostanze ohe illu-

strerò, oonclude nello stesso seJlBO sullo speoifico punte. 

P8r quanto 
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--------------------------------------------~----,. j SEGUE DI DONNA ! 
"~ ~ 
i ~ o 
i - Per qu~nto ri{:.'Uu.l'ÙU i cont .. tti coni il signor Golli e lu. loggi i 
.: t1sei t: 
.~ P2./Ui4IlllO c...vuto e tl'OVi.UlO rift)riuH::nto colo ùd €.:nclu::;l VUIli(:utù con il ~ 
: E 

'-1-

-I-

llroblem~ ENI-Petrornin. VoC;lio cio~ ùi.rt.: chI.; l 'occè.;,uio!u:: lwr lu quca,lt. 

ebbi qUOGti contutti fi.4 orieinutQ (h.lle... qUt:/jtione illil-iawc! Petrominj 

in precodtinz~ non 4vevo llil4i conouciuto iial[.'11or Celli, nè pt::r 141tro 

mi era not~ quale I4ttività uvolgesuo. 

-~ 
Posso collocure l'incontro, o meGlio i due incontri di cui uno 1 

preliminure, nel pel'iodo che ve;. tra ilJi novt:mbre ed il iiiccmbru d til 

1900. 
BOZZA NON 
CORRETTA 

La cosa cominciò con un .. visitu che ricevetti d<a.ll'onortlvolc 

Dunesi nel mio ufficioj mi chieue di parlanai avendo delle comunic4-

zioni che lui ri ttlnevl4 aubl4stunzu importanti e di uru.. certta. e;ruvi tÈ.. 

.. 

Venne èa me dicendo che ta.veva tentato di metterai in contutto con il ~r~ 

professor L1b.zzunti, che non c'era riuuci to e che per 11:1. e;rl4vi tà è el1i~ 
-
l 

questione che poteva derivu.rne era secondo lui necessurio rintraccia 

re" il professor ~azz .. ntii mi r~cconto in che COS<l. consisteva la vicln 

da. 

~i dis6ti di ta.v~r inc~truto, dOllO alcun~ sollecitazioni ~vute, 

il signor Gelli - in quell'occuoione mi chiarì I:I.nche che cosa sign~ 

ficusseil signor Gelli - ••• 

PRESIDENTE. Può dirci cosu oigrlificuooe? 
-I- -f-

] 

-f-

-.. 
DI DONNA. Essere il cu.po dellA.. loggia 1>2, una loggia muauonicu riservata o co-

munque aeereta; non ricordo c6uttumcnte quu.li lùrono le purole dcl-

l'onorevole Danesi. 
) 

-l
Mi disse unche che il Gienor Golli da pl4recchi b>iorni inuistevt 

con la segreteriél. del profetluor l1 .. zzunti per avere un incotro, che 

però non era riu8cito u9 ottenre e che inf~uti'ito du questo fl:l.tto 

l 
-I-

1 -1-1 
L 
________________________________ ~~ ____________________________ _=~~~~~~TOPI 
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DI DOhHi • i 
eli uvcvu Uloutruto un fbucic.:olo c.hu, l[11 ptl.rVu di c"'l)ir'~, [uin,u,(;(.:ib.vea. ~ 

. 
di 1'; ... r pubblicure o eli !Jubblic ... rc se il profo..lsuor 11uzzunti non uveS8 ~ .. 

~ 

.pr~,sQ contutto rupidulUonte con lui. 
E 

Chl esi ull' onoravo l;;: Db.l1U Li in dH.! co llU consi st f;!V'" qUI; sto 1'u-

sciOolo ti lui mi cliose che: CrèJ. un fascicolo tobbustun:.:.è.;. voluminoso, 

in cui, per quunto lui uvevu 'potuto cU}Jiru' c'cru un ,eontr .. tto per 

l'importuzionc di petrolio (il fumoso con"trutto fè.;. tto dull' ma con - r-
1 

lu Petromin), c'erWlO unu sorio di l:I.u'Lorizzazioni (pruElumibilmente 

quelle del commercio estero) t: poi ~n IlIcmoriulto, lui così lo d l:t'ini, 

nel qUl:Lle memoriulo erbIlO indic ..... ti nomi eli persone che secondo que-

sto memoriale, I:H:condo lu versione di Gelli, uvrebbel'o percepito pill 

o meno illecit~nonte Jclle provvigioni o dulIe t~lgcnti su questo 

contrutto. 

'Dissi ull'onorevole Dnncsi che il pl'ofcosor lo1 ... zzunti ùrtl. ti --
1 

VieUl'll:.a., c'era una sessione dell'OrBC, e fornii ull'onorevole Dunetii' l 

il nwncro di telefono del'w.hbcrgo dove il profe:;;lt::lor l,ltl.zzunti er<.o. ào-

micili{.a.to. Il colloquio si cll.iuse così t convcrmi anch 'io che era op-

portuno e necessario l:Lvvertire il professor Lluzzunti J però l'i tenni 

chi:: fosse opportuno che fauno diretlarncnte l'onorevole Durwoil El. fl:Lre 

lu comunicuzion~. 

~uestL. l'oricine de1lu vic(,;nòt:... Succt,;fJsivwnuntt..:, mu purt:lcchio 

tem!lO dopo, se non ricordo ulule c.ìOVCVi:~ e:.ltiurt:: settembre, •••• Intanto __ 
l 

dopo un po' di tempo, lIlul~rudo il contt.tto cht.: cVlcÌtmteuo1te :Juzzunti .. 

ebbe con il signor Gclli, la vicbnc1a VeIUle eguulmente convBciuta 

u.ttri;.l.ver(,o un urticolo di unu riviutu eh!:! nOl! ricordo qual~~, 110 i 

ripreso nutuu",lmt..:ntu Gallu stulllf:U. F'us~;uto uncoru dciI tumpo. fui 
l 

-I--

. 2 
contuttuto dul uicnor Dù 1,o[;Gl., che l(;i h ... ci t ... to, il qUhl~ mi dlSOti-1--

che Utllli <J.V(;VL. intL;r't::.;st: u. vL;(:tlrl.li. 
1 

-I--

L---------------------------------~~------------------------------------~m~or~g'~n.~d~'G~no~.~o~u~.~==~.· TOP I 
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. ' i 
• 
i DI DONNA 
~ 

Ebbi qUulchc perplessità uò ticcetture qucsto incontro, però h I 
; 

,st~0f30 mi feco capire che il signor Gelli, tra le cose di cui era, 

in possesso, uvcvu unche qualche Cosa che potevll riferirsi allEi mia 

persona; considerandolo un personaggio di una certa ppregiudicatezzE , 

mi consigliò di avere qua:to incontro. 

-I-
Vengo al clou èell'incontro che ebbi con il signor Gelli, il ~ 

4 

quale in effetti cominciò con una allusione riguardante miei rappor-

ti con 1 lu Bancti Nazionale dell'Agricoltura, di cui 11 per 11 non 

colsi a pieno il sienificato, mu di cui poi ebbi cono~cenza piena 

quando alla Commissione inquirente pervennero la documentazione e i 

memoriali che erano stati trovati presso Gclli e in uno di questi 

C'era riferimento aà un mio rapporto non lecito, dichiamo cosl, con 

la Banca Nazionale dell'Agricoltura. -I--
1 

2 
Nel col~oquio che ebbi con lui era solo un accenno, ma non ri-

velò esutttamente quali fossero i rapporti che lui riteneva interco~ 

ressero tra me e la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Aggiunse poi 

che tutti gli ~bienti autorev~li, cioè politici, giornalistici, di 

opinione pubblica,erano per una rapida chiusura della vicendu, che 

avrebbe potuto provocare òei grossi danni al paes~ e che una mia col 

luborazione in tul senso sarebbe stata estremamierte gradita, proprio 

per rispondere a queeli interessi superiori che lui diceva essere 

pienamente in linea con l'opinione pl"evaltmte. 

:r'ece ri ferimento all' accordo, per cui i l XBI.l1J1.XIfE tono era tra 

-I-
J -
4 

la blandizie, il convincimento e forse unche con una vena di minacci~ , , 
anche se non Bi~ coelic'va, pcrchè l' iHoquio era l:tbbl:1stanza, come 

-I--

2 
-f

dire, sfumato, amichevole ~ apparentemnnte tl:11~ nel tono. PRecisui 
1 

-I
che, per quanto mi riguurdliva, anche ~I~ mia !Josizione I non potevo 
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DI DOHN.i1. .. I 
o 

in alcun modo conaideruro con fuvore il futto che veninse du parte 

ùell'Arubia S ..... uclita rm:ioso questo contrutto2 clw tra l'altro non 
, .. 
~ e 

c ..... pivo che tipo (li colluborazione mi oi poteose richiedere. Erano. 

cominciate Ciò. le inchieste timrniniotr ..... ti ve e in quelle inchieste non 

avrei offerto mai alcuna possibili t il. eh strumentalizzazioni, ma nlitu al 

mente avrei dovuto neclJBuuritimente cf'ire quello che ml.pevo, che per 

altro non era certwnente concluoivo in uùnso necativo nà per il pro-

fessor Muzzanti, nd per l'attività dell'EHI in generale. 

Fecè ancora consiòerazioni di curuttere politico e fece un 

cunooo al.rulXld.XYfr accenno al fatto che in un ••• non ricordo bl;lnc se i 

un comitato del lJHrti to socialista la posizione dell 'onorevole Crtl>'i 

(alloru - c tuttora - segretario di:l purtito)avrebbe potuto trovare 

un XlIlF0.lfiig Cl:1!)ovoleimento in quunto lui ri tenevu.J1}I maeeiorW'lza eH 

1 

.. 

questo comi tlitO ourebbe stat~ fuvorevol13 alla posizione politica elel 1 

1 

la sinistru, la sinistra lomburdianu. mi ptlrve di capirl;j,e ofavorevo 

le alla posizione della nugeioranza che in quel momento faceva capo 

all'onorevole eraAi. 

Di asi ••• 
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" Disoi che la cosa, per altro, poteva unche dispiacermi per l' onorovole 

Craxi, ma non vedevo cosa ci potessi! fare io e che cosa sienificasse, l 
ì 

poi, tutto questo discorso. 

Ultima notazione: che,se tutto si fosse concluso per il meelio, 

lui aveva giù avuto dal professar Mazzanti la promesoa che io sarei 

stato nominato direttore generale dell 'EHI (ero ancora diret"tore per 

uC:~:..::::A NotJ 
l'attuazione di una importante direzione dell'ENI). COHRETTA 

Il discorso fint groGso modo GU queste ultime Battute; e natu= 

ralmente successivamehte io feci quello che ritenevo fosse doveroso 

da parte mia fare, cioè non produrre aCcuse che non mi competevano né 

per altro avevo motivo di fare, ma di dire quello che a me constava 

sia alla commissione omministrativa che era stata i.naeduata dal m:bàièc 

ministro Lombardini, sia alle Commissioni parlrunentari (adesso non ri"" 

cordo; mi pare fosse la COlrunissione bilancio, quella presieduta dallo 

onorevole La Logeia, che conduceva da parte sua una inchiesta, dicia:o 

mo, Bul problema). 

Analoga cosa per quanto riguarda la magistratura, perché la ma.:: 

gistratuva aveva a sua volta, poi, apèrto un'inchiesta che,poi si con= 

eluse con un non luogo a procedere, sempre in quel la.ElDO di tempo. 

RESIDENTE. In relazione a questa prima risposta che lei ci ha dato vorrei 

chiederle: quando lei senti Galli fare queste affermazioni circu la 

1 

.. 

1 

l 

possibilità che l'onorevole Craxi fosse messo in minoranza, eccetera, l 

.. 
quale fu la sua reazione? Non si meravigliò, cioè, che Gelli fosee ala 

l'interno di queste cose, che potesse prevedere questi sbocchi? Lei 

ebbe l'impressione che avesse elementi, o che il BUO fosse un parlare 

un po' per millantare una conoscenza che in realt~l non aveva.? 4 4;j 
I DONNA. La eerlsazion~ generale è che ci fosue molta millanteria. Per alcune 
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DI DON.NA 

fare delle constatazioni! in senso contrario, cioè che evidentemellte 

c 'è dubbio che avesse canali dii.uformazioni e avesse dei rapporti. 

i 
~ 
o 

IlO i 
-: 

Pe t 
ì 

eoempio, lui mi Fax prennnunciò un violento attacco che sarebbe stato 

condotto al oenatore 10mbardini (non so se t'oone;! ancora senatore, co= 

munque ministro delle partecipazioni statali) da parte del Corriere de = 

la sera, che poi si verificò. Queste è \Ula constatazione che che DUCCO: = 
--sivamente mi fece pc/usare che in KJ[:Uxx effetti l'uomo aveva certaroeu, .!. 

.. 
te qualche riferimento importante con ambienti importanti. L1i disse ch 

c'era già un cer'to accordo fra ~ organi ùi stampa importanti, che, di= 

ciamc, sono fra i più~ impo~tanti per quanto riguarda l'opinione pubbl = 

ca (cioè i giornali cosiddetti di opinione); e devo dire che se si va 

a scorrere la stampa di quel periodo si può constatare come in effetti 

la Repubblica e il Corriere della sera, per esempio, erano nettamente 

e violentemente schierati, diciamo cosl, per l1a.zzanti (non era tanto -~ 
-
2 

il problema Llazzanti, ovviamente, perché non era in gioco il problema 

del presidente, ma dico per lilazzaiiti per identificare la posizione). 

Questi indubbiamente sono fatti; mentre il discorso del comita:: 

to centrale evidentemente si dimostrò non esatto perché si potè EBXKXt 

constatare successivamente che in quel comitato centrale ••• Non 60 so 

fosse la direzione, però, perché parlava di 25 membri di cui ~. 11 da 

una parte e 14 dall'altra. Quindi, evidentemente 'acevn riferimento al 

la direzione e non al comitato centrale. -f-
l -.. 

PIillSIDENTE. Però su questo la notizia era abbastanza precisa. 

-I-

--

DI DONNA. Sì, perché parlò di 14 e di 11: questo lo ricordo. Questo mi fa cor 

reggere. Parlavo di comitato centrale, invece evidentemente si riferi= ] 
-I--. , 

va ad una direzione perch8 il numero di 25 mi fa peusare che slJ tra,tta.:. ~ 
r.-f L-f {.J - f--

se della direz~one del partito e non del comitato centrale. 1 
-'--
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PRESIDENTE,a. Lei, nel dare la pxn risposta alla prima domnnda, ha fatto al= i 
• 

cune afferm~ioni:ha detto che Gclli chiese collaboruzione per chiude: 

re le controveroie. Si è domandato perché si rivolgeva proprio a lei? 

DI DONNA. Sì. Si rivolgeva a me perché devo dire che, al di là delle mie stes-

se intenzioni a di quello che effettivamente successe in quel périodo, 

venni additato o comunque indicato dalla stampa come l'oppotai tore di 

Mozzanti, cio~ W'la posizione che partiva da una critica di certi aope 

ti, devo dire, Erx tecnici e anche politici, per certe valutazioni che 

io davo.;t)er esempio, una prima posizione di Mazzanti che mi invitava 

come dirc1 - li considerore la possibili tEl che il pagemonto della 

provviGione avvenisse, diciamo, in modo non ufficiale, io 1 'ho conside· 

rata imrnediatrunente come un errore tccnico c politico inaieme. I fatti 

mi hanno dato l'ogiono perch6 invito un pochino alli immaginare cosa KXX 

sarebbe auccenoo, una volta rivelata lo. cosa, se in pagamento fosse av: 1 
1 

venuto "in r ... ero", perché ùevo dire che, al di là della valutazione che 

si può dure di questa tongente, queste prime trr.ncheo di provvigione 

che sono stnte pùi;ute, poi fermate dal minilJtro IJomLardini, sono avven 

to in modo regolare ••• dico che il pagamento è uvvenuto in moùo regola-

re con una autorizzazione che io stesso invitai il. professor hlazzanti 

a richiedere al commercio estero. 

Ecco, questi attec;giamonti che erro'lò ccrtrunente un po' critici e 

forse anche un po' tOl3i, perch..': dnta l'urgenza e l'importalìZa (al con=z ) -.. 
tratto si riteneva che io dovessi, in sootanza rapidamente accedere a 

queste richieste quaui fossi - ecco - il burocrate Ull po' rompiscatole 

Invece ero mosso da conciderazioni che, ripeto, non erano soltanto bu= 

rocratiche, ma, avendo una certa euparianza, avewlo 25 anni di profaoe' of' 
'tf- ~ 

ne'I nelI'ENI, ero in grado fon:Je ancoro. meglio del professor llazzanti 

ed 8l1COrn pilt del l1rOfefl~ior I.[nzzanti di dare certe valutazioni che eraoop 
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no inaieme, ri!Jeto, tecniche e nuche di quello che poteva c.vv'enire all.: 

! 
esterno per certa cose che mi ••• QUilldi, i un po' questo atteegiamento j 

che era ritenuto da rOllllJiocatole 1; stato portato ruhti:x:i:UllXJIl all t ester . 

110 come Wl atteegiomonto o.dù.iri ttura ù.i contras 1.0, di conf ti tto, che, 

ripeto, se c'ere. c'ercl su a:Jpetti specifici ma non sulla linea genal'a= 

le perché, per quanto ne sapevo io, questa tangùnte era considorata da 
-- --

1 
professor Muzzonti e da tutti gli altri che avevano trattato la cosa .. 

come aosolutarnente necessaria per l'importazione del petrolio; cioè la 

possibili tù di portare in Italia il petrolio era leGata al po.crunento 

della tllX}.Gentej il pl'oblema era il modo e come si dovesoe fare. L'altr; 

cosa sulla qunle c'è utato uno scontro molto duro - mu, ripeto, compre 

oul piumo tecnico ed wiche della valutazione di merito - è una fideius. 

siona che doveva eesere rilascie.ta alla controparte e che J a mio avvio , 
-I-- --, 

1 
era estrena.ll1ente rischiosa. Anche questa avrebbe potuto, alla luce na= 

turalmcntc del "S e1'1110 di poi" (ma io quente provioioni le facevo prima 

Bssere estrel:lruaenteriochiosa non solt~to per gli interessi dell'EHI 

ma anche per la posizione personale, poi, dci massimi diricenti dello 

EhI. perchJ la fideiussioni! richiesta, soprattutto nel testo iniziale, 

disancorava completamente la !lontra obbliGazione a put:;are la proVYÌ;;io 

ne dal contratto principale, IlOr cui qualsin::;i ~lI! avvenimento fo: = 

se intervenuto oui mercati internazionali a fermare l'importazione di 

-I-- --

pe:;ro1io - perché l' al'ca da cui queDto petrolio proviene non è certame~.~ .. 
te da considerare molto tranquillu - nOll nvrebùc immediatrunollte impor= 

, 
tato il cessare del PUGnmellto della provviGiono, ma la provvigione avr b= 

be dovuto esnerl; pal~ata o[."Ualmente. Qucr::to (L me flembrnva l'inchioDo, r:"'; 
- - --
--

peto, sia per la dimennioue Clllche della provvi[;ione,sin perché succeSB ~ --
vrunente si sarebbe potuto iudurre che, petl'ulio o non petrolio, in aGII- 1 

-f--
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DI DOHl'lA 

caso avevamo illegittimamente pagato una cifra per provvigion. che 
~ 

andava al di là. del rapporto del 7 per ceuto che era stato fioDato con t 
i 

il contratto principale. 

PRESIDEllTE. 

-f-

--

--

-I-

--
i -.. 

-l
i 

l 

-'-

J -.. 

] --
2 

.,.-

1 
-i--
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PRESIDENTE. Sent~, dottor Di Donna, perché .lwazzanti la invitò a far passare 

~ . ..c':'~'>?~4-~ 

un pagamento di ~~ non ufficiale. Vuol chiarire comex, 

quando e quali modalità le suggerì lliazzanti? 

DI DONNA. Intanto il dato principale del pro bl.ema. era quello di riuscire a* 

fare questo pagamento in modo assolutamente riservato. Lui mi 

disse che le persone che avevano chiesto questa provvigione, che 

lui indicava nella controparte, ovviamente chiedevano assoluta 

garanzia di riservatezza. E' chiaro che il pagamento meno ufficia-

le è più. riservato è; però.a mio avviso, andava trovato un equili-

brio tra la nostra. posizione nei confronti della. nostra. • autori-

tà rispetto alla posizione che la controparte aveva assunto di 

assoluta riservatezza. lo dissi che si poteva egualmente avere 

una certa riservatezza senza peraltro ricorrere a K pagamenti 

che di per sé - diciamo - sarebbero stati illegittimi. Voglio di-

re che la provvigione di per sé poteva anche essere legittimi., ma 

che i pagamenti sarebbero diventati automaticamente illegitt~ se 

fossero stati fatti praticamente fuori bilancio, cioé un pagamento 1 

fuori bilancio, anche se collegato ad una RJjt1JVX causale legittima, 

diventa di per sé illegittimo. 

PRESIDENTE. La proposta di wincolare la fidejussione dal contratto le venne 

da ~zanti o da Fiorini? 

DI DONNA. Per la xveriàà la proposta :tU mia ••• anzi, ci fu una mia :pIrima posi-
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zioDe secondo cui io sostenevo che, tutto sommato, fosse inutile 

rilucia:re 1& fide jus&101'le. La conaiderazioJle che 10 facevo era* 

che l' olJbl.1.gato pri.nc1pal.e... ltirché qui b1sogna rifiettere su Wl 

punto, cioé che quello che 10 ho sempre sapu.to, sapu.to in &.0 uf-

fic1ale, dal. professor lìI!azzant1 e ~11 altri che avevW'lO trattato 

la oosa e quello che le autor1 tà di gover.no anche sapevW'lO era che 

il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in effett1 agli stess1 

forn:Uori di petrolio. P.Lù o meDO, adesso tItà 10 DOn saprei 1dent1-

t1care persone e sarebbe 1w.t1le 1dent1fic&l"lle. J'rIa la controparte, 

identificata in una struttura, che DOn saprei segnalare esattamel,! 

te quale tosse, era la stessa ohe poi, praticamente, forniva il 

petrolio.Allora, io non capivo cosa o'entrasse 1& fidejussione, 

~, .. non avessimo pagato la J'nA provvigione, non ci avreb-

bero dato U petrolio. Questa era l'oeservazione di base. L'altra 

osaervazioIle che facevo era che l'Obbligato pr:l.IIcipale era l'AGIP, 

la quale, almeno 1n quel lIlOmento. aveva una tale credi bili tà inter-

II8.Z1olUilJ.e - da un punto di vista finanziario, dico, perché l'ha 

sempre avuta per gli altri aspetti - che non ai capiva che cosa 

po~esae aggiUllger8 una fidejussio11e della TRADINVEST, che era una 

JjMcie di topolino rispetto ad. un gigante da Wl punto d1 vista 

ti finanziario. 

A questo punto, Ialazzanti mi disse che la controparte assolutamente 

inaiateva per la fidejusaioDe e che non era possibile DOn darla, 

perché altr1.menti ai rischiava di mettere in forse addirittura la 
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fornitura di ;pIrtrolio. A q,uesto punto, allora, dissi che al.meno 

era opportuno/~goll1a.re il testo. Ed al.l.ora .r1negozia1il testo 

fino a ricolldurlo a quello che dicevo prima, cioé in lDÒdo che, 

Bea si fosse interrotto il contratto, come in effetti poi è avv~ 

JlL1.to, per altre cause, la proVVigione non sarebbe più. decorsa. 

PRESIDENTE. Senta, Dottor Di DOmla, sempre in q,uesto incontro del 1979 con 

Gelli, Gelli fece intendere di essere in possesso di documenti 

od informazioni relativi alla sparizio1le di atti presso la SOFID, 

a 8U.O dire impllcanti la su.a responsabill tà.. Ci vuol dire la. paro-

ticoiare Il Q.ual.e atti si rifed.va Gelli, quali documenti le mostrò, 

se lei ebbe impreSSiOlle che fosse veramente al corrente di situazi!!, 

n1 riservate , se ebbe idea di come Gelli si fosse procurate tali 

info1"'1'il&ZÌqn1 ? 

DI DO.NNA. No,' della Q.uestione di q,uesta faccenda della :m SOFID, abbastanza 

~lare, curiosa, come adesso dirÒ, non mi fece cenno, io ne 

vemU. a cODOscenza ••• 14i ricollego alla sua domanda precedente, 

cosa avvexwe dopo? Stavo dicelldo che alla CommissioDe UlQ,u1rente 

furoDO inviati da parte della magistratura, non ricordo ae di 

Boma o NIilano, ma DOn ha importanza, alcuni dei documenti che 

erano stati r1nveJlL1.ti presso la villa di Galli. Ira Q.uesti docu-
....... 

menti C('Ierano due che riguarùavano il problema specifico di cui 

stiamoa parlaDdol un oosi detto diario. Stammati, DOn BO se poi 
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fatto da Stammati o da collaboratori di Stawwati. ed una specie di 

memoriale anonimo, di cui non si 6& la paterllità,cioé può darsi 

che sia dello stesso Gelli o di qual.cuno che lo abbia compilato 

per conto di Galli. In questo lI18JIlOriale c'erano due riferimenti 

alla mia persona, uno rigaardante il rapporto com la Dwlca Na.-

zionale dell'Agricoltura ed un altro su sappoate mie responsabili-

tà. in ordine a documenti spariti presso la SOlIDe 

Per quanto riguarda la Banca NaziolWl.e dell' Agricoltura, 

devo dire che io, immediatamente, scrissi alla Commissione illqui-

rente, perché l'onorevole lilartorelli aveva i..wmediatamente fatto 

una dich1araziolla con la quale diceva ••• Intanto, questi pezzi di 

erano 
carta .... stati Plbbllcati da "tutti i giornali, come è ormai 

cOJJSU.etudille, quiJldi, da ~rama" io venni a sapere che esisteva 

pi-easo la COJlImi.ssione inquirente un lJ18lUOriale in cui mi si faceva-

no queste accuse. Questo memoriale proveniva da Gelli. Ricollegai 

immediatamente la attuta che lui fece sulla Banca Nazionale della 

A8ricoltura con quello che .ora scritto nel memoriale, mentre per 

l'altra cosa lui non mi JIID[ aveva fatto accellllO. SCrissi, allora, 

alla CommisaiOl1e inquireiLte. chied6lldo che venisee data i..mmediata 

priori tà. all' accertamento sul punto Banca Nazionale dell' Asricol turtJ 

in quanto l'oIlOrevole lIartorelli aveva dichiarato che era opportuno 

fare i.mIllediatamente inòagi nj per stabilire la complessiva attel'ldi.-
l' 

Wil.1 tà del memoriale che era attri w'tifo a Gelli. RiallacUando.m1 

a questa richiesta, a questa dichiarazione di Il.iartore1l1, io 
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DEI DEPUTATI 

scrissi dicendo' RMi sembra giusta la posizione dell'onorevo~e 

lilartorell.i e quindi si dia immediata priorità. all' accertar.aento" • 

Devo dire che non ebbi alcuna risposta, né positiva né negativa, 

ed allora lll1z recai ~ Procura del~a Repubblica e chjs3i di 

fare UIl&Ii dew.ncia, perché era l'un1ca strada per ottenere questo 

accertamento. Feci una denuncia per à vio~nza privata: per la ve-

rità. il titolo di reato fU individuato dallo stesso magistrato, 

io non " ho li COl1Dsce:nza di diritto penale, oioè ~a mia demm-

cia fU ru.bricata come vio~enza privata e, sul.la base di questo, 

11 sostituto procuratore de~ repubblica a cui fU affidata la 

questione diede immediatamente incarico % alla K Guardia di fi-

nanza di fare approfonditi accertamenti su questi miei presunti 

rapporti oon ~a Banca lia.zionale de~l' Agricoltura. L' iDd~ine durò 

tre o quattro mesi ••• lo, naturaJ..wente, feci presenti al sosti~ 

to procuratore dell.a repubbllca. che nicchiava abbastanza perché 

diceva di avere li ben al. tre cose più importanti da fare che 1m-

dare appreB80 a queste sciocchezz.e, che, in effetti, se ~'accusa 

fosse stata vera, essendo io forse pubblico uf'fi::iale. in quanto 

direttore di un ente pubblico. si poteva intravedere addirittura 

un reato di peculato; per cui io insistetti perché venisse fatta 

questa inchiesta. Dopo quattro mesi, ripeto, turollO fatti gli 

accertamenti de~ caso, non SO~O presso la direzione general.e.p~ 

ché a quSito punto, io pregai che, giacché c'eravamo, venisse fatto 
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è.Oo 

(,00,\00 (segue Di Do1U'l&) 

un discorso a tappeto, :perché, una volta :per tutte, questa questio~ 

che poi r1tOrJl&V& sull'onda dei discorsi di Gelli o di chi aveva 

fornito a Gelli questa inf'ormaz1olle, venisse accertata. Questa 

1.nch1esta della Guardia di finanza si concluse con un rapporto 

al. sosti"tlal procurat~della repubblica, che chiese, poi,alla 

sezione istruttoria un decreto di archiviazione, che poi io pre-

gai. la Co.mm:l.ssiolle 1Dquirente di acquisire agli atti, ma. :non 80 

se aia stato fatto. .Anche questa è una strana cosa, per cui 
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per cui su Panorama è timnoto il fatto che io ho rapporti con 

la Banca H3zionnle dell'Agricoltura,m8 nessuno si è preoccufato 

poi in quulche ~odo di evidenziare che esiste quento accertamen-

to a d hoc do mc richie sto su una denuncia fa tta nei confro nti 

di Gelli por violenza privata e che si ~ conclu~a con una i~ 

piena a .. ~solutoria nel Denso che oddiri ttura nemllieno il procedi:: , 

mento ~ stato uperto perchb c'è un decreto di archiviazione per 

"DDOluto in3usHiotonzo del fatto,e che io ho qui con ilie e pre~ 

Gherei lo Co~rni~~ione d~ acqui~ire,De b ritenuto utile. 

)HESIDEìlTE. l'ra i dÙCUIIl\.lDti rinvenuti nella sua abitazione in occasione 

DI D01\NA. 

dell'accesso ~ffJtuato a cura della C~ordia di finanza,il 15 

aprile 19B1,risultano lettere uxcritte da Gelli,il 1L.X12.1979 

e l'8.4.19LO.Ci vuoI parlDre dell'ar~omento truttato in queste 1 

l 

lettere,e dirci ~uali altri rapporti lei ha avuto con Gelli?Ci 

hé) parlato di questi due incontri,IJoi esistono queGte due lette=: 

re,le chiedo se ci pub parlare del contenuto delle lettere stes~ 

se e di eventuali 01 tri rapporti con Ge\.t6~\lludO a telefonate 

- 1,..1,.. ~ "'("'( l' 
o altro. 00 ~~~ 

CO 
lo ho pnrlnto di due incontri,in eff0tti poi ho sinteticamente 

identificato il senso del colloquio dello prima parte del discor 

so.I rafporti con Gelli si interruIJpero t però deve dire che la J 

4 

mia Densazione-più che sensBzione- nel periodo iL~ediatamente 

ouccessivo •• e;;bi l'impresoione di lìlolestie che, se non venivano 

dirett!3t.,onte da Gelli, certwnente potevano venire da ar:lbienti 
l 

che lJotevano ODoere colle(3nti. .quanto meno che io potevo, dic1a-
l 

mo,tendere a colleCare con Gelli per l'ovvio motivo che non ve= 

devo da Cile lJorte, perc?f:~ lui aveva [wsunto llUcGta specie di po= L. ________________________________ ~ __________________________________ ~m~Q'~.'n~.~Q~n~o~.o~,~'.~pu=K~rr. OP 
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(DI DOI;NA) 

ternith,come dire,di quenta operazione nel oenso,corue diceva 

lui,di /!latterIa a posto.l'er esempio,un episodio che per certi 

aspetti fui preoccupb,fu ln visito che ricevetti da due finanzie 

ri,in riferimento sempre alla famosa fideiuosione.La lli1a posi-

zio ne era 8bba ntanza nota, e strf:lnar"ente questi due filìonzieri 
-I-

(uno si chiamava J..e 1.iarco,l'altro non mi ricordo,);,cou!unque era" !. .. 
no ufficiali della guardia di finonza)elevorono una contestazio: 

ne di carattore vulutario rispetto alla fideiussione,in quanto 

essa co~tituiva obbligazione contratta versa l'entero e quindi 

uvre;)oe dovuto oesare debi tau.enta autorizzata, invece autorizEa-

ta non era.lo chiesi cosa c'entrassi io,perch~ la fideiussione 

certomente non l'avevo fatta,semmai io avevo detto che secondo 
-fo

me nonx dovevo es:.:.;ere fatta.o,.Juesto Il,i rispose: "1 .. 3 lei 8 un di.. !. 
1 

rettore dell'ENI,noi intanto facciamo la cosa ••• ".Il tono stes-

so di come si svolse quento incontro,mi fece capire che eviden-

temente qualco~a non filava,perchè sono apbastan:::.a avvertito 

da capire che oi trattavo addirittura di un:t cosa assolutamente 

ingiusta.Dovo dire che qualsiasi aoresoiallo dalla guardia di 

finanza avrebbe dovuto capire che io ero estraneo,oia }:er l'og. 

eetto e anche, diciaUlo, sOGi;etti vumente, perchì~ poi lo l'ideiu~~sio • 
. -fo

ne intercorreva fra una società co ntrollata dall 'EIlI e l'Agip, ! 
.. 

quindi l' miI non c'entrava assolutau,ente nulla.A mai~gior ragia-

ne non c'entravo io,come persorl8.Allora ancoro unl:l volta 10 mi 

rivolsi 0118 otesaa parsona che .i avevo presentato a Gelli,e 
) 

-f0-

gli feci presente che c'era, dician:·o, qualche problema, e lui mi _ ~ . I .. ': ') ~ fj-
disse: "Va bè,rna quello vuole che tu ti ,iscrivi, se tu ti iscri·vi-, 1 

. I I;. -I--

a un certo punto •• ":."No,io non mi iscr1.vo,efacciomo prima". Al: TOP 
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c 
o · .g 

· · ... 
~ 

. 
(DI D)j.!:A) ~ 

t 
io 

Iora mi disse che ci aVI'ebbe parlato lui,mi assicurò che ovrebb j 

parlato con Gel11,per evitare •• 

l'Im:n:DFJi'r~. De ~~o:.;o lo invi tu dopo queuto intervento Ilella bUtlrdia di finan-

DI DOI"l\A. 
-f-

-f-

za? 

Si,sono io per la verit:l cì,e l'ho cercnto,perch8 ho incon;inci3= __ 
1 

to un l'o chino D preoccupnrL:1,anche !Jcrcht [111 'interno dell'EIa .. 

avvenivano poi co~e abbastanza curiose,cioè un proeress1vo ten-

tativo di en.ar,,;i.nazione ri~pet.to non oOktlo a questo ul'fare ope-

cificol.l1a proposta dèl pro[es.;or J..a~~zanti di lasciare l'ENI 
una 

e aUDu~cre un altro incarico pr~~~o %. societh dela gruppo,e 

CODe di quasto eenere.R1pato,sono Densazioni,perchè pub dorsi 

che le CODe fOl:lsero complt!tou.ente non collegabili, che e1'fetti ... --
1 

V8mente il profeGsor l,:ozzonti ri tenense-collie diceva- che io pOli: 2 

tes~i essere pi~ utile presso una societh invece che presso 

l' l:: N I ; devo dire che però ancho qui c'è una conferr"a che l' inten=
poi 

zione non· eroV",ol to benevola, perchè in questo memoriale attri= 

buito all'entourage del ministro St8h~ati,in diversi punti pra-

ticDlLente si l'arla di allontanare Di Donno.Almeno in un l)oio 

di riferimenti ci sono dei colloqui nei quali Bppunto si dice: 

-f-

"SBre~be opportuno che Di Donna dol centro venisse mondato alla 
-r-o comunque J 

periferi~enisoe allontanato dalla ••• ". 4 

FRES1DENTE. Lei un momento fa ha fotto un'a1'fermazione,che vorrei syieeo8se 

-'-

J1 D81;NA. 
-r 

--

meglio alla Co!:w.L,sione.Lei gin c"noscevo liucsto raglonier De 

110sa come l'intermediario di Gelli ••• l --
No, De TIQoa è· una persona che i" conOGcevo perchè è mio conc~ tta"E..2.. 

I . _,' .. 

dino ed h~ uvuto delle c3riche in mos8oneria,cio~ ~ un massone _~ 

L 
____________ ~n~o~t:o::. ______________ ~~ ______________________________ ~~~~~m=~5.TOP 
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Si,perfetto,tanto che anche la volta preoedente fu attraverso 

i 
~ 
i 
~ 
f 
il 

De Rosa che lei ebbe questo contatto oon Gelli.Bene,i finanziaci 

ri vengono nel suo studio,e lei ci ha detto un mOlliento fa che 

fu lei a cercare De Roso per overe un nuovo contatto con Gelli. 

DI DOr;NA. No,non un nuovo contatto. 

_I-J?RESIDua'E. Si, lei hG detto questox un momento fa, infatti io Id sono subi to.lo-
1 

fermata con l'attenzione per chiederle come ruai lei, dopo che 

la finanza fa irruzione nel suo studio,oeroa De !losa,e àDe !losa 

le dioeuJ::n"~e vuoi che tutto vada a posto iscriviti alla P2". 

DI DCHlNA. rd l'ore di essere stato chiaro:io ho chiesto a De Hose ••• in BO-

stanza il contatto con De Rose ~ proprio per le preoccupazioni 

che •• non vedo •• 

_~RESIDENTE. Mi acuei, do L tor Di Donna, lei aveva già., in un precedente epiao-_Io-
1 

dio~ -che lei stesso ci ho chiari to;-avuto De Rosa come intera l 

--
DI DONNA. 

-I-

-I-

mediario con ~elli.La finanza viene,fa questa irruzione ohe lei 

ritiene non motivata(e ci spiega anche ~erch~l,e una serie di 

elementi convalidano questo suo giudizfo)e lei ricorre a De !lo

s~l quale,come risposta,le dice "iscriviti alla P2".Quello che 

mi ha stupito t che lei,di fronte all'e~1sod10 della euardia 

di finanza che va nel suo studio,ricorra a questo mausone-suo 

concittadino- che teneva i collegamenti con Gelli. 
-~ 

l -Forse non san·) stato chiaro; io ho detto che avevo la sensazione 4 

-forse pià che la nensazione,la lreoccupazione-che gli atteggiaI 

menti vessatori nei miei confronti provenissero da Gelli.Quindi 

a chi voleva che mi rivolgessi? 

Dottor Di Donna, ne permette rluesto è ancora più grave,llorchè 

lei inte~preta la venuta dei finanzieri ••• 

) 

-~ 

f 
-I--

1 
-I-

L---------------------------------~----------------------------------~m.~r9~'n~.~d .. ~n=on~o~'~r.=p.=.-~.· 
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Certo,l?~l'Chf quo!3Li finnn ,inri 30n.) pli 8iparsi nella liuto 

dellu 1:'21 

l'RESIDENTE. • .in rr.ano a Galli.Chi crono (lUes~i finanzierl1Ernno piduisti? 

DI DONNA. Non so oe erano in lI1ano a Gelli.Siccome eelli diceva •• io alloro 

-I-

non sapevo che erano pidulsti,);lorò se anòlomo a vedere negli 

elenchi di velli ••• io ho avuto 18 netta sensazione •• io ero sta-

to minacciato da l:elli.L'ho gih sl~iegato. -I--
1 

<4 

l'RESIDENTE. Lo renda riù chi,H'O alla Coullr,lss1one questo aopetto, dottoll' Di 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

Donna,perchè lei dice che poi abbiamo visto che questi finanzie: 

ri erano nella liata d~lla l'2,ma allora lD li~tu non sl conoace· 

va,e lei li collega a ~elli e 0110 12.Cueato è una cosn ~rQve 

in sè,voCliu dire • .!.::' Grave che persone. che sono al servizio 

dello Statli lei, in quel momento, le ho vi~;te onecutrici di un 

disegno persecutorio (come lei ci ha detto )neisuoi cOnfronti);;, -I--
1 

ad opero di Gelli.Se questo ì~ vero,lei copince •• 

QUC8 t,rJ era la rr.l3 ~en~lOzione, io in quel IH::riodo ne ho su bi te 

di cotte e di crude I ho avuto [;iinaccie, tolcfonùvano a casa mi ... 

nacciando d'WfCIL8zz[jrmi le figlie,mi consentu,Dlu ud un certo 

punto uno si preoccupa.Adesdo SiOlllO qui,in dintensione;io qua: 

ste co:.;e le ho dette anche alla COlIllniG::Jione lnquirente-vedo 

che qui c' Ò Llnche un beu.bro dello COI,; i:Jtlione lnquirente-non 

è che sto dicendo delle cose nuove.Queste otesse cose 

2 

-I-
l -
4 

) 
-I--

l 
-I--

1 
-I--
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t 
~ ~ Di Donna) 
i 

' • .a Queste stesse cose io le ho dette alla COT:missj one inquirente. 
f 
~ . 
E 

PRESIDENTE. Senta dottor Di Donna, lei è sb'to norllnato con effetto dal 1 0 

giugno 1980, vicepresidente dell'ENI; ed in tale qualit~ è stnto dalla 

giunta dell'ente nesignato a svolgere particolari funzioni di coordina

mento e di indirizzo delle attività legali e tributarie. In prece~enza 

! 
o 

la aveva retto ix~ direzione finanziaria e quindi potrebte darci, per ques a 
_I- - f--

sua precedente funzione, e anche per quella che poi ne ebbe, qualche 1 -.. 
chiariento in ordin({ ad aspetti della questione dell'ENI, che ci conse -

tano.Rnche di iH~Kir~r2 inquadrare nella giu~:ta luce quello che è avve

nutosuccf'ssivar.Jente? In particolare, ci vuol parlare dei finanziar'fmti 

che le aziende del gru~po E~:I 'all'estero concedevano alle banche del 

gruppo ambrosiano? 

DI DONNA. Mi scusi, presidente, non ho capito se si riferisce al periodo suc

cessivo o precedente alla mia nomina a vicepresidente. 
-I- -!--

1 

l'RESIDENTE. Per Il periodo di cui lei è St8to a conoscenza o ne ha~nche avuto 

corresponsabilità (cioè tutti e due gli,ar'petti). .~ ~~"\'?-
:t-~ 0~ 

DI Dm:NA. Anche qui un chiarimento t dic iamo, in termin~&~POSiZione mia 

rispettri al problema. Nomin~to vicepresidente, r.Jj pare abbastanza legit 

timamente e giustaMente, l'ingegner Grandi ritenne di do"er avere di

retto riferiMento alle strutture della holding e quinr\i praticamente 

di avere le direzioni alle sue dirette JI dipen,enze. Questo, malgrpdo 

io come direttore per l'attuazionA, avessi diretto o comunque coordina-

-l 

-I-
to, di damo, alcuni servizi fra i qU:ili l' m!lminiEitrati vo e il finanzia:1-

, ) 

rio e iJ controllo gestionale. 

E mi assegn~ il coordinamento di due funzioni ( nnn direzioni) qunl
l 

il lef'ale e il tribut::trio. Inoltre, svolsi incarichi di una certa ir.lpOII

tanza che volta a volta l' ingee:ner Grandi mi delel ava, e per i~ quali 

-r- ebbi naturalmpnte anche ad occuparmi di aspetti finanZinr4;t~nnessi-r2-
-I- diciamo 2.d aff-'ri particolari, di una certa impoltanza, come, per sem-~ 
_I- pio, tutti fli aspetti finanzi ari collegati,con rilievo degli, impianti_~ 
~ ________________________________ ~ ____________________________ ~~~~~~~~T~ 
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" . . ' 
! ... 
~ Di Dilmna) 
.g . . 
' .. 
i 

SIR »XKIYXXXI. derivanti dalla legge che fu fatta dal Par1ar.ento per il 

trAsferimento degli impianti chinici della :ìIR all'I~NI. !.iuesto per iden

tificare il tipo di rapporto che io -vevo. 

Per quanto riguarda il periodo precedente, io divenni ~irettore per l' 

tuazione con l'avvocato Sette, dopo qualche nese della presidenza di Set 

te. Quindi dovrebbe collocarsi intorno "l 1976, adesso non ricordo esatt 

nente la dAta in cui divenni direttore per l'attuazione. La -ia funzione 

~i direttore per l'attuazione, come dicevo, era so~rattutto di tipoprog 

matico, cioè, io curavo la proprammazione a breve e per questo avevo a 

disposizione lo stru~ento finanziario e amninistrativo e il controllo 

della gestione (non la programmazione a lun~o termine o a nedio ma prati 

carente il controllo della ~estione sull'attività annuale, cio~ sui 

bud get annuali che venivano pred,ispos ti dalla società). 

Fer quanto riguar.da il problena Banco ambrosiano, per quello che. 

posso ricostruire(e déVO ricostruire a memoria perché non ho con me i do 

CUT"'enti né mi è stOlto possibile procurarmeli)ìJlx~)lacJl:illl so che è st;oto 

pre~isponto un dossier, che è stRtO inviato anche n questa Commissione; 

lal ministro delle partecipazioni st0 tali e mi fu detto dal dottor Gandol 

fi che il ministro av~va chiesto assoluta riservatezza per cui non rite

neva di dover assegnare, diciam9. questo dossier anche ad altre persone' 

sia pure in qualche modo interessate al problerna, eone potevo essere io 

Il fatto che io avevo chiesto al dottor Gandolfi,che av~va nominato 

una commissione per la predisposizione e l'approfondimento ci questi 

p~petti. di essere sentito anche io da questa Commissione, lui mi precis 

che non era assolutal ente necessario perché non riteneva attraverso 

l'esam~ che era stato fatto che ci fossero ele~enti di 8lcun genere, non 

6010 che mi potEssero essprF contestnti ma ) er cui fosse necessario un 

mio chiarirnento. Quindi, ho dovuto fare qupsta prenessa per ~ire che pro 

babilnente Dotrn cb"p:liare qualche ,lata op:ure qualche rife~tr.t.~_~O. ma 

purtroppo avendo lasciato la direzione da almeno r:ue anni non sono in 

possesso della dooumentazione che è stata raccolta e che invece mi pare 

I · • r 
• 

1 

l 

l 

~q TOf 
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--------------------------------~--------------------------,i t SE~U: •. \ ! 
I PRESIDENTE. Senta dottor Di Donna , debbo tornare aJla domanda precedente .. 
l 
r 

perché anch'io ho fatto 
.: 

verifica. Lei si rivolse a De Rosa perché mas- t 
sone o perché pidduista? 

DI DONNA. No, io mi rivolsi a De Rosa in quanto lui già precedentemente era 

venuto da me dicendo che conosceva Gelli, che aveva rapporti con Gelli. 

Mi risulta per certo che De Rosa è certamentè massone, lo è stato e penso 

che lo sia ancora; non so assolutamente se sia o neno ••• 

Z 

-i- -I-
1 iPRESIm:NTE. Va bene. Quindi, perché lo sapeva così ••• conoscente èi Gelli. 

S.,nta, io nella donanda prece'~ente le avevo chiesto il contenuto delle 

due lettere che Gelli le scrisse. lei non ha risposto a questamia donanda; 

la pref,herei di farlo. 

)1 DONNA. Probabilmente, qualche circolare di quelle che lui inviava sempre pe~ 

inVitare, diciamo, alla iscrizione. 

PRE~IDENT~. Senta, dottor Di Donna, Come erano co~patibili a suo giudizio ••• 

4 

-i-

DI DONNA. Ma io non ho risposto, presidente, alla domanda.~; avevo fatto una 
-I--

1 

precisazione, una premessa ••• 

PRESIDENTE. Infatti, la st'vo riprendendo:JC pensando che lei ri tenesse cO!1pleta _ 

.~ .. 
DI DOr:lt{A. Per qURnto rigunrda, diciamo, i r~pporti con il Banco ambrosiano; 

direttaMente e personalmente. io ebbi ••• 

PRESIDENTE. Vuole prendere un caffè? 

DI DOnIA. Si, grazie. 

2 

-f- ••• Nel momento in cui venni noninato direttore .per l'attuazione ciSl~ 

--
-,... 

-I-

-4 pose subi~o il problema di poter operare un effettivo.controllo sulle atti-
. . 

vità finanzi~rie. Dico, ci si pOSE, perché il problemac~o ponemmo inSieMe 

con l'avvocato Sette. La situazione precedente era una sitUAzione nella qua e 

le strutture finanzfr>rie dipendevano direttanen te dal president~ senza aleu' J 
.. .~i--

.r-
controllo da parte delIri gestione e quindi delle strutt'lrej cosa. che apparv 1 

-i-
all'avvocato Sette certamente poco positiva e quindi si trattava di indivi-

1 
-f--rluf're quale potesse essere la forma migli.ore attraverso la quale potere 
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• ... · · 
Lo! esercitare il controllo sulle strutture finanziarie. '; 

.~ 

• f la cosa che in via, come "ire, principale, si prospettr, anzi che io stes~ 
BO prospettai, per cui fu poi insediata una dommissione di studio, era quell~ 

di una creazione di una holding internazionale alla quale far confluire tut. 

te le strutture finanziarie che erano abbastanza disperse nell'a~bito del 

gruppo,per consentire non solo un controllo della holding, ma attraverso il 

-I- controllo della holding consentire un controllo da parte delle autorità ~o--i-
1 

-I-

-I-

--
-I-

-I-

-
netarie e f1el mini~,tro vigilante, cioè ~lUJ:ii:lI Gelle partecipazioni statali. .. 

Di fatto 

" 

-i
l 

l 

-l
l -.. 

l 
-i-

l 
-i-

1 
-'--
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i SEGUE DI DONNA • " e .. 
'3 

.g 

· .~ · E 

, Di fatto fu chiesta una autorizzazione, dopo circa un anno di 

studi, al ~inistero del commercio con l'estero ed al minietmdelle 

partecipazioni statb.li o l'autorizzazione fu concessa con l'esplic.it 

clausola che le società me venivano ad influire in questa struttura 

finanziaria all'estero dovessero avero il biluncio certificato e che 

questi bilanci dovessero essere a cura dell'ENI trasmessi alle auto-

rità competenti. 

Di fatto questa struttura non fu mai posta in eeare, perchè si 

aprirono ••• 

PRESIDENTE. Ha ~Eiia Ministero del ~ommercio con delle 

partecipazioni statali? 

DI ·DONNA. Partecipazioni statali come organo di tutela, commercio con l'ester 

per la parte monetaria, anzi valutaria. 

Malgrado le succesoi~ insiste~e perchè questa struttura ve-

nisse resa operante, passaro presidenti, commisari e via dicendo ma 

non fu mai possibile riuacire a meteere in piedi questa struttura ed 

a redderia operante, salvo nell'ultimo periodo, quando in 

lo stesso dottor Milazzo, ragionere generale dello stato, 

altri membri di giunta ponemmo il problema e trovammo una certa 

disposizione deli'ingegnar Grandi ad attuate questa holdine, che 

ra non è in piena ~ività, perchèY~fan parte delle finanziarie che 

dovrebbero essere trasferite da parte delle società operative - d~ 

vrebbe raegiungere un capitale di crrca 700 rriliardi - _an questi 

trasferimenti non Bono mai stati operati. Di fatto c'era una forte 

resistenza da parte dello società operative a consentire un control 

lo della holding, che tra l'altro era finalizzata solo a coneenti-

re alle autorità di g~verno di poter avere un riferimento dintto 

l 
i 

1 

.. 

1 

l 

l 

.. 
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DI DOHNA i 
~ 

a queste strutture per poterle controllare. . 
~ 

Quindi questo era uno degli strumenti. L'altro era la pOBsibi- t 

lità di operare delle verifiche su queste strutture finanziarie ed 

il problema si poneva perchè la per le strutture finanziarie all'est~ 

ro, soprattutto quelle che hanno lo 6tatu~o di banca (il caso della 

Tradinvvst) c'è un problema di seereto bancario, la cui inteppretazi,2 

~ 

ne ed estensione è soeget~ ad intprpretazioni abbastanza opinabili.-~ 
-.. 

BAlcuni leeali svizzpri,che in quel momento furono interpellatil su 

mia richiesta da parte di alcuni miei collaboratori, fecero conoscere 

il loro parere nel senso che nessuna attività di ispezione e di con-

trollo poteva essere esercitata su queste, pena la possibilità addir! 

ttura di una revoca della licenza e addirittura si aggiungeva, sulla 

base, mi sembra, dell'articolo 216 del codiCe svizzero, che aàòirit-

tura ci surebbero potut& essere estremi penali per coloro che pur -I---
1 

l 
essendo azionisti avessero mandato delle persone per raccogliere dati 

o fare delle indagi~ni. Fatti successivi approfondimenti, si arrivà 

finalmente a trovare una soluzione, anche perchè a quel punto feci 

presente all'avvocato Sette che non era possibile avere una dire~ione 

per ml controllo che poi il controllo non lo poteva di fatto esercit~ 

re; ci assumevamo soltanto responabilità senza avere poi l'esercizio 

effettivo di questo controllo. 

Al~ora questi legali dissero che mentre era vietato a questi -f-
l -

soggetti di poter fornire chiarimenti all'azionista, però certamente .. 

i consiglieri di amministrazione potevano avere tutte le informazioni 

del caso. Si decise allora di far entrare nel consiglio di amminiBtr~ 
l 

zione della Tradinvest e di alrre finanziarie un funzionario dell'uf=r--

aclde'~to lille ,_~ 
ficio verifiche che, non come/vor~f~che, come consigliere avrebbe P2 

1 

tuto fare tut"te le indaeini opportune e poi eventualmente riferire -I---
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DI DONNA 

~l centro in modo riservato. 

.g 
: 
.~ PRESIDENTE. Questa resistenza delle società operative/g~ poteva superare, . 
E 

dato che il presidente o l'ammintistratore delegato era un funziona-

rio dell'ENI, praticamente il dottor Fiorini? Non poteva essere 

questa una soluzione? 

__ DI DONNA. eirca le società operative io accenno alle capogruppo, all'AGIP, -t-
1 

-I-

-t-

-I-

-alla SNAM. Parecchie di queste finanziarie facevano capo e tuttora 4 

fanno capo a queste società. Per esempio la IEOe, di cui sicuramente 

si sarà sentito parlare, è una società che dipende dall'AGIP, non 

dipende direttamente àK~ dall'ENI. 

Quindi per la resistenza delle società opermive , c'è il pro-

~,KXK~XKÀ ruolo tra holding centrale e società operativa, quindi 
-I--

1 
il problema dell '~utonomia de1J.e società operative rispetto alle òi- l' 

sposizioni del cent~~, un problema che è stato sempre attuale nelle 

strutture come la nostra; quando c'è una holding centrale e delle 

società operative il limite tra l'autonomia èe~ società e il dirittp 

di controllo del centro è stato sempre abbastanza contestato. Wn qu~ 

sto caBO ppecifico il problema era rilevante proprio per arrivare 

ad una ìmEKX~ organizzazione che consentisse non solo il controllo 

della holding ma anche un controllo da parte delle autorità di con
-t

l 
trollo che di volta in volta tu hanno tutela nei confr~nti dell'ENI. 4 

Allora avvenne che fu operata, intorno al 1979, a seguito 

di quello che dissi, cioè da parte del" dottor Dursi,che è il funzio-

nario dell'ufficio verificlJ.l che era en:trato nella società, fUxO:pere~~ 

una. verifica dalla quale emerse la. posizione àel Banco Ambrosia.no,_~ 

per la. veri tè. nemmeno 6010 quella, cioè la posizione di esposizione_~ 
~ ______________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~5T~ 

moralne •• non. ere,....,.. 
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Di nonna f 
• 

che noi avevamo nei confronti di diversi istituti di credito. 1m 

riferimento specificamente al Banco Ambrosiano, ci fu chiesto un 

approfondimento, per oVvi motiv~ e non è che, ci fossero in quel mo~ 

mento particolari problem& riguurdanti il Banco Ambrosiano rispetto 

ad altre banche almeno per quanto constava a mei il Banco Ambrosiano 

era considerato un istituto solidissimo. Restava però sempre il pro
-~ 

bleme, essendoci una esposizione almeno in termini assoluti,rilevan- ~ .. 
te •• 

dava a 
PRESIDENTE. Mi scusi dottor Di Donna, a11 'estero non ai 1l·~re:t'~rtJVa questa 

-f-

-f-

-f-

banca 04n quel credito che invece fu dato da voi. 

DI DONNA.Mi riferisco al 1979; diciamo che la massa maggiore dei finanziament 

risale al periodo tra il 1978 ed il 1980; poi ci fu una coda nel 

8 t ' f d l).on d i.co t " l t 'l B -~ 19 1. S o rl ered 0/ come e na o nOJ:Ixr:n:.a.<x l rappor o con l anco 1 
1 

Ambrosiano che non BO nemmeno come sia nato, mw diciamo, in quali ter 

mi fu da parte nostra esaminato questo rapporto. 

In termini generali, sto parlando delle. strutture di controllo 

---.perchè c'era anche un rapporto dialetti co tra la etnitura fina.n:Eia 

ria-operativa che faxceva capo al dottor Fiorini e la struttura aro 

ministrativa di controllo che faceva capo direttamente a me. Et ovvi 

che ci fosse un minimo, non dico di conflittualità~a quanto meno 
. , . -~ 

di dialettica sui limiti di questo controllo da parte nostra e Bulla ~ 

possibilità di poter controllare effettivamente. 

Da questa verifica venne fuori che c'erano delle posizioni di 

espooizione che effettivamente erano abbasxtanza rilevanti aK~a 

.. 

J 
-!--

in termini assoluti, anche se relativamente fu poi visto che i saldi 2 
-I--

bancari a fine anno - mi riferisco ancora al 1978, 1979, 1980 - era- 1 

-I--

no attivi per circa òue~ila miliardi,e che questi saldi attivi eranc~~ 
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DI DONNA . ' l 
~ 
! riparti ti, non ricordo con quali proporzioni,' ma certamente in modo r: 
r 

per cui il B~nco Ambrosiano non era la prima delle banche che avesse i 
depositi da parte nostra; non ricordo' a quale livello fosse. 

--
1 -.. 

-I-
1 -
2 

-l
l -.. 

l 
-I-

l --
1 --
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P'll.&DD. XXI/1' 

sooietà a1l. ' .. 'Hl"o de1 BaD.co Ambroe1uo, e :tUroDo da'te uche delle rao

OO'IIIJld.·iOD1, 41oillllO, sul. modo 41 canmt1re queat1 cre41t1. ripeto DOn 

per 1m prob1_ speo1fioo che r1guardaase 11 Blmco A1Ibroa18DO ma perché 

1& atru:ttura 41 oontrollo riteneva che queata ed altn poa1a1cm1 (perch' 

1& 'ftr1ftoa era 1II01to più oompl.eaaa e comp1eta) anasero ~1aOgDO di w.. 
~\O ~ 

ter10ri elamanti di. aupporto. .-1 ,>.'-\"\ 
r-' .... ~/ ,# ..,;':" 
,; ... 

A quell'epooa 1' .. poai.z1OM Da1 ooDtront1 "4,el.; Danco .Ambroa1aDO, 
v 

.a ricordo baDa, a1 ~ sui 1)0-140 m1l1o.n1 di dollari. 

Suoc .. s1VIIID8Ate, sempre na1 1979 (fiM 1979), per e:!'tetto 41 1m 

contratto che tu. st1pu1ato con 1& L1b1a, che prevedeva da parta de1 11-

b10i 11 pa.gaMnto... 010è per ogni. 'tolmallata di. petrolio loro tSCevatlO 

1m T81"IIlIIII8Ilto (questo per CODIIent1rc1 della liquidità) JID che doveva au-. 
rare _41.-nte c1nque amU., relat'v.-nte al petrolio, da cui V8D1va 

\IDa liquidi. U. abbutusa ab'boDdanta. 

JU 11 prot .. aor P1acoavento - che era intanto diventato prea1481lu 

8DOOr& de1 oontatU con 1'E1iI - che oi chi .. e la poaeibili tà che qu.eata 

una. che aveva _~ ti nanziane. La COSa andb avanti un po' f po1 

111 ricordo che 11 prot .. SOl" Velisenti, DOn t14aDdoa1 natural.aente, del ••• 

llO.11 4100 che non 81 fidava 'ella persona o den 'EPlll, ma cert.DAmta della 

poa1Jd.ou ti n.u1er1a de1+ 'DDl che è· atata .am,pra precaria (llOn 80 .a lo 

aia aDOOra, ma in que1 lIIO_n'te non era cen.-nta brill.auta), pemlll'ldo .. 
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(.ecue DI :DOma) 

oha po1 1& naU:tusicme d1 quest1 sol.41 .arebbe sta'bo torae cl1tt1oUe, 

Z"1abo1'UIl' ••• DO». attnNerao ma-pt1 del t0D4o d1 4otu10P8' che .ODO .... 

. pre cl1tt101l1 114 1IYV81, 41ede po1, alla t1Pe, 'W". parere Dapt1vo 1DIII 

n'YD4001 a prediapoarre WL-8:"Ltra poulb1l1u' 41. 1II;p1egh1 per queata 01-

b'a (dovn8M •• en c1Dque o s.lcento 1I1ll0D1 di. 40l.lar1, poaso .bIlC·'U,. 

re lNll& cura, ma DoOn doveva, ... ere UD& c1b'a 1Dtu1.ore a1 500 lI1l1ord. ~ 

41 4ol.l.ar1). Sulla bae 41 queato 1nv1to t.~41aporre ed iIIol'tr&1 al 
Hl 1 qual1 . 

prot •• or .... ant1 UD& propoeta 41 1II,plegh11 h,·wt certaMnte C-U'IIPO 
1 

alCND8 baJ3ch e fra D/quaU c -era Wl ul ter10re t1PaDsl.-n'tG al JSu.oo 

~18PO (DoOn ricordo 1& cura, ma dovrebbe ag1.rar81 fra 1 20 e 1 30 

.u10D1 41 dol.l.ar1). Quell'tG à per quello oha riaul'bo a .. e cM 10 ocmo-

.00. 
tatt. 

mESIDEUD. l'abb1amo g1lL ."'-*«!at .. epa al dottor l1or1D1, 11& ritllOcl0 a lel 

1& .tea •• dom.",a peroh' p08 •• clarol WL .uo parere o UD& aua Talutaa1OM, 

1& 80 .... di. 12 lI1llon1. • 500 .ua dollari, che 1& ~t .UetWb &la 

l' Mbroel.o di. venl'C'1& _l 'IlUI8&1o/. Jbdt del '79. Do'vrebbe prec1alll"Cl .el 

queeto ti nansll111181).'to aveva un t1De apeo1fioo (per .empl0 1& co.tl tuiloa 

Da del :BeDco J.1IbrCNI1aao IID4hlO), Be era già pnv1ato _1 patU in1s1 aJ t. 

DOA • ori ttl U OOD8 .. 0 114 acoettare nuovi debi. tori 4opo pochi. _1 (U 

30 ottobre '79, 1DtatU, U· 4eb1to fu. addoe.ato per ".",."., ,. .UioD! 

di. 40l.lar1 ,alla C1sa!p1De oVeJ'Beu bank 41 Il ..... per ,. 1I1l1~ .!~OO ; 
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mila dollari al Banco Ambrosiano alldino}. ss lo sembrò razioDale che 

i nuovi debitori (Cisalpine e ax&d1uo) si accollassero anche gli interes= 

si come se lle avessero di,posto fin daJ.J.1inizio, e se si poteva giusti-

ficare un fina nziamento di tale genere ad un istituto 1lP1'ena costi tu! to -
e cioè al Banco Ambrosiano Blldino. 

DI DONlU.. Non so assolutamente darle lleSsun .\ibd .... *"Ù'X chiarimento su questa. JIi 

partita. Ripeto che mi occupavo delle questioni generaliJ cioè i f~ 

aiamenti venivano effet1iusti dalle strutture finan:darie sull.a base di 

un programma generale dettato dall.a holding, ma noi non seguivamo poi i 

sirlgoll f1.na.uziamenti. Almeno per quanto mi riguarda io non ho mai perso= 

~lmante trattato ... salvo certi rapporti che, dicia1l10 così, per Wl fata 

to anche di cortesia intrattenevo con alcuni presidenti di banche, io 

avevo il. coordi Demento, 1.' indirizzo e il. controllo 'inaP.ziario, ma. non 

ho mai fatt. fillanziamenti direttamente né mi cOllSta di un... Ecco. questi 

fa parte evidentemente dei 120-130 di cui parlavo, che è Ulla cifra unica 

probabilmente divisa in tante tranches o in tanti finanziamenti; ma non 

BO assol.utam.ente darle nesoUl'la notizia su questa partita. 

mESIDEN!fE. Fior1u1 1A particol.are ha detto che tutte le decisiom. vEUlivauo F!'8oe 

a Jloma,ed in particolare s~a sua teata. Al.l.ora, chi è che faceva questi 

:finanziamenti, per quello che è a sua conoscenza, dottor Di Dom..a? 

DI DONUA. Per quallo clle è a mia COllOSCtw.za, già io l'ho dettol c'è un fina.nzi~ 

w, ripeto, che è tra 20 e 30 milloni di dollari (xum ricordo ].a cifra. 

ma posso essere in grado di ~ornire gl.i el.ementi anche documentali BU qu8I 

sto f'inanziamento di cui mi aono occupato io per quella che era la mia 1JD 



Camera dei Deputati - 504- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 
P2 21/12/82 

FRADD. XXI/4 

(segue DI DOlUìA) 

fl.lllZione in quel momento, cioè di richiedere l'autorizzazione del pro-

fessor ~zanti ••• 

PRESIDENm. Parliamo di filla.nziamenti molto più conaistenti. molto molto piùV COl::P 

DI DOlila. A chi faccia riferimento il dottor Il'iorini non lo BO' probabilmente al 

presidente dell'EliI pro tompore. Disognerebbe vedere, caso per caso, chi 

era il. presidente del momento. Ile lui dicB di avere awto autorizzazioni. 

Per quanto mi consta, è passata attraverso me - come sarebbe stato giusto 

e legittimo in ogni caso - questa proposta di impieghi per circa 500 mi-

l.ioni di dollari che derivava da un fatto specifico che io conoscevo. Poi 

se Fiori.na aveva. autoriZzazioni. dal centro non può che riferirei, evid6l1i= 

temente, ai preaidenti che volta a volta si sono succeduti. 

PIEmo PADU'...A. Vorrei solo che chiedesse se può a.pprofondire come llaCque queUtac= 

cordo del. '78 e come si enluppò quest'attività finanziaria. che io non 

riesco bene a coileJare con la natura istituziouale ••• 

se può spiegarci COIll& nacque questa optu'azione del 1978, che finalità 

a"'I8Ya questa goatio:wii, pO:1' l'El!I, di acUi l.ibici attinenti a questa ope-

DI Doma. Beh, che finaJ.ità 'M)C •••• 'Q111'1"Xj;;J1Dtf aV6asero per l'ElU i Bol.di libici, 0= 

norevoJ.o. non capisco bene la doma.nda" lo ho purlato di un saldo attivo 

ba.ncario,al.àa fille di questi m:mi, di circa 2 miJ.a mil.iardi. Erano 
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Erano tempi evidentemente fellci per lù'EllI; adesso i saldi 1i 

abbiamo negativi. Da11'attività comp].essiva fill&.JlZiar1a àwj=)=t e 

gestioD&1e de11'ENI nascsvano dei ~s di carattere finanziario, 

che dovevano/ evidentemente.' essere impiegati. Se dall' attivi tA f1na.nz:iL 
/ -

ria, cioè, una v01ta finanziata 1& gestione, rimangono delle 1iqui-

di tA, i1 pro b1ema è quello di impiegare al. .II1egUo queste liquidità, 

perché, a sua vo1ta, l'impiego opportuno di queste 

ta u1teriori utill a116nte. 

Ho fatto \Ula premessa di car$ttere gene.raJ.e ••• 

PIETRO PADULA. Non mi riferisco, consenta, ai duem11a mi1iardi che sono il 

saldo attivo di tàtte 18 partite finanziarie, io 1e chiedo come 

è nato, chi negOZi~ che fillal.ità aveva un accordo RM"xiaxj;tìrja ... 

A c1Dque anni significa, in pratica, che il venditore di petro1io 

li bico 1asciava in gestione, in Wljrn1 nistrazione al.1'ENI per ci.rlque 

anni i suoi cre«1ti, dilazionava l'esazione ovviamento pravi interes-

si relativi. Una gestione uti1e, immagino. 

DI DONNA. Sì, una gestione uti1e. Posso dare una risposta, naturaJ.elOlente 10 

non mi occupavo, come è noto, dei contratti petroliferi, però è ovvio 

che conosco la risposta.. per quanto si tratti di una risposta che 

a mia vo1ta, do sulla base di cose che mi sono state riferite. I1 

preazo del petro1io libico era stato fissato ad un 1ive110 uuperiore 

a quello di ansl.oghi ••• i1 prob1ema è abbasta.nza comp1icato, pe~ 

ché bisogna stabilire la provenienza, la :natura del greggiO, ma 

a parità di aJ:tra condizioni, i1 preszo de1 petrolio 1ibico era un po' 
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superiore a quel10 del petrolio preveniente da altri. Per motivi 

cOlllU18rciali, i libici fecero presente che, mentre erano disposti 

a farci delle facilitazioni finanziarie, che poi andavano, pratic!: 

mente, a diminuire il prezzo, non poteV1iWO, per motivi commerciali:. 

fare direttamente uno sconto. Non so se è chiara la risposta, cioè, 

posto che erano dispohibili a fare uno sconto che portasse il petro-

lio libico allo stesso livello di grezzi equivalenti, la forma at-

traverso la quale loro facevano questo sconto era quella della da-

none di queste liquidità, che, Daturalemente, rappresentano per chi 

le gestisce un introito ed un ricavo. Non so se sono stato ••• 

PRESIDENTE. Eventualemente i commisuari poi torneranno su questo pmto. 

DI DONNA. Poi, per quanto riguarda la questione di chi l'abbia negoziato, 

ovviamente l' AGIP. perché era. l'AGIP che negoziava tlUesti accordi 

direttamente da un pmto di vista, dici&ll:lO, petrolifero. 

l'BESIDEJ~!rE. lOol te volte si rlato di avcord1 tra Governo p8na.viano e 

società. del gna.ppo ENI in rel.azione al1e moratorie di pa.gaamento 

che U cermato Governo chieSe nel 1978 a fronte de1k de bi ti con-

tratti. Vorremmo che ci 1l1ustrasse le caratteristicbe dei rapporti 
e 

instaurati. i fatti interV'enu.ti a quel tempo~. la funzione _l'o-

pera. del1e aziende del gruppo ambrosiano per quello che è a sua 

conoscenza. 

DI DONN.A.. Non ne so assolutamente nulla. non conosco li rapporti COllIJ il Pe-

rù. che abbiano dato problemi all'ma. per la ven~. E' una cosa 
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che mi risulta ••• Ecco, può darsi che ci siano, non è che possa 

conoscere tutti i fatti dell'Ella, ma 1riBUlta strano, però, ••• 

flCllallt" Non credo che l'liNI abbia mai avuto rappo8ti di una certa 

importw:lza con il Perù, non mi riSl.1l ta. Non vedo che rappo8ti pos-

siamo avere con il Perù., il Perù è ricco di rame, ma non credo che 

abbiamo ••• 

PRESID~. Lei, qu1Dd1, non sa 4& per la composizione di tali controversie 

ci furono interventi di Ortolani o di Gelli? 

DI DONNA. Non lo so, ma io dovrei arrivare ad una esclusiolle:J' per quanto 

ne so io, non credo che il gruppo ENI abbia mai avuto rapporti 

controverM con il Perù., palÒ darsi che esistesserao, ma non ••• do-

vrei, d'istinto, dire che non esistellllV&.110 addirittura questi rapo-

porti. 

PRESIDEN'.rE. Senta, dottor Di DoJUJa, lei, parlawio nella giunta con l'ENI, 

nella seduta del 16 aprile 81, parla:nd~ su. quanto era avve:ou.to in 

ocoasione dell'accesso effettuato dal dottor Fenizia presso i locali 

dell'Em, ebbe a dichiarare di aver fatto mettere a verbale che ol

tre a quel contratto (lradinvest-.Banco ambrosiano .And11lO) IlOnn:si-

stevano altri del genere, precisaJldo, inoltre, che si trattava di 

un contratto di finanziamento da !fradinvest a Banco Ambrosiano l1ol-

ding di cilJQ.uanta milioni di dollari. Ci vuol chiarire a cosa intea 

deva alludere con questi riferimenti non corrispondenti alla realtà? 

DI DONNA. Penso che siano corrispondenti al..l.a. realtà così come è stata rap})r!. 
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santata in quel momentord ancora è cosi. Dottor Penizia, cioè, 

qWiWdo Vellne da me. fece riferi.lllento ad eihell180ti in suo possesso 

- per altro non diceva da che cosa gli derivassero - che gli lascia -
vano presupporre l'esistenza di oontratti oammerciili e di possibili 

taDgenti collegate a questi contratti oommerciali. Dissi al dottor 

Penizia che, per quanto mi rigu.a.rdavaa, non enw.o a mia conoscenza, 

a.&solu tamente, rapporti di natura COJlWlerciaiha tra il grt.1ppo EliI e 

le società facanti capo. Lui aveva usato l'espressione "Società. in 

qualche 1ilOdo collegabili al dottorz Calvi". lo diBSi' devo esclu

dere Id modo più assoluto, per quanto mi consta, che esistano rapo-

porti di natura cOll:Wlerciàle tra. le sQcietà. del gru.ppo a ENI e le 

società di Calvi. Lui insistette un po.; io feoi un giro di telefo-

Date, p1-ché, siccome accelUlava a rapporti commerciali e soprattutto 

a rapporti commerciali collegati ad uranioo.apetrolio, io feci una 

telefonata all'AGIP nucleare ed all',AGID mineraria, cl:Liedendo se per 

caso, nel periodo cui faceva. riferimento il dottor Fen1zia ••• perché, 

poi, il dottor Fenizia faveva. riferimanto, e questo foree spiega 

perché io ho parlato di un solo.... faceva riferimento ad \Ula data 

preciaa, cioè ottobre-noVeJllbre, lJli pare, 1981. Allora, io dissi, 

né nell'ottobre, né nel novwu'bre esistono contratti di llatura com-

merciale, ma. l'AGIP ••• Era lui presente, poi, 4d io telefonai in 

sua presenza o la risposta. :tU che non osistelila:no contratti di natu-

ra oO.ll'lill.erciale riBuardanti petrolio 4) uranio, non solo nel periOdo 

indicato dal d~ttor Fenizia, l~, additi t tura, non erano mai esisti ti 
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contratti di questo tipo. A questo punto, il dottor Fellizia insiste! 

te, dicelldo che cOJlJUl:lque a.% lui risul tava.no elementi in base ai quali 

lui poteva dedurre che dei rapporti tra l'BlU e le società di Calvi 

dovevano sussistere. lo dissi; certamente sussistono, ma llOn di natura 

cOJJ1lll6rciale; se SlÌ.sBistono, non possono che essere rapporti di natu-

re. finanziaria. lui insistette WlCora e diceva che avrebbero dovuto 

essare rapporti di natura commerciale. lo ho detto I caro dottore, 

rapporti di natura commerciale per quanto mi. consta... Allora, 

poi, diasel mi scusi un attimo, vado a parlare con il presidente. 

A!ldò da Grandi, U quale, anche lui, gli escluse nel modo più assolu-

to che potessero esistere rapporti cOlWllercial1 di ,.cquisto o di ven-

di ta di petrolio o di ~. tra società. del gruppo EUI e sovietà 

del Banco AmbrosiallO. TOnJato, dissel auche l'1rlgegner GratId1 mi 

ha de't*o che DOn esistoDO questi contratti. Dicoi sì, guardi se lii 

mi illdica la data, quello che posso fare è chiamare i i'u.nzioll&ri e 

vedere ae in quella data esistollO dei finanziamenti, perché l'unica 

possibili tà, se lei insiste che per quella data eBistollO dei f'1llwl-

ziamenti, è che llOn possono che esistere dei rapporti fra i due 

fare - dico facemwo fare perché, in effetti, siamo riuw.Bti tutta 

la mattina. insieme con il dottor Fenizia, in attesa che ci dessere 

la risposta - questi accertamenti e risultò che esisteva questo 

contratto di 50 milioni di dollari, cui lei fa riferimento, cui era 
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collegato ••• Però era un periodo successivo, perché l'altro contratto 

in fra.nch1 svizzeri, collegato ratre't*amente al primo, in quanto erano 

praticamente cOlWessi i due contratti, mi. pare fosse del febbraio 

BU.ccessivo e, quilld1, al di fuori. del periodo da lui indicato. Lui 

mi. 1Dd1cb delle date precise, non ricordo bene se 18 o 19 ottobre 

e, poi, Wl'altra data in novembre. Quilldi, disse' deve essere Wl 

rapporto intercorrente tra la metà di ottobre e la metà di novembre. 

Allora, l''Wlico contratto che si collocava in qu.el periodO, ma. di 

natura f1.nanzia.ria. - ripeto - non di natura co.uauerciale, era. quellO 

che poi io gli consegxwi. 

PBE5IDENTE. Un'ultima domanda da parte mia, dottor Di DollBlU presso Gelli 

fu. rinvenuta una lettera datata. 23 maggio 1980, all' attenzione del 

dottor Roberto Calvi, con la quale lei, nella sua qu.alità di v1ce~ 

sidente dell'ENI, affidava all'Ultrafin Canada. l'incarico ad intrat

tenere con le autorità e le istituzioni competenti ogni tipo di rap-

porto utile alla programmazione ed espansJ.one degli interessi e pro-

getti dell 'ENI. A prescindere 

.. 
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A prescindere ùalla circoatélnzo che la luttera l:invenuta l)re~;so i 
Odlli non ero lo riproduzione esatto del telex effcttiv::llllonta 

spedi to, ci vuol parlure di qunli finali trJ. ai riprometteeva 

l'ENI con tale incl1rioo affidato ad unn 1Joc1etù non operotiva? 

Intanto preciso che la lettera cui lei fa rife«rimento fu da 
-'--

1 
me consegn3ta,perch~ l'unico atto ricolleBobile alla richiesta 4 

del dottor l"enizia 1:'0 tevu llroprio essero quost:.! lettera, ed io 

spontaneamente diedi qucnta lettera,però poi fu completu~cnte 

abb21ndonnta perchè: non era evidenteL.onte lo pis"tu che sOL,'Uiva 

la n,n~;ilJtr~ltura, quella; eviden t.oll;onte lo COé,Q ebbe poi uno svi= 

luppo diverso,nel teIilpoX.Io inveontroi(una delle 1)ocho volte 

in cui incontrai COlvirl'ho incontraro 4-, volte necli ultimi 
-f-

7-8 annite in epoco immediatamente precedente\oll..n dota indicata ~ 

su quello lettera-nella data 11 indicJto,tra l'altro,non dovevo 

essere neluueno vicepresidente')J.n ogni caso prinla che io seri-

veDsi quella lettera,e non ricordo in ch~ veste la scrissi- il 

dottor CDlvi il quale mi disse che avevano creato una ctruttura 

in Canada,recentemente,che aveva-co ai lui aln.eno diceva- lo 

pO!:lsibilit~i di I,oter ottenere •• mi spiegò che in Conada era orma 

pres8ocht~ impossibile l,oter ot,tenere delle concessioni l, inera-

rie percbè le ultime concesoioni ancora disponibili forse ••• in 
-f

l -
4 

Dostnnza si offriva di dare un contributo-per altro senza alcun 

corrispettivo di alcun tipo-per lloter !,etterci in contatto con 

le outorit~ canodesi per queste concessioni che,secondo lui, era 3 
-f-

no le uttime che sarebbero state concesse dal eonoda,che poi no l 
-f-

ne avrebbe concesse ri~ altre di questo tipO.Li chiese queuta l 
-f-

lettero,nol1 ebbi difficolti.l a dlJrc;lielo pcrchè,ripeto,non cters
STOP 

marginI' aG non o tr.,. ... r • 
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30uolutél!Lont.e alcun ifl!pecno da parte ù.ell'iIU,~lO non quello 

di valutare le cone che eventu8l11lcnte successivnmente ci {OS= 

scro st3te rlDolte.Non vidi riù il dottor l:alvi,rJè nossuno più 
più 

::;i presentò nè nessunoVmi f"ecl3 ~lfjl)cre nulla.Devo dire che cose 

-

J 
o 

di QU0Sto cenere capi t.ono spenso, di 1lcrsono che }Jen;JU110 di po: 
.., --

1 
'terti froporre ~n ~l'fure,~oi n011 ue ne to più nulla. Quindi lij 4 

cosa I. rili;3:3ta li, è rima~;to letturu Il:orta. 

Dottor Di Donn:J, io Lo terUiina to le dou"mùc che avevo da porle 

poi alla fine,oe non re ver:carmo forliiulute d:l 01 tri colleghi, 

io avrò delle domnnùe ù[J farle da l'arte dell 'onorevole Tuodori 

che, essendo assenta,mi h3 prec;:Jto di rivolgerf:liele. 

Do ora lo 1~3rolo oi cOffilHiuBori prosenti.Ho chiesto 

di l,orle delle dOEi!ìnde l'onorevole Occhetto. e--" il. NoN 
-, .-) ..... ' .- '" 
~j \.. ..- r' \"': .... f \ ~ 
CO liJ,\-{~ 

-f-, 
2 

Achille OCCHE1TO.lnnanzi tutto mi permetto di rivolgere B lei una dO~Anda 

-I-

-I-

-I-

-I-

21.12.82 

Gu.r;n. 

che ho rivolto a molti altri che abbinmo'o3c01tato,ancho al 

dottor l •. azzantl,e che l,er we rir:,nne una dJwnnda-chioverchi era, 

per lei,Belli?Voglio spjegare perchb continuo con in~istenza 

o porre (i tu:, ti ,!ues to dOil1onda: la considero una dOlHonda deciDi-

va anche p~r v~jlutare 11 i~rado di collo bornzlone, da p~lrte di 

chi viene qui a11u r~.nei confronti dell'inchiel:ìta generale 

che noi stiamo conducendo,dal momento che lei sa che non si 

tr3t't:.1 uoltonto di vulutore lo l,ooizione di ogni 11er90n13 che 

appare negli elenohi, mD nnche di nvcre dei rn,:{iuagli circa 

l'attivitìi e il potere di Iluest'uomo,e ùul contO egli si inl' 

-f
) -
4 

) 
-I-

l 
-f--

scrisse 11~11'attività econou;lcn e lloliticn del noutro l-'aes~"~~-~l 

'ìr~ lei (1;'1 (ll1P"ìtn r·''T.t(J di vi <':t~-ri. 'il',cttn '1 '''1~,.".,.,+.. TOP 
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, 
il quale ci ha detto che sembrava una sorta di meteora~(non 

sapeva bene do dove venisse fuori questo Gelli,se non per il 

fatto che Gli s1 era presentato d;(l1;onzi con l'accordo EMI-Pe-

tromin) -dice che Danesi, in sostanza, gli aveva detto chi era 

lÌelli,cioè che era il capo della l'2,di una loggia segreta.l'oi 

t 
ì 

o __ 

1 ha aggiunto che,coneiderandolo un personaagio di una certa -.. 
spregiudicatezza,1n qualche u,odo doveva tene~onto. o difender-

si,o comunque avere relazioni e r8pporti.~oi ho aegiunto anche 

che Gelli si attribuivo la paternità dell'operazione volta a 

mettere a posto tutta quella vicenda,e poi ha detto una oosa 

che ho un certo interesse:lei chiede ~;08tanziolmente,sia pure 

indirettolJ.ente,aiuto a lÌelli attraverso De Rosa •• 

--
No,questo non l'ho detto,onorovole.Non mi faccia dire le cose ! 

2 

che non ho detto. 

lo ricavo questo dal futto che lei intanto ritiene di averavua 

to delle veos8zioni do parte di Gelli;ha una visita da parte Odi 

finanzieri che ritiene operino in Dlodo,diciamo,per lo meno illo= 

gale,o con funzioni anche non chiare;si sente lIiinacciato,quin-

di parla a De Rosa.lo le faccio questa domanda perohè ritengo 

che l'iscrizione alla P2 Gia un fatto oeandario(non è questo 

che mi interesua, per il flton;ento )rispetto a 'quanto lei ci ha 
-f--

3 -.. 
detto,e cioè che sentendosi cOIllunque colpito,sentendosi in pe-

ricolo,sentendosi minacciato,ritenendo chd i finanziaeri si 

comportassero in modo 11leSale,invece di andare dalla magistra- 3 
-f--

tura, dalla po11zis,dal Governo{lei è una personalità pubblica l --
di rilievo),lei ritiene di parlare con De Roaa. " j : I: .-! '1 --r j....,.--

la domon:da· in sostanza è~ questa: perchè.in un certo TOP 
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nmtiente economico c politico del nostro puose,Gelli ero ricoa i 
noociuto come u~istituzione cui'rivolgcroi primo delle KÌxrR 

isti tuzioni noruwìi ? 

Devo dire che la do~andD mi ~ stut~ posto D~8ol~tulliente f~ori 

luogo,per quanto ~i ri~uarda. 

--
OCCIIE'rTO. El una don,nndo allo qU31e io chiedo di l'ltj}:;onùere,ol!.ltHlO in 1 

1:"\1 D:) ;'''-'A 
~ . .. ''''' . 

-t-

pCCHKl'TO. 

DI DONNA. 

--

--

generale,visto che io 0110L'8 non ho I!lUi avuto rupporti con Gel= 

li, quL;di non fon8o ••• 

A p:lrte, dici:-uHo, alcune iL.iprcciuioni nelle cose che lei r:.i ha 

attribui to di aver detto e che non ho detto, ho :Jnche ud~iunto 
ondato 

che iO:J: Clono x.tx:ta-dopo uver chiesto di t.:ci:Jcr'e rwcoltato da al= 

.. 

cune couu!lil>Gioni che non hanni) avuto la IO.:sibili tù, FCl'chè ruol .. 

-t-
to in.pe,:nate, di ascol tarmi- dal eiudice a porgore una denuncia .!. 

tutto 2 

IJcr violenza pri vota, quindi Id rare un pò Vil contrario di quel-

lo che lei volesse dire con la DUO dOII.Flnda. 

Lei corcunque, con uno che io considero in, quel rr.OlUtlnto un uoJf\1ll0 

totaln,ente ine~li8tente dal punto di vista dulIa vita sociale 

e politica del nOlJtro pnese,cioè Gclli,scnte di dovere comunque 

avere un qualche rapporto,dei colloqui,delle relazionlx attra= 
verna De Rosa. 
No, no, non è cosi, onorev,:le .AllortJ 1< riu1,ondo preci:.J3ndo la 

miaiQl pooizione,diHponibile a dnr'e poi qUillsiusi fifJposta. 

lo sono stato invitato od un colloquio con Gelli per questioni 

che rieuardavono il contratto .ENI-I-etromin, e consideri che io 

avevo una posizione ab~a3tanza rilevante nell'ENI,quindi obba= 

stanza ic.port3nte in riferimento o qUOBto problemox e sopret-

-r--
] -
4 

] 

-I--

2 --
tutto anche in riferimento II llUI:Hltioni r.;hu L.i r'iijuarduvano l,era: l 

. --
:;.;onalmonte.:·je lei I!ii .consente,di fronte a l;ossibilità cooi, 

L---------------------------------~----------~------------~--------~m.~'g~'n~.7. ... ~n= .. ~o~.~r.=~=._~.r5TOP 
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(DI DOr.liA) 

cUlunniooe,io Cere,) di difendermi come !Josso.:Jiccome 10 ho ri= 

: 
io 
~ 
E 

sposto che Bullo due ctllunnie c'è unn sentenza della magistras:: 

tura ehe pre~:o venga acquisita,e c'è una mia denuncia alla pro 

cura della Repubbliea,che venga per altro acquisita,sulla que-

stione della Sofid.Cioè io,80no stato io a deniunciare alla 

l'rocura \~ella Tlepu :Jblica (ed è qui il testo ùel~a denuncia, che 

preco la CO!J:n,issione di voler oC<.J.ui:;ire)lo sparizione di que ... 

-~ 
1 

nti documenti .Ora, siccome llueGte cose 11,1 venivano ri torte con-

tro,le n;i con:::;entirù che in qualche modo cli devo difendere.Non 

mi sono rivolto a Gelli 3sso1utamente,sto parl.ando di ll,ogistraJt 

tura e di COIllld~)sioni porl::w.entori • 

.I:.:vi dente ente n')1l ho ca pi to il senso della dOlIlunda .Rlcomlncianu:1--
1 

da capo:noi siollio una C~mmissione d'indagine,voe1iumo cercare 

di capire qual era il potere •• 

t.m io sono o:;solutoll.onte disponibile •• 

Non è. una ComfI,iosione che indago Dal tn,tnto sui Duoi rapporti 

con la P2.Noi 

'. 

l 

-l
l -.. 

3 
-I--

1 
-I--

kTOI" 
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j SEGltE I .. 
~ i, 

.: . . 
'D 

l 

Occhetto) • 

~ 
Noi ci aspettiamo che chi, per un motivo o per l'altro, anche prob'bilment'l 

rJerché è st~to per8el'uit~to dri Gelli ( non dico che necessariaMente uno .. ., /", 
deve essere cor.plce di Gelli) ,/-Cl dia delle jnform.-:;:doni sul poter~ • le 

cRratteristiche, il peso di quest'uomo nella reRlt~ politica, sociale, 

edonomida del paese. lo ripeto qui, e voglio che !ia publlico, che la cosa 

che mi ha stupito è che noi abbiéir~o avuto qui p' é'son8ljgi della Massoneria, 

~ 
E 

-I- che ritengo che conoscano più di me il personag[';io Gelli, c'e non ci hanno-~ 

detto niente. Abbiamo avuto qui personaggi di enti pubr,lici, che comunque 

sapevano chi erano ••• HA avuto rapporti, lettere (non voglio sapere a che 

motivo) che nOn ci dicono niente; voglio s"pere se ~i fronte a quest? Com

missione ,'i inrl.8fine Bi vuole f-ar capire Cl chi, cioè all'opinione pub

blica ••• Noi siAno qui, in VEste di r2ppresentanti dell'opinione pubbli-

,. 

CA, ••• non ha Mai avuto il pi8cere e l'onore di conorcere questR alta 

istituzione dello StAto che era Gilli, per alcuni, che cesa f~! eva e per

ché i fronte él questo nome non si ri,:pondeva picche o COT'1€ pt=r dtre 

"xRixì Carneade! Chi (~ costui';'''. Wuesto è quello che voglio s2pere. 
-f-

t 

Di fronte R questo non c'è alcuna spocchia che tFnfa~Dovete dirci chi 
oN.O 

era qUt:sto Gelli. .... ~,:!-'\~:\i ~ 
.. , t.l oi>' . :.--' ........ 

\........ ~_\ " . .i .... \ 

Cv . 

2 

:1 DONNA. Senta, io posso dire quello che io so, ma Mi pare di Aver dato gi~ 

-I--

-I--

ele~enti sufficienti', per quel noco di tempo che ho avuto per d1scutere 

Con Gelli, Mi con::enta! r i pare cH r·ver e;i?ì dé1to eler.enti sufficint{è! per 

lumegpiare quello che è st~to un Mio rapporto con G0 11i. Non è che qui mi 

puo' chiedere delie cose che vann%ltre le mie conOAcen7e specifiche e 

oirette del problena I <;'ui non c' è/osoltuanente alouna spocchia percM ~ glii 
una reale volonth di collaborazione. Per~ lei non mi puo' chie~ere cose - ~ 

alle quali io non posso riGpondere. 

lo ho detto ;'ià che non ritenvo, non ritenevo e non ritenpo assol~tanen e 

né prlma né dopo Gelli una istituzione. lo ritengo che le istituzioni ] --
dello Stato sono quelle alle quali io mi sono pi~ volte rivoltoquandn ne 

2 
-f-

ho avuto bisogno. Non è vero che io abbia ricono~ciuto ii Gelli qualsiasi 
l 

-f-istituzione; tar:to È-) vero che, ad un certo punto, io da G""'lli, semmai, 
L------------------____________ ~ ____________________________ ~~~~~=fT~ 
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.. Di 'Donna) 

ho avuto qua: che f,<)stidio e non/ ••• Che istituzioni! lo non riconofco ii 

Gelli ••• Se lei vuo ,e sapere se io riconof,co il Gelli una istituzione, 

Assolutamente no! Quale fo"se il potere reale di Gelli, io penso che 90n 

pOSSO essere io a sosti tuirr i ad una indqgine che sta clur[!ndo da un ,:mno 

per arriv:1re a Crl' ire quale fosse la reale influenzél di C:elli! 

l h d t l l ( .. dal1r> Il ) o o a o f i e enenti a riia conoscenza tutti,!Xl!lillxxa a a zeta per 

poter portare a conoscenza della ConT'1issione questi elementi perché la 

j 
o 

t .. • E 

1 

stessa possa poi fArsi un Viudizio. Ho citato degli episo~i molto chiari 4 

in riferimento a colloqui che ho avuto con Gl'Ili. Ho detto che qui c'~ un 

memoriale nel quale Mi si accusa di :1Htt1ll due cose, ('elle quali io poi ho 

dovuto soffrire sei mesi per riui~cire a venirne fuori ••• lo non so che co 

sa posso dire di più! Sono disponibilissimo a collnbor re; mi si facciano 

per~ delle domande speicifiche, su punti specifici ••• (interruz'one del 

fenatore Ciacc i). Sto dicendo che sono a disposizione della Commissione 

e voglio collabor,ue! Non sto dettando regole! 

ACHILU: CCCllETTO. Comunque la dOf'Hl.nda che le ho fatto era suffic ien teMen' e spe 

cifica, anzi cr~devo che tenesse conto del fatto che lei'ò kiE chiaMato 

qui in libera audizione. lo considero, comunque. curioso il fatto che 

all'epoca, un personaggio comt: Gelli che per l t opinione rubbl ica nazionale 

era inesistente, per altri, sia perché Minacciati e quindi anche parti les 

o meno,er8 comunque una entit~ che esisteva e poteva trattare, ricattare 

e così via. 

Siccome è stato così; lei eiusta~ente ha netto: io mi sono sentito persi 

no colpito da G~111 .•• 

DI DCNN:,. Non mi sono fattr"l ricattare. Il ricatto non è andato a buon 

ACHILLE OCCHETTO. Non è quello che le sto chietÌendo! Lei è Hbbnstanza inte11i

vente (f;;pero di capire)! Era una c ollaborazione generale e quindi non c' er 

un c8rattere inquisitorio e da tribunale nella mia domanda;tl'ho già 

1 

l 

fatta ad altri, proprio con questo spirito, per vedere se chi più di a'tri l 

(certamente io non po mai ~1VutO niente a che vedere, ma probabilmente per- 1 

chp non Eono MAi stato presidente dell'ENIa perché penso che chiunque L-____________________________ ~ __________________ ~.~ ______ ~ __________ ~~~~~~~TOP 
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--------------------------------------------~----,. i -SE~'- f 
t ' ò 'Occhetto) : 
i " f 

~ avesse certi inc-richi poteva essere contattato) ••• ci pUOi dRre delle delu~ 
J ~ r 
~ cidazioni su uno dei punti fond<'Mentali della nostra :ndagine; quali carat- t 

-I-

-I-

-I-

--
-I-

-I-

teristiche aveva questo personagg io: Come si' poteva accred i tare e percYé 

di fronte ad un no" e che per altri era f erreto. non si voI t;wa pagina e 

~nvece si doveva COMunque tenerne conto e così via dicendo ••• 

Comunque, adesso io non voglio insistere su UYIA. domanda che è abbastanza 

chiara e che comunque è oggetto proprio della nostra inchiesta. Prendo attO-I--
1 

'e1 fatto che da questo punto di vista non ci vengono delucidazioni suffi- .. 

cienti. 

Per cin che rigUArda le domande precise. io ho qui sottomano un articolo 

di Mario Pirani, apparso sulla staMpa da cui ritengo che bisogna continuar 

RI, chiedere, per Ci" che riguarda l'attività ,finanziaria dell'El';Ii , dei 
\" . 

rapporti con Calvi e con la P2. Perché Piranb. ad esempio, dice che: ~stra-

volgendo le sue finalità istituzion~li~ come nota anche l'ultimo esame de1~ 

Corte dei c 0 nti. risulta che l'ENI prestasse 220 Milioni 0i dollari 

brosiano, all'epoca di Calvi: di cui 50 al Banco andino~ 

alI tAm
-I---

1 

Poi parla anche di tutta una rete di misteriose finanziarie estere ieììm 

dell'ENI. che si estendono dall'isola dei Caimani a Zurigo e che servivano 

anche per ~ornire crediti concessi al di fuori di ogni controllo e potevano 

anche essere un altro canale di sovvenzioni politiche clandestine • 

. Dra, in parte questa questione è già st~ta posta, pern io vorrei farle 

notare che a riprova dei dubbi riguardanti questi rapporti, noi abbiaMO 

l 

f . 
una lettera che è stata inviata da16inistro De Michelis al commiSSArio stra(~-

dir-ario dell'ENI, in cui ~ppare dalle richieAte che venp:ono fatte di deluci-

dAzione, mi che una qualche perplessità per cin che riguarda questi rnppor-_ ~ 
j , j 
I ,...... leggere tutta la 1ette- .. ti c'era anche all'interno del ~inistero. Non sto a 

ra;ma poi dice, ad un certo punto: "Da cir-; cioè da unn serie diAnalisi, 

emerge che il quesito fondaMentale ~H a cui si preg8 di dare risposta, è 

se le atti vi tà in questione delle finanziarie estere dell 'Et:r siano coerenti , 
ai fini istituzionali o stru~entali, o co~unque connessi con attivit~ ope- --

l 
"rative de11'ENI stesso". Al riguardo, dice che è necessario fare rervenire -I--

1 i seguenti elementi •• : (chiede una serie di riscontri) ... ; poi aggiunge _I--
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! :jEGlJ€.' .. ' . e . 
i ~Di Donna) 

.g e auesto mi sembr~ che dimostrasse le preoccupazioni, che: "Ove le norme 
: 
';;' 

: locali sul serreto bancario impedissero o limitassero un accesso diretto 

a dette informazioni, le stesse potrebbero essere acquisite o tramite i 

collegi sindacali Be/o s cietà di certificazione. Si resta in attesa di 

cortese riscontro. Il ministro ••• ". ~uindi, ci~ vuoI dire che c'era qualche 

p~oblemai vorrei sapere Ja- lei che cosa ne sa a questo proposito. 

o 
• r 

f3 
t 
io 
i 
E 

-l-

DI DOl:NA. Mi scusi, qual è la domanda? Cioè la domanda è in riferimento a~la 
-f.-

1 -.. 
fichiecta di De Michelis? 

ACHILLE OCCHETTO. Rìsq!llftt:m La richiesta di De ~1ichelis mi dice che ci sono dei 

problemi; di fatti il ministro chiede dei riscontri. La domanda è rispetto 

a quello che dice r,~ario Pirani sul prestito di 220 milioni di dollari 

all'Ambrosiano, all'epoca di Calvi. 

IDI Dm:flA. Prima mi pare di aver parlnto per c i rca un quarto d'ora dando tutti 

i chiarimenti necessari su questa vicenda. 
-I- _I--

1 -
·\CHILIE OCCHETTC. Allora la dom;:mda è questa: questa lettera di De Michelis 2 

'~commlssario straordinnrio, non le sembra che stia a dimostr8re che una 

qualche perplessità inxKBxtx questa direzione c'era anche nel ministero? 

')1 DQNNA. PUOI darsi che ci sia qua}che perplessit,\ del ministero (auesta è 

una domanda che potrebbe essere opportunamente rivolta Ql'onor0vole De 

Michelis). Per quanto mi riguarda, siccome una lUllII volta c'era la ruota 

adesso ci sono i pirani, io ho chiesto al ministro delle partecjpazioni 

statali con lettera di almeno quindici giorni fa, che venga nominata una 

-I- Commissione amministrativa che faccia veramente chiarezza dal punto di 

vista ogfettivo e sOE~ettivo su questa vicenda. Perché la cosa 

-I-

-I-

-I-

-f.
) , 
-I .. 

) , 

-'-

2 
-I-

1 
-f.-
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Di Donna i 
i 

porchè la COsa pegeiore, sacondo me, è che si: continui a affir parla" 
~entre 

re la stampa, si facciano illazioniA.é poi all'interno dell'ENI si 
.: 
I 

i 
dice che non vi sono problemi, perchè· questo l'ha det_o a me il 

dottor Gandolfi. Va bene, non ci sono problemi, però cc lo diaiamo 
e 

io e Gandolfi, io Bono direttamente interessato al problem~~érò poi 

sulla stampa ci troviamo gli articoli di Pirani.e di altri giornali-
. ...\0'" 

\"' ~ --
... , 1)lo, .~:(~ 1. stio 

r)v _v .. i'\'" ~": t .... 

Quindici giorni fa ho scritto ~~~stro delle pc.rtecipazioni 

statali proprio nel senso della sua domanda. Se lui ha chiesto demu-

mento può avere delle perp~eBsità; siccome queste perplessit~ in ogn 

caso è l'opinione pubblica che le ha, aIbra che si faccia una inchie 

sta approfondita, perchè una inchieota non deve essere fatta a caso 

ai deve' . 
ma amx~A4ev~ atabi11re quando sono stati fatti i finanziamenti, chi 

11 ha ffitti, se erano istituzionali zzati, chi è che li ha auto.J'izza':-;-

ti e chi è che non li ha autorizzati, quale è la rispettiva parte di 

o~uno 1r quetta vicenda. Mi pare che a questo punto sia doveroso al 

trimenti ognuno esprime opinioni in libertà senza che si sia poi la 

possibilità di una precisa difesa Bui fatti di contestazione. 

Già tante volte, attraverso querele che ho presentato, ho chi! 

sto che mi si facciano delle contestazioni precisa e nessuno me le 

-l 

fa. Al~ora forse è opportuno che si faccia una inchiesta; dall'inchi~ 

sta ,mB possono venire fuori degli elementi di contestuzione ai·qua=~ -.. 
li dono disponibile a rispondere. 

ACHILLE ACCHETTO. Bimana ili fatto che esistono delle perplessità. 

--
-I-

Un'ultima domanda di carattere, particolare.XX Lei sa qualche_~ 

cosa in proposito al famoso "fondo protezione"? l --
1 

-I-

~--------------------------------~--------------------------------~m~.r~.,n~.~4,.~n~o.~o~t~~~_~nv~~~ 
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i 
!l 

So quello che la stampa ha pubblicato, cioè quello che sulla stampa i 
~ 

è venutOI fra le carte di Gelli c'era un pezzo di carta, un documen- t 
r 

to in cui era indivato un conto che si chiamava "protezione" che era 

attribuito all'onorevole Martelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho letto molto attentamente la llo1azione deTh. commissione 

-- amministrativa presieduta da Iannuzzi, in cui si conclude per una -~ 
1 -

sua esclusione dalla loggia P2. Pur tuttavia esiate una tesserq, lei 4 

conosce il numero, ed esiste un versamento; al di là della tessera 

e del versamento ci è stato spiegato che quundo su usa ricevuta esi-

steva la lettera P significava che il versamento era stato pagato. 

Lei ha mai dato soldi a Gelli per oottoscrizioni, per assisteE 

za o per una òiversa utilizzazione di questi Boldi? 

-I- -l-

DI DONNA. Mai dato soldi e la tessera non è una. tessera perchè era un pezzo di .!. 
2 

carta, senza fotoerafiu, trovato tra le carte òi Gelli. 

ANTONIO B~LLOCCHIO. Era una tessera con il numero c il codice, sonza la foto' 

grf:4fia. 

DI DONNA. Senza la fotografia. e neTh carte di Gellil Non è stata trovata ne8-

suna tessera, perchè una tessera deve essere rilasciata, so lui le 

tessere non le dava ••• -i"
l -.. 

ANTONIO DELLOCCHIO. 1a Commissione ha acclarato attraver~o testimonianze diret 

te òei collaboratori di Gelli, che quando sulla rivevuta c'era la , 

sigla P ciò significava che il versamento era stato effettuato. -I-
l --
2 

-I- --
DI DONNA. Ho riaposto alla sua domanda in modo preciso: non ho dato soldi a 

-I-
t 

-i"-

Gelli. 
~----------------------------------~--------------------------------~m.~,~.,n~.~d .. ~~=.~o~.~r~=~~.rSTOP 
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:1~S~J~~,~4~E~----------------1------------------~----------------------------~f 
~ "".,. -

.: ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei esclude di aver dato Bolgi a Galli? 
: 
.~ 

: DI DONNA. Non escludo, dico no.! 

q1Jet ANTONIO BELLOCCHIO. Lei con Celli ha avuto solonI: rapporti che poc'anzi 

ha detto rispondendo al Presidente? 

Dm DONNA. sl;. 

-~ELLOCCHIO. Non ha mai avuto ulteriori colloquim, nemmeno dopo che era scoppi~~ 

to lo scandalo, con Gelli? 

DI DONNA. Il primo colloquio che ho avuto fu a scandalo scoppiato e riguardava 

proprio lo scandalo scoppiato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, mi riferisco allo scandalo della 1'2. 

DI DONNA. No, assolutarnnate no~ mi scusi pensavo si riferisse allo ~ii 

ENI-1'etrO!tin. 
-..... --

l 

AlITONIO BELLOCCHIO. Ho davanti a me una sua intervista al settimanale l' EGpre~ 2 

60, del 7 marzo 1982x, nel corso della quale le viene posta questa 

domanda: "Quale rapporto ha avuto con Gelli?". Le1 risponde:J DH 

~-tenga conto della data - in quest'o modo:"Qualche volta 

mi telefona"; non dice:" Qualche volta mi ha telefonato". 

DI DONNA. Non posso essere responsabile degli errori commessi dal giornalista. 

_~ONIO BELLOCCHIO. PeTÙ non esiste alcuna smentita. 
. -I--
. l -

" 
DI DONNA. Se dovessi dare la smentita a tutte le cose che vengono pubblicate •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avendo lei dato questa intervista il 7 marzo 1982 r e non 

-I- avendo detto "Qualche volta mi ha telefonato" •••• 3 
-I--

-I- DI DONNA. Se può essere utile ,onorevole Bellocchio, lIDIt la smentita la do 
l -,--

-I-
1 

nettissima in questo momento. Per la verità non me ne ero accorto e----~ ____________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~T~ 

margine •• no .. o tr."" .... 
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DI DONNA .. ! 
• 

non ho dato la smentita perché c'era ben altroXx in questa 

se è quella alla quale lei si riferisce, che mi ha data molta amarez 

za per alcune cose che sono state scri·tte ma che io avevo detto in 

altro modo; a qusta cosa qui non avevo neppure fatto caso. Non du-

bito che sia scritto così, ma smentisco nettamente in questo ~ 

momento: è • stato un errore, e del reato, se è la stessa a cui mi 

riferisco,è stata registratax e possiamo, al limite, richiamare le 1 

registrazioni del giornalista. 

II'USI Il! H:!IClXI 
ANTONIO BELLOCCHIO. In questa intervista, dottor Di Donna, lei dice a proposit 

della nomina di Mazzanti a presidente dell'ENI:"Formica era l'unico 

contrario", riferendosi alx ministro FOrmica. Mi può dire perché, 

secondo lei, ii ministro era l'unico contrario? 

DI DONNA. Perch~ aveva personali rapporti di amicizia e di stima con l'avvoc~ 

to Sette He • riteneva che una prosecuzione della presidenza dell'av 

vocato Sette sarebbe stata preferibile ad una presidenza Mazzanti. 
Un'opinione sua, naturalmente. 

BEL~OCCHIO.A proposito delle tangenti,alla domanda del giornalista lei riBPO~ 

de:" Formica ne era convinto". SUlla base di quali elementi lei rife 

risce al giornalista questa opinione del ministro? 

'DI DONNA. Era un'opinione che K in una occasione Formica mi manifestò. 

TONIO BELLOCCHIO. Cioé che cosa le j±BKfx disse? Perch~ era convinto che ci 

fosse questa tangente? 

DI DONNA. Mi disse che era convinto che ci fosse. Il perch~ non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non fu spinto a chiedere perché dicevm così, soprat-

tutto dati i suoi ottimi rapporti con il ministro Formica? 

DI DONNA. Sì, ottimi. 

.. 

1 

1 

) 

.. 

2 
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i SEGUE 

lr-.: 
.g . . 
. ~ 
o 
e 

-I-

vista.? 

DI DONNA. Non facendola. mia, però. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ripete nell'interviota, alla domanda se ci fosse o 

meno una t!l.IlC:ente nella vicenda ENI-Petromim, che Formica ne era c0!l_1--
1 -

vinto. Le sto choedendo in base a quali elementi il senatore Formica 4 

le espresse questa convinzione. 

DI DONNA. Onorevole Bellocchio, intanto devo dire che mi sembra un po' stra-

no che si facciano domande sulla base di una. intertista, che tra l'a~ 

tro non smentisco nel suo, senso generale. Per carità, sono qui per 

collaborare, contrariamente a quello che pensa l'ono~evo1e Occhetto •• 

-l-pRESIDENTE. Dottor Di Donna, molte volte noi rivolgiamo domande sulla. base dr~ 

interviste non smentite. 

DI DONNA. Una cosa. è smentire il senso generale de11'intervist~ e non l'ho 

fatto perch~ mi assumo la pRternità delle cose,che in generale sono 

scritte nell'intervista. Voglio. però precisare che questa intervi-

sta, che mi à stata. fatta da un capo redattore de l'Espresso (mi .,. 

sfugge il nome, poi me 10 ricorderò), è durata circa sei ore! Quello 

che lei legge in que11'intervicta è un sunto di un dialogo che è av-
-I-

venuto a caso. mia, nel corso di sei ore, perché il giornalista rl-

teneva di farla in quel modo li. Mi ha fatto le domande più varie 

ed il tutto è stnto poi riassunto. 

-I-

-
1 

-f-
] -
4 

, 
-I--

1 
-f-

1 --
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o • 

. ~ 
.g . 
f 
~ • E 

Il senso generale dell'intervistA. non è smentibile, ma, per quanto 
i 

ri- ~ r 
~ . 

guarda le singole parole, ci possono essere delle differenze tra le e 

cose dette e quelle riportate. 

ANTONIO BELLOCCHIO. l,e lee;c;o il passo integrale: il giornalista le chiedeX: "S' 

- -

trattava di soprapprezzo nella vicenda?", lei risponde:"Cosa divel'lla 

"Allora era tangente" insiste il giornalista e lei risponde: "Formica-.,
.. 

ne ra convinto". Queste le parole testuali. 

DI DONNA. Che io aùbia detto testualmente cos~ è discutibile, per quello che 

ho detto prima: non l'ho scritto io, l'ha scritto il giornalista. 

Che poi Formica ne fosse convintoxf*m lo sanno anche i sassi. 

Quindi il senso della~ lo confermo. 

PRESIDENTE. Poich0 lei non smentisce la sostanzA. dell'intervista, anzi Xl la 
->-

eta confermando, mi pare che tutto il resto non abbia importanza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 

-I-

-I-

-I-

-I--
1 -
1 

-f
) -.. 

l 
-'f-

1 ' 
-I-

1 
-I--

I5TOf' 
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l 
For- ~ . 

j SEGUE 

1 BELLOCCHIO. Allora la mia domanda è: in base a quali elementi il senatore 
i ~ mica le espresse questa y convinzione? 
~ ~ 

l DI DONNA. Mah ••• il senatore Formica ••• io adesso posso rispondere sulla base ! 
j i 

delle cose che pubblicamente ••• 

ANTONIO BELLOCHHIO. Cosa che le lei avvalora quando dice, per esempla "L'Agip 

aveva tale prestigio che non era necessaria la fideiussione"; ed io so-

no d'accordo con lei nel sottolineare questo, come vede. Quindi, non era 

necessaria la fideiussione; io concordo con questa ~~~rpretazione. 

_l'I DONNA. ~., Sl, va bene, d'accordo. /;-,,:..-;,J>,. ~-<.~ --
,'- v," ANTONIO BELLOCCHIO. Allora? _ .. V . \' \; ;) 
I, 

DI DONNA. Ma da questo però a indurre diciamo ••• Ad€~so, comunque, lei mi fa 

una domanda: quali erano gli elementi in possesso di Formica. Questa è 

la domanda. lo mi posso riferire anche a dichiarazioni pubbliche del se

natore Formica in questa vicenda. Per» altro non posso adesso a distan

za di tre anni - mi consenta - ricordare se questi miei ricordi sono ri 

feriti a cose che ho ascoltato in sede di Commissione •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. t11 consenta un' interruzione. dottor Di Donna. 

DI DONNA •••• oppure se me l'ha dette direttamente. 

1 

.. 

- ~NTONIO BELLOCCI-lIO. Dottor Di Donna, mi consenta un I in terrunzione. --\ 

DI DONNA. Comunque il senatore Formica ha sempre parlato. 

ANTmNIO BELLOCCHIO. Che una tangente sia stata pagata questo è chiaro ••• 

DI DONNA. Ha questo, gl, tangente, una provvi~ione questo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo la chiamo tangente. Diciassette miliardi su centoventi 

·che dovevano essere pagati. Ora si tratta di vedere se questa tangente 

1 

l 

è stata un prezzo pagato senza titolo, senza "cappa' e se una parte di qu~ 

sta tangente sia ritornata in man~ italiane. Ecco, questo vogliamo cer- \ 

--

care di approfon~ire con lei. O éstata parcheggiata in~Svizzera perché 

lei sa che esiste un conto ~rotezione in Svizzera; non si x sa a chi sia 

intestato. Un fatto è certo: che il numero ed il nome che sono stati ri-
--

trovati nelle carte di Gelli esistono in Isvizzera perché la banca ha ri l 

sposto: non sono intestate a Di Donna, non sono statae intestate a Fio

rini, non sono intestate a Martelli, purtuttavia esiste il conto Prote

zione, numero,eccEetera, eccetera. Quindi, il senatore Formica andò ol

tre o no? 

4 

- DI DONNA. Andò oltre cosa, scusi? 
J 

-I-

l 
-fANTONIO BELLOCCHIO. B Nell'esprimere questo suo convincimento circa la tangen---

-f-
te che era stata pagata. 1 

-t--
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f SE~E~ ! 
~ lH OONNA. Il senatore Formica ha sempre sostenuto la testi, prima durante e »~~ 

.g . 
c 
;;. 
~ 
E 

dopo e probabilmente anche adesso lo confermerebbe,che queste che lei i 
r1 

chiama tangenti che io chiamo provviggioni, chiamiamole come vogliamo ••• ~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. E che Formica chiamava ~ tangenti. 

DI DONNA. E che anche Formica chiamava tangenti, erano destinate a fare delle 

operazioni sulla stampa italiana. Questa è la testi fond.:lmentale ••• No 

la testi fondamentale, la convinzione, diciwno, del senatore Formica. 

ANTONIO B~LLOCHHIO. In che senso? VuoI essere più largo di parole invece di 

E 

-I-
essere ••• --, 

DI DONNA. Ma nOj lo può chiedere al senatore al Formica non a me. In che sen

so non lo sol Mi pòre di aver gLi detto tutto quello che a me risulta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha le linee che si. •• 

DI OONNA. Non si può chiedere a me che cos<ìPensa Formica e quali sono gli ar

gomenti che Formi.ca porta a s'ostegno di questa cosa. Questo è sicurolJ: ili. 

lui aveva la convinz,ione che servisse per fare operazioni ••• servissero 

per fare delle operazioni sulla stampa italiaKa. L'ha dichiarato anche 

pubblicamente, onorevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dell'esistenza del diario del senatore Stammati7 

-
4 

--,-'DI OONNA. Si, l'ho letto su Panorama. , 
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa ~nche alcune frasi che sono contenute in questo diario? 

DI DONNA. Sa, sol So di ••• non so a quali faasi si riferisce. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "I soscialisti, per beghe interne, gridano allo scandalo". 

X E mi riferisco al fatto che alle 18,30 del 3 agosto 1979, Stammati, 

mentre sta dal barbiere riceve un messaggio di Andreotti che vuole veder 

lo subito. Si tratta delle forniture di greggio dell'Arabia Saudfta, gli 
• 

spiega al telefono; "I socialisti per beghe interne gridano allo scanda 

lo". Poi: "Craxi è molto arrabbiato, pensa che Signorile sia entrato nel 

la faccenda, poi come aYsolito indicano senza precisare che c'entraiRàà 

anche Palazzo Chigi". Questo dice Andreotti a StaIl1Jnati. Lei può dirci 

l 

---I-
qualche cosa su questa interpretazione? 

DI DONNA. No, assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. F. sa della deposizione di Ortolanill alla CQmmissione inqui

rente? 

) -
4 

DI DONNA. No. ) 
-I--

- - ANTONIO BELLOCCHIO. Ed allora io le leggo qualche passo per cercare di acqui-
2 

-~ sire da lei qualche elemento in ordine alla convinzione del senatore Fo~1--- " 

-I-
mica quando ebbe il colloquio con lei. Dice Ortolani che aveva ri~evuto_~ 

L 
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,~~~~--------------------------------------------------------------~ ì SEp .. ~~ BELLOCCHIO i 
~ . la visita del senatore Formicai alla domanda risponde in modo chiaro che ~ 

· · .~ · e 

"E' assolutamente falso che sia stato io a parlare di queste operazioni ! 
l'' 

relative all'approvviggionamento di petrolio greggio dell'ENI la prima l : 
dellq quali proveniente dall'Arabia Saudita. Al contrario è stato duran-

te un a~tro incontro che ha avuto luogo nel mese di maggio del 1979 che 

il Formica mi informò dell'esistenza di queste operazionè; è stato allo

ra che mi ha detto - me ne ricordo benissmimo - che occorreva che io fa

cessi sapere ai miei compagni di partito che non bisognava farsi ill~i2 

_I- ni sulla possibilità di escludere il PSI da questa operazione ". Poi CO!!I-

tinua: "Preciso che se ho invitato il senatore ad essere prudente è sta- ...!.. 

" to anche perchè ho capito che nelle operazioni di cui mi parlava erano 

in gioco delle tangenti. Queste tangenti erano notevoli e più tardi, du

rante altri incontri, egli doveva anche parlare di centinaia di miliar-

B di di lire". Questo dice l'avvocato Ortolani interrogato a Ginevra dal 

la Commissione inquirente. Quindi, conferma il convincimento del senato-

: -I-

re Formica che nella vicenda ENI-Petromin siano statè pagate delle tan

genti. Allora io le dico: il professor Mazzanti le chiese di pagare con 

fondi neri quando lei si opponeva a che venisse concessa la d fideiussi2 

ne? E ~xee% pretese, lei pretese l'autorizzazione per iscritto per paga;~ 

re o no? 

DI DONNA. No. Una prima richies~a o una prima valutazione del problema - come 

ho già detto precedentemente - fu che, data la richiesta di assoluta ri 

servatezza che era richiesta dalla controparte, si poteva, si doveva e 

. poteva studiare la possibilità di un pagamento extrabilancio. In ogni c~ 

so non si tratta di un pagamento in nero nel senso, diciamo, illeggitti-
• 

ma, come ho cercato di chiarire prima. Scusate, ma devo necessariamente, 

per un fatto di coscienza, usare esattamente i termini che devono essere 

usati. Ed io non ebbi la necessità di avere messo per iscritto questa di 
sposizione da parte del professor Mazzanti perchè alle mie osservazioni 

-2 

\ 

" \ 

-I- : -I--
critiche che sono state quelle che prima io ho riferito il professorr~a! ~ 

... 
Mazzanti non inistette più e si passò,invece,ad una richiesta di autoriz 

• 
zazione che poi fu ottenuta dal Commercio estero. Lei sa che poi i 17 mi '''\... 

liardi cui lei fa riferimento sono stati pùgati dietro autorizzazione de 

del Commercio estero. l 
-r- -f---

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sapeva che il professor Hazzailti e l'onorevole Danesi 

-I- erano iscritti alla P2? 
l 

-I--

_ iP1 DONNA. No; quello che- poi ho saputo dallo stesso Hazzan ti è che aveva avu-_~ 
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~~T~ 
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i SEGUE DI DONNA 
f ~ ,...,.~-
~ to questo incontro con Gelli e Gelli gli aveva fatto vedere questo dos- f 
i 
• ... . 
. !. 
~ 
E 

o 

sier, 

anche 

cosa di cui Mazzanti era abbastanza~ - come dire? - preoccupato ! 
perché era abbastanza oscuro come, diciamo, avesse potutto racco- l 

ì 
gliere un $ dossier completo - ammesso che fosse completo - su questa vi 

cenda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi scusi se torno indietro nuovamente all'intervista. Ri

spondendo all'intervistatore che le chiede: "Chi sottrasse. il dossier per 

-I-

darlo a Gelli", lei disse: "Qualcuno del,l'Eni collegati» ai servizi li se -

greti ". Può dirci qualche cosa perchè lei dette questo tipo di rispos ta?_1-, 
DI DONNA. Ecco, questa, secondo me, è la stessa cosa che ho detto prima. Cioè -4 

qui il giornalista ha messo secco mentre io ho cercato di di dare un'in

terpretazione. Questo per chiarire perché anche la forma è importante. 
-= 

Cioè alla domanda io ho cercato di dare un'interpretazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Metta in grasso lei. Lui ha messo in seèco lei metta in 

grasso. 

DI DONNA. Ecco, adesso io cerco di dire esattamente a lei quello che ho detto 

al giornalista secondo una mia interpretazione. 

-I-

--

Siccome l'idea che mi sono fatto, se è vero che Ge1li avesse 

tutti i documenti, nessuno praticamente aveva questi documenti nella lO--~ 
. -

ro completezza se non il profess~Mazzanti, allozanon possono che ess~r. 2 

EKH re ••• che venire fuori dalla cassaforte del professo Mazzanti. Per-

ché l'altra ipotesi è che invece abbiaao messo le mani nel mio cassetto, 

in quello di Fiorini, in quello di Portalori~, cioè almeno di sette pe!.s . 
sone, ed abbiano fatto una collazione dei vari documenti. Quindi, mi sem 

. -
bra p'iù plausibile, invece, di un accesso diretto ••• molto più difficile 

• 
mettere insieme anche perchè poi chi cerca deve sapere che cosa cerca. 

Allora mettere le mani nella cassaforte del professor Mazzanti significa 

essere in possesso delle chiavi; e le chiavi non possono .ché essere in 

possesso dei servizi di sicurezza interni dell'ENI che per certi aspetti 
: -.-

possono anche avere riferimento ai servizi segreti. Questa è stata la ! 

interpretaz.ione. E' una mia, però, personale interpretaziofle che ha una· 
4 

sua plausibilità E insieme ad altre che si possono fare. !~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. QUindi, lei fa un collegamento tra i responsabili dei ser- ~ 

vizi di sicurezza de11'ENI con i servizi segreti? Questo è il collega-
-f-

mento che lei fa, grosso modo? 

, 
-I--

-iDI DONNA. st. No, ma è tutto induttivo. lo sto facendo un :r:agionamento indutt!~ 
-'- vo, onorevole Bel10cchio. 

, 
-I-

~--------------------------------------------------------------~~~~~~~~~ mor.,ne ,I. no" o tr.,....,. 
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f~S~E~G~~~~~~-~--------------------------------------------------------~1 
! ANTONIO BELLOCCHIO. Certo induttivo. ~ 

. l 
.f DI DO~TNA. Cioè, se qualcuno ha messo le mani della cassaforte, devè essere uno • 
~ ~ 

'f che ha le chiavi perchè lù cassaforte non è stata scassinata. Le chiavi ~ 
E • 

le hanno aIlche i servizi di sicurezza dell.'ENI. Noi abbiamo una serie,di 

ciamo, di servizi di sicurezza, come lei saprà ed immaginerà, di persone 

che vengono dai carabinieri dalla questura, cioè di persone, diciamo, che 

hanno una professionalità specifica per questioni di sicurezza. 

E 

~TONIO BELLOCCHIO. Membri della Guardia di finanza non ce ne sono? 

-HoI DONNA. Non glielo so dire. Potrebbe essere di sì, potrebbe essere di no. -i

Ma certamente queste persone vengono prese da ambienti~ diciamo profes- : 

sionali di questo tipo. E non è escluso 

-I-

-I-

-I-

,-I-

--
1 -
2 

--
3 -.. 

J 
-i-

2 
-i-

1 
-I-
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Di Donna). 

E non è eBBluso che ••• à questo punto questo perch~ avrebbe sottratto? 

Evidentemente perchiS aveva qualche ••• ~eJlSo,. .. sempre illazioni o co-

munque opinioni personali che sono opinabili, ma che hanno una plau-

sibUità - che quindi uno di questi aveva le chiavi, ha aperto e l'ha . 
passat4 ad un suo lollega dei servizi 4egreti che, a sua volta, l'ha 

potuti passare ad un altro signore il quale poi ••• è finito a Gelli. 

Non vedo altra spiegazione di came 

di tutti questi ••• 

Alf.roNIO EELroCCHIO. Ma di qùesto contratto il ministro e~;inf'ormato:r al.l'epoca? 

DI DONNA. Scusi, quale contratto? 

ANTONIO BELLOCCHIO. ENI-Petronim, la vicenda di cui stiamo parlando e per la 

quale lei al.lude nel momento in cui Gelli è in possesso del dossier. 

Mano a mano che andavano avanti queste trattative il ministro ve-

n1va informato? Era in possesso della documeatazione, analogamente al 

professor Mazzanti? Mentre per lei aveva una fetta, Fio~ un'altra 

fetta, Portaluri un'altra fetta, il ministro, come responsabile poli-

tico, aveva il dossier completo come Mazzanti o no? 

DI DONNA. 110. Per quello che io ricordo, perch4 di questo p.oi abbiamo parlato 

perch4 Kmzzanti era abba.tanza colpito e preoccupato del fatto, dicia-

mo, che queste carte fossero in mano a un signor Gelli e quindi cerca-

vamo di fare delle ipotesi e lui in quel momento questo appunto ha de~ 

to ed è da escludere che sia venuto fuori dalle partecipazioni statali 

percht1 le partecipazioni. statali non credo che abbiano tutta la docu-

mentazione. * 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Quindi lei risponde in modo negativo alla mia domanda, nel 

senso che il ministro ... ' 
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DI DONNA. Anche se in modo indiretto, cioè sulla baso di quello che allora era 

a mia conoscenza, cioè che il ministro delle partecipazioni statali 

non avrebbe dDvuto essere in possesso di tutta la documentazione. 

Am'ONIO BEUOCCllIO. Quindi lei esclude ~J per esempio - è una ipotesi 

indutttivamente che si può fare - , che l'onorevole Danesi abbia avuto 

un ruolo in questa vicenda. 

DI DONNA. Dovrei senz'altro escluderlo perch&§ non vedo che interesse potesse 
avere 
.... 1· onorevole Danesi a fare una cosa di questo genere • 

.AN!OONIO BELLOCCHIO. Perché Danesi era iscritto alla P2, era in contatto con Gelli. 

calle lei sa, era al ministero, stava nella segreteria particolare del 

ministro, aveva un certo ruolo; per ciò le sto facendo queste domande, 

allo scopo di venirne a capo. 

DI :OONNA. Wo devo dUte ••• io sarei portato, siccome lei mi chiede una j)pinione 

personale, sarei portato ad escluderlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conferma che l' operazi one 80philau era controllata dal-

la Banca Pictet di Ginevra? 

. DI lX>NNA. Controllata che vuol dire, mi scusi? 
r1 ti l ,,(II ,,:, 

BELLOCCHIO. Controllata, nel senso che c'erano dei rapporti tra l.a Sophilau. 

e la banca Pictet. 

DI DONlIA. sì, cioè i rapporti c'erano, c erto. 

~:y.:!'1 \ o 
BELLOCCHIO. E lei àa avuto rapporti con la :Banca Nazionale del lavoro, d'otto 'l 

Di Donna, come dirigente dell'Eni? 

DI lX>NNA. Rapporti di che tipo? 

AN' Q. tJI '" 
BELWCCHIO. Lo chiedo a lei, non l}I{so. Dato che Gelli nella relazione ammi-

nistrativa ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Nella relazione ammintstrativa si dice che lei ha subito 

una specie ~i ricatto ••• 

DI DONNA. La :Banca Nazi anale dell' Agricoltura' • 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si. la Danca Nazio:na1e dell'Agricoltura, è stato un lap-

sus.Si dice che lei ha subito una specie di ricatto da parte di Gelli 

"perché sarebbero stati commessi dal Di DOnna nei rapporti con la Ba.n-

ca Nazionale dell·Agricoltura ...... Le sto chieder&o che tipo di rap-

porto lei ha avuto con la Danca Nazionale dell'Agricoltura. 

DI DONNA. Siccome prima ho parlato almeno un qu.a:tto d'ora per chiarire questo 

aspetto, pensavo che lei fosse stato attento alla. mia risposta • 

.AlP.OONIO BELU>CCHIO. Può darsi che mi sia distratto. 

DI DONliA. Se si è distratto allora le il ridò la risposta. 

Am.'ONIO DELLOOCHIO. CHe tipo di rapporto lei ha avuto? 

DI DOMU. QU81ldo sono venuto a conoscenza di queeto fatto. attravereo le in-

discre~ion.e giornaJ.ietivhe. mi eono recato alla procura della repub-

blica ••• 

Amano llELLOCCHIO. Si, ma io le sto chiedendo che tipo di rapporto.Non mi fac
cia tutta la storia. 

DI DONNA. :Ma. tipo di ral1porto che avevo io o tipo di rapporto che mi attribuiva 

Gelli? 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Tipo di rapporto che aveva lei. 
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DI DONNA.~ora ~e diciamo tutte e due. Ge~li mi attribuiva rapporti di consule~ 

za ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per una somma di 100 milioni. 

DI OO:NNA. Per una somma eccetera eccetera.lo invece sono stato per un certo 

periodo sindaco della Banca Nazionale dell'Agricoltura • 

.AMomo BELLOCCHIO. Nominato daJ.l.'ENI, in rappresentanza dell'mlI. 

DI DONNA. Non in rappresentanza dell' ENI. ma in rappresentanza di alcuni intere.!:, 

si dell'EHI perchd era un periòdo nel quale noi avevamo una quota 

della Banca Nazionale dell'Agricoltura • 

.AMONIO BELLOCCHIO. E chi lo aveva nominatOlll, chi lo a.veva scelto? 

DI DONNA. La ncm:d.na del sindaco è da parte dell' assemblea, ma io avevo l'autori!. 

zaaione del presidente pro-tempore de~l'ElII. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei non trovava incompatibile questo fatto? Ohe mentre 

era consulente ••• 

DI OONNA. Allora io ero vicedirettore per il controllo dell'END e facevo proprio 

questo mestiere, ciOt1 facevo il sindaco presso le società .nelle quali 

noi avevamo interessi. 

AN!OONIO llELLOCCHIO. Vuole spiegare il significato di questa sua diohiarazione I 

·Se mi fossi allineato sulla linea innocentista nell'ormai famigerata 

questione ElU-PetrOll1Ìn"? In riferiimento a Mazzanti, in questa lotta 

che c'era; qual fa il significato. C'è un passo. a pagina 29 del no-

stro fascicolo,in cui c'è testualmente questa frase, 'b"a virgolette,_ 

Non se lo rioorda lei? 

DI lX>NNA. Nan lo so, a che cosa si rifer'.ce non lo so, veramente. Se mi dice 
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a quale documento, a quale cosa si riferisce •• .non ~o so, non posso 

ricordare ••• 

~ONIO BELLOCCHIO. Lei conosce i~ dottor Sigbentaler? 

DI OODA.No,mai Visto in vita mia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. l~on ha avuto mai rapporti? 

DI DONNA. Mai rapporti: con 5ighentaler. Non. lo conaseeo proprio. non solo non 

ho avuto rapporti, ma non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei .t è stato un personaggio al.l·in~erno dell'ENI, dottor 

Di Donna, io glielo debbo ciire, perché lei è funzionario dell'ENI. 

DI OOmiA. 51, sono dirigente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed è il so~o caso di una mtlministrat·ore che cumula quella 

carica con un contratto di impiego e·di dipendenza dall'Di ente. 

Cioè ~ei ha una doppia veste e un doppio potere, se mi oonsente che 

io mi esprima in questi termini. Le dico questo perch4 lei, prima 

di sedere in giunta e di essere vicepresidente, ha diretto ~a f~ 

za dell'ENt, gestendo con poteri assai vasti. operazioni per migliaia 

di m1~iardi ed è stato uno )J dei pochi ad avere ingresso nelle tram-

sazioni estere dell'ENI.I~ BUO 'braccio destro è stato i~ dottor Fio-

rini. che poi, guarda caso, è sucoeduto a lei quando ~ei è diventato· 

vicepresidente. Cioè, esiste, a mio avviso, una con~i.mtità. precisa 

tra a sua gestione finanziaria e que~ di Fiorim.. e ~eggendo i 

verbali dell'EIa io vedo che Qgni ~ vo~ta che ~a gestione Fiorini è 

stata oggetto di discussione i~ sistematico difensore de~ gestione 

& FiorUÌi è stato ~ei. lo ~e chiedol esiste una società di fatto tra 

~ei e i~ dottor-Fiorini? 
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DI DONNA. Senta, onorevole Bellocchio, comincio dall.'1n1zio. Intanto forse aar-

rebbe opportuno alcWl8 considerazioni lasciarle al aignor ScàJ.fari 

ARrONIO :BELUlCCHIO. lo non ho Ill.llla ka che fare con rs4:ical. chic, rappresen-

tQ un altro partito. 

lWUO VALOIU. fenga preaente che lei si trova d:\trontead una 8ommissione 

parlamenta:re ••• 

DI DOmlA. Si, lo tengo presente. 

DABI() VALOIU •••• e non al dottor Scalfari. 
",. 

DI IONHA. Siccome la steaaa cosa ... io vel8V'O soltanto continuare, se mi è cO!: 

sentito. Questa supposta incompatibilità ovviamente non esiste per

ch4 uno pub essere l1C1lId DAto vicepresidente o presidente senza aver pe~ 

corso, come è successo a me, essendo -stato assunto all'EliI in terza 

categoria ed essere arrivato in direzicme ... 

Al!I'lOHIO :BELLOCCHIO. Et un caso anamalo CClIIIUnqU8. mi pemetta di sottollnearlo. 

DI DOlmA. Ho, non è anamalo perch4 intanto la precedenti a poi non lo è pa-

ch4 è assolutamente... Questo volevo dir, parche! mi pare che i mate-

ria effettivamente di chiarimenti ce Ile sarebbe. quindi perdersi 

per cose ••• Non è affatto anamalo perchA ].a aituazione di Mazzanti 

era .sattamente ].a stessa. Mazzan:~i. prima di diventare vicepresidente 

4ellt ENI, era direttore generale 4ell'EHI, aia pure con. funzioni 

ristrette ad alcune direzioni I più o meno il caso mio, ma J,1azzanti 

l' aveva \IILa carica ancora più elevata della ma. Nel momento in cui 48. 

direttore generale ••• perch4 I\ltri.menti an-iviamo alla colclusione 

ehe chi fa carriera all'interno deU'EHI non. pu~ poi diventare vice

presidente. n rapporto di impiego pubblico, cui lei fa riferimento. 



Camera dei Deputati - 537- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 

rimane sospeso. 

21/12/82 

CAMERA 

WX/cp ZI/7. 

DEI DEPUTATI 

AN'lONIO BELLOCCHIO. Certo che' rimane sospeso. 

DI DONNA. 'Rimane sospeso e prende invece vigore un al.tro tipo di inca:rico 

che è l'incarico di videpresidente per il quale, tra l'altro, se 

le posso anche dire qual è stata la COll8egu.enza, è che mentre gU 

altri direttore naturalmente godono dei benefici ddivanti da un 

rapporto di pubblico impiego, il mio stipen4io che era pari a quello 

di direttore nel momento in cui sono diventato vicepresidente, è 

riBlasto sempre lo steBso fino al mamento il cui ho cessato dal la ca-* 

rica. Questa è la situazione.· Qu1n41 assolutamente ci sono dei pre

cedenti. Il caso di XGirotti è la stessa coea. anche Giroìt~ fatto 

ca:rr1era all. 'interno ••• 
PBESIDElr.rE. S~, va bene ••• 

DI :ooma. perch4 se mi si dicano delle cose poi ad un certo punto •••• 

PRESIDENTE. Lei ha fatto bene a ricordare altri casi che non renderebbero 

anomala •••• 

DI :OONNA. E' assolutamente normale, non è affatto anomala perch4 rimane sospe-

so un rapporto, cosi come avviene ••• Del resto, addirittura all' in-

temo dello stesBo ente è ancora meno anomalo che non il caso di 

uno che va a fare il presidente all'ENI ed è messo, per esempio. in 

appettativa da. una assicurazione I sono casi che avvengono tutti i 

giorni. Mi pare che all.'interno dell'ElfI sia· ancora meno anomalo per-

che io, ripeto, SQllO stato assunto a 25 anni in terza categoria, arr.!. , 

vato a direttore mi hanno fatto vicepresidente, nQll vedo perché debba 
perdtre ••• 

Amomo BELroCCHIO. 
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AN~ONIO BELLOCCHIO. lo D continuo a cousiderarlo anomalo,perché non lo cOMi ... 

denni t8l.e Be si trattasse di una nomina elettiva. Quindi, o~ 
,.\0' 

resta con la propria opinione. . ' ~~ .... 

PBESIDEN~E. Cerchiamo di tornare alle ragioni di Q.uesta au.dizione. 

AN!COlUO BELLOCCHIO. ~ella seduta della giunta esecutiva dell'EoNI del 16 dicema 

bre '81 lei, sempre con riferimento 8l.1a mancata corresazione fra il 

finanziamento attivo in dollari(~radiD.vest- Banco andino)e Q.uello· pas= 

si vo in franchi svizzeri (Idrocarbous Ul trafin - Banca del Gottardo ed 

8l.tre), affermò che non vi era stata 8l.cuna incidenza sulla liQ.uidità 

dell'~,I iD. Q.uanto tutte le notes sottoscritte dalla ~radiD.vest sono 

state rivendute, aggiungendo poi che con la cessione di tali notes so= 

no stati trasferiti ai terzi tutti gli obblighi ~renti al titolo non 

88sendoci rischi di azione di regresso verso il cedente nelle transa= 

zioni internazionali. Ora, poiché risulta che le notes in parOla erano 

state vendute per dollari 31 milioni, con opzione dell'acquirente a 

rivenderle 8l.l.a ~radinvest entro 1'8 *ttobre '82 per altri 11 milioni 
ed 

di dOllari,/erastata rilasciata garanzia d8l.1'adempimento del debito= 

re prinaip8l.e, dovrebbe chiarirci coma mai affermò in giunta una cosa 

non rispondente alla realtà, se fu illtormato male dal Fiorini, o se 

con tale inesatta informazione ha voluto evitare che venisse in evi-

danza tutta la pericolosità del rapporto ENI-Ambrosiano, atteso che 

già sul mercato internazionale le aziende appartenenti a quest'ultimo 

gruppo erano già scarsamaute considerate, tanto che le notes da loro 
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&messe po'tevano essere cedute solo se supponate da particolari garalP 

zie. 

DI DONNA. Veda. io iA giunta ho riferito quello che mi è sta'to riferito dai re= 

sponsabili finanziari, diciamo, dell'operazione. 

Per quanto rigusrda il discorso della difesa, insomma a me sem=: 

bra, diciamo così, doveroso spendere certe volte una parola per chi ha 

collaborato per 'tan.'to tempo con me. Io non ci vedo &.Ssolu'tamen'te nulla 

di s'trano, anche perché ceni provvedimenti che volevano essere ass~ 

'ti ••• Fra l'altro non è vero che sono stato solo io, perché la proposta 

di Grandi è stata respinta a maggioranza, cioè tutti e quattro gli al= 

tri membri di giunta abbiamo ritenato che la proposta di dimissioname~ 

W di Fiorini fosse quanto meno affrette.ta (quindi, non soltanto io); 

e, ripel't9, non mi vergogllO di avere spezzato una lancia per suggerire 

cau'tela in un provvedimen'to che, almeno a quel momento, sembrava Wl po' 

affret'tato. 

Per quanto riguarda il caso specifico, io fUi richiesto da Gr~ 

di di assumere, diciamo, le informazioni necessariex sot'to gli aspetti 

tecnicix di questo prestito; ed io ho riferito in giunta quello che mi 

era stato r1feri to dalla direzione finanziaria. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei a che cosa at'tribuisce questa diversità di rife-

rimen'to? l!'u inf'orma'to male dal Fiorini? 

DI DOlUtA. certo; se c'è ques'ta difformità, fu l'informazione ad essere lacWlOsa. 



Camera dei Deputati - 540 ~ Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 
P2 21/12/82 

FlUDD. XXVI I 1/3 

,~1!OliIO BELLOCCHIO. Il quesito che avevo posto era duplice a o era stato 1nf'0r-

mato male ••• 

DI DONNA. Sl, sl, certo. se le cose stanno cosl perché ••• 

~1!OliIO BELLOCCHIO. Stanno come io le ho dette, perché le ho letto il verbale. 

DI DONliA.. Allora, se staIWQ come lei ha detto l'1nf'ormazione è stata lacunosa. 

lo non ho gli atti davanti e quindi non posso ••• 

DARIO VALORI. Quello del 16 dicembre '81? 
! 

.Ali1!ONIO BELLOCCHIO. Si, '81. 

COS8 sa, dot'or Di DOmla, dell'acquisto di un palazzo in via 

Aracoeli,che ospita Il Globo, da parte dell'Acqua Marcia? Può dirci 

qualche cosa? 

DI DONNA. Sl. Come consigliere di amministrazione sono stato 1nf'ormato che c'era 

stata questa trausszione e che la tratl8azione aveva avuto buon esito. 

AN1!ONIO BELLOCCHIO. Ma. non può dirci il prezzo dell'acquieto? Secondo lei è un 

prezzo di mercato o è un prezzo di valore superiore? 

DI DONNA.. Secondo me è 8Beolutamem.e un prezzo di mercato a questa è la mia per-

sonale opinipne. Per quanto riguarda le cifre, mi consentirà di non po: 

terle ricordare in questo momento; ma mi impegno a. fargliele avere dol'l'lala 

Di mattina direttamente a lei o alla Presidentel cioè il prezzo di 

acquisto, il prezzo di vendita e tutto quello che lei ritiene, in que~ 

sto momento, di chiedermi. lion mi aspettavo questa domanda, per cui non 

ricordo a memoria. 
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~TONIO BELLOCCHIO. I~ dottor La Rosa è funzionario de~~'Acqua Marcia, o è sta= 

100 recentemente al~ontanato? 

DI DOliNA. Continua ad essere :f'wlzionario de~~'Acqua IJarcia con incarichi diver-

si da. que~li che, aveva. fino a q:Wllche tempo fa. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Ma c'è stato q~che motivo di dog~ianza per trasferirlo da 

un ufficio al~taltro? 

DI DONNA. Ci sono state delle decisioni che BOno state prese in COJllWl8 fra tut ... 

ti, relative ••• 

.A.NTONIO BELLOCCHIO. Che ineriscono all'acquisto, o no"!. di questo ••• ? 

DI DONNA. 11o, ne~ modo piùil 8Sso~utO. 

AN'rONIO BELLOCCHIO. Una. fetta Ji:ri'bnrJl di azioni dell'Acqua Marcia è passata ù= 

la finanziaria austriaca La Montana? 

DI DONNA. No. Per quanto è a mia conoscenza dagli atti ufficiali de~la soci4tà, 

è pessata alla società Alifin che è una società finanziaria di Llilano 

abbastanza nota. 

~TONIO BELLOCCHIO. Che ha il 20 per cento. 

DI DOIUiA. E' ùx la quota che aveva la Danca Naziollale del Lavoro e che la Banca 

Nazionale del Lavoro ha venduto qualche mese fa. 

ANraNIO BELLOCCHIO. Lei conosce il signor Kar~ Kahan, austriaco? 

DI DONNA. 1'10, mai visto in vita mia. lo ho conosciuto un incaricato di Kahan 

circa 10 mesi' fa o dodici mesi fa. E siccome questa società 1l0ntaLa 
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ha anche attività chimiche, aveva 1nteresse al1'acquisizioua di alcuni 

im»ianti,gi~ 1n Calabria, ex Liquich1mica. lo gli ho fatto visitare 

questi impianti; poi non siamo riusciti a trovare un punto di incontro 

per la riatti vazione di questi impia.:o.ti che sono ormai chiusi da qual ... 

che· auno. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. ~i tola1"8 del 10 per cento di queste azioni il anche la socie= 

tà Gardan, holding olandese? 

DI DONlU.. E' probabile. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Che a lei risulti? Sto chiedendo a lei. 

DI DONliA. !io. lion conosco quali sono gli azionisti della società, oltre quelli 

~turalmente legati dal sindacato, perché le altre . due quote del 20 per 

cento SOllO ùH tuttora dàll'ENI e della Llontedison. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Ah. E cosa può dirci del progetto dell'Acqua Marcia secondo 

il quale utilizzando la liquidi tè.. di cento miliardi più un &.UllI8nto di 

capitale si voleva acquistare il xmxiCe*tB controllo della Centrale F1= 

nanziaria? Lei ne è a conoscenza? 

DI DONlU.. .No, no • 

.AN.rOlUO BELLOCCHIO. E' stato solamente un parto della fantasia del dottor Fiori-

Di, o ha collaborato anche lei? 

DI DOliNA.. No, io non ho collaborato. 

AN~OBIO BELLOCCHIO. Quindi, non ne sa assolutamente nulla. 
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DI DOma. No, anche perché se Fiorini mi avesse chiesto un parere lo avrei scone 

sigliato di ••• 

m!rOlUO BELLOCCHIO. E dell' Ente FilJ&gi cosa può dirci? 

DI DOlmA. Pare che sia abbastanza pericoloso darsi da fare. 

~ONIO BELLOCCHIO. L'Ente Fiuggi sa che è stato venduto al dottor Ciarrapicot 

DI DONNA. Si, sì • 

.ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano altri acquirenti? C'era un ruolo anche di Begnasco, 

sia per quanto riguarda i:t:Doo{ l'Acqua Marcia,sia per quanto riguarda 

l'Ente Fiuggi? A lei non risulta? 

DI DONNA. No; a me xwn risulta BBsolutamente il ruolo d1 Bagnasco. C'è stata 

certamente qua.lcheal.tra offerta, lIon le so precisare e non le so dire 

da parte di chi; ma quello che le posso dire è che il co.usiglio d1 -

m1ni.straziollS (io ero semplice co.usigliere, a quell'epoca) per quattro 

o c~ seduta ha approfondito a lungo questo 8l~gomento e poi ha dea 

ciso all'unanimità la vendita cosi come è avvenuta. 

AN!rONIO llELLOCCHIO. Ho capito. 

Dottor Di Donna, il suo numero di telefono l è il 6796939? 

DI DONNA. Si, si; adesso ai. 

AB!l!ONIO BELLOCCHIO. E :può diriili il senso di questa telefonata del 15 aprile '81? 
_H _ 1~~-\1" 

Il ?,I I 

~eonardo chiede di Giorgio G~i. '1 uPronto,!l!u sei qui. ~ 

_ "All.ora faccio un sa1.to un attimo". Dice GaIlgil ".No; ma era per una 

cosa che mi lNe'VaUO avvertito che doveva avvenire domani ma. è già avve= 
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llUta". *' 
A che cosa si riferiva questo colloquio~ 1 

DI DOMil. Se lei fa riferimento alla telefonata fatta da me, ha un precedente. 

Cioè, naturalmente la data. •• 

AW!OOIO BELLOCCHIO. Leonardo chiede di Giorgio Gaogi. I.eonardo è lei, credo. 

DI DONNA. La telefonata è in partenza dal 67 ••• 1 

AN~O.NIO BELLOCCHIO. All~ 18,56. 

DI Dama. perohé hù ricevuto anch'io una telefonata da Gan.gi. Quindi, mi COllB8ll;II 

ta di oapire bene. 

AU!rOlUO BELLOCCHIO. Il 15 aprile '81, alle 18,56. Il numero ohiamato è il 

6794613. Leonardo Chiede di Giorgio Gangi. 

DI DO.NNA. n 6794... non è il mio munero. 

AN!rONIO BELLOCCHIO. No. Il suo numero è 6796939 ••• 

DI DOlmA. Esatto. 

ANTOOIO BELLOCCHIO. Intestato al.l.a sua signora. Lei, alle 18,56, chiede il 

6794613. 

DI DOma. st. 

~QNIO BELLOCCHIO. Leonardo ohiede di Gior,s1o Gangi. Leonardol "Pronto: ~ 

..x "!l.'u. Bei qui?" dioe GBXlé{i. Leonardol ifA Roma, sl" - "Allora faccio 

un salto un atti.mo". G8llgil "NOi ma era per Wl.a cosa che mi avevano 
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avvertito che doveva avvenire domani. ma è già avvenut.· - "Embè, ma 

quando tu mi hai chiamato era in oorso. Capito?-. 

DI I>OlW.A.. S1. .A;pPlUlto voJ.evo avere questi ohia.rimtm.ti. perché ].a cosa ha un pre

o~te, ~ioè dev'essere 1.0 stesso giorno de~a per~aizi0D8 che è . 
ata'Sa operata da parte della magiatratura di Milano aia preaso la mia 

ab1 tuione. aia pruBO il. mio uf'fiao • 

.AB~IO BELLOCCHIO. E coma G~i sapeva di questa perquiaUi0D8? 

DI DONNA. Eh& a. mi comJente. io ••• 

DI DOIW.A. A. muzogiorno - cioè quando ormai 1& perquiaizioDe era in oorso da circi 

quattro ore _ mi pel"V8lm8 una tel.efOJlata di Gmlgi con ].a quale - devo 

dire che, a quel momento, mi pare che già. il "Giornale-:radi.o· aveva 

dato la DOtizia che era in corso questa perquisizione (e comunque, j;DlQ 
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Evidentemente, dopo quattro ore, essendoci venticÙlque finanzieri, 

tutta Boma. sapeva già ~uesta viceDda. Allora, praticamente per 

tele1'emo ••• lo ero 11 Jpegoato, inta.:D.1w, con il dottor Fem.zia a 

U-ten. ~ ~ ... sta ........ leggeJldo ]>l'Jloprio questo 00l>-

uatto 41 to ••• ho detto al dottor Gal:1gi che avevo da 

1'8Z"8 • che 1»n 8irapiaces8e. ma che lo avrei richiamato. Im'atti, 

poi, la aem l'ho chiama:t;o e lui mi. ba dettol no, io ti avevo chi,! 

mato per cl1rti che ••• Ed io, cosl, gli avrei voluto rispondere che 

mi p8Z'8Ya del tLltto im.Lt1le 1m&. infozmazione'J"A' aucceal4va • 

.A.ftotaO BELI.QCCBIO. All.'ox-a in cui chiamava l'cmor&vole ~ nessuno sapeva 

clella peJ:'qUiBizicme, mi permetta di insistere BLl questo. tanto è 

'f'0Z'0 elle Gjazlgi 410el "lo BO, poi, allora, visto che, sono andato 

a caaa di RiDo e :R1rlo mi ha detto che era già. stata t'atta •••• , 
r'~~~ 

eooetera.-".',·:/ç ~ 
.::-.,,<) ~" ... '" ""," 

DI ~. Bo, acua1 onorevole, dovrebbe riBUlta.re-',..anche la telefonata che 
'-' 

ba 1'a"o G&1lgi, 1»1 

A'ftOlfIO BELLOCCHIO. Ilo, 1»n rimlta la teletonata di Gangi J risul:ta questa 

qui che Ira tatto lei a Gungl. 

DI DODA. Coamque, Gfm&i mi ha telefonato a mezzogLol"JlO della mattina, la 

:pel'quiaizicme è comiJ'lc1ata alle otto e meaza, erano già trascorse 
, 

'b'a 0Z'8 • mezza 4all'1n1zio della perquiaiz1oBe, escl.u.do nel modo 

più ueolu.to che onMi:l. già tlltta Boma llOn sapesse, diciamo, della. 

cOAJ • Questo è s1curol m1 ha telefonato non JIl"ima 41 meuog1orno. 

La mattina, tra l'altro, 10 sono andato prima a casa, perché ero già 

lIW".' 
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uscito, mi hanno richiamato, SOIlO sta.to un'ora a casa con i fina.nz1e-

ri e poi da casa BOno andato all'mR e questa. te1efonata 1 'hg ri-

cellUta Ul.'mR; quiOOi doveva essere già. ].a tarda mattinata. 

JUiTONIO .BELLOCCHIO. Sempre in tal.e giorno, dottor Di Donna, aJ.1e 21,18, 

viene chiamato questo llUJlWro; 495063. Un uomo, da casa Di Dom:Ia, 

parla con Gianni, foroe un giornal.ista. di"Rep.lbblica", e gll dice 

di non cadere nella trappola elle Grandi ha teso a Di Don:na per i1 

contratto che Di DolUla avrebbe firmato con Calvi, con un oggetto m.!. 

stenoso. PUò spiegare i1 senso di questa. intercettazione? 

DI DONNA. No, sillcerwoonte ••• Poi queeto llW.lJero non capisco qual.e sia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' ai nostri atti de1 documento 00771 esiste in data 

15 aprile 1981 ••• 

DI DOrmA. Si, si, ma mi deve consentire, 1ei ha II i documenti, io devo fare 

4e~ sforzi di memoria per cercare di capire. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di un amlO, 1'amJO scorso, stavamo nel. pieno 

della vicenda. In data 15 aprile+ lei subisce la perquisizione, 

all.e 21,11 viene chiamato questo wmero, un uomo da casa Di Domla 
un 

parla con Gi&ml1 - dicono gli intercettatori a forse ti: giormù.1sta 

di "RePlbbl1ca" - e gll dice di non cadere IlOlla trappola che Grandi 

ha teso a Di Donna per U contratto che Di DOmla avrebbe tu:wato 

con Cal.Y1 con un og&etto misterioso. Che trappola tendeva Gmndi 

a1ei'? 

DI Doma. *, 110n 10 so, perché non è mia 1& te1efonata. Peraltro, a casa 

mia di g1on:wl.1sti di "Rep.lbbl1ca" mi pare ,i"t.n. un poch1zlo 

ditt1cile che ve ne siano mai stati, qu1ndi, sinceramente, non 1e 

so rispoJldere. 
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Alf.rONIO BELLOCCHIO. Il giornalista non stava a casa sua. La telefonata anGa.-

va ••• 

DI DONNA. La tel.efonata? 

AH!ONIO BELLOCCHIO. Un uomo parl.a oon GiaJ:Iid.,oioè un uomo da casa sua 

parl.a oon un giornalista di -RepibblJ.oa.-. Da casa aua. 

DI DOma • .Assolutamente non so oapire, DOn so oapire assolutamente oosa 

AftONIO BELLOCCHIO. Ce n'è un'altra all.e 21,371 Cuaani da Uilano parl.a oon 

H~ at. LeoJB1"C1o, dioendo ohe ha parlato oon _~ ed è un prezzo 

V8lW1Dente equo, domatt1na 4i vedramlo oon Leomu"do, parlano di 

UiOn; il quaranta per cento delle quali &ari. oolloQtLto presso il 

plbblJ.oo. A che ooea si riferisce quest'altra telefonata? l~emmano 

questo ricorda? 

DI DOma. Questo p.lò riferirsi ad Wla qualsiasi delle trattative o delle 

poaa1bil1tà di trattative pa: che in quel mGmento enmo in oorso. 

Anche qui, se mi oonsente, 10 posso segnare la data e (arle avere 

8aattamente un chiarimento. 

~OBIO BELLOCCHIO. Gl.1ene sarei grato, oome le aa.rei grato 88 lei ~tesse 

farm1 _pere chi era l'uomo che le telefona dal Brasile all.e 21,41 
. I 

parla con lei. le ohiede se PLò rientrare e lei dioe di no, non 

è 8UCcesso niente, quindjx:n cont1wi a sta:re 1n Brasile. 

DI DOlUU.. In Braa1le? 

AftONIO BELI.occBIO. S1. Alle 21 ,41 un uomo che telefona dal BrasUe parl.a 

con Lecmarèo, chiedendo se deve ~ntrare, Leonarà.o dio e di no, che 

non è suoce.8~ niente. 
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DI DODA. 81, era J'1or1l:l1, Pior1l:l1 che aveva avuto anche lui Wl manclato ... 

.&NTOlaO BELLOCCHIO. Vede che adesso 1ncom1llcia a ricordare. 

DI DONNA. No, e.uarii, io ricordo quelle cose ... quan4o 1.e domande sono ... 

.ur.romo BEIJOOCHIO. Le domande sono? Dica. 

DI DOMU. SOJ30 tal.i da pot"r.ne consentire la risposta, stia t1"'lUliluillo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono gl.i atti che io hg davanti, dottor Di Doma. 

DI DOmu.. 51, ma ~ mi chiede la te1.efonata fatta da Wl'altra persona, e

Yi4entemente, è Wl poclUJ:lo di1'ficil.e. 

AlftOllIO BELLOCBHIO. Da casa sua. 

DI DODA. Da casa miai... evidenteaente non posso sapere chi ha te1.efonato 

da oasa mia, né capisco il senso, diciamo, di quel.la ••• 

ALDO RIZZO. Chi pJ.ò essere ad aver te1.efonato da casa sua? 

DI DONNA. E non 1.0 posso ••• A distanza di tanto tempo mi pare difficile. 

lo ho tante persone che mi veD&Ono a trovare. 

ANTONIO BEI·I,OCCHIO. Lei ha avuto rapporti con uomini. po1.itici all'epocaZ ... 

DI DONNA. Comw:IQ.UG era :r10r1n1 ed io gli hg voluto soltanto dire ••• Perché, 

siocome vo1.eVliWO additi t tura Bfcmdare 1& porta di J'iorini perché 

era :fUori, poi eravamo riu.aciti a trovare le chiavi, che abbiamo 

consegnato, le chiavi, per un eventuale perquisizione. Co.uamque 

ho detto a Fiorinil non mi pare che la situazione aia tale da farla 

preoipitare, fin1aca le oose che deve fare e ve~. Questo è un poi 

il. Hl'lSO iella tel.efonata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Po1, all.e 21,55, 1.ei parla oon l'~gner Sern1a. Si 

ricorda questo? Semp.re il. 15 aprile 1981. 

Il'IXIIiR 

... 
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funzionario dell'ENI e quiDd1 è possibile. 

certo. se lei dice ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. l..ia l'oggetto del collequio sa che cosa era? 

DI DONNA. Non me loricordo. 

AN!rONIO BELLOCCHIO. Era l'interesSWllOnto dell'iJl6egner SerDia con il capi t8llO 

Scia.rretta nei confronti del colollXlOllo Lombardo della Guardia di 

finam~a. Perché WlO degli ufficiali che aveva partecipato alla pe~ 

quisizione era conosciuto dall'ingeaner SerDia. Quindi lei agisce su. 

à:u.e tNnti, attraverso l'ingegner Sern1a, perché era aw1co di un uf-

fic1ale della Guardia.a d1 f1.nanza, e l'altro fronte è quello delle 

.. fiamme Galli", perché lei manda Rosa ad interloquire preS80 Gelli 

perché smettesse questa sua opposzione Bei BUoi confronti. 

DI DONNA. A.ì1 sembra che siano delle supposizioni ••• 

AN!ONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il dottor Dilli? 

PRESIDENTE. Il dottor Dilli della Danea d'Italiaa • 

DI DONNA. Sì, sì, sì certo. 

Aw.rOJaO BELLOCCHIO. E c'ha particol&.ri. rapporti? 

DI DONNA. No, DO. DOrmaJ.isBimi ra.pporti di ••• 

ANTONIO BELLOCCUIO. Ed allora conosce qualche altro Laulberto? 

DI DONNA. C'è un Lamberto che è mio cognato, c·ho un cognato che si chiama. 

Lamberto .. fa il giorna.l1sta al "Tempo". Ecco, l'unico J.a.mberto amico ••• 

perché Laulberto Dini lo conosco. mQ. ci dia.ulO del lei, cioè è una coll;2. 

scenza, no:nuaJ.e4I 

Alf.roNIO BELLOCCllIO. Lei conosce Wl certo Flavio? 

DI DONNA. No, Flavio no. 



Camera dei Deputati - 551- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

21/12/82 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Alf.rONIO BEIJ:.OCCmO. EPJ,'11a"8 c'è qui Wl& teJ.efemata oon un certo ... "Leo-

DILI"Clo ~la COJ1 navio". Si trattasse di Carbon1, forse? 

DI DOlmA. No, io Carboni non lo conosco. 

AmONIO BELLOCCHIO. E Jt chi è questo Flavio? 

DI DONNA. Non glielo 80 dire. 

~ONIO BELLOCCHIO. PIrò~ qui c'è un riferimento preciso, io debbo :1ns1-

stere, dottor Di Donna. 

DI DONNA. lIlsista PJ.r8, ma io JlQn conosco nessun Plavio. ~ tantomema 

Carbon1. 

ANTONIO BELLOCCHIO. n 20 aprile, all.e ore 18, Lecmardo parla con J'lavio, 
W 

80llD appena tOrJl&ti da Itri con Ciccio lItil.&nese, LeOllaZ'dol ".wa 

adeaeo 11 sospetto è che BOllO &lJdat1 da 'sto Gell1 e hamJo trovato 

appunti, pezzi di carta". Ciccio l"llo, che poi, oltretutto, 88 tr.2. 

vano roba della Petromin, dovrebbero rimanàarla a Roma·. LeoXlN"doI 

·Carto che questa cosa di Petromin è molto diffu.sa, insomma" io 

ncn vorrei che poi 1 discorsi che BOllO V8ml'tit a fare s1azlo collegati 

con 91ella roba li, perché, siccome parlano di petrolio ..... , eccetera, 

eccetera. Non ricorda chi sia qQesto Flavio? 

DI DONNA. Ciccio è l'avvocato Nicoletti che avevo incaricato, essendo un 

avvocat' di rM'ano, di segu.ire 1& cosa presso la ~stratura di 

J4U8JlO. Flavio, assolutamente JlOn COl'lOSCO Dessun Flavio. 

AftONIO BELLOCCHIO. Va bene, per me p.lÒ bastare, presidente. 

GIANPAOLO J40RA. Dottor Di DOml& xaon le farò alcune domatlde, visto che, dopo 
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Lei ha pazilaw clelle ri88l"Y8 cl:ut 11 c1ottor t4uauo aveva 

fatw palla politica tinanN.aria c1elle cODSOCiate estere c1ell'DI. 

4ell 'UI e c1a quando' 

:DI :DODA. lo oeriamente partecipavo ~ gLun'ta clell'ENI c1al momento in cui 

lIOJlO 41nu:tato riceprea1.4eDte. 

GIIJtP4QI,O .IIOBA. Cioll da quando? 

DI DONlU.. Dal 1 siusno ••• DOn ricordo se... La prima r1UDione 41 giunta de-

Te e88U'8 stata in g1lugno 1981. 

GLUIPAOLO MORA. Ecco, lei ha JlOt:1aia che fU 1Dser1td\ Dei verbal1 da parte 

4e1 M11.SIlO, che ... llOn elTO ç U"& prea1clente clel colleB1o Sinda

cale, \W& aen.a 41 r18U'V'8 su. questi ~tt1 oba io le rioordavo, pri.
( 

ma &IlCor& che YeD1S88 4epoa1tata la 1'8lu1G1l8 c1ello "sso Wuso. 

Cioè, o'è UDa liNIr1e ti riaerva t'atta da K11azl5O eulla politica 4elle 

:DI :DOJmA. Certo, oarto. 

GIAltPAOLO J40BA. Ecoo, lai 41 questo e1'a & OOJlO80euza.? 

:DI DOBHl. llon BOlo 8ro a OOIlO8C8DS&, ma ero per.tetteJm-a 4Iaocol"Clo oon il 

dottor J411uso. n dottor 1I11uI5O, cioè, laa 881Q1'e lIOatemto 1Jl _ 

~ ecl io ero perfettamente d,'acoorio con luJ., penlW bo pono 

lo ste880 pro'blamq, 1& 1l8oesaità 41 Wl oontrollo più c11l'8tto da 

J1U'1;e 4all. giunta DI au1 fiwla1. :finans1ari. clel gwppo, J)eZ'ClW la al 

tiri tà finanziarie 4el gzuppo riaoh1aVlU:lO 41 ~n alla 00J'l0808DZ& 

• al controllo della Ji'Fa 
:unta .secutiva. Questo 
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QUC8to ero il probloma :io ùo"ten~vo,.e I,ilnzzo-u auo volta l'UÒ 

ensere interpellato e può. dormune atto- era d 'occorào su questa 

impostazione,che le ottivith finanziarie non dovosoero essere 

viste nello steson ottica delle attivith oporutive delle societ, 

ùel gruI'Po,porch(~ llitlntre per le nttivitò operf.ltiv~ era lJecesl:la=~ , 
l'io e Giusta un tampio uutonomia ol:n::e,;nnta allo o~erazxioni che 

Ilueote compiJ[vono,per le attività finanziarie invece il tutto 

avrebbe à1VUto 
.IllJ.XUX.Il easere trasferito in giunta, o port~1to a conoscenza o 

allo decisione dello ~iunta,sin pure con qucCli occoreimenti 

che ovvin::lcnte Dvrebbero dovuto impedire uno pnrulitli dell'atti 

.. 

vi tò.Ques to era un pò il tlemw generale del diDcorso che il d* 

xtor hilnzzo facevo in giunta .lion è che faCeLl:ie diocor'si spoeif.. ~ 
1 

sulle ottivith delle fln3nziaric,ma istituzionulmente lui ritea 1 

neva-ed io ho oempre dichiurnoo il !;iio accorùo in t31 Genao- eh 

le attivith finanziarie doveosero 

mo,govern3te dalla holding. 

Le don~ndo perè quasto,dottore:la 

che lei chioma l'attivi tè. e l'autonolniu operativa e lo l\oli tica 

dei flu~ai finanziari, non poteva trovDr~ in certi momenti dei 

}ìunti di corme::wione, cioè non poteva eLioerei uno relazione tra -
l -

l'una cosa e l'oltra? .. 

Si, certo, perchè è proprio il controllo dei flu,;si finanziari 

che avrebbe l,otuto condizionare l 'operntivi ttt delle societò, ecc 
l 

perch;" prirr,;) ho porluto di neoe803rio e ,:iULito equilibrio.Hesterl--
l 

però il fotto-questa, rireto, è ln Iilia opinione-che une! holding -I--
1 

o uvolge u'n effettivo ruolo di controllo f'imll1ziario,ol:j.ure narrI--

L---------------------------------~--------------------------------~m~.'~9,~~~d .. ~"~O"~o~tr~.~=u=Q~r!TOP 
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ti 
è più una holding.mn controllo effettivo dei flussi finunziari l 

i 
E 

per una holding ~ essenziale,pena l'inesiatonza atesoa della 

holding. 

Le li.ie domande,dottor(),non sono fini a sè atesse,ma hanno rife:: 

rililento ad una circoatunza DulIa qU8le lei ha gifi duto uno risp l: 

-I-
sta;lo lettera,firmatn da lei,del 23 lII11';Gio 19<.10,e l,und:Jta ror C!... 
noscenza anche n Calvi e 0110 Ultrafin Canada,della quale lei 

ho da to unu sua Illotivu zione, che vorrei sintetizzare I;er non tra 

dire il suo penGi~ro.L~i hu detto che aveva avuto notizia da 

Calvi che il Canada D"t3VU l·cr chiudere le concessioni minerarie. 

Che non uvre lJbe più concesso ••• 

• • quindi che era il C8 so di correre f.I Il.ettare delle posizioni 

. in questo ùirezione pur evi t3re Jloi di trovarsi di fronte alla-7 
-l 

chiusura.Ora (lUello che lei dice non (~ il porere del presidente 

Grondi, il quale hu detto che questa L/;iuutit'icJzione non pub 

che e~uere un parovento perchè-h8 detto Grondi- per quanto ri-

cunrda In capacità op0rativa,lu parte petrolifera,eccetera,non 

oi vede la necessità di andare da un terzo,cioè da una banca, 

per fore operazioni di questo genere,quondo ~ migliori esperti 

di aociet~l del grurpo ENI credo che non ce no fosserm.A questo 

punto lo dOlllUnde che le poneo sono due: non le lJa x'e che ci sin Ci~ 
con 4 

traddizione Ux quello che lei ha t:Jffermato dianzi,circa una cc te 

connessione tra la oporoti vi tà del gruPI:o e i flussi finanzia-

ri,mo,soprattutto,dobbiomo erodere a le1,o al suo presidente,o 
] 

, -t-
al preDidente dolI IENI, che dice che (luesta e chiarolùente un 'ope 

_ l 

\ -I--
razi..:,ne pDruvento, o che le ~iustificazioni in questo soneo, stan 

,/ <.-: 1 
I _I--

do alla logico Jell,'operati vi ti'l dell 'l~NI, non hanno significato? 
L 
______________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~T~ 

tnQrSl'"~ ella non o crepu,o,. 
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I 
Per quanto riCuDrdo il problema dei fluoui,non credo che vi ~ 

f 

sia a t tinenza tra le due cose: in effetti la lIrOlJOldta riguarda- i 
va la possibili th di lloter essere Il:elisi in contotto por poter 

eventualmente ottenere delle concesJioni.Questo risIlonde anche 

alla secondo parte della domanùa. In linoo generale certalI.ente 

ha raeione Grandi quando dice che il grul'l!o ha capaci tù. su!fi
-I-

1 

cienti per svolgere attività operativa in questo settore,c:a .. 

qua1niusi [ruppo pub overe qualche volta-non dico la necessith, 

per chà non c'ero aS:Nlutnmente necaosi t~ui(è stato Calvi che 

è venuto do mo,non l'ho chiamato Inico iÒ)-••• 

Lei ha scritto una 1etteru in cui de1eeava l'U1trafin a rapprea: 

sentore ••• 

Noh a rappresentare ••• 
-I-

1 
La procurs in genero conferisce una rapPJ;'osentanza per fini 2 

determina ti. 

1I1a non era una procur8,os1301utsmcnte.Era un 31'f1ùlllJento,dicia= 

mo,di larga massima che avrebbe ovuto un'minimo di valore sol .. 

tanto nel caso che ci fosse stato proposto un caso concreto 

che poi,in effetti,non si è Ulai verificato.Oro casi di questo 

genere nella vita economica di un'azienda na ouccedono tutti 

ci sia 10 pos8ibi1it~ di operare un affare anche non con forze -
4 

interne n,a con qualcuno ••• Del rosto le strutture bancarie hanno 

certe volte questa po .. ::>ibilità,non l affatto anorwnle,anzi,so-

pro ttutto a Il' estcro io le dico che norl:mallj,ente, per poter fore J 
-I-

" 

l 
-f-

struttur~ 'bemei] rie, le qun1i hanno un3 capacità di conoscen~~-~; _ ~ 
f 

del l~:c:rcato teloi.: Lta 'i oter'ti lljctterè in contatto Ilor le cose TOP 
margIne do non o trepa,I1CU'1 
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di cui hai binogno • 

Rimane però che questo che l~i dice a ciustificnzionc del uuo 

operato è durOlllente controstoto,anche come logica dell'ente, 

dol president8.Ne prendiamo otto.Lei ho parlato,dottor Di Don-

na,di un ric~tto eho non ero andato a buon fine nei suoi con-
-I--

fronti{ho é>e2TIoto le p;Jrole esotte in replico,Oli lJOre,aù un 1 -.. 
colleg!3 che lo intcl'ro ~ovo).Di che ric3tto oi truttava? 

lo ho replicato jun pò anilliotam<)ntelll ad una strona domanda che 

mi veniva posto,'iuinài .1JUÒ duroi che sia ondtìto oltre il ae{,'llo. 

lo avevo gin chiarito prima che il rapporto con Gelli iuiz1b 

proprio con il disc.:oroo.relativo alla Danca nazionale dell'Agr11: 

coltura, cioè con un riferiUl€:nto obbn stanza vago ,ma cori.unque COUlI: 

-~ 
prensibilé,8 r3Vlorti lLleciti cho lui ovrabbe potuto co~unque 1 

1 

rivtllore. 

Le do lo pO~9ibilith di rettificare il concetto.Volevo capire 

la sontenza. 

La ~loctnnza f; questa: J. 'allusione a Idei ilIaci ti rapporti con 

la Donca Nazi0n8le;eJ.l'~Bricoltura in effatt1,ripeto(ora la= 

Bcerò qui il decreto di archiviuzione),rlon esistevano nffatto. 

Devo dire che "e o un certo punt) Ll non 1'110 accettato, ~ per-

" --
ch~ mi sentivo lo coscineza trenquilla. . J 

-.. 
Lei conosce l'e~istcnza della oocieth Rodetta del L1ckteate1n? 

Ilo. 

Il collega Bellocchio le ho chiesto dell'openlzione di cui s1 
l 

-I--
(- letto dui gi<lrnali Gl·]bo e Acquo l .. ùrcia .Ai fini della chiarez l 

--
za 811a 'ltwle lei certa .. ente tiene,le chiedo t<na coua.Lei ha 1 

-I--

detto che que::;to opièr'1zione è St:1 tn fatto òol COLsi{~lio di am= kTOP 
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···~~~----------------------------------------------------------------------------~i J 'E.G~:, l 
i o 

: .-
r ministrozione,e che lei non la conoscdva e ne xè venuto a 

scenza Il postarlori.E cosi od ho capito male? 

i 
~ 
l .-

cono= ì 

DI DOr:NA. No,no.Ltonorevole Bellocchio Id ha chiesto anche dati specifici 

MORA. 
-I-

DI DONNA. 

--

--

--
-I-

-I-

21.12.82 

q,unnto è costato,ora questo evidentelf.ente non ••• 

Six,ma quente decisione ~: !3tata preon in seJe di conaielio di 
-I--

1 

a/!lministrazione, dal. consiglio dele..;ato, 11 da chi?Questli almeno .. 

lo ricorderà. 
evidentemente 

Si,certnmente.Hicpldo 'lU~sto anche ce JUt:x::tJlWlx:ta non ci ai r1-

ferivQ (jpeci1'icall~ente çl singolo 81:partoll,ento.Ma la cosa nacque 

in Dede Acqua ~arcia ••• io'porteci~oi a qualche consiglio,non 

ci andavo sempre perchè. ero impeenato mal tisGimo ckJSendo anca-

re vicoprcHlidente dell'ENI. I tro a zionisti di Iaot3ciùranza in 

-r-
sindrJcuto di con~rollo stf-lbilirono,di COCi.uno accordo,un progrom ! 

2 

ma di sviluppo per l'Acqua fuarcia. 

I tre a....zionisti del sindacato di controiUo chi sono? 

All'epoca cui ILi riferisco erano la Bnnca Nazionale del lavoro 

(che adesso Ila venduto,colne ho de:,to lJrima),l'El,I e la 1 .. onted1 .. 

sOl;l.Eranù quenti i tre azionisti.Di COrr,uno nccordo si tentb di 

stobilire quale potevo essere una Oh ortuno politica di svilup .. 

po dello società.'rra le linee individuute,quella che 8j;pariva 

--
la l;iù concreta e lo liù LI:,ediutan.onte utili~~z8bile era un inl: 2-

.. 
eresso nel settore ausicurativo,percilè era ututo propo~to l'ac= 

quisto di una piccola cOll:p::lgnia di tissicurozioni(con pochi vre ... 

mi,rna comunque i~iù autorizz:lta con un costo bal..lso)da ricapita... l 

--
lizzare con l'inserimento di un in.n.obile per dotarla di quel 

2 --
copi tale, di (lUel pD trhonio ji 1nimo necesDario per lloter garan- 1 

--
tire lo svilul'lJO ,ìella Locieth.Cooì l eOI;LIninistrazione deliberb IsTOP 

GIlEH. 
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(DI DONt:A) 
~ 
f 

l'acquieto della società. e l'acquisto di un iJ:dhobile di l'regio ~ 
E 

al centro(che nnturallHenté ancora non ora individuato,poi nUCa 

coss1vaJllonte furono individu~te delle possibilità. e,fra tutte, 

fu' r1 tenuta ln l:.iljliore questa, perchì, dnvo Vùl'um'ente la 1;03si= 

, __ bilit~, di 3vere un irr,ulobile di grLlnùe pregio architettonico, 
-I-

-I-

-I-

tra.tondoai di un palazzo del cinqueconto).Queuto è un pb tutto ~ 
4 

lo sviluppo del diGcorso.U' chiaro che le negoziazioni sono 

state fatte dall'SIllllliLiistrator-e della st)cixotò. e non dal cOllnsi", 

glio di olIlillinistruzi,)ne,il (lU~lle aveva doliberato in via gene= 

rale l'acquisto di \,n i;li.abile inniome alla cOlf,pugnia d'ausicu-

razioni,proCI'tlmll,a che ;, attuollllente in corso. 

Lei pousiede direttowente o indiret.taUiente partecipazioni azio= 

nf:\rie del O;lobo, o ne è ou.ll,iniotratore? 
-f--

1 

l 

No,in ne3sun modo. 

Liberato RICCARDEILI. 

-I-

-I-

-t-

. -f
) -.. 

) 
-f--

l 
-I--

1 
-I--

L-________________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~T~ 

margIne dG non O (reputa.r. 

2'-I'l-8l. 
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l 
LIEERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, io vorrei che innanzitutto molto sinte- ; 

i · t: ticamente, lei enunciasse, perché si trovano Menzionati qui e lì, gli r 
, io 

eleMenti che la misero in sospetto di fronte a questa richiesta 

pe;r la provvigione per il contratto eH forni tura di petrolio. 

I i 
d}garnnzia E 

lei ne ha parlato da una ~arte all'altra, ma vorrei che ne desse una rap-

presentazione un pn' completa. 

-~I DOlll!A. Mi scusi, ma mi:3l mi pare doveroso CtC rte volte fare delle puntualiz- -~ 

znzioni. non perché voglio r'fugvire alle domAnde, perché mi pare che stlJ 

tentando in tutti i modi ti rispondere. Certe volte correggo, perch~ ruandl 

lei dice: elemen-ti di Rospetto, se io accetto che quelli siano elementi 

di sospetto e non 'i perple8sit~, lei capisce che è èiverso il senso della 

cosa ••• 

,IEERJ\TO RICCARDEI"lI. Diciamo elementi di perplessi t?1 ••• 

~o~ 
1-1-~ ~-(~~ 

~O ~~ 
CO 

DI lX)Nt~A. Esatto. Con la correzione (i~parte mia naturalmente ) ••• che va suglLI--
-r , 

elernenti di perplessi tA, adesso, sono lieto di poterle rispondere, spero, 1 

compiutAmente. Lei dice: ":Perché lei era perplesso?". Ho tentato priMa di 

chiarire i~tanto gli elementi, cosl, di so: tanza, di merito, cio~ le con

sef,uenze che da un punto di vista giuridico ed operativo si sarebbero veri· 

ficAte se avessimo accettato la fideiussione ••• 

lIBERATO RICCARDEILI. Su questo vorrei ritornarci ma come secondo punto. 

bI DONNA. Si. Invece il primo ••• Ci e cosa mi fece venire la perplessi t~'J'~ 
fidejussione? "J", . . -f---!. 

-f- .,/"~ .!. 
. 4 

II PERATO RICCAHDELLI. Si. 

DI DONNA. Perché ritenevo che ]a fiòejussione, cas), non fosse neC'essaria. 

-I- Cioè, lei parla di perpJessitn 6u1l<l fidejussione o su11'aff'Rre in 8(.1 
l 

-I-

l 
-J- -I-

LIBERATC RICCARDEIII. Su tutta l'operazione; perché credo ere le dUe cose sian( , 
-I-

-f- strettaMente connesse. L. ________________________________ ~ __________________________________ ~m~.,~.'.~.~ •• ~"~o~.~.t~r.~pu~.:.!or~TOP 
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J 'EGV~ I 

-'5 

i DI DONNA. Senatore, non necessariamente, lo consenta. 
~ 

.~ 
l LIFERA~C RICCARDELLI. Ma nel caso concreto sil 

-I-

DI DONNA. E no, perché ••• 

LIPERATO RICC!,HDELLI. Mi scus i, dottor Di Donna, lei non è che si preoccupa

va che il debitore principale potesse rivelarsi insolvente o in stato 

di ••• dRto che era l'AGIP ••• per quanto riguarda la prestazione ••• 

DI DONNA. ~:i scusi. senatore, ••• eraVé'iMO noi che prestavar.'lo la garanzia! 

--
1 -
4 

lIPERAT{ RICCAi\DELlI. Per~ lei si preoccupava dellR esposizione della TRADlltN+ 

VES T? 

DI DOt!NA. Certo. 

I PERATO RICCARDELL1. Oltre tutto si preoccupava anche che la TRADINVEST si iM~ 
-I- -I-

peganva non solo per un ammontare notevole r-:a anche per un ammon tarli non !. 
l 

deterMinato. Perché variando, ad esempio, il prezzo del petrolio, varia-

va anche l'esposizione ••• 

DI DONNA •••• Perché era un 7 per cento sull'importo .... 

LIBERAT0 RICCARDELLI. Giustissimo tutto questo. Fer~ questa sua preoccupa-

zione non poteva essere ispirata ( e credo che l'abbia detto lei stesso) 

da questo pe.ricolo, cioè che obietti var.'lente l ~.AGIP d trovasse i;y-çqn.9~

-I-
zioni di non poter pagare o che scegliesse volontariamente di no~~~re~ 

f-!-

--

Lei temeva un altro evento? _o' ~. 1. 

DI DONNA. No, io ter.'levo un altro evento; cioè immaginiamo che per al tre cir

costanze diverse da quelle' che si sono verificate {altrimenti sarebbe 

4 

facile dire: poi si è verificato che la cosa ••• ) ••• Fer altri accadiT"';en1i] 

che potrebbero essere una fUj3rra in f<ledio Oriente (cosa purt:r;oppo non 

da considerare come i~ •• ±.x ipotesi impossibile), si interrompesse il 

-I--

l 
-i---

1 
-- flusso delle forniture, che dovevano durare - come lei S8- qualche anno-i---

L---..... ----..... ------.......... --------------~--.......... ----............... --............... --.............. ~mQ~'.~o.~.~.CQ~.~o.~~~,.~,.~~~.r~T~ 
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i ~EGI:J6. 
l Di Donna) I 
• I 

--I 
• ,I 

i 

... 

IIFERATO RICCARDELLI. Si. 

DI DON};A. Con la ••• nel testo elle ci era stato [,roposto, la tl'RRDINVEST 

avrebbe dovuto ugualmente pagRre tutta la provvigione. Per cui noi avremmo 

da un lato pfrso la possibilit~ di avere il petrolio (per motivi di forza 

o 
• r. 

-~ maggiore, perché nel contratto era ovviamente prevista la possibilità -I--
1 -

da parte dell'Ar~bia Saudita di interrompere le forniture per causa di for- 4 

ZA maggiore) e dall'altro l ato avremmo dovuto parare circa 100 miliardi di 

provvigione ••• 

ILlEERATO RICCARDEI,LI. Mi pemetta di osservare: lei ha fatto un esempio cos1 

obietti vo che sarebbe stato sicuramente riconosci uto come CAusa d i forza 

maggiore e in Italia e all'estero. ' 

_I-DI DON~;A. Ma non per la provvi gi one I -I-
1 

1 

LIBJ~ATO RICCARDELLI. Mi consenta di dirle; per avvicinarsi alla realtà proba

bilmente dobbiamo considerare che la società che assumeva questa obbligazio 

-I-

ne di garanzia agiva in un ordinamento 8traniero e che, quindi. una eventua 

lé interruzione del contratto principale per ,cause in'terne i'taliane 'pot~sse 

non essere riconosciuta e dal creditore straniero e dall'ordinar.lentogiuri

dico straniero. Questa era l'unica ••• Che ci troviamo pur sempre di fronte 

,ad u~rapporto accessorio a quello principale. Questa era l'unica vera pos-

sibilit~ che poteva farla tremare, no? 
.~' .... 
._, . 

," 
~/ f. .• ..:" .:.. 

- -:'-i-
"." l -DI DONNA. No, sinceramente no. Questo è uno deiensi, certamente forse 'il ••• 4 

Cioè voglio fire mentre io prima facevo un esempio riferito a cnuse di forzE 

maggiore, ad unA guerra, che ~ semprè possibile ma certamente si colloca in 

eventi cos1 catastrofici ed eccezionali ••• Certamente fosse più possibile 
] 

-i-
- - ' quello ••• 

l 
-I--

1 
_l-lIBERATO RICCARDELLI. A:l.lora lasc iamo come più poss ibile questo che lei adessll--
L. ________________________________ ~~ ______________________________ ~m~or~g'n=.~~'.~n=o.~o~.~r .. ==w:r~T~ 
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.: individua ••• Che se devo aggiunGere che stamattina il dottor Fiorini ha 
: 
';;' ì riferito come fatto stoI'ico che il caso preso in considerazione da lei 

e valutato fM?l co1ibx:>qui fra lei e 11 dottòr Fiorini, era proprio questo ••• 

DI DONNA. Si, è probabile; si, certamente perché adesso sto fAcendo un altro 

esempio ••• 

-I-

LIBERATO RICCARDEILI, Allora facciar.1o un altro passetto. Queste CA,use interne 
-l

I -.. 
probabilmente erano il rivelarsi ~ella irregolarità della operazione di 

base, centrale. Ve ne sono alcune denunciate dagli stessi atti, per ese~pic. 

Lei le chiama perp1essith. Il contratto principale è del 16 giurno; il con

tratto di garanzia, cioè il c0 ntratto di mediazione o di consulenza (poi 

non si capisce bene) ••• Cioè i~ncontratto è un impegno assunto per ottaae-, 

re la conclusione re1 contratto principale.è assunto, ed è firmato ed è 

~:rfezionato dopo che è st'lto ottenuto questo risult8to. El una garanzia 

-I- anc~ra ,.ix po~teriore. Quindi, già questi sono elementi che lasciano 

perplessi I 

--
I 

1 

~I DONNA. In effetti, il riferimento suo è esatto. Lei sollecita la mia me~oria. 

In effetti io facevo riferimento a questo fatto specificoi perr, con rife

r,iMento ad una probabilità abbastanza concreta e cioè l'autorizzAzione del 

,Commercio estero ( a 1egger1a bene) era una autorizzAzione parziale e pro

bAbilMente valida soltanto per un certo periodo di tempo. ,Nessuno affidflrnen~ 

to potevaMo avere, che poi successivaMente questa autorizzazione sarebbe 

stata nuovaMente concessa. Perché l'autorizzazione parlava sl del 7 per 
,-, .. ,,'" 

-I- cento ma indicpva anche un tetto. Nel momento in cui noi avessimo superato-r-;

o,ue1 tetto, do':evamo richiedere l' autoriz:'azione. ~,ei non può' avere' la cer .. 

tezza che que11'autorizz2zione, con un tetto superato, sarebbe stata conces~ 

sa. *11 Quindi è esatto quello che dice; io mi riferivo stooicamente a 

questo evento ma con riferimento all' autorizzazione del commercio estero. 
--

J 
-I---

lIDERATO RI CCARDEL'LI. A parte gli eleMenti deduttivi OiqUiVOCO e 11 'gioco fra 1 
-I----I-

consulenze e mediazioni, ovviar ente sono due cose molto diverse) c'è un'al- l 

-I- -I-
tra cosa da considerare: percl1é 

L.----------------------------------~ ________________________________ _:mQ~rl~I.~~7.a •• ~.=o.~o~.~r.;_=-~.rSTOP 
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iSEGU~ 
RICCAlIDELLI .. 

~ ~ -
~ ... ~ ..... 

perch~ era stata ritenuta necessaria l'autorizzazione particolare 

l ministro del commercio con l'estero per il contratto di mediazione o ì 

consulenza?·Non rientrova in un'autori'zzazione generale già .prevista? 

Di norma, sa si tratta di consulenza, le 1Ima~~ sono prav D 

ste in generale e il pagamento è autorizzato in base alla presentazio 

ne della parcella, cior l'esportazione di valuta è autorizzata in bas 

alla presentazione di fattura. Cosa presentava questo contratto di 

ticolare da richiedere una autorizzazione ad K hoc del ministro? 

DI DONNA. L'importo, che, se riferito alla consulenza, era addirittura abno J 

lei sa che una consulenza ha un tetto massimo, qualunque sia l'impor-

tOI ad esempio per gli avvocati la tariffa per un affare puù prevedi 

re una percentuale, ma con un tetto "fino ••• ". Se riferito alla prov 

vigione l'importo è meno abnorme, ma al di fuori ~i <luelle che sono 
. ~~t-

le norma:tli provvigioni. 1.-1.-'ì>-'é-~ , 
«>0 ~~ 

LIBERATO RICCAlIDELLI. La Bua risposta comporta ~Oconseguenza;: la richiesta 

di autorizzazione specifica al ministro del commercio con l'estero 

. solo . ad 
~ serviva in concreto Xi wxt 'wst,cecxx evi t are che l' op 

razione fosoe bloccata dalle banche agenti o dall'Ufficio ltaliruno . 

1 

2 

DI DONNA. Certamente, come per qualsiasi nutorizzazione, perc~~~ ~~ una: 

operazione non sVottiene l'autorizzazione le banche ncm ;;>1{ fanno ) 
4 

fare.t 

LImmATO RICCAlIDELLI. Secondo la legge l'autorizzazione del ministro è neces

autorizzazione saria <luando l'operazione non è prevista in nessuna apwxxxx ... gebe- ] 

rale. 

DI DONNA. Sono d'accordo con lei che, in termini generali, non sarebbe 

21/12/02 
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'l:r.s::':. E=-::G:-:-~~::---D-I-DO-NI-U-----------"';'----------~----"'i 
i ... ~. ~ 

· g 

· · .~ · E 

necessaria; ma il negozio aveva delle particolarità che l'avrebbero 

bloccato, perchf l'Ufficio Italiano Cambi non l'avrebbe passato. 

i 
~ 
r .. 
I 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi sicnificava dare il nulla osta. Ad ogni modo, 

-I-

a parte il fatto di routine, c'è un fatto storico che aveva suscitato 

in lei necessariamente delle perplessit~; tutta la questione della ri~ 

ohiesta iniziale del presi&ente Mazzanti di provvedere al pagamento 
-f--

1 

della provvigione con fondi neri o con fondi bianchi traemessi per 4 

via nera. Mi riferisoo al contrasto che c'è stato e ohe oomunque ai 

riferiva ad un fatto di eocezionale gravitàK, si trattava prativamen 

te di far « comprare all,xii~Ca prezzo Buperiore,J~endere all'Italia, 

a prezzo inferiore, di pagare in questo modo una tangente che con un 

artificio appariva gravare su una società estera ma che economicamen 

te gravava sull' ENI. 
-t--

1 

DI DONNA. Queste domande mi Bono state rivolte anche nell'altra CO~BB1one. 2 

Secondo me questa cosa non stava assolutamente in piedi. 

PRESIDENTE. Cerchiamo di tornare all'oggetto della nostra inehiesta. 

DI DONNA. Questa cosa non stava in piedi perché non- era tecnicamente realizz~ 

bile, era àseolutamente illegittima e non era posaib~le, aecondo la 

mia opinione. ;'" 2. -1": 
W!i .") o:? ~ : 

LIBERATO RICCARDELLI. Credo che abbiamo fatto II quadro abbastanza completo 
-t-

l 

.. 

-I-

-I-

-I-

della vicenda. 

Lei si è venuto a trovare in una situazione in cui praticamente 

da un lato _ le si chiedeva di adempiere ad un obbligo del suo uffi- ] 
-r-:

ci~ dall'altra. di fronte alla preoccupazione di inserirsi obiettiv!l 
delle re S11.(me ab il 1 t~èt-

mente in una facoenda poco chiara, cio(- di assumere;/C1:L ~ portaré~~r!-

società da lei controIbta' ad una esposioone abnorme. TOP 
mafglM ". non o tre,... ... e 
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~ SEGUE i 
! .~". ! 
i DI DONNA. Non ho mai rifiutato di assumere responuabilità, non lo dico con lo 
.: 
: 
.~ 

• e 

\ 

. 
i 
.: 

spirito polemico, vokrei solo dure chiarimenti: cioé di aver 
I 

salvato l 
I ì 

anche i miei superiora.. questa è la mi.o. personale opinione. , 
i 
I 

LIBERATO RICCARDELLI. A questo punto sorge spontanea una d~mandal "Perché 

quando lei è utnto sen·ti to come teste, sulla vicenda ENI-Petronim, 

dal procuratore della repubblica di Roma, in data 21 novembre 1979, 
-I- --

non ha offerto questo quadro, obiettivame~te, distaccatamente? 1 -.. 
DI DONNA. Quale quadl'O? 

/ 

/ 
LIBERATO RICCARDELLI. Il quadro che ~bbiamo ricostruito. 

DI DONN~. So che lei ò stato un brillante magistrato e quindi fa le domande 

in un certo modo;lfa sto facendo un apprezzamento perch~ dal disco~ 

g~,~ti~ito la sua preparazione, ciof. che sono domande per un fine. 
-I-

-r-

-I-

-r-

-r-

Quando mi sono trovato di fronte alle varie Commissioni non è 

che potessi andare in giro ad offrrire situazioni oggettive, perch~ 

le garantisco che era una situazione di confusione assoluta, per 

cui mi limi tagv rul rispondere alle domande cha mi facevano. X Cosa 

potevo fare? t.ti. trovavo stretto tra Scilla e çariddi: se dicevo una 

parola in più ero un mascalzone; perchf dicevo una parola in più, se 

dicevo una Bparoln in meno ero ±H un mn.scila13me perché dicevo una* 

parola in meno. 

-f-
1 

1 

..' / 
.. )",,) -f-

Adesso non mix ricordo nemmeno che cosa ho dettoK, ma'~e lei pren ~ 

de i verbali della altre Commissioni vedrà che tutte le COS8 che adeE 

so lei mi sta chiedendo le ho dette. Se mettiamo insieme tutte le 

deposizioni, vediamo che non è vero che sto dicendo delle cose nu~ 

.. 

) 

-7 
ve: il quadro completo certamente emerge mettendo inoieme tutte le 1 --
cose che sono otate chieste dal ministro, dalla Commissione Lombardi 1 

, angolava --
ni l dalla Commissione 1,0.' 1,o"'r:ia. dal m:l.l":ist rot o • Poi oenuno ~efi16avi! !sTOP 

margine da non o trepcusCU'. 

21X/ 12;82 DATA TURNO 

DnII/e~ FIRMA XXXIII). 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 566- Senato della Repubblica 

j SEGUE ... , 

t .~.' i 
i 
.: 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DI DOUUA 

la sua indagine da un punto l mi pare di capire che il procuratore 

i 
~ 
g 
~ 
I ,~ 

o 
E della Repubblica cercava di capire se c'era un reato penale, la Com- i 

missione faceva le domande allargandole anche a valutazioni ,di legi1 

timità che potevanoH non comportare un reato. Non BO se è chiaro que,! 

lo che dico, ma a.: cosi. mi è parso. 

_I-LIlIERATO RICCARDELLI. Devo dire che non è chiaro perché sulla base di un qua-_I--
1 -dro completo delle Bue deposizioni precedenti dell'esplosione dello 4 

soandalo della P2 (lei è stato interrogato dal procuratore della Re-

pubblica di Roma il 29 gennaio 1980 e poi sucoessivamente il 22-5-198 • 

11 12-6-1981. 19-1-1982 e dalla Commissione inquirente il 15-4-198~ 
emerge che nei due interrogatori del 1979 e del 1980 c;è un'racconto 

del tutto innoouo, senza nessuna perplessità e senza alcun dubbio. 

-I- DI DOrmA. Mi spiaoe che lei dia questa interpretazione. 

LIBERATO RICCARDELLI • I verbali sono qui. 

DI DONNA. Sono certamente così, non dico di no, però vorrei chiarire che nel 

momento in oui sano stato ascoltato dal magist~to ero stato ascoltA 

to anche in ,altre sedi e ohe, soprattutto dinanzi nlla Commissione 

bilancio, ci hanno fatto il pelO e contropelo'x per ore e ore; una 

volta siamo stati li. per 18 ore. Tutte queste cose che lei adesso, 

, sinteticamente mi ha chiesto sono state dettagliate minuto pe~ !'in!! 

-I-, 
2 

, .. 
-I- ,', ( : _ '-

to, quello che io so~; e che mi ha detto il magistrato,"èohe lui l 

aveva aquisito tutti i verbali, quindi probabilmente mi ha Chiesto 

non delle cose che x nsul t avano già dagli altri ~ verbali. 

- -l'RESIDENTE. Torniamo al nostro compito. 

-
4 

] 
-'-

2 
-f-

1 
-f--

.. 
--------------------------------------------------------------~~~~~~~~ marflne CI. non 011"""'.,. 
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j SEGUE 
" .. 
t " 'i .. lf't, 

i 
i 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo è il nostro compi to, cioé evidenziare il di ver- i 
.g 
• 
.~ 

l 

--

-I-

-I-

-I-

-I-

-t-

., 
so attegeiamento da quando ~ è intervenuto Gelli a quando Gelli è c~ i i 

duto, atteggiamento che emerge dai verbali giudiziari e da provvedi

menti giudiziari. Lo dimostra il fatto che questa vicendanii luglio 

1980 si è conclusa con un decreto di archiviazione da parte dell~ff~ 

cio istruzione, su nchiesta conforme della~rocura e successivamente 

--da parte dell'inquirente: quindi lei questo quadro non l'aveva offe~ ~ .. 
to. 

C'è un altro fatto e cio~ che lei viene convocato dal Il maeistrato , 

quasi contemporaneamente ~ momento in cui si incontra con Gelli e 

in cui Gelli - sono parole sue, Il non mie - "alternava insinuazioni 

allusive e minacce di cui adesso ho chiaro il senso a blandizie e 

promesse di carriera nel caso in cui mi fossi allineato su una linea 

innocentista nella ormai famigerata questione ENI-Petronim" ora ••• 

/ 

-~ 
1 

:1 

-'-
J -.. 

J ---
1 --
1 

-~ 
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~5T~ 
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i SEGUE : ." 
~ :·~i 
c 

I 
~ 

~ 
-I 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo è il nostro compito, cio{ evidenziare il diver--I 

--

--

--
--

-r-

"' so atteegiamento da quando i è intervenuto Gelli a quando Gelli è o~ ! 
I 

duto, attegeiamento che emerge dai verbali giudiziari e da provvedi

nel menti Ciudiziari. Lo dimostra il fatto che questa vicenda XK luglio 

1980 si è concluoa con ·un deoreto di archiviazione da pnrte dell'I&:f! 

oio istruzione, ou Dchiesta conforme della~rooura e successivamente 
_I--

da parte dell'inquirente: quindi lei questo quadro non l'aveva offeL ~ .. 
to. 

CiÒ un altro fatto e cio~ che lei viene convocato dal K macistrato 

quasi contemporaneamente ~ momento in cui si incontra oon Gelli e 

in cui Gelli - sono parole sue, _ non mie - l'alternava insinuazioni 

allusive e minacce di cui adesso ho chiaro il senso a blandizie e 

promosse di carriera nel caso in cui mi fosoi allineato su una linea 

irmooentista nella ormai famicerata queotione ENI-Petronim" ora... -~ 

.. 

, 
I .. 

-
l 

-lo
J 

4 . 

I 

) 

-~ 

l --
1 --

~--------------------------------------------------------------~m~.,~.~ .. ~.~ .. "~O"~O~.~, .. ~.~r.ncw 
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j SEGUE. 
f # ..... 

RICCARDELLI i 
i 

• . 
" .. 
l 

~ Ora lei qualche giorno prima di essere convocato dal magistrato ha la mi o 

naccia di un tizio il quale le dice, le impone, la minaccia per farle a~ ~ 

sumere un atteggiamento innocentista. E lei ritiene /che questo dato di ! 
E 

fatto non doveva offrirlo al mosgistrato çhe stava indagando se quel raE 

porto era lecito o illecito? Non era un essenziale elemento di va1utazio 

ne? Lei ha visto mai fare delle violenze private per sottacere, per na~ 

scondere dei contratti o dei rapporti regolèri e legali? 

DI DONNA. No. Dunque, senatore, non ritengo comunque che avesse attinenza con 
-f-

quello che mi stava chiedendo il magistratO questo discorso di Gelli. -f-
1 

BIBERATO RICCARDELLI. Come non aveva attinenza9.?La interrogava sullo scandalo 

ENI-Petromin. 

DI DONNA. Però io voglio rispondere su un altro punto. Mi consenta, a lei int~ 

ressa al sostanza ed allora le rispondo sulla sostanza, se no stiamo a 

polemizzare inutilmente. lo non ho avuto né ho mai avuto paura di nessu

no; c'è gente che mi sta perseguitando ancora peggio di Gel1i; continue

ranno a perseguitarmi ed io continuerò a non avere paura della persecu

zione che mi si sta facendo. Questo vale per quelli che mi stanno perse-

-.. 

-- -~ 

-f-

-f-

-f-

guitando adesso, e quindi eredi di Gelli, ep per Gelli. 1 

Chiarito questo le dico che ci sono nei verbali delle Commis

sioni amministrative tutte queste cose che lei mi ha detto. Se avessi a

vuto ~RrV paura di Gelli non l'avrei detto di fronte a quaranta deputa

ti; c'erano giornalisti; erano sedute pubbliche. C.ioè non so se ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, la posso i~terrompere un atti~~ 

DI DONNA. Senatore. mi consenta io ho molta st ima d i lei... ,," ~~~~;(~ t
LIBERATO RICCARDELLI. Questo è il verbale del suo confronto co~ il professor 

Mazzanti e lei dice: "Le contestazioni formalistiche le sta facendo lei 

-
l 

professore; lei sa benissimo che nascono dal suo invito successivo da~ 
-f-

mex raccolto di aderire ad una certa impostazione di date ,~~{~~~onto : 

ed io ho posto una sola condizione: che su certi aspetti ~~o la 

aa mia professionalità io non ero disposto a mentire in alcun modo. Men-

tre, dove questa non veniva implicata, sentivo come mio 

porti umani che ancora esistevano,di uniformarmi ad una 

ficia1e". Se questo non significa ••• 

\\ 
dovere,per i r~ 

certa verità uf- J 
-I-

2 --
DI DONNA. No, senatore. } 

,- f- -r--1. 
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

marflne do. non o tre,. • ..,.. 
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i SEGUA;. . i l a __ ....... 

! LJ;BERATO 
~ -

RICCARDELLI •••• che lei esplicitamente ha sottoscritto di aver of- ~ 
• 

" • . ~ 
• e 

r 
ferto una verità concordata agli organi di indagine, mi deve dire che c~ ~ 

sa signifi-cai • 

DI DONNA. No, senatore Riccardelli, mi dispisacè lei va un po' molto oltre il 

segno del discorso. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo è italiRano. 

DI DONNA. E va beh, ma mi consenta ad un certo punto almeno dico io di non in-

r .. 
~ 
E 

-- terpretare 3~ gli altri ma di interpretare me stesso. Il problema qual -~ 
1 

è? 

PRESIDENTE. Scusi dottor Di Donna, lei non può ••• qui ci sono degli atti. 

DI DONNA. st ci sono degli atti ma vanno chiariti, cioè àiE leggiamo ••• le fra 

si lette dal senatore Riccarde~li,se sono agli atti, certamente sono sta 

te da me pronunciate, io non è che discuto questo. Però, qual è il sen

so del discorso? Mi pare chiaro; cioè io non posso mentire su aspetti es 

senziali della vicenda, questo significa ••• 

LIBERATO Riccardelli. No. "Che toccano la mia professionalità", lei dice, sul 

-
4 

-I- l'altro va bene. --1 -
DI DONNA. E certol Toccano la mia professionalità, cioè che cosa significa? Il 

1 

discorso della fideiussione: perchè qui adesso mi pare \Il che stiamo un 

po' andando oltre il seminato. Quali erano, diciamo, i motivi di contra 

sto'ì 

LIBERATO RteeARDELLI. Non lo so. 

DI DONNA. La fideiussione e il discorso in nero che sono poi gli elementi che, 

devo dire, hanno rappresentato poi il cardine di chi a tutti a costi vuo 

le stabilire che qui c'è stata la tangente. 

\ 

\ 

--

--
-I-

-f-

Quindi, salvi questi due punti, che mi pare sono s questi i ca 
-~ pisaldi dell 'accusa, il resto che - diciamo - poteva essere~;op:i.nabile l 

~,-. ~. i:'; '4 
perchè il problema qual è? Che le veri tàWUllll lA veri tà uf>fj};ta.i~,. sena 

tore Riccardelli, leii lo sa lo ricava anche da un'altra~~sa-~~~~~hè l~i 
è troppo preparato per non saperlo. Quando lei prima mi ha parlato di E~ 

consulenza e di provvigione lei sa benissMimo perchè l'ho detto io,ma 
] 

qui non ci vedo niente di male, che Il al Ministero ci hanno detto: voi----

dovete fare la domanda in questo modo. Naturalmente non risponde affa! _~ 

to alla verità, ma io avevo ••• altrimenti che mi t mettevo a fare?!l t 
-:-

~----------------------------~------------------------------~~~~~~~~~ moq,,"!! CIO non o tr.,....'. 
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f SEG~E:7';: DI DONNA i 
'6 guerrigliero all'interno dell 'ENI? Hi consental lo avevo anche una pro- o 

-li . 
. ! 

~ 
E 

fessionalità da tutelare da una parte, ma anche una certa lealtà di com- ~ 

portamento nei confronti della mia azienda. Quello era sempre il presi-
-
dente dell'ENI; c'era ••• io non capisco, non è che mi potessi mettere a 

fare la guerriglia! 

uIBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, scusi, chiariamo una cosa. Nessuno vu~l 

mettere in discussione la sua professionalità; non è che con questo io 

voglio sosterEre che lei ha aderito al ricatto. 

! 
Z 

-I- ~. 
DI DONNA. No, infatti, io non lo sto mettendo in forse per carità! 

-I----
1 

LIBERATO RICCARDELLI. Anzi, secondo me la realtà è molto divensa e sto cer

cando di farmi capire anche da chi non vede la rilevanza delle domande. 

PRESIDENTE. Di queste domande vediamo la rilevanza. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non v'è dubbio che qui dice di essersi uni formato ad una 

certa verità ufficiale ed è una verità che ha evitato la galera al profe~ 

sor Mazzanti ed ai suoi consiglieri. 

DI DONNA. No, no, questo non è ••• l'ho evitata ••• 

-
<I 

_ f- - i-o--

1 
LIBERATO RicCARDELLI. Posso leggere ancora quel verbale7 Sono le sue parole r~ 2 

gistrate. 

DI DO~NA. Certamente senatore. 

LIBERATO RICCARDELLI. "Ho fatto una :~eggera omissione su questa circostanza". 

DI DONNA. So_no di seguito le due cose o sono ••• 
è 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono di seguito~la stessa pagina. 

DI DORNA. No, perchè nella stessa pagina possono essere due domande diverse, 

perchè è importante. Perché anche prima ••• 

":',l.IBERATO RICCARDELLI. "lo ho dichiarato di fronte a 25 persone lei lo sa - si-~ 
non' .' \l 

rivolge al professore - che vi avrei mandato in prigione se/Jl\l§Jll' ~veste <I 
._r ).-r 

smessa. Professore, lei sarebbe andato in prigione se io non avess~ col-

laborato con lei". 

DI DONNA. Ma io ho cercato anche prima, guardi ••• 

--:::- i che ques'tQ, . l' LIBERATO RICCARDELLI. Ma o credo X~~xp.wxxaE(sla lta lano. 
.. 

-~ 
DI DONNA. Scusi senatore, in un momento non sospetto,perchè 

-I- la sua domanda, io ho qui testualmente affermato che in 

) 
, ,-I---

ì 
" l 

precedent~ -I-
er a fJ:nf~MftJUll1l al-, 1 

coscienza rite- -I--
L-______________________________ ~ __________________________________ ~m.~'.~'.~.T. •• Q~n= •• ~o~,,~."~.=H~r~TOP 
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i SEGUE., 
Q. t.... i DI DONNA 
~ r ' 
~ nevo con il mio comportamento, che invece alcuni hanno ritenuto non lea- ~ 

.: 
: . ~ 
• E 

. 
le nei confronti del professor Mazzanti, di aver salvato il professor ii ! 

t'i 
r .. 
i 

Mazzanti. Volevo significare questo • 
E 

tIBERATO RICCARDELLI. Dall? prigione? 

DI DONNA. Dalla prigione, certo. 

LIBERATO RICCARDELLO In prigione si va per delitti. 

DI DONNA. Mi consenta, se mi fa finire ••• mi deve ~ fare finire, senatore Ric-

-I- carde1li, mi consenta. Perché? Questo l'ho detto e dovrebbe risultare a~1--- , 

-I-

-che dai testi registrati dalla Commissione inquirente: se noi avessimo 4 

pagato in nero pur essendo ferma - come dire? - la situazione attuale ch 

non si sa se poi questa tangente è veramente tangente ed è tornata o non 

tornata, asaremmo andanti in prigione egualmente, non c'era più ••• Direi 

che la dimostrazione a quel punto era in re ipsa. Cioè, ha capito che v2 

glio dire? Cioè, se noi fossimo stati diciamo pescati con un pagamento . 

in nero di questo 7 per cento, anche se era un pagamento legittimo diven 

tava illegittimo per motivi valutari, per tanti motivi. lo questo l'ho 

detto in modo chiaro all'Inquirente ed ho cercato di ripeterlo prima an 
-I-

che qui. Cioè che io ritengo che, in effetti, il professor Mazzanti non ~ 
1 

aveva motivi di doglianza ma, semmai, di gratitUdine per il fatto che io 

certamente ho salvato lui e forse anche me stesso. se avvessi eseguito ••• 

Perché, ecco, mi dica lei,/~a un certo punto fosse venuto fuori che ave

vamo pagato 100 miliardi in nero, ma chi voleva che ••• a quel punto come 

si faceva a difendersi? lo non los so, lei è un magistrato e lo sa. No? 

Anche se afosse stato tutto legittimo, sarebbe apparso certamen~ illegi! 

timo. 

\ 
\ 

\ 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi sembra che lei per lçlmeno il profes:sor Mazzanti 

saputo ben difendere. 
l'ha \ 

-l-
DI DONNA. Come? 

-I-
l -
4 

':' f 

LIBERATO RICCARDELLI. Dice: come faceva a difendersi? Lei k l'ha 'saputq difen" 

dere, almeno di questo si vanta. 
\ 

DI DONNA. Ma con gli atti, non difendere come insinua lei, mi consenta. Con ,i \ 
-I- gli atti, cioè impedendogli di fare la cosa in ammm nero. )-.... 

. -I--

1 
-~IBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, lei parla di prgione, non ne ho par1a--1--

to io; e la prig~one attiene alla pena e la pena attiene ai delitti, ai 1 
-i-

~ ______________________________________________________ ~ ____ ~~~~~~~5To. 

mar.me o. non o cr.~. 

21112/1982 
~ , 

ASSENZA 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 33/4 

P2 
\ 



Camera dei Deputati - 573- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i SEGU.~~ .RICCARDELLI. ! l ..... ,.. v .. --

i !ai reati. 

DONNA. Ma perchè pagare cento miliardi in nero anche se per una causale 

gittima lei pensa che fosse ••• 

. 
i 

le-~ 
r 
;, 

t 
LIBERATO RICCARDELLI. Ha non ho mica parlato io- di questo. 

--

DI DONNA. Mi scusi senatore, ma sto cercando di K dare la risposta. Lei pensa 

- scusi se nono io poi a fare la domanda - che un pagamento in nero sull~ 

estero di cento miliardi, ancorché legato ad una causale legittima, non 

fosse di persè un lemento per cui si andava in prigione? Q~esta è la 

mia domanda. lo questo l'ho evitato. Questo volevo significare. 
-I--

1 

LIBERATO RICCARDELLI. Come? Una causale ••• scusi,non l'ho seguita in questa 

domanda. 

DI DONNA. Se non avessimo pagato in nero sulla IEOC con quel giro che lei pri 

ma ha così illustrato, quello di per sé, indipendemente dal fatto se la 

provvigione era dovuta o meno, è un reato.~x 

LIBERATO RICCARDELLI. Il pagare ••• 

DI DONNA. Comprare a 7 e rivendere a 9 per far spa~ire i 2 è un reato, é un 

-.. 

--reato valutario ed un reato di bilancio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Certo, ma quello ••• 

DI DONNA. E perciò? Quindi, a questo a questo io mi riferisco. Aver evitato 

questo ••• _ 

LIBERATO RICCARDELLI •••• ma quello non è avvenuto. 

DI DONNA. Ma non è avvenuto ••• ma a questo io mi riferisco, cioé che il mio 

comportamente coiddetto ostativo ••• 

1 

2 

- LIBERATO RICCARDELLI. Senata dottor Di Donna, io non voglio, fare polemica H 

perché. volevo cercare di avere, invece da lei ••• 
->-

-I-

:--
DI DONNA. Ma io non sto pOlemizzando, sto cercando di chiarire. ] -.. 
LSBERATO RICCARDELLI •••• una risposta ad un'altra domanda che è quella,secon 

do me, più importante, ma lei non può cambiarmi le sue parole, caso mai -

può cambiare le mie. Perchè quando lei dice di aver aderito ad una real-

tà ufficiale in riferimento poi alle varie inchieste concordata, non 

c'entra niente questa realtà ufficiale con una proposta di utilizzare 

- come dire? - di modo di pagare questa tangente che era st~ scartata. 

l --
l 

-I--

1 

-I- Non era mica una réal tà ufficiale questa. -f-

. DI DONNA. ~ ________________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~TOP 
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alla f'rase rela'UTa alla gaJ.era e ho chiarito che cosa 1J1t8D4no io 

per aalvare lItazzanti, e non 8010 lilazzanti ma .. ne880J e gli altri . 

c1alla priglone. Sec0D4o _. 8e noi &Ves8ao Jlt68to in ~ ••• qu.e.to 

~ un altro 418aGl"80, noi abbiamo tatto pUS8Z'e per cClDlNlenp \1Jl& 

. 1& ftriu. lI1't1ciale, che ci era stato •• .cCIU 41re'In geDerale ci ..... 

brava t08e. la etra4a migli ~ per fare leg1 tti""mente \IDa cosa che 

poteva inee etessa ees.re leg:l. U1:m&, nOl1 80 8e ~ chiaro. Ci04l l'\ID1-

t~ ... Cerch4, qwm40 .10 ho accampagD&to 11 proteseor Me-.&Dti· 

dal m1n1etro St8lllD&t1 questa, come cU.re, 1nccmgruen&8. giur1tica ~ 

fnDU"IJ& au.b1tol cio4 da un lato un ee~te per oento, 4all'al.tro pa-

11_0 41 ccmeuleu ••• Ila questa era 1& vU'i tA utt101al. cODClll"4ata 

nati tGl"lll&ti per timoetnn quello 41 end oggi pezolialllo e che ~ 

41 non p08S0l10 eeeen sospettati 41 talsi u., perlCllMmO intenzicma1(. 

in riferimento alla 41lJC'W1eione 41 B oggi. Qui o'~ un ClWI4ro in cui 

lei, u1 1919 • J18l. 1980, ncm avansa perplese1U., perlOll8llO in ..a. 
•.• , .. g1u41z1ar.la e soprattutto non r1 tieue . 41 4CJYer parlan COIl U\uc1-

l. 
\" ·-t.., 

strato ti \IDa preesicme, ansi 41 un tenativo 41 violensa pri.~ta 

ohe lel ha eubf'to ad opera 41 Call1, a 418taDza 41 giGnl1 ~ .,\ ... 
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fine di novembre, 'TI novembre. 

DI lX)lmA. Ma non si riferiva alla magistratura,'J; comunque ••• 

LIBEBATO RICCABDELI·I. Invece ritiene di dirlo i112 giugno 1981, quando c'è 

Vi't' 17dWi- 1981 che ha il suo significato. Ora io, malignamente, 

potrei soepettlQ:'e che in realtà questo tentativo di violenza privata 

non vi è stato, che c'è stata un' opera di mediazione ••• 
DI DONNA. Non so se c'è stata ••• 

LIBERM!O BICCABDELIJ. Comunque sta di fatto che non solo lei, ma tutti quanti, 

chi interviene come teste e chi interviene a titolo di organo pubbli

a co, ci si adeguaa quest'opera di pacificaz10ne che salterà. solo col 

17 ma:rzo. Ora la domanda che le voglio fare ... 

DI OONNA. Non capisco il 17 marzo. 

LIBERATO lUCCABDELLI. Il 17 marzo 1981, quando poi sarà ritrovato U dilQ:'io 

di Stammati. Ci si adegua tutti, p8X'!ciò io credo che lei non si è ••• 

DI OONNA. Le carte di Galli sono state trovate un anno dopo. 

LIBE1U'l'O ~CCAlIDELLI ..... sottomesso a nesSlm ricatto, anche perch4 son convin-

to che non c'è stato nessun ricatto. Però la damavc1a che le faccio 

è questal escluso che lei 8i sia potuto ccmportare in questo modo, 

cioè in senso affettuoso, in sanso preoccupato, comunque irmocen

tista per Mazzsnti, per lo meno nel 1979 e nel 1980, escluso che 

questo BUO comportamento sia stato mantemm per effetti di una pree

sicme o di un ricatto di Gelli, vorrei aU.ora capire per qua1e ra-

gicme lei, essfW40si trovato in quella vicenda, ha ritenuto di dover-

la praticamente, non dico m.1n iJpizzare, ma a;nnn11 a.:re, quando è stato 
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chiamato a parlare su di essa da organi pubblici, dalla procura del-

la repubbl.ica. 

DI DONNA. Mi consenta, senatore, se lei contillua a fare,cosl, assiomi, io a 

questo gioco non ci stò. Dasta prendere tutti i giornali dell'epoca ••• 

LIBEBAro llICCAlmELLI. Ci sOZlko due verbal11! 

DI DONNA. Questo è il. solito modo diJI porre lacuuosamente e pazzi.almente 1& ve

rità, parche! se di sei carte ne prendiamo due, ad un certo punto 

soltanto due invece delle sei danno una rappresentazione diversa. 
lo l.o sto dicendo •••• 

LIBEB~ llICCAmlELLI. Giochi di questo genere non ne ho mai fatti. 

DI DONNA. Mi faccia finire perchc!,siccome la cosa è importante ••• 

LIBERATO RICCARDEIJ·I. Presidente, qui ci sono i documenti, se vuole leggerli ... 

PRESIDENTE. Dottor Di Donll&, i documenti ehe ha citato il senatore Biccardell.1 

sono stati citati in modo cor.retto. 

DI DONNA. Certamente. però io sto cercaJ.'ldo di dire ••• io vorrei che a un certo 

punto che mi sia consentito di chiarire il mio pensiwo. Accanto a 

queste :Lnd.ag1.ne cui fa riferimento il senatore liccardelli, l'ho ri

cordato piÙ volte, ce IDI ne sono state X altre nelle quali io pubbli- . 

camente ho dichiarato le cose cui il senatore Biccardelli fa riferi-

mento. Quando dico che è pa:rziale è nel senso che lui dice che qua-

eti sono i verbali della ••• .Però. ripeto, 11 verbale della mia de-

posizione presso la Commissione La Loggia cosa 41ce? 

LIBEnA'J~O llICCARDELLI. Non dice questo. 

DI DONNA. lo ho detto esattamente tutto quello che poi sano venuto a dire al.l.a 

Commissione inquirente, cioè in epoca precedente perch4, guardi che 
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l.e1 fa il salto di un anno perch4 lei dice 17 marzo 1981 J questa è 

una vicenda. che parte dalla fine del 1979 e più o meno si è chiusa 

verso aprile-maggio 1980; non c'entra. null.a il 1881. non BO il se 

è chiaro. Quindi il. mio comportamento va visto esattamente in quel. 

periodo, ultimi mesi 1979 fino al. giugno 1980 in cui si è aperta e 

si è chiusa Q.uesta vicenda dal. punto di vista del.l.a magistratura in 

quel modo li; ma lei sa che il professor Mazzanti si è dimesso, ma 

quasi desti tui to J quindi ci sono state dollo conseguenze gravi da 

questo fatto. non è che è finito tutto :l a taral.lucci e vino. I 

L~ RIOOABDELLI. Alla COOIl1'Iissione bilancio ha parl.ato del.l.a richiesta 

del. professar Mazzanti di provvedere al. pagamento attraverso .... 

DI DONNA. n Eii, sU lo ho parl.ato del pagamento in nero. non sol.o.senatore •••• 

- kco, questo io vol.evo cercare di dirl.e e lei non me lo faceva dire -

kp ho parlato del fatto che questo discoreo della Eophilau è venuto 

fuori all'ultimOll meuento mentre pr1m.a mi è etato parlato di un'al.

tra società che si. chiamava Herrbl.au International che ha & suscitato 

poi un sacco di scalpore l e poi voglio aggiungere una cosal qu1 bi-
. direi 

sogna che ci mettiamo d'accordo perch4 lei, in sosta.n.za, e/Q.ualche 

amico rad1cal.e •••• ad un certo punto viene 1.' accusa che io avrei 

fatto, CC1D8 c11re, 1.0 sgabello di llazzanti; da al.tre p8Z"ti mi viene 

1.'accusa invece d1 aver avuto degli atteggiamenti confllttuali con 

Mazzanti. Bisogna che ci mettiamo d'accordo. Bitengo ti essere stato 

in un giusto mezzo e di aver detto tutto quello che mi. era possibile 

dire senza and.are al di là DA pronunciare giudizi q x che non mi. 
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cQ:ll,petevano. Mi scusi per prima perchd sono a:nche un pochino stan-

co • non vol.evo dire, era oggettivamente il discorso; ciod se lei 

prende soltanto i verbali della lllSGistratura puù dare quella. seDI-

Bazione, ma se lei va a prendere tutti gli atti dell.a Commissione 

bilancio, ti io bo detto il discwso del. nero, ho detto ••• perché 

era ~°che io l.o dicessi; e, lo ripeto, il ~istrato sQ6be 

si faceva ma nc3a re quasti atti. Ho fatto una l.Ul:lga deposizione all.a 

COIIIll1Bsiane cosiddetta Scardia in cui ho detto tutte queste cose e 

questa deposizione alla Commissione Scardia era in possesso della 

procura della repubblica.. e in cui. tutte queste cose sono dette. 

Alltinizio 10 ho cerca.to di dirle che l.a fai di queste mie dichia,.. 

razian1 nelle varie sedi dichiarano apertamente che non ho fatto 

al.\N.na azione di copertura. 

LIBlmA!rO BICCARDELLI. I verbali sono qui e, a mio parere, tutte queste cose 

non sono state dette e poi si sa benissimo che significa prendere 

una precisa posizione o, Botto al.tri aspetti, dire la verità. iute-

sona che non la 'VUole intendere o non la vuole ricevere e tra chi si 

cendo delle parol.e. Dottor Di Donna, lei è troppo intelllgente, 

troppo competente, era. troppo a conoscenza l.ei solo della situazione 

in quel momento per non rend.ersiconto del valore ;pvJ!ix» di quello 

che diveva o di quello che non diceva, a meno che il. magistrato non 

abbia. amesso di mettere a verbale alcune suo affermazioni.. LIa non mi 

dica che non al,t-.endeva conto ••• 
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DI OOlWA. Prendo atto del.le cose che l.ei dice • .Adesso 10 sto rispcm4ando .. 

dando per ammesso, coma è giusto che aia perch4 l.ei 'e1arttilx ce 11ha 

davanti queste cose. Sinceramente 
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S1wlctram8A"te io DOn ero, adesso, preparato a domawde di que.to genere, 

per oui, ad ... o, rioordarmi oosa ho detto ad un IDII61Btrato .... lo sOa 

IIQ ataw .. oo~t&W da ben sette istanzel ~i, sinceramente, ~ 

sllelo so dire. Qu.eao che io contesto in modo, diciamo, g8uarale è 

che io abbia omesso di dire 1& verità. lo coçleasivamente, a secODda 

delle d(lmande che mi sono state 'atte e lo delle istlUlZe in cui ho ti-

apoaw, ho de1ito tutto quello che sapevo e che potevo tire. Adesso non 

Ili rioordo OOS&' ho det'\O a destra e OOS& ho detto a s~tra. 
'''' ?'-
~>\" . , \' ~.'Y' 

/ .'. ,,;- .. " 
' ..... 

l'RESIllENfE. X,'OAONVOà ZurJ.o ha t"acol:tà di rivolgere d",màDde al teste. 

, Presidente, 
GIUSEPPE .ztmLO. DoW81IIIIIO chiedere/al dottor Di DOJm& di spiegaroi meglio i rap-

porti b'a ~'ENI e .&GIP ed i llbioi. perché dall.e d1ch1araziom. che ci 

lla tatto prima sembrerebbe che i libici ci lIg ourano il petrello e 

poi oi 41arJo aDChe 1 soldi, cioè il contrario di quello che avv1ewt 

~lMp:te (qwmdo uno dà un prodotto p01 viene p8&ato). Ora, come è 

po8si'b1le 'tutto questo? E quali SOIlQ le r861on1 che banDO susgeri to 

quuto 'Upo di COll'tratto abbastewaa ori~' 

DI l>OlWA. ODDrevole, io prima ho ch1ari80, adesso ripeto. Intanto JlOA si tratta 

41 COll'tratti attuali, ma io mi. riferivo.ad una liquidità esuberante che 

JlO1 avevamo,da 1m.piegare in riter1manto al problema Banco Ambrosiano 

(CON che .i r1f'er1vuo al 1978-79, .e DOn Vado errato). Qu1nd1, è una 

cosa ormai esaurita _l 1iempo. Quindi, 8i riferisce at quel 1iempo. 
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Ho detto che c'era l'esigenza da parte dei libici di DOn d~ 

ciare in contratto uno sconto clla avrebbe potuto loro procurare delle 

dif'f1colu' con altri clienti. Co.usideri che noi siamo stati sempre dei 

clienti - come dire? - pref'ere.nzilÙi per i libici.ledesso non più per-

ché natural..mente, data la situa.zio.na, cerchiamo di ritirare il. meno 

po8sibil.e e quilldi oi sono anche dei problemi. oon 1. libic~1 ma tinché 

1& si tuaziona petrolifera era difficile sul mercato noi eravamo - oome 

dire? - dei clienti di tutto rispetto perché arrivavamo a r1 tirare dal.-

la Libia anche tino a 15 milioni di tOll.WJllate l'amlQ di prodotto. 

GIUSEPPE zmu.O. Qu1lW.1, ci sono atati dei vantaggi ecollOmici. 

DI D~ S1, certo. ~ora i vantaggi economici potevano essere ottenati, come 

DOma1m.ente si fa. Cioè, ad un cliente importante che si ta? Gli si 'a 
\WD aconto. I libici hemlo riconosciuto che DOi avevamo diritto, per la 

importanza delle .fornitura, ad uno soonto; però hamloibl detto. per moti-

vi tormali, nei contront1 ••• perché c'ò il probl.ema della clausola 

- come direx? - de1. cliente più}{ favorito. Se 1.ei fa uno sconto ad 'Wla 

peracma,ed è cOllOsciuto, automaticamente deve eatendere questo sconto 

mlChe a chi ha l.a. clausob del cllente pi_ù favorito. Al.l.ora hamlo of

ferto... Siccome in quel momeDto anche i libici - adeuso invvce si è 

capovolta la si tuazio.ne - aveVlWO abbondante liquidità, hanno detto I D01 

vi. d1amo tanti dellari per QgW. (ma non nel SemlO che ce li regalava.. 

no) ••• li depositiamo presso di voi, in modc che la geat1QQ8 t1nanzi~ 
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(segue DI DOlllNA) 

r1a eli queaU doll.ar1 che vi diamo (perché pm 1.oro, tutto sommato, 

invece di met"terl.1 in 'W'la banca li da.vano ad un'altra) a condizioni 

particol.ar1 (buo.ne) vi dà quel vant~10 che altrimenti avreste avuto 

attraverso 1.0 sconto. 

Questo, ripeto, è quello che è avv&m1to dl tat'tO o che 1111 è st .. 

to, diciamo, r1.fer1:to dai ~oziatori dell'accordcw!, naturalmente. J4a 

10 DOn ho AGliU'Wl motivo di dubitare della correttezza e dell'esattezza 

d1 questa pratica. 

lo vorrei ch1edare in primo luogo se questi vant~i economici 

nODO riBcontrabil.1 AGUa contabilità degli orsmnsmi che he.tIno gestito 

II.D questa operaz10De ., in secondo l~go, se a lei rieulte; che, a 

t'ronte di quest.a o<md1z1ona di t'avore che i libici hanno tatto all'EliI 

o &1l',AGIP, o'è et.ata qualche altra operazione di carattere economico

commerciale fatta tra l'DI e AG IP e i l1b1ci. 

DI Domu.,. ijwlque. per quanto riguarda la prima domanda posso ri.8pondere con asso

luta traJll.lU1.lli tà che U tutto naturalmente trova riscontro :nei conti. 

Se ci sono s1;ate altre operazioni con i libici di 't.i.po uguale a lP'""'h' 

~ta... Questa è la domanda? 

GItJSEPl'.S ZUBLO. Hon di tipo U&Uale. S8 vi è stata qualche fornitura di tipo di-

verBQ che, per .. empio. l'ENI ••• 
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DI DONlU.. Cioè? 

GIUSEPPE ZURLO. Non lo so. Sto chiedendo. E' una domanda. 

DI Doma. No. Noi con i libici, in linea eeneraJ.e ••• 

GIUSEPPE ZURLO. n rapporto si l1m1 ta alla t'orni tura di petrollo? 

DI Doma.. .NoI non si l.1.m1ta. perché alCUlle nostre società di servizio cercano 

di fare qualcosa 1181 xlllWHp confronti di tutti i paesi arabi, ques'tO 

naturalmente per stabil.1.re un 1nteracambio. Naturalmente siamo molto 

p1Ù pnw.di tori che non datori. Qu,esto è ovvio. 

GIUSEPPB ZUBLO. L'1n'terscambio si riferisce solo ai servizi, o anche a forniture? 

DI1 DONNA.. NOI a aerv1.zi, perché f'or.n1ture non potremmo fa:rne. Sto andanilo un po' 

p1Ù ••• perché io. contrariamente a quanto può r1sultare da tutte le do

mande cha 1111 sono rivolte, non è che cOllOsca tutto deU'ElU (questo non 

l'ho mai preteso). ma devo d1.r8 che gli interscambi nOstri con i paesi 

petrol.Ueri Bono di questo tipo, ritiro di prodotti. a cerchiamo di da= 

re torni wn si (per esem,pio il. Pignone). ma di impiall:t1 petroliferi. 

Qu1nd1 le nostre società ohe espoittano molto verso l.'ostaro sono 1& 

SJ.LPD, _ la Progetti, il Pisnone che certe volta, in consorzio, fa,n,: 

%lO opero di Wla certa 1çortauza llel sattore della raffinazione, Jl8l. 

aettore della. •• 

GllJSEP.E& ZOBLO. Qu11ld1, U tutto resta OOJl1l.lJlqUB nel. campo del. petrol.io. 

DI DOmU.. S1, • DOn vedo quale nostra sooietà potrebbe fare delle :forniture, per

ché 8bb1emo quest_a Ilel settore petrolif'aro ••• 
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GIUSEPm ZtmLO. Un'altra dollliWda. Lei ha avuto dell.e grosse responsabilità. 

~lfENI; può dirci S8, oltre aU.e interferenze,delle quali ci ha par

lato, di G8111 in quasta operazione ENI-Petro!lli.n, ci sono state al.tra 

interferenze per altri tipi di contratto e da parte di altri el.ementi, 

di altre persone? 

DI DOmu,. liah, io dirai senz'a.ltro di no (seIlij,lre, natura.lmell.t(), nei limiti di 
a'à 

quello che io so). Ed anche/queeto discorso di GeUi vOl.Tei precisare. 

Non è che c'à stata 1nt81~eronza per fare il contratto, eccetera. L'~ 

torforenza à stata. di altra tipo. Questo 8.ti:x Gelli ai mn.·ogava - non 

BO oome dire - la possibilità, o il diritto di tute~~ l'ENI ed il 

professor ~anti. in questo perioùo pal~icolure riferito all'EHI-I" 

trom.i.nJ ma noi non a.bbiamo mai subì. to nessuna intlUellZa. di al.cun tipo, 

da pari;e di qUbSto Golll, al. di f'ù,Ori e al di là di questo ta:6ito speci

fico. lion è che Gelli diceva, :t'ate il contratto. Diceva il contrario; 

1lAl.Il sarebbe SU.CCebSO mù.l.a da questa vioenda cbQ l\Ù ri ttW8va scauda;:. 

GIUSEPPE ztmLO. COIllUl'loqUS lei ha detto anche, in un passa&g1o. che attualmente 

è ancora perseguitato, ed è perseguitato dagli eredi di Gelllx (lvid.ellla: 

tem:umte non si r11"eriva a&11 eredi ~af'ia1. di Gelli). 

Ci può dire qualcosa di più preciso a proposito di questa perse-

cuzicme da parta di quelli che sarebbero gli .redi di Gelli? 

DI DONNA.. ì4ah, sa. .. I persecutori sono noti. Per qww.to riguarda l'eredità di 
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uwtodi più O lUallO usati SOllO «>11 stos01; qllilld1 ••• 

GJ:USEl>PE ZImLO. li: chi sorJIJ1 q.uaati eredi spirituali di Gelli? 

GIUSEPm mULO. E cioè? 

DI DOlmA.. lion rispaudo il questa. dom.ani ] a. 

DOrlWe, che sono sconcertato - ~o dichiaro con molta franchezza e 

molta ~ealtà - dall'apprendere di queste ea1stenze di wr1tà ufficiali 

ooneordate. E' una cosa che pro~rio non accetto; e mi pare che s1a un 
~e 

oautrosonso, specie per/perB~no che hanno alte respousab1~tà. 

Comunque, torniamo a Golli. Sono stata fatte mo~ti6aime domande. 

Cerco di uon ripeter le. Facc10 rifer1m8nt~ specifico alla comun1cazio-

ue data 1laJ. ministro ùelle purtec1paz101.1Ì& statali de~ 14 ~UC~io '81 

per quS,nto riguarda. ].a commiseiono If.Iml.UZzi (tanto per intenderei), eira 

oa ~'&iPparteJl8l.lZ& del dottor Di DOmla alla 1>2. In questa 
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In questa indagine, dottor Di Donna io non posso entrare 

Del. merito, perché queste sono già delle ccmelusiom. dell'indagine ... 

S10C0l118 1i1 01 ba ricbiamato ad Wl& domanda del. collega. R1ccardel.l.1 .. 

C1 ba riclU.amato ad. e88JD1 nm'8 il. suo comportamento dal. 1979 ... 

Comportamento dal. 1979, perché dicecQIlliJlcia la vicenda 

nel. 1979. Di fatto, che cosa elice 1& Commissione? La Commissione 

non parla di sue perplessità, pa.tl.a di qualcosa d' al tl"O J dice.' 

·~'e.tate del. 1979 sorsero aspri c~ntraati tra il. dottor Giorgio 

ldazzanti e il. dottor Di Doma, rispettiva.mente presidente e direttore 

del.l. 'ENI, che ai. manifestavano &J.lCh.e in ordine al.l.' emissione da pa& 

pILl"te di una aocietà del. 9'UPPO, 1& TradinVest, di una fidejussioll8 

a 1"aWl"8 della Spbilau, per il. pagamento di unaproWi&1one relativa 

alla forllitura di w. quantitativo di petrol.io, fidejuflsione favorita 

da MaZMI':ti e ostegiiata da Di Donna". Per Clli, prima mia aottol1ne ..... 

'tw:'aI ai. trattava, secondo la cOlllmiss1OllG d'indagine, 110n di pez-

plesai tà) ma di un aspro contrasto. 

"NeU'autunno dello stesso anno espl.oà.e 1l. caso ENI-Petro-

min, Del. quale :& coinvol.to il. Di Donna, quale oppositore della 

linea Jaazzant4. Pu. in quell'epoca che 11. Gel.l.i - ecco, vede che 

par] umo del 1979 - cercò un incontro con Di Donna e sol.l.eci tò a mezzo 
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(Seaue Ma D.t !er8maglia) .. 

Da Rosa, cha,avGDdo Della massoneria la preminente posizione di 

.wt-gwhèd.ai"e cui si è 4etto, risul:tava a Gell.i di essere &1-

talil won amico del. Di Do~. L'1J:lcon'tN ebbe luogo nel lIOvembre 

del 1979. Galli, secondo quanto conferma De Rosa, t'ece intendere -

ecco, qui è il pmto - di essere in poaBeSSO di docu.menti o infor

mazioni relativi aia al.la spa,rizicwe di atti presso la società 

SonD, a suo d1re implicanti l.e responsalxUità del Di DoJUl& aia 

un'easeri ta part;ecipazione del. Di DoJma Della atip.llazione del com-

pel180 di medi&.Zl..oll8 1l8ll'attare ENI-Petromin, nollCh8 n1ativà 

ad una presunta reaponsab:lli tà penale per unoe! tà che, aecondo 

U Ge1l1, sarebbero state commaase da Di Doma Ilei rapporti con 

la Banca NaiiollBle 4eU'Agr1colturaD
• E mi pare che ce ne sia 

abbaatanza per chie4ere, eiccome queste cose sono risul:tate da 

queata COlIIDias1one, k qualche chi.ari.ulento a lei. E poi le t'arb una 

DI DOmu.. Per quanto r1gu.aràa U problema del. conf'litto, questo non 

è tu contra4d1zicme ••• 

Mllm'O 'J!REMAGLIA. No • ......v • 

DI DOma.. Perchd iffettivamente U conflitto ci fU. }da U conflitto tra we • 
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(segwl ~ia). 

1Ila.zzant1 C&n significa, come voleva dire il senatore Riccardelll, che 

io avesu1 doi sospetti. rn-ece, io dico delle perplessità, perplessi 

tà. cioé, dico, che h.a.nno porta.to ad un conflitto. Per altro agli at-

ti, BCll&.tore, perché, quando venne fuori il discorso della fideiussione, 

mi rifiutai di farla la fideiussione e chies' un on1.il:le per iscritto e 

quello :o.c lo ha. 1ooso0 per iscritto. Adesso questo la CommissiollO lo 

cll.iBma conf1itto, panco che si possa anche definire conf'litto ••• 

c~Wc:
PIER .AU~l'lIO LiII?KD TRE.l4AGI~L'l.. 110, lo ChiWìlB. aspro d(j'dI!IU4Jto. 

DI DONNA. Aspro contrasto, comur..quo sono pa.role dalla Commissione, ma io non fl!. 

~o clle sia. stato a. qU(;sto punto ••• 

PIER ~ONIO mmtO TR:E1lA.GLIA. Ho. mc. io oon voglio essere equivoca.to, io non vo-

glia entr'~ nel marito ••• 

DI DOlm.1. lo l'ho chieato par iaeri tto e me lo ha. messo per iscritto; io ho ese-

&W. to. QuiDdi., oertaiilento c' ò stato Wl contrasto di questo tipo ••• 

PIlm AN.eOllIO 1iùRKO Tm:::~LIA. Qui si dica che in quell'incontro con Gell1, per-

chè sto parlando di Gelli, vallllero fuori queste oose, sparizione degli 

atti ••• 
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DI DONNA. Ripeto, queste cose qui indicate si ritrovano pari pari in \1llfJ. specie 

di llWll&Or1.aJ.a che Gelli aveva e cha, endelltem.ente, già possedeva al. me 

Ji16nto in aui ba parlato con me. In questa ~or.t.a.le ci SOllO seri tta 

questa COSlit qui. Ecco, al.lora. 10 ••• ecco perché dicevo in epoca sueeea-

aiva ••• Questa ;facc~nda. è emersa in mDdo pu.bblieo nel 1981, ormai ad 

un wmo di distallZlÀ dAi tatti di cui atiaulo pa.rlaudi>. 

PIIm A.lf.rOl'iIO 1aRKO TmiiAGLlA. Ho, è in questo incontro, dottiU"\J, nel 197i. non 

DI DONNA. Certo, ma io questo l'ho dettol lld ha. tattI), diciamo, de~li accenni 

- infatti questo 10 l'ho ~ dett~ - .degl1 acce~ di questo tipo. 

Evid@:l;emente, lo scopo qual è? QueUo ~ ad. un oerto punto di concl!!, 

dare poi di a-t;a;N buono. lo ho detto tutto prirua, e4 ho detto anche 

che alla fine mi ha detto che, se JÙ stavo WOllO, mi facevano direttore 

queste clomaDde, 10 uto le~eud.o quelle che aCillO le conclusioni della 

Comm1amolle Ia.nJl'!l essi l "Gelli prospottò l'opportunità ch6 Di Donna 

riodeose à.uJ.l.a au.a po~ione critica nE:i confronti dol ~zz2nt1~ ••• ", 

eccetare. !l.'Utto questo provocò - dico - \Ula dura. u.na. :reazione del 

dottor Di Doxma. -Di DOlllla opposu un l"'Ì.fiuto ad entrw:a.be le richieste 
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e oib dette origine· ad una notavole ai tuazio.ne 4i contrasto tra Gal-

11 e Di Dorma, 1& quale si estese e id. ~vb, anche perché al. tr1 

apparttmenti alla loggia, visto 1m1tUe ogni tentativo di oampromea-

Di DolUl& - cioé lo volevano mandar via. In conseauenza di tale at

teQP.MI8nto di 08t111 tà Di Donna chiese pz-oprio a De Rosa, che tu 

U prop1z1atore 4el primo UJcontro, di interveW.re presso U Gel-

11 per esprimergli l'1rJà.1gna.zio.ne del Di Dorma. Cib che ti Doxma 

fece mU' apr1l.e 1980, 1nV1 tando U Galli a desisteree • 

Allora, qui, egregio dottor Di Domla, io mi rico11ego ad 

\W& domanda 1n1z1ale • ad una considerazione che aveva fatto 11 c01. 

lega Occhatto, ci04 questo contrasto, questa situazicme esplodono 

e ai va da Galli, attraverso De Rosa, poi, dOpo, quando addirittura 

CZ'Gsce U contraato, c'è questo rifiuto, che cosa fa U dottor Di 

Donna? Il dottor Di Dorma ri to:ma da De Rosa, pe1"Ch4 in C01lSe&Uen.z& 

a D' Rosa 
41 tale atteggiamento 41 oatUità., Di Donna chieae, proprio tixi9Y'1P8X 

che tu propriaziatore 41 questo primo UJcontro, di intervenire presso 
. 

U Gell1. Questo Gell1. cioé, è di una. importanza eccelliOllBl.e, questo 

GdJ.1 è uno 4al. quale ai va. ma perché? A meno che Bi consi4eri Gal-

11 non per quello che appare, ma perchQ ai COllSidera che Galli abbia 

quaJcbe gran4ca padreterno o ;padrino in terra, in modo taJ.e che solo 

attraverso una operazione vicino a Galli ai poS80llO atteware le s! 
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tuazioni. Lìia io mi doD.l&ldo. lei è Wl UOiOO responsabile, di gral'lde 

responsabili tàr 6fA1. di fronte a queste mi nacce che Gelli ~a, qu.2, 

ate minacce che VOllgono riprese, nngono richia.zw.te, v~ono sotto-

llel. 1981, lei DOn ricorre al. ministro del.l.e partecipazioni statal.i1 

Qual.e altra strada lei va a ricercare, lei ritiene che eia su.ff!, 

ciente, in primo luogo, un iDcontro con Galli e, secolldo, J''W ••• qp .. x 

.*; ...• 11i. dopo l'esasperazione di detto contrasto, ci si fa promotori 

prusao De Rosa. perché venga esposta. l'indi~iolle a. Gelli. :tlon c'era 

altra possibilità, dottor Di DOll.lla1 

DI DONNA. Se io mi fossi rivolto a Gelli per questioni che non ricua:rdavano 

me personalmente ma per questioni che rib'lUl.l'daV&1.'lO la mia f'wlzione 

p.lbblica., l.ei avrebbe perfettamente ragione. In seoondo l.uo8Q. io non 

è cba mi sono rivil.to a Gelli, io ho scritto \Ula lettera al ministro 

della partecipazioni statalJ., quiDdi llOll è vero quello... Per quanto 

~ le cose relative all'ufficio, io mi SODO sempre rivolto al-

le istanza ut't'iciali, il ministro della partec1paz1on;!. statali. 

PIER AftONIO LiIRlCO ~LIA. Nel 19791 Nel 19801 

DI DOma. Certamente, nel 1979, priDCipi dea 1980. 
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PIER ANTONIO lWtKO ~LIA. Contro Galli? 

DI DONNA. Come contro Galli? 

PIER ANTONIO 1aRXO TRE1I1AGI·IA. Si, cmtro Galli che ••• 

DI Doma. Ma lasci stare ••• 

PIER ANTOBIO MIRICO !mEMAGLIA. LasId. stare. lei a me 1lO11 mi dico lasci stare. 

lo le sto facendo una. dOAlal1da corretta. lo BOllO corretto, se si pa.saa 

1%«eco all'arroganza, allora ••• 

DI DOma.. .Aasolutamente, nc,n vorrei èI.are l'impressione assolutamente di a.rro~ 

za. ti &cuso Be ho ltJItvVrloimrv po:ilu.to dare qu.esta :i.mpreasione. Era 
CL 

un interca.lare, mi consentiL, 8 ~ do atto della correttezza delle 

stavo dieew:lo - scusi questa interruzione, adesso ••• -

DeJ1. l.ettera io m.i.ca ~l.o cU Gull1, .lll& chi era questo Gelli, P8~ 

avrei ikm.l'to pu'laz'e di Gel.l1, io lJOl1 riesco a capire. Nal.la lettera 
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c.O~ 

Nella lettera io denuncio 01 lliinistro delle partecipazioni 

i 
o 

i 
~ 
r .. 

ctaa: ì 

tali esattaluente le eoue eh! ho detto prima, ciof: le interferen-

ze che o D,C ueDlbravnno il legi ttime in riferiwento alla Il,io posil: 

zione rispetto 13 questa vicenda,perchè poixka,ad un certo pun-

to,non ~ che uno può dire "ès stato Gelli",può avere il ElOUpct~,-
1 -to K Èl che dietro ci oia Galli,ma io ho denunciato al ministro 4 

daLle partecipazioni :..;totali alcune cose,certamente strane.Mi 

BOilO ri voI to a~ ministro delle partecillazioni statali per de-

nuncin re questo fatto'lla cOllimissione Scordia. non so da chi in-

fluenzataJ{questo l,) potreste chiodere a Lombardini,x da chi è· 

stùta influenzota la comm.i!.lsione Scordia,e forse avrllste delle 

sorpreB~.Siecorue lei mi dice "perchè non si è rivolto al mini-
-I--

stro?",si do il caso che io lai sia rivolto al ministro;questa 
1 

l 

lettera io l'ho scritta al minintro delle partecipazioni stata .. 

li e poi eli ho chiesto J.'au:Dorizzazione di poterla consegnare 

al presidente della Con issione.bilanciO(quindi ~ agli atti 

della Commissione Lo LO:.!:Gia), poi Il.i pare <li averlo data alla 

COli.missione inquirente, che stranamente non era in ponsasso di 
il fatto 

questa lettera.Ora giustamente lei lOIi.entaVche io non mi sia 

rivolto al lliinistro,mn se qui le carte non ci sono io non ci 

po::eo i'are niente .Man lIlanQ. che lei 1:.1 ri voleo le dOlliandtt iOfe 

rispondo, e le dico che in effetti io IIli sono ri vol to 01 mini-

stro della partecipazioni .statali denunciando,pib. o IIiono:;,eli 

-f
l -.. 

episodi che ho detto prima, che a Ille oembflovano olquB11tO strani~ 2-

~1peto,un'1~~ra co~e che denunciavo era il fatto che se lei va l '-'\.~ --
a prendere gli atti della ConooiHsione Scardia vengono fyori 1 --
delle eone stro·)!'d;i narie; q1ji, ad un certo punto, l'unica censura !sTOP 

GIJiW. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

copIo do minuto 

mar.,"_ d. no .. o trepenar. 
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È: otata fstta a mo,ed è ::lt:Jto fotta ulI'ultimo minuto aGoti= 

tuendo una frsae. 

I . 
I 
.a 
r 
i 

TREL(GI.IA. Dottor Di Donno lei (~ Llolto bravo;io non dico che voi non abbia:: 

--
TRElIAGLIA. 

-f-

-f-

_~I DOLIlA. 

te avuto difficolt~ e situazioni di~ficili,pcrò ••• 

l.ii fa finire?Io non ho risposto alla sua domanda. ~Ql tanto per __ 
1 

quonto ricuardl) il rappo:rto perèonale è come dire: "Digli, a que= .. 

sto signore,che non mi rompa le scotole",quooto era il senso 

del discorso.Non che io ~i rivolGevo a Galli,per fure che cosa? 

Se qualcuno a,i infastidisce, io o lui direttaJliente dico di non 

infustidirmi.I,.a IJer 'iu3ntO rii~UardQ Gli aspetti u ficiali del 

problema i.o ho sempre pnrla to con il Idl,iatro LOwbardini, con 

le CommibHion1 e con il ma,::iDtruto. --
1 

Allora non mi sono spie~ato,quindi inoisto:in questo rupporto l 

che ci (' passa to d;:ll Iili rUDtero delle partecipazioni statali, si 

dico che in quel colloquio con Gclli non ~ che si ~ parlato 

di uuoi fBatti porsonali,perchb dice che si ~ porlatolx"della 

sparizione di atti preb80 la società Sofid implicanti l'espansa-

bili tà !Di Donna, della :itipulazione del cOIi,pensl:o di Inedlazione 

sull'affare ENI-IJetromin" .11 Gelli conteo;l:iova queote cose,lei 

dice di aver scritto una lettera,e io le ho chiesto se la lat---
l 

tera 01 linistro delle p3rtecipazioni statali l'ha scri ttu de- -.. 

nunviando che il siGnor Gelli le aveva fatto queste contesta= 

zioni e ~lnacce su questi offuri,che non erano ù~oi personali. 

Si o no? 
i .: I l 
·~C) i --

Questi sono affari miei p,I3rsonali, se lI:i consente. 

Sono affari dello ~tato itoliano,dell'ENI-FetroOlinl 

l 
-I--

1 
-f--

L----------------------------------------------------------------~~~~~==:r~~ margine do. non o tr ....... ,. 
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'~I Dor'NA. • E 
No,oertamente gli atti si!Io ho inforlliato il m nistro delle 

TREr.~AGLIA • 

DI DONNA. 

l'RESIDElrrE. 

DI DONNA. 

REslDEN'l'E. 

DI DONNA. 

partecipazioni do tali delle connessioni enistenti tra il pro-

bloma r;NI-l'etromin ••• 

•• e Galli! 

lo vorrei rispondère,poi naturalmente •• posso anche aver sbagli 
to ••• 
id scuài, dottor Di Dor,na,la domanda dell'onorevole Tremag11a 

~ preoisa,circostanziata,e l'ha anche ripetuba.La pregherei 

di dare una r1:::posta precisa e ril:l}londente all'interrogativo 

rivoltole. 

Al n:inistro Lombardini io riferii di queste interferenze che 

mi sembravano abbaetan~a ••• 

La doma'nda si riferisce alle interferenze di Gelli. 

Certo,interferenze di Gelli,l'ho detto anche al ministro tom.-
o • 

bardini che Gelli osseriva ••• l'ho detto anche prima,mi scusi 

presidente,non è animosità,è il mio modo di esprimermi •• ~avve 

tii il ministro Lombardini, con il quale, avevo un rapporto di 

cordialit\,che questo Uelli aveva detto che lui ora in grodo 

di fargli sferrare un uttocco dal Corriere della Sera •• 

J:lRE~~IDENTE. Questo oe lo ha già detto.ki Bcusi,dottor Di Donna,altrimenti 

il colloquio continua senza che ci s~una risposta.Quello che 

l'onorevole Tremagl1a oontinua a Chiederle è se ou questo 

re, di cui Gelli aveva dooumenti e noi confronti del quale ave 

faLto pressioni e ~inaooie ohe non erano un fatto 

le, dal OIOliient che erono una conoegucnza ed erano in relazione ..... ,,'. I . t' ; 

ad un affDre che riguardava il !lOeSe, se di queste minaccia di 

'Gelli a lei per l'affare ENI-IJetromin lei diede notizia uff'1-

ciale ai miniotri responsabili. Questa è,'la domanda precisa,la 

~1.12.82 DATA 

___ ...... G ...... I1 ..... ?R ...... __ FIRMA 
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prego di rispondere si o no. 

DI, DONNA. XSi.Non ho riferito esattamente le cose che adesso l'onorevole 

Tremaglia ha evidenziato ma la sostanza l'ho detta,cioè che 

praticamente ~el11 aveva intenzione di Dcatenaxre un diocoreo 

-I-
nei suoi confronti e nei miei.Questo io l 'ho riferito al pro- _I-

1 

ressor Lombardini. 4 

PRESIDENTE. Questa è un 'al tra cosa.Lei ci ha già de Lto questa l::uttino che 

Celli aveva ~inacciato che il COrriere della Sera avrebbe attac: 

-I

TREl.:AGLIA. 

cato tombardini,come poi infatti avvenne.Di questo lei ci ha 

6ià dato notizia, noi non le ol1iedislf.o confenIlll di questo.C' è 

invece un aspetto specifico al quale,dottor Di Donna,lei non 

ha ancora risposto. 

Va bene,ne prendo atto e andiamo avanti. 

Achille OCCBETTO. Vorrei soltanto aLjg1ungere uno cosa,che c'è ovviamente 

-I-

DI DOHNA. 
-f-

OCCHE'fTO. 
-f-

da prendere atto, llla Già con giudizio inlplici to.La questione 

che continua n turbarei è come il. professòr LOlllbardin1 e lei 
~il\)·'~ '"1' . 
~ comunque 1):11'laJ.O di questo Gel11-che per tutti noi,lo 

ripeto ancora una volta,un illuntrc oconosciuto- come di un 

dato reale del eioco.Questo è Jll'elemento che l'altra volto 

avevo chiomato kafchiano,di tutta questa vicenda.Non importa 

se lei lo aCCUS:3VCl o non lo occusava,ce era vittima o non era 

vi ttima, il problema che a noi interessa è come sIiunta fuori 

questo Gel.li.Con:unque, siccome a questo non vuol rispondere ••• 

Nori so rispondere. 

Se non sa rispondere 0110:::-3 io chiedo che sio :,enti to anche 

LòmbardinLIJi;;r :Japel'e cos' è st:Jto detto in quella occasione. 

-I---
1 

l 

-l
l -
4 

l 
-I-

2 
-I-

1 
-I-
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I 
o 

Continuando, c'è ln vicenda del dossier, che rnllprosenta un al-
i 

tro punto critico di questa situazione perchè, come ci ha detto 

il dottor l,;azzanti, e COme ci ha ripetuto lei,oi tratta indubbi = 

mente di una vicenda che assume dei toni misteriosi e drammati 
certamente 

ci,o cou.unClueYotrani.Lei ha fotto unUnduzione che ci ha ripe-

tuto qui anche l'i ngcgner Grandi, cioè che pote:~sero aver opera 
1 

to certi servizi perche il do:;sier era nella cassaforte di Maz .. 

zrmti elll ad un certo punto si è trovato nella mani di Gelli. 

E' un punto non solo delicato,ma gravi2oimo,sia Iler 

il come il dossier l'0.sa essere arrivato 01 faDoao e fOLiigera-

to Gelli,che ancora uno volto si presenta in scena,ad opero 

non sua,questa volta,ma 'di ì .. o;t:...anti,per cui viene spontaneo 

chiedearsi:ma copra Galli,chi c'era?Perch~ anche qui l~i convo-

ca,attraverso Danesi.lùazzanti perchè ha in mano il dossier. 

Ora lo mia domanda ~ queota:quando lei si è reso conto(perch~ 

elielo hanno detto)di questo vicenda del àO(3t;ier,che potevo me 

tere in crisi tutta la situazione,che eih'di per sè ere di!'!i-

cile e contrastata sul piono generale dell'operozione.coaa ha 

fatto?La mia dOlllnnda sembra un pò eguale a quella di prima,ma 

su questo puntm del donsier lei si è rivolto,per fermare o per 

intervenire, o p(;r foro in Jjjodo che Gelli venisse richiamato 
giudiziaria 

dall'autoritbV;o dal minintro?Dal ministro che è la cosa più 

aemplice,perchè non mette in moto nessuno?Cioè Gelli voi l'ave= 

te fatto chiamare da quolcuno,perchè aveva in mano questo doa-

1 

1 

] 

4 

niorZ, che era uno cooa di intere~;se nozionale,oltre che della ] 

vostra a_zienda? 1 

A questo p.unto veroumé nvremmo,o avrei io,assegnato a Gelli 
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( DI DONNA) 

i 
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I 
r: 
! 

to m'onorevole Occhetto.Perchè dovevo fermare •• non riesco a oa=~' 
E 

pire ••• qui mi si Elta trattando come se io ,al lflOluento.foss1 

stato il preoidente dell'ENI;qui si dimentica che 10 ero un 

funzionario e un direttore dell'BNI.e che alcune cose cortamen= 

te mi COffi] etevano, come l!lia responsabili tà.ma al tre cert::lUlcnte 

no.Cioè 
-I--
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• E 

Di Donna) 

Cioè, lei se 10 imr.lagina un funzionario de11'ENI che II! si r.letteva in giro 

a ferr.l~re il do~sier di ~i Ge11i! Ma non riesco a capire, scusi onorevole 

••• 

PRESIDENTE. Non è questo ver~r.lente quello che le ha chiesto l'onorevole Tre

maglia~ 

DI DONNA. Allora non ho capito la dOr.landa. Se puo' ripeterla! ~O~ 
O 1,..1,~ ~~.-ç 

'O r '?-<0 
" U 

PIERANTONIO ~IRKO TR.Ett.AGLIA. lo non vorrei ripeterla perché ho "già capito la 

ris!'osta. La risposta, in quésto caso, è forr.la1isticR, ed essenr10 foma

listica io la prendo COrle tale •. Ha siccome lei: i preoccupava tanto, pur 

non essenèo il ~rRxì~K«± presidente, per~ si preoccupava, del contratto 

ENI- PETROr.ni' Tanto si preoccupava che è giunto in aspro contrasto con 

il dottor Mazzanti. Scusi tantm, lei si preoccupava, tanto si preoccupava 

pur non avendo le funzioni di presidente! Allora, quando esce questo 

~ 
o 

4 

dossier che Mette in crisi una situazione generale ••• Guardi che è una s1- 1 
l 

tuazione cosi difficile per la quale ci stiamo occupando da anni di 

qij@{!t8. vicenda ( sul piano giudiziario, eccet~:ta) •••• Ecco, io dOr.lando a 

lei ae ha fatto qualc~e cosa, preoccupandosi del fatto di questo dossier 

di c~i ha par18to lei! Lei ne h~ parlato, tanto si 'preoccupava che ha dato 

anche dei riferir~enti, mai che lei se ne sia òisinteressato! Ha detto: era 

urla COfa cosi strana, cOSl grave, eccetera, penso che siano arrivati addi-

rittura i servizi interni collegati con i servizi segreti ••• lo le faccio 

una dOManda e dico siccor.le lei hR s'puto che Gelli aveva queste cose, le 

dOMando se lei ha pensato, non da un punto di vis ta., fornaIe, ma nella sua 
J 

responsabilità di personaggio de11'ENI che si è occupato di questo con~t ~,. . . l" to, anche al di là di quelli che potevano essere i suei poteri, di fer - ~ 

re o di rivolgersi al ministro o di segnalare al ministro quelle che po-

tevano anche essere le sue induzioni? 

l DOrmA •••• lo ho parlato con Ge11i già ••• 

PRESIDENTE. ~1i scusi, dottor Di J)o:nna, debbo avvisare i comr.lissari che è arri 

21/12 /82 

rIC 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 

XXXVIII/1 

P2 

l 



Camera dei Deputati - 600- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i SEGUE 
A ' " 

~ '~ .. 
! Presidente) 
a • da narte della PreAidenza 
~ vata/la-sconvocazione per tutte . 
c 

quelle Commissioni c~e sono riunite, in 
.~ 

: quanto alle 19,40 avranno luogo votazioni in aula. 

PIERANTONIC MIRKC TRErAGJIA. lo ho finito, anzi'ho una sola ultiMa domanda da 

fare ••• 

PRESIDENTE. No, scusate Ma se vogliamo prendere parte a,le votazioni previste 

per le 191 40 1 occorre imrediatamente sospendere ]a seduta. 
Pregne rei 

~~~~~, pertanto, il dottor Di Donna di attendere e ~~prenderemo la sed 

ta della Commissione appena avremo votato,Si~~l~.«~he la Commissione non,. 

deci, a di continuare la seduta. 
l'orientaMento dei commissari 

Poiché mi sembra che iJtx~.DlDli~UtittJut sia di quest'u1timo avviso e le 

domande che restano da porre al ,dottori Di Bonna non sono molte, possiamo 

continuare senz'altro la sedutax della ComMissione. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGlIA. Per finire, chiederei al dottor Di Donna notizie 

della società FORADOP. Cioè. questa società quali rapporti aveva e ha • 

I 
• 

I 

i 

1 

.. 

che lui sappia, con l'AGIP e con l'ENI e in quale misura puo' essere stata 1 

Jnteressata nella vicenda ENI-PETROf>iIN. 

DI DONNA. Quello che 10 so è che la FORADOP è una società di consulenza che 

viene utilizzata dall'AGIF per la tenuta dell'amministrazione delle sue 

società all' estero. ~1ai' senti to parlare dell~ r'DRADCJP in riferimento al . ...' 

problema ENI-FETRCMIN. a' la prima volta che sento che ••• 

'PIERANTONIO MIRKO TREV.AGlIA. Va bene. 

l 

ALBERTC CECCHI. Vorrei riprendere un mOMen,to una questione che abbiamo sOl~;e~va eI, 
che ho sollevato staMane, quando abbi8mo ascoltato il dottor. Fiorini. l'",,~( :1. 

-' \ 
Noi ci siamo occupati finora dei rapporti fra l'ENI e la TRADINVEST ban~. 

'Per~ siaMO ~e:luti a conoscenza dell' eeis tenza (quind i, guardi quanto era

vaMO ancora lontani dalla nozione precisa delle cose!) di una TRADINVEST. 

lnxnx~ 
PRESIDENTE. Scusate, c'è il pericolo che in aula Manchi il nUMero legale. 

1 

L-____ -'p$W~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=!T~ 
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Presidente) 

Sua audizione non appena avremo votato . 
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(La seduto, AQQpeSQ Q]]t~ 19,30, ?J ripreon nlle 20,45). 

ALBERTO CECCHI. La qusstione che vorrei riprendere è quella relativa all'altr 

holding dell'ENI che. se ho cajlito bene, ha sede all'eseero; mi rife 

BCO alla Tradinves~ Purchasing Company. 

Stamani ho avuto modo di porre l'attenzione su questa società 

nel corso dell'audizione del dottor Fior.hi, senza però avere molti 

nuovi elementi; ~orrei sapere se il dottor Di Donna può eesere di ma 

giore aiuto per capire il ruolo di questa società. 

Innanzitutto vorrei dei chiarimenti sui rapporti tra questa hol

ding e la società Leboltex. Può dirci niente in proposito? Et ancora 

vicepreeidente di questa società? 

DI DONNA. Anoora vicepresidente, dimissionario da un ann{t~mezzo e non ancora 
t.~ ~~ t-

sostituito. O" ~«, 
~ O~ 

Questa è una società che nella nuovaC,impostazione che si ritenev 

di dare. nella nuova struttura che si riteneva di dare nll'organizza-

zione dell'ElII all'eetero - qui ci si ricollega alla mia risposta 

sulla bllding internazionale - ,~ebbe dovuto fare non da holding ma 
. ',:r.,,· 

da capofila nell 'attività commerei~~.:·i;all 'estero, da training. perchè 

f 
o 

1 

.. 

1 

l 

collegata. con l'attività finanziaria si era immaginato, sin dal 1976-

1977, di svolgere una attività commerciale che aVrebbe trovato natura 

mente comme supporto l'attività finanziaria, nell'ambito della holdin~! .. 
lussemburghese, che è quella di cui parlavo prima. 

Questa è la configurazione della società e, per quello che 

svolto, negli ultimi due o tre anni,una certa attività nel settore: 

mentre assolutamente non so dirle che cosa sia questa Leboltex. 

babilmente una delle operazioni svolte da questa società. 
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l 
CECCHI.Nella gmornata di oggi, au ques~punto specifico, si sono appr~i 

r 
ai altri elementi sui quali vorrei da lei, se è in grado di ~ii, un~ . 
conferma. r 

La società Tradinvest Purchsing Company avrebbe svolto delle op, 

razioni che si sarebbero risolte sostanzialmente in un finanziamento 

di alcune società che hanno svolto attività commerciali con l'ausilio 

appunto di questa Tradinvest. Una è quella cui accennavo prima, cioà_r--
1 

la Leboltex, della quale lei ci ha detto di non avere notizie precise 4. 

, DI DONNA. No. 

-I-

--

-I-

-I-

-r-

la Zinelli e Perizzi. Per qual~·~ntità le risulta che abbia svvlto 

attività? --
1 

1 
• . ... '\ 

DI DONNA. Per la Zinelli e Perizzi ho maggiori notizie, perchè nell'ultim~ 

riunione del consiglio di amministrazione di questa società, al quale 

ero stato sollecitato a partecipare proprio pèrchè c'erano alcuni 

problemix rilevanti da risolvere *(non partecipavo ormai da un ~o 
ai consigli di amministrazione perchè, come dicevo, ero dimissiona 

rio)*,è stato portato proprio il problema della Zinelli, e Perizzi, 

di capire, ad una esportazione\che poi ha dato luogo ad una esposi-

zione di cui presumibilmente non avremo il rientro, o solo parzial-

-mente, perchè la Zinelli e Perizzi negli ultimi tempi, è stato commn1 

eato dal presidente, è in amministrazione controllata ~ rischia il -,2.. 

fallimento. Perciò il prOblema discusso era che cosa fare in fiferi-_~. 

me~to a qu.esto. saso dj po'Bsibilità di perdita di parte del credito _ ~ 

~ _________ c_h_e __ e_r_a __ 8_t_a_t_o __ f_a_t_to ___ a_q.'ù_e_e_t_a __ Z_1_·n_e_l_l_l_·_e~P_e_r_i_z_z_i_.~ ______ ~~~~~~~5T~ 
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grosso modo, di fare una quantificazione? 

DI DOlua. n credito crampl.essivo, mi pare di ricordare, era ti sui quattro mil.i~ 

di di lire, mentre non era ancora pronta la relazione e ci doveva essere· 

rimessa per avere notizie più precise sul.l.a consistenza patrimoniale della 

società, nel caso in cui la procedura concorsuale fosse sfociata in· un fa!,. 

limanto. 

ALBERTO CECCHI. .Al tre operazioni, che sono state indicate da notizie di stampa 

messe in circolazione oggi, parlerebbero di una linea di credito di circa 

3 milioni di dollari alla IMGECO Limi ted J ci sarebbe poi una al tra al . 
linea di credito, sempre di 3 milirmi di dollari, al Consortio Endustrial 

de Aqua Caliende di Costa Rica. 

DI DONNA. Per quanto r1guarda la IMGEC_O, trattandosi di una società con la quale 

nel passato ci eono stati altri rapporti, (si tratta di una società di in-

gegneria, diretta da un nostro ex funzionario, ex presidente della Snam 

Progetti) non le so dire la cifra ma potrebbe corrispondere a quella da lei 

indicat8.J non riesco invece ad ilientificare, sarà una mia dimenticanza, qu,! 

~altra società di Costa Rica. 

ALBERTO CECCHI.. E la Continental Leather Corp0x:tation, con un fido di circa 2 mi

lioni e 300 mila dollari? 

DI DOl~NA. Anche questa non la ricordo. 

ALBEB~ CECCHI. Comunque, anche quelle che lei ricorda già ci parlano di una atti-

vità di entità notevole. 

DI DONNA. Ua mentre per la Zinelli e perizzi ci fu questo esame approfondito, peI 

ché c'era.. un rischio rilevante di perdita di credito, per le altre non cr,! 

do che la situazione sia in questi termini. 
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capire che questa seconda holding, di cui apprendiamo 

notiz1a sleseà, evoJ.e;e una attività. molto notevole e ha uno sv1luppo 

e~e s1 avvicina a quello della Tradinvestl Bank. 

DI DOnNA. Non credo, per_ché la Tradinvest muove cent1na1a d1 mi110ni di dollar1; 

qaesta è certamente di dimensioni p1ù modeste, posso dirlo senz'altro 

anche se non posso essere più preciso perché non ho seguito l'operativ!. 

tà di qeasta società, che,ripeto, è una società KKi% commerciale, non 

finanz1ar1a. 

ALBERTO CECCHI. Un'altra domanda che volevo porre r1guarda un tema che è stato 

~à sollevato dal collega Bellocchio; è quello della perqu1s1z1one ••• 

I 
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E' quello della perquisizione avvellllta nell'ufficio del. dottor Di 

DClIIn8 dopo l.e perquisizioni e i sequestri all.a villa di Gell1. n 

dottor Di Donna. ci ha detto che l.a perquisizione nel BUO ufficio 

à avvenuta ••• Si tratta del 15 aprile t del. 1981? Lei non ricorda? 

DI Doma. Questa è la data che è emersa ••• E' presumibil.e camp che sia 
\\ ~:.. 

, .-( . 
il 15. " '\' 

AIiBERrO CECCHI. E' iniziata all.e 8,30 ai mattina, mentre la te18fonata ricnuta 

dal dottor G~i sarebbe avvenuta a mezzogiorno. lo non faccio una 

questiana di orOZ'io perchéjt credo che la questione di orario sia re-

lativa; penao che sarebbe utile per noi poter acquisire invece il BEt!l 

BO e U signi.f1cato di questo scambio di telefonate. Dall.e notizie 

che riportava il collega Dellocch.1o si tratterebbe di telefonate nel 

corso 4ll.e quali sarebbe stato detto al dottor Di Donna ch-e ]. 'in:tor-

mazi~ relativa aJ.la perquisizione nel suo ufficio non sarebbe stata 

raccolta a Roma, ma sarebbe stata raccolta da Mila.no, qu1nd1 una 1Il1'ar:-

mazione di provenienza tiversa da quella che si intuisce dalle cose 

che di.afa il dottor Di Donna. 

DI DOma. No, per 1& verità il particolare Rama-M.1lano io non lo BO. ma in 

ogni caso non ci può es ... diversità. lo ho precisato l'ora per iD-

c11care che la telefonata è pervenuta mentre era in corso 1& perqui

sizione; la perquisizione era in CorBO ormai da parecchio tempo 'pez

eh. è cc:u:i.llciata alle 8,30 a casa, però erano due squa4re& io ero usc! 

ti, SODO stato rintracciato e mia moglie mi ha dettai "Qui ci sono 

dei finanzieri, per cortesia torna a casa". Sono tornato a casa e ho 
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trovato questi della fi:n.a.nza i quali hanno ·brevemente fatto una 

specie di verbùe e poi loro stessi mi hanno conaigliato di andare 

in uf:f'ic1o percht1 la squadra principale era in ufficio percht1 Et 

c'era il m8Giutrato. Mentre a casa questa perquisizione era. cli.x"etta da 

un capitano, invece in ufficio c'era il dottor Fentzta che era il 

magistrato. Dopo essere rimasto per un po' di tempo a casa, 8Ssisten-

do 8611 inizi della. perquisizione - dopo mi hanno fatto c~e 

firmare 11 verbale di apertura di questa. perquisizione - , sono un-

dato all'Eur in ufficio dove ho trovato appunto 11 dottor Fenizia 

che era in attssa di iniziare la perquisizione. Sono arrivato all'Eur 

saramlO state le 10 e poi è cominciata questa attività presso il mio 

ufficio. n dottor Fen1z1a cQaunque era già. 11 da parecchio t8llqlo. 

Fra una cosa e l'aJ.tra sarium passata uu'ti:iii aretta e mezza e 

qu.1n4i è arrivata questa telefonata di G~i. Il senso della tele

fonata mia della sera è stato questo perch4 alla telefonata di Ganci 

10 hà risposto mol.to, non dico sgla"batamente, di solito non lo sQUo, 

f':reaaamente, perch4 avevo altro a cui pensare in quel momento perch4 

ero abbastanza impegnato con questi qul. La Bera 10 ho telefonato 

per tire, -che 'Volevi ?Se vu.oi passa un attimo" idicel "No, non è ne-

cessari.o perchA volevo soltanto dirti che avevo saputo da fonti mi

lImesi che c'era questa perquisizione-. Questa era t'orse 11 senso del 

d1acanlo. per ccue riesco a ricostruirlo adesso, anche dopo naturalment 

le 1tuU.cazion1 che mi ha dato l'onorevole Bellocchio. 
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ALBEB!L'O CECCHI. A noi interessa - lei comprende - avere una informazione 

piuttosto precisa sulla fante della informazione pervenuta al dottar 

~. Lei ricorda che le sia stato segnalato che 1& notizia era 

. pervenuta ~ al. dottor G~ da Milano. 

DI DONNA. Pub darsi. Guardi che G~ è mil.aae e poi telefonicamente ••• 

Fra l'altro io sono convinto di una cosa, che z era una notizia èli 

rimbalzo perch4 da Roma è arrivata a Milano e poi telefonicamente ••• 

ALBEROO CECCHI. O'erano clua or41ni di perqu1sUkme diversi. ml-eVidentemente. 

peròi uno per la sua abitazione e JIW10 pe#l suo ufficio. 

DI DONNA. Erano tre. per la mia abitazione a Boma, per l'ufficio ::n poi per 

la casa di cam,pagna. 

AI.:BERCO OEOCHI. L'or41ne dell' esecuzione di queste perqUisifioni da chi era 

stato ~ament8 emanato? Dall'autorità. giudiziaria milanese 

o da: Rama? 

])I IX)!mA. :DalJ.' autori. tà. giudiziaria mi] anese. il dottor Fen1zia è un l11S6iatra.-

to di 11111 ano. 

ALBmml OECOHI. Ma era venuto ad eseguire persona1U.eltii,~~a41 perquiaizi.2, 

ne? 

DI J)()NNA. n dottor Fen1zia, al. 

ALBER!1'O CECCBI. Lei ba potuto ricostru.1re che cosa si proponeva 11 signor 

~ con la telefonata che aveva fatto al mattino quando lei, 41C8, 

ba risposto in JlIIW1era piuttosto fredda? 

DI mlmA. No, per la verità non è che 10 !B gli abbia dato molto peso, sincera-

JD8l1te avevo altre cose illIl quel. memento cui dedicarm1 e cui pensare. 

SALVATOBE ARDo'. Dottor ~ ~ 18 faccio una daman"a che non mira tanto a 
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a chiarire situazione specifiche, ma ad ottenere, nell'ambito de1.1& 

collaboraizona che 1& CQl'IIb1ssiona ha cercato di avere ~:ut:tn 

giudizio com,plessivo su una vicenda che ha gnm4e spazio neU'am

bito della nostra inchiesta, ma credo che ha avuto spazio grandissi

mo nell' ambi to della sua esperienza personale e professicmala. CiOt! 

è una valutazicm.e che probabilmente scaturisce spontanea nel lettore 

o anche nel cittadino disattento di cose politiche, ma che lei avrà 

maturato con ben diverso interesse e coilIVolgimentO. A leggere alcu-

n1 giarnali e organi di stampa, o a scorrere anche di trattamante le' 

tappe del1a sua carriera si ha l'impressione che lei tosse un :fUn-

ziotlaZ"io anche pubblicamente apprezzato per doti e capacità protes-

sionali. Sempre stando ad una lettura veloce e sOlllUlaJ."ia dei commenti 

della stampa si direbbe che i BUoi incidenti e quindi questa svolta 

di giudizio. di inmaein;f della sua. persona coincttf18on la vicenda 

mlI-Petramin. Evidentemente lei questa vicenda. complessi~e la sarà 

raffigurata anche con l'interesse che porta una persona. a ch18Z'ire 

o a spega:re cose che sono incomprensibili: tanti apprezzamenti» e 

tanti giu4izi positivi prima, una rivalutazione complessiva successi

va di un'opera e di tutta una serie di attività prestate prima e 40-

po l'operazione ENI-Petromin. L'!1 pare che il momento di svolta di ù 

questa interpretazione del pereonaeg1o eia questa. Non eo t ee lei 

racmglJ.e i ritagli di stampa che la riguardano, però facendolo anche 

con l'occhio freddo di chi El. queste cose ei dedica avrà. notato questa 

4ifferenza di giudizio e di orientamento. Si è data mai una spiega.zio-· 

ne di questo? 
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DI lX>lmA. La spiecazione Et difficil.e darla percM potrebbe essere Wla mera coin= 

oi4enza, anche se 10 a.ll.e coincidenza non credo. La collocazione tem-

porale che l.ei fa è oertamente q,u.ell.a.. Ero considerato uno dei più

pJ."ClIDettenti talenti dell'imprenditoria pubblica da plU"'te di tutte le 

fQZ'Zex,ai ~oli ti che • Mamma esclusa, fino alla vicenda ENI-Petrom:i.n, 

ho com:1nciato ad avere, pn.ma in un modo non molto incisivo, ma aem-lt 

pna più fortemente 4090, attacchi, alcune volte anche voJ.&ar1J o~ 

qua non è che mi aspettassi poi grandi concessioni nd stile da questi 

attacchi ohe mi sono stati ri val. ti. Quello che 
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Quello che posso dire è che non una sola delle accuse che volta a volta 

mi sono state rivolte t~n àkB dico abbia trovato una conferma offet~ 

le ma llemmeno Wl riferimento preciso. Cioè la cosa di cui mi doJ.go è 

che non mi sono state fatte delle contestazioni - perché alle contesta: 

zioni di può dare risposta - ma vi sono state soltanto delàe oggressio= 

Xli verbali. l~on riesco, ripeto, a dare una spiegazione ulteriormente 

logica al fenomellO, ma certwnelàle la coincidetlZa è malto forte. 

PRESIDE1~~. L'onorevole Padula ha facoltà di ••• 

"'. 

SALV~ORE AlIDO'. Se mi permette, vorrei chiedere al teste ••• 

P,BESIDENTE. S1., ma non giudizi su se stesso, perché non mi pare clle questo sia 

il compito ••• 

SALV~OUE ANDO'. Se la Presidente vuole stabilire un precedente in questa dire: 

zione JiaeU- ne prendiamo atto. 

SALVATORE AlIDO'. In un'inchiesta ha un cattivo sapore. 

La seconda domanda si riferisce ad Wl particolare che potremmo 

anche accertare per altra via, a proposito della telefonata di Gangi. 

Lei ricorda ~o era otato dato il primo comunicato-radio della 

avvenuta perquisizione? 

DI Doma. Per quello che ne so, già p! la mattina. Almeno, mi era stato detto che 

la mattilla, già alle 11, c'era stato un primo flash, nel giornal.e-ra;. 
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dio, aull.a p{U·quiai.~io;ni (fra l'altl,'o non ora soltanto la mia, perché 
in corso 

dorano/ancho altre pel'quiu1~ioni, anche più~ importanti per l'impor:::: 

taxlZa del perao~i, al. Consiglio uuperiore della lIl<:I.giatratura, mi pa;: 

re). 

PBESIDEN1$. L'onorevol.e l'adula ha. facoltà di rivolgere do1lWllde al teste. 

PIEmo PADULA. Lei conosceva l'impruudi tora edile G~:w.ni. 

DI DONNA. L·~itore ••• ? 

PIEmo PADULA. ••• edile GelJ&h1n1. 

DI DONNA. Si, si. 

PIEmO PADULA. Uhe ru.ulo ha. avuto, eeco.udo lei, 146110. vicenda El~I-Petromin? 

DI Doma.. 1/Wh, ~econdo uw del tutto margine.le e, in ogr.ù. caso, non certamente 

PIEmo PADULA. E - utW. dolilallda che ho ratto stamatti:ua auche al dottor :'ior1ni 

- qual. è la sua opil.ù.ol1.e su qual paganwlJ.tO. che è u.vve.uuto iD. Svi~~era, 

di provv1~on1 deat1nate ad Wl co.u:tl·atto COli. l'U1Ù01W Sovietica..x(per 

cui 80 che t; stata fatta uuti:nchiesta. all'u.l.tel"ll.O dell'EHI, da cui 68i= 

rebbe ~ risultato addirittura upocri~o l'ordina partito dalla sede 

lei? 

DI DOllliA. lilah.guardi. ... Questo è Wl fatto che risale al 1970, o al 1971; per cui. 

rioostruire una vicenda COI:>1. a gruude diatauza è sempre molto probleIJ:18;:;: 

tioo. 110i 01 siamo oocupati di questa vicenda in giunta proprio pOI'cho 
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è ome.rso, diciamo, racWltOt:l.eute il probloma, attn~verao w:.,'indl4(;l.ne 

t'atta t'are dalla Procura della liepubblica di Roma, dal.l.a quale appu:n;: 

to emeree questa strana circostanza di una disposizione di pagamento 

firmata dali' ammi nistratore delegato della. SUAhl e che poi riaul. tò apo: 

crifa perché, 1n.terpellato IiblXl'ingegner Barchi, l'ingegner Sarch1 dis: 

se, questa firma non è mia. Per altro non siamo riuacilti nemmeno a sta,.:.; 

bilire esattamente come le cose si erano svolte, perché alcuni dei per= 

sOJ1.8ggi dell'epoca sono addirittura morti, altri non esistono più}l, le 

società che hanno operato sono sciolte; e quindi apbiamo preso atto, 

diciamo, di una. situazio.ue che certamente era abbastanza stnw.a. però 

Graudi o:t'dinò un'inchiesta amm1rdatrativa d'accordo con il ministro; 

1.e riBul.t~e sono state abbastanza anodineJ , abbiamo inviato tutto 

alla ProC1ira della Repubblica/ e 1.a cosa mi pare che sia morta 1) .• 

CODaideriamo che si tratta di cose avvElllUte nel 1970-71. 

PIE!rRO PADULA. Vorrei farle un'ultima doIIUWd.a, visto - mi pare - che lei nella 

precedente risposta ha detto che ili progetto suo - che m pare uon 

eia ancora del tutto realizzato - fosse quello di realizzare, se ho 

ben capito, una. lJll.i}lficazioll8 della geatioll8 e del controllo dei fius= 

si delle attività finanziarie delle varie finauziarie collegate alle 

società operative del gruppo El'I, ma soprattutto con riferimento a 

~to accordo del 878 con la Libia che mi pare, dalle cifre che lei 

stuso ci ha detto - mi pare abbia parlato di 500 milioni di w't'l:tlI 



Camera dei Deputati - 614- Senato dellà Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATi 
P2 21/12/82 

:E'lUIlD. XLI/4 

(segua :PADULA) 

dollari -, che El un certo llUnto ai è dovuto sistemare sul mercato in= 

ternazionale. Come avveniva il contro~o, da parte delle nostre ~M 

aikèrx autorità monetarie e del tesoro, su questa attività finanziaria 

di un Ol"gan1oDlO i tali8.l~o sul. uwrcatu estero? b Ella solo il IJillistero 

delAe parteoipazioni etatali uha UV6va la vigilunz4 su queste attività, 

o il tesoro aveva una qualcho ••• 

DI DOlUa. Direi lJ.e1:ll1OOllO; cioè uon avveniva affatto, IHi.lrché, come ho chiarito 

prima, lo scopo della costi tw.;ioL.IJ di una holl11$ ,"'Ui :t'are poi ... 

pm~o PADULA. Ecco, ho c~ito. 111a lei, da sellerto :finanziario, ritiene esseu= 

zia.le che l'ma svolga un' attivi tà praticamente di banca internaziona= 

le per le sue finalità di istituto, oppure era un fatto oo~aterale 
aia 

e atipioo? lui'atti, che la liqu.idi tà '1 necessaria per approvvigionarsi 

sui mercati questo mi pare ovvio; ma clw J.'UU gestisca Dul marcato 

internazionale dei dollari, mezzo miliardo di dollari{che è Ull.a cifra 

che può dare lU080 anche a ~vre s~e valute piuttosto cousistonti) 

XIIJIrjB loi ritiene che sia pl"Ollrio necosDw,"io 1Jer l'atti v1. tà iati tuzio= 

Lale dell'EliI, o che siu 'Wl fatto che vada in qualche misura rimediato? 

DI DaNIa. UecfhJsario no. Cioè, in effetti di V8mle necessario in rif'eri.J:rlento alla 

noce~sità di questo accordo con la Libia. Cioò la possibilità di gesti-

re questa liquidità per otterwre dei vantaggi e delle facilitazioni 

sul prezzo del greggio libico impose coma necessità, poi, la gestione 

di questa liquidità. 
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PIEmo PADULA. s1, ma lei si rende conto, credo,ancho dalJ.a valen.za politica 

DI DOlmA. .va Iuardi che 500 miUom ili di dolleri sono una citra ce~amante ele-

vata, ma oertamente mol ilo meno elevata del giro oomplesai va del gnlPpo 

li.:NI. COl'.Wideri che il gruppo EUI ha 40 mila miliardi di fatturato, BlI:JJIZ 

cioè in che termini istituziooo·lmo.llte una utruttura come l.'mU può svo~ 

gere, come dice lei, attività fi:l1.!3.llZiaria o di bauca. lo devo dire che 

è iJlevi tabil.e nella misura in cui 1 t attivi tè. fi.na.n&iaria è un • attività 

st1~x;.tale :1.4l.4 q1..i.cl2iwd gruppo di u:ua certa dime;usione. Ci06 non può 

danJ1 attivi tè. industriale se.uza una collaterale at1ii vi tà :f:1Jlanziaria. 

Che cosa avviena? NaturaJmente ho parlato di s"trumentalltà, di-

rei addirittura ancillari tà riBjH'irtto al.la prima, cioè corretta da un 

punto di vista istituzionale (aln:ieno per qUBAto riguarda un ente puba 

bUco). Lo svol~i.loollto di un'attività finanziaria collecata, diciamo, 

possibUe aJ.tri..r.llenti un'attività illdustriu.le. 

Qual èil probl.ema? Che questo è facile a douuuciarsi in teoria 

ed 1n astratto. In concreto, se l'attività - coma G avwnuto in alouni 

awU. c1.i.rei felici per certi WilPQtti - sia pure strumentale dà luogo 

a dei Elurplus di liquidità oon ai può, a q:u.el punto, omettere, direi 

prot"essionaJmente, di gestire qU6ata liquidità. nl meglio. Voglio dire 

che se o'è uno. liquidità c}l.,a reata nei nUBe! finanziari perché sono 

:tluss1 f'1.nanziari attivi è chiaro che va 1m'pie~a:ta per attenerne il 
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111181101"8 risultato. Per esempio, il discorso del Banco Ambrosiano 

- non so se sia stato qui detto 1 e sottolineato - nasce (adesso 

llOll voglio dare un giudizio di marito) JlOn dico daU.' avidi tà ma da.llo 

orgogllo professional.e (che certe volte può D:k dare luogo anche ad 

1Dconvunienti) di .'t ••.• e ottenere il ~stmo possibile dall'impiego. 

Ora, 11 probl.~a quel era? cb.e 11 Banco Ambrosiano all'estero 

pa.gava tassi certamente più elevati di qu.elll di altre banche. E' ch1 .. 

ro che più. alevato è il tasso p1ù}l el.evato è il rischio. Il problema 

è quaJAo di trovare un giusto equ1l.1br1o fra elevatezza, diciamo, del

l.a redditiv1tà dell'1çiego fatto, llo8i limiti però di un rischio ac-

Nel 1978-79, al.Iasno per quanto mi riguarda, pur avendo s1ggerito 

(perché questo risulta. mi pare, da&li atti) alle stxutture f'1nan_ziar1e 

degli accorgimenti proprio aul piano delle garalJZie... UllO dei suggeri-

JII8ll.tl ••• JDzi, Ile ho dati due, uno di impiegare la liquidità a breve 

• DOn a medio perché lei capisce ~ la liquidità. impiegata a breve 

può usare diBtolta in qual.siasi momento, cioè alla prima avvisaglia 

può essere d1.stol:ta. E' ch1sro perir che l'inq:liego della liquidità - • 

ritorno al discorso di prima - a breve ~ una rennmerazione molto più 

basa .. Chi è responsabile del bilancio è portato piùV - come dire? -

a privileC1are l'aspetto rem:unerativo rispetto a quello di garanzia. 

Chi, invece s~a al centro - cioè uella mia posizione, qualàa di contro1-

lo - certamente è portato a privilegiare di pi~ l·aspetto di garanzia 
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rispetto a quello di remw:wrazione, per cui questo cont'll tto di cui si 

è parlato prima JWl. corso della diucussioll8 non è che foas& un cou;= 

f'Utto. Ho parl.ato 
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fw;'ti\ r-llitavi, WGiò. BO~·tw.uto w~ù;d . .:aull'ti, i;ucrociuru lo ope:c'U~ior.J. tatto 
passive 

in ItaJ.1a, chù ~rWlO j!HtlUiI por ooi, con le operazioni fatte all'estero 

no ci ha detto cho si iI.iCl"ii:iSe allt:. J?2 por esse:re lX"Otetto, loi ci ha de] 
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GIORGIO BOlIDI. La à'fila.l1òa. è (lUosta: aocomlo lei Golli avevCl tanta. influenza md: d 

cidere, praticwoontù, lo nomine ai vertici doll'r:UI? Le risultava oosor 

probabile, poaaibilo, quout,\ cos~? 

DI DOWIA. Ifo, h'1UU."di. Fino al LlOloonto in cui l.azzunti ha proso contatto con Gel-

li, queUo Gel.li non sapevwao ~1'lO COSCl fosse, nè in qualche modo 

abbiamo a."UJuto illfl.uenze di alcun tipoJnà da Gelli, nè da gente collegat 

con Gelli. Certwuilnto, se 1òazzanti avevo. chiesto protezione o. Gelli, 

Gelli pel'WUova. di poter in:f'luire su Lla.zzanti. Per quanto riguarda 100 pc,:: 

son.al.monte. io non l'ho preso llOlllUlCllO in consideraziono, perché era 

proprio il discorso in sè che non Mi mi interessava. 

GIORGIO DOIlDI. Allora. io le dico: se il dossier che le mostrò Galli le fosse 

stato mostrd.to da qualche lÙ.tra persona o. WlCora, se il dossier che 

mostrò Gelli non ave~ conto:lluto a..nche una ipotesi di tangenti, lei, 

e ore do anche ~zzanti,lo avreste denunciato perché c'era stato un fU~ 

to o avreste ~~to co~o avete UL~to invoco in questa circostanza? Ancor 

piÙ procisaoente dOUl.<l.lldo & porché non denunciaste il furto di un dOCULlell 

così rilevante? 

DI DOlniA. Ancoro una volta sono costretto a fare delle prec.l.isazion1& 

PRES:rDEIJTE. AVeva [;H:. l'isposto lWJ.gwoonte, onorevole 1301'ldi. 

GIORGIO BOlIDI. So non ci fosse Gtata la tOol'l[;t'nte, avrebbe fatta l.a denuncia? QUOG 

voi;;lio diroP-'l..>v'hd.~\..\;~ . 
) 

DI DOlUa. Voglio ric:pol1il.c.;;re. porchè forGe è opportuno eha così io chiarisca. qua! 

cllo aopetto. Il. W04WlltO in cui io {uldai. ('I.a 00l.11 C) di vorao d.a tluello in 

cui andò l.J.azzauti& .ì.iazzurlti pr"ese contatto cun Golli, su richiesta di 
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Gelli, quando ancora non c'erano state le cosiddette indiscrezioni 

sulla stampa, quando ancora q 3stO fascicolo che io non ho mai visto, 

per altro, non era ancora sta:> dato ai giornali. Tanto per parlaI'ci 
, , 

francamente. lo fUi chiamato 'JpO, quando ormai la cosa era scoprjata 

ed aveva un altro scopo, quelJo cioé di invitarmi, ecco, diceva Gelli, 

per il bene del paese, per il :,ene dell'EHI ad un comportamento ò:i col 

laborazione. Quindi una cosa 3s01utamente divers~:lui non mi fece 

vedere nessun fascicolo, io s~ppi del fascicolo dalla stampa, perché 

Mazzanti fece. una'riunione. Non è che lo seppi perché lo disse a me, 

Mazzanti fece una ri,l\one in cui c'erano diversi dirigenti, in cu:" la 

mentò il fatto che all'esterno EX c'erano purtroppo questi fascicoli, 

queste carte, che poi andavan a finire sui giornali. Quindi, eravamo 

almeno in dieci nel momento i: cui Mazzanti ci disse questo. Dove'"a 
, eventualmente, 

esserexagocxTmywtB Mazzanti a' ienunciare, diciamo, il fatto. 

GIORGIO BONDI. Poiché la seduta dell'audzione di ldazzanti era pubblica, io non 

svelo nessun segreto se dico he ~mzzanti a noi ci ha detto che non ave-

va visto il dossier. Glielo f ~e intravedere Danesi e lo stessi Gelli 

glielo fece vedere. Lei nel p meriggio di oggi ha detto addiri ttuj'a 

che, secondo lei, il dossier che aveva Gelli era quello completo~ e 

poteva essere' solo nella cassa·forte di Mazzanti, segno o che qualcuno 
~L,. 

glieto aveva detto o l'aveva visto. Mentre Mazzanti le disse che ~ui lJJc 

l'aveva visto solo cosi. 
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DI DONNA. Non lo so se bi avesse visto aol.o la copertina e se poi Da.l:lesi 

gli avesse detto che cosa conteneva, ma, qwwdo ai è fatta questa 

riUllione, quell.o che da. questa riUlliona eJ,aGrse :fu. proprio questo, 

cioé che in effetti c'era. un fuscicol.o intero fuori, perché c'era 

il contratto, C'el"'dJlO l.e autOriZZaz.iO~ e liIiazza,nti, tra l'aJ.tro, 

disse anche - questo è un ricordo che mi viene adesso - che additi!, 

tura queste copie er-..wo state WlChe siglate, Ptir cui, ad un certo 

pa:nto, ci invitava a vedere chi avesse queste copie siglate e chi 

non le avesse. Adesso, natura.l.mente, non posso ricordare, a distanza. 

di due armi, poi tutti i particol.ari. l.la un poi questo era il. senso 
fosse 

del discorso, cioé cercare di capire so questa roba BZ& a.nda.ta tuori 

e quilldi fOSBeZ arrivata a Gell.1 perché era. stato raccol.ta presso 

og:m.wo di noi un pezzo a testa oppure che ad un certo punto fOGse 

vel'Alto :t'u.ori un fu.scicol.o cQ.UlPlato. tIà fascicolo completo non avrebbe 

potuto venir :fu.ori che, o du.l.l.a cassaforte ••• Questo è vellUto fUori 

da questa riuni.one. 

GIORGIO DONOI. Sa ho ben capito, pra.tic~te, questo ragionier De Rosa si 

fece in qualche modo portavoce di un ricatto. 

DI DOlmA-k No, no, perché De Rosa non è assolu tawente tipo ••• 

GIORGIO BOlIDI. Se ti iscrivi al.l.a 1)2, tutto finisce ••• Poi lei addirittura 

non aderì, respinse ooegnoS&aente questa offerta, quindi De Rosa, 

in qualche modo, si fece portavoce di un ricatto. Ecco, lei i rapporti 

con De Rosa, li ha manteuuti normali, regolari, è ancora. wo amico? 
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DI DONNA. Si, al, 10 Wl! lo vedo da ~cchio t\itm.;po, LQB. s1wno sempre waic1, 

aiamo cOZIC1ttad1n1, lo conosco da tanto tWLlpo. Assolutamente non c'era. 

Gi.te 
la pos1ucme di De Rosa ••• b un amico, quilldi non avrebbe potuto asa.2, 

lutumante. 

PRESIDElr.m. Grasie, dottor Di Donna, l.'audizione è terminata. 

(Dottor Leona.rdo Di Donna viep§ aocolU1X.l.t:peto 1"uorl dall' aula) , 
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