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~:quest;!e !,;~;o'.M~;!!s;;V!:-r-.-erché non si può e

non SI d

,D'Vrso,
anche tra quest'ul! 'imo e il sequestro Sossi del
•
[1974.11 rapimento Moroer
e'Te
tSlalo accompagnalO dalla str
'V'
,LLal'
,8e della scorta. J brigatisti,
!tanto nel caso Moro che nel
di Marco Ramat
! caso Sassi, ~olevano dallo S/a'lO provvedimenti abnormi e
;cioè la liberazione in vario maMarco Ramlll è giudiçe e fa pme
: do di brigalisti legalmenle dedel Consiglio superiore della magistratura
tenuti e che per legge non potevano uscire dal carcere. Ora Non c'è .Ilota sangue? Ma non stadio ad opera di alcuni de· chiedono la eliminazione di un si può dimenticare che i rapi- lenuli, dobbiamo fare una concarcere speciale, l'Asinara.
lori apparlengono alla schiera siderazione che mi pare molto
TUllavio la slTalegia è sem- di chi pralica continuamente e seria, indispensabile e urgenpre lo slessa è sempre il ricallo largamente lo strage e l'omi- te.
Sulle carceri di massima siallo Stato da parte di una or- cidio, sicché non si può isolare
ganizzazione terroristica, ricat- un falla incruento dal contesto ctlrezza si sono appuntate ton/e
critiche, spesso giusle. RicorIO al quale non &i può nj si sanguinario.
· deve cedere. Neppure se l'oPremesso e ribadito dunque diamo' per tul/e quelle del sotsloggio è un magislralo, nep- che non si può trallare e re- tosegrelario' liberale COSIO dupure se questo magistrato sia spingendo, per evidenli d!IJe- rante il primo go~erno Cossi· stato rapito grazie anche a col- renze di quali/à, il paragone ga. È allora ~erosimile che
't'evole o,!!iss!fre di!'~~!~~I!~:,:~n.l:!.!q~Strl,di ag~nti di cu- quakhe $timol,!t. flUf!lche .id~'!;~

traMn ....e

COBBIEIIE DELLA BESA
14 DIC,198O
'Non bisogna trattare "
ma trattarli con durezza
AI rapimento del magLl/ralO D'Urso è nemuari" rispolldrrr CO;,
la Siena fermezza con cui si rispose al seq/lestro di Ald" Moro.
!uni ~ colpi. pu.nroppo l'% parziali, che li .W)IlO slCcn'un'Unlt'tltt'
Inflllll al lerronsmo, SOl/O dm'uli iII primo I,w/io alla ferme::(1
dImostrala I/ei confronti dei ricaui proveniet/fi da/ili u.ut/.lsim e dai
loro complici.
. Non pochi ~i coslOro, e forsegli J'l'SJi mandami. erl/lw e SOl/O il/
,carcere e dali m/erno delle png/OIII d/Tan/{/no, con la collahorazione dI lalpe che si dovrebhero po/e, scoprir<. le il/dICa:iol/i cile i loro
compag,!, /II Ilbena traducono In omIcidi. III l'II< del rifiulO dI Olilli e
qualsIasI traual/va, la prtma cosa da faTI' è, dUl/qlll', /'imemifica.,lOne del comrol!, sui lerrorisli delenwi e 1/01/ l'l'Illiri, Essi chiedol/o
I abollzlOl/f dell Asmara e di allri pel/ilel/zia" di siC/lre:=a //01/
solo per godere di un 'eslS/el/za più coll/onel'vlr, ma allche per poter
al'al' conia/II più facili COI/ 1'0rganizzazIOlle /errOf/.\'IIca dulia
uale si al/endono /'incremenlO d/ aziolli SI/sce/lihili di fa,li
berare.
.
Ci si domanda come mai, nonos/ame i molu arresti effel/II/II/. i

Z

.terroristi in ~;rcolaziollr siano ancora rallli. Le spiCKtiiioni flon
mancano. L alleanza fra lerrOrlsmo e delmquel/za comul/e è

redduwa. Inollre cresce di L'Oniinuo il numero dei presullli terroristi
Tllasclall per rroppo facilI proscioglimellli o col/cesslOtli di libertà
provvisoria; perassollizioni incomprensibili come quella di Gl'no·
~a e condanne mcredlbllmente mitI come quelle dI Padol'a e per
1.lISufficlellll' durata della carcerazione prel'en/il·a.
Non si procede allcora con la durezza che sarebbe il/dispensabile
contro i ,·iolenti. specie quellI della .led/ceme AUlUl/omi", che l'lIllra
sera san" scesi di nUDI'il in i.flrada, a Roma, con pistole ill p,,/!no.
ed hanno incendialO degli ilUlobus. set/za ch,' neppure /lno di loro
SlO SIa/O fermalO. Eppure. il governo ha deciso. assai oppor/ullamenle, la proroga del fermo di polizia. Urge fame, fillalmente,
ener):ico uso.
Non t più dilazionabile il polenziamenlO numerico delle Jorze
dell'ordine (non escluse le guardie carcerarie e allresì il milillor,,menlO del loro Iral/amento economico e del loro addes/ramemu)
cosi come quello degli Slrumenri li loro di.lpoliziul/e.
Non sappiamo aflc(),a co~ precisiol/e percite il giudiCI' lJ'Urso
non Q ..,eue J{~ scorta_ ~Icuro e che buogna Q"ere plUjJl?t.\ulwle. r pU4
~ezZl. ma/etlall,. per le scorle. per le cl/.\lodle, per...i jfrlnl. per III/le le
Indagml, dI poltZla e giudiziarie, e indurire la "olomli di impiegarli
se"'tramenlt.

Leo Vali ani

L

Cl

v

di modificare ti regime di lal;~
carceri siano emersi anche in
sede go~ernatML . Magàri in
modo non ancora formale, ma
qualche spunto di riforma probabilmente deve essere affiorato.
Se cosi fosse, io dico che
il go~erno non dovrebbe bloccare questa prospelliva solo
perché è in corso il sequestro
D'Vrso cdi ricatto brigatisla.
Penso dunque che il go~erno
dovrà dire chiaramente al Parlamento ed al Paese quali fossero e siano le sue intenzioni
riguardo alle carceri speciali
(Iutte, non soltanto l'Asinara)
e nilupparle coerenlemente:
non perché bisogna sol/astore
all'intimidazione del terrorismo, ma perché un generale
intervento riformalore, se giusto e necessario, va faI/O com~que~ ..
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rJjiscorso-.rAiessanaro l'l'atti-1Ì"'Rom~X r ~~!t:~q~,co:
ila

t

. '

. -"

,

riI~ di ma grande fj)I'U l»-

.. ,

l'I PCI fa' anpe'Ilo ]~)h1oe~~~or:1:!:
l,
<
- ,~. "I!wg:i~~
l
alle, forle san~ .~J:~~~aE
della democrazia \E~~i~t:-~;~
I

r
,

: e la l'là forte I8pirazione UDita·
r1a. B\80gna saper essere e
! ROMA
n _VegDO auIle poi~=J:ft.~abb:: comportarai come partito di gof ParteclpazioDi . .tali; quello mo mutato U lIOIItro orienta. , verno-.
'8IIlIa Beuola, ieri l'assemblea mento Itrateglco, ma sulla ICe- '
, DUiooaIe aulle riforma aaoita· DA cl lODO due DOVità: 1) contei ria, e iDfIDe, n _VegDO bi pro- Itiamo la capacità e l'idoneità ,
. gramma ~ funzionalità del clelia Dernoc:ruta c:riItiIu ad
"ParlaJneDto: nPCI va precisan- eaaere 0Ii1 la fona centrale, il i
do un complesso di proposte cbe partito bi grado di dIrliere l'oillterveogooo aulle questioni l'là pera oecaaarla di riDnovameni .acute che COIItrassegnano la lo morale e di riofianlzzulone ,
·c:rW italiaDa. Ieri il compagno dello Stato; 2) rivendichiamo al i
WIlAtta ba 'c:oocluso a Roma l'... PC} U cI1rltto e U dovere dlesae- l
,"---=--~.. -.
re U punto di riferimento, la
i.emblea DUloaale del PC!..ua fona promotrice che offre I
, riforma sanitaria.
. maggiori garanzie per !11M al- I
t ~-A chI- ba detto Natta _ bi ternativa democratica.
l questi giorni, ci ba chiesto per
oNon cl si dica: siete un parti. .
Dal
to alcurameote democratiCO
: qualll obiettiYl, per q e p~ ma non ancora un partito go- I
; gramma ~poniamo un gover • vernativo, attendendo cosi U '
· no che espnma e raccolga le e- nulla 0Ita degU Stati UDiti. No
I·nergie mlgUori della democra· . _ bIillOttoUneato Natta -: Il
· zia italiana, un governo di alter- riCODOllCimènto ed U rlapetto
ROMA - .~ autorità preposte alla sicurezza - ha di•.nativa democratica. possiamo delle alleanze del nOstro Paese
chiarato il compagno Ugo Pccchioli, membro della Direzio,rispoadere: "Ecco, aDche per e della collocazione europea
·
ne del PCI e responsabile della sezione problemi dello Stato
, f~ yjvere bi pl~ una riforma deU'Italia non possono UmItare
- devono compiere ogni sforzo per liberare il giudice D'
•cU questa portata •
la aovranità naziooale, l'indi.
· Uno. A differenza del periodo in cui fu sequestrato Aldo
, «La recente l'roposta della pendenza e l'autonomia delle
;Moro le organizzazioni terroristiche IOno oggi più vumcra.1IOIItra Direzione ba IlU8cita.to bi i'ealti poUtlcbe. La nostra l1Dea
'bili; ~ quindi meno ardua l'opera per liberarlo, Ogni cedialcUDi "socpresa", irritazione, lUi problemi biternazionali va.
,mento ai ricatti sarebbe inaccettabile. Oltretutto ..:. ha
,polemica pi:rchè abbiamo rI~ .le per l'Itall&, ma vale ~
,QODCIUJO - le si cedesse, li ridarebbe spazio e forza al
-wlto un ap~o al Paese, agli per la Polonia. E anche su que,terrorismo, lo li aiuterebbe a superare la crisi in cui ai
:uomini oneatie capaci che lODO sto abbiamo parlato e 88ito con ~
,trova-o
,
,Dei partiti e fuori ~ partiti. cblarezza.
!
cM& il PC! - ba aggiunto Natta
-Quando avaru:iamo critiche '
: Su! sequestro ha rilasciato una di~hiarazione anche il
: - DOn ba .proposto U ~lo- ,dure e aevere all'operato del go, len. Silvano Signori della Direzione PSI. «Il raJ.>imento ,1'8 comUDista, non ba nvendica- 'VerbO nella terribile vicenda
ha detto - porta in primo piano aspetti gravi e mquietanti
'che, incomprensibilmente, non IOno stati mai, rmo ad oggi,
LÌO una sua centralità nè ba chle- del terremoto che ba devastato
'adeguatamente a{lprofonditi e oonsiderati..
.
!Sto l'investitur!l ~ un p~. due realoni meridionali, quando
, In particolare SI ~ riferito al fatto cbe il terroriamo sem·
Ideate ~I .Consiglio mUDl8ta. aoUcMamo la questione morale
i bra poter contare nei settori presi di mira sull'appoggio di
~, ClIlWDO rivolti al Paese..; mettendo bi campo - aia cbia·
,«terroriati veri e propri o, almeno, su connivenzc attivo>. Ha
\ mi _-.; forIe ctOY.ro.o e De- ~ ~bi'::' 'To'=:U~~~1l~
, conclulO affermando la necessità di arrivare a oconcluaioni
ceaearIo farlo per una gr8llde politica italiana, - ba detto
,politiche e operative_ per risalire calle origini dell'evemonc,
; fona nuIoDale e popolare bi un . Natta _ obbediamo ad un bO· iilla aua lOgica, alle aue complicità-.
_.
: momento di eriII cOIl acuta da Itro dovere di grande loru p0; Il ministro deUa Giustizia, Sarti, parlando Il Messina ha
evitato «riferimenti -precisi e circostanziati- al rapimento
I ~ di riIcbl per ~~ polare nel momento III cui ~ di·
, per un dovere - come lo ha definito - di .riserbo c discrci .'_1 e per 1l1'fllllDe........,. ventato plà acuto U rIachIo di
:era....,..
. una c:riI1, di Wl collaBlO delle
~zionc». Ha comunque affermato la convinzione che oil capi·
.1010 del posi-terrorismo non ~ ancora iniziato> e che per
oNoillamo perIUIIII che per l8tituzioDi democratiche, qlWl, batterlo è ncceasaria la .mobilitazione di tutte le forze poliun'opera di rilaDameDto e dC rI- do plà ur: te ed imperiosa al è ,
. forma ~ - n o l'iDtervento, fatta l'
_
di salvezza dci·
i tichc •.e culturali
del Paese».
'
•
,_
.
"" _.
'llmpepo,~Ula~Udll-"'~ la Repubb ca.e della democra·
: fone
..... ",te
aia. E che Il rilcblo aia grande
, &uall,
ci, delU BCien&ia- lo cIimoIItra la nuova aggresaioil., dellDllJalllWl, cIèl profealio- ne del terrorilmo, che lntervleniItl, delle fone pià une del ce- ne nella crIaI. con U sequestro
: ti produttivi e Imprendltor\aU. del magiltrato D'Ursoo.
: Ma. naturaImeDte,c1l1amo rioNon al offendano I dirigenti
:voltl aDCbe al IJIIrUti democra· democriItiaDi quando chlamia.
'ticl e bi priIIM? !.~ alle fone ma bi caUllll - al di là dei caaI
:di ~_eti •.L~
specifici de1l1ngoll, da GIoia a
i1DO CODnu .......
BI8agUa - la concez1one e la
'clella bitela a liniItra ma, Dello pr.tfca del potere proprio della
ateao tempo, DOD crediamo che Democrazia crIstiaDa. L'Idea
·aoluz1oni per la IOvernabiUtà 'patrlmoniale dello Stato, la
;ed Il rianoYamnento poII&DO es- CoDfulione tra pubblico e priva.
;.ere trovati nell'alternalllll, bi I to, l'UBO delle leve dello Stato:
',un
che tocchIaolo U ve!'- \aono qui le radici della crisl.
,tlce dell.ttDale achleramento Non diciamo che tutto è carru·
,di mqgioraDa Ceno, PCI e alone e afaaclo: ma U corromplPSl rappreaentaDo U oerbo di mento è profondo e corrode la
;una polltlca ~ ma vi 'vita poutlca, toglie prestigio e
• oat la neciIIlU di un pià amo eredito alle I8tituz1Onl demoplo·ColDvo!pDeDto di forze cle, cratlcbe, limita U more e la
mocraticbt.
fenneDa nella slesaa lotta con·
: tro U terrror\8moo.
'0

-

-_o .•

. .
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I

I

l'Unità

I

15DIC. •

Pecchioli: «~essun . ,
cedimento ai terroristi»

c:o

c~

=t.rI:à

c:amIIlf

L

w

•

4

.J

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

LA NAZIONE 17 DlC. ~

i' ARDUA

Senato della Repubblica

7

TERZA VI~

DOCUMENTI

IL GIORNALE D'ITALIA

17 DIC,19tIl

Di fronte al ricatto delle io a sacrificarsi, o addirit·
BR bisogna mantenere un tura ad essere sacrificato
fronte politico compatto. I per il bene comune. Un !;iu.
partiti si trovano dinanzi dice non ha la stessa 1m·
a questa ovvia necessità. portanza, né gli stessi oneri
Ma su quali basi, e a quali di un preside~te de)la ~,
condizioni, può essere rag' è solo uno del tanll servIgiunta questa unità di pro- tori dello Stato a cui non
positi?
. si può chiedere di fare l'
Possiamo riferirci al caso eroe.
Moro; possiamo c~oè riba·
Sostenitori della seconda
dire con la massima fer· tesi sono quelli çhe dispon·
mezU. che con i terroristi gana degli argomenti più
non si tratta e che le Bn· deboli. Anche ammettendo,
gate Rosse non otterranno in linea del tutto irotetica,
alcun prezzo per il rilascio che l'Asinara sia «i peggior
del giudice O'Urso. Questa carcere del mondo., è ov·
è la tesi sostenuta dai co- via che la sua chiusura non
munisti, dai repubblicani e può essere determinata at·
da un settore della DC.
traverso il sequestro di un
Quello che potremmo de· giudice.
finire il partito della t~atta·
Chi sostiene la tesi nu·
tiva (radicali e alCuni set· mero tre ha fa tlo osservare
tori deU'ultrasinistra) so- che l'irrigidimento pregiudi·
stiene invece che la salvez· ziale non porta a nulla e
za di una vita umana pas· . che in simili circostanze
sa soprd a ogni ~ltra. con· «non /la senso staccare il
siderazione. Per I radicali, telefono '. Questa posizione
un accordo tra Stato e ter· si presta tuttavia a un imo
roristi è possibile. Per portante rilievo. La formula
esempio, la - chiusura del « si salvi l'uomo ma si salvi
carcere dell'Asinara non co- anc/le lo Stato» è certa·
stituirebbe -affatto un prez- mente d'effetto ma appare
zo troppo alto in cambio altrettanto vaga. !I limite,
della liberazione del magi' risulta anche un po' amo
bigua.
strato.
II terzo partito è compoStando alle parole prosto da coloro che escludono nunciate da Rognoni alla
tanto un irrigidimento pre- Camera, il governo ha scelgiudiziàle quanto una pie. to guesta terza via, che sotna disponibilità al negozia· to certi aspetti è la più co- .
to. Si ritiene che tra queste moda e sotto altri la più
posizioni estreme su~sista, difficile. Lo ha fatto certao almeno possa SUSSistere, mente per considerazioni
un margine di ~anovra e di ordine generale (la di·
che comunque sia conve- versità tra il caso O'Urso
niente esplorarlo. Ne fanno e il caso Moro) e forse ano
parte socialisti, socialdemo- che per considerazioni di
cratici e un settore del· ordine congiunturale. ln·
fatti era illusorio pensare
la DC.
l rappresentanti del pri. che i socialisti. già. crilici
mo partito (l'irrigidi~ento in occasione dci casò Moro.
completo) tornapo a npete- e oggi assai polemici all'
re che non si negozia col interno della commissione
terrorismo. che l'apertura d'inchiesta, avrebbero ac·
anche formale di una qual· cettato di adattarsi a una
siasi trattativa sarebbe una linei! di condotta per un
implicita o indir~tta legit· caso oggettivamente assai
timazione delle Bngate Ros- meno grave di quello nel
se e che comunque, coloro quale fu vit lima il presidenche hanDo consentito il sa· te democristiano.
Rognoni ha fatto un di·
crificio di un uomo come
Aldo Moro hanno il diritto scorso molto aperto, diremo
di non ascoltare le richie· mo fin troppo aperto (la
ste di un diverso tratta- • disponibilità al dibattito
mento, da qualunque parte sulla politica carceraria»
esse provengan~.
. , . se la poteva rispanniare)
A queste consideraZIOni e ma basato su alcune precistato risposto che il caso se considerazioni. Qualsiasi
D'Drso è simile al caso Mo- altro comportamento avreb·
ro solo se viene esaminato be significato, nelle attuali
in base a pure considerazi~ni circostanze, una spaccatura
di principio. Una trattativa nella maggioranza e una cri·
per il rilascio del I~ader de- si di governo praticamente
mocristiano, dopo Il barba· insolubile, non esistendo
ro eccidio della scorta: ma!;gioranze di ricambio.
Un uomo come Rognoni,
avrebbe certo avuto effetti
devastanti nella pubblica non sospettabile di sim·
patie
per le BR, ha cero
opinione. Inoltre le BR sem·
bravano allora una or~a.· tamente pensato che 'non
nizzazione onnipotente e In· poteva fare dei terroristi gli
vulnerabile; un ·cedimento arbitri delle elezioni antici·
dello Stato avrebbe spinto pate. La sua decisione sicui terroristi ad azioni anco- ramente sotlena, può essere
anche accettabile. Purché,
ra più temerarie.
nell'ora della verità, egli
Invece il rapimento di sappia' tracciare una preci·
D'Urso è stato incruento. e sa linea di demarcazione
le Brigate rosse hanno su· fra un atteggiamento prag'
bito durissimi colpi e matico e cedimenti inam·
non rappresentano più un missibili.
pericolo immediato alle
Gianfranco Piazzesi
Istituzioni. Né O'Drso, se·
condo i sostenitori di que·
sta tesi. è uomo tanto im~rtante da essere costret-
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Questo è u.n. momçnt~ di a1lil te!,sione a Roma e dintorni.
L!l classe poliuca è dilamata,. piÙ dI sempre, da feroci contrai. stl. Il aover!,o, a sua yolta, è m forse sulla ~ua 5lessa strategia,
~'ranne che ,n fallO di stant\ate ",er le quali non ha dubbi ma
I solo ~rutaIl certezze. ~a I SUOI contrasti interni, al pari di
: quelli ID seno alla maggioranza, sono sempre più una preoc,cupante realtà. Se qualcuno, in questi .giorni avesse voluto.
i ~are la spall!lta dec!si'(a, ralazzo Chigi sarebbè crollato come
d albergo del poven dI Piazza Carlo III a Napoli che non ha
"apportato lo spostamento d'aria provocato dall'inutile in,iusto discorso garibaldino di Nino Bixio Zamberletti.
; Ma.le crep!= !,on riguardano soltantl? il Palazzo, le sue strut· ture, I.comdol, le poltrone dorate e ti 50ttoSCala clientelare.
~.Tutto il Paese è gravemente lesionato. Gli effetti del sisma
· combinandosi con l'alluvione degli scandali e con il meccani~
'smo perverso del sistema, sono stati terrificanti. L'Italia tutta
,è lerremotata. In Campania e Lùcania le macerie materiali so:no m~ntagne Ci laghi. Ma altrove chi pr~ede Il. rimuGvere'le
·maoene morali per costruire finalmenle una società diversa e
prima di tutto, una Patria comune? Lo spettacolo di una clas:
;!iC politica che si dilania e che tuttavia non vuoi cambiare pro~lP'ammi e metodi è non ,già un fatto circoscritto ma un lDaie
: mcurabile che ~ propaga inquiwlndo il tessuto sociale am~morbando ~a c;onvivenza civile.6f*.ccando il Paese, La' rissa
· da Roma SI ~tend.e alle Re&ioni, "le Provincie, ai Comuni.
· Gu~lfi e Ghlbçllini? Non esattamellle. Diciamo che in ogni
; sçhleramento.SI trovano personaggi dtlle due fazioni irreduci; b!lmen!e. n~ml~he, al p!lnto che spesso le alleanze tra correnti
: i:h P!lf~tI rivali hanno .11 soj)ravveDto 'sull'alleanza -tra le cor: renll di un!l SI~~O partito: F.o~se che oggi la Dc è tutta ~uelfa?
.Forse che ti PCI e tutto ghlbelhno? Forse che in Craxi ID- Lon: go e in ~P!ldolipi n0!1.sc~rr~ sanj!ue m.is!o? La spacéalura ri,guard!l I smgol.1 par:tltl e .. slOgoh uomtm,Il sistema li ha obi b.h~tI ora a mlmetJZZiif~I. ora aq eSl!sperare p~sizioni che poi
'SI rJv~la~o n<?n .sosle!l1blil, Perciò d.lventapo di volta/in volta
i ~ml?l~m.e vltllme dI ura cont!a.dc;ti~ione permanente. E pri· glOme.r.1 di questa non flesCo.no a caplr.e·la.naziòne e la sua rii volta Ideale ma ce.rc~no, al contrano; di imbrigliarla e di dO.
, marla co!, le arnll di una propagànda 'logora che gli italiani
· non voghono ascoltare. Avrebbero un solo mezzo non per
• c,ontrast.are• bensi per guidare la rivolta nazionale: facendo
I aUlocnt!ca, cambland!>, dImostrando di aver chiuso con un
; passa!o di strapotere, di arroganza, di sprechi di privilegi di
· sta!ahsm~ soffocante, di falsa socialità, di deinagogia, di'di.
scnmmazlOne e di odIO.
Non hanno saputo, non hanno voluto avviare la rinascita
· perché ciò avrebbe imposto sacrifici a tutti, anche ai detentori
d.el potere. Così, .quando già si toccava con mano la crisi del
: sistema. hanno nflutato una profonda democratica riforma
'elettorale;, hanno respÌ!1to la domanda di ordine e di giustizia
· ch~ partiva da tutto ~l popolo, hanno perfino ghettizzato
tcblUnque osasse avvertlrh che la politica della finanza allegra
Sl!rebbe stata pagata esclusivamente dai cittadini in iermim di
'd!soçcu/>azione, ~ tasse, di.inflazione galoppante e, quindi.
· di mlsena. Ora SI t.rov.ano di fronte un fallimento generale di
· spav~ntose dlmenslOnt e pretendono pure di diventarne i curaton.
A quale prezzo? Il più grave, il vero prezzo incalcolabile è
· dil to dalla spaccatur~ dell'Italia. dalla lesione infena alla ~a
zlOne. Neppure un disastro immane c;ome il terremoto del 23
novembr~ e riuscito a far mobilitare ill?opolo come un sol uo> mo. li miracolo del dopol\uerra non SI è ripetuto. La fiducia
nop e nsorta. AI contrano, la condotta dei generali ha reso
, plU profonda ed amara la sfiducia del popolo. Mai come in
questo momento un fiume in piena divide dunque il "paese le.
gale» dal «paese reale». Uni.co segno positivo rilIl;ane l:juello
· di un. popolo che mostra di voler prendere COSClenza della
propna forza.
.
I

Luigi d'Amalo
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za del terrorlltl Il uaclta e nel
cul grembo eaaI continuano a

legislativo dovrebbe aflretLarsI
mento carcerarlo potrebbe es· lÙtl:esl" contribUire all'acere.
L'alli06Cla e Il dolore della aere tollerabile, e perllno utile, 8clmento d! funzionalità, e d!
signora D'Urso hanno un'eco qualora 81 tosse in grado di rigore, dei proced1rnentl, deli.
protonda nel cuore degli Italia· sparpagliarll In case di pena berando l'accentramento di
Ili. Molti ricordano ancora che l 'plù moderne senza per questo quelli Intenta ti al tAlrroristi
nazistl, ed l brigatisti neri, mes· ·rendere più faclli le evasioni presso poclll.tribunaii, vla .vla
Slsi al loro servizio. non solo che sicuramentAl progettano e specializzati all'uopo e perciò
catturavano, seviziavano ed 'progetteranno sempre. Deel· stesso partlcQlarmente attrez.
Uccidevano I volontari della.li· sioni del genere non possono zati; prolungando i tAlnnlnl del.
bertà, ma prendevano come o· avere .raplda attuazione. E' le istruttorie sommarie e,{lopo
staggi e fucllavano, o manda· possibile, tuttavia, prendere l'apertura delie Istruttorie foro
vano In campi d! sterminio, 'sublto !'impegno di attuarle al mali, I termini massimi deUa
delle persone alle quali non pc- più presl.O, I.Ogllendo cosi ogni custodia preventiva, In modo
tevano Imputare nulla, fuor pretAlsto, falsamente -umanita· da Impedire che. gll arrestati
·che <11 abitare In .contrade In . rio ai ricatti dei brigatisti as· per benda armata o 88SOCla.zIocul I partigiani operavano. sasslni e dUìlostrando. altresl ne sovversiva possano ritrova.
· Molti altri hanno avuto, In que:- "che non riescono né a disarma· ! re dopo meno d'Wl anno la vla
st'ultimi anni, caratteriZzatI I re lo Stato, né ad Impedirgll di della llbertà e servtrsene per
. dell'Indebolimento dello Stato, l' -sperare delle riforme.
collaborare ad altri atti tAlrrori.
'dovuto a permiasivltà, dema·
lmmed1ata dev'essere l'In· sticì. Questo 'Provvedimento
gogIa, corruttele, i loro capii tenslficezione della ricerca de:- sarebbe quanto mai opPOrtuno
sequestrati e sovente uccisi da l' gll autori delsequestril D'Urso: Jl.llche nel confronti deUa mala.
crim\nal1. avld! di riscatti. Altri . oltre che con tutti! meZZI di cm. Vita recidiva. Sappiamo che a
.ancora hanno visto l loro con· la POlizia ed i carabinieri .gia ciò osta li 80vralfollamento
giunti o amicllmmedlatamen· s'avvalgono, attraverso la ~ delle prigionI. Occorre co.
te essaasinati (come dl:nuovo, rosalnvestigezione sul contatti strulrne altre, rendendole con.
qualche giorno fa, un glolellte· esterni dei brigatisti Incarcera· formi ai requtslti della rieduca.
re milanese) per aver cercato d! ti. D'altro canto, non occorre- I Zlone del detenuti, pur evltan.
opporre resistenza al rapina.· rebbe neppure ripetere .che ' do d! trasformarle In lUOghi d!
:.ori.
j hanno ragione i magistratI ad agevole preparazione di nuovi
I brigatisti rossi uniscono esigere maggiore erogazione d! delitti.
L
V r .
,nelle loro efferate aZIoni li fa· fondi, e maggiore dlsporubllità
eo alani
natlsmo omicida degli hitler\a· di personale (meglio remunera·
, .. '..
'
· ni, e dei sicari del peggiore sta· to, addestral.O, dotato di stru·
·lInismo, al perverso cinismo , mentI sofisticati) al servizio.
dei più abietti dellnquenti co· , della giustiZia e, In generale,
:muni, coi quali si alleano nelle j.dell'Ordine civile. Tali nvend!·
.case di pene e che spesso con· caZioni devono avere pnorità,
vertono al tAlrrorismo. Come, anche se il governo ed Il parla:
aalvare ·U magistrato D'Urso'j mento non sono In grado dI
che si trova nelle meni d! que- :fare lIlll"acoll. A loro volta, I
.stl feroci ricattatori?
.
l,giudici devono capire che poso
, .
I sono proteggere se stessi, e de:
Ye~~,~~J::~a=~alI~ 1 vono proteggere tutti gli onestI
ZIe e tutta l'opinione pubblica.. -con la seventà, che rifIuta ogru
Il.e capitolazione {lavanti ali~
richieste dei terroristi galva
n1zzerebbe l'audacia di costor
e anche quella degli autori
sequestri a scopo di lucro. La
dellnquenza, politica e comune, prospera In ragione d1retta
dell'impunità di cui rIe~ a
beneficiare. Se Il sequestro'
d'un giudice si t1vele fruttuoso, '
altri giud!CI o appartenenti alle
forze d'ordine saranno seque· strati. Non 8 caso la maglstra·
tura si oppone, legitUmamen· .
te, al pagamento di riscatti per .
il rilascio d! persone seque:strate.
8i può chludere, come taluni
polltlcl, Ira I quali un ex setto·
segretario liberale alla giusti·
zia, propongono, Il supercarce·
re deU'Aslnata, che ospita l
fondatori .delle Brigate Rosse?
Si può, a due condizioni. La
prima è che ciò non avvenga a
. seguito d'una trattativa COI:
terroristi In libertà e neppure
col loro compllci imprigionati,
bensl nel quadro d! una serie di
misure dellberate autonoma·
mente dal governo le ove oc·
corra dal parlamento) peJ: ;ille·
vlare le condizioni d! vita tanto
-{lei detenuti, quanto delle
guardie carcerarie. La seconda
.è che i terroristi eventualmen·
te trasferiti.· dall'Asmara. vcnga.J
no rinchiusi ID altri peruteDZlB· .
ri di massima sicurezza e sotto.
posti a controlli più frequenti, ~
,duri, stringentl di quelllllttual·
:mente praticati. E' omuu In··
>dubbio che i cosiddetti capi
'storici delle Brigate Rosse
,mantengono, dall'Aslnara. e da
altre prigioni, assidul contatti,
. per Il tramite di quanti posso·
no visi tarll, e scrivere loro, op·
pure per il tramite di aecond!ni :
corrotti. COi terroristi In libertà l'
e danno ad essi IndicaZIOni che
.si traducono In ulteriori mici.
dlali IIttentati. 1110ro trasleri.
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sono dovute percorrere fino a

Tranl sono relativamente ma-

deste, Trlln! è In Italla, sicché
non è stato necesslll'1o preoccu·
parsi del problemi t1l vlolllZ1o·
ne del territorl t1l paeslstran!e·
rt che S1 dovettero superare per
ti salvataggio degli osta!'gi di
Ent.ebbe e Mogadiscio, L Int.er·
rogat!vo che da noi, Invece, es!st.eva, concerneva la capacita
di prendere tempestivamente
una decullone rlschiosa, Era)O'
dlspensabile prenderla con coragilo e I1solutezza. D paese,
tormentato per anni dagli 25sasslnl, siano eSEI mossi da In·
tenti evemM o da Intenti dl
pura rapina ed estorsione, non
avrebbe perdonau:> al governo
una ulteriore manifestazione
~ dehole"..... La remllWvltà e
Ilmpot.euza hanno sempre al·
fossato la democrazla, elle deve essere ilusl.a, fililonevole,
ma non Imbelle,
Il meritato successo che le
autorità
conaegultorepubblicane
a Tranllndic8.hanno
ehla.
rarnente la via del detìnJtlvo
rlsollevamento dell'autorità
dello Stato democratico e del
ar-n J I1trovamento della sl
P ...e oper tutti gl! onesti, mi-.
cw-ezza
nllcciatl dalla malavita e dal
terrorismo, n m!nlstro degllln'
temi, Rognoni, hM dichiarato
qualelle lemi>'~ la che Il sWt.ema democratlCO Italiano possedeva tutta. la forza necessarI. alta propria dUesa, L'esito
deU'azione dJ Tranl gli ha dato
ragione, co.l come ha dato ra·
ilone alla volontA tenacemen·
te dJ.plegata d~ Forlani nel
mantenlmento della stabilitA
del governo da lui presleduu:>,
La sua conferenza stampa .veva deluso, Adesso, cOlidluvato
dal mlnlstn competenti, &! è
vigorosamente rlpreso,
Sarebbe, peraltro, pericoloso
addormentami 8U nue.U
che
..
Slmo allorl purlreppo, ancoro
lontani dall'euere trion/all. l
terroristi. che SOIlO de! lanatlci
assetatl di sangue. ma non dei
BOgnatori, hanno concepito ti

i

II

L

per un nuovo modo dl go""rnare,
Leo Valillni

V,

·,

ca

disegno dell'Insurrezione armata, da attuare attrilVerso la
distruzione deUo Stato e la sov.
versione della socleta, perché
vedevano che Quello JI era par·
ZIalmente dlsa."mato e non era
pii! obbedito e Questa era In

spinte corporative o dl ""!.ego,
rI. esasperate, Inflazione dIIagante, perdita di competitività
t1l numerose grandi aziende, 11·
tardl dllnvestlmenti e tecnoloile, recessione, diaoccupazlone, leggi abagllate.lente= pa·
rallzzanti di pubbllci poteri,
corruttele, \nsabblarnenti, Jottizzazlonl partlt!che R vantag·
gio di incompetenti, confllttua·
Utà disgregative, scandalose evaslonl tributarie, Ine!flc!enz.e
amministrative, disfunzioni di
servizi essenziali e, al tondo,
incapacItà
scelte
precISe
reerano
e none
U-u'_h.6, !Ilnon
..... .....
5on9 invenzioni del brigatisti,
rossl o neri" Sono mali che,
come Trani Insegna, seppure
su .... plano plllllrnllll&tll,jlO'sono esoore de~ellatl, plJ1cb< al
oPti,
con e·
nergla,Irrevoc"Qi1mente
fermezza e coerenza,

""

L

v1~~~ir::~Jl =srr~: l r:~InJf ~vI~~~~r~~e!~

fondatezza del mandati di eattura dellberatl da! procuratore I
Calogero, avevano cercato dJ
rldicollzzare l'accusa di lnsur·;
rezione armata, E' ovvio che, se'
al aspetta che !'Insurrezione 51
verl!ìchi, poi è troppo tardi per
preverurla, D tentativo di Trani
non è ti primo campaneUo d'allarme, ma è stato uno del pii!
t.emiblli, La vittoria dei nvolu:>a! avrebbe avuto conseguenze
cal.llsll'Oflche. L'incendio LI SIi·
rebbe potuu:> estendere Il tutte
le carcerl,
Sllmponeva
una ulone mlll.__
tr
.... ç per 5
oneare questa peri·'
coloslsslma ribellione, Oli i.
sraellanl ad Enlebbe ed I tedl"
.chi B Mogadiscio avevano già
mostrau:> come si fa il scorulggere degli armatissimi t1lrott8'

f~;:~:~ii~~~~tf~:t~~V~[0~

si_a della maggioranza risponde a quei criteri di rermeua senza i quali il- partilo 'armalO ll sarehhe già
"~~etrla
passalo.
~I~
Questo è uno Slato che
runl.iona c che non ha bi'.nt. ~n"n
d I '-d
. C-~'~' p;;.
-sogno e ""neslare e el
riconoscimento
dell'opA RIVOLTA nel suposizione scalenalasi,
percarcere di Trani sull'argomenlo dell'Asiche Slava accentuando i
,nara. con una risolulezia
motivi di divisione e le
pari alla slollezz~, delle
spinte disgreuatrici Ira le
chiusure apriorisliche '.,
d'
'
forze politiche conlro lo'
per Imoslrare IUlla mlera
Stalo - t finita con la più
la propria vitalità e capacicomplela e soddisracenle
là di reazione, Era eVlden,
'delle vittorie: quella della
le in ratti che sulle profonlegge sul ricatto, quella
de ,divisioni politiche, 'sul
dello stato contro l'insidia
clima di scontro acceso nel
lerror',stl'ca, In queste setti~.Iese, l'eversione si s.reb'
'
mane irte di polemiche ra-mserila !enlando di
dica\-qualunquisle contrO'
slrappare allo Stalo quelle
la presunta dissoluzione
concessiOni che in questi
dello stalo, contro il usisleanni, per la dura opposima di pOle!"ei) inefficace
lione e la lotla coslala lanineffiCIente, abbiamo .poti sacrifici delle istituzioni,
luto valutare l'ampiezza
le erano Slale negate, Ma
degli allacchi conlrO il sida parle dello Slalo c'è
Slems democratico.
siata la rispo;la più chiara
's
La .. rivolta" di T ranl"
St I c, flgorO,~:
nessuna t ra ti ~collocava in un disegno delIva con I lerrOrlsll, nessu·
stabilizzante poiché veniva '\ na concessione e lanlO mead accentuare i motivi di
no nessun riconoscimento
cOI"raddizione in un quadello '.' Slatus" polilico del
.oro , politico d,ave l'oppo- i terrorlSla.
sizionc comunista ra senllLa vicenda dell'Asinara
re lutto il proprio peso per
_ un carcere che comunue
un ribalta mento radicale
4
andava chiuso - SIa·
della guid.. politica de!
va avvelenando il rapporto
paese, Il governo ha dimoIra i partiti perché alcuni
stralo Invece, nonostante
hanno giudicalO l'allegle polemiche spesso arlifi:
giamcnlo del governo reciose di cui è circondato, dI
ml"ivu e lale da orfrire ai
el>'iCre in arado di assumer- hrioalisti la possibilità di
."
~
si, con la necessana cOmulteriori ricalli, La slessa
paHczza ed unilà respon·
rivolta di Trani 1: slala vi·
sabililà decisive per la sal- sIa da alcuni come una lo·
dezza Stessa delle situazio- "i~a con,eguenza dcII a deni: come è slala la decisi 0- cisione dci Governo di
ne presa di far intervenire chiudere i repani speciali
i carabinieri e la polizia per dell'Asinara,
' I~ ·
' e melleliberare
I ostaggi
Or" non vi è dubbl'o che
L d '
"
re flJ1e al a rivolta. a CCI- da akuni mesi erano in atsione del ministro della lO misvre di sgombero delGiustizia Sarti appare i- la" ;ez.ione Fornelli" ed è
nollre tempestiva e corag- altrettanlo vero che essa
giosa r,erché era indispen- pra una decisione che rienb'l I:
'
b'
sa I e intervenIre su 110 e Ira,'a nel piano di ammo-nelle prime ore per non la- dernamento del sislema
sciare ai rivoltosi illempo carcerario,
L'esplosione
di organizzare là loro resi~ dciia rivolla a Trani non
steoza e"loro ricalli, e di poteva e non può quindi
slabilire saldi legami con essere considerala come
coloro che hanno ordilo il logica risposta della spirarapimenlo del giudice· D' k terrorislica, Tuili l!1i oso
Urso.
s~rvatori sannO che su!
Il successo dell'opera- "prohlem~ delle carceri .. i
zione era inoltre legalo alla hrigalisti·avevano elaborapreparazione e al\'~ffi- lO una slralegia, con piani
clenza delle forze dellor- di rivolta, da molti mesi,
dine e dei reparli speciali"
(I congeono scallato a
li I
..
ARche solto questo pro lO Trani agiva su questa linea
dobbiamo rallegrarei per anche se tenlava di srrultale capacità e l'alto livello re le emol.ioni e le slrudell'addestramento dimo- mentaliualioni che l'opstrato dai carabinieri e dal-, posizione ha compiuto sulla polizia, la loro abnega-j Asinara, Lo SlalO ha ora
zione, la piena nsponden-l spazzato con una prova
"
za alle esigenze
vlla rI d e 1\ o decisiva molte d, quelle
d
"
SlalO emocratlco,
polemiche,
Il ricatto terroristico dei
1\ problema della lolla
rivollosi sì è quindi tro,'alO al terrorismo resta cerladi fronte ad una precIsa vo-, mente aperto, ma sappialontà politica da fl aTte del-, 010 che esistono le forze ed
l
'
diI CD ntra,] ~ncrgle
' necessu.ne
' per Vln'
a maggIoranza
starlo aHa .compaHezzf· cere la bauagha
della ;isposta, alla efficien'

del·'.

lParg~ntl di sangue, D dolo- nOlltri repartl hanno I1velato
re del !amIlIllI'1 angoscla tutti, luna eguale eccellent.e prepara·
E' prevalsa, però, la voce del zlone, Certo, le dislar)Ze elle .1

I

za delle slrullure dello Stache erano chiamate a

~,e che la strategia complcs-

g

A TranI bisognava agire cosi gliale di chilometri dalle basi
come lo Stato ha ailto, Le per. di partenza de! repartlspeclall

I

DI [. -t~41to
'-'

.~lcfraEtlsNIQm1ER_E LA DEMOCDA7lAU

eone per bene non desiderano Idi Gerusalemme e dl Bonn, I

dovere. Era la aola mlU11era di
evita...., .clagure più gravi e lut.
t.l Irreparablli, Alle lorze dell'ordine, soprattutto al carablnler!, coruermatlsl davvero benemerlti, ma anche alla pollzla
e alle gulll"dle carcerlll'1e va la
aolldlll'1età deUa nazione,
'
La rivolta nel carcere di TninI nentrava con oanl probablUtA In Wl plano dr gradUale e
Ilstematico aS6alto allo Stato
elle I terrorlstl proocdJnavan~
da tempo e cQe p .. trebbero a.
ver affrettato, ~ concentrato
nella forma di sedizioni all'In.
temo del perùtenzllll'1 In con
aeguenza deoll arresti ehe h :
no colpito n~gli ult1rnl mesl~
appartenenti alle organlZzazlo.
nI clandestine armate ed I loro
fiancheggiatori, Lo con/erma.
no la acelta stessa del maglatratoD'Urso, unodeldlrlpml.!
deU'lIlIllIlIniBtraz1one carcenort.. centrale, come oggetto di
un brutale noplmento, e le condIzIcml poste dal brlgatlstl nel
loro
feroce rlcatto. Qu""te con
dizioni rtguardavllno, oltre ali"
chiusura lmmedlata dell'Asl
nar.., quella di I,utte le case de
pel'.a particolarmente attrezza·
te contro ,le evo.lonl
.,
~ si-Ifl_
...~
catlvamenu, l'abolizione di
tutte le misure di controllo che
ImpedlseOno al detenuti di co·
municare Indisturbatl COI loro
compIIci In Uberta.
A TranI, ove una modemlssi·
ma prigione asslcura al caree·
ra.tI una esistenza rispondente
al reqUlSltl wnanI della c!vUtA,
I partecipanti alla aommossa
- autonomi, brigatisti e delln·
quenti comuni, unitlsi dopo
che gll autonomi avevano ne.
gato, dai momento della loro
lncrimlnazlone, ogni legame
con le brigate omicIde - eSlgevano perfino la revoca del terma di poUzla. che non rlguarda
direttamente
."Ito p ed! quanti
to aono
_. ilI<
~.
ree men pen .... , ma
Interessa In 8Ommo grado I ter·
rorlstl, e In generale gli eversan, non ancora Identltlcatl dalla
maillltratura. Questa è una le,
z!one sulla Quale gIl oppositori
politici dellermo t1l polizia, I1n·
novato dal governo per soll
due mesi," che bisogna assolu.
tamenteproroi!lll"f'llnokquando ti terrorlsmo non sarà stato
sradicato, farebbero bene a nflettere.
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Liberate
D'Urso.
compagni?
Marco Pannella si rivolge alle Brigate ,Rosse. Dice: « Sono a
vostra disposizione. Mi intendete, Non per collaborare - per
qualsiasi motivo o circostanza - ad una qualsiasi forma di violenza o di ordine ingiusto che mi venissero impartiti. Ma per dialogare ... »
Quel comUIÙcato delle BR,
dunque, era un apocrifo. Ma
, benvenuto sia, ugualmente. Ci
ha indotto a riflettere, da radicali, ancor più sul tentabile,
sull'immaginabile, quindi sul d~
veroso e possibile.
ILa nostra ROSizione sul caso
Moro fu chiarissima, quanto censurata e tuttoca praticamente
sconosciuta. Eravamo .senza ri6erve, ed indipendentemente dal
giudizio sulla volontà o convenienze deHe BR, per il dialogo
e cootro la &rattativa.
Ed eravamo fino in fondo,
giorno dopo giorno, impegnati
ad esigere che ogni iniziativa e
linea politica fosse percorsa negli alvei costituzionalmente previsti e obbligati. Responsabilità
del Governo di muoven;i .secondo gli indirizzi ricevuti o meglio da riceve!'e dal Parlamento, e sotto la sua vigilanza.
La vicenda esigeva, proprio
per la sua drammatica, immensa
slraordinarietà di affidarsi a
quanto la Costituzione e le re·
gole istituzionali prevedono, esigono. Quando le BR negavano
come ipocrisia o simulazione di
violenza il diritto e le leggi. noi
chiedevamo si rispondt-,sse con
j.] rispetto pieno delle leggi e
del diritto. Grande, continuo e
costante dibattito parlamentare,
Quindi, fin quando Moro non
fosse liberato. Assunzione delle
responsabilità attraverso un pro-.
eesso contraddittorio e pubblico
per la formazione delle volontà
e delle scelte, come prevede la
Costituzione sia per il Parlamento che sia la Giustizia.
Invece il Parlamento fu esclu"

L

Fu violato con procedimento aberrante e ignobile lo stesso statuto della DC, impedendo
al Consiglio Nazionale ed alla
Direzione di riunirsi e delibera·
re, per riservare ad una c dele·
gazione ~ autonominatasi e abusiva ogni potere. Così negli altri partiti.
Alla clandestinità natura:e delle BR si affiancò la riduzione
violenta alla clandestinità, ai
giochi lo' consigli di Palazzo e
di corridoio, dello Stato e della
politica democratica, ad opera
dei vertici politici e delle stesse
istituzioni.
.
Perfino l'iniziativa socialista
fu portata avanti con gli steso
.si metodi, e fu condotta e deli·
beratamente tenuta al di fuori
e contro le regole della pruden·
za giuridica:, costituzionale e i·
stituzionale.
Si rifiutò - giustamente alle BR di concedere loro il ri·
conoscimento di forza combatten·
te e nemica - che richiedevano
in via pregiudiziale per trattare la liberazione di Moro." !Ma
questo riconoscimento venne dato solennemente dai massimi Ve!'ticì dello Stato qualche mese
dopo, quando si proclamò" uffi·
cialmente che il paese era c in
stato di guerra ~ e che c il ne·
mico» erano le BR ...
Come ammonivamo - ma imbavagliati, censurati, con il paese che ancora ora noo ha avuto
la possibilità di giudicare e c~
noscere la linea. sostenuta dai
radicali Jl€'I' 'diI~'fJdere con la
vita di Moro quella del diritto
e delle leggi - tutto questo non
poteva non portare alla cata·
50_

strofe, e vi portò. Vi portò tutti:
peTfino le BR e i terroristi di

ogni gruppo e colore che da allora videro necessariamente crescere le loro file altra verso J'
aggregazione noo di coloro cbe
avrebbero potuto coinvolgere con
una soluzione c politica ~ e c generosa:> in quella orrida avventura, ma coloro che per disperazioni sociali, generazionali, culturali e esistenziali o per fana·
tismo da giustizief'i o di milita·
ri risentono il fascino della moro
te e della violenza. Vi portò
tutti: a cominciare dalle leggi
dello Stato mese dopo metie
massacrate in nome di uno pseu.
do efficientismo repressivo che
proprio i terroristi e violenti s'
auguravano di Provocare: per
dimostrare che il diritto non
è che espressione e copertura
del potere, rispettato fin dove
e quando serve alla violenza
dei suoi interessi. Vi portò, per
primo, Aldo Moro.
Dopo tanti altri, ora è la vol·
ta di Giovanni D'Urso, in uno
scenario non del tutto diverso
da quello del 16 marzo. Ma con
una diffef'enza grande, che nessuno sembra avera vagliato:' il
16 marzo si assassinarooo, per
cattllfare Aldo Moro, gli uomini della sua scorta, gli umili
lavoratori di polizia che com·
pivano la loro fatica. Liberare
Moro, il potente, il nemico, dopo avei'" assassinato a via Fani i quattro agenti costituiva
llna difficoltà politica, ideologi·
~a, c umana,. anche, una contraddizione pericolosa.
Oggi, pe!' liua e nostra fortu·
na, chi ba sequestrato D'Urso
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crede sia male. Quando noi
non violenti giungiamo ai digiuni più drammatici, a quelli della sete o all'estremo di q ue Ili
della fame, mai chiediamo che
ci si dia quel che noi crediamo
giusto e vorremmo ottenere. Di·
giuniamo perehé il potere rispetti la - sua stessa legalità, i
,suoi stessi puntuali impegni,
4!essl dalla viok'llza, dell' operare contro quel che è e de'Ve
esser legge anche per lui, che
l'ha imposto e che ne esige il
rispetto dagli altri.
Né commettere l'altro errOTe
(e mi esprimono in tal modo,
esortativo, che è quello cbe
s'usa quando si parla t. fra di
noi,. non e con l'avversario,.)
di proporre in mercato la vita,
qualsiasi vita e in qualsiasi .senso, quella vostra, o di vostri
compagni, o di D'Urso o di
chicchessia. .Sarebbe dannoso
più che inutile, iPerché il poter~
desidera morte, e D'Urso gli
serve martire, non vivo,
Certo, questo esige studiare
documentarsi fino in fondo, va:
glia re e conoscere le contraddi'Zioni esistenti negli avversari,
.guadagnare il tempo (anziché--. perderlo, lasciarlo consumare) e
quindi spazio, spazio fisico e spazio nella coscienZa popolare e in
quella di ciascuno, e mettere a
nudo e t.entare di sconfiggere
e sconfiggere non: • La Violenza 11, ma questa e poi quest'altra l': poi quest'altra violeo:La, per cui il po\.(·re è ~so;
esso per primo, esso &.esso,
-fuori· legge,
D

ba commesso, per ora, altro reato che quello di seque-

DOO

stro.
Occorre, questa volta, chè il
partito radicale e il movimento
democratico di cJ3SI5e, il movimento nooviolento, che <:<Horo
-Che credono all'umanesimo giuridico ed allo Stato di diritto,
che quanti non intendono sacri.ficare ad un prog~to d'uomo o
di società l'uomo e la sua vita,
che i rivoluzionari non rivoluzionisti e i rifonnatori non ri="
formisti riescano a approfondire a tal punto le loco convinzioni e ii rafforzarle in modo
tale da consentire a questa vicenda un esito di vita, di umanità, di crescita. del diritto e
di deperimento e sconfitta della
violenza.
E' possibile che la' vita, e
"I\on la morte, di Giovanni D'Ur'50, vita che gli appartiene, vita
'sa<:(a almeno quanto quella di
coloro che lo sequestrano e
minacciano di assassinarlo, si
muti' in una occasione di vitto~a e di crescita per tutti, da
,una parte e dall'altra, nella sala direzione in cui può esservi
crescita e speranza, non disperazione e fine.· E' possibile convincere, vincere - cioè - Ìls,
sieme, semprè, e oggi. Non vin·
cere _ contro, Nermneno in chi
sequestra -D'Urso questa è fatalità, schiavitù, necessità
Dialogo. iDialogo. Dialogo. Nessuna trattativa. Non c'è trattatiya possibile e degna di rispettu da qualsiasi parte se imposta dalla violenza, con la pàura, con il ricatto. Si disobbedi$Ce agli ocdini ingiusti: è un
dovere. Non si collabora con
chi compie la violenza: è un
dovere. Non vi sono regole di
guerra da seguire: per fortuna
e per volontà del popolo la
guerra è bandita dalla Costituzione, dettata dall'antifascismo
della Resistenza, e tradita dall'
e antifascismo ~ e dal c neofascismo,. dei .partiti parlamentari, dal 1947 ad oggi, con la soIa eccezione del partito radi·
cale.
Dialogo, e dialogo leale, e
6ellza condizioni.
Se i brigatisti rossi si ritengono e rossi» davvero, ripeterò
a questi compagni assassini, che
hanno scelto l'assassinio, il
terrorismo, la violenza il sacrificio non solo degli alt~i ma anche di se che sbagliano, sbagliano tremendamente. E cbe è
orrido, tremenda fatica di Sisifo c lottare per liberare" qua'che compagno detenuto. mentre
". i detenuti per terrorismo vero
o presunto sooo ormai più di

mille e migliaia d'altri rischiano
d'esserlo, vivono comunque spesso come si già lo fossero, assassino e muoiono, e attorno a se
vedono crescerl': dolore, strazio,
disperazione; e se si continuasse a scegliere forme di lotta
che portano a moltiplicare i
compagni carcerati.
Mentre altri si suicidano «direttamente », e altri si dannano a denunciare altri, magari
per salvarli oltxe che per sal·
varsi, o nell'i!Iusione di farlo o
pagando questo prezzo doveroso
per salvare il rigore delle loro
convinzioni.
Comunque nOll si tratta di coovincerei mutualmmte, di tutto.
D'un tratto. Noi rivoluzionari
per amore, nonviolenti. Voi, rivoluzionari per odio, violenti.
Si tratta - oggi - di dialogare per trarre il massimo profitto, di forza, dalla vita - sacra
almeno quanto la vostra, innocente ben più rlella vostra di GiO'l/anni D'Urso. Per trarre
tutti da _questa immonda situazione la straordinarietà d'un esi·
to esemplare e positivo.
lo non so cosa e come possiate voi fare. Ma di quel che
farete o non farete, saprete inventare e creare, siete voi. puro
troppo, i soli responsabili. E'
difficile ben scegliere. senza p0ter molto e in molti, e in di·
versi, e in contr,!-pposti, discu·
tere e ricercare quale sia il meglio e il più conveniente. Voi
siete. infatti, «militari» e noi
ci vili, voi c clandestini» e noi
vivi in mezzo alla gente (o in
mezzo ad essa- morti), voi avete da inventarvi ogni momento
il .modo giusto di parlare di
muovervi, e noi avendo le regole (gli alvei) della Costituzione e delle procedure che prescrive, e quelle del nostro par-tito, o della democrazia.
Sta a noi, invece, rispettare
le nostre regole, quelle per le
~uali e in nome delle quali siamo legittimati (e se le rispettiamo) a condannarvi come condanneremmo noi stessi se agis·
simo come voi.
Noi abbiamo l'ooere ben pm
grave di esigere che il Parlamento,' i partiti, la c politica»
rispettino se stessi, e le loro
prerQgative e nonne. per cercare di liberare D'Urso, di salvatgli la vita, di aiutarvi e
consentirvi, nell'assoluto rispetto delle leggi, di ~ercelo sal·
vo. E in tal senso vanno le decisioni e proposte del gruppo ra
• rucale, ieri rese pubbliche_
Ma voi non poi.ete commettere
l'errore CIi esigere' quel che il
vostro avversario' non crede.

Vi sono mille termini e ordinatoyi» nella vita delle nostre
istituzioni. che la coscienza - popOlare e quella stessa di tutti
noi possono esigere e debbono
esigere diventino perentori.
Vi saranno, compagni che siete tentati dall'assassinio, o che
l'assassinio avete praticato o
scelto, amnistia e liberazioni so·
lo quando la coscienza della
gente, la coscienza popolare sarà stata sollecitata, secondata
a comprenderne la necessita, l'
utilità: in connessione con Il
principio, sovrano di civiltà e
di civilizzazione giuridica, della
pena come tutela della comuni·
tà e di ciascuno dal persistere
della specifica pericolosità di
uno dei suoi componenti con il
principio della pena non come
pW1izione, né come strumento autarchico di reintegraziooe sociale.
.
Mi auguro che nel Parlamento italiano vi sia chi pensi. ora.
subito, oltre ai compagni radicali. a proporre una mozione,
uno strumento di dibattito per
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un indirizzo nuovo e fecondo di
risposta politica al pericolo in
cui tenete D·Urso. Non si traUa
di scotIiggere "voi lO, come questi imlx..>cilli lugubri e violenti
credorn> o sentono, ma di scon·
figgere quel che in voi può far
crescere .e determinare il peggio. un ennesimo grido di cc viva
. la muerte ». disperato e sempre
,anche suicida. se viene da chi
si ritiene o sia cc compagno »;
Si tratta di interrogarsi pub. blicamente, con la televisiOlle e
i giornali che per una volta non
censurino totalmente o quasi i
dibattiti parlamentari (e quelli
partitici) sicché quale che sia
la risposta quotidiana che si darà. essa sia data secondo quanto chiede ~a Costituzione e . da
cm la Costituzione esige.
Consentitemi di dirvi che oggi
la chiusura dell' Asinara, se non
I molto più lontana è almeno molto più diffcile di quanto non lo
f~ prima del sequestro
di
D'Urso. Nello Stato dominano infatti non di rado, istinti e l'i·
flessi che sono molto simili ai
va>tri, che forse voi stessi avete
ereditato e condiv4dete con tane ta parte ,delta classe di regime.
lE non è questo, ne sooo certo.
-che volete. Noo è questo, non
è sulla vita deNe centinaia di
vostri compagni reclusi per terrorismo che vorrete edificare
non si sa quale '" vittoria tattica ". o quale altra "esecuziooe »
da .. gi ustizie:ri ,._
.. Occorre che lo Stato, e i par·
titi. le forze politiche, la gente, noi stessi si faccia di tutto
per guadagnare occasioni e sedi di dialogo urgente con VOI,
quali che esse siano. Occorre,
penso, che voi facciate altrettanto. Quanto a voi, noo so come;
lo sapete voi, se lo volete.
iRitenetemi a vostra disposizione. Mi intendete. Non per col·
laborare - per qualsiasi motivo o circostanza - aduna qualsiasi forma di violenza o di ordine ingiusto che mi venissero
impartiti. Ma per dialogare, leal·
mente, questo si; senza formre però in alcun caso, nemmeno
per omissione, complicità o connivenze. Né da noi a voi o da
voi a-noi.
Ma siete sicuri, compagni. se
tali vi 'ritenete, che già ora non
convenga, non vi convenga. Ii·
berare, rilasciare Giovanni D'Urso? In realtà non lo desiderano.
non se l'aspettano. Non ne sa·
rebbero felici. Se l'aspetta, invece ne sarebbe felice, invece,
e lo' sa'pete, «la gente». rioi,
voi stessi...
Liberate DTrso, compagni?
Marco -Panneila

L
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,Nulla è
,più giusto
del trattare
Non sono stato. nei giorni in
.cui Aldo M,lTO era ancora vivo
nella cosiddetta c prigione del
popolo,. tra coloro che hanno
firmato Z'appq/lo di c Lotta Continua l> a che lo Stato trattasse
e cedesse per salvarlo. Per tante ragioni, e non ultima .quella
di volere e dovere distinguere
tra lo trattativa e il cedimen'la. Ritenevo allora che il cedi
mento - comunque legittimo e
senz'altro po·sibile ad uno Stato
forte e di forma democratica sarebbe stato disastroso nelle
condizioni di debolezza, di inef
ficienza. di i."onfusione in cui si
lrovavò lo Stato italiano: ma
mi pOTeva che appunto le stesse condizioni - debolezza. in'eJficienza. confusione - al,rebbe'
ro dovuto consigliaTe lo tratfativa: ad as~econdare il gioco
di Mòro, a r.spondervi, a pren
der tempo.
Ero' convinto che lo sorte di
Moro era stata decisa al mo'
mento stesso in çui se ne pro·
gettò lo cattt,ra e che à nulla
sarebbe valso il cedimento. Se
ha lo con1.Toprova nel fatto
cile appena il cedimento co
minC'Ìò 'timidamente a delinear'
si. lo decisione di eseguire lo
cosiddetta sentenza rapidamente intervenne (e si consideri l'
accortezza dl!l gerundio «ese'
guendo >, all~T(! tra!iicomicamen
te analizzalo daU'uJJicialità go
vernativa e giornalistica: a da'
Te ambiguamente tempo a che
le posizioni di .,fermezza da por
te del governo e dei partiti si
ricostituissero e irrigidissero).
MOTO. inso'11ma. poteva essere salvato 1'011 anta dalla poli
zia: e da c;ò il vantaggio che
potel'o assic'vare la disponibilità aUa trai/oliva, .e cioè il temporeggiare. l'ero Cf! che una di
clliorozionedi di.~ponibilità alla
tratlalit'a '!l'reblle potuta pre'
cipitare l'assassinio; ma in tal
caso le BR aaebbeTo subito ri·
nunciato all'aTilli de/l'esser sta
te ('oslrette ad assassinare r
ostaqgio pcr il rifiuto a tratto
re da parte del governo e degli
altri partiti. Alibi a cui tenet'a710. a quanto pare per ragiolli·
che attenevano non solo ai rappor~ j che presumevano di ave'
re con le masse, ma anclle alla
loro consistenza Interna. alla

rze

L

/.oro strutt~r::z (che è da rite·
nersi formalmente demo.cratica
;qua1tlo '10 ·era il gran consiglio
-del fascismo: dove si è votato
. for,~e una so'a volta. e per decidere che il fascismo era fi
',nifo).
.
.
Per il caso del uiudice D'Vr. so. sembra cì si trolli di fronte
ad una rioeti'?ione. Ma co~i non
è. 1/ portito clelia fermezza non
è tanta .fermo: e quello della
trattativa io mollo più cauto.
Ma anche se· meno fcrmo. il
partito della fermezza' i> mollo
di più pericol(,.~o: come per Mo'
ra non si è t rullato 'in nome
de/1Q Ta'lIc,lle di St.ato, per
D'Urso l'aL'eT la,ciato uccidere
'Mrro 'p'JÒ c,stitu're un precf"
denfo. si costituisce anzi l/n
pT('cei'lQn!9. NeSSI/no, ri ol por1ito delln fermezza, dirà che
~'e ·si io stoti fermi per Moro
-il 'mQIj(}ior ratJ;,me lo si d'!'l'e
'e$scri' PPT D'Urs(': m.a DI'osla
vrovosiz iolle. qlles(u proposito.
agirà s·ottinteso. più () meno,
avvertito. Moro. in nome della
ragione di Stato,' D'Urso in
nome di MOTO.
Nulla è più giusto del tratta'
re, Con tutte le possibili riserve mentali, compresa queUa del
non 'cedere. Ma bisogna tratta·
.re. Però. sempre tenendo presente che la più certe salvezza
del giudice D'Urno risiede nell'intelligenza di eoloTo che di·
rigano le ricerche e nell'accor
tezza. nella prudenza non di·
sgiunta dal coraggio. di coloro
che' le esegl/ono. Una lettura'
deUa «Lettera rubata:> di Poe
credo non farebbe male al que·
store di Roma,
Leonardo Sciascia

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-14 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,

~I
2701C.. 198O
ulia nota della direzione socialista motiva la richiesta

;Asinara: perché doveva
'e deve .essere' chiuso
Il discorso era stato affrontato
a livello politico già nei mesi
scorsi - Una intervista di
Balzamo e una nota del PRI
Il problema della chiusura del supercarcere deU'Asinara non è nuovo, Nei me,
si scorsi il discorso era stato affrontato a
livello politico, e lo stesso PSI lo aveva posto in evidenza già da diverso tempo (nelle pagine interne del giornale ripubblichiamo lo stralcio di un articolo comparso
sull'Avanti! del 9 settembre del 1978 nel
quale si sosteneva la necessità della chiusura di quel penitenziario),
Giovedi la direzione del partito ha diffuso una nota nella quale si afferma: ~nella
fase iniziale della lotta al terrorismo furono istituiti. adottando misure di urgenza,
carcen speclaU l'precIsaItre
mente a Termini Imerese,
Favignana e Asinara, Dopo
-d'allora furono attrezzati e
'resi disponibili nuovi stabili,menti carcerari dove la sicurezza richiesta viene garantita senza i gravi inconvenienti
,e le condizioni assai discutibili
' - da più parti e in più occasioni rilevate e fatte oggetto
di pubbliche denunce - presenti nelle carceri speciali in
'questione, Si iniziò così a disporre - prosegue la n~ta ,-.
la chiusura delle carcen CUi SI
era fatto ricorso solo in una
fase di urgenza. Così è stato
fatto a Favignana e Termini.
così avrebbe dovuto o dovreb:
be essere per il carcere dell'Asinara»,
"n fatto che la richiesta di
chiusura deU'Asinara sia avanzata dalla organizzazione
terroristica che tiene prigioniero il giudice D'Urso in forma di ricatto - precisa il comunicato della Direzione non cambia e non deve cambiare la natura di fondo del
problema, ma semmai. aggiunge solo una motivazIOne
alle altre già esistenti, 11 carcere dell'Asinara doveva e
deve essere chiuso e ciò può
essere fatto senza pregiudizio
delle esigenze di sicurezza
che possono essere altrimenti
. assolte».
.. Questa decisione - aggiunge ancora la nota - deve
essere presa subito. annunciata tempestivamente e re·
golarmente messa in attuazione. N'elle circostanze at-
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tuali può apparire una concessione fatta al ricatto terroristico in cambio deUa liberazione del giudice D'Urso, ma
in realtà essa coincide con un
adempimento assolutamente
giustificato e da più parti, ivi
comprese fonti governative
ed amministrative, richiesto
e sollecitato»,
"Cosi come è avvenuto per
Favignana e Termini - conclude la nota della Direzione
del PSI - si attende perciò
che il governo decida la non utilizzazione deU'Asinara come carcere speciale partendo
dalla convinzione che nellq
sua azione lo Stato debba tendere sempre ad associare nella piÙ larga misura possibile
severità ed umanità, che nel
.quadro complessivo della lotta che sta conducendo per difendere le istituzioni e per riportare il paese alla normalità questa decisione non comporta alcun indebolimento e
rinuncia, che sia necessario
offrire subito ai rapitori del
giudice D'Urso l'occasione di
evitare un ennesimo barbaro
crimine di cui. sarebbe vittima un uomo colpevole solo di
servire le leggi dello Stato a
cui invece va ridata la libertà»,
In una intervista rilasciata
ieri al TG2 ore 13, il compagno Vincenw Balzamo, della
direzione del partito, ha detto
che non c'è nessun retroscena
dietro la proposta socialista
di chiusura del carcere speciale dell'Asinara, come si è
fatto, del resto, per gli altri
due carceri speciali di Favignana e di Termini Imerese.
Viviamo in una situazione
straordinaria - ha detto Bai·
zamo - caratterizzata dalle
conseguenze disastrose del
terremoto, dal rapimento del
giudice D'Urso. dalle migliaia di lavoratori in cassa
integrazione. La proposta so·
cialista che riguarda l'Asinara nasce da un esame obietti- _
vo della situazione ed è la conclusione di alcune considerazioni che non sono di oggi.
Balzamo ha poi smentito
che la richiesta socialista possa essere interpretata come
l'ape'rtura di una trattativa
con i rapitori del giudice D'·
Urso. E' semmai l'adempimenti:! di un impegno dello
Stato che. nemmeno su que·
sto argo(l1ent.o, può soffrire
d'amnesie, Non si può rovesciare il discorso: la chiusura

dell' Asinara diventa una con:
'cessione ai terroristi soltanto
'perché essi la richiedono. Baizamo ha poi ricordato ci aver
visitato l'Asinara alcuni anni
fa con una delegazione socialista della quale faceva parte
anche l'attuale ministro della
Difesa. Lagorio. La delegazione riportò dalla visita una
impressione disastrosa, non
solo per le condizioni di vita
dei detenuti ma anche per
quelle dei sor\'eglianti e presentò un dettagliato esposto
all'allora ministro della giustiZia. L'odierna richiesta socialista è in linea con quell'esposto. ".
Balzamo ha poi detto che
nella lotta contro il terrorismo non deve essere lasciato
nulla di intentato, sapendo
.' cl'ie non si tratta soltanto di un
fatto di polizia ma di una
maggiore organicità nell'azione dello Stato che de\'e e:stendersi in tutti i settori della
sua attività,
.
La questione dell'Asinara
ha sollevato numerose prese
di posizione, tra le quali quella della segreteria del Partito
Repubblicano.
, L'intera questione - afferma un comunicato - «è di
, stretta competenza del mini. stero di Grazia e Giustizia e,
quindi, del governo, nel quadro della politica complessiva
contro il terrorismo di cui le
'carceri di massima sicurezza
icostituiscono un elemento cairatterizzante». La l'ìota ricorIda che i repubblicani avevano
,già espresso opinione contrairia ad ogni trattativa diretta
;0 indiretta con le brigate ros'se, già prima del vertice della
maggioranza da cui poi era
scaturito l'impegno comune
'di riserbo e di consultazione. I
repubblicani non hanno nulla
da aggiungere se non richiamarsi alle parole del senatore
,a vita Leo Valiani che il 17 dicembre scorso, in un suo articolo, aveva indicato le sue
condizioni fondamentali' in o·
igni caso pregiudiziali. allo
:sclOglimento del nodo dell'AIsinara: l) che ciò a\'venga nel
l/qUadrO di una serie di misure
deliberate autonomamente
dal governo e se occorre dal
,parlamento, per alleviare le
'condizioni di vita dei detenuti
,e delle guardie carcerarie. 2)
:Che i terroristi e\'entualmente trasferiti dali' Asinara ven·
gano rinchiusi in altri penitenziari di massima sicurezza
e sottoposti a controlli più frequenti. duri. stringenti di
,quelli attualmente praticati».
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COME SI FA
UN REGALO
ALLE BR
di R. R.

Peggio di coSI, sul caso D'Urso, non
cl SI poteva muovere. Il ministero di
grazia e giustizia ha fatto sapere
solo Ieri che lo sgombero della sezlo·
ne speciale dell' Aslnara era già non
solo deciso, ma In atto .
. Che cosa sarebbe stato dunque glu·
sto, oltre che .polltico., fare appena
sentito che questo chiedevano tn
cambio della vita del magistrato?
Rispondere: Ma come, l'Aslnara è
già chIusa. Stiamo sgomberando In
queste due ore gli ultimi detenutI.
Non sarebbe stato dlfflclle dlmo·
strare, anche se non era vero, che
quelle due ore erano previste da ven·
tI giorni' e per quanto le Br potes·
sero cantar vittoria, D'Urso sarebbe
potuto tornare a casa e di fronte al·
l'opInIone del paese la vergogna del·
l'Aslnara sarebbe apparsa cancella·
ta come già quella di Favignana e
dI'Termini Imerese, da quel che ef·
fettlvamente l'aveva cancellata, una
decisione della repubblica.
Niente -affatto. E' bastato che le Br
balzassero sull'occasione perché
scattasSe la logica fatale e dlssenna·
ta: .S'e lo chiedono loro, non si può
fare. (meno male che non hanno
chiesto' le dimissioni di Blsaglla, ce
lo terremmo ancora, con l'approva·
zlone del Pcl), Forlanl ha dunque
scelto la strada pIù tortuosa: ·ha
convocato un vertice In cui, memore
dell'affare Moro, ha chiesto pubblicamente agli alleati eterna fermez·
za, e segretamente 11 ha Informati
che avrebbe accelerato (ma con giudizio per non dare nell'occhio) la
chiusura del supercarcere, In modo
da salvare capra e cavoli,
Senonché le Br hanno annusato la
faccenda e devono aver fatto sapere
sotto Natale che, se 51 scherzava con
I tempi per metterle In dlftlcoltà,
avrebbero ucciso D'Urso, Ed ecco
che quella che pareva una mossa
furba 51 rivela una trappola: adesso
chiudere l'Aslnara o non ch.1uderla
sarebbe parso un cedere o non cede·
re al sequestratorl. Da questa trappola si sono divincolati, con l'abituale disInvoltura, I socialisti:
perché lasclàrea Forlanl l'eventuale
salvataggio del magistrato? O peggIo, se quello sbagliava 1- tempi, portare su di sè la responsabilità di
aver negato alle Br, solo perché lo
chiedevano loro, una chiusura del
supercarcere decisa da tempo e autonomamente? Craxl ha Interrotto Il
pranzo di Natale e ha rotto 11 sllen_zio. Forlanl ha fatto Interrompere al
ministero di grazia e giustizia Il
pranzo di Santo Stefano. Rampantl
sul terreno della fermezza, perché
all'oscuro di tutto, sono rimasti 501-
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tanto Pcl e Pdup, nell'Incomoda posizione di difendere uno stato che
oggi criticano acerbamente, e perdi·
più di opporsi, per timore che suoni
concessione al terroristi, non già una
qualsalsl illegalità (come sareb·
be stato uno scambio di prigionierI)
ma la realizzazione d'una declslo·
ne già presa dal detto stato e rispondente a elementi e costltuzlonall cri·
terl di umanità,
Risultato: .è toccato al senatore Pecchloll e all'onorevole Mllanl sostenere
coram populo ia tesi che qualunque
cosa dicano le Br va considerato
come puro pretesto 'per .essere legittimate. (quasi che parlare con chi ti
tiene la pistoia puntata addosso,
quale che sia l'argomento, slgnltlcasse avallarne l'essere e 11 fare).
Posizione già bizzarra nel 1978, lnsensata In mesi In cui lo stato legltLIma allegramente, assIcurandogli
ImpunItà,
protezioni, amnistie,
espatri e speriamo di non anche
penslonl distato, qualsiasI assassIno politico purché denunci I suoi
compagni In terrorismo. E poi, negli
ImpiccI 50 no ormai tuttI. Perché si è
nelreto a Moro quella rlfiesslone che
si fa su V'Urso? La signora Moro cl
rifletterà amaramente. Anche l'onorevole Berllnguer, cui è stata ch.1esta
fermezza '(e l'ha concessa alosa)
quando era In gioco 1& vita dell'unico amico 'Che aveva nella Dc. Quanto a Forlanl~ che voleva metter nel
sacco tutti, eccolo già In contraddizione con la sua maggioranza e Il
liUO partito.
Se non cl tosse dI mezzo la vita d'un
uomo, l'abominio dell' Aslnara, un
terrorismo sanguinoso, sarebbe una
storia da raccontare In stile comico
tanto sono le leggérezze, le manovre
e, alla flne, gli ImpiccI In cui si caccia l'incredibile ceto che cl governa,
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In un dibattito televi.rlvo

ai aabato, un giuri.!ta di siniatTa abituato a ragionare

trasferimento dei pochi terroristi rimaBti in carceri di
maBstma licurez..a altrettanto e pii< affidanti, secondo j ribaditi impegni ullicialì) li IOlSero continuate a
svolgere nel silenzio, 1U<lla
discreeione, senza la pubblicita che 11nlziativa socialiilo. di Natale ha con.ngliato
al governo.
Ma cOncordiamo con Leo
Valianl cile .la situazionI!'

con lo. propria tesw, ti Neppi
Modona, li allaticava a ricordare ai .uoi due interlocutori, un IÙmOCristiano e
un .ocIà/uw, che l'obiettivo
dei brigatilti ro.si sequestrat'I11 del giudice D'Ur60 non t!
Cf/atto /o I11IOntellamento
dall'AnllCra: al di Id dei comU1\Wati calcolati e ritornanti:compreso quello di poche
profUatasi rendeva obbligaore lo.. 1.f2T1"01'Ùti che Iwnno
ta la scelta testé compiuta.
rupito il lllagistrato romano . sulla quale non giova recrimina.re •. E' stato un prcuo
er'fUIf,l..MTfetìo.mente al corrente .4tI .Pi41'10 -41 graduale
pesante pagato ad una ,tabi611IObili~ di q1<el carce. litd governanva insidiata da
re di masstma-ncuru..a che
mille parti, e di fatto senza
.1 minioteto di GraMeGiu-. altemanve (come in.ri8te Vaatizia aveva gid messo In
/ioni). Ma il limite insuperaopera, con lo. determinante.
bile della pur discutibile degeneroso. collaborazione del
C410ne governativa sta ·nel
giudice destinawrio dell'atcaro~tere autonomo della
to terroristico. Come sempre,
lCelw,"'ilDlL lICelta che non
mlle vicende delle Brigate
puo in nessun_'direnterre
rosse un elemento di crudel- elemento di neQoeiato. o
td Il unisce a un elemento di
principio di baratto. Uno.
beffa.
$Celta che non può-nOll obbeCosa vogliono le Brigate
dire al ma.rlito .:he pochi
rosse?, li IÙl1tlGndava giorni giorni priDUI del feroce 1186as.nnio lanciò Carlo Casalelo un uomo di cultura che
proviene dalla magistratura,
gno: .Le supe!:ll8.rcerl debAlessandro Galante GoTTObono essere fortezze inespune, e n.tpondeva: forse il loro
gnablll. ma anche case <Il vetro •.
vero obiettivo t umiliare lo
Swto e .spingerlo con questi
Sarebbe una follia diVidedelitti a una reaZione rere 1/ Paese in due partW conpress/va. a misure llbenicide
trapposti. come ori rischiò per
che farebbero 11 loro gioco •.
un momento 1U<ll'aprileE'l'ipotesi pii< probabile ed t
maggio 1978: il partito delle
in ogni ca,ro l'ipotesi cile obtrattative e il partito dell'in'bliga tutte le forJle IÙmOCrotransillenza. Il cedimento, in
tiche Cl mantenere il pii< salqualunque modo mascherado con trollo dei propri nervi.
to, agli atti del teTTorismo
la ma.sorima padronanza di se
aggraverebbe a dismisura il
. IJtes.n, la pii< vigorosa vigimale che gesti di malintesa
lanza IUl/.eistitueioni mipieta 1.JOTTebbero 1C0ngiuranacciate ..
re. La dil/ertmi:a dI rango,
La 1m&! della.·reristenza
pur rilevante, fra il presilÙ1lcusoluto. Il ogni trattativa
te Moro t 11 Illudice D'Ur;o
con le Brigate rosse costituìnon puo giustificare un roV!'lICe la sola strada per neutrasciamento della linea in cui
lizzare gli obiettivi de! teTTotutte le lorn costitueionali,
compresi, nella atTetw, i soristl. Diciamo lo. verità: sarebbe stato meglio se le mìcialisti, si riconobbero nella
.fUre amministrative "ià conprimavera 1978, di fronte al
cordate per la graduale eva8equestro Moro.
roazion.- dell'AsinaTa (col
E' vero: la classe polil.ice
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aveva Il dovere della 1714&11con COrGglllo, nel 54 terribili
ma Intranil"enza nel m0giorni della deterwione di
mento in cui era detenuto Il
Moro. R:esisU a cospicut ali
mag(/tore mo e6pOne1lte,' il del·mondo Cattolico e a setleader ,torico del pii< grande
tori con.nstenti dello ,tesso
partito, l'Uomo pii< potente
partito. Prwò un pru;:o elenell'Italia 4ella' lolidarietd
vato, ma tale da consentirle
lICè'Ionale, Aldo Moro. L'edi conservare Il diritto alla
guaglianza dei elttadini di "guitta del governo, contro
fronte alla le(/ge.1i testimotutti i proce,1i sommari di
niava in concreto Ialo rifiuallora e
pot La cIemocratando per Moro Quello che
.no. laica - ricordiamoci La
7!on n era conatnnto per I 'VI- . Molla - fU altrettanto ed
timo agente di pubblica Ii- uemplarmentt ferma.·1 c0cure.un. Ma le conseguenze
munisti non hanno cambiadi un ge,to dI 'cedlmento, rito opiniofU, per tllere oggI
I])etto alla lpirale del terroal/~PpoMone.
rismo, non cambiano per il
,Un punto deve apparire
peIO maggiore o minorI! del
chiaro a tutti: ti limite toeprotagonista. Proprio mencatocon 14 dichiarazione del
tre non .riamo forse lonwnl
ministero di Grazia e Giustidall'abbattere il terrori8mo,
l'i4 non può t.sere. In nessun
che ha IUblto. colpi seri, riCIUO e per nelluna ragione,
$Chieremww di .moltiplicame
mperato. E' in (/iaco lo Vita
letor;:e.
.tessa della Repu bblica, contro le tante foree che congiuUn partito.che In ogni caso
rano a colpirla. Da tutte te
non puo 08elllare t la dem0crazia cristiana. Eua resisU
parti.
~Iovannl Splldollnl
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dati per culI fermati e trattenutJ;1
picchIati con questo sIstema hanno
un Indice di rilascio molto superiore
al fermo normale) resterà o no nelle
proposte comuniste? Se non tosse
n8h
stato varato, e se tosse stato tempe·
~u
stlvamente abolito, nessuno avrebbe
potuto seminare a TranI quella pro·
testa.
Terzo, e non ultimo. Per qUale moti.
va I detenuti In attesa di giudizio
stanno nelle supercarcerl assieme al
condannati? Apprendiamo con studi Rossana Roasanda
petazlone che sono mandati a pren.
der l'aria assieme Toni Negri, Vesce
La rivolta di Trani è la con!>eguenza
del cedimento del governo sull' Asl·
e Ferrari Bravo, che Incroceranno
nara dice Il partito comunista. E ne
Freda e Glannettlnl da una parte,
dedu'ce che gll atti In corso per la
Piccioni e Seghettl dall'altro. Quale
chiusura del supercarcere, dovevano
mente ha predisposto questa mlsce.
essere Interrotti perché, appena af·
la? Qualcuno che pensa che, grazie
fermato dalle Br che quello era il
a una rivolta che prima o poi le Br
loro obiettivo, realizzar lo significava
avrebbero tatto esplodere, Negri,
cedere. DI più, osserva In toni vibra·
V~sce e Ferrari Bravo potranno ave ..
ti l'UnItà di Ieri, c'era stata una In·
re una nuova lncrtmlnazlone, per es.·
crlnatura visibile fra le forze di go·
sersl trovati ne! paraggi? O, meglio
verno e l'Impressione, anche se non
ancora, Incastrati? E magari sotto 11
provata, d'un qualche filo diretto
tiro di pallottOle vagantl?Non vor·
tra Br e parti di quello stato che,
reLdavvero essere-stata la 'moglie t!1
nell'Insieme, si diceva non trattati·! Ora non solo cosI non è, ma l'lnste· tino 'dl'lp'rb:'~éht-re'lerl sa'è·ttaf~ti6
vista. Dimostrandosi dIviso, lo stato me del sIstema di detenzione In que· notizie, botti e autoambulanze, e se.
consentiva alle Br di provocarlo, al sU anni costruisce Infinite Aslnare: natorl socialisti dichiaravano al Cormette cioè continuamente lo stato....
N l
I
t tt
l
tinI! di ottenere non tanto lo sconta- In
condizioni di Inadempienza verso ..eJ:e. egr capegg ava u o; a me·
to smantellamento del supercarcere,
no cosi ho sentito dire., e ad altri
quanto la famosa .leglttlmazione. e lo spirito e la lettera delle proprie glornall «Negri non capeggiava nul.
soprattutto - che tale è 11 loro flne leggI. E questo, grave In sé, diventa la., come è andata a rigar, oltre che
ultimo - delegittimare 11 governo, esplosivo nella fase - resa nota a di logica, di buon senso. Che pensa.
provarne la debolezza, dimostrare destra e a sinistra - In cui le Briga· no comunisti, socialisti, sinistra Inche l'assieme dell'apparato Istituzio· te rosse, battute su altri terreni, de· dipendente di un sistema che carce.
naie puO essere messo In difficoltà cldono che Il v.ero .eserclto proleta· ra senza fissare le date del processi,
ed abbattuto.
rlo. è quello del carceratI.
e mescola j gruppi che tanno dlchla.
Questo - ricostruito. credo con L'inadempienza significa dare a questo ratamente delle carceri l loro luoghi
scrupolo - 11 ragionamento del Pcl. esercito motlvaziom ea arml, e po· di reclutamento e proclamano che
La rivolta di Trani sembra avallarlo tersi trovare Incastrati In qualsiasi di là partirà la rivolta e Imputati
ed obbliga a una rlflessl~.Essa In· momento in una situazione In cui o come quelli dell'Autonomia?
fatti presenta 1 caratteri
11 Pelle cedi o reprimi: la più stupida In cui Uno stato che non risolve almeno
attribuisce: non è una de
molte una democrazia puO mettersi.
questi tre problemi è rlcattablle In
rivolte nel nostri stabll1mentl di pe· Vediamo. Anzitutto, che pensa Il Pcl qualsiasi momento. Sia dalle carce.
na nate daU'lnsopportabllltà delle delle scelte di dislocazione penlten- rl, sia dalle polemiChe interne:
condizioni di vita: è un ~esto di zlarla compiute In questi anni? CI perché sarebbe gklsto che l'opposi .
. guerriglia, In un carcere materlal· piacerebbe senUre, alla camera, una zione chiedesse la rlpul1tura del si.
mente non Intollerabile, e a un cu· discussione su questo tema. Tutti stema repressivo di questi strani ero
rloso .l1vello militare., basato stavol· sanno _ per dichiarazione delle Br e rorl ed orrori, mentre è OVVio che su
la sull'ipotesi che l'altro, lo stato, .testlmonianze del detenuti - che a questo si dividano politiche degli ap.
non avrebbe voluto reprimere senza differenza di altri gruppi più o parati e si aprono manovre. Il rlcatsangue e che, In queste condizioni, 11 meno eversivi e di tutti j detenuti to sta, dunque, più a monte, In colosangue lo avrebbe diviso e Indeboll· comuni le Br considerano 11 carcere ro che propongono e mantengono
to. A bloccare 11 plano delle Br è In· non mia pura restrizione della 11· una condizione di carcerazione, cartervenuta 1'1mprevedlblle efncacla bertà, ma un terreno di lavoro. SI cerazlone preventiva, supercarcerl e
del Ols, che hanno quindi salv~to In sentono In guerra, lo considerano In genere sistema penitenziario In
corner li governo e la fine d ann~ una trincea, vi si addestrano con ,b1llco permanente fra legalltà fordegli ltal1anì. Tutti si congra~ulano, ostinazione, vi tengono scuola. La male e lllegaUtà di fatto, sopporta.
le colombe perché si chiude l Asina' popolazione «pericolosa. In mezzo. bllltà e lnsopportabllltà. mentre
ra I falchi perché abbiamo delle ~e. alla quale vengono Immesse è una permanentemente cresce 11 numero
st~ di cuoio eftlclentt. L'Ideale d Uj popolazione Intellettualmente e psl. del coinvoltI.
no stato mano di ferro in guanto, ~I coioglcamente fragile, cui l'esempio Cosi si lavora per 11 terrorismo;
fa per dire di velluto, aCqUle~ fto di questi personaggi, che non cedo. giacché una politica coerentemente
animi e alla lunga avrà la m g l no non si lamentano sono muniti repressi va Implicherebbe cattura e
sulle proteste del cQmunlsti e d di 'libri sempllcl e pers'UaS!vl come Il Isolamento del terroristi veri e tlne
Sandra Pertlnl. A una condizione, Polltzer (che al più vecchI tra noi rl. del fermo eccezIonale dI polizia, rl·
che D'Urso sia rilascIato, Se le Br lo carderà qualcosa) tengono corsi sul. duzlone larghissima e Incondlzlonale
ammazzano (anche là cl sono colom· la struttura dell~ società, offrono di chi non ha compiuto atti di via.
be e talchi, le colombe possono dire Identità e una sorta di riscatto poli. lenza, drastica riduzione o abollzlo.abblamo l'Aslnara., I falchI P~~~f~~ tlco. Nessun altro lo fa. E I comunI ne cIoè dell',eserclto proletario. In
ribattere .ma a Trani hanno
piÙ gravi che spesso non hanno nul. carcere,
fato I nostri come polli.) Il Pcl ha la da pe~dere diventano la truppa O si teme che esso si riformerebbe
nuovamente ragione: solo l'lnflessl' della rivolta. 'Cosi la politica peni. fuori? Allora ancora una volta Il di·
bllltà paga. O meglio, la tlesslb1lltll tenziarla fomenta lo. crescita dell'e. scorso cambia, 11 paese appare rlcat·
non paga.
versione nelle carcerI.
• ~to, dentro e fuori le galere, dal·
Ma è vero? È vero soltanto In ultt. Secondo La rIvolta di Trani ha J Incapacità dI bloccare questo feno·
mlsslma Istanza. Quando cl si rldu chiesto fine del fermo straordlna. meno. Ma di nuovo la questione del
ce a questi estremi, lo spazio si apri rlo di pol1zla che anche Il Pcl ha .trattare o non trattare. dIventa n·
alle manovre di tutti, quelle. leglttl chiesto. Ma .:nentre lo chiedeva, 11 naIe e secondaria. Non si trattO per
me e quelle Ulegittlme, quelle Inno governo glielo ha prolungato per de- Moro e mal Il terrorismo prosperO
centl e quelle no. Ed è questo Chl
t'Ad· o che stava nel vesslll.quanto dopo la sua morte. Non a
curiosamente 11 Pcl non sembra vo· ~~eT~ànl, ~:I fermo di polizia, che a questa fermezza nella propria Incoe·
ler capire. Esso, che non puO essere Milano tiene nelle caserme del cara. renza si ha bisogno dunque, oggI. E
per I carceri speciali (un uomo non blnlerl un mucchIo di gente che poI stupisce che un uomo della senslbl·
risulta lnco!pevole (sono uftlclal! I~~ di Sandro Per tini non lo Inten .
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sospetto di tenerezze per l'eversione,
come Trombadorl, ha messo In dub·
bio l'utilità sotto 11 promo della sicurezza oltre che la costituzionalità
d'un regime carcerarlo specifico,
come ublcaz!one e ed1!1clo e regolamento) doveva, prlma e dopo Il passaggio all'opposizione occuparsi almeno quanto Il liberale Costa di come stava la faccenda dell' Asina·
ra; mandandocl qualche suo parla·
mentare e chiedendo vigorosamente
ragione del ritardo nella chiusura.
Ora Il problema del .rlcatto. Br non
si sarebbe posto, e I pasticci com.
messi a Natale dalle dltterent1 parti
della coalizione governativa, nean.
che. Questo, speriamo, non sarebbe
dispiaciuto al Pcl: Il quale, si suppo.
ne, non è che ausplchl una grande
quantità di passi falsi di Craxl, se
.... vuoi dare alla sua alternativa un
'qualche credito.
Qui cade li ragionamento dell'lnnes.
slbllltà: puO essere Inflessibile lo sta.
to democratico che è a posto con I
suoi doveri, per borghesi che siano.

la
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COBBIEIIE DELLA BEllA

- 2 GEit 19S1
'\ I
I GIORNALISTI . DI,FRONTE AGLI ASSASSINIi
n prod1torlo auass1nlo a Roma del generale dei carabinieri
Enrico Galvallgl, Incaricate
deUa sorveglianza sulle strut·
ture carcerarie, documenta co·
me I terroristi siano al corrente
del movimenti financo del più
alti servitorl deUo stato e come
que~tI ult1ml, malgrado l'allar·
'me che dopo tanti omicidi li
rapimento del magistrato
D'Urso ed I successiVi ricatti
avrebbero dovuto destare, non
siano tuttora adeguatamente
.acortatl e protetti.
L. giovane età di alcuni dei
k1ller non deve stupire. Appena tre settimane fa, In· pieno
~entro di Roma, parecchie decine di glovan1ss1ml estremisti,
armati di pistole, hanno provocato del disord1nllncendlando
degli autobus e non uno di loro
~ stato neppure fermato. A
Rho, al funerali di un terroriat.a, numerosi. ~ovanl' hanno
Innegglato alle Brigate rosse
lenza essere <\i,!it~bati_òalla
poll.z1a. j)ell?re.sun~i terroristi
vengono continuamente scar·
cerati a seg'J.lto della troppo
breve decorrenza del termini
ma.ssIm1 deUa custodia preventiva per Il reato di appartenenza a banda armata. Questa perdurante impunità di molti Violenti non può che attrarre gli
immaturi verso la lotta armata
che, nel rifiuto delle masse di
farla propria, sbocca fatalmente In uccisioni terroristiche.
L'interVista che, assieme ai
cosiddetti verball deglilnterrogatorl di Giovanni D'Urso I
brigatisti hanno fatto perveiùre al settimanale _L'Espressoe.l'arresto del glornallsta Mario
SclaloJa, pongono un altro
drammatico problema di coscienza.
lo regime di libertà di stampa li giornalista ha 11 dovere
professionale di muoversi alla
rlcercli di tutte le notizie, indagare sul retroscena e pubblicare tutto quello che gli sembrli
rispondente a verità o perlomeno veroslmlle, Questo è ciO che
Il pubblico del lettori ha li dJrItto di aspettarsi dal giornali indipendenti. Come ogni libertà
anche quella di Intormazion~
ha del llmlt1, rappresentliti dal
rispetto delle leggi in vigore,
La divulgazione di segreti mili·
tari, per esempio, costituisce,
anche nelle nazioni plu democratiche, un crlmlne punito In
tempo di pace non meno che In
tempo di guerra. Il favoreggiamento deUa delinquenza è ugualmen te reato.
Nell'interVista in oggetto le
Brigate rosse ribadiscono di
considerarsi in guerra còn lo
Stato italiano e di essere decise
a contmuare a uccidere coloro
che lo difendono. Noi non chiediamo che la Repubblica risponda alla spietata sfida del
terrorismo, I che pure reputiamo estremamente temi bile
con la proclamazione dello sta:
te di guerra. EssCl nuocerebbe
enormemente al turismo e
dunque, all'econOmia naziona:
le, Bisogna riservarlo a situa·
zloru ancora molto più perico106e, 11 cui verificarsi speriamo
possa essere evitato dall'ener·

L

gla, dalla severità, dalla durezza e dall'efficienza che le autorità poUtlche, giudlziarie e di
ordine ,pubblico hanno appena
cominciato Q ritrovare, nonché
dalla leale collaborazione di
tutti gli onesti col tutori della
legge.
l due giornalisti ai quali gli
emissari delle Briga te rosse
che hanno nelle loro manl Il
giudice D'Urso, e minacciano
di assassinarlo, si sono rivolti e
ai quali hanno fisSato degl1 ap·
puntamentl, avrebbero dovuto
avvertirne immediatamente,
con la massima riservatezza, la
polizia, mettendola cosi in gra·
do di pedinare I messaggeri del
terroristi e di giungere per questa Via alla prigione del sequestrato.
Perché I giornalisti In questione non hanno agito In tal
modo? Perché hlùmo atteso·
l'arrtvo dei documenti recapitati dai terroristi e, insonuna,
perché hanno reso possibile a
costoro di rientrare neUa totale
clandestinità, prima di segnalare 11 fatto, con un ritardo di
dieci giorni, alla maglstrlitura?
Be hanno tardaW per asslcurarslla primizia di una pubbl1cazlone o per lo scrupolO professionale di non rivelare la
tonte delle loro informazioni
hanno sbagliato. Non solo l~
legittima amblzione del successo, ma lo stesso segreto professionale, indubbiamente doveroso, Incontrano un limite
nel dovere superiore, comune a
tutti I clttadlnl, di impedire
l'attuazione o la continuazione
,di'reati gravisslml, quall sequeatri di persona e gli omicidi,
Non è ..escluso che abbia Innulto sui due giornalisti avVicinati dalle Brigate rosse Il timore di essere a loro volta uccisi
se avessero tempestivamente
rivelato alle autorità Il contatto avuto ed I terroristi ne fosse·
ro venuti a conllscenza, Che
cosa si dovrebbe dire se fosse
esatta tale ipotesi? Nelle loro
interVistè l brigatisti ripetono
.di aver già ~J,O,1n carcere, qualcuno che li aveva de'nunclatl e preannunciano che
ammazzeranno chiunque collaborerà, a loro danno, con la
giustizia dello Stato che essI
intendono sovvertire. E' indispensabile, perciO, che I riVO!,
tosi di Trarù, corresponsabUi
del sequestro delle guardie carcerarie, siano condannati rapidamente al massimo della pena, Solo In tal modo lo Stato
puO dimostrare di essere più
forte dei terroristi che il tanti
fanno molta paUrli. In frangenti calamitosi, Don Abbondio
dichiarava che Il coraggio uno
non se lo puO dare. n cardinale
Federigo era, tuttaVia di dIVerso avviso.'
'
Le nostre simpatie vanno al
cardinale Federlgo e non già a
Don Abbondio. Sicuro è, comunque, che tocca ~o Stato
-governo, Parlamen.to, magistratura, pubblica sicurezza
<:arabirueri, all'occorrenza al:
tresl l'esercito - sventare a

qualsiasi prezzo I ricatti, Nella
Vicenda D'brso si è sottolineato che la tutela della vIta è una
esigenzll prlmordlale.-La Costituzione lo afferma, ma mette
ancora più In alto, come supre'mc obbligo di ogni cittadino, la
difesa della Patria. "RIcordarsi
di questo imperativo, ed agire
In coerenza, soprattutto quando ve n'~ assoluto bisogno, è
anche la sola strada dIr1tta
conducente al ristabilimento
di condizloru ciVili In cui nessuno, carablnlere, magistrato,
giornallsta o qualsiasi altra
persona, debba più temere minacce sanguinose e le temporanee restrlzloru alle libertà, pubbliche e private, non siano più
necessarie,

Leo Valiani•
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r~" SPEC~LAZIONI E CIFRE SUL TERRORISMO \
!

E giusto piangere
non è lecito disperare

Sembra che i politici e
l giornalisti francesi alr
: biano accolto con sgomento le recenti Imprese dei
terroristi Italiani e che abbiano tratto foschi presagi
sul nostro futuro. Non sa, remo certo noi ad essere
. soddisfatti di come vanno
le cose. Le Istituzioni erano e restano in pericolo, la
richiesta di profonde riforme era e rimane legittima .
Ma i motivi di una eventuale crisi istituzionale sarebbero ben altri. Chi, In
Francia e in Italia, è del
parere che i terroristi siano ancora In grado di infliggere colpi mortali al
nostro «sistema., commette un grave errore.
E' 'vero: un anno durante il <\uale i terroristi rossi
e nen hanno ucciso più di
cento persone, si è chiuso
con l'assassinio di un generale dei carabinieri, con
un'impresa, cioè, che ha
provocato enorme impressione. Ma a sparare sono
stati due giovanissimi. E
se una -missione. cosi importante è stata affidata a
due killer forse minorenni
vuoI dire che si avevano
a disposizione ben pochi
elementi validi. A quanto
sembra, i capi del -partito
armato. stentano a colmare i vuoti.
Tutti i politici e giornali, sti italiani (noi compresi)
nelle, settimane scorse
confrontarono il sequestro
D'Urso col sequestro Moro, considerando i due casi
identici o almeno trovandovi importanti analogie.
Dovunque si diffuse la convinzione che le BR avreb'bero prima o poi cercato
di negoziare la liberazione
del magistrato, in cambio
di un'adeguata contropar'tita. Risorsero «falchi.. e
«colombe», mentre Il governo fece l'errore di accelerare lo sgombero dell'A'sinara, già deciso in precedenza, in concomitanza
con i bollettini delle Brigate rosse.
Invece D'Urso è stato
rapito per ottenere informazioni sui -pentiti. e sui
militari e civili addetti alle
supercarceri. Le notizie
raccolte sui -pentiti» dovrebbero servire a colpir·
li; i ragguagli sulle prigioni dovevano consentire
l'uccisione di uomini come
~l generale Gal\'aligi.. nella

speranza di diffondere il .
panico e di allentare la sorveglianza. Sembrano ormai lontani i tempi in cui
si rapiva Moro per scambiarlo con Curcio e gli -al-,
tri capi s'orici_. Ieri si cer- ,
cava ~i mettere in ginoc- :
chio lo Stato facendo uscire dal carcere i suoi più
dichiarati avversari, oggi
si tenta di introdurre i metodi terroristici dentro le
. stesse prigioni, nella speranza di bloccare quelle rivelazioni sui segreti del
-partito armato», che hanno già provocato centinaia
di arresti. Ieri era stata ,
s~elta una. st~ategia offenSIva, oggI SI adotta una
strategia della sopravvivenza.
Del resto, le cifre stanno
apimostrarlo. Nel 1980, sec&do i dati de) ministro
dell'Interno, sono morte

per mano dei terroristi 115
persone. Ma nello stesso
periodo sono state arrestate ben 1.350 persone sotto
l'accusa di atti terroristici
o quanto meno di partecipazione a banda' armata.
Per ogni vittima dieci assassini, o presunti tali, sono in galera. Il rapporto
ci sembra positivo. Lo è
ancora di più se confrontiamo queste' cifre con
quelle che riguardano le
altre attività criminali.
Purtroppo non disponiamo
ancora dei dati relativi al
1980. Ma consultando Il
-compendio statistico italiano. dell' anno scorso veniamo a sapere che 14 mila
rapine su 17 mila, 2.200
estorsioni su 3.500 e 169 sequestri su 263 sono rimasti
senza paternità.
Ovviamente la lotta al
terrorismo deve continuare ad avere la precedenza
assoluta. Le rtifre che abbiamo riportlto servono
tuttavia a dimostrare che
questo governo e quelli che

lo hanno immediatamente
preceduto sono criticabili,
ma non meritano, per
quanto riguarda il terrorismo, le accuse di scarsa
efficienza o addirittura di
remissività. Ciò andava
ricordato per far tacere le
speculazioni interessate e
soprattutto per onorare la
verità.
Gli attentati, certamente, continueranno. Anzi
più i superstiti del .partito
armato- si sentiranno isolati, più sceglieranno ber·
sagli importanti. Ricordiamoci che cosa fu capace
di fare in Germania la banda Baader-Meinhof, quando era composta soltanto
di poche unità,
Perciò, non illudiamoci.
Avremo altri funerali,
piangeremo altri morti.
Ma non è proprio Il caso
di perdere la testa. Le no..stre istituzioni, per malferme che siano, non crolleranno sotto la spinta delle Brigate rosse.
GI.nfr.nco PI.zz ••1
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C'è atalo 1010 un grave errore di va·
lutazione lugli obiettivi delle Br, 6ull.

Invece
di incalzare
il terrorismo
gli si è offerto
•
nuovo spazIo
I

A colloquio con il compagno Peccbioli • La grave responsabilità del governo: il cedimento sull' Asinara ha
ridato ossigeno alle Br in crisi - I terroristi avevano
già scritto nei loro documenti ciò che avrebbero fatto
Una domanda a Craxi e una risposta a Forlani - Quel
che Berlinguer disse a Andreotti nel 1978 - La reazione dei corpi dello Stato - Il caso dell'« Espresso »
• Que!lo pO.lSO dirti in piena I
Sono gli stessi brigatisti • definire
murezza: &e il PCl fosse stato al Il'''
una • prima vittoria. la decisione gol'erno, l'incredibile scivolone dell'-4si·
?ernauva di chiudere ora l'Asmara,
fiaTa non li .arebb, verificato "
ROMA -

• 11 governo hn p.san!1 ~esponsn"ilitd
per le ultime vicende. Non ,mi nferi·
.co, ora, a ,ingole inadrmpienze. Dico
che è .tnto ed è ,"apliato l'attegUia.
mentD complessiv'). E' vero che il ter·
rorismo attraversa una crisi, ma hl!
dimostrato, prima ancora degli cpisodi
ultimi. di poter ancora compiere atti
gravi. La linee giusta doveva esu,.t
quello di sfruttare fino in fondo quella
crili, di incalzarlo. Invece !i è compiuta
lo ltpgereua di allentare la preuione
e addirittura di o!irirpli degli spazi •.

L
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loro nuova tattica?

It GEN, 1981

II eonrpagno UgO Pecchioli aveva par,
tecipato poche ore prima al funerale
del gen. Galvaligi, aveva patuto rendenl conto di quanto profonda sia la
emoziont' tn la gente e la tensione tra
Ili .Iessi uomini dell'ordine puhblico
do~ il tremendo delitto dell~ Br, epi.
.odio culminante di una sequenza di
fatti, che parte dal sequestro D'Uno e
dalla rivendicazione della chiulura del·
j'Asinara, e che in pochi giorni ha ripor.
tato in primo piano la minaccia ter·
rorista e k! responsahilità della guida
politica del paese. E' un groviglio di
q ue.stionl (la disunione e le ambiguiÙ
del governo, l'articolarione della
tattica brigatista, Il eoinvolgimento di
organi di stampa, gli interrogativi sul·
la vulnerabililll di alti esponenti dej!'li
apparati di sicurezza) che abbisogna
aia di un chiarimento dei fatti, sia di
un giudizio polltico che serva a capire
quale può essel'l' la risposta giusta a
una situazione ~osl grave. La j!'ente ha
l'impressione t'he il governo sia stato
colto di sorpresa e ahbia note\'olmertte
oSl'iIIoto dinanzi a questa ripresa ter·
rorista.

Senato della Repubblica

• Come dargli torto? Nel loro comu·
nicato n, 7 parlano de! "blitz" di Trani
come di un tentatioo di "snaturar,"
quella loro vittoria. E' chiaro che 'Per
" Br il modello di comportamento del
lIoverno dovrebbe
qWlllo npr"·
'o con lo decuione IIll1'Arinnrn. Ciò l
perfettamente lopico. E' incredibile che
i governanti non le ne ftano resi conto •.

",.,.c

Esistevand elementi per preveder..
le conseguenze disastrose di un atto
• umanitario.?
.. EsUteoano, nano di domi"io pub,
blico. C'era lo risoluzione deUa direno·
atrat~gica delle $r dAU'oUtfln~ 1C0f'80 che mdlcava, anzi annunciava lliu1li
.arebbtrn ,tati i ten-eni d'aziotl, del
ttrrori.tmo: l'attacco armato al PCI (ft
parlalla di • annientamento militare.
a confe~Ì1uJ che i trn'orilti capÌ.!con~
benissimo quale baluardc di garanria
democratica .iano i comunisti), t l'aper.
tura del fronte delle carceri, praprio /I
cominciare dcI!' Asinara. Tutto eTa dun·
que, annunciato. Ci si t fatti abb'acina·
Te lÙI11'agitazione "umaniUlria" d.mm·
tlcando o facendo finta di dimenticare
che ceTt< obiettivi Il ",otivanoni ,ono
del tutto pretestuosi. l !erroTÌlti hanno
individuata un punto che poteoo aveT
presa in ,ettari della moagiOf'onza f
in una certa area di opinione. Ci ilO,
leva tanto a c~pjr, che l'ol>iPttivo vero
era di .trappar. qualche rilultato dimo·
IIrat.ivo che numasH ri1aftcio e leoini·
mozione e che li /m!trH! 'lJppari~e come
una controparte de/Io .stato? Il governo
ha abboccalO ••.

f ..•

• Anzitutto c'è ,tato qutlto errore, ma
anche altro. Intanto non ~ veTO che tutto il fronte del terrorilmo no ,tato acon.
volto ,!eU'u/timo onno. Vi .ono zone (ad
nemplO. Roma) dove non ft t rimciti
ancora a .mantellarlo. Poi non .i è te·
nuto conto che, nelle nltOVt condizioni
il terrorÌlmo ha operato de/le .cel:
te tattiche. Gli ultimi documenti
parlano di "ritorno nel lociale", il
che non e,elude attacchi militari ma
indica una priorit&, quella di impugna.
re pretestuo,amente questo o quel pro.
blema reale, quelto o quello iniquità per
fare prOle liti " ricattare le i.!tituzioni
minacciando delitti, L'Italia
; pitn4 di ingiUltUie, di por·
cherie, Si punta a costruire
n di /lise una rilpolla ever·
.iva, cercando di dirottare
frange di malcontento dal
terreno dello lotta democra·
tica Il di maa.a. Contribuisce
a quelto proposito del terro·
rilma non aolo chi ali7Mnta
° tollera ingiustizie e por·
cherie ma chi, in Qualche
modo, cede ai ricatti c dà
credibilità allo acelta della
violenza armata come acelta
pagante -,
Dicevi che c'è anche del·
l'altro. Ti riferisci al modo
come si è giunti, attorno a
Natale, alla decisione del·
l'Asinara?
• La cosa è grave in .1 e
per le posizioni politiche di
cui è .intomo. E' ancora un
mistero lo ragione che ha
indotto CTax, al gesto pub·
blico e clomoroso di mette,
re il gOVP.M1.0 con le malie
al muro. Perché lo ha fatto~
Credo che ,iano in molti a
chiederselo. Cori come mi
.chiedo perché Forlani $l no
n/fineato allo richiesta .ocia·

Iì.lta "
Craxi una spiegazione l'ha
da1..1 dicen~o che il PSI vuole • ft!trnezu ma anche lun·
j!'imiranza. severità ma ano
che umanità •.
• Ma osurviamo j fatti.
Quale lunaimiranza? Aver
ced1,to su1P'As;na,.a "011 ha
certo voluto dire immedia·
ti! liherazione di D'[}rso benri l'insurrnÌllne di Trani
ennoi f'll$sllSsinio di GalIJa.
ligi. Se l'Asinara era quel·
l'inferno di cui li parlova
da tanto tl'ml'lo, perché non
lo ,i ~ chi".o temoe.tina.
mente (il PSI P al governo
!in otto mesi) prevenendo cori che dio""is ... agI/etto di
temioni l' di rientti? E che
vuoI dire "umanit~'" Ab·
ba .••",p la ~OIJlia di .icurez·
za nella viailanto dei carce.
rati "prica/o$j? Non voalio
mettere in

for,~

l'i.~f)iTa.rio·

ne Ilmnnitaria de; dirigenti
del PSI (t tuttaoia un po'
,ingoiare che non si monife.
.ti analopa .enaibilità per I,
condizioni di vita ancora gravi di migliaia di detenuti comuni, non T ,pon..abili di
reati di sangue, rinchiUli in
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carceri fatilcenti come l'Uc· !la. Lo tHlgliG ricordare. Nel.- di polizia, o eh" , ,ervizi 8IJ.1 .egreto perché Ula tu·
ciardone). Immagino però l'ultimo fa3e del CIl$O Moro, d'informazione abbimlo ance>- teli ciò che davvero det1e
che la motivaziolle profon,di fronte al profilarsi di 7'0 IIf'gmdci aarenti, o che re.tare .egreto, vale Il dire
da ria altra, politica. U" alto .mag liatun fte Ilo achieF", f.,.diname"to ii~ da ciò che, una volta pubblicato,
dirigente JOCialista, in 1WI . _nto di mag"ioraaza, .Ber· malti OtIni aia in atk~a di pOSla compromattere una
recente .intervÌlta aU 'Euro- linguer 8V1Ierti il 1I0!lef'1t0 ri~ Ma ftOll '" j ragione "t",ttona f! la. lÌCurf!ua
peo ha riconosciuto che la che fI01l si .arebbe consen· di dubitar, della loro I4Il'ltd pubblica. 1110 crede> che n,"".
p03mone differenziata .ùl tito u" paa.o falao e che, r del 10"0 impegno. Non pure la normatil1a più libe.
PSI mi Ca30 Moro era moti· nel Ca30 ,i forse decilo per chiedono l'jmpo..ibile, chit· rale potrebbe legittimare il
vata a""ht dalla oolcmta di _ c.dimento. il .PCI ~reb· dallO il giusto. Il comontiam( comportamento di SciaIQja,
conquÌltare ~nZIO politico, tle wcito dalla 1I14IDIJ\oriJII' lÙi oaTQbinierf, gen. Cappuz· ,empre che le acc"" contro
di co.lruirt Wl'imll\GQiM au· ZlL .-L'pppo.to di Ilvel cM è ro, 114 tIOtato IIht' ftOII apmn . di hd riano comprooote •.
Ritieni che questo episotonoma del partito. Sappia· accaduto a N atale de I /980. Il lui gtul!icare lo lÙt'ision.e
mo che nmili atteggiamenti
N/)7I esiste, dunque, un pro· politica mIl' Annora. ma ka dio costituisca un caso del
hanno turbato tanti militutto personale. oppure esso
blema di .olidnrietd contro 8Q(1Ìu"CO: "g' IICTO pertl CM
tanti .ocialisti .. e fone ~ ",un· il :errorismo. E.iste il fato non ha dato l'impre.nnne è "Pii di qualcosa di più
vasto?
ta l'oro di un ripemonutUo 1 • to ehe chi gooema è OIIduto dt 1&ftI1. "r'lIM ~,a".
Perché Forlani ha subito nell'ambiguità (! nel/'inetti· Si rendano conto i l/ooeT• Noto che lo .t4mpo 114
ceduto, provocando anche
tudine. Lo queltione è tut· unti di Quale ,ffetto può III8IJ.nto. quasi al completo,
reazioni aspre nel IUO par· ta Il .0/0 lm4 Quedione di fWDI>Ocot1r lIAa IDro i..cmn.
atteggiamento' critico
tllo, memore della termelZ.
ZQ.. un loro e!Tore O1>POnuIlerso l'epi8odio dell'Espres·
l1 ovemo -.
nel caso Moro?
Ma oltre I quelte respon· "illico in uomini a, CUi si so. Ciò significa un e leva·
• E' U"/l.ll co.tante· del per·
nbilltà politiche, VI lana chiede sacnficio e Nchio to grado di comapelloltzza
'OIUÙe politico democriltia·
Ilate anche re5Donslbilltà de Ila 1rita~ Nai lGooriomo democratica dei giornalisti.
'I\() tremaigere (anche m cooperative, .d esempio, nel- per rafforzare il rapr>orlo Ma certo non li può nega·
euenziali) quando Il'è ri- Il mancata Drotezione del di fiducia fra i coroi dello re che esirta una certa arell
achio per po3uioni di pote· seno Galvaligl?
Stato e i cittculini. Non ~onn
culturale. politica e IIfIche
re. E' l'aLtra faccia della
• Lo Cala andrà chiaritG. pochi i militnntl comuni..ti pllbblicistica che ; andata
quest.one morale. Ma qui
che
hcmno
affrOlltGtn
rischi
conformando un atttgpia·
BllIta un po' di buOlVet\lO
non li tratta Ila di .alvare per capire ch. Gall1a1igj p0- per .collaborare attiMmntte mento di distacco, talora di
qualche ministro chiacchie· teva enert !&tI mirino tiei allI) lotta contro il tl'TTOri·
equidistanza tra terrorismo
QueBto laIloro coftlinl/e. e d.. mocrozia. e perfino di
rata o qua"'he lestofante del terroristi, proprio in ragio.ottogollern.o: c'era di mez· ne della loro ~elta del' remo a farla ,enza nUlUna ·'apertura" ahn.eno veT'SO
zo un ooloTe fondomentale, . "fronte carcerario" • della mcerteaa •.
le istanze "teoriche" del.
la sicurezza della Repubbli- prevedibile re4Zione allo
La vicenda D'Uno-Tnnl· l'everrinne. Domondo: con
quale beneficio per l'infor·
ca •.
,con fitto di Trani. E' chia· Galvalld ha rlapel'to dram·
Ora Forlan! afferma che 1'0 che ,petto al 110vcm0 matlcamente la questione del mozione? lo Iledo .010 un
beneficio per i terroristi.
per battere il terrorismo oc· dare direttive per la lÌCu- ruolo della stampa.' C'P stato
corre ' un grado diverso di rezza ))6r.onale di chi, per l'episodio del contatto Br· Per quei terroristi, Bi badi,
coesione nazionale.. Cosa la lIL4 !><Innone, t più erpo- Erorl!JllO con tanto d'in I"",· che Ilorrebbero proprio diIntende?
.to. C'è un cDmJrfe....iWe vista e di • verbale. - del(li ,trvgaere atteht la libertà
• Solidarieta? Quale .oli· riteqno degli intern.nti a InterrOltltori • D'Uno. 11 di .tampa. e che di Ula lÌ
darietà' Intanto gli va ricor· ,ollecitare o protmedere da giornalista .Sclalola #O slato seroono per pubblicizzorsi.
facendo affidamento ",Ilo
dato che la solidarietà, a .oli Deve decidere l'auto- arrestato per favnrf'lP'l!i.men·
.,nrito mef"cantile. lUI cini.
rita politicI!. Lo .i dUII: al· CO le falsa testimonianza.
cui lal10rò Moro, è stata peto
l'epnra dell'llIsaasinio del
tata alle ortiche proprio dolo
• E' già .tato dettn. ed l! rnwr professionale . • ,,1 toro
la DC, riducendo la a uno giudice A mato. Che si # fato atteh~ lo min opiftione: qui naconto di camera di qual.tn,mento per logof"are il to da allnra~ Si lleMOnO a la libertà di .Iampo' nnn' che giornalista.,
PCI E' un rinnovo di quel· .apef"p cose ineredibi1l: per c'eftll'O. Non ri trottI! del di.
Tutto questo - }'attaero
la .olidarield o cui J)/lnIa e.empio, che ci .ono mac· ritto alZ'illformazitme "'" di terrorista rinnovato, le 101FOTlani' Sognerebbe. O wo· chine .bli".Mte ma che !M1\- /ltIfft accettato di esstre Ie-ranze, le strumentalizza·
cano a"tu'i. per i .oliti eomt>olti in u .. reatI) aneora sionl - può logorare lo "Pile insinuare che il nostro
apparto o quelto lotta ,are p,. "conflitti di comnetntta" •. itl corro. l due gionaali.ti rito pubblico. dare spazio ,
be minore perché riamo al·
Tutto questo h. efffOttI Iapf!1laM che e'ero di _no lUI(1estioni autoritarie?
• QlI'slo pericolo eriste, e
l'opoosizÌOflp' Ma è una far. nel(aUVi sulla tenuta degU il ropimntto di D'Uf"ao. elle
tuna pe.- l'Italia che nuta apparati dello Stato?
i loro intnlocutori ""n'IO ltOIl l tlUOIlO. C'è chi lDecu·
u?l'opnosizione
Cf'I'I'I'l"-nista
• Ousti apparati hanno tramite dei carcerieri. 7'11' lo Ifacciatamntte (come i
foscilti). Ma tanao o dir'
che tiene duro, che è uno .volto un lavoro meritoria, cendo hanno coperto. o.Cl/·
uneua di ri(lof"e per la gen· anzi stanno mig liorando lo roto U"/I.II pista ch.e a1lT'eh"e che molto dipende dall'i ....
potuto piunone o Il!roÌI'i''.nf". mapine ~he il gonenan offn
te, per /Ili rtl'ssi cMpÌ or· qualità e l'imJ}~gno della
moti tiello Stato. per lo ma· loro otti"ità; c'è un'ar.t"1'e· ai al prigioniero. 0"1 I1OIlI;~ di .è C'è un gra"de biloItI IJno di autnttica autorità.
gistratura (a'Hlnte te8timo· .ci.. ta profession~litll Que. euere p~er.iso: Rinmo
MI! quella nOfl può che e.·
nin.",." nhhiomo avuto in que· ,tn è dmll'to a"tÌf1'ttn nl .en- piel1'1 tut,In dp.lI" Jrfllfp ..u,.
stt giorni! J. Noi sinm.o sem' tir'i 'OTTetti do "no .t~llOT· ".e pion&ali.. ticR. peT la Hf.'f"· IItU de>ta dall'unirsi deUe
pre queqli ste!s; chp. quan· dinarin soJ.itlnrietli papolare: tà d'inforro 'Izi"" e flUI. come fnrz/.' migliori. e snno arali·
tutte le liberta, e'la non di. del paeoe. della demo·
14110 .n!idariptlÌ uale .•o.• ton·
lÙl li Jrfofi/af"''''O nella maQ'
giorllnza del 1978 un pOTti· zin!t non retonca. C"rto lo può .caricarsi a detrimento cf"azia. Il notio è Il, cnme "
to "Tnpp".~() aH" trnt1.fltl1m
8pirito Iii quuti uomi"i nllft di "alori sovrlUtanti come da' chi è diTetta l'Italia. E'
con le Br ~ un'in.eertt'zza p to"ifirnto dol fnNn r.he è la ricureua dei cittadini e H nodo che ah"iamo soli eall'interno dplla !te.~sn nr. 7II'In rin .tata rmco"o I1nr(lta. delle /..tito'zion; Hoi riomo Ilato l'On la nootf"a fl"oposta
ebbero una funzione decili· dopo cinque anni, \o riforma per ril1edere la nonnatwa di 1D0lta democratica •.
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~ccoche cosa chThdiam\

quando diciamo. fermezza

.

di LEO VALIANI
Nella aedula delle commissioni riunile del Senalo, dedicala
al rapimenlo del magislralo
D'Urso; alla rivolla nella prigione di Trani, sicuramente collegala ai ricatti dci brigatisI i e
alla possibilità di alUe sommosiC carcerarie; all'assassinio del
lIenerale Galvaligi e ai contatti
Inlemazionali del terrorismo, è
prevalsa, in linea di principio,
l'impostazione della fermezza.
Ad essa si sono ispirate, perlomeno a parole, le dichiarazioni
dei rappresentanti del governo
c dei portavoce dei principali
panili, ancorché non dei radicali.
. 11 capogruppo della DC, senalore De GIUseppe, ha rivolto
un caloroso elOgio al -Corriere
della Sera- per l'opportuna e
coraggiosa decisione da esso
presa di non pubblicare più le
richieste dei terroristi. L aUlaconlrollo della slampa e della
televisione nella pubblicazione
dei proclami che i terroristi hanno Interesse a diffondere, è or. mai indilazionabile. Si può, invece, disculere sull"utililà di regolamenlare questa delicala
maleria per legge, cosl com'è
previslo nel progetto governaliva, IUllora davanli alla Camera
dei deputati, che il ministro della GiUSlizia Sarti ha ribadilo di
voler far approvare.
Nell 'esposizione di Sarli alcune affermazioni meritano pieno
consenso. l'esclusione di qual5iasi ·cedimento Q negoziato coi
terroristi che detengono. il giudice D'Urso -e minacciano di
ucciderlo, ·risponde all'esigenza, nUlrila dalla grande maggioranza degli italiani, di non ammenere che lo Slalo, al quale
spella il compito di tUlelare gli
onesti dai crimini della delinquenza lerroriSlica e comune
(l'una e l'altra da tempo alleate)
venga a patu con gli assaSSIni
quando la spada di Damocle
pende sulla testa di uno dei suoi
esponenti politici o dei suoi alti.
funzionari, mentre la magistratura chiede, giustamente, ai cittadini senza cariche di non pagare riscalti ai sequestralori e di
denunciarli all'autorità giudiziaria.
Anche le spiegazioni di Sarti
5ullo 6gombero del carcere dell' Asinara, deliberato già mesi fa
dal governo, sono accettabili,
benché l'impressione di debolezza che talune formazioni po~
Iitiche hanno dato nell"occa~io
ne, non sia stata imieramente
dissipata. Importanti sono -

a;empre che siano rapidamente
seguite dai fani - le promesse
di Sarti e del sottosegretario
agli Interni Sanza, circa l'incremento dell'edilizia carceraria
per. l'aumento degli effeuivi, e
altresl degli stipe ndi, delle guardie carcerarie. S'intende che,
assieme all'incremento degli
strumenti tecnici a disposizione
della giustizia e dei lutori dell'ordine, analoghi aumenti degli
effettivi, e degli stipendi, andrebbero al più presto ·alluati in
favore dell'effiCIenza della magislratura e della polizia. AII~e
l'inasprimento delle pen~ .per
talum reati, già proposto Dal
governo al Parlamento, e ·ora
sollecitato da Sarti, è urgente,
cosl come lo è la ratifica della
convenzione europea contro il
terrorismo.
A mio avviso, tutto ciò non
basta. Sarti ha dellO di voler
evitare sia la permissività, sia le
inutili durezze. La permissività
ha prevalso, però, per dieci anni e non è ancora finita, come
dimostrano gli scandalosi pro-·
sciogli menti e le scandalose assoluzioni di non pochi probabili
terroristi. Per farla davvero finita, bisognerebbe che, per cominciare, tutti i rivoltosi di Trani fossero condannati al ma..i·
ma della pena prevista per a;equestri di persona. Le dlreuive
del governo, per il ristabilimento dell'ordine, in casi del,gene- .
re, non dovrebbero escludere
nessuna eventualità, neppure,
qualora fosse indispensabile,
'l.uella dello stroncamento delle
nvolte con J:impiego delle armi.
lo faccio parte della commissione scientifica per la pubblicazione dell'edizione erilica delle
opere di Beccaria. Sono ammiratore - e lo ero già come
deputato all' Assemblea Costituente - degli argomenti di
Beccaria contro la pena di morte e la tortura. Ma ciò non
significa la rinuncia alla durezza
nella repres,ione delle bande di
assassini.
.
Il fermo e I"interrogatorio di
polizia devono essere prorogati
fino alla definiti,·a vittoria che
ancora non è vicina, sul lerrorismo. Del fermo bisogna fare
frequente uso, mentre finora, in
questi casi non lo si è impiegato, se non eccezionalmente. anche per impaccheuare, individuare, perquisire, sorvegliare
telefonicamente, pedinare le
centinaia di violenti che inscenano manifestazIoni ever>IW,
come la sera del 12 dicembre a
Roma oppure ai funerali dI ter- I

I

L

roristi, a Sesto San Giovanni,;
Torino, Genova, Bologna e in I
ultimo a Rho. Lungi dalj!ettare .
i giovani nelle braccia del briga-;
tisti, cosl soltanto si impedisce'
ad essi - lo ha ammesso, deplorando che ciò non fosse stato
fano ai suoi tempi, il terrorista
pentito Barbone - di cadere
nell'illusione dell'impunità dell'eversione armata. L'interrogatorio di polizia, prima della presenza dell'avvocato difensore, è
il modo più acconcio per convincere i terroristi non incalliti a
confessare, a denunciare i mandanti e i complici, onde usufruire delle riduzioni di pena, che
dovrebbero anzi essere accresciute (con doverose Ilaranzie
contro le vendette degli assassini) ma esclusivamente a beneficio di chi collabora senza remare con la giustizia.
E' indispensabile aumentare i
termini massimi dell'istruttoria
sommaria e della custodia preventiva, per impedire che la
maggior parte degli imputati di
appartenenza a banda armata
vada in libertà. prima dei processi, ad ingrossare le file dei
lerroristi. I procedimenti nei
confronti di costoro dovrebbero
essere concentrati in poche sedi
Iliudiziarie, affinché i magistrati
IOquirenti e giudicanti abbiano
una visione globale, nazionale,
del fenomeno eversivo ed omicida. La Francia ne ha dato'
l'esempio. Non è ammissibile·
alluare una riforma del codice I
di procedura penale che non
tenga.conJo di queste inderogabili necessità della 10lla al terrorismo. Altrimenti, la riforma si
risolverebbe in scarcerazioni in
massa di presunti terroristi.
Quanto alla situazione nelle
pri!!ioni, è giusto garantire condiZIoni materiali umane, decorose, ai detenuti. Ma la loro
corrispondenza, i pacchi che ricevono, i loro colloqui coi visitatori, devono essere sonoposti
dI nuovo, in tune le carceri. alla
censura e ad altri controlli. Diversamente, tuni i penitenziari
diventeranno, così come alcuni
già sono. centri di organizzazione di nuovi delilli e torneranno'
ad essere luoghI dai quali si'
evade facilmente e nei quali ci si
può ribellare facilmente.
Sono provvedimenti severi.
quesll che reclamiamo. Li abbiamo reclamati nelle commissioni riunite del SenalO. Non Se
ne può tare a meno, >e si vuole.
salvare la democrazia e. con I
e'~a. il dlri!!o dei CI!tadini alla,

I

sicurezza.
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CAPITOLO XIII
CASO D'URSO. ALL'ATIACCO DELLE BR CONTRO LA UBERTA' DEI GIORNALI
(RICHIESTA DI PUBBUCARE I COMUNICATI BR DIETRO RICATIO) SI AGGIUN·
GE, PRESUMIBILMENTE DA PARTE DELLA P2, IL TENTATIVO DI INTRODUR·
RE LA CENSURA SUU~ NOTIZIE. AVVENGONO MOLTI FATII INQUIETANTI.
l - Solo dopo l'intervento de) Comitato di redazione, la dichiarazione di Di Bella si completa
con la garanzia che saranno pubblicate tutte le notizie. - Il Comitato di redazione deve chiedere
la completezza dell'informazione sugli avvenimenti di Trani.
n 6 gennaio 1981, sulla prima pagina del Corriere, esce questa nota della direzione

- - - - - - - - - - - --AI LE'ITORI:-u:..-~CORRIERE .. HA DECIS()-~ - - - - - - - - - - IL SILENZIO STAMPA SUlLE RICHIESTE BR
La Direzione del .. Corriere della Sera,., d'intesa con
la Dirwjone ~eneraJe de! Gçuppp editoriale e informato il COIllitato di redazlOne, ha déCIS6 oggi il

completo silenzio stampa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Urso.
Al di là di tante discussioni sui pericoli di ampilllcar~ attraverso i .. mass media,. i poteri ricattatori e la
propaganda dell'eversione, le ultime mosse dei brigatisti rossi dimostrano ormai, in modo indiscutibile, che l'obiettivo è proprio quello di guadagnare
spazio sui giornali e alla televisione per recuperare 11
terreno perduto con gli arresti e le defezioni.
Siamo anche convinti che J s11enzio stampa è l'unica strada per t.entare di sottrarre 11 giudice sequestrato alla tortura di un baratto che non avrebbe mai
fine. Cosi come sanno Mutarsi - nella denuncia
della corruzione,'degli scandali e dei colpevoli ritardi nei soccorsi per 11 terremoto - alle pressioni di un
potere costituito che vorrebbe le cronache a sua
immagine e sorruglianza, la Direzione del" .. Corriere
della Sera" e la Direzione generale del Gruppo
editoriale rifiutano oggi, con la stessa coerenza, gli
ordini di chi vuole diventare padrone della stampa
sulla pelle dei sequestrati, per seppellire la Repubblica e la libertà.
Sappia 11 lettore che questa decisione non lo priverà
di alcuna vera notizia: faremo da oggi un giornale, se
possibile, ancora.più ricco e piÙ informato eliminando nella cronaca del terrorismo solo quella parte di
puro ricatto che tende ad avvelenare e stravolgere la
verità tasformando 1 giornali in strumenti di eversione.

x

RtSpettOBna-nota-Or1ginale, -Di Belli e-Sarbièlliiii-;-su-richiestadefcorriitato di redazionè,-hanno ,
aggiunto in coda un capoverso che dovrebbe garantire i lettori contro il pericolo di una censura
sulle notizie. n risultato è un testo ambiguo dove contemporaneamente si dichiara .. 11 completo
silenzio stampa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Urso- e si assicura, nel
capoverso aggiunto, «sappia il lettore che questa decisione non lo priverà di alcuna vera notizia».
81 osservi, nelia nota di Di Bella e Barbiellini, la partecipazione di Tassan Din. All'inizio sllegge,
infatti, «La Direzione del "Corriere della Sera" d'intesa con la Direzione generale del Gruppo
editoriale... ». E verso la fine si legge: «La direzione del "Corriere" e la Direzione generale del
Gruppo editoriale MUiano oggi eccetera... ».
n senso di questa «nota,. fu portato in tutte le testate del Gruppo dalla direzione generale con un
carattere di «disposizione». Dì Bella comunque rivendicò la paternità del «blackout,. anche
rispetto a 1'assan Din. Nelle sue dichiarazioni successive tolse sempre di più l'accento
dall'aspetto censorio del suo atteggiamento cercando di presentarlo soltanto come rUluto di
pubblicare il comunicato delle BR dietro ricatto.
n 4 gennaio 1981 era arrivato ai giornali il comnicato n. 8 delle BR nel quale 51 lasciava capire che
l'esecuzione o la sospensione della «condanna a morte .. di D'Urso erano collegate con la
pubblicazione integrale dei comunicati del .. comitato di lotta- di Trani e del .. comitato dei
prigionieri di Palnù .. senza censurare nemmeno le virgole.
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gennaio Di Bella e Barblell1n1 avevano annunciato con una dichiarazione alle agenzie la
decisione del .. silenzio stampa,. e l'avevano illustrata nel corso del Telegiornale dell'una.
D 6 gennaio, come abbiamo già detto,la nota (con l'aggiunta) esce sul "Corriere".
D 7 gennaio 11 Comitato di redazione pubblica sull'argomento un comunicato:
Per una migliore comprensione della situazione che si era venuta a creare e dei periCOli che
gravavano sul giornale e i giornallstiin occasione del caso D'Urso, è riportata, qui di seguito la
deposizione dì Raffaele Fiengo al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia t4 mano
1982) testimone nei procedimento disciplinare a carico di Franco Di Bella, Massimo Donelli,
Paolo Mosca, Giorgio Rossi (trascrizione dal verbale):
« ... La redazione e il Comitato di redazione, i delegati e tutta la stragrande
maggioranza del giornale era d'accordo sul fatto che non si pubblicasse il
comunicato delle BR dietro ricatto. La stessa redazione, il Comitato di
redazione e i delegati di settori non ritenevano neppure di fare una assemblea
su questo aspetto perché fra l'altro era oggetto di uno scontro politico estraneo
al giornale. Invece, su un secondo aspetto, la redazione ha dovuto contrastare
una tendenza dell'azienda a non pubblicare le notizie sulle BR che provenivano dalle BR. Che cosa significa questo? La prova si è avuta sia nel fondo che
fu scritto il primo giorno dal Comere che aveva una aggiunta finale che è
stata deliberata solo dopo la riunione dei delegati. Ma, il giorno dopo, il
direttore del Corriere Franco Di Bella ritirò da Trani l'inviato che era già
partito per non dare le notizie che provenivano da Trani e noi dovemmo
chiedere, con un intervento tJ,/Jtciale, la pubbliCazione di queste notizie.
Perché, a nostro avviso, sarebbe stato un atto di grave censura e moUo
pericoloso per le istituziont e per la libertà di stampa, non pubblicare le
notlZie: si poteva pensare, per esempio che se si riuniva il consiglio dei
ministri per decidere di accettare o no un ricatto delle BR di scambio di
prigionieri, nessuno avrebbe saputo niente perché i giornali non potevano
pUbblicare lo notizia. Quindi noi abbiamo condotto una doppia battaglia, una
per.'T'ivendicare il diritto di non subire il "
delle BR e una seconda
batta lia contr l'azie
e ti direttore o comu
,
e cercava di instaurare m ue
om
' ie. Una
co roprova 1 ques o, o re a primo elemento che vi ho dato, il testo, cifu il
giorno dopo quando si richiamò, l'inviato di Trani e noi dovemmo intervenire
per obbligare, secondo lo statuto del Corriere, alla pubblciazione delle notizie.
Una controprova ulteriore si ha dal fatto che. in parallelo, 'Occhio stava per
pubblicare un corsivo un ondo i
a ina in cui i tceva es
(
o ha sc
o materialmente Costanzo ma ha
t chtedevQlà sospenst6Ue-:i1.e1
anziiiCOSliriiitonali. E non usci perché il Comitato di
Redazione di là chiese soltanto sptegazl
a Costanzo il quale disse che era
stato un momento difollia e lo cambiò. Questo non solo, ma anche la vicenda
del Lavoro di Genova si inquadra su questo crinale pericolosissimo. Che cosa
era accaduto? Che Zincone, il quale nella sua autonomia di direttore aveva
ritenuto addirittura di pubblicare il comunicato subendo la richiesta delle BR
(e su questo il nostro giudizio di merito resta che noi non siamo d'accordo)
però era minacciato dalla ritorsione di chiusura del giornale, cosa che noi
nqn condividemmo; iR~BT1'~RRB il C~ gsl CgmST9 pflrGhé irtvesLUu ad-hoc dal
..LaooTO-di-tTtmova, imponemmo la prosecuztone delle pubblicaztont •.

•

2) Costanzo tenta di pubblicare un fondino sull'.Occhio .. nel quale si invoca la sospensione
temporanea delle garanzie costituzionali.
Articolo di Maurizio Costanzo intitolato .E' guerra .. sull'"Occhio» del 5 gennaio 1981. Questo
fondino fu scritto la sera del 4 gennaio dopo una telefonata di Costanzo con Tassan Din (lo
ammise lo stesso Costan7.o il giorno dopo con il Comitato di Redazione deU'"Occruo» che si era
recato dal direttore a chiedere spiegazioni). TI pezzo passò direttamente in tipografia e non fu
visto da nessuno. Per caso un redattore addetto alla chiusura deUe pagine lo lesse. C'era scritto:
cD codice di guerra va rimesso in vigore ... ». E poi: « •••è necessario rinunciare temporaneamente
ad alcune garanzie costituzionali...... "E' un prezzo altissimo, addirittura mostruoso, ma va
pagato ......
D giomallsta avverti 11 Comitato di redazione che intervenne cercando Costanzo che era già
andato via dal giornale. Costanzo al telefono si prestò, dopo alcune concitate discussioni con 11
membro deU Comitato di redazione che lo aveva trovato, a modificare il testo. (Allegati - primo
testo di COIItanZO, secondo testo con le modifiche fatte a mano dal collega, terzo testo uscito sul
giornale 11 giorno dopo).
Pezzo originale dettato da Costrulzo--dopoÙÌla-telefonata di Tassan Din: Costanzolo-pàssò-iri
tipografia senza farlo vedere a nessuno (sera del 411181).
E' GUERRA - D'Urso è stato condannato a morte. Che ora la «sentenza ..
venga o meno eseguita, nulla toglte al nuovo oltraggto che lo Stato di diritto

y

y
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deve subire dal partito armato, Questa ennesima dichiarazione di guerra da
parte delle Brigate rosse non può essere ignorata o sottovalutata, Siamo In
guerra: tanto vale prenderne atto e agire in conseguenza,
Il codice di guerra va rimes"o in vigore, per consentire alle forze impegnate
contro i brigatisti la massima Liberia d'azione,
Rendiamoci conto che abbiamo il nemico in casa; è perCiò necessario
rinunciare temporaneamente ad alcune garanzie costituzionali per snidarlo e
neutralizzarlo,
E' un prezzo altissimo addirittura mostruoso, ma va pagato per allontanare la
Repubblica dal periCOlo del disfacimento, mai vicino come in questo
momento,
.~---------------~--:- ,I

E'GUERRA
O'URSO è etato condannato a morte. Che or.
I. -sentenza- venga o
meno eseguita, nulla toglie al nuovo oltraggio
che lo Stato di diritto deve c-ubire dal partito armato. Questa ennesima
dichiarazione di guerra
da parte del,le Brigate
rosse non può essere
Ignorata o sottovalulata.
Siamo In guerra: tanto
vale prenderne atto e agire In conseguenz
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La redazione dell'.Occhio .. il giorno stesSo fece Wl'assemblea dalla quale usci il seguente
docwnento.
cl giornalisti dell'.Occhio», di fronte al fondo apparso nel numero del
gtornale del 5 gennaio 1981 sotto il titolo .E' guerra", si diss~i~no dalle
pericolose ajJerma.ziont in esso contenute e precisamente dalla dwhtarazione
dell'esistenza di uno stato di .guerra". con le inevitabili conseguenze che ciò
comporta, quali la rinuncia a un «eccesso di garantismo" e la concessione alle
«forze impegnate contro i brigatisti deUa massima libertà di azione».
l giornalisti dell'. Occhio" ribadiscono la propria convtnztone che il teTTOrismo va combattuto
nel rispetto della Costituzione e delle leggt esistenti.
.. .

..

-3)-r.lazlendatenta· di sospendere le pubblicazioni -del:Lavoro» di Genova dove Zincone'aveva
assunto un atteggiamento diverso dagli altri sulla pubblicazione del comunicato delle BR
(come peraltro avevano fatto altri giornali italiani). Nota: la grande maggioranza dei giornalisti era per non accettare il ricatto BR, ma non accettava decisioni censorie o ritorsioni contro un
direttore che la pensava diversamente.
TI 7 gennaio 1981 compare sul .. Lavoro» di Genova un comunicato della direzione del Gruppo
Rizzoli-Corriere della Sera e, subito sotto, una replica unanime dei giornalisti.
Ecco i testi:

""

n.. GRUPPO RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA SUL TERRORISMO":"':: La
direzione del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, del quale il "Lavoro» fa
parte, ha invitato il direttore della testata a limitare al minimo indispensabile
le notizie riguardanti i crimini delle Brigate rosse e a non dare pubblicità ai
loro comunicati. Questa decisione è stata determinata dalla volontà di non
prestarsi ai ricatti dei teTToristi e non consente che i giornali del Gruppo
Rizzolt funzionino da ampltficatori per le pretese degli eversori e per la loro
propaganda.
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ra-E BR

"

: NON TRATTANC\
,

l
,di Luigi Pintor
La vita del giudice O'Urso è appesa

a un mo, e le probabilità che questo
filo non sia reciso sono minime. BI· sognerebbe che I rastrellamenti di
polizia non procedessero, come pare, alla cieca, e giungessero a Individuare per tempo (come non accadde
con Moro) 11 luogo dove I terroristi
si dispongono a freddare questa loro
nuova vittima. O bisognerebbe che I
brigatisti, 'cosa ancora più Improbabile data la ferocia delle loro sentenI ze, preferissero questa volta, per calcolo se non certo per umanità, non
rltarsl boia.
Non si vede, a questo punto, come
'la vita di quest'uomo prigioniero
possa essere altrimenti salvata. Non
si pone, questa volta, l'astratto problema .trattare o non trattare.,
perché I brigatisti non propongono
\ alcuna trattativa, alcuno scambiO,
• nerpure un ricatto o un .ultlma· tum •. Con la loro richiesta di trasformare le carceri In tribunali
d'appello, neppure per annullare ma
per «sospendere. la sentenza di morte emessa nel loro carcere privato,
essi lanciano semplicemente un
messaggio, un bando di mobUltazlo·
· ne e reclutamento, al loro esercito
di reclusI. Con la loro rlch1esta di
avere a disposIZione In questa circostanza I mezzi televisivi, sanno che
otterranno l'effetto opposto, la cen, sura generalizzata che è già In atto:
tanto peggio tanto meglio, un colpo
In più alla democrazia. E alla tlne
getteranno un altro cadavere sulla
scena pol1t1ca nazionale.
Forse questa verità, che oggi rion 51
poslUl far nulla per salvare una vita,
. per contrastare più In generale questa macelleria, potrà alleggerire la
coscienza di qualcuno, e Indurlo a
ripetere con plu convinzione che
-siamo In guerra. dunque e non c'è
altra scelta. A noi accade l'opposto.
Non una coscienza più leggera, ma
un più acuto senso di Impotenza è
quel che avvertiamo ed è 11 conto
clle tutte le forze politiche dovreb· bero fare con se stesse. Giacché è
gran tempo che .continulamo a essere In guerra., e Invece di cominciare a usclme cl sembra oggi di essere addirittura tornati Indietro di
due anni, al punto di partenza. Con
questo In peggio, che Il ro~rlo degli
assassini ha continuato a sgranarsl
e che parallelamente, non per contrasto ma per conseguenza, Il logorio del sistema democratico e delle
· sue regole, l'appesantirsi e 11 delO'a-

L

, darsi del cllma- politico edella vita
clvlle, continuano a precipitare.
Tutto ciO accade sebbene le organlz. zazlonl terroristiche, con ogni veroslmlgllanza, siano molto lndebol1te,
. alcune liquidate tecnicamente, altre
politicamente molto più Isolate che
In passato. senza respiro, ridotte a
operare In un circolo ch1uso, sebbene capaci di agguati e non ancora
prive di oscuri retroterra. Vlen quasi
da pensare, a leggere gU ultimi documenti brigatisti (in questo davvero
.utlll.), che se Il sistema carcerarlo
non fosse cosi dissennato da favorire e concentrare al massimo lo spiri.
to di rivolta, I gruppi terroristici residui non avrebbero a chi rivolgersI.
Ed è più che evidente che se una
parte del pubblici poteri non fosse
Interessata a usare Il terrorismo
come alibi per le proprie nefandezze
- do-v'è finita la .questlone morale.? -, o come leglttlmazlone di
questa o quella screditata formula
di governo - ch1 rovescerà Forlanl
In cosi delicati frangenti? -, o come
giustificazione di sbrigative operazioni antldemocratlche - a quando
un ministero dell'Informazione e
propaganda? -, la mobilitazione
popolare contro la violenza armata,
e non solo armata, sarebbe riuscita
In questi anni a crescere Idealmente.
e materialmente ben più di quanto
non sia accaduto.
'Ora cl auguriamo ancora che la vita
del giudice O'Urso, di quest'uomo
. che quando tu sequestrato quasi non
fece notizia su tanti nostri sensibili
e silenziosi gtorrijtll, possa essere salvata. Ma se e quando, non Importa
se con o senza trattative, 11 suo cadavere cl ven:ls~e restituito, noi cl
chiediamo e chiederemo: e adesso,
per vincere questa guerra, per farla
flnlta, e non pagare questi prezzi,
che cosa cl proponete voi uomini del
potere, che cosa di politicamente diverso dalla retorica, dalla repressione (cieca o muta), dal governi e dalle maggioranze che cl hanno portato
a questo sfascio? DI diverso dalle
convenzioni di guerra?
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fuOMINI
~
E GIORNALISTI

di Mauro Pai...n·
.Una decisione vlrUe •. CosI li direttore di un Importante quotidiano commentava lunedl alla televlslone la
decisione del sllenzlo • stampa sul
comunicati delle Br Impostagl1 dal
padroni del suo giornale. Virile per
dire coraggiosa, convinta, mlUtante,
IIprezzante del rischi, educativa nel
controntl del lettorI.
Sono bastate poche ore per tradurre
questo grande atto di eroica difesa
dello stato In comunicati, editoriali,
corsivi dal qual1 già 51 lntravvede
pentimento per una scelta che si sa
di non poter onorare. C'è di mezzo
la ferrea legge della libera concorrenza, che non è posslbUe sacrificare
nemmeno In nome degli Ideali più
alti: nessuna testata è dlsponlblle a
dirottare parte del suoi lettori su un
altro giornale dove è posslblle trovare maggiori InformazionI. C'è di
mezzo l'evidente contraddizione tra
l'asserita volontà di condurre una
guerra aspra al terrorismo e 1B. scelta di privare la gente, quella che
concretamente dovrebbe Impegnarsi
nella lotta al fenomeno terroristico,
dell'ldent1k1t dei propri nemici. Ma c'è
di me'l2.O anche 1B. natura stessa, 1B.
figura morale, sociale e politica della categoria glornal1stlca.
Questa casta non ha alc.un titolo, e
.- come si è potuto constatare - non
ha nemmeno alCUNi capacità di
operare una autonoma scelta politica. QuandO talvolta le luccede (come parte consisrent.e della categoria, non come singola testata) di assumere una posizione non servlle (è
successo In alcune occasioni, ultima
li terremoto), 11 pentimento è sempre dietro l'angolo. Ora questi professionisti, giunti a posti di Incontestabile potere attraverso una selezione priva di ogni legittimità che non
sia quella padronale, avrebbero voluto emettere, -e l'hanno emessa,
una sentenza di disprezzo nel controntl de! clt~dln1. SI, perché dire
.non vi Informerò sulle richieste e
sui testi del brlgatistit, significa dire
al propri lettori: non avete la capacità di comprendere, di criticare, di
reagire, perciò vi ten-i0 all'oscuro.
Quando-lI giornalista si autocensura, sottrae al lettore uno spicchio di
democrazia e di l1bertà. Quando
questa autocensura riguarda un intero fenomeno, com'è 11 caso del terrorlsmo, essa Infrange anche quel
contratto politico In base al.quale Il
lettore compra quel glorna.le e non
quell'altro. Quando 11 giornale tace,
smette di essere bianco su nero
(qual1tà per le quali veniva comprato) e diventa un'altra cosa. E tutto
. ciÒ avviene per autonoma declslone
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di glornal1stl cne comunque quelle
notizie, quelle Informazioni hanno 11
potere di conoscere. Un redattore
ot!re torse maggiori garanzie dellettore In tema di reattlvltà al terrorismo?
Se ciò è grave per I quotidiani offerti In edicola, è puro arbitrio nel caso
delle testate radlotele..,lslve pubbliche Imposte dal video e dalla radio.
Sei direttori delle testate Ral-tv si
riuniscono In una stanza e decidono
di privare I cittadini che Il pagano
del diritto a sapere, a conoscere.
Molto meglio, allora, che questa decisione venga presa da un'autorità
politica che ha perlomeno una sua
leglttlmazlone popolare e verso 1B.
quale esprimibile è la ribellione. Che
cosa si può fare verso la Ra1 LV? Organizzare lo sciopero del canone? Appellarsi a
un
corpo
glornallstlco
che
In tv come nel glornall discute animatamen~ del rinnovo del contratto mIÌ. sembra totalmente dlslnteressato alla qualità Informativa delle
loro testate?
Ieri li black out ha riguardato la notizia del giorno, lo. lettera del magistrato D'Urso alla moglie. I giornali
del silenzio, al quali non a caso le Br
si rivolgono, relegano questa notizia
In spazi Invisibili. Alla responsabilità politica, In questo caso si somma un'enorme responsabll1tà morale. Alcuni direttori, per un gioco del
silenzio dal quale tra un po' decideranno di ritirarsi, calpestano a priori ogni possibilità di contribuire alla
salvezza del magistrato.
.Conclusa. (come usano dire) lo. vicenda D'Urso, Il silenzio - stampa
verrà cancellato, dicono I glornallstl
di seppia. Ma per recuperare I pa.ssl
Indietro sulla strada della democra.zia occorrerà camminare In salita. E
sarà dura, vista lo. storta del camminatori giornalisticI.
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Murialdi: <<Sono :inaccettabili le nonne
per limitare la libertà di stampa»
Hei prossimi giorni la' :Camera dovrebbe dìscutere i disegno cl legge
leggi speciali per dimostrarloo,
governativo. già approvato dal Senato /'11 gennaio 1980. e di cui ci .sOstenemmo allora. Ricordo
siamo occupati giil ieri maniNl. riguardante mi_e per la Iona al t... - 'ancora chc proprio l'II genrorismo e alla criminalità organiaata. che int.essano da vicino ~ rapnaio J980, quando il Senato
porto con l'informaziOll'!. L' articolo li di. questo di58gt1O di ~ge pre-' approvò il disegno di legge, la
I/9de infatti la condanni! fino a 12 anm di carcwe per .chlunque. al
giunta della Federazione della
fone di istigazione o di apologia diffonde documenti che contengono
Stampa ribadì che -la responistigazIone o apologia di uno o più delitti 8I/9nti finalitA cl terrorismo
sabilità di chi opera nell'inforo do eversione dell' ordone democratico oppure istruzioni per ·Ia c0mmazione è grande ed indiscutimissione di delitti aventi le stesse finalità •. E'. dunque. materia stretbile- e che non appariva inelutamenta legata al complesso rapporto tra t . .orismo e informazione.
dibile .l'esigenza di individuasul quale santoamo ~ parara di Paolo Murialdi. presidente della Federe sempre:, con la massima atrazoone nazionale della stampa.
tenzione politica, professionale

di PAOLO MURIALDI

c culturale, il confine, che pu-

re esiste, tra informazione e
condiscendenza, fra analisi del
P",sidellle della Fnsi
fenomeno e amplificazione
All'indomani della presenta- fra la Federazione ed il mIni- acritica del fenomeno stCSSOo.
zione del disegno di legge. ca- stro Rognoni.
mc .Federazione della Stampa
Il primo testo del diseçnodi
La linea della Fnsi ~ stata
prendemmo immediatamente legge, in realtà, IIOn corrispon- dunque sempre chiara e preciposizione. La Conferenza na- deva 8 quello poi approvato iii: prevalgano la professiona~.ziona": dei Cornil;lti di reda.dal Senato l'II gennaio 19~0. lità e la responsabilità, nessun
zione del dicembre 1979 riLe norme limitatrici del diritto tntervento csterno cbe limiti il
badl che l'uso della libertà di .alrinformazione erano diverse diriuo all'informazione. Le ga. 5lampa ~ affidalo alla profes- e si poS/liavano su un inspic- ranzie costituzionali (e lo·è
.' sionalilà degli operatori e IIOn gato cd Inspiegabile <odolo spe- . anche il diritto all'informazio..può essere limitata per legge .. cifico> imp'utabile ai giornalisti ne) non possono infatti essere
Fu il primo segnale d'allarme' cbe amplificassero un proble- violate neanche per combauc. che venne immediatamente ma eversivo. .se questo dolo re il terrorismo.
. collO da alcuni giornali. Nac- c'è. va da se che i confini proII governo, secondo il mini: que - lo ricordo perfeltamenfessionali sono superati e quin- stro Sarti,: intende invece rite - una polemica incrociata di non c'è alcun bisogno di prendere .l'iler parlamentare
o

L

dc:l disegno di lcige '1267 fermo da un anno alla Camera e
che contiene, fra le molte norme, quell'art. S che istituÌ$CC
la nuova ipotesi di reato: -Diffusione di documenti per fina-·
Iità di istigazione o Cii apologia.. Le pene previste vanno
da 4 a 12 aRni di carcere.
Questa IIOrma è .ata presentata dal ministro - • puSIO titolo come discipllnatrice del diritto all'informazione. Ed è' proprio per questO
che la respingiamo. ESsa si
fonda su una valutazione di tipo discrezionale c souettivo, c
con questa assoluta tndeterminatezza di fondo prevede fino
a 12 anni di galera per un
giornalista che pùbbliclil documenti dei terroriiti. Non è
quindi ac:cctlabile in alcun
senso. I giornalisti, che di,
fronte al terrorismo non sono
.,neutrali, 1IOn hanno IJjsogno di
norme di legge per distinguere
notizia da propaganda, ma devono poter assolvere al dovere
di informare. per rispeltare il
diriuo dei cittadini ad essereJ
informati.
'./
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('hl' l'erto pone dei problemi,
iRon può essere "iolata e quin- porre sui due pialli della biPer "hi non li vuole affrQnta'di di fronti' a qualunque ricat- lancia, a\'endo la discrezionare, può essere inquietanti;
'to la via maestra per le forze lità morale e giuridica più
senlirli sottolineare dagli
politiche è già tracciata, ed è completa, da una parte la vistessi brigatisti, quando af<obbligata, pena la disgrega- ta di un uomo (o la speranza,
fermano, rome neU'interviZione
delle istituzioni demo-forse anche utopistica, di sal~
sta all'.Espresso»: .noi cre!Cratiche. Ma lo stesso non ac- '"'\'arlo) dall'altra alcune codiamo che neU'epoca della
«~ade per i dirl'ttori dei glorna lonne di criminale propaganguerra proletaria antimpe!J.i, perchp la libertà di stampa da terroristica.
rialista debba rinasl'ere un
è assoluta, e nessuna colonna
Senza pòlemiche, ma con
nuovo internazionalismo prod'ErcolI' s\.abilisce sino a qua- ,profonda comprensione per il
letario; la retorica revisionile punto ci si possa spingere; dramma umano e l'onestà insta sa conl'epire soltanto rapnella pubblicazione delle noti- telleLLuale di tutti, bisogna
di UGO INTINI '
porti di pura ronvenienza e lizie. Esasperando l'argomen- soffermarsi con maggiore
lO _black OUl-, si è creata una prudenza a \'alutare i pericoli
Il black oul assoluto sulle II' strumentalizzazione dei
antimperialisti;
movimenti
divisione profonda nella cate- aperti: partendo da una ron'ri('hieste dei terroristi è
goria, cht' rischia di diventa- s\.atazione istintÌl'a, che oggi
praticamente lallito. Sia Non così noi; la nostra solidarietà
al
fianco
del
popolo
pare addirittura un abisso, con turba quanti si soffermano
'pcr('hp una gro~sa ~a~
di\'aricazioni sconvolgenti tra sulle prime pagine di quasi
'dei giornali non.n ha aden: lestinese in lotta contro l'imle due sponde estrt'me: da tulti i giornali. Non un titolo,
lO sia perche numerOSI periaismo sionista è pie~a.e
una parte, dirNtori che giudi- non una frase si trova sulla
m~li\'i di riflessione condu- incondizionata»; .i nostn nca no lecito pubblicare le ar-, tragedia umana di D'Urso,
fanno ine\itabilmente ad ferimenti sono e rimangono il
marxismo
leninismo
e
la
rigomentazioni delle BR in che pure è un fedele servitore
appli('azioni meno estreme
cambio di un semplil'e scoop dello Sa.ato, che pure non può
del giusto principio serondo voluzione culturale cinese ;
siamo
abituati
a
considerare
giornalistico; dall'altra, di- essèrl' abbandonato da chi
-cui i mass media non devorettori che non le pubbliche- nello Stato crede. Quasi fosse
no farsi cassa di risonanza il comunismo non rome un
modello, ma come un lungo
l'ebbero neppure in cambio di già morto, quasi il dolore suo
'per il .partito armato ••
una vita umana. Se questa t' della sua famiglia potesse,
, Supponiamo c~e non sol,o processo di dimensioni piane:
."oraginl' morale> nel Paese insieml'alll' notizie, essere
'il gruppo Rizzoli e la Rat, tarie. che non consente sogDl
non esiste - ('in effetti siamo canceu.ato. Il bla('k-out sui
:ma tutti i giornali avesse~o immaginifici, ma ri('hiede ri,scelto il silenzio sulle n- sposte storicamente valide.. ' certi che non esista - qualro- sentimenti sarebbe dav"ero
Essere
in
prima
fila
nel
sa di forzato e imprudente c'è un prezzo troppo alto. E, per
'chieste dei rapitori. Si
nella frattura che si è aperta. la stima ('ht' abbiamo nei loro
giungerebbe in tal caso a~ fronte della fermezza può essere
una
s('elta
apprezzabile,
E qualcosa di paradossale c'è confronti sappiamo che sal'assurdo che le forze polinel "icolo cie('o in cui, senza rebbe alto soprattutto per i
'ti('he e sociali eventual- ma non si può sostituire al doml'nte decise a commenta- vere dì riconoscere e distrug- 'la bussola -della legge, po- colll'ghi che ritengono - crI'trebbero venire a trovarsi al- diamo a torto - di doverselo
re tali richieste dovrebbero gl're alla base le, radi~i ideo!oUGO INTINI
essere o incomprese, (per- giche internaZIonali dI'II e- cuni giornalisti. Costretti a imporre.
chp nessuno saprebbe a ro- ' versione.
sa 'Si riferiscono i loro diEsiste, l'ertamente, un
s('orsi) o l'ensurate. I mass problema di maggiore equiliml'dia si arrogherebbero il brio dei mass media. Lo avediritto di costringere al si- vamo sollevato noi stessi in
11'nzio addirittura le com- un dibattito alla RAI e su que~nenti del Parlamento, e
ste colonne il 20 marzo scorgià oggi, da. parte. ~ella ,so, proprio _a proposi,to del
'Rai, ,sono stati cre~tI, I po- terrorismo, quando scnvevatenziali presupposU di que- mo: .i killer cercano lo spetsta situazione paradossale, iacolo, curano la regia. Sanno
largamente al di f.uo~ della come utilizzare i mass media
legge e della CosutuZlo~e.
amplificando milioni di volte
Il black out assoluto 1m- l'eco dei loro spari. E una do'plica un giudizio. ~ssi".'i manda, '-'erto preoccupante,
:stico sulla matul",lla dell o- e aperta a inquietanti slilupopinione pubblica ~ ecces- pi, comincia a circolare. Non
sivamente generoso sulle sarebbe opportuno che TV e
capacità propa"an~tich~ giornali si accordassero libedelle Br. Perche i C1LtadiDl ramente per evitare di fare il
non hanno l'erto bisogno di gioco degli ideolo~hi del!a
1-utele e appaiono perfetta- paura.? Non si puo tulla\'la
mente in grado di valutare passare da un eccesso all'alper quello che so,no i cri~i: tro, dalle cronache grondanti
flali proclami del terronsU. sangue e orrore alla censura
A meno che bisognosi di tu- sugli appelli della moglie di
lela non siano alcuni tra !
.'
censori stessi, preoccupau D'Urso.
Ma il problema plU grave
~i .~d!'re sottolineate le ra- aperto dalla dram~atizza .
..tici vere dell'eversione. E' zione del contrasto _mformainfatti allarmante la ten-, zione sì-informazionI' no. ridenza a definire frettolosa - ;- guarda la tutel~ ~ella, vi~ u:
menle, serondo form~le' mana. Gli uomlDl politiCI e di
stereoùpate,
_delir~ntl ••
governo possono infatti avere'
.farneticanti-, _allucman- confliui di coscienza ango,ti. i romunicati delle Br. sciosi ma sono in un certo
Quando non ron pazzi, pur- senso 'tutelati dai prindpi deltroppo, abbiamo ~ che ~~ lo Stato di diritto. La leggI'
re, ma ron fanaticI la cu~ Ideologia, per quanto 0010sa ba una sua storia, un,a
, su~ lucidità, una sua t~agJ'
',ca coerenza, che va nl'er'cata nel leninismo, nt;lI(
;stalinismo, nella rom'm:zione che la rivolu~ont; e la
distruzione del capl\.alismu
'(fonte di ogni bruttura)
'siano i luminosi fini che
.giustificano qualun9ue melodo. Dai mas~cn, ~!Sl'e
-vicbi ai dI'ii l" poliuci del
iComintern, sino a Poi Pot,
:alle frange C'Stre~e dell~
;guerriglia pale~un~,se, al
-killer di via Fanl, c e un u~niro, sanguinoso filo rosso,

; out" non può
calare anche
sopra
i sentimenti
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~

gradito al potere pollti-

Se un gruppo terrorista avesse fatto

" saltare cento traltccl provocando un

di luigi pintor
L'ordine dei giornalisti, come qualsiasi ordine o albo professionale,
, non dovrebbe esistere. Meglto l'ordine di Malta. che almeno ha dei bei costumI. Sono tutti, questi, organismi
corporativi e spettralt ad un tempo, '
privi di consistenza e tntztattva, che
servono solo a conservare e distribuire alle categorie sconti ferrovtari e
corste preferenziali. SI dlrd che aneli. 'io faccio parte (almeno credo)
dell'ordine, ed ~ vero, e Infatti questo articolo vale anche come una dimissione telegrafica del medesimo:
VMto che Ieri questo organismo un'i·
nlzlatlva l'ha finalmente presa, alla
rovescia, mettendo alla gogna t due
giornallstt dell'Espresso gtd, ac·
cusatt e arrestati dalla magistratura, e risparmiando ti direttore del
settimanale, che non ~ accusato ne
arrestato, solo per ragionI di -competenza territoriale •.
Non e una misura tecnica, è una
smorfia polttica oltremodo zelante e
meschina che non tutela la .pro/esslonalttd. di nessuno ma la svende
non appena scotta. La presunzione
di Innocenza scompare non solo dalle carceri e dalle aule del tribunali e
insomma dalla giurisprudenza, ma
anche dagli organismi di categoria, t
cui albi sono pieni di evasori fiscali
non sospetti però di contiguttd col
terrorismo. In se l'episodio sarebbe
magari trascurabile, da attribuire
alla Isteria dilagante, se non si iscrivesse in un processo accelerato dt
mutaztone istituzionale che ti caso
D'Vrso hc: avviato non 8010 nel mondo della stampa.
Non e afJatto in discussione l'eventuale errore o colpa di due giornali·
stt, e neppure ti black aut sui comunicati dei terroristi, che potrebbe essere agevolmente ridotto a una que'stione di buon senso politico, Tutto
'--q4esto è già diventato pretesto per
liberare una quantitd di gente da un
peso che non si addice a spalle troppo esili, dal peso cioè della ragione
critica, delle scelte responsabtlt, de/la autonomia democratica: cio~ per
dar via libera al conformismo, que·
sta eredità fascista mai cancellata
dalla vita nazionale, travestzndolo
con nobili panni. Cosi I notabili televisivi, figli della lottlzzazlone a cui
mai si sono rivoltatt, possono oggI
disinformare e 'manipolare la gente
facendosene un vanto agli occhI del
potere anziché una colpa ai propri
stessi occhi. Cosi i direttori di giornali (non DI Bella ma Scalfari) possono presentare la povera lettera
della signora D'Urso come una commovente promessa d'a/uta al marito, invece che come una tragfca confessione di prigionia e di jmpot~nza,
imbrogliando se stessi é ti prossimo
con la buona coscienza dei combattenti intemerati. Cosi l'albo dei giornalisti puriftca fieramente se stesso,
visto che purificare I bilanci dei
L.:'iornali è un po' più difficile e non

black aut tlero e proprto, avrebbe dImostrato una efficienza criminale
Infinttamente meno distruttiva di
questa che sta tmbottigUando la libertà di stampa come uno spirito
malefico e Infido. O peggio sta ribal·
tando tutto un insieme dI comportamenti democratici e accelerando un'
profondo mutamento pslcologtco istltuzJonale. di cui ti black aut, o la
retorica carabiniera di Forlant, o ti
poliziotto che spara alla signora di
passaggio (pena dI morte! pena dI
morte!) sono ,solo I sintomi vlslbtlt e
iniziali.
La Dc' non crederd al proprt occhi,
ha sempre sognato un clima simile,
dove alla disgregaztone del tessuto
civile e democratico che il suo regime produce si possano affiancare
non .soluzioni autorttarle troppo
smaccate ma appunto ti conformismo e lo spirito di suddttanza. Ed
ecco che una banda asserragliata
chlssd dove con un ostaggio traduce
ora quel sogno in realtd. Ecco che la
Dc trova la stampa naztonale e tutti
i canali televisivi schierati come mai
prIma non contro ti terrorismo (che
supponiamo non essere questa una
novttd) ma al proprio fianco, secondo la sua misera filosofta, senza
neppure bisogno di tangenti e senza
che nessuno Zatterin si senta almeno In obbligo di turarst ti naso.
come Insegna Montanellt.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

la Repubblica

33-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

staccano

la spina
HE PENA n'dI're - anzi, quasi
i
C
non \·edeft> - ieri mattina. su
alcuni dei prindpali giornali italialÙ la
It'lIera della moglie di D 'Urso relt'ganegli angolilÙ della prima pagina.
Fogli un tempo famosi per soLiolineare l' ,u11pliflean' le notizie _con la \a('rima fa("ileo, fogli ('he hanno sparso
a piene mani per aDIÙ titoli l'Ome .l,a
ft>gina ha pianto badando la bandiera- o nu"{'OnlaDdo l'On quanta pielà
un n'('("hio abbia soc'('Orso un ea gnoli no [l'rito. hanno appli('Uto il .bla(·kOUI- alla letu'ra d('Ua signora D'Urso.
E pt'r("\u> mai? L'opinione pubbli('a Ilon de\" 'essere informata di dò
('hl' atTade in quella famiglia perl'OSsa dal dolon', quando è addiriuur".l
quella famiglia eh(' implora i giomali
di ft>gistrare quel doloft>, nella speranza - purtroppo '"ana - che esso
muo\·a a pielà i carnefid?
Ma 110, qualcW10 ha deciso che è il
m0l111'0I0 di (~Importarsi _con "Wl'
fermezza>. in questa tentazione autocensoria si naSl'Onde forse un sentiIllento più o meno inl'Onscio che bisogna esaminare con la massima altenzionl'.
Guardateli quei giornali che da tre
giorni applicano il cosiddeLlO .siIenziu-stampa.: !oembrano diventati la
.Gazzeua ufficiale •. Aprono la prima
pagina ron illfuIt'Orsodi Forlani ait.'arabinieri oeon queUodi FanlaIÙ al Senato, e n,' risulta Wl paese ('OmpaLlO,
bene ordinato e ben gowrnato sopratIUUo, I ('W duadini hanno l'alÙmo
pil'nu di buoIÙ sentimenti e i cui ministri' \il"l'-minislri, generali, di null'allJ"O si prl'Oeeupanu cht' di sopperire
ai blsogm dl'i loro ammilùstrati. Suno
bastate quarantoU 'ore e, a leggl're
qUI'i giornali, \'Italia sembra diventata una S,iaera.
Adesso anche gli analfabeti scopronu Mae Luhan (c'è da dubitare
ehe l'abbianu mai IeLlO) e si di('Ono
('00\ imi ehI' la soppressione della notizia sia di per sé sulfidente a impedìrt'lIfatto. Vedremu, CerIO, in UlÙone
Nn ifotiea questo tipo di proc'ftlura de'. 't>S!ot'r l'Onsiderato {'On palese simpatia' listo che in quel felil-e paese
,iene appli("ato da lempo e l'On SUl'l"eSSO.
Chp l'OSa si dI'W fare d~que, che
l'OSa debbono fare giurnali e giornalisti di fronte all'orrendo fenomeno del
terrorismo?
NieOl'allro che applicare la legge
l'Omuoe, alla quale, al pari degli altri
l'ittadini, !;Uno SOLlOposU. La legge 1'0mune lieta l'apologia di reato e l'istigazium' a delinquere; i' dunque il
giurnalista nulla deve scril'eft> e pubbllcan' dII' pos"a raffigurare l'apologia cii reato e l'i~ùgazione a delinquere.
la
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Che buio
se tutti

Senato della Repubblica

PERCIO non dovrà di,"entar megafono degli
E
assassini, quando i messaggi
di costoro non conlengano informaziuni, "la semplil'emenIl' propaganda. E dO\'rà anchi'
esaminare L-on grande atlenzione se le notizie che gli assassini diffonduno non siano
tali da distruggere o vulnerare
la dignità della persona che è
in loro balìa.
Per il resto, giurnali e giQrnalisti debbono fare il loro mestiere, senza forzature ma
senza timidità, con l'umiltà e
al tempo stesso l'urgoglio del
cronista, sapendo che purtroppo non esiste un paradiso
terrestre da descrivl'l"e, ma un
luugo chiamato Terra - e nel
nostro caso chiamato Italia eon le sue cuntraddizioni, le
sue ,"irtù e i suoi vizi, le sue
bellezze l' le sue brutture.
Talvolta si vurrebbe staccar
la spina, non per seguire il
suggerimento dei sociologhi
ma per saturaziune e noia della n·altà. Ma staccare la spina
nlln si può senza uscire dalla
prolt,ssione e senza lasl"iare al
buiu nui stessi e la publllica 0piniunl'. Alla 'Iuale è duvuta uIl'infurmazlOne la più oggeUiva (' cllmpll·ta possibile, senza
('onsideran i lettori conH' minurenni incapaei d'intendere i
messaggi che gli ,'engono indirizzati.
Abbiamo 11'110 ieri con qualclw sgumento il disl'orso 1.'011 II
quale il presidente del Consiglio ha rispusto - anzi non ha
risposto - al comandante gem'rall' dei carabini(·ri. Questi,
uopo a n'rlo assi('uratu sulla
fedeltà l' !'eHiclenza dell' Ar-

ma, del resto confermata da
molte pro\'e antiche e recenti,
incita,"a il go,"erno a fare il do,'er suo e lo ammoniva che 11
lerrorismo non può essere
sl'Onfitto l'On la pura e semplice repressione militare, che è
poi quallto tulte le persone
pensanti soslengono da tempo.

Ebbene, il presidente del
Consiglio ha risposto a quel discorso semplil'emente additandu l'Arma dei Carabinieri
all'esempio della nazione e
aggiungendo che tutta la genie
onesta d'Italia guarda ad essa
con fiducia e ai suoi l-omportamenti deve adeguarsi.
Onorevole Forlani, abbiamo anche noi fiducia nei carabinieri (quelli di De Lorenzo in
verità ce ne ispiravano di meno), e condividiamo le parole
pronunciate ieri dal loro eomandante; ma non riteniamo
affatto che essi siano la nostra
sola garanzia, né, soprattutto,
il solo modello al quale il paese
debba conformarsi. _Usi a obbedir tal.."endo.: è cosi che ci
vorrebbe, onorevol(' Forlani?
Ritorniamo su quest'episodio perché vediamo ("on
preo{'cupaziune qualche allinenza tra il _black -uut- sull('
notizie praticato da all'uni
giornali e il -black -out» che
nelle stesse ore compie il presidente del Consiglio pel'quanto riguarda i doveri e le responsabililà primarie del gol'erno, nt'1 mumento in ('ui
Ii{'mbra indil'are i carabinieri
come i soli _supplenti. possibili aUe carenu' e alle difficoltà
della situazione. SI' tutti si
mettonu a staccart' la spina, il
buio poi sarà totale.
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Una lettera
.di Galante Garrone

D~ioni

térrorismo
e black-out

1981

. sia. Il· silenzio totale. il
black-oulpreannunciato da
parte della stampa sulle gesta o
sulle richieste dei tcrronSli è
una misura che non mi convince, e che anz:i potrebbe ritorcersi contro i pur appreuabili
lenti di chi la \'!.Iole attuare.
Su questo punto. sono perfeìtamente d'accordo con quanlO
ha serino l'altro ieri Villorio
Gorresio: e. mi si creda. non lo
dico per "patriollismo di giornaIe.): ma soltanto perché crcdo nella libertà. in ogni dirino
di libertà; e anche nella maturità civile della grande massa
degli italiani.

Caro Direllore. la prego di
consentirmi di chiarire definitivamente, c in poche parole. la
mia posizione di fronte al tema
tanto diballuto dei rapporti tra
stampa c terroristi. Contro il
mio desiderio di riservatezza,
.
. b
I comportamenti. le minac$Ono stato UralO In allo da più cc. le folli richieste. le azioni
parti. Non penso che il mio
piccolo caso personale abbia delinuose dei terroristi sono.
importanza, e provo un ccrto purtroppo. dei fatti: non li posfastidio a parlarne. Ma non siamo ignorare. La notizia di
vorrei lascia~e il più piccolo questi falli, ridolla alla sua pur
dubbio, su quel che mi ri- scheletrica essenza (penso al- I
guarda.
)'~mpio del vecchio e glorio-·
Già da diversi mesi avevo so "Times.). senza amplifica-.
preannunciato la mia intenzio- rioni, risonanze. sensazionali-'
ne di dimettermi, per la fine smi, morbide compiacenze,
del 1980, dal Comitato dei ga- 5Cnz:a nulla concedere .alla proranti dell' • Espresso» : e questo, I paganda o alle ImpoSIZIOfll nnon per sopravvenute diver- canat0':le .. non "uò essere tagenze fra me e gli altri garanti, clUta 81 cltladlfil respo~sabili.
o fra me e la direzione sulla Nonslamo un popolo di mmolinea politica del periodi~: ma renm. Anche .perché talune di
soltanto perché, nella seduta di queste gravI circostanze di fatfine febbraio _ la prima a cui lO, se taciute dalla stampa. una
fui convocato, dopo sei anni volta conOSCiute da. governo,
_. avevo appreso che le fun- Parlamento, dlreztom del parrioni dei garanti erano radical- tltl, fmlrebbero fatalmente per
mente diverse da quelle che mi trapelare, ma dlslOrte, confuse,
erano state inizialmente pro- clTcondate dal l~l1stero. e. f>Cr
spettate. E, semplicemente, questo, tanto plU mqUletantl c
non mi reputavo adatto ad as- pe~colose.
.
.
sumere tali diverse, e per me
~ .tutta questIOne. di resJ>Onnu~ve, funzioni. Ed è pertanto sabilllà morale e pohtlca, di selogtco che tali dimissioni io vero autocontrollo, di sobna
mantenga. indipendentemente nusura. Le notizie essenziali,
da quello che oggi decideran- ndolle all'osso: questo e non
no, per COniO loro, i cari amici altre'.
~I dovere di tenere gli occhi
miei del Comitato, ai quali va,
in ogni caso. la mia slima e so- bene aperti, e di mformare, de· Iidanetà.
: ve naturalmente valere in ogni
Ciò chiarilO. debbo ancora' clrcostanu. di fronte a qualsiauna volta ribadire il mio punto! si malefatta. come di fronte.
di vista. che i lettori della del reslO. a qualSiaSI condotta
,<Stampa.} già conoscono. Nes- disonesta .. (Come mai più non
suna trattativa, nessun dialogo. SI. parla di «questione. morale»~
nessun terreno d'intesa con i di sfaCCiate corruzlOm; ed anZi
terroristi: è un imprescindibile c'.è già chi, imbaldanzilO. cerca
imperativo, morale e politico, d\ SlOrnare d~ sé e. dai propri
CUI non possono sottrarsi. a compagm I plU gravI SOSpetll, e
mio avviso. né istituzioni dello SI atteggia a vittima innocenStato, né partiti, né privati cit- te?). N?, il silenzio non si additadini. Contro chi uccide. reri- ce mat alla stampa. Cordialsec, sequestra. non ci può esse- mente la ringrazio.
SuoA. Galanre Garrone
· re che l'applicazione dura e intransigente della legge. Col de-I
· Imo non SI può patteggiare o
discutere: non c:è terreno d'intesa, scambIO d Idee da pari a
pari. Ecco perché - a parte·
ogni eventuale responsabilità J
penale - ho creduto di dovere
disapprovare il comportamen-.
· to del giornalisti dell' I.E- ,
·spresso•.
Questa inesorabile ferrneua
: non ci deve tuttavia impedire
di guardare in faccia la realtà,
per quanto repugnante essa
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~O··Ài' èOMÙNICA~·· Inùnll stampa che non'
DEI TERRORISTI . -\ .haalcun!l ~emora a censI!.

Iare ogm giorno I comum;cati ufficiali del govcrno,.:
l'attività del Parlamento,'
l'azione dci partiti, appare
incredibile che sia occorso
tanto tempo per capire che·
~n it-ln "~. fra il fatto criminoso c la'
, , K/I I-(;
sua contemporanea unilaterale motivazione deridI MARCELLO vante da una ideologia diGILMOZZI
struttiva, vi è una profonIVERSI giornali - ' da differenza di natura c di
fra i più importanti e grado: c che i due aspetti
· autorevoh - di fronte al- non solo possono, - proprio sul piano di una eleò l'ultima insensata sfida
· del ~ partito armato", che · mentare etica prl>fessionapretende di utilizzare a · le e informativa - ma debbono essere distinti. Parla:
propria discrezione c senza hmiti i mass-media per · re di ublack-out», di «oscuramento»
(termine che
i suoi farneticanti proda'mi, hanno deciso autono- ~ risveglia amare memorie) è
fuori luogo e riflette 501'mamente c_ responsabilmente di scegliere la stra- . tanto il gusto un po' provinciale di prendere a preda del rifiuto. Cioè di non
dare spazio alla t>ropagan- stito immagini più o meno coda eversiva. ,Cio non si- lorite. In realtà si traUa esclu'gnifica. come 0l'nuno può sivamcnte . di esercitare una
verificare quoudianamen- più attenta e doverosa valutate, limitazione della liber- zione delle notizie, evitando
· là ili informazione è di commistioni che rischiano dì
"stampà, né autocenSUra, far smarrire il senso. delle pro· ma semplicemente eserci-' porZlOflI_ e det .reah rapporti
, zio elementare di un dirit- che Qevono intercorrere fra le
i to di selez:ione della noti- istituzioni repubblicane e chi
zia.
SI propone di rovesciar le.
Il giorno stesso in cui
Nelle settimane drammatiproclamava di aver adot- che della prigionia di Aldo
tato la linea del rifiuto; il Moro, noi ci battemmo vana"Corriere della Serali men te per sostenere la necessiad esempio' - dedicava tà di una più responsabile seben ~odici t.itolLa ··notizie. leZIOne delle informazioni da
relative al terrorismo. Ma patte della. gr~,!de . stampa.
in nessuna di esse si con- Fummo anZI CflUcall c perficedeva· nulla ai terroristi, ~~ derisi da chi oggi riscopre
alle loro campagne pub- . I fischi al qualila stessa demo, blicitarie, ai loro deliranti crazia viene esposta da un
>messaggi. Questo è il noc- gio~nal.ismo tal<;>ra irresponciolo. Noi abbiamo sem- sabtle,. perché nfiutammo di
pre sostenuto l'esigenza
'di una simile linea, essen- pub~licare comunicati, prodo aberrante la sola ipote- clami, verbali di interro)'atori,
,si· che una stampa libera e che costitUivano eVldenteresponsabile si faccia tra- ,mente il corollario di una
mite (per paura? per con- grossa ope~azione pubblicitamvenz:a? per incoscienza? na. ~ guaslIlntrodotti da quei
per il gusto dell'orrido?) comportamenti nello stesso
~.della propaçanda cversi- modo di vedere e giudicare il
'va. ~ propTlo per questo tragico fenomeno del terroritrovIamo assurdo e in-. smo. che si alimenta e vive di
comprensibile che si possa una sua .Iogica perversa, sono
· discutere .0 addirillura cri- sotto gli occhi di tutti. Per
tticare la decisione di questo prendiamo alto con
.qUlinLi, sia pure con tardi- soddisfazione della pur tardiIVji e sofferta scelta profes- v.a reslpl.scenza di larghi setto..sionale e intellettuale, av- TI degli «opinion-makersll,
vertono il mostruoso pa- con la speranza e la fiducia
~rjidosso di una situazione che 'l.uesta civile conquista
: ln cui il terrorismo spa- non sia sommersa di nuovo
droneggia sui principali dalle polemiche di comodo O
,quotidiani e sulle fòDmuni- strumentali di coloro che ...:...
cazioni
radio-televisive, per mala fede o i{Jcoscienza imponendo - attraverso non sanno più distinguere
,l'ignobile ricatto dell'as- nemmeno fra chi difende e ça;·sassinio di onesti e probi ranllsce la democrazia e chi si
cittadini comunicati, sforza con ogni mezzo di abproclami, dichiaraz:ioni di balleria.
Marcello Gilmozzi
guerra alla società e allo
,~to. E' abbastanz.a eviùenLe che l'azlOhe dcii t.tuosa :1on : l'obiettivo finale, ma il mezzo per esercitare questa pressione,
per trasmettere questo
-messaggio di morte" che
rende angosciante c precafoa la vita di lutti.

,..Mes.'Sa..ggt,. ..
di
D
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conta. Se ci Ili domanda a che
fortezze, In teoria in nostro
prezzo l'allllaS&inio è 5tato evi. pot"'e: e, non potandO far altato, la ri&po&ta • che nes&una
tro, abbiamo dovuto attendere
legge. lltata violata. Nessuno,
la loro sentenza.
P8TciO, puO in.coscienza afferCerto, esistono le vie dell'emara che si sia andati al di ta
stuzia: probabilmente l'azione
del dovuto. Nessuno puO Imdegli _avvocati difensori- ha
m8.Qlnare Il prezzo di un divercontribuito a separare I carceeo .volgersi della vicenda. Già
rati comuni dai terroristi e
si profilava, anche al fragile
probabilmente ci si è serviti
riplno del silenzio stampa, Il . delle eSitaziOni dei primi per
pericolo della rimozione dalla
piegare i secondi. Carto,!I.piacoscienza collettiva della trano dei brigatisti di mobllttare
gedia umana e civile che sliatutta la popolazine carcerana
. ma vivendo. Sarebbe comunsotto la loro guida (o sotto il
que stata una sconfitta.
lorO dominio) e farne, con la
Se la domanda è su ·chi,
vita di O'Urso nelle loro mani,
adesso, ha vinto o ha perduto,
un esercito organizzato è falli-.
la risposta è che il ricatto delle
to. Ma, se 'non 'c'è l'esercito
Brigate rosse è stato respinto.
orS/anizzato . a bandiore s~leNel messaggio numero otto,
gate, c'è' un governo nemlc~
esse avevano annunciato la.
che tende a fare delle carcer~
condanna a morte del magi- I
fortezze di resitenza ed ha I
strato e avevano posto, come
suoi emissari, gli attentatori e
condizione per sospendere
gli assassini, all'esterno.
.
,'esecuzione e far pronunciare
Se le Intimidazlolnl retonpoi i detenuti di Trani e di
che non l'avessero impedito,
Palmi, la pubblicazione dei losarebbe stato più saggio agire
ro documenti -senza toccare
apertamente, riconoscendo
una virgola-. Non c'è stata,
che si cerceva di convincere i
non ci sarà pubblicazione di
detenuti anon osare l'inosabiquei documenti; le Brigate
1e..Agli stupidi sarebbe apparrosse. qualsiasi cosa vantino,
sa una tratlativa, ma avremmo
non hanno ottenuto eiO cui
evitato di correre il rischio di
più lenevano: il ricon06cimen-,
riconoscere di fallo, di accetto come interloculori validi ed
tarla almeno per una vOlt,
accettati e la rappresentanza;
una giustiZia parallela.
di fallo di tu Ili coloro, detenuti I
Che cosa, d'ora in poi, bisocomuni e detenuti -politici-,
gna evitare? esattamente il siche pOpolano le carceri. le
lenzio e l'illusione che la forza
carceri che dovrebbero essere
del terrorismo venga dalle perole. Bisogna evitare di trovarIa piallaforma della nuova
strategia del terrori&mo. Nel
si di fronte a realtà ignorate.
,loro mondo coloro che tengoBisogna evitare che, frontegno il giudice O'Urso in ostaggiando un nemico non conogio sono isolati.
sciuto, la forza delle cose coSe la domanda è che cosa
stringa questa Repubblica a
sIa succedendo, la risposta è
. rassegnarsi alla barbarie e a
amara .. I fatti sono senza preridursi a fare ciO che i terroricedanti. Nelle carceri italiane
sti vogliono, cioè a tradire se
stessa, a dar luogo a un regisi è costituita una giul>tizia
parallela. Infame giustizia. che
me di apparente forza e di
si contrappone allo Stato dereale paura. La sola loro villomocratico praticando anche
ria possibile. Se domani il giula pena di morte. Nelle carceri
dice O'Urso fosse ucciso, la
italiane vi sono uomini che si
Repubblica avrebbe un solo
arrogano la funzione e il poterimprovero da fan;i: di non
re cji giudici, probabilmente
aver detto tutto. di non aver
già governando il mondo dei
agito con semplice chiarezza,
penitenziari. tentando di itndi aver più badato a convinporsi all'esterno. Carto nessucersi d'essere fone che non a
capire com'è fatto il nemico.
. no li accetta e nessuno li riconasce. :tanto meno puO perMichele Tito
rnenerlt lo Stato.
Ma, nei falli, che cosa è
stala l'opera di persuasione
fatta da molti (avvocati di terroristi, politici come Capanna
e, probabilmente, i radicali,
forse qualche funzionarlo)
presso i detenuti? Quando è
apparso che solo il rifiuto dei
-comitati di lotta- dei carcerati di accogliere le richieste
delle Brigate rosse poteva salvare la vita di O·Urso. la situazione in cui ci si è trovati è nei
fatti questa: le Brigate rosse
pubblico ministero, i -comitati
di lotta- giudici giudicanti,
no; . .con i nosti; iimissari uNi ...
ciosi o meno. autorizzati o no,
in veste di avvQcati difensori.
Per salvare una vita umana,
valeva la pena affrontare la
realtà, ma questa, terribila e
allarmante, è la realtà. La veriti è che non ci siamo trovati,
come nel caso Moro, di fronte
a gente sconosciuta, a gruppi
irraggiungibili e mi&teriosi. Ci
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Intervista a Giorgio Bocca
Bocca non è soltanto un gior·
nalista c arrivato », uno che ti
/lpara diciassette c opinioni» al
giorno su diciassette giornali.
/! anche un tipo un po' diverso,
Wl cittadino, e si sente tale.
Disincantato, capace di idee
intelligenti e di furiose banali·
tà. di razzismo di sinistra e di
gauchismo di destra di lui se
ne potrebbero dire di tutti i
mori. stupidaggilÙ per )0 più.
Fatto sta che tutte le volle che
in Italia succede qualcosa di
grosso, o che sembra grosso,
il Bocca è lì. a fare opinione.
li: fatto sta che tutte le volte
lo si cerca e ce lo si aspetta
fuori daille righe. E' avanti o
indietro. poco importa, ma allineato è diffUcile immaginar·
selo.
Se DOD si fosse mai parlato
ilei terrorismo, allora? A cbe
punto saremmo'!
c Esattamente allo stesso pun·
to di oggi. Pensiamo al periodo
fascista. Nel periodo fascista
c'era l'ordine di non dare noti·
zie e di non infonnare sulla
delinquenza. Parlare sui gioma·
ti di assassinii, di scippi, di
furti era vietato. Black~oul. E'
andata avanti così per anni.
Conclusione? Quando .il fasci/lmo è caduto si sono andate a
vedere le statiSiliche e si è falta tm 'istruttiva scoperta: il
massimo numero degli omicidi
mai avvenuti in un anno si ebbero proprio durante iii periodo
fascista. Ieri ha scritto bene
Baget"Bozzo. La parola è importante, ma se bastasse la parola a creare o a cancellare i
fatti noi saremmo onnipotenti.
visto che viviamo di parole.

Viviamo di parole. dici. Ma il
Corriere ha deciSI) di vivere con
meno parole. C'è anche, tra J'
altro, chi pensa che la scelta
del giornale di dire stop ai comunicati BR. sia stata faUa per
ragioni non troppo nobili. So6tent::o~0. i dubbiosi, che in realtà . il Corriere abbia colto la
palla al balzo per togliersi da
una situazionp con molte spine:
aveva ricevuto domenica una
lett.pra della si/mora D'Urso la
quale chipdpva di pubblicare un
documento delle BR, condizione
ehI' alTebbe potuto salvare la
vita del marito. Il giornale che
fa'! Tace la notizia per un giorno e il giorno dopo se ne esce
oon la c scelta morale a: non
pubblicherà mai più scritti di
terroristi. Così facendo si toglie dai piedi la patata bollen=
te della signora D'Urso.

L

«Se fosse così. però. le dire-zioni del Corriere della Sera f"
della Rizzoli mi sembrerebbero
un pò troppo avventate e legger
re. Invece 'o credo che ci sia·
no stati dei motivi più profondi. E Quello più profondo di tutti credo che sia quello di Contrastare c n Giornale:t di Montanelli proponendosi come il vero. giornale della maggioranza
silenziosa. dei moderati, dei benpensanti e di quella larga parte di opinione pubblica italiana
che condivide le tesi di Leo Va-

liani. Per intenderei che è per
la durezza totale, per mezzi
sempre più ampi &ata polizia.
ecc. La seconda ragione della
scelta del Corriere credo che
sia economica. La Rizzoli è in
un momento non facile, ha bisogno di sostanziosi prestiti bancari e stare da:lla parte di chi
(:omanda in questi oasi serve.
serve molto.
E cosi. invece l'hl' Rothschild,
Di Bella tira fuori Ma.- Luhan;
il teorico dei media diventa U
teorico dello Iitacco della spilla. E' un po' volgare. Ma.c
Luhan dice\'a tra l'altro: la spi11& •
si staua del tut1o, .cdI
dando nessllDB lIotizia, oppure
la si lascia IIClla presa e aIIora il fenomeno «terrorismo w
va trattato COlI la massima ampiezza e la ma.-.sUna spregiudicatezza.. Ma questa seconda ipotesi del &corico dei media
non l'ba pubhliciuata nessuno.
NOlI solo, i giornali adotteranno
l'italico sistema della serie «la
spina l'attacco quando mi parea.
c Sì. certo. questo black~ut
sarà molto all'italiana. Un po'
come è successo in Inghilterra,
d'altra parte. Quando i giO'rnaIli inglesi dovevano parlare degli scandali della principessa
Margareth
facevano sempre
questa promessa: "I diffama·
tori della nostra Casa Reale 0sano sostenere che la nostra
principessa...... E poi giù, davanO' tutte le notizie con dovizia di particolari.
Qui succederà un po cosi,
dopo qualche giorno chi ha
deciso di limitare l'informazione non resisterà al fatto che
altri la dia e tutto ricomincerà come prima ».
Se tuUo ricomincerà come prIma - come dici - non sarà un
~anché, dato cbe il problema
è migliorare un'informazione sul
terrorismo cbe prima era pessima e ora non c'è più. Ma chi
vorrà mlgliorarla, che possi.
bilità ci sono di farlo?

Sono molto d'accordo con quelche ha detto Bagel-Bozzo. lo
ripeto. Ha fatto un'osservazione
giustissima. In questa società
del benessere e del progresso
tecncì.ogico e de~l'opulenza aumenta tutto, non c'è da stupirsi che aumentino anche la violenza e il terrorismo. Non Cac-

]0

clalYU) gli ingenui. Noi italiani
pensiamo di essere -quelli maggiormente vittime della violenza perché abbiamo il terrorlsmo in casa. Ma non è cosI.
'In verità noi abbiamo una violenza politicizzata mentre in altri paesi l'assenza de~ marchio
politico Ca passare la cosa più
inosservata. Ma ci sono situazioni peggiori della nostra.
Non è con i silenzi perciò.
con le parole o con un buon
uso della stampa che si può
risolvere il problema. La stampa non può risolvere il problema
della violenza; ma un suo buon
uso può migliO'rare la democra·
:ma. questo sì. Ouando per esempio si dice che Negri è il massi mesponente del terrorismo, si fa
tm cattivo serviziO' alla demoCl'Qzia e si usa la stampa contro la democrazia stessa. Le
notizie di questi giorni. in
cui si dice che la ,-volta
d Tran è stata diretta da
Negri.
sono
notizie
date
in modo servile, demagogico e
diffamatorio ».
Quindi dare aotizle sul terrorismo in modo servile, demagopco e diffamatorio iD fin del
conti favorisce Il terrorismo st.es!iO_ Ma le BR banno oggi qualche successo ancbe per un al·
vo motivo. Perché parlano del
carcere. Di un'istituziOlle, cioè,
rispetto a cui cl sono molte colpe e di moHi. pello stato se.prattut1.o, ma anche dell'illformazione. Del carcere, della vita che vi si fa, nessuno parla,
Dessuno scrive, nessun giornalista è seriamente Interessato. La
!iOCietà non è informata. Le unicbe ad informare, a modo loro, sono le BR. E allora?
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c Guarda, proprio stamattina
ho saputo che tra De richieste
dei prigionieri politici di Trani
c'è anche quella della libertà provvisoria a Faina, cioè proprio - la persona per cui io
oggi ho chiesto la libertà. Faina, come si sa, è gravemente
ammalato. Quindi è evidente il
rischio, parlando del carcere
di trovarsi d'accordo con le
Brigate Rosse. Perché, insieme
al resto, le BR segnadano delle
obiettive disfunzioni e ingiustizie. Il fatto è che in carcere
COIlta solo una logica punitiva,
non si tenta di rieducare, nOr!
esiste la volOlltà. Per quanto
riguarda i giornali il motivo
per cUi l'lOII ne parlano' non è
difficile da capire.
n direttore di giornade è molto legato alla concezione vigente
dello stato. &. un. giornalista
chiede al direttore di fare una
inchiesta sul carcere .non J)(r
tranno che esserci difficoltà. n
direttore sa che tutti, dal ministro, ai carabinieri, alla polizia, fino alla stessa magistratura ne sarebbero contrariati.
Nello stesso modo anni fa era
difficiUssimo poter dire e scrivere quallcosa sulla vita nei manicomi.
Ma io dopo essere stato a S.
Vittore voglio chiedere pubblicamente al sindaco di Milano
se non crede che sia una vergogna per la città l'esisten:m
di un carcere come quello, anche se il giudice di sorveglianza mi ha garantito che S. Vittore è uno dei migliori ».

Le reazioni del pornalismo
italiano al • caso Scialoja _ non
ti semhrano più sovieticbe che
occidentali?
c La situazione è così delicata che, effettivamente, se tu

L

pensi che dei giornalisti abbiano potuto incontrare, parlare
con gli stessi che tengOllo in
prigione D'Urso e che ammazzano la gente, c'è una certa...
i difficoltà. a capire. Forse bisognerà invece arrivare a capire
che se 'è vero, come pare che
~ sia vero, che la violenza si è
moltiplicata come tutte le cose, bisognerà rassegnarsi a
comprendere che gran parte di
questa società è malavitosa e
quindi bisogna preoccuparsi del·
ia malavita. La società industriale. avanzata, _mi sembra,
tende a diventare in notevole
parte società malavitosa. Non
per un fenomeno di corruzione del capitalismo, ma per il
fatto che essendo la torta più
grande, essendoci più roba da
dividere, c'è più roba da rubare. Una volta nella provincia
italiana un certo tipo dii malavita era impossibile per la povenà deila gente. L'onestà proverbiale di certe zone era dovuta al fatto che c'era ben poco

da· rubare. Oggi bisogna .a'
tuarsi a considerare organIzz..-·
rioni come la Mafia, e proba·
bilmente come le Brigate Rosse,
fra qualche anno, come. dell~
dstituzioni. taciute, ma esIStenti
di (atto lt.
~Si, ma tornando al a caso
Scialoja _ alle reazioni, mancaje, dei purnalisti itallaBi •..
c Qui ognuno deve rispond~
re per sé. lo ad esempio
sono sempre stato personalmente ostile 0(0 comunque ho sempre cercato di tenermi in disparte) a questo tipo di ~orna
diamo. In esso infatti la libertà
del! giornalista è troppo limita'te.: da una parte corri il rischio
di essere ammazzato se li tradisci, se li denunci. Se non li
denunci ti buttano in galera.
Illsomma è una situazione tale
di forzatura della tua libertà,
cbe non si riesce neanche più
a capire che informazioni dai.
Per esempio se c'è una accusa da fare a questa iniziativa
su iD'Urso dell'Espresso, è che
non c'è nessuna possibilità di

capire fino a che punito le risposte siano esattamente le sue
o in chf misura [e abbiano date i brigatisti. Insomma, quel/ la è un'informazione ambigua »_
. Forse. una cosa però ambigua

non è. Oggi è lecita l'iPOtesi che
i CarabiniCTi non siano per nulla estranei alle decisioni prese

dalla stampa in questi porni.
D'altronde il discorso di Forlani so di loro mostra cbe banno acquistato un ruolo In Italia assolutamente decisivo e preponderante.. O è un giudizio esa..
c;erato?
«Devo prendere atto che que·
ste, che erano nostre fondate
supposizioni, sono state damorosilmente confermate dal Presidente del Consiglio. Ha ragione
BagevBozzo Quando sostiene
che il generale Cappuzzo ha
parlato come Presidente del
ConsigLio e Forlani ha parlato
come generale dei carabinieri.
Il !!enerale Cappuzw ha parlato di politica, ha pal'lato di valori, della cultura, della riforma della Repubblica .. tutti discorsi che dovrebbe fare un politico in Questo periodo. Forlani, da parte sua, ha detto che
i Carabinieri sono il meglio e
che la maggioranza silenziosa
è la forza della nazione. Questo
è clamoroso, ma è anche inte·
ressante. perché dimostra che
realmente la .DC è molto più
disgregata di Quanto noi pensiamo. Non voglio fare paragoni shagiliati o esagerati ma
Questo è !In atteggiamento, in
un certo senso, «cileno », cioè
di una DC che si mette dalla
parte del più forte. Che ha paura di essere tagliata fuori :t.
Andrea Mercmaro
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Giuridicamente, non c'è
niente da dire. Ricntra nelle
facoltà del giudice di sorveglianza autorizzare gli
avvocati a parlare coi
detenuti, Ricntra nelle
facoltà degli avvocati servirsi di tutti i mezzi per far
conoscere pensieri, propositi e argomenti dei loro
E' venuto il momento di perché essa viola una regola, clienti.
nelle
mettere, con la nostra classe, fondamentale del nostro facoltà ,diE unrientra
partito indapolitica, le carte in tavola mestiere che fa obbligo di gare e inchIestare.
Ma
perché anche l'incoerenza e registrare gli avvenimenti, e politicamente come la metla buffoneria hanno, devono anche i messaggi sono lono
questi
uomini
di
goavere, un limite. Per setti- avvenimenti. Infatti su verno e di Parlamento che,
mane, dopo il rapimento di questo punto il mondo dopo a ver proclama to a gra n
D'Urso, si è discusso, si è dell'informazione si è, tanto voce il sacro dovere per tutti
t'"
dd' 'tt
per cambiare, spaccato, e a
· .
I11Igato,
I SI e a lrI ura condividere la nostra posi- i cittadini, giornalisti e non
dilaniati sulla -linea- da
seguire. Ci sono stati debo- zione sono rimasti il Tg l, il giornalisti, di rifiutare ogni
terrorismo e di
lezze e cedimenti. Esclusa la Gr 2, il Corriere della Sera, contatto col la
sua voce,
trattativa coi terroristi, la si Il .Tempo di Roma, La silenziare
lasciano
poi
a disposizione
è poi praticata sotto banco S./e/lla, e JX>Che altre testate dei suoi capi
prigionieri
con la decisione -autonoma- , di prOVinCia.
l'agenzia di stampa ufficiadell'Asinara, che ha conferPazienza. L'isolamento le, la televisione, le radio, i
mato l'inesauribilità dell'in- non ci fa paura. Sappiamo di giornali? E come la metventiva nazionale in fatto di aver ragione. E basta a tiamo con Scialoja e Buidoppio giuoco. Tuttavia, dimostrarlo la speciosità trini che sono IO galera
una volta constatato che la degli argomenti che sono proprio per questo: per aver
tattica dello struscio e dei stati addotti a confutazione dato ospitalità. nelle pagine
compromessi serviva sol- dei nostri. Ma quanto è del loro settimanale, ai
tanto ad alimentare la successol'altroieriaPalmiè documenti dei brigatisti? E
protervia delle brigate e ad la riprova che aver ragione, cosa deve pensare, d'ora in
appesantirne i ricatti, coloro in Italia, è il modo più sicuro poi, il ci ttad ino, se non che la
stessi che avevano perorato, per met tersi nel torto. sua incolumità dipende
se non proprio la trattativa, Mentre noi tacevamo, gli
unicamente dalla benevoalmeno la distensione, par- avvocati difensori dei dete- ;cnEII nci 8uoi confTonti di
vero convertiti alla -fermez- nuti di quel carcere, si qualche ergastolano? Saza-. Non c'era nemmeno da recavano dai loro assistiti, rebbe quC?sta l~ -fermez:zaprendere in considerazione Curcio e compagni, per a CUI CI SI era Impegnali, a
-essi dissero-la richiesta discutere con loro del caso cui ci hanno invitati, c a cui
di un appello ai capi brigati- D'Urso, ne uscivano con un noi abbiamo commesso il
sti pngionieri. perché si I appello firmato dai. cosid- grave errore di adeguarci?
pronunclass~ro In favore d! detti -capI ,stoncl> al bngaOra' forse D'Urso se la
D'UriO ordinando al SUOI tisti, perche salVinO la vita al caverà. Siamo i primi ad
carcerieri di -graziarlo-o prigioniero, e lo passavano augurarci che al!"1eno que:
Anzi,. b!sollnava isolare ! all'al1enzia uffiCiale Ans.a sto profitto. CI procuri
terronstl vietando con essI che SI è affrettata a comuml'abbieZIOne IO CUI sIamo!
ogni rapporto e perseguendo carlo a tutti i t\iornali, radio
predpitati con questi ~iuo
come loro complice chi ne e televisioni. Come gl'impeçhi e doppi giuochI da
intratteneva. E fu l'roprio ratori romani ai Iliuochi del
magliari. Ma se non dovesper .dare. un . ese"!plO che Circo, i galeotu di Palmi simo guadagnarci nemservisse di leZIOne In questo alzano il pollice m segno di
meno questo, i responsabili
senso che vennero arrestati. I magnanimo indulto al vmto.
dovranno renderei conto I
Altrettanto e anche peg_
giornalisti SClaloja e Bultndell'umiliazione
inutil- I
m, rei appu.nto di avere
io ha fallo' una delega- . mente inflitta alla società
avutocontattl con le Br.
~io~e di radicali che da un civile e delle spaventose
. NOI non CI contentammo lungo scambio di vedute coi conseguenze morali che ne
di applaudire a questoçhec! d
t delcarçerediTrani
deriveranno: prima fra tutte
sembrava, e tuttora CI . etenu I ,
sembra l'unico criterio di e nemersa per consegnare , il riçiclaggiodei detenuti e il
d 'h
I
alla stampa un comumcato I loro rilancio come protagocon.ottac e non so o possa di. m'tatodilotta- quasI
nisti, che li sottrarrà per
sortlrequalchensultato,ma
.e ço I
.
' e
ad ogni tentazione di
che si confaccia al decoro di SI trattasse di un ,nle sempre
uno Stato, anche se ridotto' morale, e. diffondere Il, -pentimento-,
lndro Montanelli
nelle condizioni in cui lo è il I -BilancIO di una seltlma~a i
nostro. Decidemmo di uni- I dllolle nel campo di Tram-, I
formarci applicando il quasI SI tratta,sse del reso- I
black OUI allerrorismo cioè coniO di una fortunata
rifiulando di pubblic~re i operazione flnanzlaTia o
suoi messaggi. Non era una IOdustnale.
decisione di tutto riposo

Giuochi \:
da magliari

I

I

I
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Quale partita si sta giuocando
Dtlorno alla· sorte del giudice
D'Vrso? Dopo l'-annuncio clIC il
capo terrorist-a Curcio sarebbe
favorevole a concedere la • grazia. al povero prigioniero (esiste ormai in Ilalia una giustizia
parallela?) si sono infit/ite per
rutta la giornata di ieri iniziative più o meno esplicite nel senISO di un
patteggiamento col
fronte eversivo.
L'atmosfera t torbida. Vn sottosegretario confidava a un cronista che il governo è allo sbando, dalO cile diversi ce>Jtri di potere si ml/ovono ormai per loro
conto, e tutto ciò in base a disegni politici lOrtuosi che poco
Ilanno a clie fare con preoccupazioni umanitarie. Non si tratta più di tentatid discreti per
aprrre un qualche canale di COIItatto con gli esponenti del terrorismo, ma di Wl via t'ai, perfino pubblicizlQto, tra settori
politici e detelluti br. Intanto
viene posto in libertà provvisoria il brigatista Faina per moti·
1'i rananitari: lIna decisio'l~ pro·
habilm/?Ilte correlta sotto il profilo giuridico, ma cile per il momento scelto e per esser« stala
più volte rivendicata dai terra·
risti, accentua la sensazione che
alcuni ambiellli della magistratura stanno lallciando a qualcu110 precisi segnali_
Il ministro della Giustizia tace mentre un suo portavoce fa
sapere che non sarebbe d'accordo. Ma percllé, al/ora, /'onorevole Sarti si è ta/II0 agitala
per rinviare il diballilo di oggi
alla Cali/era? E un'allra domali'
da: si pllÒ credere cile le autorità di Trani e di Palmi abbiallo
conselllilO ai radicali cii Il IlIO\'ersi in qllel moclo .'en~a la
alltori:za~io"e del /I1inislero'
Di llIlli quò/i episodi qllella
piti esplicilo c 1ft CIIi t facile
definire l'inal/diTa grQ\'ilà è l'inC'Oll1ro tra cinquc parlamenlari
radicali e i delc..,lIti delle Br a
Trani. Si nega cile "i sia '<laTa
IIna « traT/aril'll. ma .<i afferma
che «il clialogo (COI "compagni
assassini") è forse sul punto di
essere al'viato; è forse giil avvialO.. Dialogo SII cile cosa?
Non è vero affatto cile si tralla
per ottenere la liberazione cii
D'Vrso senza accellare condizioni che ridiaJIO fiato al terrorismo e segnino una resa dello
Stato democratico. Allclle i dc'
tenl/li di Trani si pronunciano
per la liberazioJ1e tli D'Vrso ma
Q ~onddone cile i giornali pubbile/mIO Wl proclama eversil'o
cile, Iungi dal rappresentare Ulla
ritirata, segna Wl arrogante riImlC/o della 10.-0 sfida eversil'a.
li messaggio clIC questo teslo
conliene è clliarissinlo: rivendica ed esalta l'assassinio di Gal·
\'aligi e dà una direlliva di guerra su tll1(O il «frollte <"/lrccrario., COli l'obietTivo della • Ii·
berazione» di Hl/tI i detenuti
lerrori.<ti tramitr la lolla aro
lIIata. Siamo ;'1 piena istiga,ziolJe

Volete passare
la mano ai general~7amministranoUnagiusti.

~ apologia di reato sic da parti
degli autort del lesto che da
parli .di c.hi, come han~o. già
fatto I radicali, lo pubblichi.
. E' molto grave cIle una forma.
llOlIe politica, rappresentata in
Parlamento, si faccia tramite e
avallo non solo di un appello
~versivo ma di precise direttive
Insurrezionali. Chiedersi a qUI?
sto pUlito, se i radicali' abbiano
riconosciuto come controparte'
le.gittima gli assassini del/e Brl
diventa pura retorica. Membrii
ciel potere costituzionale della'
R~pubblica trattano con membri:
di un'associazione criminale aSI
sLlrta al/a. dignità di con/ropotere. Ormai siamo a questo.
Ma il tema principale non t la
lealtà e liceità del comportamen
lo radicale. Tutto il modo com
ì radicali si sono mossi e sono
slati facilitati e appoggiati, dimostra l'esistenza di un retroterra molto torbido. Il sospetto
cile il via vai radicale tra i terroristi sia solo la punta emergt;nt.e di n!l.l,lIovre COli protagonIstI ben pm autorevoli, non è
'010 nostro. C'è l'eviden7a dei

fatti, c'è concomitanza di zia' parO:llela, si profi!a uno
atteggiamenti c'è il diffon- stato di anarchia. DI fatto
dersi delle v;";i più dispa- non c't più s,icurezza per
rate negli ambienti parla. ~essun~. La vita di tutli è
mentar;. Finora non ci era- II! 'pencol~, la _convivenza
vamo mai trovati dinanzi a CIVile è mmacclata. Non si
un intreccio cosi oscuro di ren~ono co.nto gli • umanifatti espliciti e sotterranei. larl' che In questo modo
Sono lontani i tempi della la democrazia finisce col
solidarietà democratica nel
passare. la mano a certi geo
1978. La verità amara è che
nerali? E' qui che torna in
ciò che il partito del cedi- primo ,nano la que.çtione
mento non riuscl a realiz- del governo. Ieri si è riuni·
zare durante il caso Moro to il Comitato per la sicu·
rischia di attuarsi in que- rezza. oggi vi saranno le di·
ste o r e . c h i a r a z i o n i "overnativ/? di·
Non sappiamo se tutto nar:zzi al Parlamento. Non
questo .condurril alla sal· vog!i~",lo. anticlpart: giudi~i
vezza di D'Vrso. Sappiamo definItiVI. Ma i fatti sono Ir.
però che una vo.lt~ r~tto il
Bisogna uscire, e subito,
fronte. della legIttimI/il .re- da una tale situazione di
pubbllcana, una volta nco- T'recollasso. Qui non è più
no.çciulo che i terroristi questione di • governabili.
esercita.no un potere poUti- tà. ma di sopravvivenza
co fuoTl Il dentro le carceri della legalità repubblicana.
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Domani alla Camera·Forlani dovrebbe prendere',
le distanze dalla posizione socialista.
Lungo colloquio fra Piccoli e Fanfani. I ministri
dell'arell Zac hllnno minllcciato di uscire
dilO'esecut;vo. I partiti. delill maggioranza hanno
comunque precisato che una crisi è "impensabile"

~
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ciso di non pubbli~are i dOCU~
menti criminali e ricattatori
•
. . . ,del rasoio .. Domani a~a Came- delle Brigate rosse. E' stata
........ r!1 Forlam. s,e non ~I s~!1Ono una decisione coraggiosa il cui
~.,.... npensamen~.1 dell ulti!O ora.
yalor,e, è emerso nel momento
~
dovrebbe ,PI endere le distarue In CUI il nono comunicato delle
dalla poSIZlone del PSI. rlvol: Br ha messo·in luce la vastità
....
gendo un apprezzamento al ~el'
'
,.
,
giornali che si sono rifiutati di ... 1ll~0 di des,~bilizzazione
sottostare al ricatto dei terro-, ~rsegwto con cuu~mo e fero:
~~. risti e non hanno pubblicato ,i Cla: Qualunqu~ cedimento agii
~
loro proclami. A qu>!Sta deci- ultimatum del terron"lti po~
sione Forlani è giunto dopo u- trebbe compromettere perfmo
~'n:altra giornata carica di ten- lo sviluppo delle indagini in
lilone. Montecitorio era semi-' queste ore angosciose .. ,
~, deserta., da, Palazzo,Chigi e
.~roronda gratitudine,. ai
. dalle sedi del partiti di g9,ve.f!10 giornali «per aver negato lo
.
. ~ non veruqJ.lO cenno~unl1lWa-; spazio alle Br... veniva espres- .
~ tiva: il senso di un vuoto di po- sa da un commento ael-~
tere .. di uno Stato abbandona- l'.Umanità». ispirato dalla se~.
to. di una democrazia la cui di·: greterJa del Psdi. Secondo i so~
fesa ,era lasciIl;ta, nelle mani' eialdemocratici il governo non
~~
d,I!! di~~torl del,gIomaJi e dt;i· a y.eva ~to ad alcuna forma
slOgoli gIOrnalisti. era palpa br- di' trattativa ed è per questo
Ì'IIII \
!e. No~ SI sapeva nemme~ se che.i brigatisti tentano di inti-il preSIdente del Consiglio - ' midire la stampa. Ma que to
~ . . . . che
aveva,av,uto nella matti- loro tentativo». proselPlivasla
....... .. - - to
nata una ~uru0l!e del CoDU~- nota del Psdi è fallito
il
mterrro.ìrusteriale per la 51di
•
, ,. per.
~
..-tI curezza _ avrebbe affrontato senso r:esponsa,bilità» che ha,
,~~
.. ~ domani l'argomento di fronte cont;addistinto il. comporta:
~
'alla Camera dei deputati. o se ~eo.~ e,la ~elta di oiqWlSl tutti
~
avrebbe taciuto. lasciando ai l quotidiani a tiratura nazionap!1l'lam,entari il compito di giu- le.. che ~ obbedito ad UI'I
dicare il s,uo silenzio, _
dovere: .Negare la parola a
~
POI. la situazione si è messa in
coloro ch~ vogli~n~ so,vvertire
movimento.
Democristiani.
le nostre libere IStituZlO/Ùlt,
~ repubblicani
e sociaidemocraLa decisio~e di a~umere
tiei hanno rotto il silenzio.
questo atteggIamento e stata
plaudendo ai giornali che non: presa ~ tre P,Srti~ dopo una
~
haJmo cedut.o. in evidente posene di con~t~ fra il presiden:
~
Ì'IIII \
lemica con i socialisti che in te del Consiglio ed i segr"et;arì
~
...., questi giorni haMO continuato
della Dc. del Pn e del Psdi e.
~ li premere sugli organi di
soprattutto. dopo un lungo col~
stampa perché ospitassero i IOQWo Fa Piccoli e Fanfani e
......... proclami delle Br.
fitte consultazioni fra il vertice
- I «Non si può non esprimere della ~ e quello del Pri. All'in~
un particolare sen~ento ~ temo di questi due ~ti e~
~
riconoscunento e di gratitudi- andata crescendo. nel gIOrru
• .
ne ai giornalisti che si sono e- ~co~i la se':lsazione che fosse
sposti in prima linea per la di- II1dispensabile arrestare in
~ _
fesa dello Stato democratico. qualche modo la frana che si
~
scegliendo nella grande mag- !l"?av~ COnfigurando. a livello
~
gioranza la linea di un·intor- lStituZlonB:le. fra i partiti e che
iIIII \
mazione ampia e seria e rifiu-' s~va comvolgendo sempre
......, tandosi di. diventare passiva- plU pesantemente la stampa.
~ mente la cassa di risonanza di Era andata crescendo anche
~
aberranti proclami». Questo l'irritazione contro i socia.Ii.sti
~~
diceva Piccoli in un'intervista per il loro atteggiamento in
che compare sul _Popolo» di contrasto con quello enunciato
oggi, La stampa. secondo il se- dal ,governo inParlamento,
gretario democristiano. non , Si è ~osi saputo che ieri matpuò prestarsi al ricatto dei ter· tina c, e~a ~tata una riunione
•
roristi. pubblicandO testi cl,le del curustrl zaccagniniani du~
contengono gravi reati contro rante la quale era stato deciso
'-...
l'ordinamento democz:atico: e di assumere una posizione
il porre neUe sue maru la sorte molto dura. Forlam ancora
di D'Urso è «un tentativo di TG- non aveva deciso se affrontare
vesciamento di responsabilità o meno la questione nel dibat~
che va denunciato e smasche- tito di domani:a avrebbe do-rato come assolutamente ini- vuto farlo. Non solo: ma aquo,.,
vrebbe dovuto espriniere il
.n Partito repubblicano». proprio dissenso dall'operato_
affennavlI subito dopo un co- dei socialisti. In caso contrario
'municato ufficiale del Pri .•è la sinistra zaccagniniana era
, 'solidale con i giornali che flll pronta a ritirare la propria
dal primo momento haMo de- rappresentanza dal governo.
, . •
anche a costo di aprire la crisi.

'-'-' ROMA - L.a maggioranza è
~ spaccata. il governo è sul filo
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una nota deJfagenzia di l'iniziativa non si è poi saputo
Zaccagnini confennava la so- più nulla: molto probabilmen· stanza di queste Indiscrezioni.
te si è ritenuto opportuo.o non i· .
La richiesta ..che si proceda al nasprire ultenonnente i rap- .
più presto ad un clùarimento porti con il Psi. per evitare che
persuasivo In sede parlamen- la situazione potesse precipi·
· t.are- è ..Inevitabile e giustifi- tare in una delicatissima cri.'Ii
cata", poiché-, dopo il recente di ioverno.
, .
dibattito sono Intervenùti .ratE infatti~ Piccoli. Spadolini
ti nuovi» che «rendono urgente e Longa, pur prendendo le p0una verifica», I fatti nuovi so- sizioni che abbiamo' ricordato.
· no, com'è evidente, la decisio- banno anche precisato che una
ne del Psi di far pubblicare dal crisi di ioverno è impensabile.
Quotidiano del partito i procla- Ma che cosa accadrà se le di·
mi delle Br, .. Non può passare chiarazioni di Forlani non !!IlInosservata»,· proseguiva la ra.nno sufficienti come presa .
nota dell' care&» Zac, ..la Orco- di distanza· dal Psi e come .~.
stanza che il secondo partito primenda.. nei confronti di.
della maggioranza. abbia ope- Bettino Craxi? Oggi. in seno al
rato e continui ad operare atti· . Consiglio dei ministri. Forlani
vamente. in.ciò distinguendosi veriflCherà fino a qual punto è
dagli altri partiti di governo, possibile una .mediazione".
afflllchè venga rotto il silenzio , La posizione dei socialisti. in
stampa autonomamente e ~ questa tempesta. è molto sem-'
'spoll38.bilmente deciso dal.Ia plice: essi sostengono che una
iI'8Jl(1e maggioranza dei gior·· cosa è l'appoggio leale ad un'
nalisti italiani. Un cediniento governo. una cosa ~tteggia
ulterj.ore al ricatto drammati· menti particolari che un partico dei terrormi non vale a sal- to può prendere in determinavare la vita di O'Urso ed inco- te circostanze: e ricordano.
raggia invea: la spirale del ri- peso e:sempio, che n «Popolo» si
catto in Questa stessa vicenda espresse contro la chiusura
o in altri successivi sequestl"i deU' Asinlll'll che venne invece '
che potrebbero verificarsi.
realiu.ata dal governo. Balza- .
. al cmarmo e all'impotema del- ma ha ieri riaffennato che ci .
lo Stato».
• socialisti hanno mantenuto e
La conclusione della nota mantengon9 la loro fiducia al
era perentoria: il govemO-de- governo che in circostanze di
ve poter contare sull'atteggia- eccezionale difficoltà si è commento dei socialisti: «Questo è portato con fermezza e con e- .
il punto fondamentale sul qua- quilibri01t; ed ha ribadito che
le non sono possibili mediano- .in Parlamento i socialisti re1Ùlt.
.
spingeranno OgIU manovra
La frana. a questo· punto, tendente ad indebolire il go-'
. minacciava 'di travolgere lo verno e confermeranno. se sasteMO governo. Ma. per quan- rà necessario. la nostra fldu·
to del tutto contrari a questa e- cia anche con un voto».
ventualità. sia Piccoli. sia
In ogni caso l'esito del dibatSpadolini. sia Longa. si sono tito di domani non è certo scon·
re!Ii conto che era indispensa· tato. Potrà svolgersi in condibile rompere il silenzio e pren- zioni diverse e forse con risul·
dere ufficialmente posizione. tati diversi a secooda se la vi- .
Pare lIJlclle che Forlani sia cenda O'Urso sarà conclusa
stato invitato a diffondere su- positivamente !) tragicamenbito una nota di Palazzo Clùgi. te. o infine se sarà ancora s0di apprezzamento per i giorna- spesa come un macigno sul
li che avevano scelto un atte",· Parlamento della Repubblica.
gi.amento di fennezza. Ma del-, . GIORGIO ROSSI
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n giudice

Giovanni Tamburino

deU'altro versante: peno
.Iamo a vicende come
quelle di Russomanno o
al mlss11l di Pl!ano o
all'Hyperion. Un tempo
rla d'Argentine ha. ri· 51 taceva fatica a IOspettare
che dietro l
coniato In questi giorni
che 11 procuratore di manovali del terrorlmlo
Palermo, Costa; gl1 a· neofascl.sta potesse esveva confidato di avere serci una parte del p0veru!cato un collega· tere, ma la vicenda di
mento tra. terrorismo Glannettlnl ha etimo·
rOl5&O, terrorlsmo nero e atrato che la cellula di
mat1a.. n procuratore Frl!da e Ventura era In,
Costa 6 atato assassi- in.timo contatto - con -I
nato l'estate scorsa co· servIZI segretL Alcuni
me è atato assassinato anni fa l'uomo comune
due a.nn1 fa EmUlo Ales- penaava che le Br fOl5la.ndr1n1 propriO quan- aero un gruppo di giodo incominciò a. in~e vani operai arrabblatL
r_m del terrorlsmo - Oggi upplamo che cl
rosao, forte dell'espe- aono profeaaorl dall'aria
rienza -fatta Indagando per- bene, professionisti
ROMA - Qual. Il ..nso~vero del rle8Ho terroristico?
sulle complicità di po- con I capeIU b!ancll.l e
Ouale deve
III risposta dello Stato democratico? Un
tere che avevano coper- a" '1 personaggi lnaodirigente politico, un magistuto, un glomellsl.. ,.. tre
to le atragl neofascllitè. spettabUl. Nel momento
In cui arrivano a Roma,
YOminl di formazione e orientamento politico dlv ...si, come
E' un fatto che I due
diverso io Il compito Istltuzionalo cui !IOno p.epo,li - hancoincidono sappiamo elle tutti I
terrorismi
no rlsposlo cOli.
nell'Intento di mllitarlz- gloch! di potere divenzare la società e desta- tano possibUl e non -dobilizzare la democra- vremo stuplrcl di trovare nelle Br non sol·
Ila •.
tanto I figli di ministri
_ Ma n011 t ancora
pesanti. A un certo pun,uaa- etimostrata l'1mi· in carica, ma .,nehe
c Oggi noo ci &1 accon·
qualche eccellenza lo.
tenta cll un gesto. C'è to bisogna dire basta.
tè al vertice det dUI
persona. E' dlttlclle diobiettivamente un ten· Ed è a quel punto che . terrortnni.
re ehi rastrellera. le petativo. attraverso la pro· la vita dell'ostaggio e
• Si, ma ci sono eledine
dal tavolo del ter·
116ganda, di legittimare veramente In pericolo >.
menti a sostegno di queli . bligatlsmo e questa
sta IpotesL Penaiamo, rOrlsmo, ma è certo che
- Allora' qual è la
chi cl punta e chi fa I
traglca caricatura di strada?
ad esempio. alle proteI.llwtato c:ne pronuncia
1:ionl che alcuni settori giochi non sono al5l5oluc
Rendere
lnutUe
r
tamentl!
le pedine •.
condanne e djspen.sa
dei servizi segreti ha.ngrazie. C'è li rischio che assassinio. Svalutarne
(da una Intervista
no
accordato
a
perso'
aU'Europeo)
l"ln!ziativa dei radicali l'importanze.. anche se
n,ani sia dell'uno sia
ci portI. alJ.e. tlne di que- _ciò può- apparire tremendo.
Far
capire
che
,ata vicenda avendo costitlllto e legi ttimato l'unica scelta pagante
una torza alternativa per I terroristi può ~
- allo Stato. Ed un li- sere quella di la&clare
• Già U pres!dent" del che un dittatore puòan·
libero l'ostaggio. conachlo mortale •.
Senato ha denunCiato che nascondersi dIetro
quistando un _piccolo
- Il a neanche ira·
che la situazione dI og· le paciose 'i.pparenze di
vantaggio &&:11 occhi del·
eticalt t7'1lttano cct brj.
(I In ItaUa ripete quel·
un leader .. democratll'opinione pubblica. l!!
gatùtt.
la che reaepossibUe 11 to ". -E'. Ignorare che 11
basta. Ma per tenere
c Recepire le loro riventennlo
dI
Mussollnl:
terrorismo è sempre la
chieste e farsene por· questa linea occorre la
MoltI hanno creduto
prima manltestazione di
tavoce cOl5'è? Di fatto compattezza di tutte le
di cocsolarsl repl!cando
ciò che poi diventa ditè trattativa •.
forze politiche.
che .. però oggi non c'I;
- Ma l'Iniziativa del
tatura ...
- Che per Moro 1W'n
lo. Italia un mlnaccill.n·
,adlcali t atata aenza
te parti to taacls ta ".
<da un articolo di
et fu.
dubbio !aDorita da or·
Trincerarsi dietro qu-e·
tondo del direttore
e Moro fu condannato
ganinnt dello Stato.
ata
certezza
è
Ignorare
di Stampa Sera)
nel momento in cui 51
• Dopo
l'operazione
del carabinieri dI Tra· aprirono .varchi (solo
varchi) alla trattativa.
nI e'è stato un momenucciso perché 11 suo
to di smarrimento nel· Fu
assassinio portava - al
la tenuta del rigore. E
terroristi Il Vi..otaggio
si è aperto un varco
alla trattativa che bi· di aemlnare la divisiosognava subito chlu· ne tra le t o rze po lltiche con la polemica se
dere •.
era poasibile salvarlo o
Perché?
• Perché. a parte ogni no. Perciò lo ho avuto
queatlone di pnnclpio. la massima fiducia nel·
e al di là della stessa la salvezze. di D'Urso
vicenda D'Ul'3o. la trat- dopo U dibattito In Setativa serve aolo a in· -nato, quando la comnl!$care un'escalation di pattezza tra. tutti I parrichieste da parte del titi si era, ristabilita •.
(da una Intervista
brlgatlstL Richieste sem·
• all'Europeo)
pre più &Ostanz1e.1l e
Esistono leccmdo

Zel JJUn.ti dt contat to
-tra terrortmw di destra
1/ terrorUmo ro,ao?
c n giudice Adolto Be·

Tre giudizi
sul vero
ricatto
terroristico

<

_re

Giovanni Galloni
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n giornalista
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Caro S'~iascia'

\

TI testo del secondo .
appello di -Sciascia
r

Lo scrittore si rivolge diréttamente ai
direttori di alcuni giornali che fino ad
Oggi hanno detto «'noI) alla pubblicaB.R..: .;. ._
..zione . dei documenti
.
. .
~

.~.

DOCUMENTI

LA NAZIONE I

13 GEi. 1231

Per la vita di O'Urso

.}

Roma. 1% ..:. I radicali banno dlff~o u· testo di un·!
nnovo appello che 1'00. Sciascia ha rivolto ieri maltma dal
·microf oui di Radio Radicale • agli ascoll,"ori, ai pornall. su, ai direttori del porwùi ••

I

Senato della Repubblica

• n mio appello di 3ahato sera ai pornall Italiani - afferma Sc:Wcia - è stato da .pochissiuu- pubblicato mtegralmente e in a1tri pochi ha trovato spazio. Sono, tra gli scrit-·
tori- italiani, uno dei più richiesti alla collaborazione dei
grandi giornali e, da quelli cui collaboro, retriblllto perfino
aII·eccesso: eppure nemmeno m qnelli .su C1li scrivo una
mia di-chiarazioue di IlDD più di dieci' righe, ha trovato
spazio. L'ineffabile Eugeuio ScaIf ari, o -cbi jIeI' 11li, su "La
Repubblica" ba trovato anche il· modo-: di flll'Dli apparire
In eontraddi:l:ione con me stesso, servendosi di una mia
Intervista a. "L'Espresso", m eui diceYO cile il 'governo
aveva faUo benissimo a smantellare 1'A.!I\nara e ehe dopo.
di ciò non mi sentivo di chieder~i altre aperture,' e raffroutando questa mia. affermazione all' appe Ilo di sabato_ai
giornali. 1\1a io, appunto, mi rivolgevo ai giorna.U, e non al
gc:verno. 11 governo non può e non deve IlIterionnente cedere, a. meno che noli. si tratti, come per \' ASiDa.ra, .dl non
cedere nella legge

--

Ma i giornali non sono il I:0vernn. I giomall sono
pornalisÙ, i redattori, I dlrenori, I proprietari, coloro cheIl stampano, coloro eh~ li Iecgono. :\ loro era rivolto Il
mio appello. Da 1I0mo a nòmml che qui - DOB tutti, ma
almeno quelli che sta.nDo al vertici - posso chiamare per
nome: FrlUlco DI Bella. Eugenio Sca1fari, lndro MontlUlelli. Giorgio Fanori, Roberto Ciunl, Gianfranco Pia.zzes.i, Mi-~
chele Tito, Vinorio Emiliani, Gianni Letta, FaDsto De Lu"
ca, Mario CIancio... A loro, singolarmente-, uno ad uno ho
rivolto e ribadisco Il mio appello. Le "Brigale R05Se" dicono che da. nna vostra decisione dipende la vita di un
Domo. La decisiooe di pubblicare sui vostri giornali le loro
farneticazioni. E' un ,ricatto doloroso ed iDfame, ma neU'effetto che quei loro comunicati possono conseguire sul vostri:
~ornali ha. un risvolto di cretineria e di ridicolo. l1erso-:
ualmente ritenlo - aggiunge .Sciascia. - che quei loro co-mnnicati donebhero essere pubblieati ed ampiamente diffusi a spese dello Stalo: Pubblicateli, dunque: il soUostare al;
ricatto· è molto più nobile e proficuo, m questo momcoto che'
U rifiutarsl, voi avete visto aderire al mio appeno la si .
gnora Moro, la signora. Tobagi,· il figlio di Carlo Casale
gno: il loro dolore che avrebbe potuto rivoltarsi contro ha.
illVece scelto \'Iutelligenza. delle C06e. Adeguatevi - CODelude - a questa intl!'lIigenza. e noo cercate la strada di
un onore che nella morte di DD uomo può diventare su·
premo disonore •.

ROMA. - Leonardo Scia- -:zaaeU~' cose. Adeguatev; za,;}!l ha nvolto ieri mattina r. questa IIItelli&enza e uon cer- .
dai IIllcrofoni di Radio Radi- " cale la strada di un onore che
cale un D!-l0V? appeUo .agli I, nella mone di un uomo può_

ascoltaton, . AI. iÌornalisti. ai diventare supremo disonore •.
diretton del glornali •.
Ecco il testo:
Caro Sciaacia,
.D mio appello di sabato
sera ai giornali italiani estato
ti ho sempre stimato molto,
da pochissuru pubblicato in. come .crlttore e come uomo
tegralmente in altri pochi Ila t perciò pubblico integrai:·
trovato. ,.pazio. Sono, tra ~li . mente il secondo appello, con
acntton ltallaru. uno del piÙ ; una breve risposta. Tu sostie.
nchiestl alla collàborazione ni che dinan:li ai ricatti delle
de! grandi giornal\ e, da quelli Br ii gOL'emo non puo e non
cm coUaboro, retnbuito perfi- d~ve ulteriormente cedere.
no all' eccesso: eppure nem- D accordo: e proprio per non
meno in quelli su cui scrivo i dare l'impressione dì un ce.
una mia dichiarazione, di non dimento il gOL'emo avrebbe
. più di dieci righe. ha trovato , dOL'uto ritardare almeno di.
spazio.
qualche settimana lo sgom •
.L'ineffabile Eugenio Scal- bero deU'Aslnara. Tu 1I0811e.
fari. o. chi per lui. su La Re· nl che i itìrerton non sono
pubblu:a ha trovato anche il il governo e che l'eventuale
modo di farmi apparire m fJubblica:lione dei documenti
contraddizione con me stesso.
Br non potrebbe essere mai
servendosi di una mia interviconsiderata come un cedi.
sta all' Espresso. in cui dicevo
mento da parte de/Jo Siato.
che il governo aveva fatlO be.
Parola pii< parola meno è
I russimo a smantellare r Asma- quanto ho SCritto domenica
I ra e. che. dopù di CiÒ non mi ~corsa sul mio giornale. An.
; senuvo di chiedergli altre aper; :lI, per sottolineare ancora.
pii< l'aJlpetto .prit'ato. di
IUre. e raffrontando q ucsla mia
affermaztone aU' appeUo di sa- questa. n;entuale pubblica.
. bato al giornali. Ma io. appun- Zlone lO l avrei ~ubordillata
lo. mi nvolgevo ai pornali. e a una condi:lione precisa. Vi.
, non al governo. Il governo lWn sto che un direttore non ha
puo e non deve ulteriormenle fun:lioni istitu:lionali, ma
cedere. a meno che non si traI- non de~'e essere nemmeno
tI. come per rASlnara. di non contro lo Stato, a~'rei accef>
ced~re nella legge.
tato di non pubblicare .iO/• Ma i gIornali non sono il tanto In un caso: qualora mi
fo .• se stato riL'otto un esp/icigov.erno, I gIOrnali sono i gior.
naliSli. I. rcdllttori. i duellori. to inVito iii questo senso del
I propnctan. coloeo che li presidente del consiglio.
. Questa mia presa di posi.
stampano. coloro ch. li leggono. A loro era riVOlto il mIo ZlOne fu oggetto di una CI ",le
appeUo. Da uomo a UOmini
discussione col mio editore
che qui - non tUlli. ma alme- che espresse il suo complet~
. no q ucUi che stanno ai vertiCI dissenso.
L'editore mi ha espressa.
- posso .chiamare per nome:
Franco DI Bella. Eugenio Scal-. mente 'InL:ltato. a non pub.
fan. lndro Momanelli. Giorgio- bllcare I documenti. E' L'ero
Fallon. Roberto Ciuni. Gian- che fino a quando firmo il
franco PiazzCSI. Michele Tito. gIOrnale posso pubblicare·
Villano Emiliani. Gianni Lel- quel/o che voglio. ma. e al.
trettanto t'ero che nel mola. Fausto De Luca. Mario
CianClo ...
mento in cui aL'essi respinto
questo Int'uo al'rsi Infranto
cA loro, singolarmente. uno
quel rapporto fiduciario con
ad uno ho rivolto e ribadisco
il mio appeUo. Le Brigale rosse l'editore che intendo rispet.
tare UI qualunque caso e UI
dicono che da una voslra declsiono dipende la vita di un uo~ qualunque circo.stanza.
mo. La deruione di pubblicare
Ho deci.slJ di restare il al
sui vostri giornali Icloro farnemIO posto perché è stato ga.
licazioni. E· ~n ricallo dolororanllto il .rispetto» del/a
so ed infame. ma neU'effetlo mia posi:lione. Considero che
che quei loro comumcaù posquesto con/7itto di opinioni,
sono comegutre SUI vostri gior-- 'per quanto pr%nda. è circo.
nal~ ha un nsvollo di cretineria
scritto a un solo episodio.
c di ndlcolo.
Spt!ro di non troL'arml pii<
_ • Personalmente ritengo che' In Una situazione del genere.
quel loro comuDicati dOVreb-! Sul mio comportamento giudICa tu, giudichinO gli altri.
bero essere. pubblicati ed amPosso soltanto dirti che L'ado
plamenu: ai.ffUSI. a spese d.tliD
a letto più tranquillo.
Slalo. Pubblicateli. dunque: Il
sotlostare al ncallo è molto piu
Gianfranco. Plazz•• '
nobile e proficuo. in 'l.uesto:
momento. che il nfiutarst. VOI
avete visw aderire alnuo appello la signora Moro. la signa.
ra Tobagl. il figlio di Carlo
Casalegno: il loro dolore che
avrebbe potuto rivollarsi con-tro ha ~vecc sçelto l'mtclligen-
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i ',-nll,uJP di q"~J'n
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"n. Qur.tlo ", uon ilifon""r.
.", ' ..rrod,"lo. I. '"e mQli,tnziolli. II!' ",~
S"vL'i"o
dOt,'i il bI',rl
N!H! lo
,'eJillmo n~,,1Inp.no aui «ior.,
nnll O conn/i TI' cl•• "I.Dnno pror.l'lnalf'o. Gli i.nlltml
ti rono!re,. .... di qunll'o
ar.c{ld. (1JIlrlr. a Trnlll • ti
Pnlrnll • .rouli'Ulerollno luI
r ..~,lo, Siamo _~rl. ',n' q
"loti CI nOI; • informll,." pt"
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"n

,n,.-'

'0

.w'u".
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l'Unità
ROMA - Lo visiti dei radi •• li neli.. fa...,eri di l roni
e Palm;' .• ICOpO • Irllllli.i.
Ila .,. con i detenuti lerTori.ti,
b....... illio Irlvi inlerru ••tivi luU·evideale yinlazinne
di leni o re.ol.menli. P.nDella. De Callido • co ... ".·
(Eni. "hanno violillio. abu.ando ne. UD precilo IMicolo drlIli lene penilenzi.ri. - il
aum~ro 6'; che (on,ente
ai parllmrntaari I. pO~Jibili.
là del 1.;ndat'lIl1n it,....uiwo.
Dei luo,hi di peni. I ICOPO
di IUlrI. dei dirilli dei reclusi. Ben .:lro .•
in..
..ce il eonlonllio d~lI •• l .. t'I,h•• radif'llf' con lr dr.11?
,uioni dei lelTorilli. I Si tOno Ilui Ilrumenlo delle
BR l . ICCU.. il rlr><JJrupl'0
parl.n,enlare rlel PII I. O••••
~hmmi; e I Dome del .uo

"l'Q

Chi ha autorizzato
i colloqui radicali· Br?
parlilo chiede preCII' .o.. r"'monli 1011. vicenda. Anche
per Franco S .... niui. esponenie dell. .ini.". _i.li"". I. IOrlil. radical. è iD
aperto contrailO con I. le,le': che conlente. ovviamente di parlare eon i detenuli,
ma non certo l: di rare riunioni. uaemblee. dibauili o
di Care i "poalini" l. RifereDno.i .11. .icend. del criminojo!;o Ciovlnni .Stnz.ani,
B.... ni·ni h. Ira ... llro definilO

inrreOihile _

I

l'.mlori~

zazione conteni dal ministero .1 .. JlorUvoce ,..,.Jle }jH a,
di _iailare di ....,enl. I rip..

IOlameDle le earceri .peti.li, c oonoatanle l' nia,enlli di
lo.peui lui .uoi 'rapporti con
le orlani:u&aionj l.eM"oriuiche B.
. R•• II • que.lo panlo d.
chirriere 00" h. ID proposilo d. dire il mini'lro dell.
,iustizia Sor.i. il quale. .i
dice. Ivrehbt" I ... ieurllo r.he
ICCf'rumeonli sono in corso .• 1meno per quaDto. ri,U.rd. I.
vicenda d.ll. vi. il. iIIeF.I.
• Palmi e Trani· de~1i aponeDli del. PRo lla è lurticien.
le une eimile. imbarazilia.
• ulicu.ozioDe.? Ed .è pen-

.

'Ma stavolta non sarà
come 1'8 settembr.e
.

PlU' anziani LTa di noi
ricordano ancora queUe
Iterribili
ore dell'Il settembre
1943: il re in fuga con Badoglio e 'con tutto lo Stato Mag1P0re. Il i lenenti e i caporali
abbandonati da soli a decidere se difendere lo Slato o
IOrnarsene a casa.
Fatte le debite proporzioni. è ad unanalogospellacolo di diserzione, e se non addirtuura di LTadimento della
Repubblica, che sliamo asiislendo in ·queste ore.
Si è tollerato che cri mina li mact"hiati dal sangue di
de<'ine d'innocenti si riunis·
sero nelle carceri di SIa IO,
sullO gli occhi delle autorità
ca~rarie. Si è 10lleralO
che i loro proclami e le loro
infami .senlenze. venissero
consegnali ai (iudici di sorHglianza e ai direuori dei
penilenziari. l depulati radicali. utilizzando le loro
prerogalin costituzionali
che abililano I membri del
Parlamento ad areenare le
l"Ondìzioni di \'ila dei delenuti, 5i sono falti consape\·ole
strumento di messaggi di
ricano e di monl!. Gli stessi
deputati radicali stanno
conducendo dalle loro radio
e dalle loro tele"isioni una
eampagna di \'ero e proprio.
lerrorismo, indil"ando per
nome i direttori dei giornali,
di null'allro colpe,'oli ("he d'
impedire che la propaganda
delle Br invada le pagine
della siampa italiana. Il
partito socialista dà man
[ortI' a questo sIa IO di cose,
[al-endo le\a su sentimemi
umanilari e sulla necessità
di sah·are una \·ila.
Abbiamo già dellO quali
sono le ragioni per le quali
non possiamo an'Og)iere
non "ià il ricallo lerrorlsta,
ma l'a("l'Gralo appello della.
Camiglia O 't; rso. :\on sollanto per lener fermi alcuni

L

profondi convincimenti mo- .
rali. con I quali DOD si può;
così leggermenle scherza-;
re, ma per bloccare sul nascere Oilli progetw dei bri·
gatisti di occupare e .-equi- .
sire la stampa italiana SOlto
la minaccia deUa vita d'Wl
ostag(io.
Quelli di noi che ricordaDO la Resistenza sanno che
anche allora 'i nazisti rical(,,'-ano l'esercito panigiano '
imponendogli di consegnarsi pena la decimazione dei
villaggi o dei prigionieri e .
sanno che nessWl Ctlmbaltenie partigiano ha mai ottemperato a quegli ordini né
si è sentil.O responsabile di
quelle sua(i, la cui inJamia
ricadeva unicamenle e soltanto sui carnefici.
.
OSI' è anche oggi. E
non c'è terrorismo
verbale dei radicali e non
c'è appello d'uno Sciascia
qualunque che possano roveSciare impunemente la
realtà dei fatli; chi uct"ide
O'Uno sono i suoi carnefici
e chi ha ofreno ad essi la
possibilità materiale e l'agibilità politica per trasmet·
lere i loro messaggi, che sono altrettanti colpi di pistola
sparati contro le regole fondamentali della nostra civile cop\inmza.
Quando alcune forze politiche e alcuni membri del
Parlamemo Iradiscono le
leui cui hanno giurato fedellà, allora si può ben dire
che qualcuno sta vendendo
la Repubblica ai suoi avversari.
Mai come oggi attendiamo fiduciosi una parola di
Sandra Penini. Non solo di
Sandro Penini. capo dello
Slalo, ma di Sandro Peni"i
combauente antifascista:
perché ancora una volta la
IOlta l"Ontro i nemici della li· .
benà é ricominciata.

.. bil. d.noe.o, .ome ai ~
chie.'o 1'.llro ;iorno il d....
putalo comuni.!a Luciano
Viollnle, ch. della lorli ..
radic.l •• il mini'lro Don De
.. pelle Dienl. e ch. i direi.
lori delle corceri abbiaDO
l,ilo di IHla loro .?
Alle preci.e CODlelluioni
di me,ali là. ,Ii e'ponenl i
rldi.ali hanDo ri,po'lo in
modo ,fuueole: il depu,",o
:'l.ili.Di. ri •• odieando il oliritto. data c II sÌluazione
dramml,h:a esistente.. di
violare I. leue peniten,i.Ma; e M.rcoPannella (non
più deputl'o h.lilno. ma ~
,u.lmeole presen.e ilelle .arceri COD il frappo radiCI I••
che h. ril.nulo lecito c lraltare.. eoo j leM'OnSli ditte-nUli. in quanlo c p.rl~meD"
&..Ire enropeo ».
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OPINIONI

'Ma a n" che'u'
l-l

dl·ssenso.
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L'Assemblea del redattori de .D CJon.. ... lIWIifestato Ieri tre dinne posizioni
' . .wnericamente quul equiYaleud. D primo dei tre cIocwDeDd. che qui di sepito.

, . :' ." puhbIidaiamo, ~ mco .ppronato dlltreUa maUioruza.

~a:i~~ Imp;rlc a~i;;';"'L'~blca dci ~n;;rl de

da editori e penino da ~iornali-

.11 Giona.o- ric:onfCflJ\& 1a più

un.

'Iendo '-JICf
irriaidim.mti,
delle istatuzioni e per IIna mili-

j

:a!1I~~U~d~~ ~~::~ros:~:~~~ ~DCercaçcDtcdcllavita;

dello Stato clemcx:ratico, della
PIII' qlW1to ri_,a...t. il di- I
lOCietl o deali orpni di inforICOI'IQ awnaniw'l(;,~ detto'
lDUÌone che DC _o l'CI~
clIe a'oCIIIIDGdeve oacre coo-'
lioIae plllBliati<:a..
lCtI1ito di mettete in peric:olo là
. Ritaene: cIw 0el1a drammaaopramvau:a di lID'mtera c:oI •.'.
ti.:a.llrgeoza dd momento aia
lettività, 1a 1\Ia sicurezza. e: la. •
lltile iodiriduarc DlIO\'e pouibisua aspirazioDe a vivere: in pace. '
•
"
pI
pc:3'
", •.
. li1à ebe: da l1li. lato possano
La parola dei terroristi DOn è :
~ aua ~De penonale. ~be L'cdito~. della .Nazi~ fa . contribllin alla uJverza della
credibile: in centinaia di occ;a-.'
OIM&meIltc:' ~pegDII me solo. n· sapere ~bc DOD è d'a=dG CDII
vita cii D'Uno e: cIall'&luo 1100
sioni c:ssi. hlUlDO dimoauato di i
1QUC? è IID lIIIiolare I,DCIIUc:rc:. ~ il direttore Piazzcsi - come. Ò sipificllino c:c:dimeDto &Ile: Bri- . DOD ltare ai pani o di usare: il .~
Icl!-on peDI&IIO ~~ CIUCWIO di suo diritto - ma avvene cbe
pie rouc.
.
......,..,. ""bblicare.. IC DOn.'
m'VI'lato il ,"-t.~ a nolt
. ddittocome: arma politica. [Il' :
~uO-que:lio ~be vuole, ;bblic:arc il ~';~~ delle .' Ch: ~1ICIcJ:~~
ogni I:Ìn:c»tanza· e: in.: ogni :
~o, \IDa ~rtc de:lle: proprie. B,.., Da "1I8Jldo. c:aro Direttore, ........ibiliù di pu"blic:aR i doc:u. .tempo \IDa cosa è c:hiara: assasidee. Ciò Ita dl.vc:ntaDdo ae. more oli -"':IOn' """............ :....; pu'"bll'.
linO' è aem~. chi preme: il'
lIIClIO vero: llltam
{,'l' .......
, . - ' - .... - " '
menti dei brigatisti (DOD K!IZa
arilletto e: DUO c:eno ciii pllb- I
,
o esempIO a· c:ameDIC qucllo ~bc dobbiamo o adeg\lato. commcuto) aolo dopo
6jjc;a o DOD Pllbblica q\lalc:ou. •
tcgaamento da mantenere slll DOIl dobbiamo ec:riven:? L'waK:o
1a libIII'azioac di O'Uno..'
.
"""IICIUO D'Uno. Scm.
bo,' _a._. ~_.; po'-b'- <_"o ..
, _N~ lÌ.pub ~ tra&ic:a.-i
~ Ic&gendo. parec:chi JlomaIi. ...... 'I.""
: " . • ........" '. '-'.
lDCDtc:' a q\lClto eqw_ fa'
dIe sul oblack-olUa c lII1Ic l1IC ~~Iio il ~~ ..~n~.~ .
re'" '>'~.:',:":. qllCSt,: ral1'?!Ù DOD è ~bi~ l
"""';bili iAtcrprcUzjoni DOD ri .... ~ IID .......0 ... pro....' _ . "
. . . ":
pv~li~ lDtcgralm~ l C:O-. ~
; ; -di&aenso. TII aai ~e elle. =1i~M~:e
>
• ," '.~
mlWcata ddlo
~.~

informaziooc li ata cscrçjtando
,
_
_
.
di fatto il .bIaclr.-out» _ I0Io
Mi'comunic:ati dei detenllti, ma
.,-"c .
. ":' aWla. Itc:asa Clistenza del di&i .
ICNO nelle redazioni. L'editoro
'.' Caro Direttore.,.
.
"
del .. Lavoro> di Genova mioal>
. CJc"o clIiedcrÌi cis 'talil1
Qa ·la W\IIW'& de! Jiomale.

. e. notizia

=::n::

.1.-

r--"

bruc,

wv......... .Respl"n' g·...e·

a::f.!di:., il ricatto . .:"
I
ar..
-:!.o~~~~~ ~'di~~:nf!li~! CGoilC:UOO'Uno:'~'~-. Un passaggio' ... ~
il -G~ io ho piena. nostro c;ontraUo .oaziona.le di I
IJUO!O. tragico, c:apitolo ~ . bbli
:.
c:ooaidcrazioac. Non sono d'ae:- . lavoro, SIamo DO\ • porre
rapporu fra
e
'O
gat O
corda; dopo avere:' pubblic:ato. copcn;hio II/Jla.libertà di
l...di comunic:azione: l'evc:niouc:
'.I
lIlT

pc:3'

\IIt.,
SWIr',

DOi come. ili &Itri. tuUe le Il00·
c:cssarie: infonnaziODi sIIlle Br e
lUi loro Gbiettiv,i. non vedo il ,
dan~ .che deriverebbe dalla
pubb!lCIù c;onassa a.docu~cnu elle non, a~lIDiono.
~CI\tc a qlWlto lIà Il sa,. Nè
n~go elle la ,e:'cutwlle ~VIIl-

pz1On~,raffof'Zl I tc:rro~ta, Anelle ae ~ avvenare chiedessero
per DUCM seqll~tn Ijwche~.

tra c:oionna, di, lIomalc:, il,
pn:zzo per IlDa. nta ~na reaten:b&e basso. Ma non, mtendo
~llItamc:utc entrare m !)Olc:·
mac:a, con te. In 3~ &liDI di:
mestacre.ho aemp",'l rtSpCtlato.le
prerop.uv.: dci. ~ton:, chicd;c:Ddo per .. mo::uo, . analOJO
rISpetto q\laDdo ero ~torc: IO:
~:r:blema, P!=f' il. quale: ta
IID po di SpU10 è molto
. ~ ; ,- pù ,Clteso..
Tutta la nostra c::atc:goria ba
protestato ~uDdo è parso che
aIc:wii ~htic:i progettassero
forme: di limitazione deUa libenà di Jtampa, FoslC solo
qllClto il J)Cricolo sapremmo
difenderci. La realÌ1. caro Di.
rmorc:.. è cbe le: limitazioni gil
, c:i lODO, c pesanti, PIIò dani ~hc
rispirazione sia pllitic:a; ma il

L

tcrrorUIDO

mCZZl

l redattori de -n Giorno-,.
e:radioccCsione come
ricordaodo la irrio\IDl:iabile'
EsSendo poi Qascutibile: che la ~. !JU ~ di risonanza ind~
funziono de:1la stampa di inCorpenna. fc:risc:a meno della spada,: lJ~bile: al. S\IO Colle PfO$ctto . mare c:ritic:amcntc:, prantcndo ,
Don arad.isc:o per nieotc il modo.' po/i':JCll. ma quc:sta YOlta.lWIlO. i cosi la completezza c1cll'infor- I
imperativo COD cui alcuni edito-: al nca.tto poro. c ICIIIPIic:c:- l!
maziooe ICnza divenla~ aem- .
rialisri _ lIOII 1111 oGiornao.
com~to da dctcnllta di
plic:c cassa di riaooauza di cbic;· ~
t\la aiusta sc:clta _ imarcnPaJnu I~ qllCltO ~cn~ ~
clIcui&, respingooo anzitutto
_OlIO COl!tro chi non condivide.: chuuv.. 1apc:nura di c:aoali di
ogni tentazione di blaclc-ollt:
ampostazioni di tipo iIadiatorio,. Cl?mUDIc:azJOoe: deve CS$CJ'C ~_ .
ritengono che, 0e:1 caso specifico,
in IUI~ Slato ~be aa.olvc OIllpe; bile. QIIesto nca~to f t ~p1IIto
dci maaistrato D'Uno, si dcII~'. pià gravi dì que:lIe costi-, pen:hè è catta amma~e IJlO:
bano pubblicare i COIDIIOic:ati
IUlte da IID ciVIle: dlsseD30. Poi-.:,; allar:e ~ CClIIIIC dei J'CiUIU . delle Briptc· rosse in quanto:
chè tuttavia questi .tessi c:clito-. ; tota1itan.
,.' .
.
. ' "lUIico p:uaaggio obbligato per la •
rialisti vcngono a, loro volta I
Ma c:.'~ 1ID'&I~ aravc: DOViti
1\Ia liberazione. E' chiaro a'
prcsj ~ gli stracci da chi -: od q~dro pllaUco, ~ è I;a
.tutti.,... ai lettori ÌI1 primo,
I05tlcne Idee Of'I'OStc.' il che è~ i la~ZlOCIC della lc:plil1 ~u-,
1Il0l0. che: riteniamo in ,rado di j
IIBWllmente: illClVilc, c:billclo qui., I t!W,qn~e ~ta ~ questi uIYalllta~ politicamente: i meail cliscorao, convinto come sono " lima pmu: membri del Parla- ~ sasai delle: Brigate roue -- cht'
dte c:iascuno abbia il diritto di
mento della RCplibblic::a 10lI0'
la pubblic:azione dei documenti
c::sprim~e c:iò c:he peNa. V()~!io" .~ti a ~ttare con i d~~~ti;
dei terroristi avverrebbe: 1010 in
lOia di~ che lODO entrato in
magastlau baDno pre$a 1D1ZllIltato di n=iù e lOttO il. peao
qllC:Sto mestiere da persona Iibe:. . ti;vc .~bili; in akuile pridi ILO riQ!to ignobile.... _::..-.,;.:
Fa, bo mantenuw IIna mia suffi- . 110D1 Il JOrIO IVOItc vere e proc:ientc li~ fiDO ad ora e. ~
pnc ~bl~., E quCI~ meoqllel poc:hWlmo ~be conta, dCIII- . n
I tcrronsta commmavano
dcro far conoscere la mia prolec;ondanno a ,~ e proponesta ?lntro "':Ici grup'pi ed anche
vano la g:&ZIa. ID IID mac:abro
'l.IIC1 colleghi che nfiutano perballetto. di potcre-oon!J'Opotere.
IlDO di dare notizia ~hc IID I Il puU~ annato, maomma,
dlSKllSO c'è,
c:cn:a di entrare pr~poten~eCon affetto
mente: oella ac:cna politaca, spmGIORGIO VECCHIATO

P!l- N~ DOlI i politici malin~; ,";"ta ba ~ ---;tjji;"'Co-'

ZIOIIaU. .. ".Co, ;. •

o••. , ·

,~atampa

per:

.J

-
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situazione e DOn- pct' astratte! deScnverc la realtà. nàii ~ .
~uesti~ di principi~ .Lo ;- sono. poi rcspi~8cre: com?lt! e:
sc:amblo
non ~ come SI dic:c, : ODen -estranei alla prof=SSlo- .
7
.
.
. " . , tra due colonne di Jiomale: e: : ,nCl> ma derivanti da una souna vita WDaIIa. Se il pro-.' ..cie:tà che nel bene: e ncl male
·
.. blClh&.. fosse c;osl semplice: anch'essi hanDO contribuito a
· ..•... :-..... :_ _.;' :. '.•...:. .: ravrc:mJno già risolto..' Del . Sl)5U'UÌtc- Ne:f caso de: .n
'-l ~ ~I~ Giorno> è. stato il: .Giorno-;· va ·.aggiunto. 'che
-_
' . ' " ., enmo lPomal~ a .sc:me:rc. che: qu.csto è un.lPorna~e .dl procl GUGUELMO ZUCCO." . il.c:arccrc dell~, d;i CUI. . pn~àpubbliC3 echi vtlavora .
· .'
. '. . "'. già era stata decisa la Ch.illSu- deve sapere•. e sa, che ba,
• ID sesta f'Ilaina i lenori . 11, DOn' 'Illkva- la vi'a: cfr un . ~rÌ5pctio agli altri colleghi. re- .
troveranno &li o.d~ elclrAs.- ~ 1I0IIl0. AggillIlgCJIUDO aDora.. sponsabilità aggiuntive. Tra:
semblc:a. elci giornalisti.· de .11 che le 'differenze ua. il caso queste la prima. è di· non 1
·Giorno.. sul ciramma..elcl giu- Moro e il caso D'Ursoerauo . aiutare in nessun modo indi·
dice- D'Uno. della sua f~ ; evidenti pcrchè la riclUc:sta ;.rettal;Jlenti o incOnsciamente
'p c.. sul ricatto delle Br nei! delle:. Br, in questa scc:onda I .i nemici della clcmocrazia e
confronti clelia: stampa. Se si;' vic:cnda, rcaaval.1ivello a.JDo: dcUoStato.- Perciò condivi-,
fosse.•traaatcl. di.·Wl: docu-.1. minisuati,.o C"non pri!SU1'PO":" ,diamo ua i documenti dei.
·IIICI1to .'1lOlitica:.' Dd. ~; Ii~:pct' ,:CDin:. accolta,. la. colleghl.I'~diJ.le del giorno'
· Sù'CUQ. del tcrmtnc..1a. diro-" ~oIazione di m:ssuna:lqge.. E magglontano il quale.. fatta .
~zioDe. analcndQsi cIcI. dtrlao' alM:be ~bè' ,\uesta volta salva la dura condanna al
'di stabilire la.linea del ~r- '. JIQIt e'erano .i cmque morti" terrorismo e .ribadito, il no più:
· D&Jc non l'avrebbe pubblica-· Gc.lla. scorta di Moro. Ma a.\la. fermo al. ncatto delle Br,
: to: Ma CSIO rispccchja il pro- _ dis~~tà del-' gOl"crno a chiede che il gio~ rinunci
fondo tnvaglio umano:~
im
llucsta strada.~ le alle autolimitazioDi .che si è·
ralc che ha lacerato. i:.gioma-:, Br Iwmo risposto uccidendo imposto se c IIQO appena il'
Iisù italiani. Su di 1Illi.. infatti,~' il gC1lc:rale- Galvaligi. Poi'. rieatto" i pattcggiamcnti e i
uegli ultimi tre aiomi-è gra_: hanno
annunciato: .chc giochi -al. rialzo o al ribasso·
TalO, più ch~ su altre catego-- D'Vno era Stato <andanna-:. delle Br finiranno e D'Uno ci
rie, il peso ~ ~ scelta.che il tooo' macheroceamon~ era : saràrcsti~t~:.vivo. E' dci
lUronSIIIO· 'Q • ha. pu.ato-- demandata al parere elci de- . resto la -poslZIODC che colle- i
. ·~vis~ ~hc il &cntativò'1 teIWÙ. di- .Pa!m!- co di-rrani. .~tc.la din:zionc.de .n.;
.di~~~~~~op--. ~u1tmil Rsooc;t-proaun-. Gi~ a~c:va. espresso ~,
paII.ZlOllC,. I carabUaic:ri·C" la.~ catl per'Ia.-.cgr.wa»: .. E;a- ,mc:mca.SC!'Ivcndo. a proposIto ,
polizia daJI:a magistranaa' è:J questopun~ea;o..lamloYrFdcf·~ delle Br::
tallito.. L'attqgiameatn pii' ric:hiCSla!': se.- /lOITpubblic:au:- i_> oQuandG si potrà rcnderli
~la~ dci Psi ~. ~ucllo: . DOSt~ J!fOCIami .ua:iclcrcmo il noti senza cadere in una uap- J
dlffcrcnzJato clcLPr o di altri pnglomero.
.'
. " poIa che tende a trasformare:
Rispettiamo dunquc' ma' le Br'nel governo del Paese_o j
non inw:cano il vastissimo'
fl'Olltc che ha rcspiato la pre-. IIOD condividiamo le posizioni si" vedrà che quei proclami;
.tesa dci. ~. di gover-: di tu1~ coloro che in· bubna S?~~uc:rili.~~~ti bollet-:
~ la stampa. iWiana. :: ~ fede- dic:mo che· occorre-. cc-i . tml di una vlltona che Don· \
· CiÒIICII toglie chc:dicuo.'a' cIcnr- un'.ultima: volta- . per: .c'htata c: non può essen:i-.
'!..c:sta Cacciatasi sia massa.
salvare una vita; Tra c:ostoro, ... ; . . . . . .
.
si stia,... muovendo una. ~ I vi SODO alcuni redattori de .lf: :) --1:\" - ~ ~ugl~~ Zu~n!._ I
Yn che 'tienc- da. lontano· e
GiOCllO>- che: hanno vissuto'c'
che woIe arrivare anan più vivono come riai e con ooi;
lontano. Sotto. la maschera ql1estc· ore.. Altri la- pensano.
'. della fermezza. o 1idla pitù in modo diverso, altri anc:ora:
e'~ uchc chi punta. Iltilizopposto. Questo non' è UD'
zando la morte o la. vita di
acgno ..di. ri:;sa o di scontro';
D'UI'5O, .. 1d aprire __ strada
ma. anzi dr !ensibilità- .e di;
ad anen~ senza ritorno. A
cIcmocrazia anrI.Dtc:rno di una'
DOi brvità di D'Uno pn:me
professione che ~ spc::s$Oi
~ a,qucHa di lUt. acnOO e
ha priTilc:giata' politicbe' di:
\a.. sorretta. decisione.. che- puro sc:h.ieramC1lto e di COI'pO-'.
abbWao liberamente a.ssuJIto
ra:tiYismo." E ci ha ratto pia- ~
insieme con altri giornali IIOD"
=~ come deve far piacere;
IIUCI:.. come qualCWlO vor·
ai.,. Jcnari - cfle: ncssUDO ,
rcb~ (ar credere; nè da inabtna· 'sollevato la auestione i
SCDSibilitl nè da obbedienza
dc"n'csuaneitàdc:i giornalisti:
Il" ord.ini. superiori.,:.
da "dàlle vicende che com-pctODo i
paura della' v.crità., ma dalla
allo ·.stato. I giomalisu. pro-.!
COlISapcYOlezza. cl1c: vi sono
~:. per la loro. funzione dr
limiti oltre i quali non si può
lIl1I!llc:ttual.i, rivendicata per;
~~Qui, ed. ora,.~ q~es~
modifi~-_~ ...n~~S9Io_.~r:!

0

1-1,\1
_ _ _ _ /:.
_ • ..c (I
_ ]_ ~
_ 13
•_

'Restituitelo'
VIVO

.:. .:.:; '.:

t

!no-:

=
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I -I GIOR~AtI DI, FRONTE.AL RICATTO DELLE BR \
·Tensionecal«Lav(jro)~

re·:'::·in"·.i>~altr·é'!;·r·e·d·azI·o'iii:

:·~2v~~i:~!~l1r~=~·!~,'~.~~b~di·~:,-Jl'1
jt;~;;~tr~
pubblicazjoDi
~:~;
~
DD ~ ,,~

_pendere le
dopo·che. rcditore Rizzoli. ha
ptoibi.lo. aL.·direttore· uscente·
· Giuliano Zincone di continuare a finnare il &iomale. Zinco1IC, domenica., scona -avcva

Daria amministrazione e
l'ordinaria amminisuazione:
11011 rientra la pubblicazione diI
documenti come quelli dci de: .
tenuti di Tnuù e di Palmi.
.' Di opposto parere i redattori

E' il cuo de II MUMJgglVO,
il più importante quotidiano

13 G1:'~~li. 3l.r.a
1981
~

rolDADO. D ~uore, Vittorio
E.mili&ni, ribaàiac:c in Wl comWl1ca1O. di essere .pronto a
.
intearaJmcntc: i ~

pubblicare

.~r:--::-- -:-- -:-~-"-''''''~-~l

' 7"e':
·U·:'na'
'/"'~"~po:-:~~':S:'JZio"n"
i

·~~1eT~:lae~Q~·~~~~SO:=~· :~=:ti"~~ ~~

'richicsIC dalIc Bri&ate ro.sseco- 1Mèa:,f.ssj hanno sostenuto Che' la libcrazionedi O'Unodipen-'
.
.
~ çcndizionc per li.bcra.rc il la _Itadtl blodc-out, comWl-' dono dall& r4'roduzione di'
:".. .
.:. .
..
, .. c· , '. • .
8~udicc D'Uno. La minaa:i.& querispettabile ~ p~ a~to-.. qncidocumenusui.suopoma..... :.,.
~ una SC%tata -:- scuza firma 110mamentc'"· dai .poma.li.m, 1P •. Sulla. ~ .linea.,,:,"" ha:: . ' . '
I direttore Wl giomale nOI1 noosi. può ac:ccttarc se: posta ; IUlUDtO Emiliani -:- 51' trova
· ptlòu.scirc-ecaautasoltanto· dall'editore al direttore- c alla ,anche il direuorcdc1 S«o.lD·
;"~'.' :,:,' ':•... '.~ , l ' ' '
. ' ' ' ' ..•:- .. ..
a tarda sera. dopo una pomata redazione: Di- qui \III appello XIX Michele Tito.
. ..
J ~,-:' '~:. "":::-:.:: ":':':<,;~';:'
:~.;.:~.;,~~
di. !ensiODC; con un compro- ai paniti c ai sindacati pe:n:be
. L'usc:mblcadcircdallQ,ridc1'1
: ;,.:r ............. ~ .. ':"~,~
,~, _.",n"",\ ....
messo che i rcdattori Iwmo esprimCS&CrOJa.JoroamdanD.a qllOl.i.diano romano, dopo due
··,.;j;t'\..
.
' .
" .•
Jiudicato, all' nn al1imiù, ac- veno- Rizwli c scongiurassero .luiJ.&hescdutc (la prima era
La dir..,.. del, cMesSagger.oa rlbedi-l
cenab~.·· : . , : .
~ una ~~ che. dava.. corpo. ~ ~mm.
: eiata domenica .pomc:sce .che- il pronta a pubblicare int... ;
. Ma ncostrwamo le tappe di gIllvtllUl1lla:e perla.libcnà di· 0Ul0 alla proscnza dci fami.gralmllllta i COfmInic:ati di Palmi • di'
· questa W:eDda destinata prO-j stampa che qualcu.no- aveva ili- li.ari di D'Urso tsi cra conclusa-·
Treni· nel momento in cui avrà .. Cl.t.,·.
babilmenteadaprircUJln~ traYis1o· neIIa. ...decisione-;4i f{.~j:aJQl~-':'lipvecG'·
tazza cM.1a vita ... 1a liberazione del;

?":'

·

de.

<"

!

'.-

~::an: c:'men:;~fn:~'
~~=-~~ (Psi.)
:~~~~.'·:::'il·~.·'
~=,,~.J'!.~ca-:
d . di-':'_'
~ ;t1~ IDIID
entempo. avcva
l'UI4U Ac:came,
ti.
. '. .... .' ',.
",
~ )1. giomale, si ~ di- gnani (Pci" Costa .(~} ~, ~b~
'i /l"r:;ior- '

cile Ca-

CQ30

m~ .1lCi pOrD1 ~~ No~
conc1ivic1cva la dcculone. cii
nODpubblicarenollZ1Crelauw
all:lWil O'Urso presa dal Coro
rùfrf ulla J4ml e da· tutti gli
altriqllotidWù: deI "gruppo
Rizwli. L·~.re. aveva. ~ttatc quelle dimilsiOlU e Zinconc, come avviClllt in queste cirl:OSWlZc, si craofferto cii conti...:
n = a fumare il pomale tino
all'arrivo- del' nuovo direttore
Fcrrua:io Borio.
_,
In qucst& delicata situazione'
arm.1'ultimo drammatico comwùtato.' delle' Brigate rossc.'
chedricdon<lo la pubbliçazìol1t
dci documcoti. dei detenuti cii
T~ e cii Pa.In:ri per la libcraziOAC del magistrato. L'uscmbiea'dei redattori de lllaJoro
~ dK:t fàvorcvolc,· per 'rqioni
~ri~ ad aa:oglicrc la ri,.
driest&. Zincone accetta, pubbliCUldo i messaggi sul poma..
le cii domenica:.
: ':~,
L 1m.: con \III telegramma, tiç:ve la risposu. dell'editore:
.con riferimento alle tue ciimissioni da l10i aa:olte e alla
naa .disponibilità·. firmaR il
giomale sino· all' arrivo dci
nuovo direnorc. ti comuni"'
çhiamo che rinunciamo alla
tua otTena. Di conseguenza sci
csc:ntato da ogni operaziol1e cii
passaggio delle collSCgne e
quello datato Il génnaio è l'ultimo nWDero del quoticiiano daIG firmato».
.
Rizwli ha spiegato' la sua
dec:isi.one C!JD tre argomcoti:
Zinçcme CTll~tO' espressamente c1ifIi.dato dal pnbblic:arc
~ due messaggi. che conlcnc:vaIlO apologia cii IUto; i redattori
Ji.cn.no
im~"nati
con una let.
_. ____
"':.1<-..,.-____
~,-

L

.....

*

\ICI

dotà (~ciipendente .. di:'suu.- r M. I ~ri dci q~otidi&no
5tra~ c Slgllorile (PS1J 51 sono. milanese si sono. divisi su tre
cletudclloslCSSOaVV\SO:lacon- d'
. ordini dc!'
E"
danna -della decisione clell'ccii-. lvem.
~omo..
torc,hannoSOStcnuto, prcsciu- i·prcvalsodistretU.~~quel-:
de dal giudizio sulfopponuni- " .. Io,~tes:medio: 51 lodo-~
Ià.o' meno di accogliere- le ri';' aJJa1:bD'bli~~~.1
chieste clelle 'Bnpte rosse. In . IlO
. ISO..
:
tausa IOno, state chiamate la ~u:. questa poawol1e. è anche ì
li.bcrtà di informazione -han- il ~re dc! q.uoudiano. Gu- ;
no Catto eco i comitati cii rcda- &li~o Z~ .
'..
·1
zione delle agenzie- cii stampa,
Ne'~ubbi uè·.d~ U1v=-~
_ el'autonom:l professionale ~ fra ~ ~tton cii PQDe S«ra:;
dci pom.alisti.
' . ' ., il quoudiano tilocomUlllSta '!i l
. Per Mta la. pom.atlk ci sono. Roma. Conf~ta all'unant-:
stati contatti· c trattative per tDltll la poalZIOnc &ià presa dal ;
permcttere l'UIQta del· quoti- ··~re: di· non pubbli.c:an::
c1iano. A Wl ceno punto si ~ went,c- Lin~ analoga. al M~tI- J
pensato di· farlo flJ'1IlArcin via IlO cii.Napoli. " ' . .
-1
ca:czionalc dalla federazione I.' Per il no, ma a maggioranza ~
della sumpa. Sòltanto a tÀn1a 1;~,dopo...!!'o~El:b~an~~e j
Sèra htato raggiunto 1m aà:o;' i· Rdattori di.' La Gànma ui;
do con ~'~tore, poi mtific:aID Mu:zggionus di Bari.
.,~ 4
alI'UDaIIJJDltÀ (una sola. astcJSA. C
.
.là
I.alc di '
sione) c1all'asscmblca dci gior-- D'U_Aatama.-.
_~ ClII";~ l J , ;
!lBiisti:. SW!UIlÙ' II·lJnoro. sarà:
..... i.DWlC. .6"'~ ~ :,W .!
nelle edicole con le fume del Swd, come: ~veva. ratto lcn I a1-~
c1ircnorc editoriale Lorenzo ~'ilquo~lilano ~c:
Sici.;
Jotio. tapo della divisione 00, è. lISCI!,> ~W con I docu·.
quotidiani della Rizzcll. e del~u nchi~ dalle. I1r. La dc-;
czporedattore . responabilc CISlone ciel ~ttore. ~ stata ap- '
Francesco CCVIlSCO.·
provata all \I.IWWlUtà dai re·
<!atton...
UI1 alU:O glomale puglicsc,.
11 'f'U'lidimtO •. ha pubblicato
. o6gt ~ pagma aUI~gestlta
c1alla SCZlonc Iocalc cii Magi'
8
stnUw:a democrauca conte:
i I1cote I ~cnu ~Cl detenuti .
.
. . -. l di ~raru e !Ii Palmi
.
.
Pubblicare o no I documen!1' Sia a. R~~a che a Milano
delle. Br l1ella speranza che il ~ dc1e$3.ZlolU di c1cmoc:rllZla pro·
pudia: I?'U~ possa riacqui.- le.tana SI so~o recal~ n~lIa.sede·
1tat'C. la libertà? Su. questo an- , cii ~WDero~ quolidiani c della,
g.~so U1terrogauvo, che ca- : Rai per ~cdere la. ,Pubblica- ,
ru:a di rcsponaab.ilita 110n pro. : i.lO~ dci..c1ocumenti..~ ___ o
pne la stampa
Klno
proseguite
ieri leltalia.n&.
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Nquestrato- dalle Br dipe.:
no daDa. riproduzi_ di· . . . · docao
m.ntisul giornale. Tale decisione _.

éhe non modif"1Ca I·alltonom~ infor:':
:mativa del cM41uag-olt • che VÌ4tn.
..-.
a$Sunta per fini unicarn.nte umanita-.
ri - •. stata pr_ anc:h. dopo- une.
Consultazione col direttor. d4tleS..
.c:oto XIX ••. ~ TIto. col qual. c' •.
~~ . .:çordo .. GOl dirfttore· . ,
"'"'---

.

....ovrnv •• ~91i.lmo ZI'CeOni. Il qual••
.ptI( gli atHai finjumaoitari~' att _ _
tuttevIa cne • pronto • pubblicare- f
documenti nel m_ntD- in· cui il giu-

dice D'Uno v.niA. liberato.
.i
Sono' poaizioni _.r9.nti. Impor-'
tanti; non iao(ate.con cui .; intende·
aeguirll In. modo ch~ro. la .v1a. urnaah
taria. ae!WI ceder. ad una escalation
~.
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"Vi s~iego

'~erché ora
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~

diverso

Tanto per Aldo Moro che per Gicr
vanni D'Urso il Partito radicale ha scr
Ijtenuto la linea della trattativa. A Massi·
mo Teodori, 42 anni, deputato radicale,
professore universitario, abbiamo chie·
sto un'analisi delle due vicende.
Domanda. li Caso D'Urso ha riproposto
alle fone politiche gli stessi problemi su·
scitati dal caso Moro? •
Teodorl. Credo che esistano delle differenze. Oggi le Br sono in parte sgomina·
te e quindi hanno forse dovuto rivedere
i loro obiettivi Con oltre mille detenuti
politici nelle carceri, la sopravvivenza e
lo spazio di manovra all'interno della
prigione sono diventati l'esigenza prima·
ria per il partito armato. Stavolta l'attac·
co è concentrato sul sistema carcerario,
è meno vicino al cuore dello Stato di
quello portato con il rapimento di Moro.
Inoltre questa volta il prigioniero non è
un politico e quindi non appare agli oc·
chi dell'opinione pubblica come un
uomo carico delle colpe di tutto il sistema al quale appartiene. Questi elementi,
insieme all'accresciuto peso politico del
Psi, hanno rafforzato notevolmente il
partito umanitario.
D. E questo basta a spiegare il vantaggio
delle colombe sui falchi nella vicenda
D'Urso?
Teodorl. Non mi sembra che chiudere
l'Asinara sia stato un cedimento. li gcr
verno ha tenuto fede a impegni già presi,
lIIlIIIJ

L

invocati dal liberale Costa e addirittura
raccomandati dal generale Dalla Chiesa.
D. E allora perché il Psi ha deciso di
muoverlii a sorpresa, e da solo, il giorno
di Natale chiedendo la chiusura dell'Asi·
nara come se tutto fosse da decidere?
Teodorl. Con quel-comunicato, Craxi ha
cercato di mettere il cappello su una decisione operativa già in corso.
D. Cosa risponde ai comunisti quando
sostengono che tutti i successi finora ot·
tenuti nella lotta al terrorismo sono dovuti alla linea della fermeZza, mentre la
trattativa provocherebbe una nuova
escalation del terrore?
Teodorl. Noi crediamo che si debba verificare se un atteggiamento dello Stato
al tempo stesso fermo ma fedele a prin·
cipi umanitari e costituzionali (regimi
carcerari più umani, processi in tempi
dovuti, garanzie dei diritti costituzionali
anche ai terroristi) possa nei fatti aprire
una contraddizione all'interno del parti·
to armato. Crediamo che per questa via
sia possibile invenire la vera escalation,
cioè l'affidamento di una improbabile
soluzione finale del terrorismo ai soli
strumenti militari.
D. Torniamo al caso Moro. Perché allora
si impose il partito della fermezza?
Teodorl. Non vinse il partito della fer·
mezza ma il partito di un ottuso e presunto Stato forte. Ma questo accadde scr
prattutto per ragioni politiche, cosicché
si ritrovarono dalla stessa parte della
barricata Pecchioli e Andreotti, Valiani e
Almirante.
D. Cosa pesò di più sull'atteggiamento
della Dc?
Teodorl. Fu primaria la preoccupazicr
ne di salvare l'unità nazionale, confor·
mandosi all'atteggiamento del Pci. la

54.

necessità del pc! nella maggioranza di
apparire come· «difensore dello Stato.':
D. A quali omissioni si riferisce?
Teodorl. Alla mancata convocazione
del parlamento che comportò l'uso
esclusivo di canali ambigui e clandestini
per trattare con le Br. Su questo punto
fu decisivo il timore da parte del Pci che
un chiarimento pubblico e immediato
rivelasse al Paese delle contiguità tra il
partito armato e l'area comunista.
D. A che cosa si riferisce?
Teodorl. Alle vociferazioni, forse proba.
bili, che chiamavano in causa anche amo
basciate di Paesi stranieri.
D. Perché Craxi si impegnò tanto sulla
posizione della trattativa?
Teodorl. La posizione socialista era
mossa, anche se maldestramente. da
motivi umanitari, ma coincidéva con la
logica politica della contrapposizione
all'egemonia Dc·Pci che in quel momen·
to guidava l'unità nazionale. Fu però una
posizione ambigua perché Craxi non
chiese l'attivazione del parlamento e
inoltre fu assunta con troppo ritardo.
D. Se al posto di Moro ci fosse stato un
altro esponente politico dc i suoi compa·
gni di partito si sarebbero comportati in
maniera diversa?
Teodorl. Sicuramente nell'atteggia·
mento della Dc giocarono, coscientemente o meno, motivi legati agli equili.
bri interni del partito.
D. Vuole essere più preciso?
Teodorl. Dalla stessa famiglia Moro fu·
rono mossi forti rimproveri ai vertici democristiani per le omissioni compiute
durante le varie fasi della vicenda Certa·
mente non furono attivate tutte le possi· .
bilità che potevano essere attivate.

S.B.
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nmanifesto
II-Ia dunque
ragione Caifa?
di gianni bagat-bozzo
Il conto alla rovescia continua. Ma

perché commuoverci tanto Innanzi
alla vita di un uomo? Mentre scriviamo e ridiamo, la morte e la vita
continuano Il loro Intreccio, la violenza pubbllca e privata miete vittime. Nelle tendopoli del mezzogiorno
terremotato si consuma la vita di
tante persone, nella morsa dell'angOSCia, della neve e del gelo, di fronte alla prova dell'Impotenza umana.
Perché Il caso O'Urso è diverso? Qui
non si tratta della vita di un uomo,
ma del valore della vita dell'uomo; è
sempre l'antica questione: è giusto
che un Innocente muoia per Il bene
del popolo? Calfa ha avuto dunque
ragione? DI fronte all'uomo che abbiamo visto ritratto dinanzi a una
bandiera rossa, sopra a del cartelli
contenenti slogan politici (rituale di
libertà e di festa divenuto rituale di
morte), corre alla memoria un altro
uomo, tlagellato e coronato di spine. :E la memoria credente, di chi
crede o di chi ha creduto, magari
nella tradizione della sua gente, che
cl si fa InnanzI. Per Il credente, quel
simbolo, Il simbolo dell'uomo oppresso ed umiliato, non è solo Il
simbolo della sconfitta è anche e soprattutto, Il simbolo della 'CIarla
umana. Ma In tutta la nostra cultura laica, In questo flglla delle sue radici cristiane, l'oppresso porta sempre In sé la gloria dell'oppressione.
Quando è Il vincitore che è onorato
perché Vincitore, quando è Il potente r.he porta la gloria, allora ciO significa che le radici cristiane sono
spezzate: ritorna Il paganeslmo della
vecchia e della nuova destra, quello
per cui la forza ha un significato assoluto, un valore divino. PerclO
quello che Il credente, che non sia
un puro esponente di un partito ecclesiastico, ma che sia appunto credente, vede nell'uomo O'Urso prigioniero, ogni uomo della cultura
nata dal cristianesimo lo vede. Lo
vede anche oltre e contro l'evidenza
del ragionamento politico. La forza
che nasce dall'appello di Lorena
O'Urso che si umilia fino a chiamare, per pietà fIllare, Il padre .bola.
leggendo un comunicato delle Br. f::
un'Icona, un'Immagine In cui appare la potenza dello spirito. Mancano
argomenti razionali, laici per Invita·
re I glornall a compiere quello che
Lorena O'Urso chiede? Ad un livello
puramente politico, torse sI. Se
lI:uardlamo alla legittima logica dello stato, forse sI. Ma è oggi questa la
logica che conta? Ovunque, In tutto

L

Il mondo, l'uso, anche legittimo,
della forza diviene Impossibile o
dann050. La potenza diffusa dell'umanità è tale che, se applicassimo le
vecchie regole dell'etica politica, saremmo travolti dalla violenza In
meno di una generazione. La chiesa
stessa ha dichiarato che 11 tempo
della guerra giusta è finito, anche se
poi non ne ha dedotto a livello operativo tutte le conseguenze di questo
principio. Ebbene, ciO slgnltlca che
Il meccanismo della violenza non
puO essere più legittimato mediante
la sua concentrazione nello stato.
Oggi ciO è divenuto ImpOSSibile, la
violenza va smontata ad un livello
più profondo, nel rapporto tra
uomo e uomo, tra popolo e popolO.
E ciO puO essere fatto con atti non
violenti, compiuti non solo da singoli, ma da collettività. Per secoli anche le cll1ese hanno Insegnato che la
massima di Cristo, quella del porgere l'altra guancia. non valeva per gli
stati: ebbene, oggi anche gl1 stati
debbono Imparare a porgere l'altra
guanela, e debbono farlo tanto più
quant.o più sono potentI. Che cosa
hanno tatto gli Stati uniti In Iran?
O la Francia nel Ciad? Non ha dovuto l'Urss sopportare l'Invasione cl·
nese del Vletnam? Se fossimo ancora all'epoca della diplomazia delle
cannoniere e l'onore di un popolo
tosse dipeso dall'ostentazione della
sua forza, non cl sarebbe speranza
di pace per Il mondo. Forse è giunto
Il tempo di contraddire Cosimo de'
Medici e Machlavelll per cui gli stati
non si governano con l .padre no·
strlo. Bisogna Imparare a rimettere I
debiti, a respingere l'uso della forza
legittIma, a compiere atti che pongano In contraddizione I violenti con
la loro violenza. E ciO slgnlflca anche saper subire la violenza. SI può
subire violenza e non perdere dignità. SI puO cedel'e seIlZa arrossire:
si può uscire dalla legge del punt.l di
onor6. della difesa dell'Integrità a testa a.lta. Scrivo queste cose da cristiano, convlntò del valore universale de! VangelO. Ma ho la presunzione di dire che In questo scorcio di
secolo siamo giunti a un punto della
storia In cui Il discorso evangelico
della montagna è scritto In colore di
sangue sulla storia del mondo, quale
ultima difesa contro l'apocalisse Immanente. Speriamo che Olovannl
O'Urso viva, speriamo che non
muoia. CIO va augurato non soltanto alla sua fatica ma ad ogni uomo,
perché se Il segno di morte dovesse
ancora una volta prevalere sulle nostre strade, non sarebbe solo una famiglia ad essere straziata, ma tutti,
colpevoli e Innocenti, giusti ed Ingiusti, uomini della legge e uomini
della violenza.
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,~che 60 anni' fa il fascism)
debuttò ricattando i giornali i
Della leI/era CM Giovanni
D'Urso, imprigionala da un mese da una ,eroee banda di ricalUllori, ha Invialo an'Avanti!, si
l'wl} dire sollanlo quel CM Aldo

I brigalisli o briganli rossI avrebbero apena la slrada ad allre
imprese di inlimidazione, con le '
pìslOle p"male s" allri u'Iues/rali; i lerrorisll neri si senllrebbero

Moro scriveva. quasi trt anni fa.

autorizzati a componarsi allo
Slesso modo ed i criminali cpmuni, o mafiosi, imirerebbero i de-

da "n'analoga (o forse la Slessa)
prigione, Moro dichiarava, in
una delle s~ lellere, di /rovarsi
SollO -il dominio pieno ed incon/FOllalO» dei suoi camtfici, Cosloro a D'Urso, come Jocumen/Qno i ver~li del suo imerrogalorio, pubblicali da wn se/limanale, sono anzi riusciti ad eSlOreere
molro di più che non al presidenle della Democrazia Distiana,
Naluralmente, I solo umano
che D'Urso lorri per la propria
vila e che la sua famiglia faccia
alrrel/anro, Quesli affannosi
sforzi di chi t sollo l'incubo di
una trornenda /ragedia persona- i
le, hanno dirillo a riSpellO e com- I
prensione, Noli possono, perI}, 1
Indurre nl lo Slaro, né i giornali
indipendenti alla capirolazione I
da l'a mi ai lerr~risli. Il cedimtnlO I
dello SUllO mo.nphchmbbe r se-I
ques",. dI ptrsona~ ~ r/Calll <, In
deflnmva, /{h omLC,d"

linquenti polilid, prelendendo la
medesima impunllà che i careerieri di D'Urso, ed i complici che I
hanno in alcuni penirenziari,
prettndono,
Sarebbe la fine dello Sralo di
dirillo e la villoria degli assassini
che vogliono ricavare vanlaggi
polirici, o di lucro bandiresco,
dalla loro prepo/enza, Sarebbe
anche la fine della libertà di
srampa, che esisre solo nelle democrazie, mentre non ve Il 'I
traccia nelle dil/alure IOlalicarie
che i brigalisri rossi hanno scelro
come modelli da realizzare anche nel noslro patse.
Una diualUra, wraliraria wlo
a parole, ma pur sempre liberticida, e caUlslrofica nellt trisli cons.eguenl< alle quali approdò, l'l/alw l'ha già conosciUla, AncM
Il fascismo debullò come squadrismo, violenlO e ricarUllOre, il 'I
I p'Ù delle volre col manganello,
" ma SDve,,'" antM con le p/SlOlt t

~

. ~~~~::.da~~ C;~~::!.tL:.:a~~: i,

. giornali democratici, minacCIondoli di devaslazione, se non
' si piegavano al/t imposizioni.
Le persone che adesso annun-

I

;ano la formazione di comitati

da mandare conlro , gIOrnali che
rifu.lIano il ,ieaclO del brigatisti.

dovrebbero ricordarSI di quei /riIII precedenti. MollO oPfonuna-

il presidenlf de Senato
I hamenterammemaco,
l'altro giorno,
J

I

I

che la debolezza del/o SlalO affossò sessanl'anni fa le pubblicM
IibeTlà.
Sono parole che j doveroso
ascollare, Coloro che, con IIn
dectnnio di conresrazioni instnsale, ad emulazione della rivolu-

culturale che
danni
I, ha causaro
in Cina, e di permisI sivismo, hanno
indebolilo lo SIai democratic.o
ZIOne

IO

I

lanli

jl~Uano. non so-

quali/l~all a denunciarne
l'odierna difflColUl a canura,. i
..questralori di D'Vrso t gli allri
assassini, compagni forse dti radICali, ma nemICi dtlla magrande maggioranza dtl popolo.
Rimane che u'gt raf/orzare lo
Slaro, dOlarlo di SlrumenlÌ legislari,;;, amministrarw;, orsaniz-

no pi14.

zanvi ed a/tresi materiali assai

Pl" vigorOSI degli al/uali t dare I
incessantemente la caccia ai bri-j
gal/sII e a rUlli gli allrl pericolosi
criminali.

Leo Valiani
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DEI SOCIALISTI
GIuseppe Sll/'agat ha detto
ieri, chiaro e tondo, quello che
pensano tutti: In questo momento una crisi di governo 8a·
rebbe una grande vittoria delle
Brigate Rosse. Senatore a vita,
già capo dello Stato, estrar.eo
da tempo alle battagl1e pol1t1che contingenti, Saragat ha
potuto rendere espl1clta, In
tutta coscienza, una verità. elementare. Nessuno potrà In
buona fede accusarlo di aver
parlato per meschino calcolo
di partito o peggio per utll1tarie ragioni di potere personale
O di gruppo.
Con altrettanta chiarezza va
ricordata, però, una verità. altrettanto elementare. Bisogna
evitare che U paese s1 ritrovI.
In piena emergenza, 1mmerso
In una sorta di palude IstituZionale, un I1mbo grigio e Indistinto In cui non c'è formalmente la crisi di governo ma
non cl sono, nemmeno, un governo e una maggioranza omogenea che quel governo sostenga In tutt1lsuol atti.
La pura e semplice presenza
di un esecutivo non ha gran
senso se tale esecutivo le la
maggioranza da cui esso trae
legittimità istituzionale e so-.
J;tanza di comportamenti quotidlanli non mostra la fermezza e l'1ntesa necessarie, quando la crisi non è plu un fatto di
schieramenti ma lambisce ormai le sogl1e delle istituzioni
Se ciò accadesse - se cioè ci s'
accontentasse di puri e semp!!
ci voti di fiducia formali governanti darebbero ai gover
nati una falsa medicina: ess
farebbero come quel figl1 pie
tosi che danno al vecchio pa
dre o alla vecchia madre ansi
si un placebo, una mistura fatta d'acqua e bicarbonato facendo creder loro che si tratta
di un vero e proprio medicamento.
AI di fuori di ogni metafora
sarà bene dire, come introduZione al dibattito di oggi. che
all'interno del1a mag~ioranza,
sulla questione del:a lotta al
terrorismo, 51 sono mostrate In
tutta luce linee non convergenti, anzi troppo spesso divergenti. li governo non è riuscito
a chiarire fino in fondo la questione dell'Aslnara. Ci sono
state smagl1ature evidenti nel
controllo degU Ingressi nelle
supercarceri. Soprattutto é palese una distinzione netta fra
quel che vogl1ono I democristiani e I repubbUcanl da una
parte e quel che vogliono I socialisti dall'altra,
Proprio per ti rispetto che si
deve a un partito come 11 PSI e
a una leadershlp come quella
di Craxi va affrontata, una
buona volta e senza reticenze,
la questione dell'atteggiamento soclal1sta sul terrorIsmo.
Pur concedendo ogni val1d1 ta.
all'1splrazione umanltaria che
ha, per 11 PSI, radici storiche
che nessuno può contestare, è
evidente una contraddizione
fondamentale.
I sociallsti Intendono conciIlare 11 teorema della governabil1tè - anche su posizioni
·fortl· come quella espressa
da Craxi neU'lntervlsta al Corriere In cui si parla va di mec·
canismi stabUizzanti come la
mozione di sfidUCia motivata
- con un atteggIamento assolutamente autonomo di partito sulla risposta al terroristi.
Non si tratta, In altre parole,
dell'alternativa di facciata fra
falchi e colombe In corso sulla
stampa Italiana. di dialettica

fra man1festaZionl di fermezza
gladiatoria e prove di spirito
umanitario,
li punto, a nostro avvlao, è
diverso: esIste una maggioranza di governo che deve stlrontare Il terrorismo come malattia ormai fiSiologica e non più
patologica del sistema. Esiste
una maggioranza all'Interno di
questo governo che é per la
I1nea della ·serena fermezza(usiamo di proposito l'espres,
slone del capo del deputati dc I
Oerardo Bianco, un Indipendente che ragiona con la sua
testal e di tutto questo U PSI
non può non prendere atto,
Dissociare l'Avanti! dalle posizioni del PSI. fare appelli pressanti al giornali per la pubbUcaZione del proclami delle Brigate Rosse, distinguere continuamente fra fiducia nel patto
di coalizione e totale autonomia di comportamento non è
pra tlca che possa essere perpetuata senza pericolo.
D partito .soclallsta ha acquisito meritI molto grandi nel)
garantire al Paese la governabilità., ma all'Interno di tale
strategia occorre elaborare l'
una Unea di convergenza tatUca che - come sempre accade l,
In tutti I governi di coalizione,
In qualsiasi stagione e In ogni I
parte d.el mondo - ha un prez-)
zo preciso: la rinuncia temporanea a una parte delle proprie
convinzioni e anche (cosa dolorosa, ma necessarlal della propria storia.
li dibattito di oggi Ifatto nel
momento peggiore, diciamolo
pure, senza esitazioni I ha proprio questo compito: accertare
11 grado di compat1b1lltà reale
e non formale delle varie posi·
zlonl emerse nella maggioranza e dare al governo uno strumento di Intervento privo di
equivoci.
Qualcuno trovera. troppo
-freddo- un discorso del genere. Ma ci sono momenti in cui
la razlonaUtà deve prevalere
su ogni altra cosa. Oggi la razionalità. eSige una concordanza reale e non solo formale sulle Unee di comportamento nel
confronti di terroristi, 11 veri
-falchI-I, braviSSImi neU'adattare ad ogni Istante I loro fini
ultimi alla contingenza del
momento.

I

Alberto Sensini
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/AIl'ul~imo~ <L~ _~TA~:'~"'L_~<
re~plrO

_

.

1

~
mese\~::~::~c~~;~:. .
plU lungo

prendere il DIOuvo'per Il quale I,
~el momento in cui' umilia. L'umanitarismo a
IeI'I'Oristi banno ceratO di intanscri .... iamo (e iono le dieci di cui si dicevano ispirate certe
E' SUIO ii lDC5C piillun!!" del- gare l.I loro Vi,tima: Sia neUa
'sera), la sorte di O'Urso è :iceneggiale cui ci hanno
l'anno quello che oggi li conclu· pretesa di aver avuto ragione anancora inccr.a. ~on siamo fatto assIstere in Parlamendc es6CIldosi iniziato il 12 dic:t:m- che dena sua resìstcma psicoloin grado di arientarci nel to, in televisione. :iU certa'
bn: col·raplmenlo del pudicc. Jica c umana. Sono Inanti degni
groviglio di notizie c di stampa eccetera, non era
D'Uno. Si 1000 qwndi sua:eduti dcllCrt'DR sWiniano.
•
,mentite che si susseguono che la maschera di un
da circa OltO ore. E non ne dema~08ismo isuionico e
lo IDWlte11amcn1O ddrAJiDara.
UIIima noca bn:Yc sul dÌ$COrso~
chiediamo S4:usa a nessuno spregludica.lo che la dice
un'improvvisa sortica nalalizia . di Forimi a MOnt.ec:itorio. lD w',
visto ch-c non ci riesce punroppo molto lunga sul·, deIl'onornoic Crui che è KIJI-' .lDOlDCDto c:oci grave per l.I slOria:
'nemmeno il governo.. Se l'allergia di questo Pa~e
braca Wl siluro CODUO il governo, della Rcpubblic:a avmnmo desi.tutto ciò è stato program- alle cose serie. Quello che
\UlA nvolca carceraria domaca 'dento dal presldCllte del Consi-'
mato per' aumentarne le per tutti doveva essere un.
.lirt
l'
'
dramma
..
di
coscienza
vis-'
dall'intervento
delle ICSIC di ...... paro e \ID pc piih:hia.re. un
SlUp~nu, dobbiamo com·
plimentarci con ~Ii autori di suto in silenzio"o a voce' CUOIO, l'arresto di due giornalisti poco meno dOf'Otce, per cosi di·.
imputati di favoreggiamento per re. VoIr,e al termine il maquesto ogiallo»: I effetto non sommessa è diventato una
poteva CSKre meglio rag- buffonata da avanspettaco- ; le Br.I'aaaasin.io di u.n genenie. Icde!to cbe è scato- il più Iwgo.
lo, una fiera delle vanità.
la libertà c:oDCCSU a un 'temxilta.· dcII'aDJIO, durante ù qua1c ci .ia- .
. giunto. All'ultimo respiro.
una. kermesse di tromboni, . per·motivi di salule., e IU\IO ciò Il1O lI'OVau ad CSSCR aci a
Cheancbe noi-trepidiam~
che ha raggiunto il suo> nd.quadro di un progJCSlivo pc-' quadrato QXI i nostri fOJli di car- '
per O'L!rso. è sottinteso. La
sua sorte non- sta a cuore 9ia~n R~lIa._cinica_esj!l.!~ .ricoio di' Iea:ntmeDlO dell"ordine: t. at\OrDo. alle ÌltilllZioai della
Z1(1ne sul video della 'povera politico ÌltilUZioaalc con IID- mi-: Stato. n responsabile dci pot~'
&Oltanto di çoloroche delIlistro ~asiplli che polemiz-' ~tivo DOlI 'IVRbbe doyulO
l'umanitarismo hanno fatto I figlia di O'lJrso. a leggcrvi il
lIn monopolio, e in nome cii comunicato brigatista che uv. iD Parlamento con tre o c:spnmere UD piil "110 siudiziO '
quattro procure della Repubbli-: IO lIDI silUaZioae che ci =iDvol- ,
esso ci hanno in questi ultimi dava di -boia» a SItO padre.
giorni accusala di 'l'oler la I
~e questo è l'umanita- C&, e lcIder di partiti che f&CtV,,! se o CI travolse tutti?
'
morte di D'Uno. Essi rismo, siamo lieti di essere
DO da liberi batUlo,;, dimcnti-, ,..
Vl«orlo GorresJo
diranno domani, se O'Ursoè ' considerati inumani, c: più
cando 19 StalO.
.' . - ,
, " .•
·ulvo. che a. ulvarlo sono che mai convinti che O'Urso I
E' SIaIO un mese' terribile: e
stati J~ro rompendo il fronte
meritaVa avvocati migliori. i OR al IIiOCIICIIlO di tirare le JOfII- 'l'
del nfiuto al ricatto dei
Anche se la sua sane ~1 IDC per \ID primo 'bilancio si può
terroriati per la pubblica- ancora incena. l'uomo CiCe
zione dci lOro comunicati e
datla prova' moralmerlle.J 0ISCrVaR. cbe redifJCio della deproclami.
salvo •. ha sostenuto la tesi moaa:tla DDII015taDte IUtlO in
ricatta tona dei suoi ajtuz-' qualdlc puDIO ha lenulO. Non è'
Nòi siamo convinti del
contrario: e cioè che è stata , zim - che forse ve lo hanno l WIIUta meno la fermczu di 'luci '
costretto _
prestandole ~ cbe hanno respinlO l.I nproprio la çompattezza di
questo fronte.., disertato argomenti da magistrato. cauatoria richiesla ·delle Br di:
Ma senza i piagnistei. -i' pubblicaN i proclami dci reclusi
~Itan~,?da ~hi g!orn~limelodram"!1i 'e- le pagliac'.J nelle can:cri di Trani c di Palmi.
'In tUtti IseMI-mmon (con
CUI SI sono abbandoNd'loro comunicato ntmlel'O- lO
cl.3.te
la iOla eccezione del MesSQgg~ro a provocare la resa
nati i suoi pretesi diic:nsori •• ci- danDo 1110 esse S~ che
delle Br. Ma non inten" che non difendevano lui. ma w'C'YCDtualc pubblicazione di
'
diamo laS4:iarci coinvolgere soltanto la propria popolarità, i propri voti e i propri quel testi oon era una contropatIO questa miserabile polemiseggi.
Convinti
come
sono
tica
per l.Iliberazione di O'Uno:
ca. anche perché non
abbiamo né colpe da rimo , che in !lalia, a puntare: sul qut:Sta noQ sarebbe che un geslO
tenero c sul molle si _ fa di ml!Mnimità fC3() possibile
piangere né menti da rivensempre ILn Guòn affare,
dalla .. illOria conseguita COD lo
dicare.
Oopo averlo salvato - se IDWltellamc:n1O dell'Asinata.
Quando dicemmo di no
lo sa lverà - dai suoi nemici,
I soslCllilOri del negozialO • fiail'ultimatum dei brigatisti,
Dio salvi O'Urso da questi ai umani.uri sooo.qWDdi smcnti-.
lo. facemmo non perché
. ti cWIc SlC$SC Br. le quali affer·
?Cnsavamo che questo fosse am ici.
Indro Monlanelh mano "cUstenza di IID uaico
II m~o migliore per salvare
esclusivo prob1cm&. Quello dci
la vita a O'Urso, ma perché
i capponi di foru. TratUn o non
eravamo e siamo tuttora
- tra1\aR è pertanto una falsa al. art:iconvinti che ci sono dei
principi civili e moralI ai
lI:nIativa., 'rifiU1a1a dalla stC:isa
quali, quando ~ necessario, .
c:oauopanc vanamnlle illK!uita
biiOgna saper sacrificare.
o ric:cn:aca d&i voloolCrOSi bene
anche una vita umana, Ora.
inlCa:tioaati partiti socialista e
che questa vita sia salva. è
radicale c da quegli organi di
per noi un gran sollievo e la
scampa che tw1no credULO di SIariprova che anche in termini'
re al poco, pjove,511 di essi il di·
utilitari c di profino il
spn:gio delle Br che si proclama·
-coraggio» paga più d~lla
no torti c viuoriose. ma non e
vigliaccheria. Ma al nostro
questo il punto vero da cogliere:
discorso non apporteremmo
vananll nemmeno se le cose
piuttosto è da .Clermue che il
fossero andate o stessero per
cedimento non paga. stando le
andare in maniera diversa
cose come slallno e visti gli IV·
da come ora è !ecito sperare.
vc~ri cbe la democraz.ia si Ir~
va di fronle.
C'~ però una cosa che
Ma è necessario. considerando
vogliamo dire. Ed è che, a
anche !'ulCWamcnto di JOIMIO
parte questo finale da·
TrfJlIQIOre. tuua la vicenda
spregio delle Br nCl rigUateii del
O'LJrso è stata condotta,
.bou> D'Uno. oggi qualificato
specie negli ultimi giorni, in
'''f''Z:/I'o pntllro. e dctlllDcialO
uno stile che ci mortifica e
esxre- la famigerala _talpa. di
cui per IalIlO tempo siamo andau
alla, nczrca 1IC&li ambul.acri del :

fu,:
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15nageE~:n1~R1tradIZlone,
spinte In·
terfle e anche calcolo politico I so.

di Rossana ROlSanda

Schiariti gli animi dalla notizia che
D'Urso vive, vogliamo discutere,
Dosslbllmente con serenità, con
quella parte del fronte della fermezza
che cl Interessa, I comunistI. Sono
anch'essi, oggi, meno aggravati: che
questa storia finisca non senza san·
gue, perch~ sarebbe Inumano di·
mentlcare Oalvallgl, ma' con meno
sangue, è stato desiderio di tuttI.
Non una maggiore o minore urna·
nltà ha diviso le forze politiche, ma
una valutazione politica sul come
muoversi di fronte alla provocazione
delle Brigate rosse.
Noi pensiamo che Il fronte della fer·
mezza si sia mosso male. E vogliamo
splegarcl, cominciando dalla sua
tesi più semplice: chi mirava a sal·
varI' la vita di D'Urso - essa suona
- rafforzava le Br. quindi perdeva
nel futuro altre vite. Questa affer·
mazlone, tanto ripetuta In questi
giorni, non ha consistenza: Aldo
Moro non è stato salvato, e mal Il
terrorismo ha reclutato tanto e col·
plto cosi ferocemente come nel 1978
'79 e '80. Conviene ammettere che I
meccanismi di sopravvivenza ori·
p;oduzlone delle Br, vecchie ormai
d una decina di anni, non dipendo·
no da come lo stato 51 muove quan·
do esse fanno un ostaggio.
Seconda tesi. e più consistente, è
che ogni trattativa con le Br rappre·
senterebbe un Indebolimento dello
stato. Ma è proprio vero? Il primo
dato e non eludibile è che la presa
d'un ostaggio Indebolisce lo stato; è
una prova di forza, relativamente
facile. ed efficace per l'Impatto che
provoca nella controparte. E' una
carta vera nelle mani del nemico.
Essa non si cancella corazzandosi
nel silenzio: non si può essere seguaci di Mac Luhan al punto da sperare
che se non si parle. d'un fatto lo si
annulla. Prima di Mac Luhan que·
sta corrente di penSiero era rappresentata dallo struzzo. E difatti su
questa china Il fronte della fermezza
ha commesso gli sbagli piÙ clamorosI: proponendo Il black aut ha creato
nel giornali un .caso. che centinaia di
ormai annosi comunicatI. peraltro tedloslsslml, non avevano mal
suscitato, aguzzando un'opinione di·
stratta verso I documenti preclusI.
Risultato succoso per le Br
Il terzo errore del pél cl se~bra più
serio, ed è Inerente alla sua tesi di
fondo, e cioè che quando è sfidato lo
stato repUbblicano non deve presen·
tare crepe all'avversarlo. Ora non
occorreva essere profeti per Immagl·
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Quale credibile alternativa si può ot
clallstl e I radlcall si sarebbero mos- frlre su questo terreno al paese S,I, nelle condizioni consentite dal. alle masse?
e
l attuale quadro politico rispetto a Ma, obiettano I compagni del Pcl
quello del 1978, In direzione di unÌl anche non c'è Il complotto C'i/ ~~
trat,tatlva. Né, letto Il memoriale sfascio delle IstituzionI. Certo nessu·
sull EspTesso, si poteva Ignorare che no come loro lo ha gridato cosi for·
qualche Incrinatura si sarebbe pro- te, In modo da persuadere le Br che
dotta anche nel corpi dello stato: Il veramente ce l'hanno fatta. Certo
quale può esigere dal propri funzlo. nessuno ha mandato In giro comu·
narl di fare Il loro dovere, ma non di nlcatl cosi allarmisti come quello di
farsi sparare appena messo Il piede sabato scorso, di mobilitazione ur·
fuori casa.
gente e subito rientrata. Certo nes·
Sarebbe stato dunque opportuno, suno ha perduto I nervi davanti alla
una volta che le Br si erano aperte gazzarra radicale come alcuni degni
questi varchI. che chi più voleva la dirigenti del Pcl, maschi e femmine
compattezza delle Istituzioni più abituati a reggerne con decoro
cercasse una ragionevole Int.esa al- ialtre. t nostro avviso che, più che di
meno con la sinistra. Invece a' co- golpe strisciante, siamo In presenza
mlnclare dall' Aslnara Il Pcl ha at _ di modo di governare democristiano
taccato furiosamente I SOCialistI. perSistente. Ma se altro tosse, se
Eppure 11 Pcl sa che l'Aslnara anda. davvero Il generale Dalla Chiesa ha
va chiusa. e l'Unità non avrebbe ce- In mente di mettere !'Italla In stato
duto proprio a nessuno se avesse ti- d'assedio. sospendere la COstitUZI~
tolato: ,Il governo si fa ricattare ne. mandare a casa Pertlnl e al con·
dalle Br per una sua grave Inadem. fino Berllnguer - per meglio cattupienza •. E se avesse chiesto che, se a rare le br? per governare con loro?
una trattativa o a un dialogo si ano per unificare l'Italia alla Libia?
dava, come era trasparente, cl an- quando si sussurra di golpe, blso·
dasse esplicitamente 11 governo gnerebbe pur preclsarne la natura
muovendosi anche politicamente di - e se l'Imprudenza di L~raxl o Pan·
fronte a un nemico pericoloso che si nella spingessero davvero a strette
muoveva anche politicamente.
autoritarie, non sarebbe 11 momento
E Interpretandone correttamente di discutere Invece che Insultare.
l'obbiettivo: che non era già, come tessere tenacemente fili unitari, non
nel 1978, di ottenere una .Ieglttlma- smettere di legare masse e gruppi
zlone. (a questa ha supplito tanto di SOCiali e Istituzioni In un blocco caquel sangue, che le Br non la chle. pace di difendersi In quanto sa ago
dono più, esistono e lo sanno tutti) gredlre quel nodi sociali e statuall
ma quel che appunto le condizioni sul quali si formano sia le spinte
del 1980 consentivano, cioè la massi- terrO;IStiChe sia le tentazioni autorima spaccatura posslblle fra presi. tarle.
denza della repubblica e governo Un grande partito comunista o fa
governo e maggioranza, socialisti è questo o sconta una criSI talt, per
comunisti, una crisi, Insomma, del. cui dovrebbe prepararsi alla clande·
lo .stato avversarlo •. Non sarebbe stlnltà o alla parola d'ordine dell'In·
stato opportuno che, almeno per surrezlone per salvare Il paese dal
non regalar loro altro terreno Il fascismo. Il Pcl non fa nè l'una cosa
partlco comunista rinunciasse a ~na nl' l'altra. Strllla soltanto, come
campagna tanto forsennata quanto Marchals. t questa sua furiosa 1m·
Impotente contro I socialisti e I radi. potenza che Impressiona. Ed è non
cali. rinviando a vicenda conclusa la dissimile da quella che palesa di
sua critica politica, che sarebbe allo- fronte alla provocazione terrorista:
ra venuta da una posizione di mag- non chiede allo stato guerre speclal),
glore forza? E togliendo alla Demo. operazioni alla Schmldt o alla Bar·
crazla cristiana la posslblllt~. di glo- daberry, perché ha un senso, e un
care. come ha fatto. su due tavoli: ~~s~gno. della democrazia maggiore
la fermezza ha ottenuto solo che se
non gli 51 attribuisca, ma nepuna trattativa approdava Forlanl ~tt 51 geclde a un'Iniziativa pOlitica
ne sarebbe bene uscito p~r averla
on o - un vero rinnovamento
consentita. se falliva. ne sarebbe ~~~~;~W e c~a trlPI~esa di grandi
uscita bene per non averla aperta- al te
I - CI' e ag sotto al piedi
mente condotta
rror smo erba e Il terreno In
.
cuI. caduta la generazione giovane
Tutto questo non era prevedlblle? più vicina a un fenomeno .soclale.'
Lo era. E c'è l'ultimo punto. Come 51 l'adlcano I suoi ultimi Vlrgult!'
può Il partito comunlstr portare sperimentati e politicI. Questo è li
avanti la .svolta. rompendo furlbon- vicolo cieco del Pcl e da questo vordamente con Il partito socialista ed remmo che uscisse, per sè e per tut·
evocando le immagini d'un golpe ti.
plu o meno bianco. aiutato da brigate piÙ o meno rosse. dietro ad ogni
passo del suo segretario generale?
Con chi si è trovato alleato. cosi facendo. Berllnguer? Con Spadollnl
Leo VaHanl. I moderati e. mettiamo:
Il senz'altro fra parentesi perch~
non contano. I fascistI. Vogliamo
aggiungere I carabinieri, cui sembra
appellarsi Scalfarl? Non agglungla·
moli. la benemer1t!l ha altri allèatl.
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una nuova fase»
A colloquio con Pecchioli, Cacciari, Rodotà e Magri
di LUCIANA SICA
IL GIUDICE Giovanni O'Urso t Slalo reslituito ai suoi (amiliari. E alla liberni. È una
nOlizia felice per IUlli, mnanzitullo per cbi non ba ceduto
ai ricatll dei brigatisti e ha vi~to
comunque salva la v,ta di un
uomo. Ha meno motivi di sod, disfazione cbi a quei ricalli si
t piegato senza avere in cambio
che gli sprezzanti proclami dei
terroristi.
Ma ora, a nervi saldi, bisogna
rinellere su quanto è accaduto
in '1ueste sellimane. Episodi
. 'gravIssimi che banno nschlato
di rompere, secondo le parole
di Luciano Violante, le regole
fondamentali della legalità repubblicana. Bisogna individuare il ventaglio delle illegalità
e chi le ha autorizzate o anche
solo tollerate. Occorre, sopralIUIIO, capire se il terrorismo, da
oggi, è un fenomeno diverso
riSpellO al passalo, quali obietlivi si propone e che lipo di
armi bisogna· affilare per ·comballerlo.
• TUlla quesla vicenda drammalica ha rivelato cedimenti assai pericolosi per la sicurezza
dei cilladmi e la sicurezza della
Repubblica>, ha dichiarato il
senatore Ugo Pccchioli della direzione del Pei. E ha aggiunto:
.11 governo porta la pesante responsabilità di questi cedimen~
ti. Ha ceduto alla pressIOne d,
Bellino Craxi sull'Asinara, ha
lasciato che a Trani, a Palmi,
a Milano si violassero leggi e
regolamenti con la complicità
degli amici dei 'compagni assassini', ha dato Iln grave segnale di arrendevolezza c di pusillanimità che certo non incoraggia il Paese e i corpi dello
Stato a fare il proprio dovere>.
Ma, intanto, una prima domanda è sulla bocca di IUlli:
perché i briga listi banno scelto
di rilasciare O'Urso' Certo. le
BR sono un'organizzazione
clandestina i cui processi decisionali non ci sono nOli, ma
alcune risposte si possono azzardare. Lo abbiamo chiesto a
Massimo C acciari, deputato comunista. a LucIO Magri. segretario del Pdup e a Stefano.Rodotà. indipendente d, smiSlra.
Dice C acciari; • NonoMante

quello cbe banno seri 110 nell'ul'
limo comunicato le Bierr. hanno liberato O'Urso per darsi
una credibilità trallativistica>.
Secondo Magri, il rilascio t una
conseguenza di una battaglia
vinta dai terroristi, che in q uest'occasione sono passati altraveno il varco .di una sempre
pii! grave divisione della sinistra>. 11 segretario del Pdup aggiunge una battuta polemica
verso j comunisli. È convinto
cbe la responsabilità grava .nel
metodo e nel merito> sul partilo
socialista .e sul suo cedimento
a una trallativa confusa> ma,
a suo dire. il PC! .della fermezza finisce per presentare la
slessa venione di Spadolini o
di Valiamo.
Diversa l'analisi cbe fa Rodoté: .11 comunicato n. lO si
presenla come un bollettino
della vittoria. Dicono le Br: ab-

Ugo Pecchloll

Stelano Rodot'

biamo trattato? No, neanche
per sogno. Noi non chiediamo
niente c non barattiamo niente.
Abbiamo voluto una prova di
forza, abbiamo vinto noi e siamo cosi foni che ora vi reslituiamo anche l' 'aguzzino pentito'. La verità è che l'omicidio
di un funzionario sarebbe SlalO
inesplicabile. Ma c'è altro.
quello che colpisce, come ai
tempi di Moro, è il templSmo
misurato sulle scadenze del dibattito politico. Evidentemente
le Br giocano le loro cane nella
panita inlerna al sistema».
I brigatisti dicono di awr
vinto. E vero, non e vero? Cer~
tamente non hanno mai ammesso una sconfitta. neppure
quando hanno ricevuto i colpi
piu pesanti. Ma, in 4ueslo caso,
alcuni risultati li banno ottenuti. La gestione del sequestro
D'Uno ha rivelato maggIOr<
intelligenza e lUCidità pohtlca
rispetto al caso Moro .• Quella

- dice Cacciari - era una ge..
stione disperata, un vivere alla
giornata. II sequestro O'Urso,
invece. è il segno dell'inizio di
una nuova fase. Che cosa hanno ottenuto i brigatisti? Hanno
messo a nudo diflicoltà insanabili nella maggioranza: questo
governo ormai è un cadavere
ambulante. Hannu aperto contraddizioni laceranti all'interno
della magistratura e della stampa. Hanno aCUllO i problemi
e le spaccature nella sinistra.
Sono risultati consistenti, tanto
piu che i brigatisti hanno gestito questa vicenda in prospetliva della prossima azione-o Risultati. che intanto sono stati
ottenuti in quanto l'interlocutore, il governo. è stato del tutto
latitante. .Ha dimostrato spiega Rodota
di non essere
in grado di lenere un comportamento coerente. csponando
la frammentazione ancbe all'esterno»
Come reagne alla nuova offensiva terrorisllca' Magri non
ha dubbi: .Se "ogliamo venirne
fuon è necessario unire al 'no'
ai cedimenti un'iniziativa sulle
carceri, sul fe. mo di pohzia e
suU'amniSlla>. Secondo Cacciari, • brigatisti hanno individuato
la casamatta d~ privilegiare: il
carcere. .Ora Si tratta d, sceghere se CI meniamo a fare i
politici. come ci chiedono i carabinieri. o fare i mihtari in
borghese lasCiando fare politica
ai carabinien. Insomma: bisogna condurre una guerra di annientamento' Allora ha ragione
Almirante. che vuole la pena
di mone' Ma noi rifiutiamo
q uesta via, l'imbarbarimento
deUa società. la reazione al fenomeno del terrorismo come a
una specie d'invasione di scimmie. Bisogna scegliere, con decisione, la guerra polillca, per I
quanto aspra e dura. Ma allora i
si tralla anche di dermire la:
soglia oltre la quale non si può
e non SI deve andare. È una
sogha che. secondo me. andrebbe inserila nelle indicazioni
programmallche di un gover·
no-
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Sono i nipotini
di Stalin,
non quelli
di Goebbels
di UGO INTINI
1/ Janda del ~Corriere della Sera» di
domenica è intitolato ..,j nipotini di
Goebbels». Alberto Cavaliari, con l'abilità e la cultura che gli sono proprie,
vi spiega che nella lotta al terronsmo
occorre la fermezza usata contro il nazifascismo. Sarebbe facile osseroare
che la tattica nei confronti di un piccolo gruppo di fanatici deve essere diversa da quella usata nei confronti di
un mOvimento di massa, o addirittura
di una dittatura fornita di tutte le leve
del potere statuale. Ma il punto non è
questo. Il fondo del Corriere infatti è la
più articolata e ampia tra le esercitazioni retoriche che ormai sono espressione di una grande campagna di opinione, rivolta a identificare il terrorismo con il nazismo, la resistenza ali 'eversione con lo lotta partigiana. E allora, benché sul piano morale le coincidenze non manchino, bisogna andare contro corrente, e recidere di netto
questa mistificazione. l brigatisti rossi infatti non sono I nipotini di Goebbels, ma i nipotini di Stalin.
Perché lo spiegano ampiamente loro stessi in decine di pubblicazioni, elaborazioni teoriche e intero1sre. Cume nell'ultima, dell'Espresso, dOI'e
affermano: ~ nostri riferimenh rimangono il marxismo leninismo e la
nvoluzione culturale cinese».
Perché la storia politica personale
di molti terroristi, da Curcio in poi, inizia nei cortei dove si esibivano i ritratti di IRnin, Stalin o Mao Tse Tung.
Perché il padre orgamzzativo e culturale del brigatismo è l'editore che si
è identificato con l'opera di divuLgazione in ltalia dellenmismo rivoluzIOnario e che è stato il ~rofeta» di Fldel
Castro in Europa: GlOngiacomo Feltrinelli.
Perché i rapporti internazionali delle Brigate Rosse sono saldamente allacciati con i movimenti marxisti leninasti del Terzo Mondo e, attraverso
questi, indirettamente, con gli stessi
paesi comunisti dell'Est europeo.
Qual è allora la ragIOne della mistificazione? Forse sta nel fatto che è
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paù cOTJWdo Jdent\ficare «tI
Male- con il nazismo, ignorando una realtà che potrebbe irritare sia il partito
egemone nel fronte della
femaezza (il PCl) sia una
certa cultura de Ila sinistra italiono. Forse sta nei coin,
volgimenti massicci che
proprio con Il.uesta cultura
hanno avuto I mass medw
oC1gi in prima fila contro i
socialisti. E' difficile infatti
dimenticare quanti, alhnizio degli anni '70, davano
spazio e dignità ai cortei nei
quali il comunismo rivoluzionario aggrediva il 8OCialismo riformista 8candendo
lo slogan .10 Stato borghese
si abbatte e non si cambiaNo
Siamo 11010 all'inizio di un
dibattito che sarà inel'itabilmente lunv.o e approfondito, e per ti quale, come
sempre, non abbiamo verità
precorifezionate. Lo perseguiremo con coerenza efermezza, non certo per ncavarne una facile strumentaIizzazione politica, ma perché come osseroava Claudio 'Martelli il giorno stesso
della liberazione di D'Urso'
e come sottolineava alla
presenza di Forlani il comandante dell'Anna dei carabinieri gen. Capuzzo, la
lotta al terrorismo sarà ancora lunga, e richiederà ri-.
sposte. oltre che .milita";,
politiche e culturali
BISogna capire i, terrorismo per combatterlo, bisogno pnma isolare e poi reciderc le sue radici ideologiche. II fatto che si censuri
tutto dei suoi proclami non
seroe certo a che l'opinione
pubblica indil'idui e combatta nell'animo dei giovanissimi il seme che (Ili consente di rigenerarsI nonostante Jlli arresti e le diserzioni. Che il più grande quotidiano italiano, al termine
di una settimana tra le più
drammatiche, faccia il suo
consuntivo titolando ~ nipotini di Goebbe/s. è emblematico o di una volontà di
black aut assoluto (anche
culturale, storico e politico)
oppure del fatto disperante
che. dopo dIeCI anni dI terrorismo, non si è capito asso-
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Iuta mente nulla delfenomeno, non sono state poste le

più piccole basi per una risposta sul terreno ideolo{1ico
e propagandistico, sullo
stesso terreno cioè dove le
BR stanno concentrando i
loro sforzi.
Le menzogne semplifi,catorie non convincono, ma
anzi insospettiscono i giovani. Lo democrazia deve
chiamare le cose con ilioro
nome, contenere la retorica
e app'rofondire l'analisi, identificare l'eversione per
quello che è allo scopo di
meglio combatterla. Altrimenti, tra chiacchiere e mistificazioni. tra ondate di isteria, di polemiche e di disinformazione, proprio la
stampa che si è identificata
con lo Stato nel caso D'Urso,
perdendo credibilità, darà
al terrorismo un vantaggIo
cento volte superiore a quello derivante dai presunti cedimenti, fallirà nella battaglia politica e culturale lasciando sulle spalle dI'I magistrati' dei carabinten e
degli agentl tutto ti peso della lotta.
UGO INTINI

'...1

-
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l'Unità

solutamente eSIZIalI. La
• dilJerenza. Ii compone
di due PUTltl assaI VIstosi.
1) L'obiettivo militare e
politico D'Vrso con
sua
127 non blindata non è
l'obiettivo militari! e poli·
tico Moro con i c;nque uomini della IlUl 8corta. In
quel caso ,.i poteva t'anta·
re lo c Cleametrica potenza. dell'opl~razione. esalta·
re lo Icacco militare, lo
forza del terrorismo dal
punto ai vista organizzativa ma. politicamente, l'ob/ettlVo e:rll troppo alto
per poter euere «gioca·
to •. Sempre che. beninteHa ragione EugeniO Scal· c non c'è dubbio eh« rtnJ. j so. la pr,orità dell'oblettt·
lari a ricordare che, alla ~ativa ha ottenuto un TI. , va mtlttare non ai inconconcluaione del ccaso D'Vr. .ultato di enorme valore traue, li:n dall'lnlz.\o, con
so., le Br restano un par· proprio pllrché ba rotto quello polittco, nella pre·
tito armato ma escono sem· l'accerchia.mento poUt.!cc gi udlziale deCiaione di uc·
pre piti come un peJ't.lto. del Prolel;.a1"l Prlglonieri_. cidere Il presidente della
Una formazione le cui mo3E piil IIOttO: c'in questa DC.
le vengono tutte cOltrUlte laae è euenZiale procede.
2) Probabilmente. le è
e linaliuate per vivere rll alla costruZione del &1. vero che il partito armato
dentro il gioco politlco·sta· lltema d\ POtere prOletano torna in campo cosciente
tale. La progettazione, la armato ... che n/Uca e ,I della sconfttta politica su·
conduzione, Il la loluzione IVlluppi. come rapporto tra bita nel '78. se é vero che
del rapimento di Giovanni Il Prog'ramma Generale 41 vuole elaltare 1/ suo eller
D'UriO rappresenta da que· transi;none al Comunlamo partito. lo liberazione di
ItO punto di vista un slm· e i P"OflTamml che I
D'Urso era decisa fin dalbolo politico: le stesse Br strati di classe al dan. !'inizio. non essendo infatl'hanno chiamata c una no ... h. Eccolo 'bene indica.
ti credibili ipotesi di trattappa !ondamentale,. Ma to l'obiettivo strategico del.
tativa l' di dialogo che
. tappa londamentale di le Br. Ecco perché la chlu.
terminano, invariabilmen·
quale strategia? c Vediamo ,uril deU'Aslnara in al! non
te. Con la consegna di u"
un po' di fare cbiarezza... po1;eva euere un obiettivo cadavere. Si doveva anora
noi delle Br non abbiamo so ddi3facente per l'azione scegliere un obiettivo po·
proprio niente né da ehie· avviata col sequestro D'Ur. litico meno impegnatIVo da
due né da bacattare _. Il so: non era ancora matv. poter c rllo' sciare. e nello
stesso temj:w il simbolo di
comunicato che annuneta· rata la po.sibllità che la
un terreno (le carceri) slll
va la libera~one di D'Urla 'preasione esterna del rapi.
quale lar maturare c al·
ai apriva con queste parD- mento facesse avanzare le
Iranze._ ntsomma gli • ar·
le atte a dare credibilltd c alleanze pOlitiche. Inter.
gomenti.
militari delle
all'idea che fossero atati ne alle carceri e quelle più
Br. sempre tremendamente
i rapporti di forza mllitarl generali per la costruZiol'alidi. sembrano però ogatabilitisi durante la vlcert- ne del c siI tema di potegi essere meno < auto11ore._
da a rendere pOSSibile
mi. dallm strategia pOlIraggiungimento del lnro
Alle Br interessa la
tica_ l terroristologi stabi·
grande obietttvo, la ch/lI.su· «Condizione umanitaria _
liranno se'. nell'organizzara dell'Asinara, c non un dei detenuti nelle carceri,
zione. abbiano vinto i /albaratto politico' con lo solo In quanto ,trumento
chi o le colombe, ma
Stato.
politico .dl una .trategla,
importante è attrezzarsi a
Ma .e 1/ loro vero, con. mezzo dI un fine. Intere.·
comprende
re lo portata et·
creto, pragmatico obl ettlvo
loro, molto di plil, crea·
fettlva del mutamenti. In·
era la chiusura del luper. re le condizioni di un c dia·
somma: la! Br assumono
carcere, perchè non libera. lago. dentro lo Stato. Nel
l'obiettivo
delle
carceri
re D'Uno al momt. n/o in rapporto tra .trategla. •
non solo pofrché hanno In·
cui il governo, OOp(1 lo ben tattica la fase della trat·
terl gruppi dirigenti impri·
famosa nota sociali :lta. ave. tativa, in sé e per 'é, li
gionati m a anche perché.
va messo mano al provve. col/oca solo al momento
effettivamente. nella loro
dimento? Perchè la rlvol. della tattica. Non è pilt
ta di Trani, perc',.è l'03sas. vero Insomma, in queata , d-trezione stratrgica è pas·
sata
una diversa linea posinio di Go/vali, l? Perché nuova fatle delle Br, quello
litica.
rtschiare di m un dare a Che, ,08tten~ Baget Bozzo
monte una • trattativa., lulle ~vant1 .• di domenl.
Sono Br queste che sempur basata ,u • rapporti di ca e Cioè che la c linea Br
brano r l/arSi al vecchio
lorza. CM pot eVll risolver. sembra Intela a riprodur.
ceppo c curciano >, ristabi.
Ili tn pOChe Ol'e? Probabil. re j metodi di guerriglia
lendo. a ppunto, la priorimente perchè la battaglta del/e guerre asiatiche, tn
tà dell'obiettivo politico di
sull'Asinara 'non era che terra europea. Essa usa la
dis:zrticoluzione del cuore
un momentI) Interno ad tec~ica ael rl/lvto totale deZio St ato. E sono Br che
una Sfrategi/j più vasta con dell avversario... •.
si fanno organizzativamenla quale ent rava In rappor. SI prova, anZi, una teo.
te piÙ :forti e credibili ac·
to '010 sU'umentalmente nica decisamente opposta.
cOCllien,lo opzioni dell'ala
Se ,I fa at·ienzione questd Il latta è che et travia·
terror;s ta·operaista (indicaatrategla più vasta. 'Che coro mo di Ironte ad una linea
no con in~i&ten2a, oltre al. CM nasce da una riflesslDle carceri, anche I ,ervizi
rI sponde uglt intendI'
menI! ne c autocr/tica •
l
e I qu.artieri·ghetto come
della nuo va direzione stra.
IU caso
tegica d:!lle Br, è elpre.sa Moro. dove le Br avevano luoghi dello ,contro). L'
con chi:zrezza dallo ,tesao marcato 1m isolamento e ubiettivo è quello proclacom.um.cato numero 10: una denunCia per _'l!ro as· mato: rompere .l'accer·
chiam,~nto polttico. tra il
• partito. e i vari strati
di c/olsse del proletariato
metro:politano determinatosi dopo l'operazione Mo·
ro. pcr costruire un slste·
ma di potere_
E st'fflbra questo Il punto di gran lunga più anteress,lnte per gli svl/un-
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pl e le conaeguenze di cui
può euere gravido_ Sono
Br che, per entrare nel
gioco polìtleo, com/ne/ano
a voler e a poter /Usomlgltare alla malia, In quan·
to ./stema d/ potere, com·
pllcità, omertà, alleanze,
nella loeietà e nello Stato. c A C/alcuno il suo.
termina ainistramen te li
comunicato della liberazione di D'Urso.
La posslb,lita che purtroppo .embra t!sersi già
messo In moto durante la
conduzione dell', al/are D'
Urso. sarebbe in queslo
caso quella di costituire un
, aecondo potere interno ed
esterno alla legalita statalI' che • tratta. con una
grande capacttà di mobilita interna alle élites e alle istituzioni. Che usa e si
la usare negli ambienti politicI. Che diventa un elemento «in più. giocabile.
spregiudicatamente. in una
lotta tra le forze politichp
che ai va facendo sempre
più aspra. 11n meccanismo
endemico del/a crisi di governabiutà. Del resto si
rifletta sul fatto che lo lotta alla dll1erenziazione
nelle carceri tra detenuti
politici e detenuti comuni
(tema di riflessione drl
Senzanl «u1.ticlale») può
muol'ere I suoi primi pa.'
81 solo se l'organizzazionI'
politira si prp.'fa ad una
copertura matio~a dri d_o
fenuli cOnlllni. ln.tal/i prr
questi ultimi t in giOCO so·
lo la loro per Bona, .ono
mossi da Interessi pura·
mente indltliduali. Un le"ame può istituirsi solo in
quanto aagrCf/azionl' di
omerta l' di complirità an·
rhe statali e non rerto in
base a p1lr Urribih «principi rivoluzionari».
Ecco perché non concor·
diamo anCora con Baget
BOZ20 quandO aostiene che
l'immagine che I brlgatl.ti
l'ogliono dare t quella del·
lo contrapposizIone tra uno
Stato intearo e democra·
tico e l'antistato costltutto
dal terroristi. Conviene CeTo
to a loro presentaTlI com.
an/istato. potere occulto.
ma antistato che ~ in grado di vincere lullo Stato.
di • dialogare. col primo
potere. a.ddirittura di de·
terminarlo. di Jare in modo
che lo Stato. per Ivnzionare. non possa da esso pre·
scindere, e.tattamente CD. me lo mafia. SI" questa
ipotesi di cui, per ora. al
sono manifestate le prime
al,vlsaglle dOL'esse SVilupparsi ciò sarebbe nefasto
per la Repubblica.
Sarebbe un grave eTrore
le si pensasse veramente
che, di rapimento In rapimento. è in discunione ao·
lo qualche colonna di piom·
bo o una abile moua di
• acce leraZione» di provve·
dimenti di riforma • già
meui in cantIere •. Sareb·
be come faTlI allucinar.
dalla tattica Br senza ca·
ptrne j'obiettll'o ultImo eh.
non B sempre visibile ne·
Cllt obieltilli
imml!diatl.
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13.
DI FRONTE ALL'ASSE P2 - VATICANO
LA BANCA D'ITALIA ARRETRA.

A. Appunto tecnico riassuntivo sul sistema finanziario P2.

B.

Relazione conclusiva del 29 dicembre 1982 della Commissione
mista Governo italiano - Santa Sede sulla vertenza IOR Banco Ambrosiano.

C.

«Lettere di patronage» dell'IOR per le società estere dell'Ambrosiano Holding.

D.

Dagli allegati alla relazione della Commissione mista Governo
italiano - Santa Sede: memoria di Paul Marcinkus del 10 luglio
1983; le posizioni di una serie di società della costellazione
dell'Ambrosiano patrocinate dall'IOR.
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A.
Appunto tecnico riassuntivo sul sistema finanziario P2.
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Dopo il fallimento dell'operazione Bastagi, è sul Banco Ambrosiano che si
"T)osta l'azione di penetrazione non riuscita tramite Michele Sindona; i primi
segni evidenti della nuova strategia si
delineano con il trasferimento (1972) del_, ~,_ ~.' quota di controllo della finanziaria
«Lei Centrale» dalla «Hambros» alla
«Compendium S.A. Holding» finanziaria
del Banco Ambrosiano che nel 1976 muterà nome in « Banco Ambrosiano Holding-Lussemburgo ».
Le modalità d'intervento e le transazioni effettuate non risultano ancora chi a--ra~nte delineate, sia perché gli accordi
in p~r6fa--appaiono spaziare in un ambito
molto più ampiù di quello nazionale sia
per la mancanza di'·,;.m -. esame unitario
anche della documentazione-reperibile in
--~~d-ia.

.
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--'''.

Si irÌl:f'avecl9no peraltro intrecci di at~
. ~h.e si sviluppano e si consolidano
---"n il fine di '-:trricchire chi vi
-.",
. p,cr·~"-';"-'r-.-.
. 1:'a appaiono, per il solo
fatto di èS'Sefé-Sta.,." .. oosti in essere, essi
stessi in grado di condizionare ampi settori dell'attività finanziaria in Italia.
Si assiste infatti all'accrescersi in questo settore della potenza e dell'influenza
di uomini come Gelli ed Ortolani che seguono da vicino la strutturazione operativa del « gruppo Ambrosiano» articolata
su un settore estero (in cui inizialmente
operano la Cisalpine Ov,erseas Bank Limited Nassau, la Banca del Gottardo Lugano e il Banco Ambrosiano Holding
- Lussemburgo) e su un settore Italia
che ha il suo punto nodale nel Banco
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Ambrosiano e nella finanziaria «La Centrale» ove verrmIDO via via concentrate
le partecipazioni acquisite in altre società
(Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino, Toro Assicurazioni, Banco d'Imperia, Banca Passadore).
Lo strumento finanziario cosÌ strutturato - anche per i collegamenti instaurati con !'Istituto Opere di Religione era in grado di assicurare ingenti disponibilità per ogni occorrenza, mascherando
le erogazioni come utili rivenienti da
transazioni bancarie, potendo in particolare trasferire all'estero fondi e titolarità
di pacchetti azionari e, all'occorrenza, ritrasferirli facilmente in Italia.
Esempio tipico è costituito dall'operazione connessa all'acquisto della maggioranza delle azioni del « Credito Varesino»
che il «gruppo Bonomi» risulta aver ceJuto parte (35 per cento) in Italia alla
« Centrale»
con l'intermediazione I.O.R.
e parte (18 per cento) all'estero alla CIMAFIN (appartenente al gruppo Sindona)
che a sua volta le cederà a finanziarie
gestite dalla « Gottardo». Il tutto sotto
gli occhi vigili di Gelli presso il quale
sarà poi rinvenuta copia della transazione verificatasi all'estero tra il « gruppo
Bonomi» e la CIMAFIN (doc. 26, fase.
2A, busta n. 4, pago 62) con i successivi
passaggi attraverso la Zitropo e la Pacchetti (archivio Gelli Uruguay, doc. 381).
In particolare i documenti dell'Uruguay
precisano che vi erano prove « di come
Calvi collaborasse con Sindona specialmente per quanto riguarda l'operazione
Pacchetti. Possiamo infatti dimostrare co-
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me siano state usate da Calvi e Sindona
le società Kilda, Kaitas, Menna nonché
la Zitropo e la Radowal soprattutto in relazione ad alcuni conti fiduciari. Al termine di queste operazioni Sindona lucrò
la somma di 80 milioni di dollari girati
all'Amincor Bank grazie all'appoggio di
Pietro Oliviero e Silvano Pontello »
(doc. 381).
:r:. in particolare Umberto Ortolani,
considerato la mente finanziaria del
« grupPO» P 2 a seguire l'Ambrosiano assicurando un importante collegamento con
i Rizzoli di cui si occuperà più da vicino.
Da quel momento (1975) in poi Gelli, Ortolani e Calvi agiranno sempre in perfetta sintonia specialmente per quello che
può essere considerato il « primo» progetto di salvataggio di Sindona che· si
proponeva esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e l'annullamento
della dichiarazione di insolvenza e quindi
la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana collegando la soluzione di tali problemi con quelli che interessavano la Società generale immobiliare.
L'azione di Ortolani unita a quella di
Gelli viene in evidenza anche in occasione del « secondo progetto» del salvataggio Sindona portato avanti nell'aprile-maggio 1977 in cui dovevano essere ancora
strettamente intrecciate le soluzioni riguardanti la Banca Privata Italiana, la
Società generale immobiliare e le complesse pos1zwni che ad esse (acevanc
capo. In effetti questo secondo progetto
non passa proprio per l'opposizione di
Gelli ed Ortolani che avrebbero opposto
un veto a tale sistemazione e che invece
cercavano di pervenire ad un accordo
Calvi-Banco di Roma (doc. 21).
Il gruppo P2 ha ormai instaurato collegamenti con i più alti vertici dello
Stato e sembra che Gaetano Stammati
(tessera n. 1636) allorquando « si presentò
candidato ad un seggio senatoriale a
Roma chiese al Gelli e all'Ortolani, del
cui giro face~a parte, una persona che si
occupasse particolarmente della campagna
elettorale e il Gelli e l'Ortolani gli mandarono il Battista che in prosieguo di
tempo divenne il segretario particolare di

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Stammati e lo seguì nei vari incarichi ministeriali che gli vennero dati. So di questi rapporti tra l'Ortolani e il Gelli, lo
Stammati e il Battista giacché a noi della
Rizzoli venne sostanzialmente imposto dall'Ortolani e dal Gelli di assumer"
Davoli Lorenzo che l'Ort.:.lc.ud vult::'Vi:l addirittura fosse nominato direttore generale
e distaccarlo poi presso lo Stammati Gaetano. Dovemmo così stipendiare il Davoli
che in realtà lavorava per Stammati. Prima che quest'ultimo peraltro fosse eletto
senatore, l'Ortolani ed il Gelli davano per
sicura la sua futura nomina a Ministro
del tesoro, cosa che effettivamente si
verificò. Lo Stammati passò poi al Ministero per il Commercio Estero che, da.
discorsi che l'Ortolani e il GeIIi facevano,
stava loro particolarmente a cuore come
tu tti i gangli finanziari di rilievo'. Alla
direzione delle valute di tale ministerrc'era Ruggero Firrao che l'Ortolani e il
Gelli indicavano come loro uomo. L'Ortolani mi portò il Firrao a casa mia e mi
disse di rivolgermi a lui ove ne avessi
avuto bisogno» (doc. 540).
Nel 1976 si tenta poi lo sforzo definitivo per il salvataggio di Sindona con }'intervento diretto di Calvi (cosiddetto terzo
progetto), oggetto anche di prr~ioni intimidatorie con la diffusio'~,: di notizie in
ordine ai conti pexc:c11ali a lui in!estati all'estero e çominciano le significative ed
ingen.ti erogazioni ad un altro imprendi:i.ure (Mario Genghini) al quale in pochi
giorni vengono erop.ati 80 miliardi d'
una parte (corri!;pondente a 60 r
dollari) assistita da u n ' a l 1 ; . __ ...."'1
Ministero del comme- A V ,-,ù11 l'estero per
lavori da effettuare in Arabia Saudita ed
utilizzati invece per « operazioni di natura
finanziaria estranee agli scopi delle autorizzazioni stesse» (doc. 271). Lo strumento operativo costituito dal « gruppo Ambrosiano» funzi-ona ormai a pieno ritmo
e viene rafforzato a Buenos Aires con il
GRUPPO AMBROSIANO PROMOCIONES
Y SERVICIO ed a Managua (Nicaragua)
l'AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL con l'appoggio del dittatore Somoza.
Quest'ultimo Banco, gestito sempre dalla
CISALPINE di Nassau, figurerà principale
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erogatore di prestiti in precedenza in es- alla sua solvibilità (doc. 271), può vantare un deposito a suo credito di pari
sere a nome CISALPINE.
I crescenti oneri che le società estere importo presso il Banco Ambrosiano. Non
del gruppo sono chiamate a sostenere con è noto il successivo utilizzo di tale finan_destinazione ignota impongono flussi di ziamento ma è significativo che proprio
in quel periodo· un appunto redatto da
. ~p. non possono essere più acquisiti sul iw;.rcato estero ma debbono essere Costa, funz.ionario del Banco Ambrosiano,
assistiti da rimesse della componente ita- facesse cenno alla necessità di un interliana del gruppo. ì:. in questa ottica che vento per $ 43,1 milioni a favore di una
vengono realizzati aumenti di capitale sia misteriosa società inglese (H. CLARKSON
del Banco Ambrosiano s.p.a. sia del Banco HOLDINGS LIMITED - LONDON), di proAmbrosiano Holding nel quale vengono prietà al 75 per cento della CAPITALFIN,
concentrate tutte le interessenze estere. Al- che aveva debiti con la Banca Nazionale
la Holding, per la quale era prevista una del Lavoro. A quell'epoca il consiglio di
rimessa di fondi pari a Fr. Sv. 292 milioni amministrazione della Capitalfin comprennell'arco di 6 anni, vengono corrisposti in deva Alberto Ferrari, Gianfranco Graziadei
poco tempo 145 milioni di franchi sviz- e Di Donna.
zeri e rilasciate garanzie per altri 122 miUmberto Ortolani segue sempre da
lioni di franchi svizzeri (doc. 271).
vicino i problemi finanziari del « gruppo»
Accertamenti ispettivi a cura della rendendosi protagonista di una « strana»
Banca d'Italia ai quali vengono sottopo- vendita di titoli tra la « Centrale» ed alste contemporaneamente le banche del cune società a lui facenti capo. La BA« gruppo Ambrosiano» determinano solFISUD CORPORATION S.A. di Panama
tanto una serie di spostamenti finanziari
(finanziaria legata al Banco Financeiro
da alcune società « ombra» ad altre so- Sudamericano di Montevideo) acquista con
cietà « ombra» e alcuni interventi di soun finanziamento dell' Ambrosiano Group
Comercial, infatti, n. 4 milioni 500 mila
stegno che consentono al Banco Ambro·
siano Holding Lussemburgo di dimi- azioni Credito Varesino (12,5 per cento
nuire il suo indebitamento con il Banco del capitale) dalla Centrale ad un prezzo
unitario di L. 6 mila (a fronte di un
Ambrosiano S.p.A. - Milano.
Nel higlìo -e nell'agosto la TRADIN- prezzo corrente in borsa di L. 3· mila
VEST BANK & TRUST COMPANY OF seicento). La Centrale incassa L. 26,6 miNASSAU LTD e la HIlJh·~r.ARBON IN- liardi ($ 33 milioni) e realizza un utile
TERNATIONAL N. V. CURACAO (AN- di oltre L. lO miliardi chiudendo così
TILLE OLANDESI), società finanziarie este- il suo bilancio con un attivo di L. 6,5
. ,. -1"'1 gruppo ENI {presso il quale il do t- miliardi che non ci sarebbe stato se non
" ... -ordo Di Donna 'ricopriva la carica fosse intervenuta tale vendita.
11::·•.1·.1 . .
Tutta l'operazione viene effettuata tra1.<_ _ _
•
"
~~ l'attuazione) erogano inmite
il Banco Ambrosiano ove· i titoli
fatti' all'Anioluu ......~ Holding finanziamenti
per $ 80 milioni. La fretta di erogare i erano e rimangono in deposito e quando
finanziamenti deve essere stata tanta da ·saranno rivenduti (1982) consentiranno a
impedire che fossero preventivamente de- misteriosi beneficiari di conseguire utili
liberati dai consigli di amministrazione all'estero di circa L. 45 miliardi.
Le disavventure giudiziarie di Calvi,
delle due società che provvedono in meconseguenti
alla denuncia per irregolarità
rito solo qualche mese dopo (doc. 287).
Inoltre, un'altra società estera del gruppo valutarie emerse in sede ispettiva, sono
ENI (Hydrocarbon Bank Limited George seguite da vicino dal gruppo P2 e Gelli
Town - Grand Cayman) concede il 24 ot- . è al corrente fin dall'inizio dei relativi
tobre 1978 un altro finanziamento di fran- problemi (doc. 26) e (doc. 375). Non è
chi svizzeri 100 milioni alla Cisalpine da escludere in proposito un intervento
Overseas Bank Ltd che, a fronte dei dub- del gruppo P2 affinché le indagini della
bi manifestati in sede ispettiva in ordine Guardia di Finanza perveng<j.no in un pri-
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ma tempo (rapporto del 22 giugno 1979)
a concludere che «non sono emersi dati
o elementi atti a provare la ipotesi delittuosa in argomento» (doc. 177).
Il 1979 risulta essere un anno particolarmente importante sotto il profilo dell'attività del «gruppo P 2» atteso che
sembra realizzarsi una svol ta di indirizzo
e la ricerca di nuove alleanze.
Gelli ed Ortolani si impegnano attivamente per placare tutti i motivi di contrasto esistenti nel panorama finanziario
italiano, già abbondantemente agitato anche a seguito delle vicende che coinvolgevano la Banca d'Italia (incriminazione
del Governatore Baffi ed arresto del vice
direttore generale: 24 marzo 1979).
In Italia viene effettuato un consistente appoggio al gruppo Pesenti con il
quale in precedenza erano stati stipulati
precisi accordi - ed il gruppo P 2 interviene a sostegno dei titoli « Italmobiliare» con !'intervento di una società {( ombra» panamense (Interrnarket Trading
Corporation - Panama) a cura di Giovanni Fabbri (tessera n. 2103). Secondo
quanto si evince dalla corrispondenza intercorsa tra Pesenti e Fabbri (doc. 660)
l'operazione si sarebbe sviluppata nell'aprile del 1980 ed avrebbe riguardato un pacchetto di titoli (lO per cento del capitale) determinante per il controllo della
Italmobiliare S.p.A., società cardine del
gruppo Pesenti. Il sostegno si era manifestato necessario in quanto si era verificato (forse a cura del gruppo Agnelli,
oggetto per questo di un attacco da parte del Corriere della Sera il 2 settembre
1979) un consistente rastrellamento di tali
titoli in borsa attentando così alla stabilità della costruzione finanziaria di Pesenti.
Presso Gelli è stata rinvenuta copia
della lettera spedita da Fabbri all'Intermarket dalla quale si evincono i passaggi
e gli interventi dalle diverse società «ombra» per mascherare !'intervento (doc.
26). All'estero è Gelli che sÌ interessa per
pervenire ad una puntualizzazione dei debiti esteri del gruppo Rizzoli nei confronti del gruppo Ambrosiano realizzando
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nello stesso tempo una ulteriore espansfone delle attività editoriali.
Il sistema seguito rivela ancora una
volta le caratteristiche operative della P 2
e !'intreccio di società che nascondono j
vari passaggi e i diversi benefici'
__ Jn
l'utilizzo di una società costituita a Pana
ma qualche mese prima, la Worldwide
Trading Co., viene acquisito il pacchetto
azionario di maggioranza « esterocircolante)} della TV Sorrisi e Canzoni S.p.A. con
appoggio finanziario dell'Ambrosiano Group
Banco Comercial in franchi svizzeri e
dollari USA. In particolare, i pagamenti
effettuati nella prima valuta (complessivamente Fr. Sv. 26 milioni) servivano per
esborsi a favore della « Gebefina A.G.»
di Zurigo (Fr. Sv. 6 milioni e della Betros
Corporation (Fr. Sv. 20 milioni) per un
ulteriore accredito a favore del conto numero 94450.61.01 presso la Morgan Grenfell
ad Co. di New York mentre !'importo in
dollari ($ 24.100.000) rappresentava il debito che la componente estera del gruppo
Rizzoli aveva verso il gruppo Ambrosiano
(doc. 660). Tutta l'operazione era seguita
da vicino da Gelli che ne conosceva (doc.
26) i risvolti ed i retroscena (maggiorazioni di circa il 20 per cento dei debiti
«a titolo, a detta di Calvi, di rischio
operazionale» (doc. 540). Sempre sotto il
controllo della P 2, nello stesso tempo, i
rapporti tra le banche del gruppo Ambrosiano e le società estere del gruppI) 'E'NI
si fanno sempre più stretti e la Tradinvest
concede il 31 maggio 1979 finanzb
all'Ambrosiano Group Banc0
~":1a1
S.A. ($ 12 milioni 500- '1 ~ _ al Banco
Ambrosiano Overseas Limited ($ 25 milioni). Nello stesso periodo l'ENI, alla cui
presidenza è dal 2 febbraio 1979 Giorgio
Mazzanti, stipula un contratto rilevante
con l'ente di stato saudita (la Petromin)
per una fornitura di petrolio greggio, prevedendo una significativa tangente a favore di una misteriosa finanziaria panamense (la Sophilau SA). In ordine alla
cennata vicenda sono ancora in corso le
indagini a cura di una apposita Commissione parlamentare ma è indubbio che
I Gelli ed Ortolani erano perfettamente a
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conoscenza di tutti i risvolti della transazione.
A Castiglion Fibocchi è stata infatti
rinvenuta copia del contratto stipulato
tra l'AGIP e la Petromin, la richiesta
avanzata dall'AGIP al Ministero del commercio estero per ottenere l'autorizzazi~
ne a pagare la tangente alla Sophilau, il
diario predisposto dal Ministro Stammati
per puntualizzare fino al 21 agosto 1979
gli sviluppi della vicenda nonché un «appunto» su tutte le circostanze rilevate
predisposto sotto forma di un articolo da
pubblicare. Ortolani, del resto, il 14 luglio 1979 aveva prospettato al segretario
amministrativo del PSI la possibilità di
erogazioni di fondi, in connessione degli
acquisti di petrolio da parte dell'ENI, per
interventi nel settore dei «mass-media»
(doc. 675).
L'estate 1979 è inoltre particolarmente
densa di avvenimenti. La vicenda Petromin-Sophilau si sviluppa nel luglio (men. tre a Milano il 12 luglio 1979 viene ucciso Giorgio Ambrosoli, liquidatore della
Banca Privata Italiana) ed il Ministro del
commercio estero autorizza (18 luglio
1979) il contratto ENI e, di conseguenza,
il pagamento di tangenti ad una società
panamense.
Il giorno prima risulta aperto presso
l'Unione delle Banche Svizzere di Lugano
. f<?nto «633369 Protezione» di cui vie,; '. :s.I;L.traccia presso Gelli (doc. 26,
busta n. II «on. Claudio Martelli»). La
cennata banca svizzera ha precisato che il
« conto Protezione}) non era intestato a
Claudio Martelli, né a Leonardo Di Donna,
né a Florio Fiorini (doc. 000077, pagg. 35.
36 e 55) ma la magistratura elvetica, interessata per rogatori'l- per conoscere tutte
le caratteristiche del conto (doc. 77) non
ha finora effettuato alcuna comunicazione.
Sempre in luglio, inoltre, Gelli ed Ortolani, riescono (24 luglio 1979) a formalizzare un accordo, da loro firmato «per
garanzia », fra il gruppo Ambrosiano e il
gruppo Pesenti prevedendo l 'intensificazione della cooperazione tra i gruppi e
la messa a punto di programmi ed azioni
comuni (doc. 26). Un patto analogo sempre sotto l'egida della P2 viene poi fir-
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mato nell'ottobre (9 ottobre 1979) tra il
gruppo Bonomi ed il gruppo Calvi per
eliminare ogni motivo di contrasto e sistemare così tutte le pendenze tra i vari
gruppi connessi certamente all'operatività
effettuata insieme fin dal 1972 con l'utilizzo delle società estere. Secondo quanto
risulta dalla documentazione presso Gelli
che riporta un elenco dei beni posseduti
all'estero da Anna Bonomi, conteggi di
operazioni effettuate con differenze a debito della cennata signora di cui una parte «versata un anno fa su richiesta R.
Memmo» nonché un appunto in ordine
alla tesi da sostenere in merito alla denuncia concernente l'operazione « Varesione ». Ai «garanti» dell'accordo (Gelli
ed Ortolani) dovevano essere fornite trimestralmente «le opportune notizie sull'evoluzione del programma e degli accadimenti relativi».
Nell'agosto poi Sindona scompare da
New York ave era in libertà su cauzione
inscenando un finto rapimento per venire
in Italia ove, tramite intermediari, ha sicuramente rapporti con Gelli. Comunque
dopo qualche tempo (il 16 ottobre) Sindona viene ritrovato a Manhattan con una
ferita d'arma da fuoco procuratasi in Sicilia per avvalorare l'ipotesi del rapimento.
La struttura estera del gruppo Ambrosiano si accresce nel frattempo di una
nuova unità (il Banco Ambrosiano Andino)
che accoglie tutti i rapporti cosiddetti
« d'intermediazione bancaria» tra l'LO.R.
ed il gruppo Ambrosiano in precedenza
presso l'AMBROSIANO GROUP BANCO
COMERCIAL ed alla quale vengono addossati anche una parte ($ 12,5 milioni) dei
mutui contratti nel maggio dal Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau con
la Tradinvest.
Forse l'origine dello spostamento di
tutta questa parte di rapporti dalla Banca di Managua alla banca neo costituita
è correlata al cambiamento del regime politico in Nicaragua (nel luglio viene abbattuto Somoza) ed alla maggiore curiosità
dimostrata dai revisori dei conti di quella
banca ai quali sarebbe stato necessario in
sede di bilancio precisare ufficialmente
che le società finanziate erano di perti-
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nenza IOR (doc. 660). Sta di fatto che
l'Ambrosiano Group Banco Comercial di
Managua prima della stesura del bilancio
al 30 ottobre 1979 provvede ad estinguere
ogni rapporto debitorio con il Banco Ambrosiano Holding e quest'ultimo, che vantava crediti per circa $ 320 milioni,' diventa a sua volta debitore per circa $
50 milioni.
Le fortune del gruppo appaiono però
in ribasso ed in particolare Calvi inizia
una parabola discendente che si concluderà in modo tragico nel giugno 1982.
La Magistratura il 28 dicembre 1979
ordina infatti alla Guardia di finanza ulteriori indagini ad integrazione di quelle di
cui al rapporto del 22 giugno 1979 (doc.
177) e nell'anno successivo il gruppo appare complessivamente impegnato ad una
sistemazione delle diverse situazioni in Italia ed all'estero. In tale contesto vanno
collocati i « discorsi con Gelli in ordine
alla ricapitalizzazione Rizzoli ", giusta
quanto affermato da Angelo Rizzoli (doc.
588), ed i crediti concessi dall'Andino,
alla ERIN per $ 40 milioni per rilevare
n. 4.500.000 azioni « Varesino» (1) che
verranno poi, 8 dicembre 1980, vincolate
a garanzia sia dei finanziamenti effettuati
alla stessa ERIN sia di quelli erogati alla
NORDEUROP, alla MANIC ed alla BELROSA. Presso la ERIN sono poi concentrati tutti i crediti vantati nei confronti
del « gruppo Genghini», in completo dissesto, ammontanti complessivamente a $
27,9 milioni (doc. 656) oltre ad altri 100
miliardi evidenziati in Italia dal Banco
Ambrosiano.
Ma ormai per Calvi la situazione in
Italia è sempre più preoccupante. La Banca d'Italia - in relazione alle risposte fornite dal Banco Ambrosiano in merito ai
finanziamenti erogati a « Suprafin» ed
alla attività di compravendita di azioni
« La Centrale» censurata in sede ispettiva - chiede con lettera dell'8 aprile 1980
ulteriori precisazioni ed invita il Banco
a fornire numerosi dati in ordine ai rapporti intrattenuti con le società estere
collegate al gruppo. I dati forniti (21 mago
gio 1980) non sono ritenuti esaurienti ed
il 14 luglio 1980 sono richieste altre no-

tizie e si invitano gli organi amministrativi ad effettuare una valutazione « circa
la rischiosità e recuperabilità» dei fondi
depositati presso le banche estere del
gruppo. Il Consiglio di amministrazione del
Banco con delibera del 19 settembre 1980
ribadisce la valutazione di « tranquillità
circa la l'ischiosità e recuperabilità di
qualsiasi fondo affidato all'estero dall'Istituta» (doc. 305). Nel frattempo, un rapporto della Guardia di finanza datato 5
giugno 1980 (collegato alla richiesta della
Magistratura del 28 dicembre 1979) ribalta completamente le risultanze a cui era
pervenuta un anno prima un' analoga indagine in ordine alle violazioni valutarie
rilevate in occasione degli accertamenti
ispettivi del 1978. A Calvi viene ritirato
il passaporto al principio di lugHo e gli
verrà restituito solo il 26 di settembre,
per un periodo inferiore ad un mese.
Ovviamente, tutti i problemi di Calvi
sono seguiti da vicino da Gelli che in
due dossiers (doc. 26, busta n. 23 «Calvi-Copia comunicazioni Procura di Milano» e busta senza numero « Calvi Roberto
vertenza con Banca d'Italia) raccoglie tutta una serie di documenti tra cui una
falsa richiesta, redatta con data 16 ottobre 1980 su carta intestata della Procura
della Repubhlica di Milano, inviata al Comando nucleo' speciale polizia valutaria
di Milano per un supphimento di ip,J·
ne su alcuni aspetti della vicenrl.2. interessante Calvi con specifico invito ad estendere gli accertamenti sul dottor Giuseppe
Canesi, già dirigente del Banco Ambrosiano. Come verrà poi provato (doc. 193),
la lettera contiene una serie di elementi
non veritieri (riferimento ad un rapporto
della Guardia di finanza inesistente, la
firma del Sostituto procuratore della Repubblica ottenuta con fotomontaggio ecc.).
Parimenti non attendibile viene anche
ritenuto un « appunto» che sembra provenire dai vertici della Procura della Repubblica di Milano con il quale l'ignoto
estensore ripercorre l'iter della vicenda
conclusasi con il ritiro del passaporto a
Calvi e giustifica la richiesta di indagini
supplementari in ordine alla demmcia del
14 dicembre 1978 sia con la impossibilità
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di trascurare una dettagliata relazlione in- Overseas eon accollo all'Ambrosiano Group
viata nell'ottobre del 1979 dall'Ufficio ita- Banco Comercial di Managua alla Bafiliano dei cambi per contestare H rappor- sud Corporation. Secondo Botta (doc. 660)
to del 22 giugno 1979 della Guardia di quest'ultimo finanziamento risultava a nofinanza sia con le sollecitazioni provenienti me Sudam ed era collegato aHe affermain proposito dal Consiglio superiore della zioni fatte da Calvi in ordine ai finan, Magistratura. Non sono chiari tutti gli ziamenti a partiti politici italiani. Il deaspetti della vicenda ma è da sottolinea- bito residuo dovrebbe essere stato decurre che nella stessa busta (doc. 26) è sta- tato solo di $ 6 milioni in quanto Ortota rinvenuta una fotocopia di una conta- lani si sarebbe rifiutato di corrispondere
bile bancaria emessa daH'Unione di Ban- il residuo dichiarato non di sua pertiche svizzere il 14 ottobre 1980 ove figu- nenza.
Agli inizi del 1981 il Comitato interrava un addebito di $ 800 mila a favore
del conto n. 596757 K.Y. e che riportava, ministeriale per il credito ed il risparmio
nello spazio riservato alla causale del pa- emana una disciplina rigorosa in tema
gamento, le parole « Marco Cerruti, Zilletti di partecipazioni estere possedute « indiUgO» palesemente aggiunte in tempo suc- rettamente» (tramite altri organismi) dalcessivo alla compilazione della contabile le banche, precisando che fattore deterstessa (doc. 238). Inoltre sullo stesso fo- minante per il mantenimento di tali colglio vi era l'indicazione « UBS - Lugano legamenti sarebbe stata la valutazione rec. n. 633369 Protezione» con l'affermazio- lativa all'adeguatezza delle strutture di
ne che tale numero corrispondeva « all'ono- vigilanza creditizia dei paesi in cui le sorevole Claudio Martelli per conto di Bet- cietà erano insediate. Per il gruppo Calvi,
tino Craxi presso il quale in data 28 ot- che aveva varie partecipazioni indirette
tobre 1980 è stata accreditata dal dottor e numerose finanziarie agenti in paesi a
Roberto Calvi per la sigla deH'accordo debole vigilanza creditizia, era un colpo
con l'ENI fatta dal dottor Fiorini la som- decisivo. Poco tempo dopo altri eventi
ma di $ 3 milioni 500 mila. Alla firma significativi: l'arresto di Luigi Mennini,
dell'atto che avverrà il 20 novembre 1980 mente finanziaria dello IOR, effettuato iiI
che sarà fatto tra il dottor C.R. e D.D.L. 5 febbraio 1981 per gli sviluppi del crack
verrà versato un altro importo di $ 3 Sin dona e l'irruzione nell'ufficio e nell'abimilioni 500 mila».
tazione di Licio Gelli ad Arezzo (17 marzo
1981) in relazione ad alcuni elementi
Le indagini avviate in merito, hanno
eSCluso che il conto n. 633369 fosse in- emersi in occasione del finto rapimento
testato ai nominativi citati, ma hanno di Sindona.
Licio Gelli prima ed Umberto Ortolaconsentito di rilevare come Marco Cerruti
ni
poi sembrano scomparire dalla scena
- non interrogato dalla Commissione in
finanziaria
italiana ove tutto continua coquanto espatriato in Brasile - fosse destinatario di ingenti somme provenienti me prima solo apparentemente. In realtà
da due conti in essere presso l'UBS al si stringono i tempi per numerose operanome di Licio Gelli, il quale aveva presso zioni che dispiegheranno i loro effetti
tale banca anche un deposito di alcuni molto più tardi.
Il 20 maggio del 1981 viene infatti
chili di oro e titoli in franchi svizzeri.
Gli accertamenti espletati per verificare arrestato· Calvi in relazione agli sviluppi
quali accordi fossero stati stipulati in della denuncia per violazioni valutarie
quel periodo tra l'ENI e Calvi hanno mes- presentata nel lontano dicembre del 1978,
so in eviàenza che il iO dicembre 1980 la e, nella stessa serata, vengono resi pubTradinvest (gruppo ENI) aveva erogato blici gli elenchi degli affiliati alla loggia
al Banco Ambrosiano Andino $ 50 milio- massonica P2 ritrovati il 17 marzo 1981
ni a titolo di finanziamento e che un a Castiglion Fibocchi. Durante il periodo
altro finanziamento di $ 21 milioni era in cui Calvi è in carcere il gruppo diristato concesso dal Banco Ambrosiano gente del Banco Ambrosiano si rende
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conto della fragilità dei «gIrI» interbancari posti in atto. I primi problemi sono
avvertiti dal Banco Ambrosiano Andino e
dal Banco Comercial di Managua che non
riescono più a contare sul rinnovo dei
depositi ottenuti e «la stessa holding aveva difficoltà ad ottenere quei grossi prestiti sul mercato internazionale che prima
riusciva ad avere» (doc. 660). In relazione
alla situazione che si andava profilando,
Calvi dal carcere invia il dottor Leoni in
Vaticano per chiedere l'intervento dello
IOR ed il dottor Botta riporta da Nassau la scarna documentazione concernente
le società finanziate gestite tutte dalla
Banca del Gottardo, Lugano. I risultati
dei colloqui con l'IOR debbono essere
stati insoddisfacenti per cui la sensazione
di essere stato abbandonato o la volontà
di lanciare oscuri messaggi induce Calvi
il 2 luglio 1981 ad informare i giudici di
alcuni finanziamenti erogati al P.S.I. ed
al P.C.I. precisando in particolare che al
primo erano stati erogati $ 21 milioni
con !'intervento di Umberto Ortolani verso
la fine del 1979 o all'inizio del 1980. Immediatamente, il giorno dopo (3 luglio
1981) « presso la Banca del Gottardo Lugano }'IOR nella persona del dr. Pellegrino De Strobel apprendeva della esistenza di posizioni debitorie verso BAA
(Banco Ambrosiano Andino) e AGBC (Ambrosiano Group Banco Comercial) da parte di società ed entità che venivano presentate come di pertinenza IOR al quale
però nulla risultava di tali posizioni. La
completa estraneità dell'IOR a tali società
ed enti venne tempestivamente confermata
il lunedì successivo 6 luglio al dotto Bolgiani (Banca del Gottardo) ed al dotto
Leoni (Banco Ambrosiano S.p.A.) con la
precisazione che l'Istituto non poteva dare
al riguardo né conferma né adesioni. Nel
successivo incontro del 9 luglio a Roma
lo IOR confermava ai sigg. dotto Olgiati,
comm. Rosone e dotto Leoni che, di
quanto VlSlOnato a Lugano relativamente
alle entità attribuitegli non era mai stato
né al corrente né mandante e non poteva
quindi assumere la paternità» (relazione
di mons. Marcinkus: doc. 656). Nella notte
tra 1'8 ed il 9 luglio Calvi tenta il suicidio.
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Il 20 luglio termina poi il processo con
la condanna di Calvi a quattro mesi di
carcere e la libertà provvisoria che gli
viene concessa gli consente di riassumere
la presidenza del Banco Ambrosiano.
Nell'estate del 1981, per le vicende
Calvi, assume comunque rilevanza il dotto
Francesco Pazienza altro personaggio
singolare sia per le sue esperienze internazionali ed i suoi contatti con ambienti
dello spionaggio americano sia per i collegamenti con elementi della P2 (i «piccoli P2», secondo una definizione riportata dalla sig.ra Calvi) - alcuni dei quali,
come il dott. Francesco Federico D'Amato
particolarmente attivi. È infatti Pazienza
che organizza un soggiorno della famiglia
Calvi in Sardegna ove lo mette in contatto con Flavio Carboni, con il dr. Carlo
Binetti, consulente presso il Ministero del
tesoro, e con Nestor Coll, ambasciatore
del' Venezuela in Italia. In particolare,
questi ultimi due avranno poi il compito
di reperire a livello internazionale banche disponibili a fare da tramite per finanziamenti a consociate estere del gruppo Ambrosiano.
Si avvia infatti un meccanismo finanziario tendente a concentrare su alcune
determinate aziende del «gruppo Ambrosiano» la rilevante esposizione in essere
nei confronti di numerose società « ombra» gestite dalla Banca del Gottardo di
Lugano e di presunta pertinenza IOR.
In pratica:
a) si dimettono le persone di fiducia
della banca svizzera preposte alle accennate società «ombra »;
b) Calvi chiede aH'IOR il rilascio
di «lettere di patronage Il per le dette
società esonerando tale Istituto« da ogni
responsabilità e danno che potesse derivare dalle dichiarazioni stesse;

c) la gestione delle società viene affidata all'Ambrosiano Service Luxembourg;
d) lo IOR rilascia «lettere di patronage l) per tutte le ripetute entità.
Alla nuova sistemazione dell'indebitamento estero - collegata alla volontà di
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evitare che la Banca del Gottardo potesse
essere coinvolta in responsabilità rivenienti dalla passata gestione delle società
« ombra »
non deve essere stata
estranea l'opera della P2 e forse l'intenzione di procrastinare il momento del!'insorgere del dissesto. Comunque Calvi
tenta di allacciare rapporti anche con la
Massoneria ufficiale e, tramite Carboni e
Pazienza, entra in contatto con il dotto
Armando Corona che, nel marzo successivo, diventerà Gran Maestro trovano un
punto d'incontro con !'ing. Ugo De Benedetti il quale, a fronte di un'offerta di
Calvi per una cooptazione nel Consiglio
di amministrazione della « Centrale », chiede ed ottiene la vice presidenza del Banco
Ambrosiano (doc. 280). La nomina dell'ing. De Benedetti non deve essere stata
accolta con molto favore dagli ambienti
collegati a Calvi che, di ritorno da Roma,
appare spaventatissimo e pentito di avergli consentito di entrare a far parte del
Banco Ambrosiano. I rapporti di De Benedetti e Calvi si vanno poi rapidamente
deteriorando, forse anche per la curiosità
del nuovo vice presidente di conoscere
gli azionisti del Banco, e si rompono de·
finitivamente sia per effetto di una telefonata effettuata da un sedicente avv.
Ortolani ai figli di De Benedetti in Svizzera, sia allorquando Calvi, al termine di
una riunione del Comitato finanze del
Banco Ambrosiano avvenuta il 4 dicembre
1981, cerca di spaventare De Benedetti
adombrando la possibilità di un intervento
della P2 che poteva produrre un «dossier» su di lui. In un primo momento
sembra che Calvi sia anche disponibile a
comunicare il nome dell'informatore, ma
a fronte della reazione del De Benedetti
che lo stesso giorno gli fece una comunicazione scritta (inviata per conoscenza
anche al Presidente della Repubblica) per
descrivere l'accaduto, Calvi rispose il 29
dicembre 1981 che la notizia era proveniente da un anonimo interlocutore.
In collegamento a tale condotta di
Calvi appare il contenuto della telefonata
avvenuta il 12 dicembre 1981 (secondo
Panorama del 18 gennaio 1982) tra Gelli
e Tassan Din di cui esiste la registrazio-

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

ne effettuata da quest'ultimo (doc. 6). In
particolare, Gelli poneva in evidenza che
De Benedetti apparteneva alla massoneria e che se non fosse « accaduto quello
che è accaduto anche lui era da que~
st'altra parte» per cui sottolinea che !'ingresso di questi nel Banco Ambrosiano
era programmato nell'ambito di un appoggio della « Istituzione ». Nel corso dell'audizione inoltre Corona ammette !'iscrizione alla massoneria del De Benedetti
anche se lo ascrive fra gli « assonnati»
precisando peraltro l'estraneità deLla Massoneria all'intervento effettuato da questi
nel Banco Ambrosiano.
Comunque l'ingegner De Benedetti al quale erano pervenute pressioni a favore di Calvi dall'ambasciatore americano
in Italia - è costretto a dimettersi e Calvi
cerca di ottenere dallo IOR un nuovo
appoggio per evitare il dissesto del « gruppo» che pure si profila imminente. In
questo contesto, che diventa sempre più
frenetico, un particolare ruolo viene assunto da Flavio Carboni, destinatario in
ltaÌia ed all'estero di ingenti disponibilità, che unitamente al Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia risulta tramite
d'incontri con esponenti politici, personalità vaticane ed editori: Non è noto al
riguardo il ruolo di Gelli, pure beneficiario di notevoli rimesse all'estero da
parte della struttura del gruppo Ambrosiano, atteso che le autorità elvetiche non
hanno ritenuto di prestare alcuna collaborazione in ordine a tale vicenda.
In ogni modo la situazione diventa
&empre più insostenibile e neppure un
incontro a Roma tra Calvi ed esponenti
della Banca d'Italia (5 febbraio 1982) impedisce la richiesta di nuove informazioni da sottoporre all'esame del Consiglio
di amministrazione che, peraltro, « dichia'
ra il proprio sconcerto ed il più vivo
rammarico per richieste della Banca
d'Italia» (doc. 305).
. Calvi tenta nuove alleanze con gli imprenditori a cui era più legato (Pesenti
entra nel Consiglio di amministmzione) e
prospetta (maggio 1982) una nuova articolazione del gruppo Ambrosiano; il progetto non viene approvato dalla Banca
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d'Italia (28 maggio 1982) che sottolinea
anche che il Banco ha provveduto ad
aumentare la propria partecipazione nella
Banca del Gottardo senza essere autorizzato ed ha continuato ad ampliare l'erogazione di fondi all'Ambrosiano Group
Banco CommerciaI. Negli stessi giorni
Calvi ottiene, tramite Carboni, che UIl.éJ.
Commissione di alti esponenti del Vaticano esamini l'insieme dei rapporti IORAmbrosiano ma fa fallire l'incontro in
quanto prima. dell'incontro ufficiale cerca
un contatto riservato (doc. 361). Pochi
giorni dopo del resto (5-6 giugno) Calvi
si rende conto che la situazione sta 'precipitando e che gli appoggi non tengono
più. La Banca d'Italia chiede che il Consiglio di amministrazione provveda a valutare la partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding riesaminando tutti i rapporti che la Banca italiana ha con l'estero ed i consiglieri, per la prima volta,

appaiono scarsamente orientati ad esprimere plausi all'indirizzo di Calvi. Pochi
giorni dopo (11 giugno 1982) Calvi scompare e, dopo essere stato in stretto collegamento con uomini legati" al gruppo
Carboni, viene ritrovato morto il 17 giugno 1982 a Londra. Lo stesso giorno il
Banco AmbrosiÌano S.p.A. sottoposto a -visita ispettiva dal 14 giugno 1982 chiede
di essere sottoposto a gestione straordinaria.
Secondo una ricostruzione riferita al
2 luglio 1982 nell'attivo del Banco Ambrosiano S.p.A. figurano crediti verso le
società del « gruppo» e l'IOR per $ 563
milioni e depositi presso banche del gruppo trasferiti con l'appoggio compiacente
di altre banche per $ 229 milioni oltre
ad una partecipazione verso il Banco Ambrosiano Holding in bilancio per lire 91
miliardi.
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B.
Relazione conclusiva del 29 dicembre 1982 della Commissione
mista Governo italiano - Santa Sede sulla vertenza IOR - Banco
Ambrosiano.

-73 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -.DOCUMENTI

-

ooo,ç'

SEGRETO

.5Ec.RE lO
Roma,

3 O1\0'1. 1983

Onorevole Presidente,
con riferimento alla Sua lettera n.1983/C.P2 del 29 novembre 1983, Le trasmetto copia della Relazione conclusiva sui
lavori della Commissione istituita d'intesa fra il Governo italiano e la Santa Sede con il documento stipulato il 24 dicembre
1982 e successive integrazioni del 29 marzo, del 30 aprile e del
30 giugno 1983.
Desidero al riguardo sottolineare il carattere di astrema
riservatezza che la Relazione riveste per il fatto che concerne
rapporti con uno Stato estero, per cui La prego vivamente di vo-

_-----------

ler riservare al documento il massimo riserbo possibile •
•....... _._. __ ..

Con i più cordiali

.__

.,,---~

é_'_'_---..

Ono Tina ANSEUH
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia ~assonica P2
Via del Seminario n.76

a

O

1ft

A
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l.

Capitolo l

PRE!,:E:,S~.:

1.1

L'iltto

L' ACCOIHJO lNTElnIAZ IONALE

internazionale,

sottoscritto

ori.>~inali

Città

del

Vaticano

il/.I;

italiana,

per la Santa Se(]<' tlal Se,<;retario di Stato e per il

la

Sant,)

prero~ative

In

dicC'IlIhrc

~C'pul)hlicu

Governo della
presso

1982

nella

due

in

lingua

Italiana dall' Arilbasciatore d'Italia
ha

Sede,

in

tutte

caratteristiche

le

le

e

di un é1ccordo in forma semplificata.

data

24

1982

dicembre

la

Sep,reteria

di

Stato

"
comunicava alle persone designate dalla Santa Sede il mandato loro attribuito e trasmetteva
to cl' i n te Sil "

Tesoro

•

medesinle

Alle

loro una copia del "documen-

nei

incombenze

riguardi

de .,Q'1 i

il

procedeva

esperti

di

Ministro

nomina

del

del

Governo

1982

veniva

Italiano in data 25 gennaio lS83.

Il

testo

del

deH' accordo

24

dicembre

successivamente modificato cd integrato in più riprese.
Innanzitutto,
della

prima

in

estensione

29

dilta
del

19t13,

TililrZO

termine

di

cui

in

al

occasione

paragrafo

2

dell'accordo, con proroç;a ,Il 30 aprile 1983, le Parti convenivano

in

un

d'intesa"".

nuovo atto talunc interpretazioni del "documento

Vi

ne

si affermava,
intercssiJ.ti'

documento

hel.

soggettivo,

l'ambito della

l'accertamento

lel.

che

nel

funzione

sul

in particolare, che "l'espressio-

di

paragrafo
delirnitdre,

questione,
piano

e

del

1

sotto

quindi

oggettivo

è

richiamato
il

profilo

l'ambito del-

specificato

nel

~~,

L"~

.!lf .~It.
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2.
successivo paragrafo 3".
Si precisava,
del

.1.

inoltrc,

chc,

"ai fini della prima parte

paragrafo 4 del documento d'intesa soggetti 'interessaU

sono

con~i<1~'rar(',

da

oltre

all'Istituto

per

le

Opere

di

nnnco Ambrosiano S.p.A.' in l.c.a., anche il

Religione e al

Banco Ambrosiano Holding S.A.,
il

Gottardo,

(Lugano),

(Nassau),

l'Ambrosiano Group

(Lussemburgo), la :.Banca:del'

nanco

Ambrosiano

Overseas' Ltd.,

nanco CommerciaI S.A.

Mana-

,

,.

gua e il nnnco Ambrosiano Andino 5.11.. Lima".

"

Su~cessivamcntc,

le

alte

Parti

contracnti,

il

termine

in data 30 "
,;

:",

aprile

1983, 'prorogavano

per

~

.

,

l'ultimazione' dei'

lavori della Commissione al 30 giugno 1983.
t'"'

Detto

termine,

1983 veniva
tale

paragrafo

inoltre,

del

Parti
e

documento

sarebbero stati posti. a

documento

stabilito

le

dcll' accertamento
4

con

definitivamente

occasione,

risultati

infine,

la

al

del

30

30 luglio 1983.

prendevano

atto

documentazione

di

d'intesa

giugno

del

24

d' In,
.'

che

t

cui· al

dicemore' 1982 ",

disposizione. dei soggetti' intere'ssad';':

entro il 30 settembre 1983.

'''<4

'

" '1
".'''.:

1.2 L'accordo

istituti vo della

Commissione

si

compone
. ..

di quattro parti.
a)

Nella

interpretativo

.

pri ma
del

29

pa rte,

come

precisato

marzo

1983,

viene

nel

,

,

:}"

documento

indicato

l'ambito

della "questione" tra il Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. e
sue

controllate

da

un

lato,

e

prima

parte

del

l'Istituto

per le

Opere

di

Religione, dall' altro.
In

questa

documento .le

parti

con- .

.,

traenti \dichiarano espressamente di. convenire ."sull 'oppo~tuni-'

.

. ,;

. ~ .:.

tà di :co,llaborare per \. accertamento della verità".·

;,· .'. ..... . .
ALf{'
l'

'

• •,'",

f:::' .
'

~
~.:.: :.'.~

b~

' .

,

~

:

,

,

.

.,

f"

.

~'

.

.

."
;,{, .

-

L __- ' -

",'

..... , .

;;;t·, .1"r//:

. ", ' .......

~
..

)

.

"i:,·i:·:
-..~\

..

,,....

.

.v<-f.
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3.
b)
dellil

La

seconda pa rte contiene la nomina

'Commissione,

tre

Iii

per

Santa

dei componenti

Sede

c

tre

per

il

Governo italiano. con il conferimento del mandato a "procedere

al

congiuntamente

due

mesi

detto

dall'inizio dei

entro il

accertamento

termine di

(e comunque non oltre il 31,

lavori

1983)" termine poi, come si è gicì osservato, oggetto

marzo

di successive proroghe.

La

c)

terza

parte

del

documento

d'intesa

contiene

l'inclicazione dell' ambito dell' 5cccrtamento "sul pia no oggettivo"

nel

(così

dOClHrlcnLo

intcrpretativo

cIel

29 marzo 1983.

già ciL).
In particolare,

in tale punto l'oggetto dell'accertamen-

to viene indicato come riguardante:
c
nage

a)

"lc' società

rilasciate

indicate

c1all' Istituto

nelle

per lc

lettere
Opere

dette di patro-

di

Religione

e le

operazioni da esse società cseguite;"
c

h)

"le

obLligazioni

eventualmente

originate

dalle

lettere predette;"

c

c)

l'Istituto

"le
per

operazioni
le

Opere'

dette

di

di

Religione

"conto

deposito"

afferma

essere

che
state

eseguite per ordine (' conto eli entità controllate direttamente
o indirettilmentc dal
Il

secondo

d'intesa,

l~oInco

ca povcrso

della

terza

pil rte

del

documento

riprend('ndo quel1'opportunit,ì di collaborazione per

l'accertamento dello

.

Amhrosiano S.p.I\."

dell'accordo,

contiene

vC'riL\,

gill espressa nello

l'irllpe,gno

il

prima

parte

facilitare l'attività della

Commissione nel compimento del suo mandato (l).

(1) Trattasi (U
un impc['.no consueto a questo tipo di
accordi internQziolìill i, presente nell' art. 12 della Convenzione
deH 'Aja . del 1899 c neH 'art, 23 della Convenzione cleH 'Aja de~

t16

~

A~)w
~,./~{
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4.
d)
logica

L'ultimo

punto

previsione

eli

del

una

dell' accertamento") con

ii

documento

relazione

d'intesa contiene la

conclusiva

risultati

("i

llega ta la documentazione acquisita.

Relazione e docu rncn ta z ione dovra nnO essere "poste a disposizione

dei

soggetti

interessati",

intendendosi

sensi della prima parte di questo.

paragrafo~

come

tali

ai

"oltre all' Isti-

tuto per le Opere di Religione c al Banco Ambrosiano S.p.A.
in l.c.a.

i1

Banco Ambrosiano Holding S.A.

(Lussem-

la Banca dC'l GottiHù~ "(Lugallo). il Banco Ambrosia-

burno).
no

anche

Ovcrscas

mercial

S.A.

Ltd.

(Nassau),

l'Ambrosiano

e il

l\:anaguu,

Group

Banco Co-

Banco Ambrosiano Andino S.A.,

Lima".
!Jel

testo

dell' accordo

vi

è,

infine,

la

previsione. di
(.

un futuro possibile strumento di composizione della controversia,
in

rimesso al1R volont?!. elci sOf'.ndti

interessati, qui intesi

sC'nso limitativo, Ville a dire con esclusivo riferimento al

Banco

Ambrosiano

Opere eli

f?C'ligionl'

S'P.tl.
(così

in
nel

l.c.a.

e

al}'lstituto

per

le

documento intcrpretativo del 29

marzo 1983).

1.3

Di

nOnili!,

la

funzione

di

una

commissione

di

1907 per la soluzione pacifica delle controversie internazionali.
La dottrina internazionalistica suole attribuire notevole importanza, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali e delle procedure da seguire nell'ambito delle commissioni
di accertamento e delle commissi oni di concil iazione, alle due
..
Convenzioni dell'Aja appena menzionate. Anche ,nella prassi internazionale sono continui i riferimenti al contenuto delle diverse
disposizioni dell'una e dell'altra Convenzione dell'AJa, sia che
queste siano espressamente richinrnatc nell'accordo fra Stati
isti tuti vo della Commissione, assunto ad hoc in relazione al
caso di specie, sia nnche che gli Stati in controversia siano o
non siana parte di dette Convenzioni.
Si precisa che la Convenzione dell' Aja del' 29 luglio 1899
r1 sul ta sottoseri tta " ra tif lea ta dall' Itali a; que 11. del 18

..-

.
"-"-~

,

..

J,j""
l

.

A
.

~.
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accertamento,
ricerca
mento

di

istituita

da

un'irnpé-lrziale

della

verlt?l",

Stati,

non è fine a sé stessa: la

ricostruzione dei

è

vista

quale

fatti,

"l'accerta-

strumento

contenente

un' intrinseca forza morale e politica nei confronti dei destinatari, ed in generale dell 'opinione pubblica internazionale,
tale da indirizzare gli Stati in controversia ad una soluzione

conciliativa.

L' "accertamento",

considerato strettalilente
so che Iii

seconda

è

i.nfatti,

comunemente

legato alla "conciliazione", nel sen-

costi tu)sce

l' evol uzionc

storica del primo

(2).

In questo contesto è ferma convinzione della Commissione

che

più

sarebbe

per

rigoroso
tutti

è

gli

l'accertamento
interessati

meno

difficile,

l'individuazione

poi,

di

una
(.

soluzione amichevole della controversia.
D'altro canto, In Commissione,
to ricevuto,
materialitn

ha

in conformità al manrla-

}inlitato il proprio compito a determinare la

dei

fatti

senza

pronunciarsi

sui

problemi

di

diritto e sulle responsabilità derivanti da i fatti accertati.
Nell' accordo

del

24

dicembre

è

previsto

un

volto

dei

In rllancanza eli una indicazione al riguardo, la

lavori.

COlliluissionc

!:ii

;.

dunitil,

il

lo

non

regolnmento

il

disciplinare

1982

svolgimento in concreto

5L'Clllldil

delle

circostanze,

a

ottobre 1907 è stata sottoscri tta dall' Italia I ma non risulta
rati ficata. La Santa Sede non ha nè sotto8cri tto nè rati ficato
le due Convenzioni.
Per i t~sti si rinvia a SCOTT, The Hague Convention and Declarations of 1899 and 1907, New York, 1915 p. 41 S8.
(2) Cfr., NU. Assemb16e G6n6rale, doc. A/5694, dello
maggio '1964,
Examen des princi pes du droi t
international
touchant Ies relations amicales et la cooperation entre les
Etats conformement. i\ la Chnrte des Nations Uni es , Rapport du
SecrétaiI'e eénérai sur Ies méthodes d' établissement des fai ts,

...
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G.

:-[i1SSélll.

COlItLli~~;ion,'

LéI

Il,1

l~itcTl\lto

dltccsì

coadiutl'ri che 1'llilflllL) ilssistil,j nei lavori

1.1, Ln

Co!Sì

~',I

COI.IC

I.'V

teS<1" ,

pn'supposlo

:-.tilti;

c

pacificaziolW

sul

l'iJll'

Jliilll(l

stcur .. ent(l

di "una

c0ntrovcrsid

sii!

pure'

samente

di

gillrisdi/'.ioni

in

1.e.iI.

per
fra

divc'rsi

IldZi\'II<lli,

COI.'t{'~

!;lIC

il;,

S(ìi~l~dli

Ct'f1II'oILIlt',

accertaJnento

composizione

diritto interno,

di

~J("lTl

solo,

osser,,:ato,

Ì'

pendente

quello di forni-

possibile

LI

si

è

ma

(lilVéLnti

\'

fri.

1ì.lllCO

dirette

('

i'llle

il

espres-

diverse questioni via

C'flti!'l

L,t",

'llll

bensì

"qu,-'~,ti(,IH,1I

.d!;1

di

0r<liTlilrrlt'nti.

diverse

le

frd

~!eli ~ior,,',
l'

dcll'dtliviUL

nC'll'amllito delle

lililitato,

cii

,ltto

<lCCcrtillilcnto,

rnatcrializziltcsi

Op('r0'

irl

op\'rdnli

mandato

in

"docuPit'nto <1'in-

questione"

"und

internilzi(lnalC',

utiliz7(jl~i1c

n'uno

('

ullili:o

dci

(3).

diiI

csprC'sS.Jli.Cnt\'

J.. dndilt(l

tlcl

il

dirdtti

i n Cl'

nominare

léilullC c;lr,ttteristiche che è

Jlr~'sctlt(l

filttisll(C1C

di

via

piti varie

Istituto

per

le

Aillbl"osiano S.p.A.

indirette,

dall'altro

lato.
Esula,

,
"
qlllf)(.I,

indil~~in('

attincllte

spcci e al

r'~i)"'D.

(3)

Ttì]e

(!id

L,a nda to

idl'iliipUt.l/'.ic'lH' di

della

CN,1 111 i 5 5 ione

coriljll'rt'Hiicnti all'inter-

~).

pos~~ibjli.tiJ

('

del

delhl Convenzione ,kl1't\jn lÌcllCl07.

rc~,to

prevista

dall'art.

14
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no

del

",(', fU Pi>O

cosiddetto

q uelln en ti til

g i u ri cl iCi!

parte;

hanno

non

ii

i\rnbroslnno"

(4)

a

questa

o

a

utonoma che ne fa n no o ne facevano

nemmeno

formato

oggetto

di

specifica

in quanto parimenti ilI di fuori del mandato conferi-

analisi,
to,

nè gli elementi di

sie

in

atto

i

con

crerlitori

entità

del

profili

di coinvolgir:lento

riferibili

gruppo

fatto posti alla base delle controver-

a

i\mbrosinno,

soggetti

dall' Istituto

esteri

per

nel

di ,questa

nè,

o

di

pa~icolare

in

quella

eventuali

disastro della banca milanese,

divC'!'"si

dal

Danco Ambrosiano S.p.A.

Opere

di

Religione

le

o

comunque

e

non

riconducibili nè all'una nè all'altra entitiÌ.
Su
merito

di

piano

all 'inesistenza

senso

proprio

l'intervento
tentare

di

difficoltiÌ
nei

un

pit'l

ressate)

fra

di

tali

obiettive

Stati
(se

sistemi

conferita dal loro stesso

è

dato

ancora

individuare

la

ha

un

Santa

avuto
di

dalla

in
(,

discende

in

che

funzione

di

relazione alle

natu.rale

con

assunto

internazionale, in

l'esplicita

delle

vcrit.\

già

.
Sede

eliminare

giuridici
della

rilievo

controversia

e

non

dal

determinate

l'accertamento

Si osserva

una

eli

l'Italia

facilitllre

diversi

diverso,

varie

collocazione
entit.\

l'autorità

intemorale

impc~no.

che

("'Iella

prassi

precedente

internazionale non

analogo

in

quanto

di

L'uso dell' espressi one "gruppo Ambrosiano" I in tale
contesto come nel prosi eguo di questa relazione, non fa riferimento ad, alcun concetto d'ordine giuridico I ma rappresenta un
modo sintetico per individuare il complesso di societa costituito dal Banco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. e sue controllate
dirette e indirette .
(4)

.~
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8. '(

consueto

accertamenti

hanno riguardato singoli episodi o

incidenti (5).

l~el

1.5
confessori
re con
sti.
di

corso

di

la

lavori

loro semplice lettura

è

documenti

emerso,

tale

contesto,
,
c

assolute,

si

serie

fatti

di

reso
da

documenti

ai principali quesiti propo-

nei

dunque,

sono

emersi

tali, cioè, da' risponde-

. .
'distinguere

necessario

cui

sono

invece,

cd opinioni

difficilissin,o il compito di
In

non

portata generalissima,

Dall 'indagine
fatti,

dci

in

un complesso intreccio

il vero dal' falso.
mancanza

attribuire

stati

è apparso subito

quali

desunti

di

rilevanza
elementi

certezze
ad una
idonei a

determinare le ricostruzioni più probabili.

1.6

L'aver

ricostruzione

dei

limitato
fatti

per

l'esposizione di

sintesi

dei

segue a

premessa,

questa

l'indagine
arrivare

alla
alla

ricerca
verità

fa

e

alla

sì

che

risultati. del comune lavoro, che
tenga conto delle singole opinioni

.
Commissione

'd

,.

che,
ha
tale

punto per punto,
formulato.
senso,

Laddove

significa

ciascun componente della
manchi

che,

il

un' espressa

precisazione; in

quel riguardo,

la ricostruzione

è frutto di una valutazione unanime •

•
Per un'analisi dei casi oggetto di accertamento da
parte di Commissioni internazionali si rinvia essenzialmente a
NU, Assemblée Générale, doc. A/5694 cito
(5)
I

,.

"

,:1'

.

lo

,.,'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

82-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Capitolo Il

LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

2.1 a) Come si ricava dall'esame del testo del mandato
l'accertamento

affidato

alla

Commissi.one

si

è

presentato·

complesso ed articolato. In'Oltrt", è subito apparso che ri,guar-'
dava

nurnt"rose

entità

in modo vario,

giuridiche che sono risultate coinvolte

nel corso di

quasi

un decennio, nei rapporti

tra il gruppo f\mbrosiano e lo IOR.
Per
la

dare

Commissione

attuazione
ha

per le Oper€' di
l.c.a.
za,

a

quindi

Reli~ione

dare istruzioni,

alle

operazioni

alle

banche

ed

concernenti

ricerche

convenuto
ed il

ritenute

di

invitare

necess~rie

l'Istituto

Bonco Arnbrosiano S.p.A. in

per quanto di rispettiva competen-

ùgli

le

enti

che

società

sono

oggetto

intervenuti

in

dell' accertamento,

affinchè mettessero a disposizione della Commissione tutta la
documentazione e le notizie di spon i bil i concernenti la nascita
e l a v i t a d e Il e soci e t à i n q II e s t i o n e .

l

destinatari

delle

lettere

sono stati

le seguenti ban-

che ed enti.:
,

Banco Ambrosiano lIolding S.A.

(BAH)

Kredietbank, Lussemburgo

(KBL)

•

Banca del Gottardo, Lugano

(BdG)

Gotthard Bank International, Nassau

(GBI)

Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Nassau
Ambrosiano Services (Luxembourg), Lussemburgo

(BAOL) "
(ASL) ,

i

.
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10.

(AGBe)

Amb rosiano Group Ba nco Comercia l, Managua

(BAA)

Banco Ambrosiano Andino, Lima
Nominee Services Ltd., Nassau
b)
nenti
le

1 Copresidenti e,

della

sedi

per

Commi.ssione

delle

hanche

illustrare

loro

si

e

le

successivamente,

gli altri compo-

sono ripetuta mente recati

degli

enti

richieste

e

presso

destinatari delle
quindi

lettere

per esaminare la

documentazione da questi messa a disposizione.
A

tal

all'estero

fine

nel

sono

corso

st,ate

delle

effettuate

quali

sono

numerose

stati

trasferte

ascoltati

taluni

dirigenti e funzionari delle banche ed enti.
Alla KtlL

i

Signori

Frannsens,

P.

Schmit,

E. Schmit,

T.

Kass,
Alla BAH

il Signor V. Ba rrile,

Alla BdG

Signori

F.

F.

Garzoni,

Bolgiani,

C.

Jelmini.

r..L Riva,

J.

Al BAOL

i Signori

A GINEVRA

il Signor Pierre Siegenthaler.

Di
corso

tutta

dei

archivio

la

lavori

Stuart e D. Evans,

documentazione
è

conservato

stata

fatta

presso

i

rilevante
fotocopia,

locali

di

un

esaminata

nel

costituendo

un

professionista

elvetico di fiducia della Commissione.
c)
di

La

Commissione,

informazioni

predisposto,

..

a

inoltre,

sottoponendo
persone che

nello svolgimento dei

fatti

un

ha completato la
questionario,

raccolta

appositamente

hanno ricoperto ruoli

di

rilievo

oggetto dell' accertamento.

Conse-

guentemente sono stati ascoltati. da una parte della Commissione.

i

Signori Olgiati,

Rosone,

Leoni,

Costa e Alessandro

Mennini; della Direzione Centrale del vecchio Banco Ambrosia- ~

..

f

~
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no.

l

predetti

Commissione

Sig nori

dichiarazioni

quesiti sottoposti,
ne ricordano che
Mennini

ha nno

hanno

successivamente

rimesso

a 11a

firmate

e

raccolte,

all'alleQato
2.
-,

l

membri della Commissio-

Mons.

fatto

unitamente ai

Marcinkus e i Signori De Strobel e

comunicare

la

loro

indisponibilità

ad

essere sentiti da pa rte della Commissione.
d)
altresì

Nello svolgimento del mandato, la Commissione si è

due Co-Segretari, i Dottori
.
Mario Colombatto e Aldo De Sario, e della collaborazione del
Pror.
al

avvalsa

dell' opera

di

.

Pietro Manzonetto. Mandati specifici sono stati affidati

D~tt.

Lelio

Cur~io

e alla dottoressa Lidia Grigioni.

2.2 Al fine di consentire alla Commissione di disP9fre
della documentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche ad essa demandate, ciascuna delle Parti si è impegnata,
con

la

firma

"perchè

i

dell'intesa,

soggetti

a

fare

interessati

"quanto

al

è

insu~

contenzioso

potere

autorizzino,

"esonerando dai relativi impegni di segretezza, istituti ban"cari,

enti

"fisiche,

a

di

gestione fiducia ria

porre a

ed eventualmente persone

disposizione del

Signori

sopra nominati

"la documentazione rela ti va alI' oggetto dell' accertamento".
1 soggetti interessati, in adempimento a quanto sopra,
hanno

invitato

le

entità

menzionate

nel

paragrafo 2.1

"a

"mettere o a far mettere, con cortese urgenza a disposizione
"della
"Avv.

commissione

mista,

in

persona dei due Copresidenti,

•

Prof. Gambino e Avv. Chiomenti congiuntamente, tutta

"la documentazione e le notizie presso di voi disponibili

..

di

cui

"

• concernenti gli atti e la gestione delle società

'

... ~
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"all'elenco allegato,

nonchè di ogni altra controllata diretta

"o indiretta di queste • • .".
A I documenti forniti dallo IOR e da l Banco Ambrosiano

S.p.A.

in

l.c.a.

provveduto I

in

via

Gli

stessi

diretta t

a

soggetti interessati hanno

mettere a

disposizione del1a

Commissione la documentazione dichiarata .in loro possesso.
A.... l I documenti forniti dallo IOR
In

data

3

marzo

1983

l'Istituto

ha

prodotto

n.

11

fascicoli di documenti, in .fotocopie degli originali, contenenti ciascuno anche una relazione illustrativa dello svolgimento

dei

rapporti

fra

IOR e gli

enti e le

società alle quali

ogni fascicolo è intestato. L' elenco dei fascicoli è nell' allegato 3.

,:

Con riferimento agli argomenti trattati nella documentazione fornita dallo IOR, la Commissione richiedeva un supplemento di informazioni ed in relazione a ciò lo IOR
va

a !cune

risposte

scritte

integra te

da

altri

c~nsegna

documenti

in

fotocopia.
Nel periodo dal marzo al maggio 1983, lo IOR metteva
a

disposizione

clelIa

Commissione

ulteriori

documenti

di cui

all'allegato 4.
Inoltre,
Prof.
di

Gambino,

alcuni

zione

il

per

soltanto

•

giorno
ha

documenti
la

loro

mostrati

16.6.1983,

il

Copresidente,

Avv.

consegnato alla Commissione le fotocopie
a llegati
lettura

ed
e

altre

ha

messo a

considerazione.

alla Commissione

sono stati

I

disposidocumenti

riassunti

nel-

l'allegato 5.
Infine, lo TOR ha prodotto una "Relazione" sullo svolgimento

dei

fatti,

firmata

dal

Presidente dell'Istituto,

Mons.

·~t
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P. Marcinkus, e datata 1.7.1?B3. (allo 6)
A-2

I

documenti

forniti

dal

Banco Ambrosiano S.p.A.

in l.c.a.
La posizione del

llanco Ambrosiano S.p.A. in l.c.a. si

è presenta ta sostanzia lrncntc differente da quella dello IOR.
L'assenza
diverse,

dal

hanno

svolgimento dei

Danco delle

vissuto
fatti

la

persone che,

gestione

con posizioni

aziendale

all'epoca

di

non ha consentito una previa selezione

del materiale da mettere a 'disposizione della Commissione.
t

la

Commissari

Liquidatori

loro disponibilità

presso il

Banco, ma

a

del

fornire

Banco

la

hanno

dichiarato

documentazione

esistente

nello stesso tempo la loro impossibilità

.

a dare un valido aiuto nella ricerca della medesima.
Con

tale

limite,

essi

a

fine

marzo

hanno

"
messo

a

disposizione della Commissione una serie di documenti di cui
a~legato,

all'elenco
stata

reperita

Milano

e

in

mentre

hanno

comunicato

particolare

la

documentazione

Cisalpine

(Nassau)

richiesta

dalla

non

essere

telex

fra

Commissione.

(all. 7).
B I documenti forniti da altri soggetti
D-l La Banca del Gottardo
Nel corso di un incontro svoltosi a Lugano il 19.2.1983
con i Signori Garzoni e Bolgiani - rispettivamente Presidente
e

Direttore

Generale

dell' Istituto

di

credito

ticinese

-

la

CommissJone richiedeva la messa a disposizione dei fascicoli,
riguardanti

i

rapporti

Ambrosiano,

lo

IOR,

le

intercorsi fra
società

le Banche del gruppo

patrocinate

da quest 'ultimo

I

nonchè ,ogni
,

I

menzionate.

a ltra

operazione

avente

per soggetti le entità

~~

"L~
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In

questa

prima fase,

alla fine di febbraio,

per il periodo 1.1.1975

del Gottardo ha fornito in fotocopia,
31.12.1982,
conti

gli

correnti

Istituto

per

estratti

conto

intrattenuti,
le

Opere

di

e

in

la Banca

le

contabili

diverse

Religione,

relative

valute,

United

ai

relativi

Trading

a

Corpo-

ration, Nordeurop.
A

seguito

reiteratc

di

insistenze

espresse

anche

con

una lettera dei.- Copresidenti in data 4 maggio 1983, l'Istituto

ha

fornito

documenti

spiegazion'i

rispettivamente

e

chiarimenti

in

data

allegando

3.6.1983,

nuovi

6.7.1983,

13.7.1983,25.7.1983,8.9.1983 (all'alle,qato 8).
B-2 La Kredietbank
Presso l'istituto di
sione

si

è

recata

il

credito

20.1.

e

Com~~s

Lusscmhurghcse la

17.2.1983, sottoponendo ai

il

dirigenti di quella banca le sue richieste di documentazione.
La
di

Kredietbank

marzo

a

ha

consegnare

dichiarazione

provveduto nei
fotocopie

rappresentano

di

la

mesi

di

quelli. che

totalità

dei

febbraio e
-

per

sua

documenti

a

disposizione riguardanti l'oggetto degli accertamenti.
Si
a

tratta

della

quattro societtÌ. e,

alla

Zitropo

Holding

documentazione
precisamente,
S.A.,

alla

riferita

esclusivamente

alla Manie S.A. Holding,

Logos

lnternational S.A.

e

alla Anli S.A.
B-3

Il

Da nco Ambrosia no Holding e l'Ambrosiano Servi-

ces (Lux) •

•

Presso
sede

in

le

due

entità

del

gruppo

Ambrosiano

aventi

Lussemburgo, la Commissione si è recata alle stesse

date in' cui si sono svolti gli incontri presso la Kredietbank
e indicate al paragrafo precedente,
ni successive.

nonchè in altre occas10-
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Tutta
posto

a

la

documentazione

procedura

legislazione

di

Coinmissione

nel

Sullo

stesso materiale

B.A.H.

"géstion

lussemburghese

della

del

-

è

-

soggetto

sotto-

controlée"

prev:ista

dalla

stata

periodo

dal

messa

marzo

a

al

disposizione
giugno _198~.

è al lavoro una primaria società di

revisione, incaricata dalla Holding.
La

Commissione

documenti,

ha

potuto

consultare

i

fascicoli

dei

riclassificati dai revisori secondo criteri funzio-

nali allo svolgimento delle loro elaborazioni, ed ha ricevuto
la fotocopia di quelli ritenuti rilevanti.
B-4 Il Banco Ambrosiano Overseas Limited
Questa banca è sottoposta a procedura di liquidazione
volontaria sotto il controllo del Tribunale.
Nel febbraio 1983 i
Milano

con

i

liquidatori

due Copresidenti
di

B.A.O. L.

in un incontro a

hanno consegnato le

lettere di richiesta più sopra menzionate del Banco A111brosiano S.p.A. in 1.c.a. e dello lORo Successivatnente, nell'aprile

1983

è

stato

compiuto

in

Nassau

un

primo

esame

della

documentazione richiedendo fotocopia di quanto ritenuto rileva nte.
l liquidatori si sono dimostrati estremamente "Collaborativi

e

disponibili

svolgimento

del

a

fornire

lavoro della

ogni

elemento

Commissione,

utile

nel

per

lo

rispetto dei

vincoli· di leRge ~ulla. pubblicità dei documenti.
Nei

mesi. di

.~iugno

e

luglio

sono

pervenute

alla

Commissione le fotocopie dei documenti richiesti.
C . l documenti non acquisiti.
ne

ricordano

che

la

lettera

essa

8.10.1981,

I

esecuzione

di

di

l membri della Commissiomanleva

26.8.1981

e

di

15.1O.19B1 sono state date ~

...
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visione (ma non consegnate) alla Commissione da parte dello

,!

IOR solo in data 1(i.6.1933.

2.3

Sehbene

le

questioni

sottoposte

alla

Commissione

dal mandato affidatole facciano riferimento ad alcuni accertaspecifici

menti
c.d.

patrocinate

svoh!i
mento
.:>
il

entro

precisamente

(e

dci

lOR

da

c.d.

quale

rapporti

Danco

il

e

depos i to")

"con ti

orienta re

ai

e

tra

le

"Ambrosiano
in

rea l i zzare

realtà
le

società
e

lo

allo
spazio

ricerche

si

è

presentato di ampiezza molto rilevante.
Va tenuto conto infatti delle seguenti circostanze:
a)

numerose

volta,

controllate

(pure

patrocinate)

società

c.d.

direttamente
operanti

patrocinate
o

erano,

indirettamente

nella

sfera

del

a

da

loro

holding

gruppo

Ambro-

siano (U. T .C., Manie) attraverso le quali è fluita una parte
assai ampia delle operazioni compiute all'estero;
b)
state,

le

contropartite

delle

società

sopra

dette

sono

molto spesso, entità bancarie operanti 'nella sfera del

gruppo

Ambrosiano,

n.A.O.L..

Al

quali

capitale

D.A.A.;

di

A.G.TI.C.

n.A.O.L.

e

quale

partecipava

lo

anche
IOR

in

misura minoritaria (allo 9);

cl

il

controllo sulle entità bancarie estere del

Banco

Ambrosiano era esercitato da B.A.H. (entità cui pure partecipava lo IOR,

con una partecipazione di minoranza, allegato

10) ;

d)

frequentemente

•

intermediario
partecipare

finanziario
detta

banca

l'attività
rilevante
quale

accertata
la

utilizzava

n.d.G.

fornitrice

o

come

(vedeva
prenditrice

cioè
di

fondi, prèstatrice di servizi vari di tipo fiduciario, ammini-

,i!:kt f!;.,
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strativo,

ecc.)

che

era

nel

entità

controllata

dal

B.A.II.

maggiormente

operato

-

(all. 11);
e)

una

le

corso

stesse
degli

persone
anni

che

sui

hanno

rapporti

in

questione,

sovente

erano al tempo stesso funzionari di B.A. e con incarichi di
responsabilità quali
ILA.

e

casi

erano

consiglieri di talune società del gruppo

persino nelle
alcuni

società cosiddette patrocinate;

funzionari

di CISO

(poi

in altri

n.A.O.L.)

o del

B.d.G. a ricoprire cariche o ad espletare funzioni nell'ambito delle societ;\ c.d. patrocinate;
le operazioni c.d. in "conto deposito" si intrecciava-

f)

no

con

altre,

prive

delle

caratteristiche

attribuite

alle

prime, ma riguardanti i medesimi soggetti;
g) la mcra risposta volontaria alla richiesta di dati e
di

informazioni

presentata

dalla

Commissione

ai

terzi,

è

stata motivo di incompletezza e di ritardi nella raccolta dei
dati: basti pensare che taluni tra quelli gi.udicati necessari
sono pervenuti soltanto nel corso dell'estate e che altri non
sono pervenuti del tutto.
Tutto

ciò

porta

in

evidenza

una

realtà:

non

esiste,

nell'ottica del revisore esterno, una ricostruzione dei rapporti

in

esame

che

possa

essere

compiutamente

conseguita

se

non mediante la revisione dell 'intera contabilità delle entità
oggetto
trova,
delle

dell' accertamento,
o -

..

addirittura

società

di

-

origine

nei
la
del

vari

sua

luoghi

in

costruzione:

Panama

o

del

cui

essa

si

come nel caso
Liechtenstein,

notoriamente prive di ogni impianto contabile obbligatorio in
quanto :non

sottoposte

a

un

obbligo parallelo di

annuale dei bilanci.

. -.f'i,t.
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Lo svolgimento di una

simile attività di revisione e/o

di ricostruzione contabile (tenuto conto delle dislocazioni dei
vari

centri

di

attività

parti del mondo)
molti

uomini

e

e

di

documentazione

implicherebbe di per sè,
ingenti mezzi,

in

numerose

con l'impiego di

la disponibilità di un tempo

di ricerca molto lungo in funzione della, complessità e delle
difficoltà dell 'indagine e tenuto conto dei problemi di reperimento dei documenti.
Sulla

base

dell' esperiènza

osserva

che,

cennate

difficoltà,

babile

la

anche

ad

ammettere

resterebbe

ricostruzione

acquisita

il

la

Commissione

superamento delle ac-

comunque

integrale' delle

estremamente improcontabilità,

tenuto

conto:
-

del tempo intercorso tra lo svolgersi dei fatti che hanno

dato

origine

alle

singole

operazioni

e

l'epoca

della

loro

ricostruzione;
della

già

rilevata

assenza

dei

documenti

di

base

di

alcune società che hanno avuto un ruolo di rilievo;
-

dell 'elevato numero di persone - in probabile conflitto di

interessi tra loro - che ha potuto, nel tempo, avere accesso
ai documenti.
Preso

atto

di

queste realtà,

l'individuazione di linee

alternative di indagine può condurre alla scelta di posizioni
rilevanti da esaminare a fondo.
Naturalmente anche tali linee possono riguardare profi-

li diversi, quali quelli della
varie entità;
a

ricerca:

sulla titolarità delle

o sulla attribuzione della gestione a questo o

quel. soggetto;

o

sulle

operazioni

di

provvista;

o

sulle

I

operazioni d'impiego; o sul significato di blocchi di op.r~

P!/

L.~.
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zioni opportunamente selezionate e così via.
I

tempi

previ sU

per

lo

svolgimento

dell' accertamento

hanno costituito un ostacolo obiettivo; in realtà, la programmazione

di

riguardo

una

a

ricerca

un

certo

empirica

tempo-data

può
cui

essere

fatta

riferirsi,

avuto

dopo

aver

individuato le fonti della documentazione e attuata la· raccolta di documenti e delle informazioni.

.

2.4
tutto,

Il concetto di rilevanza è stato individuato, anzi-

nell' attribuzione

genesi,

alla

titolarità,

dell 'intervento di
le

di

società c.d.

una

specifica

all'espressione

attenzione

della

alla

capacità

e

gestione nelle due holding cui fanno capo

patrocinate e cioè

U.T.C.,

~,!anic.

cui sii, è

come "rilevanti" le

posizioni

ritenuto di aggiungere la Zitropo.
Sono
di

quelle

state

trattate,

poi,

società che hanno intensamente operato e che sono

successivamente scomparse per liquidazione (.Anli, Nordeurop).
In terzo luogo sono apparse "rilevanti" le posizioni di
talune società in relazione al tipo di attività da esse svolto
che

ha

suscitato perplessità dal

punto di vista

qualitativo

(p.e. Astolfine, Bellatrix, nelrosa, Erin ed altre).
In

quarto

riguardo

allo

luogo

la

svolgimento

"rilevanza"
dei

c.d.

è

stata

"conti

vista

avuto

deposito"

che

hanno interessato societiÌ c.d. patrocinate e non.
11

punto

di

vista

•

rappresentazione dei
tutto,

quello

della

proprict.1.

quanto

di

possibite,

principale della

fatti

risol vere
e

della

accaduti

ricerca

volta alla

è stato. sempre, innanzi-

l'interrogativo
responsabilità

dell' individuazione

delle

dell' attribuzione
gestionale
fonti

dei

e,

in

mezzi

~

I~

~
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finanziari i.mpiegati e delle principali destinazioni dei medesimi.
Un

limite

sistematico

su

questa

è

linea

stato

presto

troVato nella impossibilità d'avere un quadro completo e non
formale

della

destinazione

dei

fondi

il

senza

conforto di

quella ricostruzione contabile integrale, a riscontro incrociato, che non era neppur pensahilc di fare.
Nasce

da

questa

data all'indagine

constatazione

la

prevalenza

sulla attribuzione della

di

fatto

titolarità e della

responsabilità gestionale nelle societli esaminate.
Il materiale raccolto ed elaborato costituisce una parte
di

quello

esaminato

(ben

più

ampio

per

numero

di

docu-

menti) a Lugano, al Lussemburgo, a Nassau. Le direttive di
{~

base

della

insieme;

raccolta

le

dei

attuazioni

documenti

sono

state

sono

state

affidate

ai

concordate
singoli.

11

materiale raccolto è stato poi rivisto in via collegiale.
Dal

complesso

delle

audizioni

si

è

,raccolta

qualche

notizia nuova, talune conferme, ma anche l'espressione diffusa

di

una

certa

reticenza

che

la

Commissione

non

aveva

alcuna possibilità di rimuovere.
I risultati più importanti delle ricostruzioni di posizioni

effettuate

da Ila

schede

redatte

Manie I

Zitropo).

Relazione

per

Commissione

sono

numerose

società

stesse

vengono

Le

sta ti
(tra

riassunti
le

allega te

nelle

quali

U.T.C.,

alla

presente

(allo 12) •

•

La definizione della portata. del significato, dei limiti
della

presente

relazione

ha

costituito

una

fase

del lavoro della Commissione.
I

Il. contenuto del

mandato

ha consentito,

importante
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escludere
mente

che,

essendo

ricogniti va

documenti

l'atti vità

della

Commissione

tipica-

essa. potesse concludersi con la messa dei

raccolti e selezionati

a

disposizione dei mandanti

senza far ricorso alla redazione di una relazione.
E'
verità

infatti
sugli

momenti:

apparso

eventi

quello

e

chiaro

sulle

ricognitivo

che

l'accertamento

posizioni

si

e

della

quello

componeva

della
di due

descrizione

dei

fatti ricostruiti e che almeno ql.lest 'ultimo non poteva tradursi in conclusioni per i mandanti altro che in forma scritta.
In

questo

quadro,

convincimento di

la

Commissione

esprimere conclusioni

è

addivenuta

al

secondo il più ampio

ventaglio di ipotesi possibili per ciascuna delle quali. manifestare il proprio motivato giudizio di verosimiglianza teryuto
conto

dei

limiti

sopraddetti

che

hanno

caratterizzato

le

ricerche svol te.
Ria ssun ti varnen te
come

segue

Commissari

l'attivitit

svolta

limiti di questa relazione.

e la

ritengono

di

definire

natura, .il significato,

i

E' stata svolta un' ampia attività

ricognitiva, mediante esame e/o raccolta di documenti nonchè
di

informazioni

mandato.

Di

orali,

essa

si

sugli

oggetti

dà conto nella

di

ricerca

fiss~ti

dal

presente relazione che

conduce a conclusioni raggiungibili sulla base di scenari di
ricostruzione

dei

fatti

certamente

di versi,

non

egualmente

probabili. Limiti delle conclusioni derivano dal metodo imposto

dalla

trovata

..

ad

situazione
operare

oggettiva
nonchè

in

cui

la

dalla mancanza

Commissione
di

si

è

mezzi idonei

per acquisire obbligatoriamente la disponibilità di documenti
e di informazioni ora li.
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22.
Capitolo I Il

ACCERTAMENTI

RIGUARDANTI

LE

SOCIETA '

INDICATE

NELLE

LETTERE DETTE DI PATRONAGE

3.1 Si sono nih enunciate le principali ragioni per le
quali

la

ricostruzione

dei .fatti,

svolti si

tra

i primi anni

'70 ed il giugno 19R2, riguardanti i rapporti tra le diverse
entità del .ç'(ruppo Ambrosiano e lo IOR presenti oggi notevoli
difficolth.
Il

discorso

relazione al

è

poi

risultato

ancora

più

complesso ,: in

fatto che è apparso allo Commissione che

1f.R1sJ

u;:nçiill.tLra.PP~l'ti"""o~·~etto.·.·dell'indagine __~J~nQ~SlaJL~~Qrchestr.a.~
,t!,.·.·si:~.~:.P...e.illL....asp.ettL.~,a.pp8rentL,.. si.a..;.~\n....;;_ql}eUL~_pj,iJ.."";.,_r.iP~1L.~;

~~.!.1:""""-~ç}..?lQ.il.Le-...d.a l_v.ole-rç.;.., _d.L_u n,a~ .. Q~P'Q~~.~'Pu..s.Qn.e.J In
questo

contesto,

conto dei

la

Commissione

ha

ritenuto di

dover tener

docutnenti che sono risultati inseriti nelle raccolte

dei documenti ufficiali e nelle contabilità di tutti i soggetti
in vario modo partecipanti alle operazioni in esame.

è tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese alla

Si

Commissione in sede di audizione nonchè delle altre dichiara- .
zioni e informazioni ricevute in argomento dalla stessa. Tale
metodo

ha

consentito

di

individuare

nel modo più completo

~

possibile -

sia

pure con le riserve ed i limiti già espressi

. ,
~

-

una

realtà,

che appare ufficialmente,

entità coinvolte,
\

ordinamenti.

nelle diverse epoche,

rispetto a

tutte le

in base ai rispettivi

I-

l',

i
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La Commissione ha ritenuto di dover attribuire rileva n-
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per i quali tali documenti risultano sottoscritti.
I

predetti

documenti

conducono

alla

raffigurazione di

una realtà diversa da quella apparente.

è

Si
fatti,
fine

ritenuto

anch'essa
di

dare

operazioni

di

ricostruire

fondata

significato

realizzate

tra

questa

raffigurazione dei

principalmente
ulteriore
lo

al

IOR

su

documenti,

complesso

ed

insieme

entità

del

al
di

gruppo

Ambrosiano.
Accanto a tali due ricostruzioni, si pone la ra ppresentazione dei fatti fornita alla Commissione dallo IOR la quale
è

costituita

operazioni,

fin

Commissione,
ricordata

dalle

ed

"note"

dal
ha

relazione

sulle

principio

singole
messe

società e gruppi di
a

trovato poi compiuta
del

Presidente

disposizi.one

della

formulazione

nella

dello

IOR,

in

data

1.7.1983.
La

rappresentazione

IOR è espressione di soggetti che,

nel corso ùei diversi anni, si sono mossi nello scenario dei
fatti

oggetto

dell' accertamento,

operando in prima

persona,

in rapporto diretto c pressochè esclusivo con R. Calvi.
Ma nca,

fatti

na tu ra lmente.

una

qualsiasi

ricostruzione

dei

da parte del defunto Signor Calvi. Nè a tale, riguardo

possono: avere apprezzabile

rilevanza le tesi emergenti dalle

informazioni

raccolte presso vari ex funzionari delle diverse

entità·

gruppo

del

Ambrosiano

per

7/6

il

fatto

che

non è

dlut
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risultato
veri

alla

Commissione

protagonisti

appaiono

avere

nei

che

essi

rapporti

avuto

la

abbiano partecipato da

in

visione

esame,
della

e

perchè

realtà

che

essi

loro è

stata data nei diversi momenti.
Alla
le

luce di tali premesse, la Commissione ha discusso

possibili

raffi~urazioni

dei

fatti

e

il

loro. grado

di

proba bi li tà.
Qui

di

seguito

vengono esposti i

risulta ti ai quali i

Commissqri sono pervenuti.'

3.2. A.
l.
considerazioni
Commissione.

autonome
A loro

loro pensiero,
razioni di

Commissari * intendono esprimere delle

Due

si

rispetto

avviso,

agli

per

chiarezza

membri
di

lettura

della
l,
del

rendc opportuno premettere ta lune conside-

ordin~

generale.

Giova anzitutto precisare che per
qui

altri

"do~umenti

ufficiali"

si intendono quelli che nel tempo i funzionari di B.A.,

B.d.G.,

CISO

A.S. L.,

Kredietbank

prassi

(poi

R.A.O.L.),
videro

normale e, comunque,

e

B.A.II.,
che

B.A.A.,

regolavano

A.G.B.C.,

secondo una

secondo un I apparenza giudicata

indiscutibile anche perchè sempre confermata dal Sig. Calvi
e

mai

fino

negata

al

giugno

da

lOR

1982

fino

al luglio 1981

(secondo

quanto

(secondo IOR)

emerso

da

e

numerose

audizioni effettuate ncl corso dei lavori dalla Commissione).
Accanto a

quelli

si pongono altri documenti costituenti

la 1i:u,:r4fU:i:a.\~Mallgll", tale cioè da spiegare diversamen-

* M. Cattaneo e A. Santa Maria.

,olor
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te,

spesso

anche

esame posti
più

in

in

via

retroattiva,

in essere tra

relazione

aò

lo

i

rapporti oggetto di

IOR e il gruppo B.A., per lo

operazioni

riguardanti

le

società c.d.

patrocinate o i c.d. conti deposito.
I

c.d.

"documenti

paralleli"

si

distinguono

da

tutti

gli altri in quanto non sono risultati presenti nella raccol,ta
dei

documenti

alcun

modo

ufficiali

nella

nè

pare ab15iano avuto riscontro in

contabilità

e

nei

bilanci

degli

enti

dai

quali risulterebbero provenire.
I

"documenti

paralleli",

tutti

messi

a

disposizione

della Commissione dallo IOR secondo le modalità già descritte nel Capitolo II,
fotocopia

hanno date

e causali

varie.

Raccolti

in

tratta da altre fotocopie) o per riassun<~o,

(sempre

sono ordinati nell' allegato 13, cui si rimanda per i necessari riferimenti.
Tali

"documenti

paralleli"

possono

essere

classificati

secondo tre diverse modalità:
a)
n.A.O.L.

in

primo

a

IOR

lettera che
a

del

riveste

prospettare

luo,~o,

sono

26.8.1981

costituiti
con

gli

dalla

allegati

lettera
ivi

di

citati,

un' importanza fondamentale perchè intesa

globalmente,

in

una

luce

cHversa

apparente (e precisamente dal punto di vista

di

da

quella

un rapporto

fiduciario), il controllo di 10R sulle società c.d. patrocinate;
b)

in

secondo luogo,

dalle

lettere 8.10 e 15.10.81

di

n.A.O.L. a IOR, portanti indicazioni e fae-simili per l'esecuzione delle intese di cui alla lettera 26.8.81;
c)
IOR:

in

terzo

luogo,

le

del 6.2.1978 di CISO a

lettere
10R:

di 13.7.1977 di elSO a
del

24.10.1978 di CISO A

10R (per conto di A.G.B.C.);

',0

\
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d) in quarto luo,go la lettera del 10.10.1973 di eISO a
IOR

in

5 successive lettere

n.

sempre

di

CISO

a

10R

di

esecuzione e proroga degli accordi in quella contenuti.
Delle lettere menzionate
gnate

da

IOR

sub a), non sono state conse-

alla Commissione,

ma

solo sottoposte

(sempre

in fotocopia) ad esame della medesima:

-

la lettera 26.8.81 di n.A.O.L. a 10R (o di manleva) ;

- la

lettera 26.7.77 di l'L A. a IOR, rifa Intcrrnac;

-

lettera 9.11. 78 cii

la

B.A.;

citi

R e

R.'A.

n della

rifa c. /ti R.R.1, 5 del

IOR,

a

BcJnca Cattolica

del Veneto;

cito

12498 del Credito Varesino;
- la lettera 24.11.76 di n.d.G. a IOR, rifa citi deposito.
ti

Sono invece

stati consep,nati

da

IOR alla Commissione,

sem-

pre in fotocopia, i seguenti documenti:
- la

lettera

24.11.76

di

CISO

a

IOR,

rifa

lI.T.C.

(c.ti

deposito) ;
- la lettera 26.7.77

di

B.A. a

10R, rifa

U.T.C.

(intestazio-

ne) ;
- la

lettera

6.11.78

di

CISO

(per

A.G.S.C.)

a

10R,

rifa

aumento capitale R.A.II.;
- la lettera 17.12.1979 cla n.A. a IOR, rifa R.A.A ..
Delle

lettere

conse{',nata

alcuna

Illenzionate
ma

solo

suh

h),

sottoposte,

non

ne

sempre in

è

stata

fotocopia,

all'esame della Commissione. Esse sono:
- la lettera 8.10.R1

di

n.A.O.L.

10R , contenente il testo

a

della lettera di istruzioni da inviare da
le

societit

patrocinate

1'1.9.81

e

per

-:7.itropo) citata nella medesima 8.10.81;

IOR a A.S.L. per
le

altre

(tra

cui
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- la

15.10.31

lettera

(allegato)
n.A.A.,

A.G.n.C.,

10R

questi

t

n.A.O.L.

delle lettere che

A.S. L.,

a

10R

Kredietbank

avrebbe dovuto fart'
da

di

alla

10R

con

il

testo

avrebbe dovuto inviare a
e

lettera

avrebbe

a

delle

aggiunte

clell '8.10.81 che,

dovuto

essere

che

10R

inviata

ritornata

da

firmata per accettazione del contenuto.

Le lettere menzionate sub C), sono tutte state consegnate da 10P- alla Commissione, sempre in fotocopia. Esse sono:
- la

13.7.77 da ClSO a 10R, rif. fondi per acquisti

lettera

di azioni di B.A.II.;
- la

6.2.78 da CISO a 10R, ri[.

lettera

acquisti di azioni di
- la

24.10.78

lettera

A.G.B.C.

a

10R da

fondi per ulteriori

n. A. H.;
da

ClSO

inviare,

10R,

il

rif.

depositi ,di
/.

poi, al netto dello "spread",

a U.T.C.
Anche

le

lettere

menziona te

sub

cl)

sono

sta te

tutte

consegnate da 10R alla Commissione, in fotocopia. Esse sono:
-

la

lettera

13.S.197S da

elSO

il

lOR per l'esecuzione

de Il ' opera z ione;
-

la

lettera

28.10.1974 da CISO a IOR per la proroga

dell'operazione al 30.10.1977;
-

la

lettera

4.10.1977 da CISO a

IOR

per la proroga

dell'operazione al 30.4.1978;
-

la lettera 24.4.1978 da

30. lO. 1978 ;
•
-

la

lettera

CISO a

IOR per proroga al

10.10.1978 da CISO a IOR per proroga a l

30 aprile 1979.
In definitiva, dei "documenti paralleli", 13 sono stati
consegnati

da

IOP-

alla Commissione

in

fotocopia e sono qUi

rl

)",

, tra l.t1

~

y
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28.
tutti

allegati,

sottoposti

2.

e

G

non

sono

stati

consegnati,

ma

solo

visione della Commissione, sempre in fotocopia.

cl

I

"documenti

paralleli"

si

presentano con

alcune

peculiarità che si ritiene opportùno indicare qui di seguito:
a)

appaiono

tutti

firmati

da

R.

Calvi,

taluni

per

esteso, altri soltanto con una sigla;
b)

alcuni sono redatti

proven.~ono

cui

6.2.78;

17.12.79;

D.A.:

portano

28:10.74;

(CISa

4.10.77;

su carta intestata del1 'ente da

28.4.78;
26.7.77

l'intestazione

(2

13.5.75;

24.11.76;

10.10.78;

24.10.78;
9.11.78),

lettere);

6.11.7.8;

mentre

altri

26.8.81;

(D. A.O. 1.:

dattiloscritta

13.7.77;

pt;~va

8.10.81; 15.10.81); un altro ancora è redatto su carta
di qualsiasi intestazione (D.d.G.: 24.11.76);

cl in alcuni di essi non si fa riferimento alla qualità
del Sig. Calvi a firmare per l'ente che risulterebbe emittente del documento.
Così

le

lettere

26.8.1981,8.10.1981 e 15.10.1981

sono

firmate per esteso da R. Calvi, il "chairman" per B.A.O.L.;
le lettere 24.11.197G,

24.10.1978 e 6.11.1978 sono firmate da

R. Calvi, il "chélirméln" per CISO con una firma abbreviata:
le lettere 13.7.1977 c 6.2.1978 sono firmate da R. Calvi per
ClSO,
in

senza

indicazione

senza

a1cuna

..

26.7.1977

(due)

B.A.

una

con

qualità;

la

qualith;

lettera 6.11.1978,

calce alla

D.A.,

della

e

abbreviata

24.11.76

è

nota

17.12.1979,

è firmata

da R.

Calvi per

con

sigla;

le

da

Calvi

una

9.11 ..1978 sono firmate

firma

lettera

qualifica,

la

e

senza

firmata

R.

lettere

indicazione
da

R.

Calvi

per
della
per

B.d.G., senza alcuna indicazione e con una s1,o,la particolar-

mente concisa;

~
~

r;
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d)

i

documenti

appaiono

redatti

con

macchine

da

scrivere spesso si 11"1 il i per gruppi di lettere, di tipo apparentemente non professiona le;
e)

è

si

già

osservato

che

nessuno

tra

documenti

i

menzionati è stato rinvenuto presso le entità cui le operazioni citate si riferivano; tali entità, inoltre, si sono dichiarate all'oscuro della loro esistenza.
Giova
rinvenute,

ricorda re

di

re,

quanto

e 15.10.19Al

concorrono

26.10.1981

da

a

previsto

dalle

e relativi

state

lettere

"parallele"

allegati. Tali ultime lette-

insieme

B.A.A.

il

sono

le lettere loro indirizzate in

cC'stituire,

IOR

destinatari

presso

sottoscritte da' IOR,

esecuzione

8.10.1981

che

e ad

alle

lettere

1.9.81

A.G.n.C. il sistema

e

d~lla

c.d. "lettere di patronage".

3. Le lettere costituenti la c.et. "letteratura parallela"
contengono' altri profili di singolarità che meritano di essere
presi in considerazione.
In

primo luogo,

datazione non
peraltro,

loro autenticità e la loro precisa

possono essere stabilite con certezza. Appare,

probabile

successive

siano

zione,

quanto

in

la

in

atti

che la

inquadrabili

nella

perfettamente

quelle 8 e 1S.l0.Hl)

con

lettera 26.8.81
epoca

compatibili

lo svolgersi

della

e quelle

loro reda-

(soprattutto

per

degli eventi e con le

tracce trovate presso le società interessate (lettere di patro-

•

nage e successive precisazioni).
Per

le

lettere

molto più incerta,
si

riferiscono

precedenti,

la

questione

delle

date

è

da l momento che gli eventi cui le lettere

erano

per

lo

più

in

atto,

alle

date

f::,

del~
,.
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lettere,

e

pertanto un

preciso

punto di riferimento tempora-

le, supportato da prove, appare problematico.
Va

osservato

tuttavia,

manleva)

riconfermerebbe,

contenuti

in

una

che

la

a carico di

lunga

sequenza

di

26.8.81

lettera

(di

B.A.O.L., gli impegni
documenti

precedenti,

non tutti scritti da n.A.O.L., e precisamente:
- le lettere (due) di n.A. del 26.7.77 e quella del 9.11.78;
- le lettere di B.A.O.L. del 2L..11.7(), 6.11.78 e 17.12.79;
- la lettera di D.d.G. del 24.11.76.
Parrebbe,

quindi,

palese

un'intenzione

di

riassorbire
,

in

n.A.O.t.,

capo a

suscettibile

di

dare

una

serie di impegni. Ciò non sarebbe

data

antecedenti

certa

ai

documenti

citati

ma

di

26.8.81 e, comunque, espri,me-

farli,

almeno,

al

rebbe

il concetto che il "garante di

ultima istanza" sarebbe

stato identificato, ne11 'estate 1981. in n.A.O.L.
Era quest'ultimo l'ente in cui
tamente il

suo

IOH partecipava esplici-

sia pure in via minoritaria - al c;apitale e in cui

Presidente

era

Consigliere

delibera del t . cl • A. i n p a r i

cl a t a

dal

5.8.1971,

come

da

si no , almeno , al 14 . 6 . 1982 ,

data della sua lettera di dimissioni.

'WrAA~iiiiA~~~~~;l~r.'
W,i!W,w»s:,sè1~:re(~,~s~~;~~J!;~~~'$ì'~te~à?a..;,:'!-A ,t:~U:rì;i;~se~l~flj;J'
"
.. ,,,'
,
~"ttl;iij;ùrui.SIDji.,U.i1;tra·!'
R
",:;~
Ca
1
v
r,{.~,~,.u
r\Q"~~i18rc
~'n
f~id~f:)~'~
S
Il t~e,7
---'-'-In

secondo

luogo,

~J"'",~"

~~"'lliè~J'i.l~-:>.,u---","",-"~

~~de.uQ~QJJ..i.;.~~E~~~~~:;t~j~~!:~:,;,,~!?}h ,4J.~ !l,i 01 ùlazion ~xCO,S~A.rJ-

~,~,,~,:J.,':
4.

I

due

membri

della

Commissione,

rivolta ai documenti ufficiali e a

con

l'attenzione

quelli "paralleli" esamina-

ti, nonchè alle audizioni compiute e alle informazioni raccol-

~

~Y
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te,

ritengono

dei

fatti

di

che

mediante

procedere

tenga

stadi

prossi rnazioni

a

conto,

una
in

un

consequenziali,
successi ve,

di

ricostruzione complessiva
unico
il

secondo
una

processo

serie

metodo

di

logico

e

delle ap-

circostanze

loro

apparse rilevanti.
Si inizia

dall 'esallie dei

documenti· cosiddetti ufficiali,

integrati dalle audizioni c da informazioni assunte nel corso
dell'accertamento.
In

tale contesto

p'unti essenziali parrehbero essere i

seguenti •
La

1.

propriet~l

delle

società

holding

O.lanic,

U.T.C.,

Zitropo) sarebbe sClllprc stata, fin dal principio, di lORo

2. La natura delle operazioni finanziarie che si intrec/.
ciano

cC'n

(Uanic,

le

sorti

7.itropo)

non

permallere dei titoli
banl<

iniziali

di

conferma.

atti

11

sostenere

riportati

del

contratto

conferma

A sua
la

di

essere

tra

c0ntracldirehhe

lOR

gestione

in

non

circa

di

avvenuta

tale

dette

società

circostanza

delle operazioni

volta,

tesi

le

e

il

nel dossier IOH presso Krediet-

ùnche dopo l'l'stinzione

sarebbe

due

vi
la

Il. T .C.

data

di

riporto ne

sarebbero elementi
datazione

che,

al

21.11.1974

posteriore
B.d.G.,

(vedi

si

lettera

H.d.G. al Coprcsidente Avv. Chiornenti 8.9.1983).
3•
sempre
holdin,q

I

fu n z i o n a r i

R• cl • G • ,

B • A • O. L •

s a re b be ro

stati convinti che la titolarith del capitale delle tre
(e,

appartenuta

quindi,
a

IOR,

richiamati,

avuto

conoscenza,

vuoi

Calvi.

B • A• ,

di

delle
vuoi

per

ri..r~uardo

per

le

società

a

figlie
elementi

di

queste)

fosse

oggettivi

sopra

chi tra loro ne avrebbe avuto

informazioni.

loro

fornite
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32.
4.

Per quanto attiene alla

.

gestione, le audizioni sono

state concordi ncl confermare che, prima dell'estate 1981, le
operazioni

delle

socicth patrocinate non

sarebbero mai. state

attuate in conseguenza di disposizioni pervenute direttamente
dallo IOR.
Le disposizioni sarebbero sempre state fatte risalire al
Sig.

Calvi

il

sostanzia lmente,
resto,

nel

patrocinate,

IOR e tale,

quale agiva come mandatario di
a vrehbe

mandato

da to

di

i ntendere

amministrazione

conferito da

16.10/26.10.1981,

a

delle

A.S. t.

a

lOR

di

con

essere.
società

Del
c.d.

lettera in data

R. Calvi viene espressamente indicato dal-

l' Istituto come suo "a ttorney in fact".

5.
corso

Presso

la

è

n.d.G.

stato

fatto

rilevare

che,

nel
(I

degli

sarebbe

anni

talvolta

antecedenti
recato

1981,

al

presso

il

uffici

gli

Sig.
di

Calvi.

si.

Lugano della

n.d.G. e, dopo aver esaminato gli incartamenti delle società
che

poi

B.d.G.,

furono

patrocinate

con

spedirli
allo

che

quale banca che attuava

le entità di cui sopra,
plichi

e

tale

in

Non

sarehbe

lORo

trovano

presso

la

la gestione di talune tra

avrebbe egli -stesso confezionato dei

documentazione

oppure,

si

altri

provvedendo

casi,

tuttavia

a

farli

noto a

egli

spedire
chi

ha

stesso
per

a

posta

reso questa

informazione quale documentazione fosse contenuta nei plichi
in oggetto.

6. Nessuna conoscenza si sarebbe mai avuta di ipotesi
~

di detenzione fiduciaria,

da parte di IOR, del capitale delle

società poi patrocinate.

7 ~ Nessuna dichiarazione da pa rte di esponenti dello
IOR

(dopo

la

visita

del

3.7.1981

del

Signor

de

Strobel

a

fk
~

fi

,"

" . n .'

~·ll.L-. r

....:..-----' /)1
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33.
Lugano)

sarehbe

di

un

mancato

delle

società

sioni

di

rientro

raccolta

da

esponenti

del

il

riconoscimento

ttrihu i te

allo

generico appoggio,
debiti

dei

delle

IOR.
la

e

da

parte

dello

dopo espres-

trattazione del

problema del

IOR,

stato di limitazione della

debitorie

Al contra do,

societil

delle

posizioni

attribuite

allo

TOR

B.A.A. e A.G.I3.C. sarehbe invece stato rinviato,
commenti,

B.A.

(vedi lettera Dolgiani del 25.7.1983) a proposi-

della D.d.G.
to

stilta

a

dopo

libertil che

verso

senza altri

la

cessazione dello

aveva

colpito il Sig.

Calvi tra il maggio e il luglio 1981.

8.
zato

Le

lettere c.d.

l'entourage

conferma
l'altro,

di

una

del

Calvi,

notA

e

quanto

avrebbero

uvrehbero accettato di

ritenute

la

consentito, l,tra
funzionari

di

realizzare solo dopo essersi

tra entità appartenenti a

lJ.T.C. e ~.ianic

IOR,

in

t1ordeurop-Astolfine che i

convinti che avveniva
di

patronage avrebbero tranquilliz-

Sig.

rea1t.\

l'operazione

B.A.O.L.

di

due holding

(come affermato da Mr. Siegenthaler

a Ginevru il 22.6.1983).

9.
situazioni
sarebbe

L'apposizione

di

patrimoniali

ilI

stata

firma

da

1O.9.19fH

parte

dello

IOR

sulle

delle società patrocinate

ritenuta la prova del consenso e dell'accetta-

zione di IOR sul loro contenuto, non potendosi ragionevolmente ravvisare un altro significato in tale firma.
lO.

delle

Il

società

proprie,

rifiuto

di

patrocinilte,

sarehbe

stato

di

riconoscere

cOlne

espressione

'IO!?

per

la

prima

l'indebitamento
di

volta

obbligazioni
espresso

il

16.6.1982 nel corso dei colloqui romani del Sig. Rosone e di
a Itri

con

gli

esponenti dello lORo

Nel corso di tali

C01l0qU~

.... W

44-

02A-'
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34.
sarebbe

stato

per

la

prima

volta

fatto

cenno

alla

lettera

26.8.1981, rilasciata da n.A.O. L. a lORo

La
la

documentazione ufficiale,

rappresentazione

delle tre

dci

holding c,

fatti

che

pone

tramite esse,

delle società controllate.

Sembra

tale

ravvisi

contesto,

dunque,

non

si

consente

lo

soltanto

IOR proprietario

anche della costellazione

ai

due· commissari che,

alcun

elemento

in

idoneo

a

proporre l'ipotesi di un possesso fiduciario da parte di IOR
delle predette società.
Tuttavia,

la

ricostruzione

esa urita

può

convincere

a

tale

di

perchè,

se spiega il rilascio delle c.d. lettere di patronage

parte

dello

IOR,

da

parte

l'emissione

non

fa tti

livello

da

approssimazione

dei

lascia

del

di Calvi

tutto

priva

pienamente.

di motivazione

della manleva in

(B.A.O.L.)

data 26.8.1981, a meno di supporre la presenza di circostanze

di

natura

e

gravità

eccezionali.,

cosa

peraltro

non

a

conoscenza della Commissione, tali da condizionare il comportamento di R. Calvi nel senso indicato.
Non

tiene

complesso
fondata
una

dei

rapporti

tra

di

Calvi

tutta

la

(gruppo

dimostrazione esterna di

attribuitegli

zioni di
iniziali.

inoltre,

filosofia
B.A.)

e

del
IOR,

su una partecipazione dello lOR a più negozi senza

decisiva

entità

conto,

R.

.. di

ripetività

Calvi

I

ai

proprietà
di

ma

soprattutto

piena proprietà delle

poggiante

suoi collaboratori,
lOR

operazioni,

su Manie,
di

su

dichiara-

da prove cartolari

U.T.C. e Zitropo, dalla

comportamenti

di

acquiescenz~

alle decisioni di R. Calvi, mandatario mai smentito circa le
società ·attribuite allo IOR.

Senato della Repubblica
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35.
5.

Nel

Commissari
fatti

i

successivo

stadio

ritengono..Di

c.d.

dia pprossimazione,

introdurre

"documenti

paralleli"

nella
la

cui

i

due

ricostruzione

dei

è

importanza

di

immediata evidenza in quanto costituiscono uno dei presupposti

essenziali
.
interessati.

della

"questione"

in

atto

tra

i

soggetti

......

pr~metterc

Giova

che

prima

e dopo l'estate 1981,

sia

pure sulla base di motivazioni probabilmente diverse, sembrerebbe

essersi

realizzata,

proprio

una volontà dissimulatrice dei

mediante

fatti

tali

apparenti,

documenti,
da parte di

R. Calvi e degli alti funzionari dello lORo
Si

aprirebbe

fiduciario fra

R.

così

la

Calvi

strada

all'ipotesi

(gruppo B.A.)

del

rapporto

- fiduciante - e IOR
t.

- fiduciario, -, del quale i due commissari ritengono o.pportuno tratteggiare gli elementi più significativi.
lnnanzitutto,
ordine

fiduciario

Signor

Calvi

è emerso nella ricerca che i rapporti di
si

(si a

sarebbero
pure,

per

tutti
lo

svolti .soltanto

pitI,

nella

sua

fra

il

supposta

qualità di rappresentante delle diverse entità) e i p ili alti
funzionari dello IOR.·
Quindi,

non

solo

i terzi propriamente detti ma anche

gli organi

di tutte le società del B.A. oltre i dirigenti e i

funzionari

del

medesimo

sembrerebbero

essere

sempre

stati

all'oscuro delle controdichiarazioni costituenti la c.d. "letteratura parallela". Esempio tipico di tale fenomeno è costituito dai

•

rapporti IOR-~i:anic, generalmente considerati da tutti

nei loro a5p~tti
della

lettera

10.10.1973.

del

apparenti
Signor

e regolati,
R.

Calvi

invece, dal contenuto

(Cisalpine)

allo IOR del

-
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Le operazioni,

via

sarebbero

derivate

Calvi,

medesimo e n('11<1
entità del
In

un

f~rUpr('

secondo

avuto

Iii

Slld

via

da

alle

operazioni

ùellil

rCillizzaziC'ne

completa

fiducia

nel

impegnare efficacemente le

che si presentavano come controparti.
"docur,lentì

liiOrd('lllo,

di

una

capaciti\ di

H./\.

funzione

IOR con il Signor

intessute da

pa ra IleI i",

avrebbero

r'C',(;olare per iscritto i termini relativi

fll('(l,.'sillle.
l~r'lk

Gli

aspetti

cosiddetti

apparenti

operazioni non sarebbero stati altro

che modalitit di cs('cuziolle tecnica delle stesse.
Per altro, l'inilttcn<!ihiliti't di tale tesi discende essenzialmente

da

due'

circostanze.

giudicare

credihilt>

La

prima

non

consente

che un'istituzione hancaria come lo

di
IOR

potesse ritenere efficace l'impegno espresso i.n documenti non
,:
protocollati, non registrati, non contahilizzati, senza effetti
portati in hilancio nelle entità ciel gruppo il.A. che venivano

c o i n voI t e .

questa
la

p e~

E

consapevolezza

pa rtcci pazione

a l rn e lì o
non

una

poteva

a tti va

del

e s se,

cl i

che

essere

Presidente

ci oè

B .h • O • L • ,

diretta,

de 110

data

10R,

quale

Consigliere nei. consigli di amministrazione di detta società.
In secondo luo,go, la tesi pare inaccettabile per quanto
attiene

alla

dovuto

essere

questione

dei

dotato

nelle

(

poteri
varie

di

cui

entità

impegnato con i "doclll/Jenti paralleli".
di.

il.d.G.

in

accompagnate

cui
da

R.

Calvi

poteri.

di

non
firma

di

Calvi

avrebbe

che

egli

avrebbe

Basti ricordare i casi

ricoprì
e

R.

mai cariche sociali
il.A.O.L.,

dove egli

non dispose mai dei poteri che gli consentissero di impegnare

la

banca

nel

5('1"150

indica to

nei

"documenti

attribuiti a H.h.O. L.

,

J,

i
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37.

Dallo
di

d~i

stralcio

Amministrazione

dei

quali

risulta,

di

verbali
CISO

ì~ons.

partecipò

nel periodo,

delle

riunioni

(B.A.O.L.)

~,!arcinkus

alla

(v.

del Consiglio
maggior

parte

14 dal quale

alI.

la partecipazione di Mons. l-.1arcinkus a

23 riunioni del consi,q1io di R.A.O.L. su 25 e la sottoscrizi.one

da

pa rte

consi~1ieri

secondo

sua

al

una

di

12

cl i

fuori

pra s5i

c! <'llc

sodetu ri a

fin

dal . primo

quale

chairman,

in

via

la

società

furono

C.c1.A.,
(vedi

singola
ma

sedute

Rahamcnse) ,

ric(>vette,

alle,gato 14),

risoluzioni

consuete

Calvi

23.3.1971,

14

sulle

prese

di

Consiglio,

risulta

la

che

firma

verbale

dai

R.

sociale,

del

C.d.A.

che le sue facoltà di impegnare
(fin dal 27.10.72)

chiaramente definite

impegnare la società senza limiti di somma solo per

a.

depoi~iti

verso banche e per prestiti garantiti da titoli. Per tutte le
altre

operazioni

limite

di

urgenza

di

lO milioni

ma con

concessione

cii

di

supera bile

dollari,

necessità

di

fido

ratifica

da

gli

fu

fissato

un

solo in caso di

piirte di

un altro

amministratore entro 15 gg.
La
di

facoltà

somma,

(cfr.

anche

verso

il

solo

ltre

di

ha nche

muovere
fu

fondi,

censurata

verbale del C.d.A. del 5.1.73),

senza limiti

dagli

auditors

senza che il Consiglio

prendesse provvedi menti.

11
(rimasti

17.2.81

poteri

immutati

dal

di

R.

Calvi

con

firma

singola

27.10.72) gli furono ridotti quanto ai.

prestiti garantiti da titoli che ora devono essere "quotati in

.

una

Borsa

prestito,
dollari

I

valori"

con
(in

c

aumentati

esJensione della
via

entro 15 gg.).

d I urgenza

per

le

facoltà

fino

a

60

altre

operazioni

di

da lO a 40 milioni di
milioni,

con

r.t~

-
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Nel C.d.A.

del

27.10.81

si

l1nnota

che

poteri di

R.

Calvi sono rimilsti
, irlililutati, dopo il 17.2.81.
In

quello

del

3.3.82

essi

vengono

ridotti

rispetto ai

precedenti e danno luogo ad una nuova formulazione.
In

conclusione,

singola

e

se

illimitata,

R.

con

Calvi

poteva

efficacia

verso

firmare

in

via

terzi,

non

gli

i

erano affatto "sta ti conferiti pieni poteri, con firma singola
ed

illimitata

come

asserito

"era

fornito

in ordine a

operazioni della banca",
,
5 della . Relazione 10R 1. 7 .83, ne egli

p.

a

pi t't

dei

tutte

ampi

le

poteri

in

ordine

alla

gestione

della società, con fi rlila singola e illimitata" (ivi p. 19).
Inoltre,

l'ipotesi

.. convincimento,
menti

il

intercorsi

per

(lOR)

di buona

C.d.A.
limita

di
a

cui
tra

oltre a

le

questo

due

capovolge

parti,

volersi

non

collocare

(tramite

speèifici

punto

ii

ridotti

natura

pare

dei

accettabile

pflr dieci

proprio

il

assai

la

nella posizione del

è anche partecipe,

fede

lLA.O.L.,
casi

contenuto

riconosciuti sinQ,olarrllcnte
A

tale
(;"

rapporti

terzo

proporre come dimostrato un

applicato al caso di firme apposte su "docu-

paralleli"

chi

di

i

anni,

Presidente)

poteri

di

al
che

gestione

TI. Calvi.

della

ricostruzione

sembra

ai

due

Commissari che il vero quesito non riguardi tanto il maggior
o

minor

fiduciaria

grado
in

di
sè,

probabilità
bensì,

della

restando

in

rapporto fiduciario si<l stato gestito da
piena c"onsapevolezzil o meno della

tesi
tale

della

soluzione

ottica,

se

il

IOR in condizioni di

sua effettiva portata nel

ca so d i specie.
Per

considera re

sostenibile

l'ipotesi

dell' intestazione

fiduciaria senza consarevolezza degli intenti e dei compo~

~

)aVv1Jr
d/À'Jf!J
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39.
menti

del

seguenti

biso.~np.rebbc

fiduc i ante,

proposizioni

che,

ad

ritenere

opinione dei

verificate

le

due Commissari,

sono invece risultate prive di riscontri validi:
a)

IOR

avrebbe avuto in tutta la durata del rapporto

illimitata fiduci.a in Calvi;
b)
sità

IOR n0n si sarebbe mai prospettato alcuna perples-

per

le

operazioni

simulate

che

Calvi

gli.

richiese,

perchè avrebbe ritenuto trattarsi di normali operazioni raffigurate' nei

"clocumenti

sono secondo
c)

gli

IOR

paralieli"

(che,

peraltro,

tali

non

IOI~);

non

attribui va no

il vrehbe

lega lmentc

ma i
la

dato

peso

ai

paternità

documenti che

delle

società

patrocinate;
d)

IOR

poi
,;

avrebbe

attuato

nel

1981

un

intervento

a

favore del gruppo 13.A. di incalcolabile portata nella convinzione di ben operare per i terzi oltrechè per se stesso;
e)
mancanza

IOR
di

non

avrebbe ma i dato alcuna

legittimazione di

Calvi' a

importanza a 11a

firmare

i

"documenti

paralleli" per conto di varie entità;
f)

IOR

non

solo

non

a vrebbe

gestito

le

società c. d.

patrocinate ma non avrebbe neppure controllato le situazioni

10.9.81,
sorpresa

pur

avendole

derivatagli

controfirmate
dalla

scoperta

e

malgrado
del

3.7.81

la

recente

che

Calvi

aveva fortemente indebitato queste società a insaputa di IOR.

l'io

In conclusione, dunque, l'ip0tesi del rapporto fiducia•
comporta necessariamente la consapevolezza di IOR dei

rischi che con tale continuato comportamento di copertura si

~ ... ~

assumeva.

02L '
.

A
I

~Vv

'f)/.",
!(/(
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40.

Inoltre,

tale

coinvol~irnento

non può che venire raffor-

zato dal rilascio da parte dell'Istituto, nell'estate del 19B1,
delle c.rI. lettere di patronage.

6.

Alla

comunque

ai

propriet;l

dei

rilievi

Commissari

due

sulle

SOciCt11

determinante

fin

che la

<li

rea le-fi duci a rietà

soluzione
peso

luce

c.d.

qui

svolti

soluzione del
quale

IOR

patrocinate

ric-ostruzione dci

n(,lla

non

problema

ne

ahbia

pare

sia

la

invero un

complessi

rapporti

oggetto dell' accerta rilento.

è

Si
che

così

conduce

ad

resa
una

opportuna

una

valutazione dei

terza
fatti

approssimazione
ritenuta

dai

due

commissari quella più attendibile.

l.
da

L'analisi

IOR,

ai

operazioni

B. A. ,

fini

della

implica

una

di

realizzate
la

posizione

per
netta

delle

attribuzione
il

loro

società
di

tramite,

distinzione

patrocinate

incidenza
o

tra

su

IOR

società

delle
o

su

holding

(U.T.C., Manie, Zitropo) e altre società.

2. Per le prime ha avuto significato indagare:
a) mandanti alla costituzione;
b) provenienza dci capitali iniziali;

cl attribuzione della effettiva titolarità;
d)

determinazione delle persone od enti cui fu affidato

il management.
Risulta
a)

b)

sempre:

•

cl

dalle
la

IOR;

scherle

risposta
per d)

la

ricostruite
più

(cfr.

convincente

risposta

più

alI.
e

12) che per

documentata

plausibile è,

è,

sempre:

Calvi.
Le societh "figlie" appaiono invece sempre. con fun.~

'00

7.37

V{r7

à~d!lLtlf-
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41.
ni

di

strumento

del

management.

Non

ha

avuto

quindi

particolare rilievo indagarne la genesi, in quanto la decisione per la costituzione pare aver sempre fatto capo a Calvi,
per quanto osservato
3.

L'inizio

essersi

pi~

del

svolto senza

sopra.

funzionamento
una

ricerca

di

di

U.T.C.

risulterebbe

particolari garanzie di

riservatezza da parte di lORo
Per t-.lanic,

invece l'intervento di 10R avvenne media n-

te la tecnica di un contrattb di pretesa "anticipazione conto
riporto",

richiesto

all'istituto

IL

ùa

Calvi

(Cisalpine)

con

lettera 10.10.1973.
Successivamente

(dal

1976)

si

infittisce

"documenti paralleli" tra Calvi e lo IOR,

la

rete

dei

volti ad affermare
i,

sempre la natura "intermediaria" dello IOR o quella "fiduciaria"

dell 'intestazione

al

medesimo di

quote

del capitale di

U.T.C. in questione.
Si vedano, in argomento:
lettera

Calvi

(CISO)

10R del 24.11.76,

a

in

punto depositi

"fiduciari" CISO - IOR - U.T.C.;
IOR del 24.11.76,

lettera Calvi (B.d.G.) a

in punto depositi

"fiduciari" n.d.G. - lOR - CISO;
lettera Calvi
di B.A. a

(n.A.)

lOR

a

del

26.7.77,

in punto "richiesta

10R" di intestarsi "fiduciariamente" il capitale di

U.T.C.
Avuto
osserva

•

che

pa rticola re
il

.

tentativo

riQuardo
-,
di

a

quest 'ultima

lettera,

attribuire unicamente

si

rilevanza·

fiduciaria all'intestazione del capitale U.T.C. a lOR (esplicitata dal contratto di

gestione di U. T .C. stipulato a Lugano

.

b~3

~~

.... ~&1

L.·IJ!
a:a··.· (/(.
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42.
il 21. Il .74

tr a

lO R ('

pretesa

IOR

di

una

di

"copia

n . cl • G .) s e mb re re b b e con f e rm a to da II a

c\dl"e

conforme"

rilievo di

di

tale

fonelo al

contratto

ricevimento di

solo

per

m~zzo

di

lettera n.d.G. a lOR del 27.2.78.
In

altre

ritenere di
pretesa
diata
po,

parole,

per

IOR

avrebbe forse

potuto

essere ahbastanza ben coperto dall 'operazione di

"anticipazione conto

riporto" che

rendèva non imme-

l'attribuzione della paternità della

società; per Zitro-

la

titolarità

documenti. certi

cii

IOR

(procura

garantita

paternità

sempre

derivata

da

Franssens per l'assemblea

Zitropo;

apparsa

prima

per

U.T.C.,

facie

dal

invece,
contratto

la
ti

di

lOR e ILd.G. del 21.11.74 che H.d.G., probabil-

teneva

correttivo,

pur

una operazione di anticipazione a

azioni

sarebbe

gestione tra
mente,

da

-sa"rebbe

IOR a C.

del 16.3.73) ma riferita a
CIS0

r.lanic

ben

in

conto.

Di

qui

la

ricerca

di

un

trovato con l'intestazione fiduciaria richiesta con

la lettera del n.A. del 26.7.1977.
4.

A cominciare dalla primavera

cerazione Calvi
e

IOR

il

3.7.81)

10R

sarebbe

visita

estate 1981

(incar-

a Roma di esponenti n.A.

del 20.5; incontri

30.6 e il 9.7;

-

di

de

stato costretto a

Strobel

a Lugano del

riconoscere l'esigenza

di sostenere esplicitamente le società facenti capo all' Istituto, perchè:
a)
re

in

a Itri menti sa rebbe sta to necessario per 10R rientra-

modo

cospicuo

per

le

esposi zioni che le

società

IOR

avevano· soprattutto verso il n.A.A.;
b)

l'establishment

va perentoriamente

di n.A.,

n.A.Il., n.A.O.L. richiede-

che 10R uscisse allo scoperto, per

614

c07ihu f{

~,
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43.
nuare a
delle

reggere per suo conto le forti esposizioni debitorie

società

dello

lORo

La

realizzazione

di

ciò

appariva

condizione indispensabile perchè il gruppo B.A. si apprestasse a compiere il massimo sforzo di mantenimento dell 'indebitamento

verso

l'esterno

tenuto

mondo finanziario arpariva

conto

incrinata

che
dai

la

fiducia

del

recenti eventi che

avevano scosso il gruppo n.A.
Le lettere c.d. di
acquisire

nuovi

consolidare
appariva

11

fondi
loro

possibile

dichiarazione
le esposizioni

piitronage non sarebbero servite per
a11.c

società c.d.

indehitamento
solo

fino

sostenendo

d'affiancamento

è

Calvi

Il

rilascio

(B.A.O.L.)

dell'evoluzione già

sperimentata

coperture
Calvi e

e

IOR,

in

entità

impegnate

di

"garantire"

di

verso l'esterno •

.

manleva

26.8.81

da

non sarebbe altro che l'espressione

passato.
nella

IOR

della tecnica

avrebbe cercato ulteriori

"corrispondenza

parallela"

tra

intesi entrambi come i "domini"

giuridiche che di

senza

ciò che

una esplicita

in un momento più difficile -

garanzie

di

con

quella

n.A.

lettera

i propri esponenti,

sostanziali
essere

il

della

30.6.82,

patrocinate verso B.A.A. e,

di riflesso, delle entitit del gruppo

5.

al

Calvi

qual

delle società c.d.

patrocinate ma per

delibere

di

norma

non potevano

attribuzione di

facoltà,

del tutto mancanti. E' probabile che fin dall'origine non si
contasse molto su tale strumento, per vari motivi:
a)
B.A.O.L ..

l'evidente
che

Calvi

capacità
aveva,

solo

personale

firmando,

tenuto

e

non
conto

come.
della

natura degli impegni presi;
b) . l'evidente sianificato,
a insistere sulla sua utilizza..,
zi.one,

di

documento che avrebbe potuto dimostrare

7Jb

-117 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

44.
za

di

una

corupil rtccipazionc

di

IOR

('

R.

Calvi

nella

dissimulazione ùei' fatti verso l'esterno;
c)

la conoscenza,

pi1rte di TOR, dello stato di crisi

da

del gruppo n.A.
Di
difesa di

alla

documento avrebbe

almeno consentito una
emcr~enza,

istllllZil in un mornento di

prinlil

puntualmente
fronte

11

contro,

avvenuto

alla

metà

di

del

1982

(di

r,i9rni

dopo

(di

giugno

di Rosone) e quindici

richiesta

come è

fronte a Ha richiesta dei CçHilm"issari straordinari del B.A.).

G.
anche

L'utilità

dimostrato

delle

lettere

un

da

c.d.

di

patronage

episodio particolare,

ma

sarebbe

rilevante:

l'accollo dell' i ndebita mento Nordeurop-Astolfine.
Sul
cosa

piano sostanziale

potrehbe

non

a

appartiene

avere
e

U.T.C.

dei

rapporti

granùe
/\stolfine

tra

rilievo,

a

10R e

perchè

Manie:

a

D.A.

I:

la

Nordeurop
queste

due

finanziarie farebbero quindi capo gli effetti dell'indebitamento

verso

entrambe

ciò che

n.A.A.
le

(prima

finanziarie

attiene

alle

di

Nordeurop

sarebbero

notizie

e

poi

di

attribuibili

sulla

loro

Astolfine)

IOR per

allo

genesi,

e

mentre

per

entrambe lo IOR rifiuta la paternith.
Nordeurop
senza

appello.

indebitamento

viene liquidata
Infatti,

non

dalla

B.d.G.,

con decisione

valutato il rischio che, ormai, detto

venisse

rimborsato

B.A.A.,

a

la

n.d.G.

I

voleva scaricare la responsabilità eventuale dell'inadempienza su a Itri.

n'"

rifiuto ori~~inario di Sue Anne Dunkley'"'- che, quale

amministratore
l'operazione -

di

Astolfin.,

si

trovò

a

dov~r

esaminare

ad accettare che i debiti di Nordeurop. venisI U..
tJrdt'1

. ,,:;
I

,:

~

:::>;

f:::-

,~"

I"I

..
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a Astolfinc si è stemperato quando, nell' autun-

sero accollati

Dunl~ley

no 1981, Sue Anne
lettere di

a)

patronage che garantivano il controllo di
lOl~;

Astolfine da pa rte d i
b)

la

situazione contabile

comprendente
da

di Astolfine al 10.9.81

l'accollo

del

debito

siglato

da

lOR,

Nordeurop)

26.10.81

si recò al Lussemburgo ove vide:

inviata

da

IOR

verso ILA.A.
come

A.S.L.

il

proveniente

allegato
(vedi

(già

alla

allegato

lettera
C

alla

lettera 15.10.81 da Cdvi (B •. A·.O.L.) a IOR).
Sue
ne

si

Anne

Dunkley,

òebiti

accollasse

all'8.9.81

(vedi C.d.A. di

Sue Anne Dunkley fu

7.

tranquillizzata, accettò che Astolfi-

Alla

possibile

ai

luce
due

di

Norcleurop

con

riferimento

Astolfine del 2.12.1981,

il

ssente).

di

quanto

Cornm issa ri

sin

qui

formula re

nel quale

osservato appare ora
ta lune

considerazioni

conclusive.
1)

La

soluzioni

consàpevolezza

assunte

dello

IOR

nelle decisioni e nelle

in tutto il quadro dei rapporti considerati

appare continua e costante;
2)

la questione della proprietà o della fiduciarietà da

parte

di

lOR

sulle

modo

defi n i ti vo,

della

natura

società

appare

dei

c.d.

patrocinate,

secondaria

rapporti

complessivi

nella
tra

non

risolta

in

ra ppresentazione

R.

Calvi

e

lOR

relativi alle societh c.ci. patrocinilte;
comunque,
preferibile

la

tesi

per essere fondata

della

proprietà

di

IOR

sembra -

su documenti. di validità meno

dubbia rispetto a qu('lla dell'appartenenza fiduciaria;

J'

"

71
~ ~:

.
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4)

i

"documenti

paralleli"

non

sono importanti perchè

risolutori in un senso o nell' altro del dilemma tra proprietà
in

capo

lOR

il

o

fiduciarietà

di

società c. d.

patroci nate,

ma

rapporto

gestione

comune

(ii

esponenti
attiene
nelle

lOR delle

di

al

in

quadro

relazioni

intestazione

delle

perchè palesano un sostanziale
tra

societiÌ c.d.

terzi,

R.

Calvi

e

patrocinate,

complessivo del

con

IOR

a

rapporto,

sempre

svolte

i

massimi

per quanto

anche

se

non

personalmente da

R. Calvi.

B.
2. Un altro Commissario* non ritiene di condividere

tutte le argomentazioni,

degli

altri

due

suoi Colleghi, e
Il

nei termini puntuali nei quali esse sono state espresse.
Gli
danno,
che,

elementi
ad

proba tori

avviso di

raccolti

nel corso dell i indagine

tale Commissario,

ragionevole certezza

delle diverse società le quali hanno fqrmato oggetto di

indagine,
nuta

solo la

IOR,

allo

società Zitropo sia effettivamente appartequanto

a

far

tempo

16

dal

marzo

1973

(lettera IOR a Krediethank, alI. 12/4, doc. 3).
bensì

E'

vero

che

esiste

in

atti

un

telex

ottobre 1982, indirizzato dallo IOR a n.A.O.L.
quale

si

fa

riferimento

ad

un

contratto

di

datato

5

(all. 15), nel
riporto

che

sarebbe stato "chiuso" il l. aprile 1979; tuttavia non risulta
che

IOR

cui

il

abbia

fornito

alcuna

indicazione circa la

data

in

•

riporto sarebbe stato posto in essere. Questo silenzio

appare tanto più significativo, in quanto nel 1982 le azioni
Zitropo . si trovavano in un dossier intestato a
Kredietbank •

•

·P. Chiomenti

IOR presso la

6;yg
.;

~.t
'{'A

1#

v~"ll'
"

'W·'
,

,
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47.
~-

Non meno sipnificati.va
è, per altro
,>
za

che

la

societiÌ.

Zitropo
--..

rispetto alle quali
ottobre 1981
te,

sia

come

lo

una

--~

--

non

che

soci etti

fra

quelle

settembre e il, 26

vennero rilasciate il 1 0

le cosiddette
IOR

vers~tostan-

--------risulta inclusa

lettere di patronage: evidentemen-

Roberto

Calvi

rientrante

in

considerarono la

una

categoria
',1

ZÙropo

diversa

da

quelle "patrocinate".
Per

quanto

riguarda

esponente osserva che,

queste

il

ultime,

Commissario

se ·da tle - indagini compiute non emer-

ge la prova certa de1lel proprieth delle società "patrocinate"
in capo lOR,

emerge

prova che, almeno
lo

di ogni

possibil it,1 di dubbio la

far tempo dal 1974, fra Roberto Calvi e

11

sono stati intessuti fittissi~li rapporti aV)D-1-y/tutt~i' il

IOR

CQmun~ue

ò

fine,

attività
del

fuori

non

il __ ~is~Ilt~t_~,_

dL~posizioni

ed

proprio "ortodosse" di Roberto Calvi nell'ambito

Danco Ambrosiano S.p.A. e delle società (o altre entitll)

da questo direttamente o indirettamente contro.llate.
Le

numerosissime

lettere

"riservate",

che

lo

IOR

ha

prodotto o esibito alla Commissione per contestare la proprietà

delle

società.

effettuati

dal

dan' Andino,

"patrocinate"

Banco

Ambrosiano

I

i

la

realtà

S.p.A.

o

da

dei

depositi

B.A.O.L. \ o

o da Ilanaguil presso lo IOR stesso, dimostrano

che quest ultimo era secondo

e

comuni

o avrebbe, comunque, dovuto essere t

criteri

con

cui

si

valutano le azioni di

persone che presiedono alle sorti di una istituzione finanzia-

•

ria importante - consapevole che il suo comportamento forniva

a

che a

Roberto Calvi
questi

del sole.

non

i

mezzi

per porre i n essere _operazioni

sarebbe stato possibile svolgere alla luce

_/
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48.
In
evince

dalla lettera in data 26 luglio 1977 si

particolare,
che

lo

intestando

s~l)eva

10R

a

sé

(o

avrebbe

fiduciariamente

d~vuto

l'intero

sapere)

capitale

che,

azionario

della U. T .C., figura va esso 10R, invece del Danco Ambrosiano S.p.A .• il protagonista
(per

un

~li

quelle numerosissime operazioni

LlmniOntare

ingente

di

dollari)

connesse

con

i

cosiddetti "conti dcposito",

Una

posizion0 piHticoli1re

st'rllbra

al

Commissario espo-

nente' avere la Liùnic.
All 'origine,
garantito
funzione,

da

IOR avrebbe effettuato un finanziamento

lo

un

"riporto",

che

uveva

probabilmente

la

non esplicitata, di permettere a Il' 1stituto di riser-

varsi di optare,
proprietà delle

in prosieguo di tempo,
azioni

~lanic

per l'acquisto della

o per il rimborso del finanzia-

mento stesso.
Successivamente,

la

riserva

venne

sciolta

nel

senso

che il finanziamento venne rimborsato.
~lanic

Perciò

e le società ad essa facenti capo vennero'

inclu.se fra le SOc1ct<1 patrocina te.
Fra
Colleghi,

le

ipotesi

alternative

prospettate

dai

due

suoi

il Comm issa rio esponente propende per quella della

intestazione fiduci aria.
Tale

ricostruzione

avvertiti chiaramente
zione

•
messa

su

attraverso una

da

spiega

pcrchè, 'allorquando

furono

segni dello scricchiolìo della costruRoberto

Calvi

e

mantenuta

in

piedi

ridda

di operazioni e di. combinazioni. e, in

seguito: all' arresto di

Roberto Calvi, durante il noto proces-

I

so valutario connesso con

l'acquisto di azioni

delle
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49.
Toro e Credito Varesino,
all'interno

c

preoccupò

si diffuse una sensazione di panico

del

all'esterno

delle

.gruppo I\mbrosiano,

conseguenze

potuto tra volgerlo

qUét10ra

pregiud izievoli

fosse

lo

IOR si

che . avrebbero

crollata la costruzione rea-

lizzata dal Signor Calvi.

alla

l'o r i :~ i t\(,

q li i

J) i

richiesta

lettere
Calvi

di
di

di

dc 11 a

Rohcrto

"pdtronélge":
fronteggiare

Calvi,

le

per

i mrn c cl i cl t cl

qUùli
almeno

di

a cl c s i o n e
rilasciare

hanno
[\

-

le

consentito

1()

mesi

IO R

d e Il o

la

famose
al

Sig.

tempesta

che si era scateni1ta su di lui.
Nel

e

in

cui

rilasciava

tnH

lettere,

lo

IOR

reso cdotto, nci dati P ilI significativi, della estensio-

veniva
ne

momento

della

cntiti!

del

proprio

coinvolgimento

finanziario

dci rischi connessi.
Il

Commissario

e

/.

esponente

ritiene

che

le

precisazioni

sopra enunciate siano sufficienti ad esprirliere il suo pensicro,
ni

in quanto esse vonno lette nel quadro delle consi.deraziosvolte dagli altri r.lcmbd della Commissione, in particola-

re del Prof. Cattanco e Prof. S,lnta Uòriil.

C.
Tre Cor;llnissari* osservano quanto segue:
1.
sione

Essi

concordano con

sul fatto che,

significato dei
assumOm::l
consegnati
hanno

o

trovato

a l fine di comp rendere compiutamente il

rapporti

importante
esibiti

gli altri rnemhri della Commis-

tra

il gruppo I\mhrosiano e lo IOR,

rilievo taluni
alla

riscontro

documenti

Commissione
tra

gli

atti

dallo

che

IOR e che non

rinvenuti

entità, a cui nome i documenti sono stati. rilasciati.

*

P. Capaldo, j~. Oardozzi, A. Garnuino.

sono stati

presso

le
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50.

riten(~ono

Essi
te

ad

una

an<llisi

più

.~

suddivisione dei
una

Ritengono altresì che il criterio

eli_essi.

rnetoùolo(' icarnen te

esame

di

quindi di dover procedere prioritariamen-

analisi

documenti

sul

tipo

in

di

efficace

base

una

loro contenuto ed

al

rapporti

in

consista

che

con

essi

sono

in

stati

regolati.
E s s i c ('l n cl i v i d o Il o

ti

vadano

vista

cronologico -

fino

al

vo

tra

e quelli

questa

c

che

redatti in

1981,

giugno

-

volta

un

dii

pllnto di

quelli" riLlsciati in un primo periodo

lSOl,

giugno

al

il c o n v i n ci 111 C n t o c h e i d oc u me n -

nc he

~ucldivisi

ancora

operazioni;

lì

in

ri.p,uarddno
un

è

cui

talune

distinte

SE'condo periodo,

il

ilvvenuto

successi-

rilascio

delle

lettere c. d. cl i pa tronilge.

,;

2. Quanto al contenuto dci
giugno

il

1981,

loro

esame

documenti

consente

rilasciati sino al

di

individuare

tre

distinti ordini di rapporti:
Un'opcruzione

la)

che

verr;\

d,da

10

poi

finanziamento

eli

patrocinata

ottohre

1973

a ntici l'azione

cl

obbligazioni

della

per

riporto
1\1anic,

(Manic),
~.

avviata

f.5.(l0().onn,

.oarantitii
..,
che

con

nella

da

una
con

lettera

forma

tutte

verranno

societh,

le

quindi

di

in
una

azioni

immesse

e
nel

dossier titoli IOR presso la Krerliethank di Lussemburgo.
Successive

n.

5 lettere disciplinano solo l'esecuzione e

le successive proroghe dell'operazione,

sino al momento della

•

estinzione del rapporto, avvenuta in data 30 aprile 1979.
1b)
società,

Un'analoga
che

peraltro

operazione
non

verdI

di

finanziamento

patrocinata

con

(Zitrop-o),

altra
era
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30 novembre 1972 per un

in data

importo di $; 43.500.DOO.

5 lettere

N.

successive

concernono

esclusivamente

la

proroga di detto rapporto sino alla sua estinzione, avvenuta
in datn 5 aprile 1979.
In quanto non cOlnpresa
rilasciata
parere

lettera

dei

nelle società

cii conforto,

tre

COlnlllissari

dell 'accertamento,

se

per cui è stata

l'operazione con la Zitropo a
nOI1

è

non ·nei" limiti

di

specifico

•

in cui

interesse

può -~ssere utile

per la ricostruzione complC'ssiva del quadro dci rapporti tr.a
il gruppo Ambrosiano e lo IOR (v. alI. 12).
2)

7 lettere

N.

13 luglio 1977,

datate

datate 24 novembre 1976 e le altre

(2

6 febbraio 1978,

ottobre 1978, 6

24

novembre 197R c 17 dicembre 1979) relative alla conferma dei
conti

c.d.

deposito.

rapporti instaurati

Della

struttura

e· della

natura

tra entità del gruppo Amhrosiano,

dei

lOR e

U. T .C. si dirà dettagliatamente nel capitolo stlccessivo.
3)

Un

26

luglio

data

Ambrosiano

rapporto fiduciario è attestato dalla

1977,

chiede

con la

lettera in

quale 11 Presidente del Banco

l'intestazione

fiduciaria

allo

lOR

della

U.T.C.
Lo
si

è

IOR

ha

attuata

dichiarato

con

la

che tale

consegna

a

intestazione fiduciaria

IOR

medesimo

in

data

9

marzo 1978 del titolo al portatore, recante data 21 novembre

1974.
allo

Pochi

loh -

o:iorni

,J

prima

sccon(10 la

della

consegna

dichiarazione del

era

stato

inviato

medesimo -

modulo

di contratto di

gestione alla

Banca del Gottardo recante la

medesima

21

1974

data

novembre

firmato in data 17 febbraio 1978.

e

che

è

stato

restituito

'fa)

~fl
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52.
La
merito

nanca

al

del

periodo

marzo 1978,

immesso

medesima,

nè

conses~nil

int.crcorrente

nè

nel

in

nel

il

dossier

modo la

certificato

amministrata

tra

di

chiarimenti

novembre

IOR

1974

presso

in

e

il

(U.T.C.l,

banca .abbia

azionario
così

clelIa
non

COllie

è

la

banca

Inoltre, non è

dossier gerenze fiduciarie.

qUé\lsiilsi

del

richiesta

cOlllunicilto che in quel periodo il titolo non

ha

risultava

emerso che

Gottardo,

registrato la

società

da

essa

risultata

in

data

certa l'acquisizione a1la banca del contratto di gestione.

3. Quanto ai documenti rimessi allo IOR successivamente

al

giugno

agosto

1981

1981,

essi

proveniente

consistono
da

Roberto

in

una

Calvi

lettera

nella

del

26

qualità./. di

chairman del Banco Ambrosiano Overseas Ltd., con la richiesta

di

rilascio delle note

nei

confronti

dello

ottobre

1981

e

assunti

nella

precedente

particolare,
vices

nonchè

ottobre

1981

lettera.

richiesta

di

in

2 lettere in data 8

n.

esecutive. degli
In

queste

impegni

ultime vi

è, in

indirizzare all'Ambrosiano Ser-

(Luxembourg) S.A. comunicazioni itl c u i testo è a llega' me,
lettiere mecle S.l

to alle
siano

la

15

10R t

lettere di conforto e con manleva

Services

un

con le quali viene dato all' Ambro-

mandato

di

gestione

delle

società

c.d.

patrocinate e viene richiesta l'indicazione della persona del
cav. lavo Roberto Calvi, quale "attorney in fact".
Le ultime due lettere vanno coordinate con il carteggio

•

successivo tra
re a
e

IOR e Ambrosiano Scrvices al fine di concorre-

individuare il rispettivo ruolo dell' Ambrosiano Services

dello

IOR

nel

periodo

successivo

all'ottobre

1981.

In

fc2.

particolare, da detto carteggio risulta (lettera dell' Ambrosia-

#14~

VVV
I
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no Services allo
che lo IOP- non

in

IO!(
il

data

veva. . notizia

7 aprile

v.

1982:

allo

12/12)

quella dnta della situazione

il

patrimoniale della Starfield (società controllata dalla Manie)
e

che

IOR

lo

non

aveva

esistenza

delle

grilnlTil

Sansinvcsl,

e

spiC\~aVit

Scrvices
~. :I\NIC

società

S.I\.

détention

Lafidele,

conoscenza
Credito

relativélnlente

che

qui

et

tuttora

"ce

sont

sC'rvent

socié-tés

sociétés

de certain paqucts":

Overseas,

alle. quali

<Ics

dc

della

stessa
Finpro-

l'Ambrosiano

à

appartenant

fiduciaires

pour la

Dalla documentazione acquisi-

ta ri sulta çhe dette societ11 detenevano oltre n.

1 milione di

azioni del Banco Ambrosiano. (v. all. 12/13).

4.

Al

fine

di

il

accertare

significato

il

e

peso

dei
{.

rapporti

sopra

descritti

nell 'ambito del
missione,

dei

a

lo

lOR,

le

Ambrosiano.

Solo

così

ne,

tra

esatto

contesto

operazioni

questo

rapporti

è emerso dagli

quale

dei

documenti

li

che

attestano

complesso delle vicende all'esame della Com-

occorre,

complessivo

e

la

intervenuti

delineare

un

nell' ar:co di

quadro

otto anni,

accertamenti compiuti dalla Commissiosocietà

è

c.d.

possibile

genesi

desumibili

punto,

e

la

patrocinate
infatti

inserire

realizzazione

dall'analisi

dei

il

e

gruppo
nel

delle

documenti

qui

loro

diverse
esami-

nati •
Anche a

tale

riguardo è

primo periodo sino al

necessario distinguere

giugno 1981

tra

il

e il secondo periodo dal

luglio 1981 al giugno 1982.
Le

prime

mento alla

osservazioni

vanno ora

genesi, alla vita,

formulate

con

riferi-

alle operazioni e alle attività

-
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e passività di tutto il gruppo di società via via controllate
dalI a

~ 1a

n ic S. A. e U. T. C .

Tutte

le

societi'i.

controllate

e

subcontrollate

da

tali

due entità sono figlie del management del gruppo Ambrosiano
e gestite di! esso.
Esse
esigenze

sono

state

espresse

questo irnpartite;
tera

merito

a

costituite

per

rispondere

ad

direttive

da

stesso e con

r,lai dallo 10R. Nulla è emerso, sia dall'inreporita

da 11a

Comm issione t

che

sul

punto

sono

da

parte

clello

conoscenza

in

tali

via

Jìlanagement

ricC'vute

una

esistenza,
di

d,il

documenta zione

informazioni

via

sta te

sia

concordi, . in

lOR

della

stessa

quanto controllate della Manie e della

societh

nel

periodo

anteriore

al

da 11e

luglio

U.T.C.,
1981~:

e

tantomeno in ordine alla conoscenza delle operazioni compiute e dei risultati di gestione.

la

Lo

IOR,

},tanic

e

in
la

dipendenza
U. T.C.

del

erano

fatto

che,

a

n~i

detenute

vario titolo,

propri

dossier

(fatto che viene esaltato nella configurazione prospettata dai
funzionari
Banco

e dirigenti

Ambrosiano

di

Krcdictbank,

Ovcrseils

Ltd.,

che

Banca del Gottardo e
hanno

dichiarato

di

ritenere che la detenzione dei titoli di'I parte di IOR fosse a
titolo di
cui

non

proprietà)

veniva

solo poteva,

ma

continuità

informato

appartenenti

•

curavano

la

a

gestione

e

trovarsi

aveva

delle

~Ianic

a

una

situazione in

pieno diritto ad

vicende

U. T .C.

di

in

gestionali

çla

queste

parte
ultime.

essere con

delle

delle
Non

società

banche che
vi

è

alcun

plausible motivo perchè lo IOR non dovesse ricevere ufficialmente

e· periodicarrten te

conoscenza

di

operazioni,

per centi-

u-ht

L~··

·~·!l·
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55.
naia

di

rìlìlionì

di

~lunic

controllo della

dollari,

di

c della

società

U.T.C.,

che,

il

attraverso

dovevano riflettersi su

queste ultime e, da esse, sul loro proprietario.
Nè

può

si

ritenere

che

coloro i

quali. dovevano dare

periodicamente conoscenza delle operazioni potessero ritenere
il

assolto

loro

infortllare

lo

Commissione
lOR

cor:lpito

sul

D'altra

lORo

l'esistenza

comprovante

di

presupposto .che fosse Calvi ad
parte,
alcun

è

documento

les;itt~mG\zione

la

non

alla

rilasciato dallo

Calvi

eli

risultata

a

ricevere

per

conto lOR documenti cd informazioni sino alI 'ottobre 1981.
Spcci ficarnentC',
inviati

allo

IOR

con

ri feri nlcn to

solo i bilanci

a 11a

Ma nic,

sono stati

sino all'esercizio 1976. Si è

omesso successivamente di inviare qualsiasi ulteriore informaI;
zione.
Con

riferimento allò

alla Commissione da

esibito
alcun

documento,

menti,

situazioni

esclusione
dalla

dei

il

del Gottardo

Banca

lOR di docu-

l'invio allo

conti

banca

deposito),

in

che

virtù. del

pure

mandato

era
di

geSfita
gesitione
,

rilasciato dallo lORo
Al
direttore
assumere

contrario,
genera le
un

(con

patrirnoniali, operazioni della U.T.C.,

c.d.

medesima

della

pa rte

quale attesti

è stato consegnato o

non

U.T.C.,

invio

,I

'

li

informazioni
da lla
di

T3a nca
"plichi"

date
del

da l

Gotta rdo,

concernenti

sig.

TJolg1iani,

sembrerebbero
documentazione

della

banca da parte di un terzo (Calvi) allo IOR, con
•
modalità incomprensibili circa 1a cura di non far risultare

la

spedizione

come

proveniente

che pure ufficialmente

e

dalla

l3anca

del

Gottardo,

sulla base di un normale contratto

-
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56.

U.T.C. per conto dello lORo Si può immaginare il

p,estiva la

cav. del lavo

Calvi che con carta,

nava personalmente
ti

della

Da'1ca

avrehbero

segretamente plichi. contenenti documen-

l'

del

dovuto

forbici e spago confezio-

Gottardo

essere

che,

se

ufficialmente

di

IOR ,

pertinenza

inviati

a

quest 'ultimo

Istituto da llameclcsinlana nca d<'l Gottardo!
In altri termini,

la

l1anca del Gottardo, che' ha gestito

U.T.C. attraverso i sllC'i dirigenti,

ha ritenuto conforme alla

normale condotta bancaria,:
-

eseguire operazioni

della

società

in

terzo

e

dal

mai

gestione

base

ad

cl i

qotevole importanza per conto

istruzioni che

mandante,

espressamente

quandò

prevedeva

la

provenivano da
il

pure

necessità

un

contratto
di

di

istruzioni
i.

scritte del

mandante

per ogni

singola operazione e,

solo in

casi particolari, verbali (v. alI. 12/2);
-

consepnare
allo
"

mentazione
senza
to

via

tutta

la docu-

alla vita 'e alle operazioni della società

ritenere opportuna la precauzione di conservare quan-

nlcno

in

riguardanti
il

relativa

stesso terzo via

solo

fotocopia

documenti

gestione

Ul1il

possibile

banca,

della

strumento

medesimi:

di

che,

in

avrebbero

verifica

quanto

costituito

dell'operato

della
I

banca stessa cla p.lrte del pt"oprio mandante;
effettuilre
chiarazione ddld
Danco
Roberto

inoltre
lidrlca

Ambrosiano
Calvi,

np.

operazioni

che,

del Gottardo,

S.p.A.

cu i

ordinarono

per

specifica I d iI

erano di interesse del

cl i rigenti,

in

assenza

l'csccuzione

in

nome

di

della

71"'fJ

U.T.C. (v. operazione aereo Lear alI. 12/2);
procedere

all'acquisto

o

alla

costituzione

di

altre

società sempre per conto della U. T .C., affidandone la gestio-

~

,z"

JHur~

..

lNlV'

/I
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57.
ne

alla

Banca

del

Gottardo

medesima,

senza

che in alcun

modo la esistenza o la gestione delle dette società controllaquello che appariva il vero interes-

te venisse comunicata a
sato.
Tra

le

B.A.O.L.
in

su

pieno

unalo0,he
istruzioni

contrasto

pa trocina te,

relativi

prestiti

gruppo

Genghini;

medesima,

per

dalla

Erin e

effettuate

diri,genti
gli

csscre

del

invece

da

Danco Ambrosiano e

interessi

delle

ricorda ti

societh

c.d.

findnziamenti

dati

. e' accol1ati alla Erin quando i
alI" GctlphiFli
,>

ori~inariamente

a

di

con

c1chhono

unitamente

operazioni,

si

rivelano .incsigibili
quelli

una

dati

alla

consist€-nte

circa

$

per l'insolvenza

Capitalfin

e

del

trasferiti,

partecipazione azionaria della

39.000.000,

alla

l'accre~tto

Belrose;

successivamente dalla Rellatrix di $ 95.000.000

a favore del conto 7,irka-Rccioto. (v. alI. 16),
Emerge

da

poco

pitl

dato

sostanziale

ciò

fa

constatazioni
delle due

che

lo

IOR

conosceva

holdings e. ignoJ;ava ogni

relativo alle medesime e alle controllate. A
solo

il

rapporto

di

conto

deposito

con

(ili cui si trilttpr;ì spccificiltrt<.'ntc n<'l capitolo seguen-

che,

mento
dei

dcll 'esistenza

eccezione

U.T.C.
te)

queste

peraltro,

del

proprio in ragione del regolare funziona-

c i rcu i to

fondi,

faceva

di

ero,gazione

ernergere una

e

successiva

situazione della

restituzione
U.T.C. che

IOR poteva considerare del tutto tranquilla.
In conclusione, è con certezza emerso, a parere di tre

Commiss~ri I
1981
era

(e,

dagli

accertamenti

per alcuni

a ,conoscenza,

verranno

patrocinate,

aspetti,
riquardo

compiuti

anche
a

sino al giugno

successivamente)

tutte

esclusivamente

che

le

della

società

lo

IOR

che

poi.

esistenza di d~

t11~

~r;J(
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società,
aveva

e precisamente della Manic e de1la
invece

alcuna. conoscenza

controllate delle
tutte

precedenti)

nè

le altre società che poi

nè

LJ.T.C.; che non

della

esistenza

(come

tantomeno della gestione, di

risulteranno far capo sia alla

prima che alla seconda.
La
qui

sola

ricordata,

esistenza
tà

eccezione,

lo

per la

la

concerne

della

il

dicemhre 1980,

sola specifica circostanza

conoscenza,

socieUl Laramie,

tramite

lOR,

c

1980,

fine

della

in quanto con questa socie-

B •.'\.O:L.,

ha

stipulato,

v~ndita

un contratto di

a

in

data

1°

del pacco di controllo

della s.p.a. Vianini (si veda scheda Laramie: allo 12/9).
Per

patrocinate

non

preordinato

intento,

sono

frazionate

cd

cl i

a nn i;

di versi

singolarità
con

la

rapporti

conseguenza,

configurabili
ma

si

piena

forni il lizza te
alcune

fiducia

a utononle
li ttra

alle

come

presentano

economieél rflcnte

di

relativi

società c.d.

espressione
come

tre

di

i.

un

operazioni

verificiltesi

nell' arco

verso documenti,

in cui la

caratteristiche

può

spiegarsi

cui erano improntati

proprio

rapporti tra le

parti.
Non

si

deve

dimenticare

infatti

la

lunga

consuetudine

di lavoro dello lOR con il nanco Ambrosiano e con R. Calvi,
la

completa

riponevano

fiducia

in Calvi,

banchiere in asceSi!,
ziario •

che

i

maggiori

direttore

dirigenti

generale

del

primo

del Banco dal 1971.

1argillllcnte apprezzato nel mondo finan-

..

5. In realth, al termine del primo periodo e cioè nel
giugno 1981

e

senza

che lo

IOR

po~esse

averne conoscenza,

!

era

stato

da

tempo

raggiunto,

con

un

fitto

intreccio

di

!I1ut

-
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59.
passaggi

azionari

anche

tra

le

societÈl

che

poi

verranno

patrocinate il controlla.. di fatto del gruppo Ambrosiano et in,
particolare, del Banco Ambrosiano S.p.A. (v. allo 17).

6.

rir~uilrdo

Con

al

secondo periodo dal luglio 1981 al

giurino 1982, il quadro formale dcI gruppo di società facenti
capo a Manic e [J.T.C. viene portato
in

un

primo

stato

a

Lugano in

dotto P.
ne

IO R

Presi.dente

che,

a

Mons.

P.

quel

1o

medesimo dichiara esservi
1982 con

1983

luglio

tlarcinkus:

in conseguenza

tutto

3· luglio

all' Istituto

formalmente

Ior~

la

presenza

del

dirigente dello IOR (COSt nella Relazio-

cl ti t il t a

prospettata

risulta

che lo

dilta

De Stroebel,

dello

viene

incontro,

conoscenza dello IOR

11

delle

complesso

firma
In

Manie

del

suo.

tale occasione

situazione da

posizi?ni

collegato,

6).

allo

una

a

cui

em~7ge

e U.T.C., lo IOR

direttamente o indirettamente,

di

società

per

le

quftli

verrà

domandato il patrocinio.
Dai

documenti

rimessi allo IOR dal sig.

Bolgiani della

Banca del Gottardo in data 20 agosto 1981,

nonchè da quelli

rimessi

lettere

affinchè

patronage

(all.

vcnis!icro

3

alI 'Istituto

veniva

limitata

fra

e,

e

allegati

12/12),

data

l'altro,

risulta

della
non

alle
che

situazione
comprendeva

la

messo in

•

holdings

e

all' Istituto

le

che

complessiva

era

l'indicazione

una

luce il collcgamento formale
controllate,
situazione

dall' altro
che,

non era· descritta come allarmante.

pur

di

veniva

nella

di

visione

tutte le società controllate c subcontrollate. Se,
veniva

c.d.

sua

di

da un lato,

IOR con le

'1
1" t(

prospettata
somma rietà t

~!~

·1
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60.
pa tri r,lon ia li e lo stesso quadro societario

Le situazioni
da

esse

raffigurato

si

riveleranno
che

seguito

curavano

la

false,

gestione

ma

provenivano

dalle

tenuta

contahilitiÌ dellr società e che quindi dovevano

della

entiU!

in

e

la

conoscere la reale situazione delle stesse.
In particolare,
ta

allo

IOR

manca in tutta la documentazione fornios~ni

1931

nel

indicazione circa

alcune società,

che invece a ppa rteneViJno a 11a t,lanic (La fide le, Credito Overseas,

FinprogrilmlJl, Sansi.nvest e Finkurs per la prima volta

menzionate
ditembre

nelle

1981

primo

semestre

citata

lettera

successive

rimesse
1982
di

situazioni

patrimoniali

dall' Ambrosiano Services allo
e,

per

le

prime

chiarimenti

in

quattro,

IOR nel

di

cui alla

7 aprile

data

al. 31

1982

medesimo Ambrosiano Scrvices).
Per contro,

venivélno raffigurate,

rimessa

nell'agosto

Manie,

società

emesse,

a

trix,

19tH. allo

per

quella

controlla nte

.

le

IOR,

quali

data,

come

non

lettere

di

nella

documentazione

facenti

sono

c~po

risultate

indemnity

alla

ancora

della

assunta

(le lettere porta no i n fatti, per le società Bella":

Laramie e

V!orldwide

la data

del

26 ottobre 1981:

"t

v.

alI. 12/1, doc. 11).
Inoltre,
zione

di

veniva presentata come già realizzata l'opera-

tra sfcrimento

l'indebitamento

della

incomprensibile

nei

da Ila

Nordeurop

prima.
termini

a Ila

Operazione
stessi

in

Astolfine

che

cui

resta

venne

del-

tuttora

realizzata

•

(trasferimento delle- sole pa ssi vith) e irrilevante nei confron-

ti

del

comune

operazione

creditore

verrà

Danco

for",alizzata

Ambrosiano

Andino.

successivamente

Questa

t-ftb

ft:
t#tvt~

in

data

L

2

z....

0h'

if~·'~·
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dicemb re

1981

con

(,(fetto

rctrOiJ tti vo

con decisione del consiglio di
(cui

presero

r,r. Pesch

vices,

funzionari

soli

pa rte
n

settembre

1981,

iJnJnIinistrarr<;ne della Astolfine

co11uboratori

dell'Ambrosiano Ser-

nuppert e da cui furono invece assenti

.'\.

D •.'\.O. L.

cii

alI' 3

e cioè Sue

Anne Dunkley e Calvin

B. Knowles; v. allo 12/10).

7.
trova

Nel

contesto

ragionevole

lettere c.cI.

di

('

definito

c1é1,r;li

real[sticò.

patronélge,

accertamenti

spiegazione

ulla

il

compiuti

rilascio delle

luce della permanente ampia

fiducia che aveva ilTlprontato i rapporti tra le parti.
Lo rOR, infatti, nell'agosto 1981:
rende conto che gli

si

può essere

in

qualche modo
(;

attribuita

la

con

delle

esse

titolarità

delle

societh

da

due

società

queste

~.lanic

controllate

e
e

U.T.C.
della

e

cui

esistenza lo lOR è stato appena informato;
crisi

fa
di

credibilit.ì.

personali
esteri

proprie le preoccupazioni di Calvi in ordine alla

I

era

(e

non

dell'Istituto
brillante)

per

effetto

delle

sue

vicende

sta to colpito il Banco Ambrosiano sui mercati
su

era

e

cui,

da

in

quello

interno

unanimamente
ordine

ai

dove
in

anzi

ogni

riflessi

che

la

sede

situazione
considerata

tale

crisi

aveva

prodotto su i suoi colla bora tori addetti alle operazioni estere;
condivide
tranquillizzare
lettere -di
form a

che,

dall'dltro,
cii

l'esigenza
suoi

patrona'~e.

ne 11a
alla

utilizzare

le

loro

espressa

collaboratori,
E

le

dallo
e

rilascia,

ti polog ia,

è 1a

stesso Calvi

rilascia
da

un

di

così

le

note

lato,

in

una

pitl b la nda possibile;

luce dell'impegno assunto dallo stesso Calvi
dct te

lettere

solo

a 11' interno

della
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62 •.

eliminare, cOlllunque, entro il 30 giugno

organizzazione e di
o~ni

1982,

coller:illnento

formale

delle

dette

società

con

lo

IOR.

8.

In questo quadro appare insostenibile la tesi, che

vorrebbe lo

IOR

proprietario dell'intero. complesso societario

solo pcrchè deposita rio nel
certificati

-il

ilzionilri

connesso

Uilnic

contratto

suo dossier c/o Kredietbank dei
('

perchl' dch'ntore di

di. gestione

rimesso

alla

U.T.C.

con

Banca

del

vole~se

Gottarddo. E ancor pil'l insostenihile una tesi, che lo
anche

consapevole

eli

il

tutto

sistema

di

operazioni

e

di

società realizzato in otto anni da Calvi e dai suoi collaboratori.
Oltre

r,H

tutti

elementi

sin

qui

rappresentati,

contro

tali ipotesi è il fatto che lo 10R:
- non ha ma i gesti to le societA;
non
essendo
dotata

ha

una
di

mai

curato

banca

la

regia

essenzialmente

liquidith

e

non

ha

di

finanziaria
raccolta

mai

pur

e

fornito

quindi

(a

parte

l'operazione l"!élnic del 1973) mezzi finanziari alle società.

a

Sul

primo

vario

titolo

gestione

hanno

(nanca· del

riceveva no

ordini

stiltO ilcc('rtato che tutti coloro che

è-

pllnto

dato

esecuzione .. alle

Gottardo,

Kredietbank,

direttamente

stretti collaboratori.

Non

dal

sia
..... •

operazioni
n.A.O.L.,

Calvi

o

da

di

ecc.)
suoi

si è riscontrato alcun caso in cui

•
gli ordini fossero sta ti i mpartiti dallo 10R.
Sul secondo punto,

la regia finanziaria

'+kf
. ~y
08Y;

(che del resto

è un aspetto della gestione) faceva capo agli stessi soggetti
Calvi

e

i

suoi

colla bora tori

considerati

nel

punto

1,.,

. ;p{
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precedente,

m{'!1 tre

r l'ovvi sta

1<1

dei

mezzi

finanzia ri

era

~rnbrosiano.

assicurata ndLt quasi totalith dal gruppo

Lo IOR dal canto suo non ha mai finanziato le società
c.d.

patrocinate,

se

si

eccettua

si

ripete

la

nota

operazione t.fanic del 1973.
Quanto
l'esame

ai

della

c.d.

conti

loro

deposito,

natura

(che

nella

sostanza

U.T.C.,

dal

mOlilento che

verrà

fatto

nel

. mezzi
IOR

finanzi a ri

versava

che

fondi

andavano

ad

':':1

di

B.A.O.L.

Nel

fare

consapevoli che,' in

materia

si

di

questa

a

U.T.C. solo

quando ed in quanto riceveva analoohi fondi i n
parte

capitolo

(' quindiils~ruppo Ambrosiano, a

successivo), era il n.A.O.L.,
fornire

indipendentemente dal-

dep~sito

affermazione

da

è ben

si

di finanziamento aziendale, non
"

può

in

diretta

tra

linea

particolari

principio
fonti

di

-

stahilire

una

finanziamento

relazione

e particolari

investimenti, e che quindi non si può dimostrare con assoluta

certezza che i fondi

che

IOR

inviava açl' U.T.C.

fossero

"quelli" che lo IOR stesso riceveva da B.A.O. L.. Tuttavia vi
sono

molte

circostanze

che

giustificano

tale

convincimento:'

per anni vi è stata sistematicamente una perfetta coincidenza di valute tra versamenti

B.~.O.L.

a

IOR da una parte e

versamenti da IOR ad U. T .C. dall' altra; e sempre la misura
del compenso in favore dello

IOR è stata pari allo 0,0625%

annuo.
Gli

..

stessi

c.d.

troverebbero alcuna

conti

deposito,

ragionevole

d'altra

parte,

non

spiegazione quando si assu-

messe la tesi 'della proprietà lORo
Essi

infatti,

mentre

si

spiegano

ulteriore parallelo a ppogg io che,

agevolmente come un

in aggiunta a Il' intesta zio-

~

~~
000

Hr.:

'd~'W'
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ne

fiduciaria

di ll.T.C.,

di

facilitare

il

di B.A.O.L.,

Calvi chiese allo IOR con l'intento

fin.lnziamento

della

stessa

U.T.C.

da

parte

divenr,ono implélUsihili nel caso in cui l'U.T.C.

fosse sta la eli pertinenza IOR.
~!on

quali

si

lo

cornpr('n(]c-rcbhcro,

IOR

avrehbe

per

finanziare

gli

aspetti

ziare

LI

(filìélnziélri

circostanza

Inoltre,

accettato
per

di

lui

e

per

lo

i

era

motivi

questa

in

('

se

si

per i

"tecnica"

grado sotto

c::;iuridico-amrninistrativi)

ragioni

creare

lOH

danaro a

non

tal caso,

ricorrere. a

Lo

ll.T .C.-,

prendere

vedono plausihili
doso.

dovuto

Il.T.C ..

direttamente

in

proprio doveva

di
in

finanqualche

B.A.O.L.

prestito da

tutti

non. si

per prenderlo in modo così artificomp renderebbe

una

pcrchè

situazione così

n.A.O. L..

stesso

Ca l vi

rischiosa

E'

abbia

e confusa
i,

verosimile che fosse

Calvi ad avere motivo di non fare apparire un finanziamento
diretto
quale
in

a

societ<'l

di

operazioni
appare

di

privo

finanziamento
di

vaùa

1977

connessione

B.A.A.,

ad

si.'~nificato

il

banche

che

la

Calvi

momento che lui,

aveva poteri limitati per
entità

fatto

pror,ressival1Jente
con

dal

mentre avevçl poteri illimitati

di operazioni bancarie,

deposit i
in

pertinenza,

n.A.O.L.,

Presidente di

materia

sua

che

non

bancarie.

Nè

la

rilevanza

dei

partire

dal

attenuanùosi

costituzione

organizzerà

in

a

dell' AGBC
modo

da

e

del

poterle

gesti.re al di fuori di ogni controllo.
Contro l'ipotesi

della

propriet.J.

IOR si pongono ancora

i seguenti dati:

la

gli

accertamenti

realizzazione,

da

compiuti

parte

non

delle

hanno fatto emergere

societ.\,

riconducibili alla sfera d'interessi dello IOR;

di

operazioni

'--tl/

tt..o

tIfwt~

1L~

.t!?J,
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trasferimento,

il

ANLI

!J.T.C.

del

controllo

della

(società direttamente o indirettamente titolare di pacchi

azioni

di

alla

del

Banco Ambrosiano)

certamente facente capo a

Roberto Calvi attraverso la EPI, nonchè l'assorbimento della
stessa

ANLI

nella

12/3):

accogliendo la tesi dello IOR proprietario, si dovreb-

be

concludere che

di

azioni

del

t.lanic

~.

nel

Cdlvi

Bilnco

(v.

1980

ha

an.

12/1,

12/2

e

trasferito consistenti pacchi

Amùrosiano

(idonei

probabilmente

ad

assicurarne il controllo di faho)

allo IOR. che peraltro non

è

le

risultato

mai

aver

finanziato

dette

società;

cosa che

appare del tutto incomprensibile;
f.lanic

e le altre società patrocinate venivano finan-

ziate, di regola, a tassi molto più elevati dei correnti ta.ss1
i.
di mercato: lo IOR non avrebbe a,vuto alcuna convenienza ad
attuare

o

far

attuare

una

tale

politica

finanziaria,

che

determinava consistenti trasferimenti di "margini" dalle società

ai

finanziatori

politica
che

(Banco

finanziaria

questo

delle

centro

fosse

Andino,
società

il

in

particolare);

avesse un

medesimo

del

che

la

unico centro e

grupo

Ambrosiano

trova conferma documentale in vari telex rinvenuti a Nassau
(v. al!.

16);

la
fatta

da

richiesta
Calvi

R.

incomprensibile

.

che

di

allo
un

intestazione fiduciaria
nel

IOR

"terzo"

1977:

della

sarebbe

U.T.C.

del

tutto

chiedesse al proprietario di

un pacchetto azionario di intestarsi fiduciariamente le azioni
.

che questi già detiene a titolo di proprietà;
-

sono state riscontrate tal une operazioni con le quali,

attraverso

artifici.

conta}'>ili,

si operava

il

trasferimento di

fondi -' sotto forma di dividendi per redditi mai

conseg~ ~

Lyo,.,.

~

..

........

1/ /

..~

.

. . . , '

.-"'"

.-
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dalle

sodeth in

consentire
bilancio
quale

quC'ste

il

(v.

lo

questione a

allo

lOR,

avrebbe

ultir.w

18):
se

dovuto

di

non si

fosse

raggiungere
vede una

stato

consentire

n.A.

controllate estere del

una

l'equilibrio

sola

di

ragione per la

proprietario
tale

per

I

delle

politica

società,

predatoria

ai

suoi danni;
[Jerch(~,

-

lO:~

se

è~

titolare delle societh,

R. Calvi si

limita a chiedere lettere di

[latronilge - nel loro genere, per

altro, come si è gin. notot?,

molto blande - e dà addirittura

manleva allo IOR per queste lettere? Ci si sarebbe aspettato
un

intervento

ener.:~ico

pitl

molto

da

parte

di

Calvi

e

comunque non una "ma n leva";

-

il

mandato

di

Gottardo

prevede' che

società,

debbano

in

particolari,

casi

non

viene

mai

gestione

ali

arnrnini stra tori ,

.~

essere

U.T.C.

della

muniti

verbali.

chiesta

di

per

istruzioni

Perchè

una

alla

in

otto

istruzione

e

Banca del
l.

la

impegnare
scritte

e,

solo

anni

allo

IOR

viene

mai

non

consegnato un solo documento relativo all'attività di U.T.C.?
-

l'esistenza dci titoli

Krediethank
potendo
A

non

gli

questo

è

stessi

certo

Ma n ic nel dossier IOR presso la
di

per

sè

ovviamente essere detenuti

proposito

desta

stupore

bilanci

della

assenza

di o,Sni riscontro da parte di
inviare

un' iniziativa,

da

piìl

bilanci!

parte

della

la

r,lanic

a 110

•

IOR

che

inviato

non

prova

Ci

eletta

a

proprietà

vario titolo.

Krediethank
fino

IOR,
si

di

al

abbia

1976 e,

in

si sia limitato a
sarebbe

banca.

volta

aspettati
quanto

meno a chiedere a1l010R qualche chiarimento sulla questione.
In

conclusione,

l'unico argomento che

può portarsi

in

favore della tesi "IOR proprietario" è costituito dalle presso-

fe"

~/.

~

;J(
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67.
chè monocordi opinioni,
ni"

di

Calvi i

veritiere,

cspresse

in

opinioni che non

ma

che,

in

quanto

si

tal

senso, dagli "uomi-

vuole ccrto

fondate

ritenere non

unicamente,

per

la

su quanto il loro Presidente

stessa ammissione delle persone,

avrebbe lnsciato intendere, non sono certo idonee a concorrere a forma re fonda ti convi nei menti.
Tanto
da

meno

si

parlare di

l'uÒ·

consapevolezza,

IOR, eli tutto il complesso sistema di società

parte dello

e di operazioni poste in e~sere' dal 1973 al 1981, quando gli
accertamenti
al

luglio

compiuti

1981,

di

e

l'analisi

tutte

le

hanno

società

poi

mostrato

che,

patrocinate lo

fino

IOR

conosceva - e quasi solo di nome (1) - la Manie e la U.T.C.

(1)

Alla data dell' ultimo bilancio I·lanic noto allo

le

(1976)

attività

esclusivamente

dai

della
titoli

società
della

erano

Beni

costituite

Immobili

IOR

pressochè

Italia

S.p.A.

(oltre n. 11.500.000 di azioni) acquistate negli esercizi precedenti

per un importo complessivo di circa $ 32.000.000. Detto

bilancio

presentava

un

utile netto eli

$ 355.168,29

(v.

a11 •.

12/1) •

Quanto alla U.T.C. si è già ricordato che lo IOR non ha mai ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno sjtuazioni patrimoniali •

•
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c/\.PlTOLO IV

L'ACCERTAIIENTO RIGUi\RD,\tJTE LE OPERAZIONI DETTE DI "CONTO DEPOSITO"

4.1

Un

intercorsi

ruolo non
il

tra

secondario nell'insieme dei

n.A.

gruppo

e

lo

IOR

hanno

rapporti
avuto' le

operazioni c.d. di "conto deposito".
L'analisi

di

queste

operazioni,

viste nel loro svolgi-

mento tecnico e nel significato ad esse attribuibile nell' ambito

dei

rapporti

tra

i1.(~li

pnrticolari, rispctto
e5iJOIinati.

Infatti,

ra prohlematica

COIIIC'

dci

n.A. e IOR, mostra connotati

gruppo

,11tri
si

c.c1.

il

vcdrtl
"conti

spetti

della

vicenda

già

rril~glio

in appresso, l' inte-

deposito" t'erte su un'unica

questione di fondo: se, nell '''intermediazione'' che IOR dichiara

di

menti

aver compiuto nell' amhito di

una catena

di

del

<n.d.G.
ne

e

fondi

da

alcune

entith

.~ruppo

Ambrosiano

e Cisalpine) ad altre entit;\ (rispettivamente Cisalpi-

U.T.C.),

prenditore al
complessa

con

successivo

operazione
ed

unico

che

negozio

ritorno

"depositante" iniziale,

giuridic,!lmente

confi,gurassero

economicamente
vedc>va

dei

fondi

chiaro

che

per

l'esistenza

autonomi o di

giuridicamente

supporto di pitl elementi.

una

dall'ultimo

singoli spezzoni della

siffatta

di
fasi

negozi
di

un

impegnati soltanto

il primo e l'ultimo anello della catena.
E'

di trasferi-

analisi
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In

primo

l'elemento
volonth

luogo,

sì

presenta

l'esir,enza

quale

espressione

contrattualistica

delle

considerilti

pii l'ti.

anche

Nell' amhito

di

questo

documenti con

i

di

esaminarne

della

comune

elemento

vanno

quali sono state impar;-

tite disposizioni per l'accensione delle operazioni in esame.
In
dalle

secondo

luo,(~o,

informélzioni di

va

considerato l'elemento derivante

coloro che

hanno agito per realizzare

le operazioni medesi mc.
In terzo luo,p'o, va considerato l'aspetto contabile rilevato

dai

documenti

di

conto

l'estinzione delle operazioni
presentazioni

delle

connessi

con

l'accensione

e

sopraddette nonchè con le rap-

medesime

nell' ambito

dci

bilanci

delle

entità interessate.
.,

Nell' accertamento
presi
che,

congiuntamente
in

materia

fondamentale;
mo

supporto;

compiuto
in

tre

i

elementi

considerazione,

siffiltta,

con

sono

sfati

l'avvertenza

l'elemento contrattualistico appare

quello contabile il necessario, ma non' autonoquello,

infine,

è

informativo

poi.

giudicato

come elemento utile per l'interpretazione sostanziale dei fatti.
4.2

Lo

svolgimento

deposito"

secondo

descritto

alle

la

delle

operazioni

rappresentazione

4-7

pagg.

della

gih

c.d.

fornita
citata

di

"conto

dallo

IOR

relazione

è

del-

1'1.7.1983 a firma di tlons. Harcinkus.
La specifica materia atti nente a Ile operazioni i.n oggetto

viene considerata in via sistematica con lo scopo di
•
identifica re la na tu l'a, il 5 ignifica to I lo svolgimento del
comp lesso dei
di

rapporti

"conto deposito",

origi nati

sul

fatti presentata dallo 1OT!.

da Ile operazioni denominate

fondamento

della

raffigurazione dei

~~

f21

~4r

(7J~o(

.
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Sulla

base" cii

tale

rappresentazione

si

tratterebbe di

"operazioni di intcrIT.ccliazione bancaria tra società del gruppo

Ambrosiano"

consistenti

parte di

societh

menti

pari

eli

indicate

dal

del

in

"depositi.

gruppo suddetto a

importo effettuati
depositante,

a

da

copertura di versa-

dallo

tassi

presso lo lOR.

stesso

tali

lOR

che

a

ne

società

derivasse

comunque una differenza di O,OG25% a favore dello lOR".
Dal
di

menzionato

documento

"intermediazione hancaria'J

si

rileva

svolti

che

dallo

tali

IOR

si

rapporti
sarebbero

concretizzati in due differenti serie di operazioni:
a) la prima vedrehbe lo IOR nella posizione di intermediario

fra

la

Cisalpine

Overscas

nella

veste

rispettivamente

delle

somme

versate;

di

T3ank

Ltd.

erogante

e

e
di

la

U.T.C.,

beneficiaria
r!

stuale
se,

versamento

con

quindi

Il.T.C.

amministrazione
sempre

fornite

il

"tali

da

sulla

operazioni

di

deposito

e

conte-

vennero effettuate in più ripre-

curata

base

dilllil

di

quest 'ultima banca

nilncél

del Gottardo e

comunicazioni

e

istruzioni

e con contahili tutte da essa

provenienti" •
L'inizio del rapporto è fatto risalire al 23.12.1974, ma
la sua forma liZZélZiol1C sa rebbe a vvenutil
quando,

con

Cisalpine
"firma

letterd

"al

singola

quale
e

2~.11.1976,

dati.JtJ.
erano

illir:l1tata

solo successivamente

stati

conferiti

in ordine a

"della banca" avrehbe provveduto

il

il

chairman
pieni poteri,

tutte

della
con

le operazioni

confermare e disciplina-

re formalmente i rapporti in parola.
Uel

prosieguo

secondo. quanto
-

due

.

rapporto

scrivc TOR nel

successive

operazioni:

del

LlOdificazioni

si

sarebbero

verificate
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1.

con

6.11.1978

lettere

dal

Cisalpine",

inviate

"procut,.atore
rapporti

i

in

a

IOR

in

data

generale

di

A.G.B.C.,

esame

sarebbero

24.10.1978

stati

e

e

cioè

"in

parte

trasferiti alI I Ambrosiano Group Banco Comerctal - Managua".<
Le due citate lettere erano firmate dal chairman di Cis alpi,

ne al quale -

secondo IOR -

"erano stati conferiti i pieni·

poteri" ;
2.

in

posizioni

sarebbero

vertici

del

Ambrosiano
mente

23.10.1979 -

state

nanco

trasferite

26.10.1979 -

nella

Presidente

del

Banco

anche

funzione

"ad

L 'operazione
lettera

del

""special

IOR

da

Milano"

"trova va

17.12.1979

con

al

Banco

'successivadal

inviata

,I

il quale rivestiva

Ambrosiano S.p.A.,

di

tutte Ìe

insaputa dello IOR

Ambrosiano S.p.A.

Andino-Lima.

conferma

la

valuta

intermediazfoné . intrattenute

di

A.G.B.C.
dai

data

advisor''''

del

B.A.A.".

La

relazione IOR afferma che "l I assoluta mancanza di autonomia
operativa

del

B.A.A. ,

di

fatto

gestito

esclusivamente
iO

vertici del
Banco,
mento

B.A~

dai
".",

,

S.p.A., fece ritenere non anomalo che detto i.
~

~

.,.,

dopo aver ordinato di propria iniziativa il trasferì..;'"':'''
dei

consociata

depositi,
estera

confermasse

della

quale,

gli
di

impegni
fatto,

della

curava

propria
tutti

gli

interessi" •
b)
avrebbe
"Banca

La

seconda serie di "operazioni in conto deposito"

visto
,
del

IOR

Gottardo

nella
di

posizione

di

Lugano anche

{ntermediario
per

la

fra' la

sua br,anche

•
non autonoma
di Nassau" e la Cisalpine Overseas Ltd. nella
veste - rispettivamente - di erogante e di benefiCia.ria
,somme

versate.

sempre' \ secondo

Nessuna

differenza

quanto

dichiarato

tecnica
nel

deg. .~l:,:.t'. '1..'2-1

si rileverebbe,,";;"

documento)' IOR
"

,

,1

4

"~~l'· 'ii ,.'

,.".~

1.7.1983,- rispetto alle operazioni di cui sopra sub al. ~. ~
...

:-)
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L'iniziativa
pertinenza

di

addebiti

agli

e

e

la

n.d.G.

gestione
"che

accrediti

sarebbero

provvedeva
di

capitale

sempre' state

autonomamente

di

agli

e interessi" nei conti

accesi presso di esso IOR e alla contropartita".
Unica

variante

rispetto

al

caso

precedente

sarebbe
;,

;.~

data dal fatto che le operazioni non furono formalizzate :'1n:'
apposita

lettera

veniva

di

confermata

istruzioni.
in

nota

Peraltro la

in

data

natura

24.11.1976

di

esse_,

siglata

dal

Sig. Calvi, a.l quale, nella &\.la· qualità di massimo esponente del gruppo Ambrosiano facevano capo le direttive generali
alla Banca del Gottardo, anche relativamente a tali operazioni con la Cisalpine Overseas' Ltd.
La

mancata

formalizzazione

di

peral~

tali operazioni I

('\Ii': :

tro,

sarebbe

queste
del

erano

Gottardo

apparsa

non

"promosse
con

le

ed

essenziale
eseguite

allo

IOR,

in

quanto

dalla

medesima

sopra

indicate

"caratteristiche

Banca
e

nei

confronti di altra banca del "gruppo Ambrosiano".
-,

4.3 La ricostruzione dei rapporti deriva dalla documen..,.,.:
tazione reperita, integrata dalle informazioni ricevute.
4.3.1

La documentazione presso la B.d.G. relativa alle'

disposizioni che hanno dato origine alle operazioni.
La

provenienza

dallo

IOR

di

direttive

inerenti

agli

addebiti del proprio c/c presso B.d.G. relativi alle operazioni in oggetto (sia appartenenti alla sequenza
salpine," sia

relative alla

n.d.G.-IOR-Ci~

sequenza Cisalpine-IOR-U.T.C.)

documentata da una serie di telex inviati dallo IOR a
Nell' ambito
signific~tiva

telex' relativi

della

ricerca

svolta

(che

può

è·

B.d.G~

,

'.

ritenersi

anche se non completa) sono stati esaminati 18
ad

operazioni

in

$

e

13

in

Fr.

Sv.

~

del

Mt«
.
~.
...
..

~

II

--
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22 telex relativi a operazioni in $

circuito n.d.G.-IOR-CISO;

e.3 in Fr. Sv. del circllito CISO-IOn-U.T.C.
Tali telex si concentrano nella fase iniziale del periodo

e

vanno

1976,

inizio 1977.

canza
c/c

diminuendo,

di

IOR

a

scomparire,

In concomitanza con la

verso

la

fine

progressiva man-

telex,

si

sono rinvenute contabili di addebito del

~.

o

in

(in

Cis~lpine

fino

o

Fr.

li. T.C.,

di

Sv.)

per

bonifici

sottoscritte da

a

favore

di

IOR con la dicitura

"d'accordo con quanto sopra".
4.3.2

La

documentazione

presso

la

n.d.G.

attinente

all'aspetto contahile delle operazioni.
Nell' ambito
E.d.G.,

documentazione

reperita

presso

la

la Commissione ha anche cercato un riscontro conta-

bile della
Tale

della

presenza

situazione

ò.ello

IOR quale intermediario bancario.

implicherebbe

l'esistenza

di

una

duplice

serie di opera zion i,

tutte tra nsita n ti da l c/c intestato a lOR

presso n.d.G.,

nelle due fattispecie individuate- dovreb-

che

bero essere rappresentate secondo i seguenti' schemi:
2a) "conti deposito" H.d.G. - IOR - Cisalpine
- accensione cielI 'operazione:
versamento
tuente
pari

da

parte

di

l'ammontare· del
importo e pari

parte

di

capitale

della

"deposito"

valuta

quest 'ultimo
ricevuta

n.d.G.

a

accredito del c/c IOR per

in

del c/c

Cisalpine

somma capitale costitransito;

IOR

addebito per

per versamento da

della

medesima

somma

e costituente l'ammontare del "deposito" in

transito;
-

estinzione

versamento
capitale
i nteressi

da

parte

iniziale
per

rlell' operazione:

il

di

Cisalpine

costi tuente
tasso

accredito del c/c ICR per

il

della

"deposito",

convenuto

aumentato

medesima

somma

maggiorata degli
dello

0,0625% e

'1-25
~

~-.

1Fii"', ~

~/Jf"
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per

tempo

intercorrente

fra

la

data

di

accensione e la

data di estinzione cielI 'operazione;
addebito
da

parte

iniziale

il

per

del

di

IOR con

c/c

quest'ultimo
il

costituente

a

pari

B.d.G.

"deposito"

valuta
della

per versamento
somma

maggiorata

capitale

degli interessi

convenuto e per il tempo intercorrente fra

tasso

la

data di accensione e la data di estinzione dell 'operazione.

Il meccanismo può essere ulteriormente chiarito con il
seguente esempio

tratto dalla documentazione O.d.G. relativa

ad una delle operazioni del' tipo in discussione.
- accensione cielI 'operazione

16.4.1975: accredito del c/c IOR $ - valuta 18.4.1975 provenienza n.d.G. $

17'/1.1975:

1O~000.000;

addebito del c/c 10R $ -

destinazione Cisalpine

~

valuta 18.4.1975 -

10.000.000;

- estinzione dell 'operazione

17.7.1975: accredito del c/c 'IOR $ - valuta 18.7.1975 provenienza Cisalpine
ziale

di

$ 10.215.651,04

10.000.000,

$

aumentato

(pari 'al capitale ini-

degli

interesse

per

91

giorni al tasso dell '8,53125%);

15.7.1975:

addebito del c/c IOR $ -

valuta 18.7.1975-

destinazione n.d.G. $ 10.000.000 (pari al capitale iniziale);
addebito del c/c lOR $ - valuta 18.7.1975 - destinazione

n.d.G.

iniziale

di

214.071,18

$
$

10.000.000

( pari
per

a .:0n li

91

interessi
giorni,

sul

al

capitale

tasso

del-

1'8,46875%)
.. .
La differenza fra il tasso praticato da lOR a Cisalpine
(cioè 8,53125%)
,

ed

il

tasso praticato da B.,d.G. a

8,46875%) è pari appunto a 0,0625.

2b) "con t i deposito" Cisalpine - IOl( - U.T.C.

IOR (cioè
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accredito del c/c IOR per

- accensione dell 'operazione:
versamento

da

parte

di

Cisalpine

della

somma

capitale

costituente l'ammontare del "deposito" in transito;
addebito
per

per

versamento_

medcsima

ùa

somrr,(l

inl[)Orto e pari valuta

pitri.

pi1rte

capitale

di

quest'ultimo

a

del c/c

IOR

U.T.C • .della

ricevuta

c costituente l'ammontare

cle11 'oper;\zione:

accredito del c/c IOR per

del "deposito" in transito;
-

estinziolle

versamento du pilrtC' di

U.T.C. tldlil li"ledesinlù somma capita-

le iniziale costituente il "dC'[wsito", maggiornta degli intcressi

toSS0 C0nVt'fluto aunlcntato dello 0,0625% e per' il

per il

tempo intercorrente

fra

la

clata

di

accensione e la data di

del

c/c

estinzione cle1l 'operazione;
addehito
da

parte

di

con

il

tasso

valuta

quest 'ultirTlo

iniziale costituente
per

pari

a

lOR

per versamehto

Cisalpine della

somma capitale

"deposito", .maggioratil

il

convenuto e per il

degli

interessi

tempo intercorrente fra

la

data di accensione (' la data di estinzione cfell 'operazione.
In relazione a questo secondo circuito non si riscontra
,
"

I

con

altrettanta

immediatezza

la

connessione

tra

i.I

". . . . -

flussi

in

entrata e flussi in uscita; connessione che peraltro potrebbe
, i

anche sussistere per "blocchi" di operazioni.

Da notare l'andamento nettamente decrescente dei volu-,
i

mi e del
nel

c/c

esaminato:

trentina~

milioni

numero di operazioni del tipo in esame riscontrate

di

operazioni

circa

precedenti

nel

(in

per

parte

operazioni),

1975

sono

state

movimenti

probabilmente

individuate

complessivi
semplici

di

una.··

$ 105

rinnovi

di

mentre nel corso del biennio 1976 -

1977 il, numero si è ridotto a l di sotto della decina per
ciascun anno con un ammontare di movimenti di $ 40
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~

~,

nel 1976 e
una

sola

36 milioni circa nel 1977, fino ad arrivat;'e ad

operazione

successivi

anni

per

anno

individuata

1982,

fino-al

per

in

poche

ciascuno dei

migliaia

di

$

ciascuna.
E'
che

da

le

due

concludere alla luce di
sequenze

quanto più sopra detto

di. operazioni

IOR - eiso e

S.d.G • .:.

Ciso -IOR - U. T.C si presentano differenti tra loro.

4.3.3. L(' dichiarazioni
Le

dichiarazioni

rese

dai

massi.mi

responsabili

delle

banche che operarono attraverso i "conti deposito" (S.d.G. e
Cisalpine) affermano che se le operazioni, nella loro comple·tezza,

fossero

state

note

alle

banche

medesime

all'epoca

dello svol.gimento dei

fatti

nei termini indicati dallo IOR vi

dovrebbero essere stati:
a)

un formale contratto fiduciario (per usare la termi-

nologia
tra

corrente

il

presso

mandante

seconda

del

la

n.d.G.

n.d.G.

tipo

di

o

situazioni

Cisalpine

circuito

mandatario IOR dall'altra,

in

a)

o

da

b)

di specie)

una

parte

se'guito)

e

(a

il

sottoscritto da chi aveva all'epo-

ca i poteri per impegnare gli enti menzionati;
b)

una

erogante

dalla

beneficiario
OOR)

-

registrazione
qualc

ultimo

nell'ipotesi

diazione

contabile

fosse

nei

risultato

dell'erogazione,

libri

il

della

rapporto

essendo

banca
con' il

l'intermediario

di esistenza di un rapporto di interme-

ba nca ria

un

mero

strumento

tecnico

e

non

il

debitore nei confronti della banca erogante •

•

Tali elementi non hanno trovato riscontro nè nei documenti nè nelle informazioni ricevute.
A . proposito del
corso

di

;

/
/

/

/

un

incontro,

medesimo argomento di cui
avvenuto

a

Lugano

il

sopra,

15.7.1983,

nel

...
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Si~nor

specifica domanda posta al
natura
del

delle

tiP0

operazioni

affermato che

~

da

denominate

lO~

B.d .G.

Dolgiani a proposito della

Cisalpine,

'1lli\nto

IOR "conto deposito",
il

Signor

f30lgiani

ha

riguarda la banca da lui rappre-

sentòtii:
lIon
ri~;llilrdo

gli
t.ali

il

consterebùc
opefdzioni

IOR con

che

la

funzione

dello

fc'sse

di

semplice intcrracctiazione

bilnciJrii.i;
ld,~encsi

tanC'llil

richiestil

13 • d • G • i lì
T,lél

delle 0p('r<l7.i0ni rr,cc!esirlic dndn'hhe ricerca-

rina'nzLllilenti

di

i.l i S Il r il

S

'I! l ~~ f i o r e

hancil l'ca disp0stil
si

il

;Ivani'.at;) da Cisalpi.ne a

11 e 1i n c e d i

concedere

il

dl1é1

sar('hhe convenuto quindi

che n.d.G. eril disposto

il

fi d o c h e q u e s t ' Illt i-

prilflil;

di

E'r05~arc

IOR,

fido a

finilllziilrc, per consentire all'lsti-

tuto di provvedere éllltonOIl1UliIcntc a rinunziare Cisalpine;
stato
del

per quanto riguarda
quello di

tutto

n.d.G.

finanziamento

estraneo

a

n.d.G.

nei

l'unico rapporto sarebbe

di

confronti

l'utilizzo

lOn .restando

che- poi

IOR

avesse

fatto dei fondi ricevuti;
-

l'esistenzd di

Cisalpine,

sia pure dttri1VCrso la

gio dal conto lOR t
idonea

un t"éipporto di finallziamento D.d.G. -

a vre1Jhe dovuto trovare formalizzazione in

contrattualistica I

interbancarie del genere,

è

mai

esistita

in

fase intcrri1edia di passag-

come

è

che al

quanto

nella

prassi di operazioni

contrario non esiste e non

non

sarebbe

mai

il

esistito

,.:

rapporto

•

di

finanziamento,

sia

pure

mediato,

S.d.G.

Cisalpine nei te rm i n i descritti da lORo
Queste

medesi.m~

dichiarazioni

ribadite

per

del

Sig.

iscritto

Dolgiani
nella

sua

sono state
lettera

...

".

.~~

:.
"
....
a&L
.

.I

.

.

.

'

.
.

:.

~
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25.7.19[13,

indirizzata

ncll'illlc~jilto

accolta
Un

al

Copresidente

Avv.

Chiomenti,

e

3.

Corlililissario

presente

LI

che

attualmente

fra

la

n.d.G c 10 lOR è in corso una vertenza dinanzi all'Autorità
Giudiziaria

di

rapporti in

Lugano

o~g('tto

in

ordine

allù

natura giuridica

dei

intercorsi tra lOR c n.d.G.

Con lettera l. .5.19133 i due copresidenti della CommissioAvv.

ne
l'altro"
ai

e

Clliolll('nti

alla

diretti

Gambino

chiedevano

fra

infonnazioni e documentazioni afferenti

n.d.G.

"rapporti

Prof.

"di

credito

fra

IOR

e

B.d.G.

aventi

influenza diretta o indiretta "sulle società oggetto dell' accertamento

della

Commissione

mista

"o

13.7.1983

la

appartenenti

al Gruppo

Ambrosiano".
Con
quesito
,B.d.G.
credito
Salvo

sua

lettera

sopra
e

indicato

G.D.!

Ltcl.

nei

vi

termini

sono

(principalmente "nostri
poche

eccezioni

dette

n.d.G.

state

rispondevalt al

seguenti:
importanti

"Fra

IOR,

relazioni di

depositi a favore dello IOR).

"transazioni

sono nel

frattempo

scadute e regolarmente onorate.
"Queste operazioni
indiretti con

tuttavia

società oggetto di

non

hanno legami diretti o

accertamenti

da

parte della

Commissione mista".
IV.

Il Si,gnor Siegenthaler,

-

all'epoca

dei

senza

13anca

Nassa u nel corso dell' incontro avvenuto a Ginevra

il

di

22.6.1983
..

oggetto

fatti

(cfr.
con

e attualmente

alI.

19),

particolare

a

"President" di Cisalpine

pill

rapporti con la'

proposito delle operazioni in

riguardo

a

quelle

del

circuito

,.t$:)

Cisalpine - IOR - U.T.C • .:. ha dichiarato che:
-, solo nel luglio 19R2 fu informato dallo !OR dell'esistenza della "letter signed by che Chairman of

i

?/J '

-
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dated
by

November

24,

thc Chairrnan

deposit

in

1976

of

thc

instructions

given

to act as firluciary by executing a

IO!~

to

favour

concerni ng

U.T.C.

of

the

same

amount

of

the

deposits credited to lOR by B.A.O.L.";
egli

"has

ncvcr

known

of

such

relations,

and.

further, the Chairman hacl no power to issue such letter";
-

"in

any case,

this

letter was n'ot in the records of

thc hank";
i
mai

certificatori

muovere

a

confronti

di

del

rilievi

n.A.O.L.:

exposure

bcca use

auditors

certainly

indebtedness

IOR

bilancio di

circa

l 'indebita mento

"they

only

the

was

would

towards

n.A.O.L.

State
have

not

unknown

an

accepted

non ebbero
di

IOR

such

a

high

Bank of Vatican.
accepted
client

such

nei

The
huge

a

of {the

company

bank" (U.T.C.).
Un

Commissario

fa

presente

di

a

seguito del

rifiuto'

(che hanno sostituito il direttore'

dei liquidatori di n.A.O. L.
generale

che

(President) Siegentha ler nella gestione della banca)

riconoscere

i

rapporti

in

esame con

lo

è pendente

IOR,

su ta le questione una vertenza dinanzi all' Autorità Giudiziaria di Nassau.
In

altri

riportaté,
IOR
di

non

termini,

secondo

presso Ciso come
sarebbe

un 'operazione

destinat!lrio finale
Cisalpine nel

le

dichiarazioni

che

avrebhe

dovuto

(rispettivamente

secondo)

il rapporto verso

presso B.d.G.

stato considerato come

il primo passaggio

portare

U.T.C.

ma piuttosto come

rese, sopra

ad

un

altro

nel primo caso e
una

normale

serie

di finanziamenti ad un entità bancaria qual era lo lORo
l documenti non accolti negli atti ufficiali di B.d.G. e
!

Ciso e che

non trovano riscontro nei bilanci di tali

'f31
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o che non risultano fra

i documenti esaminati dalla Commis-

sione per U.T.C. sono i seguenti:
lettera

2L,.l].r~7G

lettera

24.11.1976 da Cisalpine Overseas Dank Limi-

da

a

n.d.G.

siglata

IOR,

da

R.

Ca l vi;
-

ted a IOR , firmata dal chairrnan R. Calvi;

24.1n.1978

lettera
Limited

(per

conto

AGHC)

dii

Cisalpine

IOR,

il

firmata

Overseas
dal

Dank

chairman R.

Ca l vi;
-

6.11.1978

lettera

(per conto AGDC)

IO!~,

il

firmata elal chairrnan R. Calvi;

17.12.1979,

nota

Cisalpine 6.11.1978,

da

Cisalpine Overseas Bank Limited

eia

in

calce

Uanco

alla

predetta

Ambrosiano S.p.A.

(per conto

DAA) a IOR, siglata da R. Calvi.
L'inserimento
di

definizione

dei

della

sopra

natura

I:

cita ti
dei

di

lettera

documenti

rapporti

nel

relativi

processo
ai

c.d.

"conti deposito", comporta alcune notazioni strettamente legate alla lettura dei documenti medesimi.
a)

In

assenza di
me

un

generale,

la

posizione

dell'intermediario,

in

una specifica regolamentazione contrattuale, assu-

peculiare carattere di

rischio

di

fronte

alla pretesa

di rimborso avanzata dall'erogante nei suoi diretti confronti.
rilevato a l

Va

IOR -

U.T.C.,

circuito,

riguardo che sia per il circuito Ciso -

utilizzato dalla fine del 1974 sia per l'altro

n.d.G.

-

IOR

Ciso iniziato in data non prcci.sa-

-

prima del 1975. In documentazione di cui sopra
•
interviene solo con data 24.11.1976 con due distinti documen-

ta I

ma

ti.
1

sigla

due
R.

documenti

Calvi,

oltre

di
a

cui

sopra,

disciplinare

en trarrìòi

a

rapporti

firma

o

pe~

trL
f;:.-
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futuro, li ratificano per il passato.
b) Altro elemento da considera re è quello relativo alla
legittimazione e a i poteri della persona che abbia sottoscritto per l'ente i documenti impegnativi.
Va ancora rilevato che nella prassi bancaria inter-

c)

nazionale
diverso

i

rapporti

quanto

partecipino

ai

lOR

bancario

si

configurano

documentali

soggetti

Ciso)

non

esame

supporti

unicamente

8.d.G.
soggetto

in

bancari

.ovvero
(come

vi

nel

a

modo

secondo che

(come

nel

intervenga

circuito

in

circuito

anche

Ciso

vi

un

IOR

U.T.C.).
d) Va infine rilevato che i trasferimenti delle operazioni da Cisalpine ad AGBC e da quest 'ultimo a
regolamentati

con

documenti

anch t essi

BAA sono

successi vi

~~ati

alle

date

di effettuazione dei trasferimenti.

dei

4.4.

A)

Tre Commissari*

osservano chè anche nel caso

conti

in

oggetto

complessivo delle

l'esame

prese in considerazione consente d i

circostanze

proporre una raffigura-

zione del corso degli eventi che pare di gran lunga la più
probabile

e

che

trova

conforto

in un

utilizzo organico dei

documenti disponibili.
Tale
dallo

raffigurazione è diversa

IOR e,

da

quella

rappresentata

per molti versi, più semplice, ed è anche più

accredita ta nell' ambien te in ternaziona le.
Essa

impone di considerare alcuni

primo luogo
riconduca

ad

la

mancanza
unità

di

rapporti

punti

di

fondo.

In

un documento contrattuale che
EH

sè

distinti

ed

7?)

ì

auto~ ~

• M. Cattaneo. P. Chiomenti, A. Santa Maria.

~
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non consente nella fattispecie neppure di ipotizzare l'esistenza stessa di un unico, rapporto trilaterale.
l
c.d.

documenti

"conti

paralleli,

deposito"

che attesterebbero la natura di

nel

senso

addotto

dallo

lOR

per

le

operazioni in questione, non coprono il periodo della massima

densità

di

detti

rapporti

s~10

tutto il 1976)

il 24.11.1976 e agirebbero per il

a ttesochè risulta no redatti
passato

(e cioè fino a

in via di ratifica.

Rimane comunque ogn.!. riserva relativa alla validità di
detti documenti paralleli. sotto il profilo della legittimazione
e dei poteri del firmatario R. Calvi.

punto ulteriore è da individuare nelle annotazioni

Un
contabili
ca tena

presso

di

B.d.G.

"depositi":

e

in

Ciso

soggetti

entrambi

i

casi

inizia li
non

è

della
i.

risultato

esserci traccia della posizione fiduciaria di lOR per cui IOR
appa re sempre come il debitore
data

la

mancanza

di

una

(nè poteva essere altrimenti

idonea

contrattualistica

relativa

a 11' asserito "deposito fiduciario").
Nessuna

traccia

della

suddetta posizione fiduciaria

si

ritrova nei bilanci

di eiso.

operatori di

e Ciso interessati a detti rapporti sono

B.d.G.

state nel senso di
operazioni

di

aver sempre ritenuto che si trattasse di

finanziamento

B.d.G. e Ciso a

Le dichiarazioni unanimi degli

concesse

rispettivamente

da

IOR, il cui ammontare veniva poi autonoma-

mente utilizzato da IOR •

•

Infine,
di

va notato che il "parallelismo" tra operazioni

addebito e di

valuta coincidente

accredito sui c/c

lOR presso B.d.G.,

con

per le due operazioni costituenti la fase

iniziale di ognuno dei due circuiti.

è circostanza

A-~'</

~A'. ..:

~,(Jt,
,

.

fa(

, "
,
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mente

neutrale,

rispetto all'attribuzione dell' una o dell' al-

tra natura a Ila sequenza medesima.
Infatti:

se

n.d.G.

finanzia

il

IOR

giorno

x

per

ammontare y e lOR contestualmente utilizza detto ammontare
per finanziare z, il conto lOR presso S.d.G. viene addebitato e

accreditato

per egual somma in pari data,

cosi come

avverrebbe se la sequenza. di operazioni costituisse un unico
negozio

voluto

da

un

unico

dominus

e

in

cui

IOR

si

prestasse soltanto come "ir;ttermediario".
Va

però aggiunto,

a

togliere ulteriormente significato

attribuibile. alla detta coincidenza di scritture, che se IOR
fosse stato veramente soltanto un intermediario la rappresentazione della posizione contabile presso l'erogante (B.d.G. o
/:

Ciso) avrebbe dovuto porre in evidenza l'identità del prenditore ultimo.
Si consideri,

poi,

l'esemplificazione descritta

nella "scheda" riguardante. i suoi rapporti

c~n

da

IOR

U. T .C.

Come primo esempio di operazioni c.d. "conto deposito"
del tipo Ciso data 23.12.

IOR - U.T.C. l'Istituto cita un bonificio in-

1974 da

IOR a

U.T.C., per Fr. sv. 31.200.000,

seguito da un bonifico in data 24.12.1974 per pari importo
da Ciso a IOR, entrambi ,con valuta 31.12.1974.
Nell 'occasione,
tempo -

prima

il

si sarebbe avuto quindi - in ordine di
finanziamento di

IOR

a

U. T .C. e poi 11

fin anziamento di Ciso a IOR.
Cro

confermerebbe

l'ambivalenza

interpretativa

delle

operazioni in discussione, fermi restando gli aspetti contabili desu~ibili dalle movimentazioni di c/c.:

a) Cisalpine per finanziare U.T.C. si sarebbe
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dell' "intermediari.o"

IOR,

al

quale avrebbe riconosciuto una

p rovvi g ione;
b)

IOR per finanziare O.T.C. avrebbe reperito i fondi

presso

Cisalpine

e

avrebbe

percepito

una

differenza

tra

tassi passivi e tassi attivi rispettivamente addebitatigli da
Ciso e accreditatigli. da U. T .C. per le operazioni di reperimento e di investimento fondi.
In

conclusione

gli

scenari

proponibili sarebbero dun-

que tre:
1)

quello

operazioni

facenti

"documenti
quali

IOR

e

del

vincolo

di

una

sequenza,

parte

paralleli"

quindi,

cioè

giudicati

dovrebbe

essere

validi
tolto

esistente

le

originato

erga
il

tra

dai

omnes,

e

ai

riferimento

a

un

"parallelismo" non sussistente;

I

~,

2) quello della realtà apparente, e cioè delle operazioni tra loro disgiunte e non legate sostanzialmente in sequenza che ignorerebbe l'esistenza dei "documenti paralleli";
quello della

3)

realtà

apparente,

acèompagnato dalla

presenza dei "documenti paralleli'" ai quali non è possibile
àttribuire alcuna

validità

verso l'esterno,

ma

ai quali lo

IOR e R. Calvi avrebbero attribuito la probabile funzione di
garantire a

IOR una puntuale chiusura delle operazioni c.d.

di "conto deposito" rispetto a ogni altra vicenda.
Alla luce dell' analisi svolta,
di

gran

lunga

il

meno

probabile

lo scenario n. 1 appare
per

mancanza

di

alcun

riscontro contrattuale, contabile e testimoniale •

•

Lo scenario n.
suoi

connotati

2 appare come assai più probabile nei

complessivi

e

comunque

come

quello avente

'1 y
-t:Jo

~~

significato decisivo nei rapporti con i terzi.

L
tfQ0/k '
.

~!J

.•.
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Lo

scenario

n.

3 ricalca

i

connotati

di

quello n.

2,

con l'aggiunta delle intenzioni espresse nei "documenti paralleli"
del

che

riguardano

gruppo

B.A.

i

per

soli

rapporti tra

quanto

attiene

IOR e il

a

loro

dominus

comportamenti

complessivi.

B)
che

Altri

non

possa

sarebbe
quale

Commissari*
condividersi

configurabile

quello

zazione della
peculiarità di

ritengono -

in

un·

esame,

la

test

linea generale -

secondo

rapporto

in

in

di

assenza di

la

natura

bensì

interven.gono.

non

fiduciaria,

una piena formaliz-

volontà contrattuale delle parti.

In realtà, la

tali rapporti è proprio quella di non basarsi
contrattu~l1-

necessariamente su una puntuale documentazione
stica,

quale

sulla
Del

reciproca

resto

la

fiducia

loro stessa

delle

parti

che

vi

denominazione sta a

sottolinearne il carattere, nel senso che l'elemento essenziale è l'accordo delle

parti,

manifestato e

a~tuato

attraverso

un comportamento esecutivo coerente e puntuale.
Ciò premesso,
cui

ritenne di avere conferma

atto,

non

att"raverso
non

va osservato che lo lOR, al momento in

poteva
un

sarebbe

ovviamente

formale
stato

della

ottenerla

contratto

aderente

natura

alle

di

dei

dall'ente

deposito

ragioni

rapporti in
interessato

fiduciario,

per

le

che

quali tale

ente chiedeva allo IOR di porre in essere detto rapporto.
D'altra parte, va considerato che questi rapporti non
•
potevano che inquadrarsi nell' ambito delle più ampie relazioni

tra

IOR,

gruppo

Ambrosiano

e

Calvi,

le

* P. Capaldo, R. Dardozzi, A. Gambino.
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come noto, caratterizzate da un' ampia e reciproca fiducia.
In questa ottica appare largamente inverosimile l'ipotesi di uno IOR consapevole che Calvi sottoscrivesse le lettere
in esame senza che le entità,

nel cui nome egli agiva. ne

fossero al corrente.
A concreta conferma vi è anche il .fatto che, nei vari
anni,

l'accredito

B.d.G.

(affinchè venissero riversati al destinatario finale) è

sempre

avvenuto

stesso

fosse

pertanto,

dei

c \:l

senza

mai

che

fondi

e

avanzata

quest 'ultimo

sul

c/c

il lcuna
dallo

dello

IOR

richiesta.
lORo

ritenesse

presso

la

dell' accredito

Appare

plausibilfe,

ragionevolmente

che la

natura delle operazioni che si andavano svolgendo non fosse
nota a l solo Sig. Ca l vi.
9

Altra

conferma

che

lo

IOR

agiva

nella

qualità

di

intermediario e che inoltre la natura del rapporto fosse nota
non

solo al Sig.

all'operazione
veniva

Calvi emerge dal rifiuto opposto dallo lOR

del

accreditato

30
da

giugno

1978,

B.A.O.L.

con

di

$

la

quale

l'Istituto

52.750.000

e

veniva

contestualmente addebitato p,er il medesimo importo complessivo a favore di società diverse dalla U.T.C.
ne

lo

con

IOR

rifiutò non

accreditamento

a

In tale occasio-

solo l'addebito operato dalla
società

diverse

da

U. T .C.,

B.d.G.

ma anche

l'accredito contestualmente operato da B.A.O.L., come emerge
dall'esame

dei

telex

scambiati

nel

periodo ottobre

1978

-

febbraio 1979, tra B.A.O.L., il proprio ufficio di Montecarlo

..

e il Sig •. Botta. La "regolarizzazione" dell'operazione avvenne -

dopo successivi rifiuti da parte IOR -

solo a distanza

di mesi, con la corretta emissione da parte della Banca del

~~

,

~

,

'.

d~"
{\

.

.
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Gottardo

di

una

di addebito del c/lOR

contabile

in favore

questa volta di U.T.C ..-per $ 52.750.000. (v. all. 20).
Tutto
struttura

questo

del

appare

gruppo

confermare

Ambrosiano,

si

che,
era

all'interno della
al

corrente della

veste di intermediario dello IOR.
Per
IOR

quanto

riguarda,

poi,

alcuni

telex

inviati

dallo

alla Banca ùel Gottardo nella fase iniziale delle opera-

zioni in conto deposito, e relativi alla richiesta di addebiti
sul proprio conto, va rico'rda to che lo IOR ha, in proposito,
messo

a

disposizione

della

Commissione

copia

di

appunti

interni relativi a istruzioni telefoniche impartitegli, immediatamente
uffici

prima
di

che

Milano

particolare,

esso' inviasse

del

dagli

i

suddetti

telex,

Banco Ambrosiano S.p.A.

stretti

collaboratori

del

Sig.

(et

dagli
più,: in

CalvO,

in

ordine a 11' attuazione di dette operazioni.
In questo quadro perdono rilievo talune anomalie formali riscontrabili nei predetti rapporti di inte-rmediazione rela-

tivamente

alla

fondi da
di

IOR

circostanza
a

U. T.C.

che

talora

il

trasferimento

di

avveniva con contabile recante data

un giorno anteriore a quella del versamento da parte di

CISO, pur essendo, ovviamente identica la valuta.
Anzi, questa circostanza conferma la n.atura intermediaria
nale
suoi

del rapporto e soprattutto la unicità del centro decisioda

individuarsi

collaboratori,

davano

•

le

a

opportune

nell' asse

Calvi-Gottardo.

conoscenza
disposizioni

Calvi

e

i

delle necessità di U. T .C.,
che,

per

effetto

anche

della diversità di fuso orario, potevano giungere al Gottardo
in

giorni

diversi.

Lo

IOR,

dal

suo canto,

si

limitava -

successivamente - ad approvare l'operazione una volta. verifi-

~

MU1~
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cata

-

con

correttezza

riguardo alla
del

circuito

parte di
in

atto

propria competenza e

delle

relative

la

valute.

facendo così salvo il proprio ruolo di puro intermediario.
Perdono parimenti rilievo talune non piene coincidenze,
con

riferimento alla singola operazione, tra l'importo accre-

ditato

da

B.A.O.L.

restituzioni,

che

a

U.T.C.

potevano

(entità

avvenire

non

anche

bancarie)
per

quote

e

le

e

in

tempi diversi, in funzione ovvia'mente della situazione finanziaria di U.T.C .. Tali c,aratteri non si riscontrano, naturalmente,

in un circuito tra banche, come quello che interessa-

va

Banca

la

rilevata
zione.

del

Gottardo

e

Cisalpine,

nei

quali

è stata

una perfetta coincidenza rispetto a ciascuna opera-

~~L-'
,n~
J~
.. .~
/
ç,

<O . _ . - -

t;j:J:_o;:o:;---,

~~

!QZ1~
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«Lettere di patronage}) dell'IOR per le società estere dell'Ambrosiano Holding.
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S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (G.U. N.

FONDATA NH 1896· SEDE II'< MIL.AI'<O VIA CL.ERICI 2

217 DEL 9/8/1982

i

TRI8UI'<AL.[ MIL.ANO 3177· COO FISC 007l44~0152 . CAPITALE L 50000000000· R,SERVE L. 343480000000

FS/eg

I COMMISSARI LIQUIDATORI

OOO'f:u.
Milano. 15 dicembre 1982

~\~e:~~~

Onorevole Signora Presidente.
con riferimento alla Sua cortese nota del 24 Novembre c.a. nu =
mero 1l02/C.P2 Le rendiamo noto:
a) l'Istituto per le Opere di Religione - I.O.R. intratteneva rappor=
ti di conto corrente bancario con le Sedi di Milano e Roma del Ban
co Ambrosiano S.p.A. ora in liquidazione coatta amministrativa; t~
li rapporti. che presentavano caratteri di normalità, sono passa=
ti al Nuovo Banco Ambrosiano in conseguenza dell'atto di cessione
in data 8 agosto 1982.
b) Le società coperte dalle cosiddette lettere di "patronage" h a n=
no invece intrattenuto i loro rapporti esclusivamente all'estero.
particolarmente con il banco Andino di Lima. Perù.
Questa Banca è controllata direttamente dalla Banco Ambrosiano Ho!
ding di Lussemburgo, società che è attualmente sotto il controllo
di tre Commissari alla Gestion Controlée nominati dal Tribunale di
Lussemburgo.
I rapporti dei Commissari Giudiziali con la scrivente Liquidazione
sono di scarsa collaborazione particolarmente per quanto riguarda
la messa a disposizione di documentazione.
I Commissari Liquidatori. conseguentemente. non sono in possesso di
alcun documento originale in ordine ai rapporti intercorsi tra le
varie società patrocinate e le società estere del sistema Ambrosia
no; allo stato. peraltro, si premurano di trasmettere copia delle
lettere di "patronage" delle quali sono venuti in possesso.
Con deferenti ossequi.
BA~CO

AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a.

~SSAR~IDATOJltiJ

Onorevole Signora
Tina ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia Massonica F 2
00100 ROMA

.
--
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772652

C I T1;" OL L V ... , I

C~NO

Scptember 1, 1981

BANCO lJ>ffiROSIANO J.JmINO S.A.

1120

L I 1·1 A - Perù

Gentlemen:
This is to confirm that \o/e directly
or indirectly control the following entries:
Manie S.A., Luxembourg
Astolfìne· B.A., Panama
Noràeurop Establishment, Liecbtenstein
- U.T.C. United Trading Corporation, Panama
- Erin S.A., Papama
Bellatrix B.A., Panama
- Belrosa B.A., Parierna
- Btarfield B.A., Panama
We also confirm our awareness of tbeir
indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981
as per attached statement of accounts.
Yours faithfully,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -
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Prot. N"
PCJ~/.?

No"

'"'L"
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D I R E LI G IO N E

772653
A!·:BROS!.h..l~O

1120

!':h!'!AGUA,

GROUP

BAl~CO

COv.ERCIAL S.A.

Nic2.!'8P;Ua

Gentlt!men:
-

This is to confirm that we directly
or indirectly control the following entries:
\t!orld\.Jide Trading Co. t Panama
Laramie Inc., Pan~rna.
" 'i.'e also confirm our a\'Jareness of their
indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981
per per attached statement'of a~counts.
Yours faithfully,

..
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D.
Dagli allegati alla relazione della Commissione mista Governo
italiano - Santa Sede: memoria di Paul Marcinkus del l° luglio
1983; le posizioni di una serie di società della costellazione dell'Ambrosiano patrocinate dall'I OR.

.
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\fj~!1L~:~~';·.··1 V~J,d;~ 1 r!lM

m~Il!JHl.ij ;j(J;.l,j.j,ii i~iJ ::;JIS~lal'103

Onorevole Presidente,
in relazione alla Sua lettera n.2015/C.P2 in data
7 o.mo,Le invio i dooumenti richiestimi e oioé l'allegato
n.), l'allegato n.6 e l'allegato n.12 della "relazione oo!!,
olusiva sui lavori della Commissione istituita d'intesa fra
i l Governo italiano e la San-çIa.__ Sede ".
Rioambio i più

00

On. Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inohiesta sulla
Loggia Massonica P 2
Via del Seminario n.76
R O M A
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Memoria di Paul Marcinkus del l° luglio 1983.
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"

OPERE DI RELIGIONE

CITTÀ gEL VATICANO,

l" luglio 1983

On.le Commissione di accertamento
costituita dalla S. Sede e dal

~

verno Italiano con la Convenzione
in data 24 dicembre 1982

Questo Istituto, in obbedienza alI t invito rivoltogli
dalla S. Sede, ha fornito a codesta on.le Commissione, ain dall'in!
zio dei sui lavori, ogni possibile collaborazione per accertare la
verità circa le questioni derivate dai rapporti intercorsi tra l'Istituto medesimo da un lato e 11 Banco Ambrosiano s.p.a. in liquidazione e sue controllate dall'altro.
Tale cooperazione si è estrinsecata in alcune attività
le quali hanno, a parere dello scrivente, ampiamente contribuito
alla possibilità che codesta on.le Commissione acquisisse, in merito, elementi di conoscenza determinati.
In p.lrticolare, lo I. O. R. ha esplicato, con la massima
prontezza, le seguenti iniziative:

"'"

I) con lettere in data 10 gennaio 1983 ha rivolto formale ivito ai
seguenti soggetti: Banco Ambrosiano Holding S.A. Luxemb,:>urg, Kr!:,
dietbank S.A. Luxembourgeoise, Banca del Gottardo, Lugano, Banco

;lff
I~t!~~'(j~
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Ambrosiano Overseas Ltd. Nassau, Ambrosiano Services (Luxembourg)
S.,A. Luxembourg, Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. Managua,
Banco Ambrosiano Andino S.A. Lima, Nominee Services Ltd. Nassau,
Gotthard Bank International Ltd. Nassau, Gotthard Bank S.A. Luxe!
bourgeoise, Luxembourg, affinché mettessero a disposizione tutta
la documentazione, interessante detti rapporti, presso di essi
disponibile. Tale richiesta ha consentito di reperire gran parte
degli atti di cui oggi codesta on.le Commissione è in possesso

""

ed ha certamente condotto a idividuare i punti fondamentali della vicenda.
Analoga lettera veniva inviata ai medesimi destinatari
del Banco Ambrosiano s.p.a. in liquidazione, ma è presumibile
che - stante la già avvenuta rottura di rapporti tra 11 detto
Banco e le consociate estere - la richiesta dello I.O.R. abbia
indotto i predetti soggetti a superare i precedenti rifiuti opposti all'Ambrosiano ed a fornire a codesta on.le Commissione
dati ed elementi particolarmente ampi.
II) Questo Istituto ha, inoltre, prodotto od esibito in copi'a a codesta on.le Commissione tutti i documenti in suo possesso riguBt
danti i rapporti intercorsi con il Banco Ambrosiano in llquidazione s.p.a. e le consociate estere.
A ciO va aggiunto che l'Istituto si è altresi premura1ft!

to di consegnare le proprie note iterne riguardanti tali argomen
ti, onde consentire la ricostruzione più puntuale pOSSibile dei
singoli rapporti.
III) L'Istituto ha, infine, in ordine a ciascuno dei rapporti intrat-
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tenuti, fornito note di chiarimento tecnico, aia accompagnando
liinoltro dei' documenti precedentemente indicati, aia rispondendo a apecifiche richieste ad esso indirizzate da codesta on.le
Commissione.
Tanto ricordato, Questo Istituto ritiene

tuttavi~

do-

veroso ed utile di completare la sua collaborazione all'opera
di codesta on.le Commissione - ciò che è certamente meglio e piO
precisamente attuabile esporre per iscritto piuttosto che oralmente - attraverso una dettagliata descrizione dei rapporti di
cui trattasi.
Tale ricostruzione è frutto di diretta conoscenza del-t-.
lo afrivente, il Quale assume ogni responsabilità circa l'elattezza

de~ifer1menti

che seguono.

Vorrà dunque l'on.le Commissione considerare:

1.

I rapporti dello IOR con 11 Gruppo Ambrosiano tro-

vano la loro origine aia nella posizione dell'Istituto di azionista di rilievo del Banco Ambrosiano s.p.a. 11 cui azionariato era
estremamente frazionato, sia nella tradizionale peculiare caratteristica del medesimo Banco Ambrosiano di banca cattolica. Tali rapporti 8i 80no intensificati nel corso degli anni '70 in un clima
di completa fiducia nei confronti del vertice del Gruppo.
Al di là del giudizio sulle

~ersonali

capacità dei verti-

ci del Banco, la fiducia dell'Istituto si basava anche sulle oggettive e. pubblicamente riconosciute capacità imprenditoriali di una
delle maggiori banche private italiane; ed anzi la costante espansione del Banco, confermata dall'ampio affidamento che trovava sul
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mercato nazionale ed internazionale, non consentivano mai allo IOR,
nel p'rosieguo dei rapporti, di dubitare della serietà ed affidabilità della struttura. d,el Gruppo Ambrosiano. Tale fiducia trovava,
del resto, perfetta corrispondenza nella analoga fiducia che gli
organi italiani istituzionalmente preposti alla vigilanza sulla attività bancaria ed al controllo del

~ercato

.borsistico mostravano

di atttibuire in piO riprese al Banco. Cosi, pur dopo l'ispezione'
dell'Istituto di Vigilanza del 1978, veniva consentito al Banco AmbroBiano un aumento di

capitale

sino

a lire

50.000.000.000 e

veniva poi ammessa la quotazione in borsa del titolo Ambrosiano,
mentre l'Istituto non venne messo al corrente dei dubbi, che pure
erano sorti nel corso dell'ispezione relativamente alle operazioni
sull' estero del gruppo,

e

sui quali una tempestiva richiesta d1

chiarimenti avrebbe potuto contribuire a mettere in .guardia l' IOR
8ulle reali finalità di rapporti instaurati con esso.

2.

Nel quadro di questi rapporti lo IQR ha effettuato

operazioni di intermediazione bancaria tra società del Gruppo Ambrosiano.
Queste operazioni si concretizzavano in depositi,
80

pre8-

lo IOR, da parte di società del Gruppo suddetto a copertura di

versamenti di pari importo effettuati dallo stesso IOR a società
indicate dal depositante,

a tassi tali che ne derivasse comunque

una differenza di 0,0625% a favore dello IOR.
Tali rapporti di intermediazione bancaria si instaurarono
originariamente con la Cisalpine Overseas Bank Ltd. e furono formalmente confermati e disciplinati da istruzioni contenute in una
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del Chairman della Cisalpine Overseas, al quale eran.o stati

conferiti pieni poteri, con firma singola ed illimitata in ordine
a tutte le oper~Uoni della banca, in

data

24 • 11. 1976.

Le operazioni "in conto deposito" con U.T.C. iniziavano,
come risulta dalla contabile 23.12.1974 della Banca del Gottardo,
con un bonifico a favore della stessa UTC, val. 31.12.1974
sv.

di

P.

31.200.000. per il quale IOR era stato accreditato 'da Ciso

presso la stessa banca, in data 24.12.1974,

~er

pari importo e va-

Iuta.
Tali operazioni di deposito e contestuale versamento a
UTC vennero effettuate in pià riprese, con amministrazione curata
dalla Banca del Gottardo e quindi sempre sulla base di comunicazioni e istruzioni fornite da quest'ultima banca e con contabili tutte
\.

da e88a provenienti.

3.

Detti rapporti di intermediazione bancaria furono

successivamente in parte trasferiti all'Ambrosiano Group Banco Comercial-Managua e trovano formale· conferma nelle lettere in data

24 ottobre 1978 e 6 novembre 1978 inviate a IOR dal procuratore generale di ACBe, e cioè Cisalpine, in persona del chairman al quale,
come già osservato, erano stati conferiti i pieni poteri.
In seguito i rapporti di intermediazione bancaria instaurati con AGBe furono trasferiti, tutti in data 23 ottobre 1979 con
valuta 26 ottobre 1979 al Banco Ambrosiano Andino-Lima. Il trasferimento fu repentinamente ordinato ed eseguito, ad insaputa dello
IOR, dai vertici del Banco Ambrosiano s.p.a. - Milano.
La natura di tali rapporti trovava succes8ivamente con-

,
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ferma nella lettera del 17 dicembre 1979 inviata dal presidente del
Banco' Ambrosiano

8.

P .a., 11 quale rivestiva anche la funzione di

"special advisor" del BAA.
L' assoluta mancanza di autonomia operativa del BAA, di
fatto gestito esclusivamente dai vertici del B.A. s.p.a. fece ritenere non anomalo che detto Banco, dopo aver ordinato di propria
iniziativa 11 trasferimento dei depositi, confermasse gli impegni
della propria consociata estera della quale, di fatto, curava tutti
gli interessi.

4.

Analoghe operazioni di intermediazione bancaria sono

state effettuate col Banco del Gottardo di Lugano anche per la sua
branche non autonoma di Nassau con versamenti a favore della Cisalpine Overseas Ltd.
Queste

operazioni

presentano

alle precedenti per quanto riguarda i

caratteristiche
tassi

identiche

(differenza

. di

O,0625J a favore di IOR) e le altre modalità.
Dette

operazioni

venivano

promosse

direttamente

dalla

Banca del Gottardo che provvedeva autonomamente agli addebiti e
agli accrediti di capitale e interessi nei conti accesi presso di
esso a IOR e alla contropartita.
In quanto promosse ed eseguite dalla medesima Banca del
Gottardo con le caratteristiche sopraindlcate e nei confronti di
altra banca del Gruppo Ambrosiano, le operazioni 'non furono forma-

•

lizzate in apposita lettera di istruzioni. Peraltro la natura di
esse veniva confermata in nota in data 211 novembre 1976 siglata dal
Calvi, al quale. nella sua qualità di massimo esponente del
i . --

,
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Gruppo Ambrosiano, facevano capo le direttive generali alla Banca
del Qottardo, anche relativamente a tali operazioni con la Cisalpine Overseas Ltd.

5.

Con lettera 26.1.1977 11 B.A. s.p.a. chiedeva a IOR

di intestarsi fiduciariamente l'intero capitale di UTC.
Detta lettera rimaneva senza seguito sino al successivo
mese di febbraio 1978, allorché il presidente del B.A. richiedeva
a IOR di rilasciare fiduciariamente un contratto di gestione relativo alla UTC.
L'Istituto acconsentiva a firmare il modulo di contratto,
che, firmato per copia conforme dalla Banca del Gottardo, insieme
al certificato azionario al portatore per l'intero capitale sociale
UTC avente data
ta 1 e

~

21.11.1974, venivano ritornati all'Istituto in da-

marzo 1978.
In particolare,

nel modulo,

portante la medesima data

21.11.1974, si dichiarava che la Banca del Gottardo aveva provveduto alla costituzione della società UTC, Panama, come da istruzioni
ricevute da IORi che amministratori della società erano stati nominati i,8igg. P. Graziosi, O. Husi, P. Bolgiani, ai quali veniva dato, nel medesimo contratto di gestione, mandato di amministrare la
società e di rappresentarla di fronte ai terzi.
Si precisava, peraltro, che, salvo il caso di rappresentanza 4i fronte alle autorità in generale e quelle fiscali in particolare, gli amministratori avrebbero potuto creare obbligazioni
e impegni per conto della 80cietà soltanto se muniti di 8pecifiche
istruzioni scritte, e 8010 eccezionalmente verbali, da parte del
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mandante IOR, il quale non ha peraltro mai inviato alcuna istruzione relativamente alle operazioni compiute da UTC.

-

Nessuna notizia è giunta mai a IOR relativamente alla situazione patrimoniale della società se non:

1) quella contenuta nella lettera del 20 agosto 1981 della Banca del Gottardo (di cui appresso)i
2) il Bilancio al 31 dicembre 1981 rimesso dal Banco Ambrosiano
Services il 19.3.1982 (di cui appresso).

6.

A seguito di istruzioni date con lettere in data

13.7.1977 e 6.2.1978 dal Chairman della Cisalpine Overseas Bank Ltd.
in ordine alla acquisizione per conto della medesima banca di azioni del Banco Ambrosiano Holding, lo I.O.R •• a fronte di bonifici
della Cisalpine rispettivamente di

F.s.

71.645.000 e di F.a.

22.720.000, dava incarico nelle stesse date alla Banca del Gottardo
di acquisire rispettivamente n. 34.265 e n. 18.867 azioni dell'Ambrosiano Holding (per queste ultime l'esecuzione avvenne per n.

18.868).
La Banca del Gottardo, perfettamente informata dell'operazione ancor prima che lo IOR ricevesse le suddette istruzioni t
la perfezionava con la immissione dei titoli nel deposito a custodia IOR nella medesima Banca del Gottardo. I dividenti relativi a
queste azioni venivano

corr~.flposti

all' IOR titolare del deposito,

ti

che provedeva a tenerli a disposizione della Cisalpine, la quale
ne utilizzava l'importo.

7.

Nel 1971. con la costituzione della Cisalpine Over-
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seas Bank Ltd. ad opera del Gruppo Ambrosiano. lo IOR decideva di
partecipare. per una quota minoritaria. al capitale sociale della
medesima banca.' Pertanto. in data 21 aprile 1971. l' IOR acquistava
n. 5.000 az. cat. A del valore nominale di USS 100 ciascuna della
Cisalpine Overseas Bank Ltd.
Successivamente, e precisamente' nelle

date 3.9.1973.

16.~:1976. 28.11.1977 e 30.3.1979. sottoscriveva in 4 tranches ugua-

li un ammontare complessivo di n. 10.000 azioni della medesima categoria e valore nominale.
Sempre in data 30.3.1979 a IOR

venivano

assegnate n.

1.667 azioni provenienti dall'aumento gratuito di capitale. che portavano a n. 16.667 le azioni di proprietà dell' Istituto. pari ad
una partecipazione

dell' 8,3% al

capitale di

Cisalpine

(USI

20.000.000).
In relazione alla detta parteCipazione, l'10R venne invitato ad essere rappresentato nel consiglio di amministrazione di
Cisalpine; a tal fine mons. P. Marcinkus venne investito della carica di consigliere e partecipÒ alle riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione, come risulta dai verbali del medesimo.
di cui IOR non ha disponibilità. ma che possono

essere

reperiti

presso la sede di Cisalpine (ora BAOL).
A fronte dell' assunzione della partecipazione di Cisalpine, effettuata a titolo di investimento sulla base delle buone
prospettive di remunerazione del capitale che la società offriva,
IOR incassÒ dividendi, per il periodo 1972-1980, pari al 10% annuo
del capitale nominale posseduto, mentre nell'anno 1981 il dividendo
distribuito risultava pari al 17% del valore nominale delle azioni.

,
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Tutte le operazioni relative alla partecipazione (acquiI

sto, custodia, distribuzione dividendi) venivano eseguite e curate
dalla Banca del Gottardo - Lugano.

8.

L'operazione Manie prese

avvio

con

lettera

10.10.1973, con la quale il presidente della Cisalpine Overseas
Bank Limited chiese a IOR un prestito di USS 45.000.000 da versare a Manic e che sarebbe stato garantito da azioni e obbligazioni
di pari importo nominale emesse dalla stessa Manie. L'operazione
veniva configurata dalla Cisalpine alla stregua di un riporto.
,Questa

operazione

fu

piO

voI te

prorogata

fino

al

30.".1979 (l'ultima lettera di proroga è datata' 10.10.1978) con
corresponsione, mediante contabili della Banca del Gottardo di Lugano, degli interessi pattuiti.
Il 30.4.1979 avvenne il rimborso degli USS 45.000.000 con
contabili della

Man~factures

Hanover Trust Co. emesse su istruzioni

del Gottardo.
Anche dopo il rimborso del finanziamento, peraltro, i titoli a riporto continuarono a restare nel conto deposito intestato
allo IOR presso la Kredietbank di Lussemburgo, non provvedendo la
controparte a chiedere il ritiro degli stessi.
Il 5 giugno 1979 dal suddetto deposito, su richiesta della Kredietbank Luxembourgeoise furono estratte n· 6 azioni per causione degli amministratori e del commissario e per azionisti.
Della suddetta società è pervenuta a IOR la fotocopia
dell'atto costitutIvo del 14 febbraio 1973, dal quale risulta che
medes1ma venne costituita a nome e per conto della Finlntrust

,
~O
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S.A. Luxembourg.
Inoltre. sono giunte le lettere sotto elencate e già rimesse alla Commissione:
a) dalla Kredietbank S.A. Luxembourgeoise del 1· aprile 1975 e del
5 maggio 1975. alle Quali non venne dato alcun riscontro;
b) ·dalla Banca del Gottardo, del 28 marzo 1975 (con unito bllanciQ
al 31.12.1974), del 20 aprile 1976 (con unito bilancio al 31 dicembre 1975), del 28 febbraio 1977 (con unito bilancio al 31 dicembre 1976). tutte rimaste senza riscontro;
c) dalla Manic S.A. Holding de11'11 maggio 1981 e del 14 maggio 1981
(bilancio al 31.12.1980), rimaste anche esse senza riscontro.
Alle suddette.comunicazioni. non fu dato riscontro ritenendosi che esse fossero fatte per una opportuna informazione allo
IOR il Quale era stato creditore

~a

riporto. .

Dalla Banca del Gottardo, Lugano, non è pervenuto alcun
sollecito per un riscontro alle comunicazioni concernenti i bilanci
al 31.12.1974, 31.12.1975 e 31.12.1976. L'ulteriore invio di bilancio è avvenuto solo dOpo Quattro anni con lettera dell'l1 maggio
1981 della Manic S.A. e concerneva il bilancio al 31.12.1980.
Dai fogli di presenza allegati ai bilanci gli azionisti
risultano:
- al 22 aprile 1975

Pinintrust S.A.

az. "4.994

i sigg. Pranssens,
Schmit, Magnus, Kass.

De Bernardi e Lippert"

6
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- al 27 aprile 1976

solamente i Signori
predetti per

- al 26 aprile 1977

az.

6

az.

5

gli stessi fatta
eccezione del
Sig. Lippert per

La richiesta di estrazione dal dossier di n. 6 azioni
per costituire le cauzioni e la presenza azionaria 6 stata fatta
dal1a Kredietbank LuxembourgeoiBe in data 18 maggio 1979 che l'ha
eseguita 11 5 giugno 1979.
Nessuno dei bilanci in parola faceva menzione di società
controllate o collegate.
I

,Solamente nel luglio 1981, per le vie brevi, e dall'alleli~ato

B del1a lettera del 20 agosto 1981 del1a Banca del Gottardo

(di cui apresso) l' IOR veniva messo al corrente che la Manie S.A.
Holding controllava sette società. che per suo conto erano amminf.utrate dal Banco Àmbrosiano Oversea8 Ltd. di NaaBau, che a loro va!
ta ne controllerebbero altre.

9.

In data 30.11.1972 la Cisalpine Overseas. in persoi-

I

na del suo Chairman. chiedeva allo IOR una anticipazione per USiS
43.500.000 da accreditare a Cisalpine Overseas Bank Ltd. - cl rifèrimento zeta - presso la Banca del Gottardo di Lugano. L'anticipazione sarebbe stata garantita da n. 20.000 certificati Zitropo Holding S.A. messi a disposizione dalla Kredietbank S.A. di Lussemburl

go. L'operazione veniva regolata al tasso di interesse dell'8·> J
• Jj

annuo con durata prevista di sei mesi, salvo rinnovo per un ulteriore

p~riodo

di sei mesi, oltre una commissione una tantum. Dopo
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l'estinzione della operazione i titoli sarebbero stati messi a d1sposizione della Cisalpine Overseas.
In data 29.5.1973 la Cisalpine, sempre in persona del
suo Chairman, comunicava di avere effettuato un bonifico per il r1!
borso del capitale, interessi e commissioni. In relazione alrimborso restavano a disposizione n. 3.099.990 azioni Zitropo Holding,
evidentemente derivanti dalla conversione dei n. 20.000 certificati
di cui sopra.
I

In effetti. per quanto concerne 11 rimborso del capitale, esso ebbe luogo solo per USS 18.150.000, in quanto nella medesima data. sempre con lettera della Cisalpine Overseas in persona
del suo Chairman, per la differenza di USS 25.350.000 veniva acceso
un riporto su n.
dell'8,5~

1.500.000 azioni

con scadenza

Zitropo Holding S.A. al tasso

~.6.197~.

In data 31 maggio 1974 l'anticipazione venne ridotta di
USI 5.350.000 mediante versamento bancario.
Successivamente, su richiesta del Chairman di Cisalpine I
l'operazione, nel residuale ammontare di USS 20.000.000, veniva piO
volte prorogata sino al 5.4.1979. data in cui. con contabile Mank-.
facturing Hannover Trust Co. e su istruzioni della Banca del Gottardo venivano accreditati a IOR USS 20.000.000 quale rimborso del
residuo capitale dell'operazione.
Poiché non ne venne richiesto 11 ritiro dall'avente diritto, le azioni Zitropo rimasero nel conto deposito IOR presso la
Krediet~ank

di Lussemburgo.

10.

Il contratto di vendita dr n.

6.000.000 azioni
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della s.p.a. Vianini da IOR alla Laramie Co. lnt. di Panarna (società che l' IOR evidentemente riteneva facesse parte totalmente del
patri~onio della Cisalpine), stipulato il 1'.12.1980. prevedeva la

cessione del pacchetto azionario per il prezzo complessivo di USS
60.000.000, da pagarsi, per USS 20.000.000 all'atto della firma del

contratto, per USS 20.000.000, oltre gli interessi, non più tardi
del 31.12.1981. e. per il saldo di USS 20.000.000, oltre interessi,
non

p1~

tardi del 31.12.1982. Al completamento dei pagamenti la

ve~

dita sarebbe stata eseguita con la consegna di tutti i certificati
azionari girati secondo le istruzioni del BAOL che curava la trattativa e nella cui sfera patrimoniale evidentemente la Laramie rien
trava. In caso di mancato pieno pagamento del saldo all'ultima data
di pagamento, 11 trasferimento delle azioni sarebbe atato proporzionale ai pagamenti effettuati.
Dal momento che non è stata data esecuzione al

pagarnent~

della rata di USS 20.000.000 con scadenza nel termine essenzialt
del 31.12.1981, in data 3.8.1982 IOR ha comunicato al BAOL la risoluzione del contratto e che pertanto le prime n. 2.000.000 di azioni, corrispondenti ai USS 20.000.000 pagati in sede di stipula del
contratto, non erano

pi~

a disposizione del BAGL, rubrica Laramie,

dovendosi considerare il loro importo in relazione ai danni subiti
per la mancata esecuzione del contratto. Si aggiungeva che tale

pa~

tita avrebbe potuto trovare soluzione d'accordo tra le parti.

11.

Alla data del 31 dicembre 1971i la Suprafin s. p. a.

(Milano) teneva depositati presso il Banco Ambrosiano s.p.a., Milano, nel' suo deposito titoli n. 99032 azioni del Banco Ambrosiano
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~

s.p.a., , come risulta da lettera del Banco Ambrosiano s.p.a. del

'~i
15.1.1915.

','

Al riguardo di dette azioni, IOR, già interessato ad una
certa partecipazione in detto Banco, faceva pervenire al Banco Ambrosiano s.p.a. lettera in data 20 gennaio 1975, al fine di una gestione e amministrazione da effettuarsi a cura del medesimo Banco
Ambrosiano s.p.a., dei suddetti titoli, che non ebbe peraltro

nes~

sun seguito, essendo i certificati azionari suddetti poi usciti dal
dossier Suprafin s.p.a.
Infatti nessun ragguaglio periodico. come previsto dalla lettera,' venne effettuato dal Banco Ambrosiano né dalla Suprafin s.p.a.
Notizie della società furono acquisite dallo IOR in occa8ione del 80pra citato intervento e precisamente:
a) copia dell' atto costitutivo, notaio Masini, Milano. 8 novembre
1971;
b) pro memoria circa l'aZionariato, luglio 1974;
c) cariche sociali al 9 aprile 1974;
d) bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1974,
e) esercizio titoli al 31 dicembre 1974.
L'IOR non è stato mai azionista della Suprafin s.p.a. e
non ha mai eseguito operazioni o avuto collegamenti con la suddetta
società al di fuori del breve rapporto sopra esposto e attuato tramite il Banco Ambrosiano s.p.a.

12.

I rapporti dell'IOR con 11 Gruppo Ambrosiano e re-

alle società 'per le quali furono successivamente rilasciate
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le "lettere di conforto" si esauriscono nelle operazioni sopra descritte, che venivano realizzate di volta in volta su richiesta del
Pres~dente

della: capogruppo, il quale provvedeva ad indicare le mo-

dalità di attuazione.
In

particolare,

precedentemente

al

luglio

1981,

l'10R

parteCipò ad operazioni, distinte e frazionate in un lungo arco di
tempo.

:st.

di tutt'f 11 complesso delle società che successivamente

verranno imputate a IOR. riguardavano solamente le società Manie
e Zitropo (in conseguenza di operazioni di finanziamento al loro
titolare Cisalpine). UTC

(per via dell' attribuzione fiduciaria e

dei finanziamenti in "conto deposito") e Laramie (relrativamente alla vendita alla medesima del

pacchetto azionario della Vianini

s.p.a.), mentre nessuna conoscenza aveva delle operazioni, delle
situazioni patrimoniali e della stessa" esistenza delle altre società.
Il

risultato

ottenuto,

riguardante

il

complesso

operazioni, era cos i di mantenere l'lati tuto all' oscuro

delle
di

un

disegno, - realizzatosi in un periodo di molti anni e attraverso
operaZioni

apparentemente

per 11 quale veniva riferita

prive

di

'.collegamento tra loro -

all' Istituto la titolarità dell'intero

complesso delle partecipazioni, mantenendo al di fuori di ogni conoscenza

dell~Istituto

medesimo la gestione di esse e la stessa e-

sistenza di gran parte delle società.
L'I.O.R.

ha attuato con la Cisalpine.

Banco Ambrosiano

Andino e Banco Ambrosiano Holding operazioni di deposito e di finanziamento in conformità all'azione di tante banche estere d'ordine internazionale, che trovavano piena rispondenza e garanzia agli
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oneri assunti in relazione alla efficienza e validità del Banco Ambrosiano s.p.a. a monte delle organizzazioni considerate.

In data 3 luglio 1981, presso la Banca del Gottardo

.,

,~:

- Lugano. l' IOR, nella persona del dr. Pellegrino

De

Strobel,

apprendeva della esistenza di posizioni debitorie verso BAA e AGBC
da parte di società ed entità che venivano presentate come di pertinenza IOR. al quale però nulla risultava di tali posizioni.
La completa estraneità dell' IOR a tali società ed enti
venne tempestivamente confermata il Successivo lunedl 6 luglio al
dotto Bolgiani (BdG) e al dotto Leoni (B.A. s.p.a.) con la precisazione che l'Istituto non poteva quindi dare al riguardo né conferma
né adesioni.
Nel Successivo incontro del 9 luglio a Roma lo IOR confermava ai sigg. dott. Olgiati, comm. Rosone e dott. Leoni che, di
quanto visionato a Lugano relativamente alle entità attribuitegli,
non era mai stato né al corrente né mandante e non poteva quindi
assumerne la paternità.
I dirigenti del Banco Ambrosiano, preso atto della situazione, manifestavano la necessità di trovare una formula per uscire
dalla situazione raffigurata, sollevando IOR da ogni responsabilità
al riguardo.
SOlo in data 20 agosto 1981 la documentazione visionata
a Lugano fu inviata dal dott. Bolgiani alla Nunziatura Apostolica
di Berna.
Nello stesso tempo, il presidente di BAOL richiedeva a IOR
di rimettere a BAA e AGSC le note "lettere di conforto".
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Con la richiesta si precisava che le comunicazioni avrebbero dovuto essere compiute per conto del BAOL e a

t~tolo

fiducia-

rio, sollevando lo IOR da ogni responsabilità e danno che potesse
derivare dalle dichiarazioni stesse.

Si precisava ancora che il

contenuto delle lettere riguardava sostanzialmente operazioni, società o enti vari di effettiva ed esclusiva pertinenza di BAOL, che
pro-forma vennero collegate

a IOR. BAOL si rendeva anche garante

che le lettere sarebbero state utilizzate dalle banche cui erano
dirette, unicamente al!' interno della organizzazione bancaria con
esclusione di ogni esterna manifestazione. Si impegnava altresi che
nessuna operazione o variazione, se npn di riduzione o estinzione,
sarebbe stata effettuata dopo il 10 giugno 1961, data di riferimento delle lettere e delle situazioni fornite. Si obbligava, infine,
a provvedere entro 11 30 g1ugno 1962 a che

~e

società ed enti con-

templati nelle lettere venissero eliminati anche formalmente dal
collegamento con IOR.
Nella situazione in cui IOR si era venuto a trovare di
titolarità diretta o indiretta di tutte le partecipazioni attraverso le holdings UTC e Manic, ma insieme di estraneità alle operaziOni effettuate nel tempo da dette società, riconosciuta dai vertici
del Banco Ambrpsiano, l'Istituto ritenne che il rilascio delle lettere richieste, da un lato, avrebbe potuto effettivamente agevolare
la eliminazione dei collegamenti e, dall'altro, per lo stesso tenore delle lettere e per l'allegazione ad esse delle situazioni patrimoniali al 10.6.1961, avrebbe bloccato ogni dilatazione dell'indebitamento e quindi non avrebbe potuto indurre terzi a finanziare
ulteriormente al di là di quanto rappresentato nelle situazioni alle-
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gate. ,
D'altra parte, IOR, al momento, appariva trovarsi nella
situazione di controllo diretto o indiretto delle partecipazioni
e, d'altra parte, dalle situazioni patrimoniali esibitegli le passività trovavano copertura nelle attività degli enti di cui veniva
richiesto il patrocinio.
Sulla scorta di queste considerazioni quindi l'Istitut.o
acconsenti alle richieste del Chairman di BAOL, nei termini e con
i limiti da, questo prospettati, senza che naturalmente il rilascio
delle lettere abbia mutato in alcun modo, anche successivamente t
la completa estraneità dello IOR alla gestione delle operazioni relative alle società.
Il fatto che la richiesta delle lettere provenisse dal
Presidente di BAOL, che peraltro era fornito dei piO ampi poteri
in ordine alla gestione della società, con firma singola ed illimitata, si spiegava alla luce delle circostanze emerse nell 'estate
1981. che avevano rivelato essere proprio BAOL portatore di tutti

gli interessi connessi con 11 complesso di società. Infatti Manie
e UTC controllavano tutte le società e, a loro volta, appariva del
tutto plausibile che esse fossero nella sfera patrimoniale di BAOL
o perché questo ne aveva a disposizione le azioni, o perché ne era
il pressoché totale finanziatore (UTC).

14.

Come già osservato I il rilascio delle "lettere di

conforto" non mutava in alcun modo la completa estraneità dello 10R
alla gestione delle società patrocinate, le quali venivano in prosieguo amministrate dall'Ambrosiano Services di Lussemburgo. Questo
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provvedeva a:nche

a ,rimettere le situazioni patrimoniali relative

alle società aggiornate al 10.9.1981 allo IOR, che a sua volta le
trasferiva tramite lo stesso Ambrosiano Services senza operare alcuna verifica, a cui del resto non era tenuto, alle banche destinatarie delle "lettere di conforto", con l'indicazione della provenienza
delle situazioni medesime dell'Ambrosiano Services.
Mancò quindi,
delle lettere,

anche nel periodo successi\'o al rilascio

qualsiasi intervento di IOR, diretto o indiretto,

nella gestione delle società patrocinate, anche sotto la forma di
benestare od autorizzazioni al compimento di operazioni ai soggetti
interessati o a terzi.

15.

Dopo la scomparsa del cav. Calvi, il 16 giugno 19a2,

sono venuti negli uffici IOR il dr. Rosone, Vice Presidente Vicario
e Direttore Generale del Banco Ambrosiano, il sig. Michel Leemans,
Amministratore Delegato de "La Centrale" e il dr. De Bernardi, Direttore del Banco Ambrosiano Holding, Luxembourg.
In un primo incontro con il solo dr. Rosone, che intendeva esporre a IOR un progetto in merito alla copertura del debito
di varie società e enti verso il Banco Ambrosiano Andino e altre
Banche collegate, è stato fatto subito presente che IOR non aveva
responsabilità al riguardo e che esisteva un preciso impegno del
Presidente cav. Calvi a chiudere la posizione nei confronti di IOR
in modo definitivo e integrale entro il 30 giugno 1982.
Avendo il comma Rosone, motivando una sua poca conoscenza
tecnica, richiesto di continuare il colloquio anche con il dott.
De Bernardi e con il sig. Leemans, quest'ultimo, pur riconoscendo
la non responsabilità di IOR,

pregava IOR ("essendo stati imbro-
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gliati dal Calvi sia 11 Banco Ambrosiano che IOR") di venire incontro per una soluzione della vertenza con il Banco Andino e le altre
banche collegate.
Il sig. Leemans proponeva pertanto di fare ottenere a IOR
un finanziamento a tasso agevolato per circa 1000 milioni di Dollari USA per cinque anni. IOR avrebbe dovuto rilevare tutte le posizioni ed i

titoli

(nr. 5.200.000 azioni Banco Ambrosiano). Tutto

il resto sarebbe stato regolato con le somme provenienti dal finanziamento.
Tale

proposta venne

subito dichiarata non accettabile.

Il sig. Leemans proponeva quindi ·un ulteriore progetto nei termini
seguenti: n. 5.200.000 azioni del Banco Ambrosiano sarebbero state
acquistate da una entità esterna (IOR) sulla base di un totale massimo di SUS 1.275 milioni; l'entità esterna sarebbe stata finanziata per il relativo importo; l'entità esterna avrebbe dato opzione
di vendita e avrebbe ricevuto impegno di acquisto di dette azioni;
l'entità esterna finanziata avrebbe pagato interessi a tasso particolare. La stessa proposta poteva presentarsi a IOR per la metà
delle azioni e dell'importo.
Da parte IOR si precisava che, per poter prendere in considerazione la proposta anche a solo titolo di esame, sarebbe stato
preliminarmente necessario: a) che non si trattasse di opzione di
vendita, ma di impegno di acquisto al prezzo originariamente pagato; b) che non vi fosse onerosità per IOR e che pertanto l'esborso
per interessi del finanziamento dovesse essere pari alla redditività dei valori acquietati.
La aera del 16 giugno 1982 perveniva biglietto del sig.
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Leemans che esprimeva l'impossibilità dell'impegno di acquisto.
Il 17 giugno 1982 tornava il sig. Leemans, al quale veniva
ribadito che IOR, non responsabile delle operazioni, non poteva aderire al piano, cosi come era stato proposto.

16.

Si acclude infine copia di tutte le note di chiari-

menti inviate alla Commissione in occasione della consegna di docu.mentazione e in risposta ai Quesiti posti dalla Commissione medesima.

Con quanto finora operato, questo Istituto ritiene di aver
compiutamente ottemperato all' invito, ricevuto dalla S.

Sede, di

fornire' con sollecitudine e pienezza" la propria collaborazione a
codesta on.le Commissione.
Altro lo scrivente non è in grado di aggiungere a Quanto
già copio.amente esposto e documentato.
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- ZITROPO HOLDING S.A.
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- SUPRAFIN S.p.A. - Milano
- NORDEUROPE ESTABLISH}lliNT - Balzars
- BEVEHFIN AG - Eschen
BLOCCOFIN S.A. -,Panama
TECLEFIN AG - Eschen
SABARAL AG -Triesen
NOVA FINANCE S.A. - Panama
INPARFIN AG - Vaduz
COt-ll-lOTION S.A. - Panama
ZWILLFIN AG - Balzers
CHATOSER ANSTALT - Vaduz
CENTAUR S.A. - Luxembourg
_ ASTOLFINE B.A.
CASCADILLA S.A.
LANT.ANA CO. S.A.

,

~

i
I, f

MARBELLA CO.. INC.

ORFEO CO. mc.
BELROSA CO. INC.
BELLATRIX S.A.
ERIN co. mc.
WCRLDWIDE TRADING
STARFIELD S.A.
-

UNI~ED

co. mc.

TRADING COHPORATION - Panama

- UNITED TRADING CORPORATION - Panama - DOLLARI USA
- UNITED TRADING CORPORATION - Panama - FRANCHI SVIZZERI
- ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DEL BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
- ULTERIORE ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE AZIONI DEL BANCO AMBROSIAN9 HOLDING S.A
.~

LETTERA 20 AGOSTO 1981 DELLA BANCA DEL GOTTARDO - Lugano - E ALLEGATI

28.2.1983

fiM{'

JtLlfL--
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MANIC B.A. BOLDmG - LUXEMBOURG

- .... _-Il rapporto con la Società Manic B.A. Holding,
Luxùmbourg,prende avvio con lettera 10 ottob~ 1973
(allegato A) con la quale il Chairman della Ci~a1pine
OVorecas Bank Ltd. chiede a IOR una anticipaz1one~conto
riporto di tUS. 45.000.000,. da bonificare a Cisalpine
OVl;~,:'.saas Dank Ltd. in favore di Manie B.A. Holding presso la Banca del Gottardo,Lugano, che sarà ,garantita da
~Zi(Jlli e obbligazioni 'emesse dalla stessa Manic B.A. per
un complessivo pari importo nominale (SUS. 5.000.000 in . '
azioni e SUSa 40.000.000 in obbligazioni, che saranno
poi convertite in azioni per un eguale' capitale).
-

,'o>

--~--:_-- -~---

.'

L'imI>orto di SUSa 45.000.000,- veniva ,bonificato
.'v,,,.
da IOR in favore Manie B.A., per SUSa 36.000.000,- me~ante utilizzo ~ fondi di IOR già in essere presso la
Cisalpine ~erseas Bank Ltd. '(allegato :s) e: per i res'tan- .;:
ti SUSa 9.000.000,. mediante fondi presso la Bànca del
Gottardo (allegati C - D - E). .
"
,

I

L'operazione che veniva configurata dalla Cisalpine ':~ .. :
Overseas Bank Limited alla stregua di un riporto, preve- ,,::,'
"','. .
deva:
J(

l,·

- u"\ +:~so np.l 10 ,; "tmuoi la scadenza nel 30 ottobre , , (
1974, salvo rinnovo per un periodo di sei mesi;
~.:

'.

. - una commissione "una tantum ll di Lit. 200.000.000,. a
~llvore di IOR;
- la messa a disposizione della ,Cisalpine OVerseas Batik •
Ltd. dei libri Manie B.A. una'volta estinta 1'operazione
di riporto.
Questa operazione tu più volte prorogata. 1'ino al 30' "
tlprile 1979 (allegato F) con corresponsione mediante con-,'
tabili della Banca del Gottardo, Lugano, degli interessi'
pa.ttuiti (allegato G).
,., ,
,

.,

'

-",

-
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"

"

avvenne il rimborso dei ~US.
45~OOO.OOO •• con contabile della Manuracturers Banover
-Trust Company emessa su istruzioni della Eanca del
Gottardo (allegato H).
Il 'O

,',-

~prile 1979

.

"

ti'

.
"

',';

.

I

Sia le contabili relati.ve agli interessi- che quelle':
relati,,~ al rimbor:so del capitale. non indicano il tito-o
10 per il quale i vers~etnti vennero effettuati.
titoli costituenti la garanzia (riporto) furono
immessi nel deposito a nostro nome presso la Kredietbank
B.A. Luxembourgeoise, Luxembours, come segue:
I

- il 22.1.1974 $U8. 38.000.000 obbligazioni ~;~ (all.to I)"
- il 19.2.1974 $U8. 2.000.000
dette
(al1 .. t~_.It)
- 1'11.11.1974 nO 5.000 azioni provenienti dalla Banca del
Gottardo, Lugano, (allegato H)
~il 28.11.1975 nO 40.000 azioni provenienti dalla conversione anticipata delle obbligazioni 10 % (allegato H).
Anche dopo il rimborso del'finanziamento i. titoli a
riporto continuarono a restare sul conto deposito intestato
allo IOa presso la Xredietbank di Lussemburgo i non provve-·.
dendo la controparte a chiedere il ritiro degli stessi.
Il 5 giugno 1979 .dal suddetto· deposito, s~ richiesta
della Xredietbank Luxembourgeoise furono estratte nO 6
azioni per cauzione degli amministratori e del commissario.'.
e per azionisti (allegato O).
Dalla suddetta Società risulta pervenuta !l .IOR la fotocopia dell'atto costitutivo del 14 febbraio 197' (allegato p).
:-

Inoltre sono giunte le lettere sotto elencate:
Li) dalla Kredietbank B.A. Luxembourgeoise del 1 0 .aprile ~..':','
. .1975 e del 5 maggio 1975. alle quali non venne dato
alcun riscontro (allegati Q. e li);
.~. '.

~

.

------
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- 3 b) dalla Banca del Gottardo, del 28 marzo 1975 (con unito
Bilancio al 31.12.1974), del 20 aprile 1976 (con unito
Bilancio al 31.12.1975), del 28 febbraio ,1977 (con unito ~ilancio al 31.12.1976) (allegato S), tutte rimaste
senza riscontro.
I

c) dnlla,Manic S.A. Holding

,

dell'~1

maggio 1981 e del 14
,
IDc,ggio 1981 (Bilancio al 31.12.1980) (allegato T), ri- I:...
. ....
ma3te anche esse senza riscontro.

'

'
"

,,'

"

Dalla Banca del Gottardo, Lugano, non è pervenuto alcun
sollecito per un riscontro alle comunicazioni concernenti
i bilanci al 31.12.1974, 31.12.1975 e 31.1.2.1976. L'ul te- , "
riore invio di bilancio è avvenuto con ,lettera dell'11
.
m-aggio 1981 della Manie S:A. e concerneva il bilancio al " " '. '
31.12.1980.
"

Dai fogli di presenza allegati ai bilanci gli azionisti"
...
risultano:
az. 44.994
- al 22 aprile 1975 Finintrust S.A.
i Sigg. Franssens,
.SChmit, Magnus,Kass,
6
De Bernardi e Lippert "
,

,

- al 27 aprile 1976 solamente i Signori

predetti per

~"

"

o

o,,

...•.

az.

6

- al 26 aprile 1977 gli stessi fatta

eccezione del
Sig. Lippert per

"

az.· .

c.,

La richiesta di estrazione dal dossier di n° 6 azioni
per costituire le cauzioni e la presenza azionaria è stata
fatta dalla Kredietbank Luxembourgeoise in data 18 ,maggio
1979 (vedi allegato O) che l'ha eseguita il 5 giugno 1979.
Nessuno dei bilanci in parola faceva menziòne di Società controllate o collegate.

' .. ,l

-
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Solamente nel luglio 1981, per le vie brevi, e
dall':allegato B dell~ lettera del 20 agosto 1981 della"
Banca del Gottardo l'IOR veniva messo al corrente che "
la Manie S.A. Holding controllava sette società, che .
per suo conto erano amministrate dal Banco ~brosiano
Overseas Ltd. di Nassau, che a loro volt& ne controlle~cbbero altre (allegato U).

.

2 ti FEB. 1983

'

".:

....

.'

.

, "

,.'.
,

.

O',

:.

'.
".

l

~.

'

.. .

','"

-, ,

,

-
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ZITROPO HOLDING B.A.

-

.

In data ;0.11.1972 (allegato A) la Cisalpine Overseas
Bank Ltd., in persona del suo Chairman, chiedeva allo IOR
una anticipazione per SUS~ 43.500.000,8 da aéc~editare a'
Cisalpine Overseas Bank Ltd. - cl riferimento zeta - '
presso la Banca del Gottardohdi Lugano: L'anticipazione
sarebbe stata garantita da'certificati azionari Zitropo
Holding S.A. per nO 20.000 azioni messi a disposizione
~alla Kredietbank B.A. di Lusse~burgo. L'operazione veniva
regolata al tasso di interesse dell' e.. t ~~ annuo con duratg prevista di sei mesi, salvo rinnovo per un ulteriore
periodo di sei mesi, oltre una commissioneun~ __!~j;~_.
Dopo l'estinzione della operazione i titoli sarebbero
stati messi a disposizione della Cisalpine Overseas Bank
Ltd. L'IOR aderiva alla richiesta e in data 1° dicenrbr~ 1972,
fatti entrare gli importi necessari presso la Banca del
Gottardo di Lugano (allegato B), dava ordine per telex del
1° dicembre 1972 (allegato C) alla medesima Banca,di bonificare $US. 43.500.000,. a favore Cisalpine Overseas,Bank
Ltd. "reference zeta".
La Banca del Gottardo confermava a IOR, con sua/~é~~'~bile del 1° dicembre 1972, il bonifico di SUS. 43.500.000
valuta 4.12.1972, alla spett. Cisalpine Overseas Bank Ltd.
ria~sau (allegato D).
~·.l

t

In data 29.5.1973 la Cisalpine Overseas Bank Ltd.,
sempre in persona del suo Chairman, comunicava di avere
,
effettuato un bonifico per il rimborso del capitale, inter~nsi e commissioni (allegato E). In relazione al
rinborso restavano a disposizione nO 3.099.990 azioni
Zitropo Holding, evidentemente derivanti dalla conversione
dei nO 20.000 certificati di cui sopra.
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In effetti, per quanto concerne il rimborso del capitale, esso ebbe lu~go solo per $US. 18.150.000,-, in
quanto nella medesima data, sempre con lettera della Cisalpine Overseas Bank Ltd. in persona del suo Chairman
(aller,ato F), per la differenza di UUS. 25.350.000,veniva acceso un riporto su nO 1.500.000 'azioni Zitropo
Holding S.A. al tasso dell'8,5 ~~,con scadenza 4.6.1974.
In data 29.5.1974 (allegato G) la Cisa1p~~e Overseas
Bank Ltd., con .lettera del suo Chairman, chiedeva il
rinnovo del riporto ridotto a SUS. 20.000.000,SI fino al
5.4.1975, sul medesimo numero di azioni Zitropo, al tasso
del 10 t %. La differenza di UUS. 5.350.000,~, nonchà
gli interessi maturati ammontanti a SUS. 2.15 4 .750,. per
complessivi $US. 7.504.750,- venivano versati a IOR con
contabile in data 31.5.1974 (allegato H). In data 13.5.
_.1975 (allegato I) veniva richiesta ulteriore proroga al
5.10.1975 e il tasso di interessi veniva fissato al 9 ~~
annuo. L'operazione veniva ancora consensualmente prorogata fino al 5.4.1979 (allegato L) allorquando, con con-,
tabile Uanufacturers Hanover Trust Co. e su istruzioni
della Banca del Gottardo di Lugano, veniva accreditata
a IOR la somma di SUS. 20.000.000,- (allegato M). Con
medesima valuta la Banca del Gottardo accreditava:. IOR
della somma di SUS~ 900.000,~ (allegato N) concernente
. gli interessi dell'ultimo semestre, cosi come erano stati
fatti analoghi accrediti,ne~ se~~stri precedenti (alleGato O). Peraltro va rilevato che sia le contabili rela~
~ive agli interessi che quelle relative a1.r~mborsQ del
capitale, non indicano il titolo per il quale i versamenti stessi vengono effettuati.
I

I titoli costitl.?-enti la garanzia ve~:tiv~o deposi.tati,
nel dossier IOR presso la Kredietbank B.A.', Luxembourgeoise
. '
come segue:
(allegato p)' .
nO 19.989 azioni
il 6 marzo 1973
1 azione
(allegato 'Q.)
il 16 marzo 1973 nO
il' 16 marzo 1973 nO;.080.000 azioni '(allegato R).

,,·,,'1r-'-'
7
~:J\.) .. '

1 [ b,

-
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- 3 In data 29.5.1973, in occasione del rimborso del
prestito e del connesso riporto, si erano rese disponibili nO 1.599.990 (3.099.990 - 1.500.000) azioni, delle
quali, peraltro, non venne richiesto il ritiro dall'avente
diritto e che pertanto rimasero nel conto deposito IOR
presso la Kredietbank di Lussemburgo. Nel medesimo conto,
in data 8.11.1976, furono depositate ulteriori n02.400.000
azioni provenienti da aumento di capitale (allegato S).
\

Analogamente, nell'aprile 1979, dopo la conclusione
dell'operazione di riporto, si resero disponibili anche
le nO 1.500.000 azioni date in riporto, delle quali, ~ome
delle precedenti, non venne richiesto il ritiro. Allo stato,
nel detto conto intestato a IOR risultano pertanto nO
5.499.990 azioni Zitropo, su un totale di'no 5.500.000
azioni.
,- In data 15 marzo 1973 IOR, depositario delle azioni
Zitropo, tenute in garanzia dell'anticipazione, a ri. chiesta firmava la IIProcuration" su modulo generico inviato già predisposto, a M. C. Franssens· per inte.rvenire
all'assemblea del 16 marzo 1973, concernente il bilancio
31.12.1972 (allegato T).
PeI"c;t.ltro nè il Bilancio 31 .12.1972, nè alcuno successivo furono rimessi allo IOR fino pll'agosto del 1981,
quando con lettera della Banca del Gottardo datata 20
u~osto 1981, venne inviato il Bilancio chiuso al 31 dicé:ubre 1980, al quale non venne. dato nessun benestare.
Egualmente nessuna delega ad intervenire ad assemblee
o a eseguire operazioni venne rilasciata, oltre quella
del 15 marzo 1973.

.

~
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Nell'ambito dei rap~orti intrattenuti con il Gruppo
Ambrosiano è stato stipulato in data 1° dicembre 1980
un contratto di cessione di nO 6.000.000 di azioni della
;1.p.A. Vianini da IOR alla" Laramie Co. Inc. di Panama,
:i.ndicato. come contraente dàl" Chairman del Banco Ambro~ia~o Overseas Ltd., Nassau. Il contratto (allegato A)
!Jrevedeva la cessione del pac~hetto azionario per il prezzo
complessivo di SUS. 60.000.000,- da_pagarsi, per SUSa
20.000.000,- all'atto della fìrma del contratto, per
$US. 20.000.000,- oltre gli interessi, non più tardi
del
,
.
31.12.1981, e, per il saldo di $US. 20.000.000,- oltre
interessi, non più tardi del 31.12.1982. Al completamento
dei pagamenti la vendita sarebbe stata eseguita con la
consegna di tutti i certificati azionari girati secondo .
le istruzioni del Banco Ambrosiano Overseas Ltd. In caso di mancato pieno pagamento del saldo all'ultima
data di pagamento, il trasferimento delle azioni sarebbe
stato proporzionale ai pagamenti effettuati.

Dal momento che non è stata data ,'esecuzione al pagamento della rata 'di SUS. 20.000.000,- con scadenza
nel termine essenziale del 31.12.1981, in data 3.8.1982
IOR ha comunicato al Banco Ambro~iano Overseas Ltd. la
rinoluzione del contratto (allegato B) e che pertanto le
prime nO 2.000.000 di azioni corrispondenti ai ~US.
20.000.000,= pagati in sede di stipula del contratto,
non erano più a disposizione del Banco Ambrosiano OverBeaB Ltd., rubrica Laramie, dovendosi considerare detto '"
importo in relazione ai danni subiti per la mancata
,esecuzione del contratto. Si aggiungeva che tale partita
, . avrebbe potuto trovare solùzione d'accordo tra le parti.
"
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IOR ha appreso che la Laramie Co. Inc. risultava
una entità collegata con la Manic B.A., gestita peraltro· dal Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Nassau,
solo nel luglio 1981 e dalla comunicazione della Banca
del Gottardo, Lugario, del 20 agosto 1981. e che la medesima
Laramie risultava indebitata verso l'Ambrosiano
,
Group Banco Comercial, Uanagua, per. l'ammontare inviato
in sede di deposito del contratto (allegato C).
':.

"

",

.. :

,

.'

,

~'

,:'
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.
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- MILANO

----

.

Alla data .lel 31 dicembre 1974 la Supraf'in S.p.A.
teneva depos1tati'presso i l Banco Ambrosiano S.p.A., Milano,
nel suo deposito titoli n. 99032 azioni'del ~an~o
,
~brosiano S.p.A., come risulta dalla lettera del Banco
Ambrosiano S.p.A. del 15.1.1975 (allegato A). ,',
"

'

riguardo di dette azioni IOR, già' interessato ad ; :,:"
una certa partecipazione in detto Banco, faceva pervenire .~;
al Banco Ambrosiano S.p.A. la lettera del 20 gennaio
1975, di cui ai acclude copia (allegato B), al fine di
una gestione e amministrazione da effettuarsi a cura del "
"medesimo Banco Ambrosiano S.p.A., dei suddetti titoli,
'che non eb~e peraltro nessun seguito, essendo i certit~
cati azionari suddetti poi usciti dal dossier SUpraf'in
S.p.A. Al.

Infatti nessun ragguaglio periodico, come previsto
dalla lettera, venne effettuato dal Banco Ambrosiano nè
dalla Supraf'in S.p.A. Notizie della Società turono acquisite dallo IOR in
occasione del sopra citato intervento del 20 gennaio 1975
e precisamente:
"

'!":2,'

,

a) copia dell' atto costitutivo, notuo Masini, Milano,
8 novembre 1971 (allegato C);
b) pro memoria circa l'azionariato, luglio 1974 (allegato D);
c) cariche sociali al 9 aprile 1974 (allegato E);
d) bilancio e conto perdite e profitti. al. 31 dicembre
1974 (allegati 11 e G);
ù) esercizio titoli al 31 dicembre 1974 (allegato Il).' ,

L'IOR non è stato, mai azionista della Sup~in S.p.A.
e non ha mai eseguito operazioni o avuto collegamenti con
la suddetta società al di fuori del breve rapporto sopra
~sposto e attuato tramite il Banco Ambrosiano S.p.A. l

2 8 FEB. 1983'
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NORDEUROPE ESTABLISHMENT,Nalzers

.

','

,

-nessun rapporto ;
-da no,tizie provenienti dalla Banca del ~ottardo di Lug~o
(lettera 20 agosto 1981 ) la Società farebbe capo alla UNITED
TRAllING CO.' ;

-si acclude' copia dei dati contenuti negli allegati alla
tuta 1,; ~ ~~ra ( allegato A)

ci~

"

Il richiamo a "Nordeurope" appare in alcune attuazioni:
a) nei bonifici dalla Manufacturers Hanover Trust Cy,N.Y.
del 5 aprile ~9?9 di USA$ 20.ÒOO.OOO (riferimento Manie)
del 30 aprile 1979 di USAI 45.000.000 (rii"erimento Zitropo)
(Allegato B)
, ;

b) in versamenti
riguardanti interessi dei "conti deposito"
.. - -.
(BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD (già Cisalpine Ove~seas Batik Ltd)
e UNITED TRADING CO.) a mezzo della Banca del Gottardo di Lugano.
Solo su tre operazioni ,fra tutte quelle eseguite in $usa
dal 1975 al. 1982, si trova tale liibiamo e cioé ~ quelle dU 26,
aprile 1979 ,del 25 marzo 1980 e del 24 settembre 1980.
Gli importi versati (dedotta la commissione del;O,0625 ~ )
venne~o,come al solito, dalla Banca del Gottardo accreditati
alla Cisalpine Overseas Bank •
( allegato C )
c) ':-1.1 versamento effettuato a favore della Banca del Gottardo"
:bl du.ta 14 febbraio 197~ per Fra.av. 761.457,67 per restitu•• '. \~)~;~; di interessi versati, in più dalla Banque Générale du
J:"',:~;:Cwbourg viene eseguito ,come rich,i,esto ,dal dott.Leoni
(:0::' la menzione "ri:rerimento 'Nord Europe ". (allegato D)
.

...
FE8.19B3
"

.

',

....

"
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ASTOLFlNE S.A.
CASCADILLA S.A.
LANTANA CO. S.A.

MARBELLA CO.INC.
ORFEO CO. INC.

BELROSA.·. CO.INC.
BEI.T.ATRIX S.A.

ERIN CO.INC.
WORLDWIDE TRADING CO. INO.
STARFIELD B.A

- Nessun rapportoi
- da notizie provenienti dalla Banca del Gottardo
di Lugano (lettera 20 agosto 1981) le Società fa=
rebbero capo alla MANIC B.A. HOLDING

e sarebbero

amministrate dal BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD
di Nassau ;

- si acclude ,per ciascuna Società, .copia dei dati
. contenuti negli

alleg:~i alla

cit'ata lettera•

.

.

.
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ASTOLFlNE S.A.
CASCADILLA S.A.

'"
llANTANA
CO. S.A.
MARBELLA CO.INC.
ORFEO CO. INC.
BELROSA CO.INC.
BELLATRIX S.A.
ERIN CO.INC.
WORLDWIDE TRADING CO.INC.
STARFIELD S.A
- Nessun rapportoi
- da notizie provenienti dalla Banca del Gottardo
di Lugano (lettera 20 agosto 1981) le Società fa:
rebbero capo alla MANI C S.A. HOLDING

e sarebbero

amministrate dal BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD
di Nassau ;
- si acclude ,per ciascuna Società, copia dei dati
contenuti negli allegati alla citata lettera.
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tJNITED TRADmG CORPORATION - PANAMA

------

"

,NotiZie relative alla Società (data di costituzione e '
.forma.lità relative) so~o risultate a IOR" solamente quando. :'.'
'nel febbraio 1978, è stato richiesto dal càv. del Lav. Calvi,',
cii rilasciare :fiduciariamente il "contratto di gestione"
.~
'(allegato A) rimesso al medesimo :firmato da IOa il 17 febbraio 1978 e ritornatoci (firmato "su copia contorme" dalla.,
Banca del Gottardo) con raccomandata spedita da Zurigo, ~9 " .
Selnau il ;J!7 febbraio 1978 pervenuto il 1 marzo 1978 (alle-' , '.
gato B).
L'indirizzo risulta battuto dalla stessa macchina con ,!~,
la quÉù.e venne scritta la dizione "Banca del Gottardo" che'"
precede la firma dei funzionari della Banca. .

'

La documentazione che IOR riceveva in data 1.3.1978
era volta all'attribuzione a IOR medesimo della United Trading Corporation S.A., Panama, a decorrere dal 21.11.1974.
In particolare riceveva un modulo portante la ~edesima data
21.11.1974, nel quale si dichiarava che la Banca del Gottardo
aveva ~~~~eduto alla eost;tuzione della bùcietà UTC, ran~,
come da istruzioni ricevute da IOR; c~~ amministratori della
società erano stati nominati i Sigg. F~ Graziosi, o. Rusi,
~'. BolB~ani, ai quali veniva dato, nel medesimo contratto di
~~~tionet mandato di amministrare la società e di rappresent€u~la di fronte ai terzi.
Si precisava, peraltro, che, salvo il. caso di rappresentrulza di :fronte alle autorità in generale e quelle fiscali in
particolare. gli amministratori avrebbero potuto creare obbligazioni e impegni per conto della società soltanto se muni ti di istruzioni ~da parte del mandante IOR.
"\
"U
ç,'<-

:2

ch.
............',

Cl,r,:.~''(

Il certificato rappresentativo del Capitale Sociale
" .
(allegato C) datato 21 novembre 1974. e pervenuto a IOR 11
9 marz~ 1978, con raccomandata la cui busta è del tutto"
eguale! li quell!, con cui giunse il "contratto di gestione"
, )._
dit: da Zw::igo ~ ~esback il ? marzo 1978 (allegato D) •.1,~

~~ V4Itg:~f );
~
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Il titolo venne preso in consegna dalla Cassa Titoli:
di IOR: i l 9 maggio 1978 oome valore in deposito.
:"
,

,

--

"

'I

'

, ,

,',

,..

Anteriormente a tale data la Uni ted 'Trading Co. si evidenziava nei rapporti con IOR uniCamente quale contropartita
dei boni1ici effettuati dalla Cisalpine Overseas 13ank Ltd., ':
Nassau (ora Banco Ambrosiano Overscas Ltd.) presso la Banca
del Gottardo, Lugano, quali "conto deposito" che tramite
sempre la stessa Banca del Gottardo, venivano bonificati alla U.T.C., rimanendo a IOR una cou~iBsione di interwediazione
bancaria del 0,0625 ~ all'atto della corresponsione degli
interessi.
La prima operazione rièulta dalla contabile del 23 dicembre 1974 della Banca del Gottardo (allegato E) con la quale
_ .detta Banca comunicava di aver effettuato un bonifico alla
U.T.C. di F.sv. 31.200.000,. valuta 31.12.1974, che risultano
poi, ma con pari valuta, vedi contabile della Banca del Got- .
turdo del 24 dicembre 1974, (allegato F), pervenuti alla ,
stessa Banca quale acc~edito a favore IOR dalla CiSalpine
Overaeas Bank Ltd.

Il 30 dicembre 1974. sempre tr~te la Banca del Gottardo,
valuta 31.12.197L~, risultano accreditati da U.T.C. gli interes';;.L (iiUS. 3.817.Q64.,88 e F.sv. 1.233.000,.) (allegati G e li)
X'ùlutivi ai conti depositi della. Cisalpine Overseas Brulk Ltd.
i.:;jiùtenti a quell'epoca (SUS. 80.500.000,- e F.sv. 24.000.000).
~ali importi intatti, dedotta la citata commissione del O,0625~%
i;;~'fettuata a IOR, vennero bonificati dalla Banca del Gottardo
(~llègati I e L) alla Cisalpine Overseas Bank Ltd., rispettivalllente in, $US. 3.?52.34O,28 e F.sv. 1.202.500,,
~,

.....

.. . ".,y

-
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- 3La classificazione delle varie operazioni dello IOR
Bolo quale funzione di intermediazione bancaria tra Cisalpine QVeraeas Bank Ltd. e United Trading Corporation, come
di tatto vennero effettuate., veniva comunque anche confermata
con lettera della Cisalpine Overseas :Bank Ltd;,a ti:rma del
Chnirman in data 24 novembre 1976, ap~rovandos1 tutto' quanto
già eseguito. (allegato M).
Si allegano a parte tutte le contabili relative allo .'
oper&.zioni con U.. T.C. e le contabili a ciascuna allegate
concernenti la Cisalpine Overseaa Batik Ltd., tutte provenienti dalla Banca del Gottardo, Lugano, che era materialmonte la esecutrice delle operazioni.

Tra le contabili raccolte Botto il N. 94 si determinano
-due partite di SUS. 33.000 .. 000,. e SUS. 19.750.000,- adde- ,
bitate 'in data 5 luglio 1978 con la indicazione rispettiva-·:
mente "being payment on your behe.l..f to Belr<?sa Co. mc. ti
(33 milioni) e "being paymenton your behal1' to Astol!ine
S.A." (19.750.000).

Tali scritture sono state fatte di esclusiva iniziativa
della Cisalpine.
Le partite vennero respinte in data' 20 luglio 1978 e
22 agosto 1978 e 16 novembre 1978 i1>.; quanto non trovavano,
applicazione.
,'t

In data 7.2.1979 la Banca del Gottardo

ha.p~ssato

la
partita per l'ammontare comples'sivo, come gli altri "conti
deposito" dell'D.T.C. Nessuna notizia. è giunta mai a IOR rel.ativamente alla
situazione p atrim oni al e della Società se non :
a) quella contenuta nella. lettera, del 20 agosto 1981 della
Banca del Go'ttardo (allegato N);
'"
b) il Bilancio al 31 dicembre 1981 rimesso dal Banco Ambrosiano Services il 19.3.1982 (a~lega.to O).

FEB. 1983
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ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DEL BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
con allegato movimento Franchi Svizzeri
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~~çQUISTO E SOTTOSCRIZIONE AZIONI BANCO AMBROSIANO HOLDING B.A.

-----------In' data 13 luglio 1977 la Cisalpine OVerseas Bank Ltd. boniticava all'IOR l'importo ,di F.s. ?1.645.0oo,= presso la Banca del Got-

tardo, Lugano, per l'acquisto e la sottoscrizione di n. 34.265
azioni del Banco Ambrosiano Holding S.A. L'importo suindicato, utilizzato per l'acquisto e la sottoscri·
zione, in relazione alla menzionata lettera della Oisalpine OVerseru
Bank Ltd., venne ~orma1mente indicato come deposito. Tale deposito
.

.

risultava bonificato dal Banco del Gottardo, senza nostre istr\1zion:i.
alla Uni ted Trading Co. -

l

Come creditore del conto deposito, il 2 novembre 1978, si è
costituito di loro iniziativa, l'Ambrosiano Group Banco Comercial,
Managua. (Con contabili della Banca del Gottardo d'ord.ine della
Cisalpine ma con conferma dell'Ambrosiano Group :Banco Comercial,
Managua).

10 data 23 ottobre 1979 al citato Ambrosiano Group Banco Comercial, ai è sostituito, sempre di loro iniziativa, il Banco Ambrosiar")
Andino, Lima, rimanendo l'United Trading Co. formalmente come contrc ~
partita del particolare indicato "conto deposito". (In tal caso con
contabili della Banca del Gottardo d'ordine del Banco Andino è state
accreditato IOR con contestuale addebito a favore dell'Ambrosiano
Group Banco Comercial, M8:llagua, sostituendo pertanto i l Banco Andine
ull'Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua).
La sostanza risulta che tale conto: deposito per P.s.71.~5.000
bl l i unica contropartita di n. ~265 azioni del Banco Ambrosiano
ii~>l<lil~t;; S.A. di proprietà dell' acquirente Cisalp'ine Overseas Ltd •.
(01'1.1. Banco Ambrosiano OVerseas Ltd.) di cui alla citata lettera del
'13 luglio 1977 (allegato A).
Un ammontare ulteriore di F.s. 30.000.000 (poi ridotti a F.s".
29.600.000) è un conto deposito in contro-partita United Trading Co.
COil Ambrosiano Group Banco Comercial, Managua, poi sostituito dal
Dane o Ambrosiano Andino.
,".

"

Tale:ammontare
riguarda acquisti o sottoscrizioni di azioni
.
,
Banco· Ambrosiano Holding S .A. ,

.
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ULTERIORE "ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE AZIONI "DEL BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
con allegato movimento Franchi Svizzeri
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"6
ULTERIORE ACQUISTO E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI
DEL BANCO AMBROSIANO HOLDmG B.A.

----- ...In data 6 febbraio 1978 la Cisalpine Overseas Bank
Ltd. bonificava all'IOR l'importo di F.sv. 22.?19.000t~
pT8SS0 la Banca del Gottardo per l'acquisto e la sottoncrizione di nO 1é,867 azioni (poi di fatto si trattò di
un importo. di F.sv. 22.720.000,"'" per nO 18.868 azioni)
del Banco Ambrosiano Holding S.A. ~'importo

in ·questione, utilizzato per l'acquisto
.e la sottoscrizione, in relazione alli menz~onata lettera

della Cisalpine Overseas Bank Ltd., venne formalmente indicato come deposito. Tale deposito risultava bonificato
dalla Banca del Gottardo, senza nostre istruzioni, alla
·Un.:ited Trading Co .. :'

"."

In sostanza risulta che tale conto deposito di " "
F.sv. 22.720.000 ha l'unica contropartita di nO 18.868."
azioni del Banco Ambrosiano Holding S.A. di proprietà"
dell'acquirente Cisalpine Overseas Ltd. (ora Banco
Ambrosiano Oversens Ltd.) di cui alla citata lettera
del 6 febbraio 1978 (allegato A).

2 3 FEB. 1983

....

~.,

',',':

.
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Appunto
In data 3 luglio 1981 (venerdì) presso il Banco del Gottardo,Lugano
si é appreso della esistenza di posizioni debitorie verso il Banco Ambro=
siano Andino e verso il Ambrosiano Group Banco Comercial da parte di Socie a
tà ed Entità ,che venivano rafftgurate come di pertinenza dell'IOR e che
all'IOR medesimo nulla risultava di tali posizioni.
La completa estraneità dell'IOR da tali posizioni debitorie venne
tempestivamente confermata (6 luglio 1981-lunedì) .al Dott.Bolgiani presso
il Banco del Gottardo ed a~ Dott.Leoni presso il Banco Ambrosiano,con la
precisa~ione che l'IOR non poteva dare né conferme ,né adesioni a dare
, .
.
qualsiasi conferma al riguardo.
In data 9 luglio 1981 a Signori: Dott.Olgi~ti -Vice pres~dente e
Direttore Generale del Banco Ambrosiano
,.;
- Comm.Rosone ,Vice Direttore Generale per l'Italia
-Dott.Leoni ,Vice Direttore Generale per l'Estero
in un incontro ~resso l'IOR venne confermato che quanto visionato a Lugano
in merito alle posizioni debitorie verso il Banco Ambrosiano Andino e
l'Ambrosiano Group Banco Comercial nulla risultava a IOR ,che d'altra pare
te non essendo né il mandante né al corrente del~e operaz~oni non poteva
assumerone la paternità •
I dirigenti del Banco Ambrosiano preso atto della situazione si sono
resi conto della realtà ed hanno manifestato la necessità di trovare
una formula per uscire dalla situazione raffigurata sollevando l'IOR da
ogni responsabilità ed oneri al riguardo.
I rappresentanti del Banco avrebbero fatto conoscere quanto prima le
proposte relative.
Il Comm.Calvi,dopo la vicenda giudiziaria e la riconferma come Pre=
sidente e Amministratore Delegato del Banco Ambrosiano,nelle more di
attuare una soluzione definitiva,richiese con lettera del 26 agosto 1981
nella qualità di Presidente del Banco Ambrosiano Overseas Limited,che l'IOR
a titolo fiduciario indirizzasse al Banco Ambrosiano Andino -Lima e al=
l'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. -Managua lettere per indicare
che le Società aventi esposizioni verso le dette Banche erano direttamente
o indirettamente controllate ( e non di proprietà) da IOR •
Nella suindicata lettera del 26 agosto 1981 l'IOR veniva sollevato
da ogni responsabilità,danno o molestia che potesse derivare in dipenden=
za delle dichiarazioni esposte nelle citate lettere dirette al Banco Ambro=
siano Andino e all'Ambrosiano Group Banco Comercial B.A ••
Nel~a medesima lettera del 26 agosto 1981 veniva assunto limpegno
di provve4ere entro~l 30 giugno 1982 che le Società e le operazion~ ree
lative venivano eliminate anche jormalmente dal collegamento con l'IOR
e rimanevano nella farma e nella. sostanza ,come lo erano,ritenute dal
.
B~C?P _~mb;:~!:!!~2 Ov~!§~a·fL~j,m!~~~._~_... __ .____ . ___ .__________~_ ..
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Con lettere dell'8 ottobre 1981 e del 15 ottobre 1981 a firma del
Comm. Calvi,nella qualità di Presidente del Banco Ambrosiano Overseas
Limited ,vennero richieste a IOR ,sempre a titolo fiduciario,lettere
comple~entari da indirizzare a ~brosiano Serv~ces Luxembourg S.A. ,
a Kredietbank S.A. Luxembourgeoise e alle due citate Banche.
Nelle lettere suindicate dell'8 ottobre 1981 e del 15 ottobre 1981
si.lconfermavano lo scarico di ogni responsabilità per IOR e tutti gli
impegni assunti con ,la lettera del 26 agosto 1981.
Le lettere richieste a IOR e dal medesimo spedite nella sos~anza non
alterano la effettiva realtà delle operazioni manifestatesi a IOR solo
nel luglio 1981 e nelle quali l'IOR era e resta completamente estraneo.
L l lOR ha ,contattato quale legale di fiducia il Prof. Avv. Adolfo
Gatti al fine di determinare l'eventuale azione da svolgere per la tu=
tela della sua posizione anche in relazione ai recenti avvenimenti occorsi
presso il Banco Ambrosiano.
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All. 12 / 12

I rapporti tra IOR e ASL
in conseguenza delle lettere c.d. di patronage

Lo scambio di corrispondenza tra IOR e ASL con riguardo
alla gestione delle società c.d. patrocinate ha inizio in data
8.10.1981.
In tale data IOR scrive a ASL accludendo "copies of "the
letters addressed by ourselves respectively to Banco "Ambrosiano
Andino

S.A. Lima,

C~mmercial

Perù, and

to

Ambrosiano

Group "Banco
.
S.A., Managua, Nicaragua, on September l, "1981", e

confermando i poteri di gestione a ASL "in respect of a11 "the
entities mentioned in the aforesaid letters".
Le società in questione sono:
AGBC:

Worldwide Trading Co., Panama
Laramie Inc., Panama

BAA:

Manie S.A. Luxembourg
Astolfine S.A. Panama
Nordeurop Establishment, Liechtenstein
United Trading Corporation, Panama
Erin S.A., Panama
Bellatrix S.A., Panama
Belrosa S.A., Panama
Starfield S.A., Panama

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

229-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 2-

Inoltre, con la medesima lettera, IOR chiede a ASL "to
"service in the spirit of the above mentioned instruction, the
"companies that are listed herewith:
"Zitropo S.A., Luxembourg
"Beverfin A.G., Vaduz
liSa barai A.G., Triesen, Liechtenstein
"Teclefin A.G., Eschen
"Imparfin A.G., Vaduz
"Blocofin S.A., Panama
..; "Commotion S.A., Panama
"Zwillfin A.G., Balzer
"Chatoser A.G., Vaduz
"Novafinance S.A., Panama
"Centaure S.A., Luxembourg".
In risposta alla descritta lettera deIP8.10.1981, ASL scrive
a IOR in data 16.10.1981 riportando integralmente virgolettato il
testo della lettera IOR 8.10.1981 ed esprimendo "our agreement on
"the contents of the above letter". Peraltro, ASL richiede,
nell'ipotesi di nuovi indebitamenti da assumere da parte delle
società da gestire e/o

"to apply funds available to any such

"entities otherwise than for the purposes detailed in your above
"Ietter dated October 8, 1981, written instructions shall have to be
"given by you -or if more convenient for you by an attorney - in "fact duly appointed by you - to us, it being understood that you
"stand surety of our company in respect of the transactions to be
"so consummated".
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La lettera prosegue indicando la richiesta di un compenso
mensile - da stabilire - oltre le spese, da liquidarsi trimestralmente
e chiude chiedendo a lOR di "return to us the attached duplicate of
"this Ietter duly signed by yourselves far acceptance".
Seguendo le istruzioni di ASL, IOR ritorna debitamente
firmato in ogni pagina il duplicato della sopra descritta lettera e
aggiunge, in calce, due postille datate 26.10.1981 e firmate
anch'esse:
"a) with regard to IIsurety" referred to on page 2, it will be
~ "guaranteed

as in the past;

"b) with regard to the "a ttorney in fact ll , referred to on page 2, we
"advise you that Mr. Roberto Calvi wìll act as "attorney in fact" to
"a11 relevant purposes".
Non risulta essere intercorsa altra corrispondenza tra IOR
~. e

ASL, dopo la descritta lettera del 26.10.1981, fino al marzo 1982.
In data 19.3.1982 ASL scrive a IOR (all'attenzione del

dotto Pellegrino de StrobeI) allegando le situazioni al 31.12.1981
delle società gestite per conto rOR, affinché l'Istituto le ritornasse
poi firmate o munite delle eventuali osservazioni.
Da rilevare, per inciso, che nell'elenco delle società di cui
ASL invia a IOR le situazioni 31.12.1981 mancano, rispetto aUe
società menzionate nelle precedenti già citate lettere, la Centaure
S.A. (per la quale, scrive ASL, "nous n'avons pas encore reçu les
données"), la Nordeurop (essendo questa già posta in liquidazione
nell'autunno 1981), la Starfield, la Blocofin, la Novafinance, (sulle

~~
1\·1

l·:/l

(&4-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

231-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

J'(1
- 4-

quali non vi è cenno di motivazione in ordine all'assenza delle
rispettive situazioni, da parte di ASU.
L'elenco

invece

contiene

quattro

società

(Lafidele

Campania Financiera S.A., - Finprogram Campania Financiera S.A.
- Finkurs A.G. - Sansinvest A.G.) non menzionate nelle precedenti
lettere del 'ottobre 1981.
La lettera in esame prosegue informando IOR "que pour la
"UTe

nous

devons

absolument

recevoir

de

retour

le

bilan,.

"contresigné, afin que nous puissons nommer le nouveau consei!

-,

"d'administration", nonché indicando al medesimo la commissione
mensile per la gestione delle società elencate in FB 1.250.000 più
T.V.A.5%.
Per quanto attiene al problema delle due postille aggiunte
da IOR sulla lettera ASL 16.10.1981 e datate 26.10.1981, ASL
osserva "nous profitons de cette occasion également pour vous
"confirmer que le deux paragraphes joints a la fin de notre lettre
"du 16 octobre 1981 Oettre contresignée par vous le 26.10.1981),
"sous les points a) e b) sont à considerer camme ""nul et non
"avenu"".
Non

risulta,

agli

atti,

risposta

alcuna

di

IOR alla

sopradescritta lettera ASL del 19.3.1982.
In data 7 aprile 1982, ASL scrive nuovamente a IOR e, con
riguardo al problema in oggetto, si scusa di un errore contenuto
nella sua precedente lettera del 19.3.1982:' "en effect, nous ne
"voulions souligner que le fait

que nous pouvions considérer

~~~
C L(L~

'lA
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L

"com me nul et non avenu le point A de

la lettre du 16 octobre

"1981 (contresignée par vous le 26.10.1981) c.à d.: " /lwith regard to
"surety referred to on page 2,it will be guaranteed as in the past'lII.
Sulla seconda postilla, invece, ASL afferma che "il rest bien clair
"et entendu que l'attorney in fact, tel que mentionné dans le point
"8 de ladite lettre du 16.10.1981 reste toujours Monsieur Roberto

"Calvi".
Per inciso, va ricordato che con la lettera 7.4.1982 in
esame, ASL fornisce anche qualche spiegazione sulle differenze,
~più

sopra rHevate, fra le società di cui IOR gli aveva affidato la

gestione e quelle di cui ASL aveva fornito le situazioni al
31.12.1981.
Con riguardo alla Starfield, ASL afferma che "nous
."n'avons pas joint de situation, car cette société ne serte que
l'comme ""chambre de compensation"" selon les termes de la lettre
"du 16.10.1981. Nous pouvons toutefois confirmer quei! n'y a pas
"d'endettement au nom de Starfield".
Per

quanto

attiene

a

Lafidele,

Credito

Overseas,

Finprogram, Sansivest, ASL afferma che /Ice sont des sociétés
"appartenant à Manic S.A. et qui servent de sociétés fiduciaries
"pour la détention de certains paquets, comme vous les voyez dans
"le bilan Manic que nous vous avons envoyé/l.
Sul problema in oggetto, IOR risponde a ASL con una
lettera datata 24 aprile 1982 di cui, data la brevità, se ne riporta
integralmente il testo:
"Messieurs,

"

Nous nous référons a votre lettre du 7 courant -

, "ASL/ AOB/mfb 215 - et vous confirmons que la communication que

'7

/'/u,/

l"

(-

-
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"en référence et exclusivement aux notes (a) et (b) précisées.

'

Agréez, Messieurs, nos salutations distinguées".

"

Nessun

ulteriore

contatto

epistolare

appare

essere

intervenuto tra IOR e ASL dopo la su riportata lettera IOR del
24.4.1982 con riferimento alla questione in oggetto, fino al luglio
1982.
In data 20 luglio 1982, ASL scrive a IOR (all'attenzione
del dotto Pellegrino de StrobeI) con riferimento "au mandant que
"vous nous avez donné en date du 8.10.1981", allegando le
situazioni delle societé gestite per averne "vous commentaires
"éeventuels ou votre accordo
Nell'elenco delle società di cui ASL allega le situazioni
manca, rispetto al precedente elenco contenuto nella lettera
19.3.1982,la sola Zitropo per la quale - unitamente alla Centaure
~.

S.A.

~

ASL afferma che "les situations des sociétés Zitropo Holding

"S.A. et Centaure S.A. nous vous les ferons parvenir dans le
"prochains jours".
La lettera prosegue chiedendo istruzioni a IOR con
riguardo al comportamento da tenere nei confronti della Pacchetti,
per una Ietterà da questa inviata alla Zitropo in data 25.6.1982, e
della Rothschild Bank ZUrich per le convocazioni Alpi SpA e Crema
SpA. Inoltre comunica a IOR di aver provveduto alla nomina di
persone .lussemburghesi nel Consiglio di Amministrazione UTC
avendo gli svizzeri mantenuto le loro dimissioni.
Infine, con riferimento al problema dell'attorney in fact,
ASL scrive "Nous nous permettons aussi de vous rendre attentifs

-
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"qu'avec la disparition de Monsieur Roberto Calvi, a disparu le
"mandata ire général que vous aviez désigné pour vous représenter
"envers nous. En conséquence, il vous appartient de designer un
"nauveau mandataire général

dOment mandaté pour nous donner

"toute instruction au su jet des sociétés ci-dessus ll •
A quest'ultima indicazione, IOR risponde con un telex
datato 29 luglio 1982, del seguente tenore:
ilWe received your letter dated July 20th 1982 stop As you know,
"s ince the situation that originated them no langer exists, the
"arrangements referred ta in our letter of Octaber 10th 1981 are to
"be

considered

terminated

stop We

are

therefore

returning

"documents sent to us with yauI' above mentioned letter af July
"20th 1982",
Da rilevare che, presumibilmente, la lettera 10.10.1981
citata da IOR nel telex su riportato è quella, invece dell'8.10.1981:
parrebbe trattarsi di un errore materiale di stesura del telex.

U~L,
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ELENCO LETTERE

- 1 Settembre 1981
- l Settembre 1981

da IOR a BAA
da IOR a AGBC

1981

da IOR a ASL

- 16 Ottobre 1981

da ASL alOR

- 16 Ottobre 1981

da ASL a IOR

- 26 Ottobre 1981

da IOR a BAA

- 26 Ottobre 1981

da IOR a AGBC

- 8 Ottobre

- 19 Marzo

1982

da ASL a IOR

- 7 Aprile

1982

da ASL a IOR

- 24 Aprile

. - 20 Luglio

1982

da IOR a ASL

1982

da ASL a IOR

- 29 Luglio

1982

da IOR a ASL (telex)
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TO AMBROSIANO SERVICES (LUXEM80URG) S.A.
FlLISTlJUTO OPERE RELIGIONE VATICANO
29 JULY 1982

WE RECEIVED YOUR LETTER DATED JULY 20TH 1982 STOP
AS YOU KNOW , SINCE THE SITUATION THAT ORIGINATED THEM NO.
LONGER EXISTS, THE ARRANGEMENTS REFERRED TO IN OUR ,
LETTER OF OCTOBER 10TH 1981 ARE IO BE CONSIDERED TERMINATED
STOP WE ARE THEREFORE RETURNING DOCUMENTS SENT TO US WITH
YOUR ABOVE MENTIONED LETTER OF JULY 20TH 1982
ISTITUTO OPERE RELIGIONE
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_'J\'i!~:}nJsial1o Scr\'iccs (LUXCI11bourg) s.a.
2~ A. BOU,LEVARO ROYAL. B p

3BO· LUXEMBOURG .•TÉLÉPHONE 4129B· 41299

TELEX ASL LU 1384

Luxembourg, le 20 jui11et 1982
ASL/ ADB/mfb 401
\

..

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
"I.O.R."
CITTA DEL VATICANO

Messieurs,

,.:

-.

Nous nous réiérons au mandat gue yous
QOus avez donné en date du 8.10,1981 et~ ce sujet nous vous ~aisons
parvenir les situations des sociétés ci-après :
r_ BEVERFIN AG

UNlTED TRADING CORPORATION S.A,
,- BELLATRIX S.A.
,..... BELROSA S.A.
A ERIN S.A.
r- ASTOLFINE S.A.
,.. WORLDWIDE TRADING COMPANY INC.
?
LARAMIE S .A.
?
CHASTOSER ANSTALT
__ FINKURS A.G.
,-FINPROGRAM COMPANIA FIN. S.A.
~ SANSINVEST S,A.
?
LAFIDELE COMPANIA FIN. S.A.
""" COMMOTION S. A.
"r ZWILLFIN AG
- INPARFIN AG
.,/ SABARAL AG
.4 TECLEFIN AG
""""MANIC S.A.
~

~.

A ce sujet, pouvez-vous noud donner vos commentaires éventuels ou
votre accordo En ce qui con=erne 1es situations des sociétés
ZITROPO HOLPlNG S.A. eL.C.ENlAURE. S,A. nous vous 1es ~erons parvenir
dans les prochains jou;s.
Aussi, nous voudrions vous signaler q\
pour ce qui est de la ZITROPO S.A., la PACCHETTI a écrit le 25.6.19E
la 1ettre, dont nous .joignons photocopie. Nous vous' saurions gré
de bien vou1oir nous donner des éléments de réponse.
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Nous joignons également à la présente pho~ocopie
d'une demande d'instructions de la ROTHSCHILD BANK, ZUrich. du
6.7.1982 concernant des convocations ALPI S.P.A., et CREMA S.P.A.

o

Pour UNITED TRADING CORPORATION nous avons da ~aire
nommer des personnes luxembourgeoises dans le conseil. car les administrateurs suisses ont maintenu leur démission. Afin de tenir la
société en vie, cette me su re conservatoire a da etre prise.
Nous nous permettons aussi de vous rendre attentifs
qu lavec la dispari tion de Monsieur Roberto CALVI. a disparu le mandatai.
général que vous aviez désigné pour vous représenter envers nous. En
conséquence, il vous appartientde désigner un nouveau mandata ire génér
dument mandaté pour nous donner toute instruction au sujet des sociétés
ci-dessus.
Dans l'attente de vous lire, nous vous
Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations.

- .,
.

pr~ons.

d'agréer

J

'AMBROSIANO SERVICES

(LU~MBOURG)

S.A.

; / ~o-~
\'

•

\

"'''------'.

\,o.'-- __ ,..:0.

; , ,~

_____ ___

,

.:

-'.

"0

Administrateur-Délégué

Annexes mentionnées
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ISTITUTO
P E R.

LE

CITTA DEL VATICANO,

le 24

Avr~l

1952

ElqE DI RELIGIONE

N.O 7940'~10
•. ;y'D

1120

IPSI-:>N~J.J.A R/SPOSTA

Messieurs,
I
"

'

Nous nous référons à votre lettre
du

7

courant - ABL/ADB/mfb 215 - et vous confirmons que

la communication que nous vous avons envoyée le 26

octo-~

bre 1981 manifeste sa validité en référence' et exclusivement aux notes Ca) et Cb) nrécisées.

Agréez, l'1essieurs, nos salutions
distingué~s. '

---------------------.IA.ì·~O SERVICES (LUXEI'mOURG) S.A.

Boulevard Royal - B.P. 380
OlJrlG

-
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TeLE>. ASL LU 13h':

Luxcmbourg,' le 7 avril 1982
II.SL/ADB/mfb 215

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
"I.O.R."
CITTA DEL VATICANO
VATICANO

'.

Messieurs,

Nous nous référons à notre lettre du 19 mars
1982, et d'abord nous tenons à nous excuser d'une erreur qui s'es:.
',i

glissée dans notre lettre.

En elfet, nous ne voulions souligner

_ que le lait que nous pouvions considérer comme nul et non avenu

-

le point A de la lettre du 16 octobre 1981 (contresignée par vous
le 26.10.1981) c.à.d. : "with regard to 'surety' referred to

00

page 2, it wil1 be guaranteed as in the past."

-----

Il reste bien c1air et eotendu que 1 'atto~ey

" in fact. tel que mentionné dans1e point b de ladi te let.tre du
16.10.1982 reste toujours Monsieur Roberto CALVI.

Pour ce qui est de la société STARFIELD. nous
n I avons pas joint de si tuation, car cette société ne sert que comm('
"chambre de compensation" selon les termes de la lettre du

16.10.e~.

Nous pouvon5 toutefois confirmer Qu'il n'y a pas d'endettement au :
de STARFIELD.
Pou)'

~~(>

q:J:

c::-s t dt:s sociétés LAFlDELE. CREi):':

OVERSEAS, FINPROGRtuV., SANS 1~~\'EST, ce sont des sociétés appartenar.:
à MANIC S.A. et qui serverit de sociét.és fiduciaires pour la déte:-,t.::::.

de certains paquets. camme vous le voyez dans le bilan MlJiIC quç . .r-;·':'.
vous

avon~

envoyé.

./ ..

-
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l'out en réi térant nos excuses pour l'erreur reprise.
ci-dessus, nous vous prions d'agrfer. Messieurs. l'expression de·nos
meilleures

salutation~.

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A .

....

-
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l':! 19 r.:::.r::>

jC3~·.If/··
-

J:S71;'1j:;0 P:::1
.; ':'.: ... " 1. a . '3 .. u·

~'S

OP::':RE ùl

- •• •• lrro,..

~ì

R::;L:rGIC'~:::::.

- '

.

".
'

..

"

'

CIIT.'\ D31. "1AT1C:'\..:T)
.,

. t .. ~ .

.,

.'

.

~ ~

-.

~

"

.

"....

..

.•..

"

.

':'".1 .
,-","

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

. ,:.--. Monsieur'le Docteur.

,.,;

",

.

....

.

.

';;,:.,
"

.'.~

'

.

,:

. En annex~. nous avons lE plai~ir de
:. "Jou'i; ':!-aire pa:-v~nir leso si tuat.ions au 31.12.198i deS', sociétés suivantes :

~/~.~ Uì'IlTED TRADEIG COR!='o S.A.
~' ' -

:

Z',4!L t:;-IN ' AG

-;!', •.

V -

INPAR'?IìI AG
. v"
SAB~~~A L P.G
72 CL:::::-!:; AG
./
'3SVZ~: Hl AG
v'
CHATOSEiLAnstal t
''!l',
CO~~mTlOi'r S. A •• ,Panama
.;
:101 I C S ~ J\ •
v
AS':t.'OLFIN~ S".\.
'..,. 'tELRCSl\ S.A.
/
B:: L L."I ì,q IX S. A •
-I - ERli'l S.A.
../- L!\RA!'nS CO. InC.
,v' - \'iO?LD'.-lIDZ T~,\j)1i'IG C':' IrlC .
. ,,' - LA?::lD:::~":S CC·~?"..l'IIA ::-I::.:~ilCE~l\. '3. A. 7 Pana:na
../ - FIìIP~OG~ì"_'1 CG>!?A1T!~. ;- :ìV..?1CI!::1,\ S. A.

.

:.

',:.t

", t :

.' ....

-

v

-

v· -

F:Ln~U~S,

.II.G

S:~;SI:i'TS::S7

~1\~S

/ - Z~T~C?O HOLn!~G

r

~

.

,
.. f-'...

vous saurio~s
retour'r..=:- ce:; bilC}r.s
àUi.lent contI'esign~::; ou r.1U:11S de 'IO:; cc::-~~e:1tai:-ès éV'2ntu'?l~ .

~ous

./ . -

-
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'.',

'. '.

• 'l:

· .

.

-.. ~

.'

·

..!,

~uj~t. nous vous rcnd~n~ ~tt~nti~~ ~U~ POU~~3"
~~.
Tlf"'\ 't'TI' et ':l''
,... ...... ~
""....,
1 n _> c.:O
1
...... ~~ç-.r'"..
•
•• ~1_.>.
.... 1"'.'-' 'l''''''\'':lI~
_.J_~ C~C~.
_ .r-::t~
_~
••••
__ ~':.~ ....
... -'::;U.~:~.';

. ~~. c'... '.-'~t'~ .J::.;
"'-'!OfY"UT"'J"'='"
r
"l
.... :, .W .J_
,\.,
':J,:u:r-J.a -..i:awD :-~!\D~:::; CC]?' .nCU'3 è::!vo:-!s e.'03:>ll!J"JCn "; !"cc~·.·,ji:.-. èe ::-::!t~::: .. : ~
'l~ '::IDo;"! c":ntr~s~::;;~é, a'fin qu~ r.ons puis:.ions no::;:::::!..- le :1c1.: ....;e;:ll.l :cCi:1S~ii :~:";..
r""

.......

.

...

:

",

.

o'. "

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

,

/":'.'

:.

En c~ qui concerne les di f"f6rents conscÙs" d' ad.~'ini~':·t..'1 '.'..~
...
. :tra":.ion· è!'!!:ì' 50ci~t§s :-ep::-'is::!s ci-à-:=vant, nous nous pe:-m~~tor.s de .VC\1!:ì \;:-;~, . " .
:remettre ena~.,.exe une liste. avec le5 èonné'5!3 .en no':!';:: PQssessio.T'l ,:;" ,·:1IC;~s. "
:vous sc:.-ions" oblie~5 d~ bien ',ouloir- nQ:'!'3 en .donne;, vo::; cOr."_-:Je7l"tCli~es :éven-. V·'
.; 'tu-:=lsq'Jar.1; à 11 cxn-:"::i. -:ud~ d~ ces con5~il::; ou al or::; leùr validi té.<·: . ::>~
~".l-:·
'
"""··~-.i:·~~:"·;,,:,
...

'.: '..

'.

,

. .'

."~ ~;<> ,.~/: ':~, "~. :'j

, Hous profi tons de cette' occasion également pour.-:Vl:lus·.,..:~··::· !o-:

·.':·',·confirmer que les èC'JX p(l!'agraphesjoin":.5:à.la :fin d~ riotré:1ettre dù:':::~r::"; ':'~,';
:':: :16 octobre ,1991 '(le~":r~ con'tresignt§e' p2.1' 'Jous le' 25 .16·.19Sll~: !;Ou·s:·:les':'.\ .. ~·~ ~.~;

(;:~Oints

??)

a)

.so~t

3 coosidérer ccreso,

"nul

et. non

a::~nu .. ;: .. ; /:;i;>::~J.;~

•.:

':,"
,.
'," '.,'
A ~oute3 fin,,;; u'ti l~::;, nou~ ';ou::; in'fornons' quela. c~is~ . '. ;
. sion mens'Jel'le à ch::l;'<3e du !3rollpe d~ .. SQciH§~ ci':':'d'5!vàrit c~rition~€ù~s .. ;,,(. " .
s I ~E~'/e :J. 73 l. 250 ~ 000,- bn million d~ux ccnt cinquante ::tille f:-~c::;··
-b~lges) plus ?'J.A. S ~L
.' .'~ ." , : .

:,>

~

'.:
.'

.'
", suje'ts

.......

:~

. ;t..

•.
·çi-d2.~/an";

'D~:teu:-.

.,:

•

0-.: . .

o'

.

..

:~t \,:.:~" :.}~':.,

'.

",

. "",.:
:~:: i}'

.

•
~

o-

"

..,.:. ;.0..,:

..•.. : ...\ o·
;"

olus

..

h~ute cQ~3iè6r~ti6~.

'.
.'

-r, ....
. !.

." .
. .~::"

"."

'o":;'':,..'

.....
:".

... : ... ,'
"

.-:'.-

.,

.... ,;.

.

~.'.

;.

;).~ ;...

..

.','

"

.. ". ;.....
....

~

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

'.

'.

• ... io

A!,~9ROSIXlD

SERVICES (LUXE7·1'30URG)

S.'A~'"

,
.-.- ..
.~

'.
-~

.."-

~.,

_..

--"-"

~'."

. ,

•

D-aDS l'.attente· de 'vous' lire e;"!. ce qui conccr:l2"les
énoncés, .nous '/OUS 'Dr ions rj' a~-;::ac~,. !·'\onsi-eu::- le

l'e~p~~~sio~ d~ ~?tre

.... ~.

.;.:, 0.:

'"

· .. ~

~
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CITTÀ 0::_ VATICANO,

October 26th, 1981.

7771'Il' "~

Pos,z. H. 1.1 2 O

.

!ilA

--

t:n"ARSI N~J.J.A R'SPOSTA .

A..'1BROSr. ':0 GROUP BANCO COMERCw.. S.A.

Apartac.: 2274
Plaza L.?ana
Managua - Nicaragua

....
Cent1emep:
We refer to our 1etter dated September 1st, 1981, and enc10se
herewith additional statements as of September 10th, 1981, to
update your record~.
We also çonfirm that we sha11 Dot dispose of our controlling interest
in any of the above mentioned entities without your prior written
~

approva1~

Yours faithfully,

\.'

AMOUNTS DUE TO AMBROSIANO GROUP BANCq CqMERCIAL S.A.

aa af SEPTEM~ER lO, 1981

~

'.1

=~==================================================== ========================

~

''''-o

"'~"

-."'"
O
>::>..

'

~

".

AMOUNT

NAME OF THE DEBTOR

.

.

;:

INTEREST RATE

MATURITY

~ II~.

rt!j

8CFJ.
r

>
>-3

'

c:::

~
I

. LARAMIE INC., Panama

$

21. 914.791,67

01.06.81 - 01.12.81

19,916

%

o
til
t!j

Cl

~

WORLDWIDE TRADING CO., Panama

$

FS

32.905.348,50
29.303.674,15

08.04.81
08.04.81

08.10.81
08.10.81

17
9 3/4

%
%

8
rt!j
Cl
Cl

II~

t!j

t!j

INFORMATION PROVIDED BY AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

::o;

t!j

r

>
N

~/

(3
~

/~

o

<O

8il'::
t!j

a

~
o\:)

~

fif
::o

~
;:
c:rc:r-
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'-.

g'

__ ...
~

.'

Q
~
~

i:!

S.A.

-.

========================~======:====================== ==========================================

~
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~
~

ASSETS TO BE PLEDGED AS OF SEPTEMBEn 10, 1981 in FAVOUR OF AMBROSIANO GROUP BANCO

C~MERCIAL

\:)

.,

><

,

t"'

II~.

trl

Cl
.....
CI)

........

t"'

..,>
c:::

QUANTITY ISSUED OF SHARES

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

~

NAME OF THE ISSUER

,I
t)

.....
CI)
trl

Cl

2.000.000

~

VIANINI

t)

520
IN FORMATlON

.....

TV SORRISI

~ Il ~

Cl

PROVIDED BY AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
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C I T T:"

o E L 'v A T I C A N o , O C t t __ L

... .

",.0'77"7 G67
..
.

,N.0~ ~

2:

ò"}

B~~CO k~ROSlANO

ANDINO S.A.
Paseo de la Repub1ica 3211
San Isidro - Lima
Peru

Gent1emen:
We refer to our 1etter dated September 1st, 1981 and enc10se
herewith additiona1 statements as of September 10th, 1981, to
~date your~records.
We also confirm that we sha11 not dispose of our controlling
interest in any of the above mentioned entities without your
prior written approvaI.
Yours faithfu11y,

Enclos.

~oth,

1981.

g

flMOI/NTS DUE TO DANCO AMOnOSIANO ANDINO S.A.as of September lO, 1981

2l

~

.....

. :'::':::':- ~============ =:--.;===-=-:-:-: -;::: ---:::-:-::': ;"-:-': .. :== ::=========;::========::=-=======

','

;::,

~ ~r~Eì

INTEREST RATE

MATURITY

AMOUNT

NAME OF THE DESTOR

-O

~
.

• 1.

:.<
~

:::t.

tT1

8

VJ

t""

f4AtlIC S. A.

Luxembourg

~

$

22.000.000,-

27.04.81 - 27.04.82

23

%

$

14.000.000,-

14.05.81 - 14.05.82

22,125

%

~

$

95.000.0')0,-

08.06.81 - 08.06.82

23

%

t:l

c:

I
~

VJ

tT1

-

ASTOLFINE S.A., Panama

..

w . . . ._0

C)

•• -

$

11.063.888,88

25.08.81 - 24.09.81

23

%

$

11.065.138,88

27.08.81 - 28.09.81

23

%

$

60.000.000,-

09.03.81 - 09.03.82

23

%

$

4.000.000,-

09.04.81 - 09.04.82

23

%

$

133.000.000,-

27.04.82

23

%

$

5.000.000,-

01.05.81 - 01.05.82

23

%

$

20.000.000,-

28.05.81 - 28.05.82

23

%

~

8

~ Il ~

C)

00

tT1
tT1

$

4.484.222,22

09.06.81 - 09.06.82

23

%

$

30.677.666,67

09.07.81 - 08.01.82

23

%

$

11 .

call

136.850.294,45

12.02.81- Il.02.82

13.000.000,-

FS
INFOR~~TION

27.04.01

23
7,50

%

~

tT1
t""

»

N

O
~

t:l
O

(")

~~ Il ~~
~

-

,

~
i:ì

"-

%

~

.

PROVIDED BY AMDROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
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/i~
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~
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~
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~
~

Ilw

Q

AMOUNTS DUE TO DANCO AMDROSIANO ANDINO ~A. as of September lO, ~~81

~

J

(1)

....~

=======:=====~~===========~==========r================ ==============

>:l...
(1)

'-

-

2
S<

INTEREST RATE

MATURITY

AMOUNT

NAME OF THE DEBTOR

-,tl
t-<

,.1,

~------.,--

111

m

8
[fJ

t-<

::;
C

ERIN

S. A., Panama

~

$

40.000.000,-

27.03.81 - 28.09.81

23

%

$

17.746.038,54

23.06.81 - 30.12.81

23

%

$

4.500.000,-

-

?J

%

23

%

m

21,5

%

m
m

I
8
[fJ

O~.06.81

0~.OG.82

m
Cl

~

8
BELLATRIX

S. A. Panama

$

95.000.000,-

30.04.81 - 30.04.82

$

48.864.=57,44

Il.05.81 - Il.05.82

t-<

Cl
Cl

II~

~

m

BELRO~

S.A.

$

Panama

FS

70.932.000,-

27.04.81 - 27.04.82

23

%

368.160,-

27.03.81 - 28.09.81

9

%

t-<
»
N

Q
~

IN FORl-iAT ION !ft-VIDED BY MffiROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S. A.
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ASSETS TO BE PLEDGED AS Of SEPTEMBER lO, 1981 in FAVOUR OF BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

\"1)

~

-.tl~

====================::=================c===============================================

".

~

•••

-=

~ II~.

t"'

m

QUANTITY ISSUED OF SHARES

8rJl

NAME OF THE ISSUER

. t"'

..,

)-

c::
~

•
:... _ _0..,0-3.835.000

..

I

CREDITO VARESINO

tj

5.207.1I95

BANCO AMBROSIANO S.p.A.

....
m
o

4.817.894

LA CENTRALE

:2

189.000

RIZZOLI

100.000

MONTREAL HOLDING

rJl

~

~ II~

om
m
~
m

67.470
BANCA DEL GOTTARDO
INFORMATION PROVIDED BY AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
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!-:'.I_!:,·.r.~ORO'AL. S.P. 380 - LUXEMèOURG

lE.!...E.p .... O~,r .:.~2,;=·.:1~~:o-

Luxemhourg, Octoher 16, 1981
ASL/ ADB/mfb 726

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGlONE

..

CITTA DEL VATICANO

Gentlemen,

We have received your letter dated
.'
October 8. 1981 reading as 10110...'s :
·"Gentlemen.
You wi11 find enclosed herewith copies of" the
letters addressed by ourse1ves respective1y to Banco Ambrosiano
Andino, S.A., Lima, P~~ù, and to Ambrosiano Group Banco Comereial
S.A., Managua, Nicaragu·a. on September l. 1981.
We hereby conf"irm that your cornpany is authorized and empowered to give any instructions to act or to refrain
fram actlng in respect of alI the entities mentioned in the .
af"oresaid letters. Your company is therefore authorized and'/ ~'.:'
empowered. "d thout affecting the generali ty of the foregoing,
(i) to eause security interests to be created 00 the assets listed
in the attachment of our letters dated September l. 1981 in favour
of Banco A~~rosiano Andino S.A., Lima, and Ambrosiano Group Banco
Comercial S.A., Managua, (ii) to cause that voting rights attached
to such assets be exercised in accordance to the proposals submitted
to the shareholders'by the management. (iii) to èause the sale of
such assets and rights incidental there~o in whGle or in part at
such tirnes to such nomina1 amourat.s and et such prices as you in
your absolute discretion consiò~r advant.ageous in our interests, iL
being understood that the net proceeds of any such sale as well as
any monies arising from such assets shall have to be eredited to the
account of Starfield inc., Panama. with Banco Ambrosiano Andino S.h.,
Lima, (iv) t.o·cause that funds ~o.available to Starf"ield Ine., Panama, j
wi th Banco Ambrosiano Andino S. A.• Lima. be applied to..... ards the payrr:ent
of interest and charges and towards repayment of principal in rèspect
of the'indebtedness set forth in the attachment of OUT letters àated
September l, 1981.

./ .\.

-
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It is understood that your company shall' 1'urnish'
us on a calendar, six-month basis commencing December 31, 1981 ~ith
statements as to the transactions consununated during the:periods
so ending.
Furthermore, we aSK you to ser,vice in the spiri~
of the above mentioned instructions, the companies that are listed
her:e""ith :
Zitropo S.A., Luxembourg
Beverfin AG, Vaduz
Sabaral AG, Triesen, Liechtenstein
Teclefin AG, Eschen
lmparfin AG, Vaduz
Bl~cofin S.A •• Panama
Commotion S.A •• Panama
Zwillfin AG, Balzer
Chatoser AG, Vaduz
Novafinance S.A., Panama
Centaur S.A~. Luxembourg

'~

-

Yours fai thfully.
ISTITUTO PER LE OPERE DI

RELIGIO~

While w'e confirm our agreement on the cont.el
of the abové 1etter, we wisn to inform you that. in order to enable OÙl
company to act in accordance wi th the terms -of such-letter, a le:tter
I
as per annex a) is to be· sent by you to Kredietbank S.A'. Luxembourgeoh
Lux~mbourg, with copy to uso
~
We also wish to advise you that more recent
statements than those attached to your Ietters of September l, :.:t9S1 ha"
to be supp1ied to our company according to the enclosed drafts identifi
as annex b)and annex c).

Shou1d you wish that any of the entities to
be servl ced by us assur..f: any new indebteòness for principal amounts '[.0
borro""ed (interest accrued from time to timeon existing indebtedness a
remained unpaid being ey-cluded) and/or to apply funds availab1e to any
such enti ty other""ise than for the purposes detailed in your above lett
dated October 8, 1981, \,!:-itten instruct:ions s9a11 have to be given by
you - or i.f more convel"!5 e~t for you by an attcrney-in-fact duly appoint.
by you - t~ us, i t beiJ".~ understood that you stand surety of our compan,
in respect' of the trans&ctions to be so consummatèd.
i

for the servi ces to be rendered by our COT.'l p a
pursuant to the terms of your above le~t.er of October 8. 1981~ a monthl:
remuneration to be agreed. upon. plus incidental expenses incurred by
,us, shall be paid to us i;lt the endof each calendar quarter commencing
wi th December 31, 1981.
'.
".
•

1

./

..

-
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Please return to us theattached duplicate
letter duly signed by yourselves ~or acceptance.
Yours

~aith~ully

o~

this

•

.AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A.

/"l

m: BERNARDI

Administrateur-Délégu~

'(a) with regard to "surety" referred to
_ be guaranteed as in tbe pasti

00

page 2~ it' ""ill

!b) with regard to the "attorney in fact"~ referred to on
page 2. we advise you that MI. Roberto Calvi will act
as "attorney in fact" to a11 relevant purposes.

.

,

~ctober,26th,

1981.

-
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~bjAlI1hmsjallll Scrviccs (tllxémhllurg) S.i\.
25A. BOULEVARDROYAL. S.P. 380· LUXEMBOURG

ìÉLEPHOr--..E 41298·41299

~ IO

TELEX ASLLU 1384

Luxembourg, October 16,'1981
ASL/ADB/mfb 726

..

ISTITUTO PER LE OPERE'DI RELIGIONE
CITTA DEL VATICANO

Gentlemen,

We have recelved your letter dated
October 8, 1981 reading as f0110ws :
"Gentlemen,
You will find enclosed herewith copies of the
lctters addressed by ourselves respeetively to Banco Ambrosiano
Andino, S.A., Lima, Perù, and to Ambrosiano Group Banco Comereial
S.A., Managua, Nicaragua, on September l. 1981.
We hereby confirm that your company is authorized and empowered to give any instruetions to act or to refrain
from acting in respect of alI the entities mentioned in the
aforesaid letters .. Your company is therefore authorized and
empowered, without affeetingthe genera1ity of the foregoing,
(i) to cause security interests to be ereated on the assets 1isted'
in the attaehment of our letters dated September l, 1981 in favour
of Baneo Ambrosiano Andino S.A., Lima, and Ambrosiano Group Banco
Comereia1 S.A., Managua, (ii) to cause that voting rights attachèd
to sueh assets be exercised in aceordance to the proposa1s submitted
to the shareholders by the 'management, (iii) to cause the sale of
such assets and rights incidenta1 thereto in whole or in part at
such times to such nominaI amounts and at such priees as you .in
your absolute discretion consider advantageous in our interests, it
being understood Lhat the net proceeds of any such sale as well as
any monies arising from such asse~s shall have to be credited to th~
account of Starficld Inc., Pan2.ITl3, with Banco Ambrosiano Andino S.A.,
Lima, (iv) to cause that funde so available to Starfield Inc., Panam~~
with Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, be applied tO'i.:ards the pay/llt·;,
of interest and chardes &nd towards repayment of principal in resp~ç~
of thc indel>tedness set forth in th.' <.JtU.. chr..ent of our lettt:r~'; dCl:.::j.
Septc~ber l. 1981.
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"
It i5 understood that your company shal1 furnish
us on a ca1endar six-month basis commeneing December 31, 1981 with
statements as to the transaetions consummated d~ring the periods
so ending.
Furthermore, we ask you to service in the spirit
of the above mentioned instructions, the companies that are listed
herewith :
Zitropo S.A., Luxembourg
Beverfin AG, Vaduz
Sabaral AG, Triesen, Liechtenstein
Tec1efin AG, Eschen
Imparfin AG, Vaduz
Blocofin S.A., Panama
Commotion S.A., Panama
Zwi11fin AG, Balzer
Chatoser AG, Vaduz
Novafinance S.A., Panama
- Centaur S.A., Luxembourg
Yours faithful1y,
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

Whi1e we confirm our agreement on the content
of the above 1etter, we wish to inform you that, in order to enable .our
company to aet in aeeordance with the terms of such letter, a.letter
-as per annex a) is to be sent by you to Kredietbank S.A. LuxembourgeoisE
~- Luxembourg, wi th copy to us.
We al so wish to advise you that more recent
statements than those attached to your 1etters of September l, 1981 hav€
to be supplied to our company according to the enc10sed drafts identifie
as annex b)and annex c).

,-

Shou1d you wish that any of the entities to
be serviced by us assume any new indebtedness .for principal amounts to b
borrowed (interest accrued from time to time on existing indebtedness an
remained unpaid being exc1uded) and/or to apply funds avai1able to any
sueh entity otherwise than far the purposes detailedin your above lette
dated Oetober 8, 1981, written instructions shall have to be given by
you - or if more convenient far you by an attorney-in-fact duly appointe
by you - to us, it being undcrstood that you stand surety of our company
in respes: of the tran~actions ~o be so consummated.
For the services to be rendered by our compan
pursuant to the terms of your above letter of October 8, 1981, a monthly
remuneralion to be agreed upo~. plus incidenta1 expenses incurred by
us, shall be paid to us at the end of eacM calendar quarter commepcing
with Desember 31, 1981.
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~ag.:

Du·
A

nO

16. lO .196 J
l.O.H.

Please return to us the attached duplicate of this
letter duly signed by yoursel ves far acceptance. '

Yours faithfully,

AMBROSIANO SEHVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A:~.

DE BERNARDI

Administrateur-Délégué~

-
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151

'

,

. ,',

Ambrosiano Servic~s (Luxembou~g) ~_~~
25a; boulevard Royal
'
..:-;...._~
.• !':.. .• -::'~"
'Luxembourg

Pro!. H.~
POSIZ. A~"

1120

,

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

.__

-.

-:

:-:.;.

:~,.·i

~ .:-

"

-

.....

Gentlemen:

..
You \liII f ind encl 05 ed herewi ih copies 'of the lette~s : ;.~"
addressed by ourselves respectively to Banco Ambrosiano'~~:~:~
Andino. ',S.A. ~ ,Lima .. ·Perii, 'and to Ambrosiano Gr~up :Bauco'::;:,.:.~·,
COIDerciaI, S.A •• 'Managua~ Nicaragua. OD September·l. 1981~:';:':·
.
.
. .
: ~;.;:. ,,:;.'
~
Ye"bereby ,confirm' ,tbat your company is. autborized and em:";/'
.povered, to gi ve any ins true t ions to' ael: or t.o refraiu .~Z'~;;~"
actiug in respect- of alI t.he entities Dentioned in t.he ,I,:,-:~
aforesaid letters.
Your company istherefore
author~zed-~,
and empowered,. -without a~fecting the geDera1ity~ o,f the'
.•
fo'regoing, (i) to .,cause security interests to be c,reatea.'.:'.~
on.,: tbe .assets 1 isted ?in.-.t:he attachment: of .. cur· lerters .dat:'~a·
Sept.ember 1. 1981 .. infavcur of Banco Ambrosiano Andino,' ,5:A.,.
Lima, and Ambrosiano Group Banco Comercial S.A •• :Hanagua'.o;,;
(ii)- to cause that voti;grights' attached to ,such assets '~bé
exercised in accordance to the proposals submitted to the~.:
shareholder~ by the mana~ement~ (iii) to 'cause-the :sa1e o(~
suc:;h -assets and rights incidenta1 thereto in lo1hole ,-D+".:in ,<~. o
part- at such times to such DominaI amounts and at such
".:t'";."~~'
prices as you in vour abs011't-c d5,~t::ret~oD ,,:onsider a.dv~ri~~~,'":~'
geous in our interests, i t being understood that the net:':S~"
proc~eds of ~ny such sale as wel1 as any monies arising .;~
froID such ass~ts sha11 have to be credited to the account ,.
of Starfield lnc., Panama, with Banco Ambrosiano Andinc.~S_A.
L i ma • ( i v) t " c a u s e t h a t fu n d s s o a vai 1 a b l e t o S t a r f i e 1 d ,:.' ~
lnc., Panama, with »ancoAmbrosiano Andino, S.A., Lima, b~'
applied towarè~ the payment of interest and charges and
tO\o1ards repay:.eDt of principal in respec t of the indebte'dDess set fort~i 1n the attachme~t of our letters dated September I, 1981.
-.~

-.

~

.

·

•·

.

.- ..

lt is understood that your company shall furnish us on a
calendar six-mont~ basis commencing Decembcr 31. 1981 with

. ,.

-
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.

'

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

.

'

,

-.

,.~-

•

..

-:.

_...

'

~::~.

, statements as te the cransactions consummaCed
periods so ending.

..'

..

'".' .~.

,Furthermore, ~e ask you to service in the spirit of ~be.,
.. above meDtioned instructions, t:he com'panies that are: .... ::"
.
_..
..
. '.
~...
:...,:, ... .. "': _.' :
11sted herew1tb:
' :;:. :' " 0'0 ~ '0:':- o
'

. _t.

.oo:'

OO'

..

Zitropo S .. A. ,;Luxembour..g'o '13ever f i"Il ';AG~ Vad u z ' ,
Sabaral AG, Triesen, Liecbtenscein
-oTec1efin .AG,Eschen.
':';Impar.f i'n AG, 'Vad uz ~locofin·S.A."
Panama
Commotion S.A., Panama
Z~ill~in

AG,,~alzer

-"--Chatoser AG, Vaduz
- ~Novafinance S.A., Panama
'·Centaur S .. A. , .l.uxe,mbourg

..

r

' ••

~.~~-,

-

'

..

\.;~.:.~.,.;-:.i.~~.~~:

....

. .i:7-r,',~';.:;! .. ::~;.:,:':~
.:
'. .
" o:,~, ;':

,...

...

.-

'-.. " -- ..
... I··.~~\t::=: ......-=:..: .'
.~'

"'

."

...
.'

,

.

:

~

..

'

.

~,

... "'.

: ";~ •• i:"~

_. ~·I·~·~·· ~~t
.....~ ":;,i i

. -,

~

.-

...: ..:..!.
,.....

::~

.-

:

Yoursfaithfully,

.. ;

...

~

~'

. . 'o. .:
.......
~

-.
~

.

Encl.

~

..

--'
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BANCO Al'lBROSIANO J.J:DINO S. A•

L I

.• • -,rARSI N~LLA PISPl!STA

f-j

A - Pero

Gentlemen:
This is to confirm that \']e directly
or indirectly control the follov:int: entries:
•• ......' . ...
. . J
.•
.'
Nanic S.1.., Luxembourg
AstolIine B.A., Panama
Noràeurop Establishment, Liecht::.::~tein
~'.

~

R'

- U.T.C. Uni ted Trading Corporatio!J, Panania
Erin S.A., Panama
Bellatri:>: S.A., Panama
Belrosa S. A., Panama
Starfield S.A.;

Panam~

\..~e also confirm our awareness'of their
indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981
as per attached statement of accou~~s.

Q
;=

Assets

(':>

Liabilities'
US$

~

-,ti~

.g

Frsv.

::::

><

,al.

Worldwide Trading Co lne.
Laramie
Erin.
Bellatrix
Belrose
Nordeuror
Manie

20'000'000.-

32'905'348.50

20'000'000.-

21'914'791.67

68'000'000.2'000'000.-

67'334'423.--

t"'

29'303'674.15

II~.

t>1

8CIJ

5c::
~

I

143'864'567.44

tl

(il
t>1
Cl

20'000'000.-

70'932'000.-55' 000' 000. '--

368'160.--

440'000'000.-

378'697'500.--

640'000'000.-

136'000'000.--

Cl

906'648'630.61

i>O
t>1
t"'

...Z
8

~ II~

t>1
t>1

1 ' 210 ' 000 ' 000. -

29'671'834.15

;..

...No
...z

..

tl

o(")

~

§

;::,

Ò

~:::o

~

.g

::::
oo.....

A;--r
,

J

~

;:::

2'

>f

~
~
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Be1rose Co Inc.

lotal Assets

Evaluation around US$ 20'000'000.-

lotal l1abilities

Loans from Banco Ambrosiano Andino S.A.
US$ 70 1 932 1 000.-

27.4.1982

SFR.

27.9.1981

368 •160. -

Loan tram parent Company
US$ 55'000'000.--

8.6.1982
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Bellatrix S.A.

Total Assets

Evaluation around US$.2'OOO'000.-

L1ab11ities

Loans due to Banco Ambrosiano Andino S.A .• Lima

US$ 48'864'567.44

11. 5. 1982

USS 95'000'000.--

30.~.1982
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Erin Co lnc.

lota1 Assets
Evaluation around USS 68'000'000.-

Tota1 liabilities
Loans from Banco Ambrosiano Andino S.A .• Lima

USS 22'834'423.US$ 40'000'000.US$ 4'500'000.-

--

23.6.1981
28.9.1981
4.6.1982
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NORDEUROP ESTABLISHMENT VADUZ

lota1 Assets
Collaterals for an evaluation of around

US$ 440.000.000.--

lotal Liabilities.

US$

378.697.500.--

"
The debt position iscollaterized as fo110ws:
- ·agreement between Soc. Asto1fine S.A. Co. lnc. and
Roywest Trust Corpo Bahamas Ltd. for 2.063.132 shares
Banco Ambrosiano SpA
780.052 shares

La Centrale SpA Milano
registered in the name of Zwillfin AG,Balzers

4.153.142 shares

La Centrale SpA, Milano
registered in the name of Chatoser Anstalt,Vaduz

I
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Manie S.A. Holding - Lussemburgo
Total Assets
Evaluation around US$ 640'000'000.-.

Total L1abil1ties

US$ 136'000'000.-
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ISTITUTO

OPERE DI RELIGIONE

Prot. N. tI 772663

..

Po:..u.

N,-

1120

A.~BROS!A..l'lO
~P~AGUA,

GROUP BA.!{CO CpMERCIAL S.A.

Nicc~agua

Gent:cmen:
This is to confirm that we directly
or in~irectly control the following entries:
vlorlàwide Trading' Co., Panama
LaraTT!ie Inc., Pan8:DIa •
. We also confirm our awareness of tbeir
indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981
per per attached statement of a~counts.
Yours faithfully,

It

..

-
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Worldwide Trading Co lnc.

lotal Assets

Evaluation around US$ 20'000'000.-

L; ab; 1ities

Loans from Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.

US$ 32 1 905'348.50

8.10.1981

SFR. 29 1 303'674.15 8.10.1981

-.
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Laramie Co Inc.

·lota1 Assets
Evaluation around

ess

20'000'000.-

L1abi11t1es
Loan from Ambrosiano Group Banco Comercial S.A .• Managua
US$ 21 1 914'791.67

-.

..•

~

/

1.12.1981

-
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Ali. 12/1

MANIe S.A. HOLDING

LUSSEMBURGO

LA COSTITUZIONE
La costituzione è avvenuta in data 9 febbraio 1973 a
ministero Notaio Ma!tre André - Jean - Joseph Schwachtgen Pétange, su richiesta scritta della BdG (con lettera a firma 9arzoni
26 gennaio 1973) a cura della Kredietbank (do,c. n. 1).
La citata lettera fa riferimento generico a clienti della
banca, senza menzionarli.
Soci costitutori risultano:
1)

Ernest Schmit a suo nome e in nome e per conto della
fiduciaria FINIMTRUST S.A. con sede in Lussemburgo;

2)

Angelo De Rernardi (all'epoca funzionario della Kredietbank) a
suo nome e in nome e per conto di Theo Kass; Leon Magnus;
Constant Franssens;

3)

Annie Lippel:t.
Il capitale sociale $ 50.000 è diviso in 50 azioni da $ 1.000 cado
.,~

.

al portatore cosI sottoscritte:
1)

Finimtrust

azioni n.

44

2

E.Schrnith

azioni n.

1

3)

A. De Bernardi

azioni n.

l

4)

T. Kass

azioni n.

1

5)

L. Magnus

azioni n.

1

6)

C. Franssens

azioni n.

1

7)

A. Lippert

azioni n.

l

azioni n.

50

Totale

~'
i'G.
I

//

j}1L.
~
,~(

-
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Il capitale iniziale di $ 50.000 risulta interamente versato
e

accreditato

dalla

BdG sul

c/c

intestato

alla Manic c/o

Kredietbank con valuta 8 febbraio 1973.
Lo statuto prevedeva un Consiglio di Amministrazione
composto da un massimo di 3 membri. L'assemblea generale
straordinaria tenutasi contestualmente alla costituzione della
società ha fissato in tre Il numero degli amministratori ed ha
,

I

nominato, fino all'assemblea generale annuale per ,1'approva7;ione
del bilancio al 31 dicembre 1976, i signori:
Constant Franssens
Leon Magnus

.'. ,"

Ernest Schmit.
La

medesima

assemblea

straordinaria

deliberava

l'aumento del capitale sociale a $ 1.000.000, dando mandato al
Consiglio di Amministrazione di realizzare tale aumento, in una o
piiJ tranches, e di modificare conseguentemente lo statuto sociale.

AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE
Con assemblea generale straordinaria del 6 novembre
1973 (a ministero Notaio A.J.J. Schwachtgen - Presidente Ernest
Schmit, Segretario Angelo De Bernardi - presente l'intero C.S. di n.
50 azioni per $ 50.000) e su richiesta in data 3.10.1973 della BdG
viene deliberato l'aumento del capitale sociale da $ 1.000.000 a $
5.000.000. (1)
(l) L'aumento del capitale sociale a $ 1.000.000, deliberato
dall'assemblea del 9.2.1973, non aveva ancora trovato
attuazione al 6.11.1973.

~/~
'ì,. LI
I

-
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L'assemblea dava mandato al Consiglio di reallzzare tale
aumento in una o pitl tranches e di modificare conseguentemente lo
statuto sociale.
Con atto notarile a ministero Mattre A.J.J. Schwachtgen comparente A. De Bernardi - del 4 dicembre

1973, vengono

constatate l'esecuzione ed il versamento dell'intero aumento del
capitale sociale dagli iniziali $ 50.000 a $ 5.000.000.
Con assemblea generale straordinaria del 3.3.1975 (a
ministero Notaio A.J.J. Schwachtgen Presidente Ernest Schmit,
segretario Angelo De Bernardi - presente l'intero capitale sociale
di n. 5.000 azioni per $ 5.000.000) viene deliberato l'aumento del
capitale sociale da $ 5.000.000 a $ 45.000.000.
L'aumento

di

$

40.000.000

viene

contestualmente

sottoscritto e liberato da Finimtrust rappresentata all'assemblea .da
due dei suoi amministratori, Ernest Schmit e Angelo De Bernardi.

EVOLUZIONE DELLA COMPAGINE AZIONARIA.
Con lettere del 5.2.1973 (doc.
precedente

n.2) ed a seguito della

richiesta alla Kredietbank del

26.1.1973 la BdG

richiedeva ai futuri costitutori della Manic di sottoscriverne il
capitale "pour notre compte et pour le compte du groupe pour
lequel nous nous portons fort".
In esecuzione di dette richieste la Finimtrust, dopo aver

-
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sottoscritto n. 44 azioni Manie dichiarava con atto di cessione del
9.2.1973:
"Qu'elle a fait cette souscriptlon au nom et pour compte de:
LA BANCA DEL GOTTARDO, Lugano
Qu'elle cède par la présente 44 actions
Le propriétaire

d~finlt.if

de ces sus-dites actions

La BANCA DEL GOTTARDO

,déclare par la présente qu'i1

donne décharge à FINIMTRUST S.A. et reprend toute responsabilité
pouvant Incomber à FINIMTRUST S.A.

~

raison de sa collaboration

dans la constitution de la société".
Tale atto di cessione veniva inviato da Kredietbank a
BdG, insieme a 6 diritti di opzione, 6 quietanze e 4 lettere di
dimissioni degli amministratori e del commissario non datate, con
raccomandata del 14.2.1973.
In data 9.2.1973 BdG e Finimtrust comunicavano alla
Manie l'avvenuta cessione, dando istruzioni per Il deposito dei
relativi titoli presso la Kredietbank (doc. n.3).
Con lettera del

3.10.1973 BdG dava

istruzioni

alla

Kredietbank di intervenire "pour notre compte et sans que le nom
de

notre

istitut

soit

mentionné"

all'assemblea

generale

straordinaria della Manie relativa all'aumento di capitale sino a $
5.000.000; si

precisava che sarebbero seguite

istruzioni

per

l'emissione di un prestito obbllgazionarlo e si dichiarava di essere

/
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"à votre disposltion pour toute formalité qui pourrait étre requise

par votre intervention en notre nom" (doc. 4).
Con lettera del 31.10.1973 BdG inviava alla Kredietbank
una dichiarazione rfiillativa all'avvenuto versamento a favore Manie
de l'importo rappresentante la liberazione dell'aumento di capitale
da $ 50.000 a $ 5.000.000 in corso di deliberazione; dava altresl
istruzioni per l'emissione dei relativi certificati specificando che
"vous garderez les certificats originaux auprés de vous pour notre
compte tout en nous envoyant une photocopie".
Tale aumento di capitale veniva sottoscritto interamente
dalla Finimtrust, in nome e per conto della BdG alla quale con atto
del successivo 4 dicembre vengono cedute le relative azioni.
Con contabile datata 29.10.1974 BdG trasferiva n. 5.000
azioni Manie con la seguente destinazione "Rimesse a: Kredietbank
s.a., Luxembourgeoise, Lux. come da originale

allegato". La

commissione non ha potuto accertare la provenienza dell'ordine, in
quanto non allegato alla contabile.
Con lettera 27.2.1975 la BdG conferma a Kredietbank
(att.ne De Bernardj) che sul c/c Manic c/o BdG sono stati versati
con valuta 3.3.1975 $ 40.000.000 per l'aumento del capitale sociale
da $ 5.000.000 a $ 45.000.000.
L'operazione trae origine dall'estinzione anticipata del
prestito obbligazionario di $ 40 milioni connessa al finanziamento
IOR (denominato "anticipazione conto riporto")di $ 45 milioni di cui
alla lettera 10.10.1973 da Cisajpine a IOR, e contestuale emissione
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di

azioni

In egual numero e

di

pari

v~lore

nominale

delle

obbligazioni rimborsate (vedi nel seguito).
Contabilmente l'operazione è avvenuta sul c/c IOR presso
BdG mediante accredito In data 27.2.1975 e con val. 3.3.1975 di $

41.301.111,10 (comprensivo di $ 40.000.000 per capitale oltre
interessi maturati a quella data) e contestuale addebito per $

40.000.000.

Tale
Kredietbank,

procedura
come

veniva concordata tra la BdG e

risulta

dalla

corrispondenza

tra

la

questi

intercorsa alle date 21, 24 e 27 febbraio 1975, in quanto ritenuta
piD rapida di una eventuale conversione delle obbligazioni in azioni.
L'aumento

di

capitale

venne

sottoscritto, come

già

precisato, dalla Finimtrust per conto della BdG.
La composizione dell'azionariato Manie quale risulta da un
prospetto predisposto dalla Kredietbank in data 8ucces3iva al
giugno 1979 è la seguente:

l.

Banca del Gottardo - Lugano (per conto di terzi):

n.

44

azioni

dalla

costituzione

(acquisto

da Finimtrust 9.2.1973)
n. 4.950

azioni

dall'aumento
soc. 6.11.73

del

•.
cap.

-
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(acquisto da Finimtrust
4.12.73)
n.

40.000

azioni dall'aumento del
cap. soc. 3.3.1975

;

2.

E. Schmit

n.

l azione dalla costituzione

3.

C. Lamesch

n.

l azione acquisto da A.De

Bernardi
4.

T.Kass

n.

l azione dalla costituzione

5.

A. Ronsean

n.

l azione acquisto da L.

Magnus

6.

C. Franssens

n.

1 azione dalla costituzione

7.

P.Schmit

n.

l azione dalla costituzione

Totale

n.

45.000 azioni

Da tale prospetto le azioni risultano cast depositate:

n.44.994

conto IOR cIo Kredietbank

n.

dossier Manic a garanzia dei

.4

mandati di amministratori e
commissario

n.

2

sul conto libero dei soci C.
Lamesch

lJ~~1

P.Schmit.

/f:~V\
.\

Va

rilevato

che

gli

azionisti

Lamesch

e

(~

Schmit

concedevano a Finimtrust rispettivamente in data 2.2.1979 e

\

1,--
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24.4.1977, opzione per l'acquisto delle due azioni; in pari data
rilasciavano alla stessa quietanza per il pagamento effettuato in
relazione all'esercizio del diritto di opzione da parte di Finimtrust.
Tale diritto di opzione veniva altresl concesso ed esercitato da
Finimtrust anche per le 4 azioni a garanzia dei mandati di
amministratori e commissario.
In data 24 aprile 1977 Finimtrust concedeva opzione per
le 6 azioni e nella stessa data, rilasciava quietanza per il
pagamento ricevuto in relazione all'esercizio del diritto da parte
della BdG.
Sino al 5.6.1979 l'intero. capitale sociale risulta depositato
nel dossier IOR presso la Kredietbank; in .tale data ed a seguito di
precedente corrispondenza

intercorsa tra IOR e Kredietbank

(Iettere 18.5.1979 e 26.5.1979) quest'ultima contabilizzava l'uscita
di n.6 azioni dal dossier IOR, che venivano collocate come risulta
dal prospetto sopra riportato.

GESTIONE" FINO ALL'OTT08RE 1981

Con "contratto di domiciliazione" del 5.2.1973 BdG, nella
sua qualità di azionista di maggioranza, domicilia la Manie presso
la Kredietbank.
Nel "Procés verbal" della riunione

del Consiglio di

amministrazione Manie, tenutasi a Lussemburgo il 1°.3.1973 presenti C. Franssens, E. Schmit, L. Magnus - si legge che il
Consiglio

al~'unanimità

decide di nominare 11 dotto avv. Fernando

., 1'(:
-/

-p.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

277-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

9

Garzoni, amministratore delegato,

"fondé de pouvoirs de la

société. M. le dr. avv. Fernando Garzoni estchargé de la gestion
journalière de la société" (doc. n. 5).
Tale nomina era stata richiesta alla Kredietbank con
lettera del 21.2.1973 da BdG (doc. n.6).
T re

, *) rl'l evano
'
C ommlssarl

c h e sono ag l"l atti de Il a

Commissione lettere inviate alla Kredietbank nel periodo dal 1973
al 1981 a nome della Manic e a firma di persona della BdG diversa
dal dotto Garzoni o a nome della BdG (vedi 'n. 80 lettere, doc. 7).
Richiesta di chiarimenti in merito alle modalità con cui le
operazioni della società venivano

decise, la BdG dichiarava alla

Commissione, prima verbalmente e poi con lettera in data 6.7.1983
a firma del sig. Bolgiani (vedi allo n. 8): "confermiamo che le
istruzioni relative alla Manic S.A. Holding (sempre ovviamente per
la parte a noi nota) ci venivano impartite dal sig; Calvi, rispettivavamente

dal sig. Leoni. Sappiamo comunque che i bilanci annuali

della Manie S.A. Holding venivano inviati dalla Kredietbank S.A.
Luxembourg all'Istituto per le Opere di Religione".
La Commissione

ha

potuto

al

riguardo

riscontrare,

dall'esame della documentazione messa a disposizione dai diversi
soggetti interessati, che alla IOR venivano inviati i bilanci degli
esercizi 1974, 1975 e 1976 dalla BdG; veniva inoltre inviata nel

*Capaldo, Dardozzi, Gambino

9

-
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maggio 1981, il bilancio dell'esercizio 1980 dalla Manicallo IOR.

GESTIONE DALL'OTTOBRE 1981
La gestione della Manie s.a. veniva affidata con lettera
8~10.1981 dallo IOR all'Ambrosiano Serviees, Luxembourg.

A seguito di espressa richiesta in data 26.11.1981 della
Kredietbank, l'ASL, con lettera del 7.12.1981, si impegnava, con
decorrenza 26.10.1981 a "tenir quitte ed indemne votre Banque, les
fonctionnaires qu'elle a mis à disposition de la société MANIC S.A.
HOLDING ainsi qJ..le la société MANIC S.A. HOLDING elle-mème
de

tous

dommages

généralement

quelconques qui

pourralent

résulter pour eux, ou pour l'un d'eux, du fait que les pouvoirs
précités ont été émis ou qui seraient la suite directe ou indirecte
d'actlons ou de décisions prises en vertu de ces pouvoirs".

RAPPORTI

IOR - MANIC

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da IOR e della
documentazione dallo stesso prodotta "l'operazione Manie prese
avvio con lettera 10.10.1973 con la quale il presidente della
Cisalpine Overseas

Ban~

Limlted chiede a IOR un prestito di U.S. $

45.000.000 da versare a Manic e che sarebbe stato garantito da
azioni ed obbligazioni di pari importo nominale emesse dalla stessa
Manic. L'operazione veniva configurata dalla Cisalpine aUa stregua
di un riporto"
Le condizioni contenute nella lettera Cisalpine del lO
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10.1973 prevedevano:

tasso 10% annuo;
scadenza 30.10.1974, salvo rinnovo per un periodo 8uperiore di
6 mesi;
commissione una tantum di L1t. 200.000.000 a favore di IOR
All'operazione

venne

data

esecuzione

mediante

il

versamento da parte di IOR alla Manie dei seguenti importi:

data 29.10.1973, val. 30.10.1973
(addebito c/c) IOR c/o Cisalpine

$ 20.680.228

data 26.10.1973, val. 30.10.1'973
(addebito c/c) IOR c/o BdG

$ 1.000.000

data 12.11.1973, val. 7.11.1973
(addebito c/c) IOR c/o BdG

$ 3.000.000

data 13.11.1973, val. 14.11.1973
(addebito c/c) IOR c/o Cisalpine

$ 10.000.000

data 13.11.1973, val. 14.11.1973
(addebito c/c I.O.R. cIo BdG)

$ 3.000.000

data 20.11.1973,val. 21.11.1973
(addebito c/c IOR cIo Cisalpine

$ 5.319.772

jJ~

M~Q-,
..

o"

\.._
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c'

data 5.2.1974,val. 8.2.1974
(addebito c/c JOR c/o BdG)

$ 2.000.000
$ 45.000.000

elso

Nella menziormtl:l lettera di
banca

di

Nassau

dichiara

che

"la

.'

a IOR del 10.10.1973 la

Kredietbank

metterà

a

disposizione certificati azionari per il totale del capitale azionario
ed obbligazionario della stessa (Manic) per un importo nominale
complessivo di $ 45.000.000 che saranno ritenuti in relazione alla
,,

predetta operazione in conto riporto".
La BdG, con lettere del 31.10.1973 e del 12.12.1973
istruiva la Kredietbank sull'emissione del prestito obbligazionario
per $ 40.000.000 e sul collocamento dei relativi titoli, che si
chiedeva venissero depositati "auprès de vous pour notre compte"
(lettera

12.12.1973):

tali

istruzioni

venivano

eseguite

dalla

Kredietbank che in date 12 e 20.12.1973 provvedeva a collocare 5
certificati obbligazionari per $ 38.000.000 nel dossier libero
intestato alla BdG.
Successivamente, con lettere del 18.1 e 11.2.1974 BdG
dava

istruzioni

alla Kredietbank di

collocare

tutti

i titoli

obbligazionari, compreso quello rappresentativo degli ulteriori $
2.000.000 nel frattempo emesso, "sans paiement, dans le dossier de
l'Istituto
per le Opere di Rellgione, Città del Vaticano auprès de
I
,
l'

i'

'\
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vous, sans mention du donneur d'ordre".

.

/~

.;

La Kredietbank, in esecuzione delle istruzioni ricevute da
.-

BdG/provvedeva, come risulta da note interne a "servi ce tresor" In

"

,
~.

. t

~

date 22.1. e 14.2.1974 a "deposer sous dossiers de l'Istituto per le
Opere di Religione, Città del Vaticano (compte 28011) sous avis 'au
bénéficiaire,

sans

mention

du

donneur

d'ordre"

titoli

obbligazionari emessi dalla Manic; in tali note si precisava: "Nous
vous rappelons également qu'aucun avis

mextrait

..
'

relatif à ce

compte ne peut étre envoyé sans l'accorde préable par écrit de
Monsieur Frank Vereecken".
: Con lettera in data 28.3.1975 BdG rimetteva allo IOR il

•. 1 "
"

I

i

progetto di verbale della riunione del Consiglio di amministrazione
e dell'assemblea ordinaria da tenersi il 22.4.1975 e precisava: "Lo
scorso 3 marzo 1975 è stata perfezionata l'operazione di aumento
del

capitale

sociale

con

rimborso

anticipato

del

prestito

obbligazionario di $ 40.000.000 - e simultanea sottoscrizione di
40.000 nuove azioni dal valore nominale di $ 1.000 cadauna.
"Nel corso dei

prossimi giorni, la Kredietbank

Lussemburgo le farà pervenire i documenti necessari per ottenere
la regolare formalizzazione dell'operazione di aumento di capitale.
"Per cib che ci riguarda invece, la prego di volermi
cortesemente ritornare controfirmata, in segno di accordo e
ratifica del nostro operato, l'originale del bilancio e profitti e
perdite al 31.12.1974 allegato al progetto di verbale dell'assemblea
degll azionisti".

.~
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Da quanto risulta alla Commissione,

IOR non dava

•

l

seguito a tale lettera, né aderiva alla richiesta di ratificare
l'operato del BdG e degli amministratori Manie.
Con lettera in data 10 .4.1975 la Kredietbank invia a IOR
"1 es documents relatifs a l'augmentation de capitai de la société
sous rubrique (Manie) aux fins de signature de votre part et renvoi
à notre banque". Non risulta che IOR abbia dato seguito a tale

.'.., ,
.1' ,
I

\ ,

richiesta; la documentazione relativa all'aumento di capitale sino a
$ 45.000.000 veniva sottoscritta dalla BdG.

,

'.

Con lettera a firma Bolgiani del 22.9.1975 la Manie
informava dell'invio alla Kredietbank, con plico separato, delle
azioni relative all'aumento di capitale ordinando che fossero
collocate nel deposito IOR presso la banca. Tale invio veniva
effettuato in data 23.9.1975 da BdG "d'ordre Manie s.a. Holding,
Luxembourg" •
Con lettera 13.5.1975 allo IOR, Cisalpine "prega codesto

.

.,l ' i ,
"
~

i

......

.~

...

Istituto di volere, in relazione alle suddette azioni e obbligazioni"
aderire, nella forma che riterrà piD opportuna, alla richiesta della
Società Manie e della Kredietbank per eventuali formalità attinenti
operazioni societarie. Resta inteso che quanto sarà attuato a l . ,
riguardo da codesto Istituto si intende eseguito esclusivamente per
conto

I

di questa Cisalpine O.B.L., che ne assume la piena

responsabilità, esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi onere e
responsabili tà".

I

"
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In data 20.4.1976 BdG Inviava allo IOR il verbale del
consiglio di amministrazione di Manic tenutosi in data 26.3.1976
nonchè il progetto di verbale dell'assemblea dei soci prevista per il
giorno 27.4.1976. Anche in questo caso non risulta che IOR abbia
dato riscontro a questa lettera.
L'operazione di finanziamento da parte di IOR a Manie,
descritta più sopra, è soggetta a successive proroghe, sempre
richieste da Cisalpine a IOR nei termini seguenti:
lettera 28.10.1974, proroga al 30.10.1977, interessi 10% annuo
da corrispondere aie scadenze del 30.10.1975, 30.10.1976 e
30.10.1977, ferm~ restando -"tutte le altre obbligazioni assunte
da

questa

Cisalpine O.B.L con

la

citata

lettera"

del

10.10.1973;
lettera 4.10.1977, proroga al 30.4.1978, interessi 9% annuo da
corrispondere alla scadenza del 30.4.1978. "Restano ferme
tutte le obbligazioni assunte da questa Cisalpine O.B.L con la
citata lettera del 10.10.1973".
lettera 2A.4.19708, proroga al 30.10.1978, interessi 9% annuo da
corrispondere alla scadenza del 30.10.1978, ferme restando
tutte le precedenti obbligazioni di Cisalpine;
lettera 10.10.1978, proroga al 30.4.1979, interessi 9% annuo da
corrispondere alla scadenza del 30.4.1979, ferme restando
tutte le precedenti obbligazioni di Cisalpine.

-
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Il rimborso a IOR avvenne in data 30.4.1979, come da
contabile di accredito del conto TOR cIo Manufactures Hanover
Trust Company portante la seguente causale: "We credi t your

/.

account in clearing house funds. Instructions received from BdG
Lugano Switzerland bIo Nordeurop Trading CO. - Balzer".
Va rilevato che anche il pagamento degli interessi sulla
operazione

di

finanziamento

descritta

provengono negli anni

successivi al 1974 dalla UTC. Gli interessi relativi al primo anno e

.,

scadenti il 30.10.1974 venivano invece accreditati allo IOR per $
500.000 dalla

Radowal

e

per

i restanti

$ 4.000.000 dalla

.

,

Kredietbank su ordine della Manie in data 25.11.1974 a firma
Garzoni ed a

segui~o

firma Garzoni,

di precedente lettera della stessa, sempre a

in data

26.6.1974 con

la

quale

s'informava

Kredietbank ehe gli Interessi relativi alle obbllgazionl, scadenza
30.6.,: non

sarebbero

stati

pagati

immediatamente

ma

solo

registrati contabilmente nel libri Manic.
Lo IOR precisava alla Commissione che, in relazione alla
operazione di finanziamento sopra descritta, i titoli obbligazionari
ed azionari della Manic venivano collocati, quale garanzia del
finanziamento medesimo, "nel deposito a nostro. nome presso la
Kredietbank come segue:
"-

22.1.1974

$ 3A.OOO.000

obbligazioni 10%

19.2.1974

$ 2.000.000

obbligazioni 10%

11.11.1974 $ 5.000.000

azioni provenienti da BdG

28.11.1975 $ 40.000.000

azioni provenienti dalla anticipata .
conversione delle obbligazioni
10%".

.,'
l'''

.'

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

285-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

17

"Anche dopo il rimborso del finanziamento i titoli a riporto
continuarono a restare sul conto deposito intestato alla IOR presso
la kredietbank, non provvedendo la controparte a richiedere il
ritiro degli stessi".
"Solamente nel luglio 1981, per le vie brevi e dall'allegato B della
lettera 20.8.1981 della BdG l'IOR veniva messo al corrente che la.
Manie S.A. Holding controllava sette società, che per suo conto
erano amministrate da BAOL, che a loro volta ne controllerebbero
,

altre".

~L--~'
,

f~\
l ;i
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.j.J
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UNITE D TRADING CORPORA nON

COSTITUZIONE
La United Trading Corporation è stata costituita in data 22
febbraio 1974 in Panama dai sigg. F. 5. Tapia Castillo e J. E.
Linares, amministratori risultano i sigg. Arthur Wiederkehr, Alfred
Wiederkehr, Martin Forster con poteri di firma singola.
Il successivo 21 novembre 1974 tale società sarebbe stata
acquistata dalla Banca del Gottardo, come da dichiarazione dalla
stessa rilasciata con lettera in data 8 settembre 1983.
Sino a tale data la società non avrebbe svolto alcuna attività,
come risulta da dichiarazione del Console Generale a Zurigo della
Repubblica Panamense dr. Arthur Wiederkehr.

GESTIONE SINO At.L'OTTOBRE 1981
In una assemblea tenuta in Zu.rigo in data 19 novembre 1974
si provvide alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione con i
sigg. Fernando Garzoni, Francesco Bolgiani e Otto Husi.
i

i,

I

E' dagli atti della Commissione contratto di gestione tra lo

IOR e la Banca del Gottardo recante in calce la data del '21
nov:embre 1974 con il quale viene conferita alla banca e per essa ai
I

I

suoi d~rigentisigg. Garzoni, Bolgiani e Husi, l'ammi,nistrazione'

I
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della U. T.C. (vedi allegati 3 e 8 nei quali si trovano fotocopia
dell'originale prodotta da BdGe fotocopia del medesimo con la
dicitura "copia confarmeli prodotta dallo IOR).
Tale contratto prevedeva che, salvo il caso di rappresentanza
di fronte alle autorità in generale e quelle fiscali in particolare, gli
amministratori potevano impegnare la società solo se muniti di
istruzioni scritte da parte del mandante e, solo in casi particolari,
su istruzioni ,verbali. Per le; operazioni effettuate su conformi

Il

. t rUZlOnI
. . de' man d ante, l o s t esso
. SI. .Impegnava a rlspon
.
d ere
lS
I

personalmente! nei confronti della banca e degli amministratori.
In relazione alla stipula di detto contratto di gestione lo IOR,
nelle note all~gate ai documenti consegnati alla Commissione e
successivamente nella relazione alla Commissione in data 1 luglio
1983, riferiva: "Con lettera 26.7.1977 il B.A. s.p.a. chiedeva a IOR
di intestarsi fiduciariamente l'intero capitale di UTC. Detta lettera
rimaneva
. allorchè il

senza seguito sino al successivo mese di febbraio 1978,

,

pr~sidente

.! ~ I

del B.A. richiedeva a IOR di rilasciare

l

fiduciariamente un contratto di gestione relativo alla UTC."
','

~:'

"L'Istituto acconsenti va a firmare il modulo di contratto, che,
firmato per copia conforme dalla Banca del Gottardo, insieme al
certificato azionario al portatore per l'intero capitale sociale UTC
avente data 21.11.1974, venivano ritornati all'Istituto in data 1 e 9

I

,\ , I

.,

marzo ,1978".

~,

IOR' face~a altresl osservare che il titolo rappresentativo del
I

Pt-:
~/'

capitale della i U. T.C., secondo la dichiarazione IOR pervenuta

·1

,

r

',I \

~.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

288-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 3-

. all'Istituto solo nel marzo 1978, non risultava figurante negli anni
compresi tra il 1974 e il 1978 nel dossier titoli IOR presso la Banca
del Gottardo.
La Banca del Gottardo, alla quale venivano richiesti dalla
Commissione chiarimenti in ordine alla data di

rilascio del

contratto di gestione e alla collocazione del certificato azionario.
della U.T.C. dal.1974 al 1978, rispondeva a mezzo del sig. Bolgiani
prin:a verbalmente in data 4 maggio 1983 e poi con lettera dell'8
settembre 1983. In particolare nell'incontro del 4 maggio il sig.
Bolgiani faceva prese.nte alla Commissione che la circostanza del

fine di evitare che il cliente si presenti allo sportello e, forte della
.

titolarità, si f~ccia consegnare dal cassiere i titoli dati in gestione
I

.

fiduciaria alla banca e che come tali devono restare presso la
,

banca medesima in un particolare dpssier intestato "ufficio gerenze
fiduciarie".
A precisazione delle dichiarazioni rilasciate la Banca del
Gottardo con la lettera citata dell' 8 settembre scriveva: "Il
I

contratto di gestione con l'Istituto per le Opere di Religione venne
stipulato il 21 ,novembre 1974 (alI. E). Esso prevedeva, tra l'altro
che le azioni della società rimanessero depositate presso la Banca
del Go~tardo!'

I
I

"In realtà,tenute in considerazione le particolari relazioni
esistenti, accettammo di consegnare le predette azioni al Signor R.

---
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.

Calvi per l'inoltro ai mandanti".
"Come abbiamo già avuto occasione di spiegare verbalmente,
riguardo il certificato rappresentante il capitale delle società
panamensi da noi amministrate, esistevano due possibilità:
i

- non veni va emesso nessun certificato;
- qualora si trattava di società già preesistenti al momento
del nostro acquisto, per cui da parte del cedente veniva
consegnato anche il certificato in questione, questo veniva
collocato in un deposito globale intestato "Ufficio Gerenze
i:

Fipuciarie."

"Dall'estratto di tale deposito al 31.12.1976 non risulta che le
azioni della United Trading Corporation si trovassero presso di
noi".

"

"L'estratto in questione non può essere allegato alla presente
poichè comprende nominativi di società appartenenti a clienti
estranei alle presenti indagini. Esso verrà mostrato a chi ritirerà la
presente".
Risulta agli atti lettera della BdG ad A.S.L. del 18.11.1981
(doc. n.' l), in cui si dichiara di inviare in allegato fotocopia del
!

. . '

I

I

contratto di gestione firmato il 21.11.1974 tra l'Istituto per "le

..

Opere di Religione e BdG concernente la socletà United Trading
Corporation S.A. - Panama.
In relazione al quesito attinente all'uscita del certificato
azionario UTC della BdG, non è stato possibile accertarne la data
.fJo

con precisione per quanto attiene alle modalità, la BdG ha

!:

-
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dichiarato che tenute in considerazione le particolaJi. relazioni
.

:

I

esistenti, le a'zioni vennero consegnate al sig. R. Calvi per l'inoltro
ai mandanti.
La

documentazione

riguardante

la

società

messa

a

disposizione della Commissione da BdG, che curava la gestione
della società sino all'ottobre 1981, è insufficiente a ricostruirne le
operazioni in quanto comprendènte le sole contabili relative ai
conti

correnti

intrattenuti

dalla

società presso la

banca e

mancando invece 9deguato supporto contabile e documentale defle
operazioni effettuate. Al riguardo il Signor Bolgiani per la Banca

I

del Gottardo hb dichiarato che "tutta la corrispondenza relativa
alla UTC veniva consegnata al Signor R. Calvi o a un suo
incaricato.

Da

quanto

mi

risulta

veniva

anche

tenuta

una

contabili tà, dèlla quale comunque non ho mai potuto prendere
visione"~

Dall'accertamento compiuto non è emersa documentazione
relativa ad ordini, istruzioni o ratifiche di operazioni compiute
dalla U. T.C. e provenienti da IOR. A tale riguardo BdG confermava
che: "tutte le istruzioni relative ad operazioni concernenti la UTC
e sue affiliate ci venivano impartite dal Signor R. Calvi o da suo
incaricato. Fanno eccezione a questo principio i bonifici in
provenienza dallo IOR di

cui

abbiamo scritto nella lettera

25.7.1983" (per i quali, secondo BdG, le istruzioni o le conferme
provenivano sempre da IOR).
\

Non è

inoltre emersa documentazione che legittimasse

soggetti diversi da IOR ad impartire per conto di quest'ultimo

-
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istruzioni alla BdG in ordine alla gestione della UTC.

,~ .

Occorre ricordare che a tale proposito la BdG, nella citata
lettera in data 8.9.1983 faceva presente alla Commissione: "Del
resto nelle uniche due occasioni in cui il sottoscritto (F. Bolgiani
n.d.r.) ebbe contatti con Monsignor Marcinkus (una prima volta di
persona a Zurigo in presenza del signor R. Calvi e una seconda
volta, solo telefonicamente, nell'agosto 1981) egli confermò che i
contatti,

rispettivamente

le

istruzioni,

riguardanti

la

UTC

avvenivano e sarebbero avvenuti per il tramite del signor R. Calvi".
Non è emersa altresl dall'esame compiuto l'esistenza di,alcun
documento da cui. risulti che lo IOR veni va portato a conoscenza,
prima del luglio 1981, dalla banca mandataria o da terzi, dei
risultati di

ge~tione

della UTC. Va rilevato che il Signor Bolgiani,

nel corso di uno degli incontri con la Commissione, ha dichiarato
che il Signor Calvi avrebbe inviato a IOR plichi concernenti l'UTC,
di cui peraltro il Signor Bolgiani non è stato in grado di specificare
il contenuto.

GESTIONE DALL'OTTOBRE 1981
Con lettbr~ in data 8 ottobre 1981 indirizzata al Banco
Ambrosiano Services - Luxembourg, lo IOR affidava al medesimo la
gestione di una serie di società tra le quali la UTC.

ÒPERAZIONI COMPIUTE
Trattandosi di holding panamense la UTC non era sottoposta

..'.

,,

'.'
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ad obblighi contabili e di pubblicazione del bilancio. Deve peraltro
escludersi che i soggetti che hanno gestito la società non abbiano
tenuto rilevazioni sistematiche delle operazioni compiute dalla
medesima (ciò è anche confermato dalle dichiarazioni contenute
nella citata lettera dell'8 settembre 1983 della BdG).
Peraltro, la Commissione, ha potuto disporre soltanto delle
situazioni patrimoniali ai 31 dicembre 1981 e al 30 giugno 1982
redatte dall'Ambrosiano Services.
Si riporta qui di seguito la sintesi di tali docu~enti che
dovrebbero rispecchiare la posizione finale della società.! .

Posizione patrimoni aie al 31.12.1981 e al 30.6.1982 espressa in $
USA
Si riassumono gli elementi più significativi: .

I

31.12.1981

30.6.1982

Frs/$ 0,545

Frs/$ 0,475

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

293-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

-8-

a)
n.
n.
n.
n.
n.
n.

b)

Investimenti:
1.335 az. BAOL
53.537 az. BAH
50 az. Beverfin
Chatoser AG
50 az. Imparfin
50 az. Sabaral
50 az. Teclefin
Zwillfin

...

3.337.500
33.709.036
23.760
14.256
23.760
23.760
23.760
23.760
37.179.502

34.912.240
5.200.766
40.113.006

14.455.851
208.868
14.664.719

223.280.925
2.997.500
226.278.425
13.329.834
239.608.239

216.467.681

Crediti:
Zitropo - capitale Zitropo e altri - interessi

c)

3.337.500
38.660.406
27.250
16.350
27.250
27.250
27.250
27.250
42.150.506

Debiti:
IOR - capitale
BdG - capitale
IOR e altri - interessi

216.467.681
2.635.817
219.103.498

quanto ai risultati di gestione si rileva quanto segue:

(l)
152.578.175

perdite:

(1) oltre quelle del 31.12.81

..

~

10.018.595

-
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Va rilevato che i bilanci Zitropo alle date del 31.12.19B1 e del

30.6.1982 accolgono fra i debiti l'esposizione nei confronti di UTC,
rispettivamente per $ 35.199.809,18 e per $ 8.419.827,69.
Le differenze dei valori fra i bilanci delle due società trovano
giustificazione solo per quanto attiene alla situazione 31.12.81, a
causa di un diverso tasso di conversione Frs/$ utilizzato da Zitropo
(l Frs = $ 0,557) rispetto a quello utilizzato da UTC (l Frs = $

0,545). Al contrario, non trova spiegazione - nei documenti in atti la differenza di $ 6.036.022,31 fra i valori che nei bilanci delle due
società accolgono la posizione reciproca di debito/credito alla data
del 30.6.1982.
Un altro profilo a parere di tre Commissari
essere

segnalato,

con

riguardo

alle

passività

* merita di

esposte

nelle

situazioni UTC 31.12.1981 e 30.6.1982, nei confronti di lORo
Secondo quanto indicato dall'Istituto, i suoi rapporti con UTC
sono stati limitati esclusivamente ad un'attività di intermediazione
bancaria (oltre all'intestazione fiduciaria del capitale di cui si è
detto più sopra) realizzatasi attraverso il meccanismo dei c.d.
"conti deposi to".

* Cattaneo, Chiomenti,

Santa Maria.
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In tale ipotesi il significato da attribuire alle passività. di
bilancio UTC nei confronti di IOR sarebbe quello di partite
derivanti da rimesse di fondi da IOR a UTC (conseguenti a
,

,

precedenti rimesse a ciò finalizzate da Ciso a IOR). Per le
medesime alle date di riferimento dei bilanci non erano ancora.
avvenuti i relativi rientri da UTC a IOR (ai quali sarebbero dovute
poi seguire le rimesse da Ior a Ciso).
La notevole lacunosi tà della documentazione dei movimenti
,

:

"

di c/c UTC e IOR intrattenuti presso Ila BdG bhe la Commissione ha
'l

I

avuto a disposizione e la non constatata eventualità dell'esistenza
di altri rapporti bancari intrattenuti da UTC con istituti di credito
diversi dalla ban~a ticinese, non consente di attribuire il carattere
della certezza all'ipotesi sopra delineata.
A parere degli altri tre Commissari

* , il profilo sopra

esaminato va posto in relazione con i c.d. "conti deposito" per i
quali si rinvia al capitolo 4°.
L'assenza

del

supporto

informatico

contabile

rende

impossibile una ricostruzione completa delle operazioni svolte dalla
società negli anni dalla sua costituzione (1974) al 1981.
l

'.

* Capaldo, Dardozzi, Gambino.

..
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I

I

I

Pertanto ci si limiterà a decrivere nel seguito alcune delle
I

i

più significative operazioni realizzate da UTC nel corso della sua
attività e desunte dalle contabili relative ai movimenti del c/c in $
effettuati per il tramite della Banca del Gottardo.
Nell'interpretazione dei dati

seguenti va inoltre tenuto

presente il fatto che il materiale contabile fornito dalla BdG è
caratterizzato da non trascurabili lacune sia per la mancanza di
~

contabili -relative ad operazioni individuate negli estratti conto, sia
per la mancanza
di idonea descrizione, in numerose contabili, delle
I
.
operazioni sottostanti.

Acguisto azioni Banco Ambrosiano
67.895

$ 2.092.882,73

1975

n.

1976

n.

1977:

n.

24.600

$

1978:

n.

1.000

$

162.730 (di cui n.
131.480 per aumento di capi tale)

$ 1.471.501,47

402.400,
14.700,13

Vendita azioni Banco Ambrosiano s.p.a.
1975:
1976:,

n.
n.

345.000
30.000

$ 16.804.395,15
$ 1.041.175,56

La circostanza che gli acquisti superano le vendite può
spiegarsi con la già ricordata incompletezza dell'indagine sia

-
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I

I

'

I

!

temporale sia documentale.

Acquisto azioni Cisalpine (poi BAOU
1976

n.

1.977

(di cui n.947 per
aumento capitale)

$ 3.123.636,89

1977

n

1.532

(di cui n.524 per
aumento capitale)

$ 2.597.621,41

1978

n.

1.896

(di cui n.885 per
aumento capitale)

$ 3.840.888,26

1979

n~

324

1980

n.

77

1981

n.

35

$

654.281,70

$ 176.129,50

Vendita azioni Cisalpine (poi BAOU
1976

n.

lO

$ 16.898,01

1981

n.

32

$ 75.200,00

-

Le negoziazioni di azioni BAOL da parte di UTC nel corso
del periodo esaminato sono state con ogni probabilità ben più
numerose di quelle sopra riassunte: ne sono prova gli accrediti per
cedole transitati sul c/c in $ presso BdG, dai quali si desume un
possesso azionario alle diverse epoche di consistenza diversa da
quella che deriverebbe dalle sole operazioni indicate, nonchè la
posizione finale (cfr. bilanci 31.12.1981 e 30.6.1982 sopra
riportatO.
, I!

Acquisto azioniSuprafin s.p.a.
,

1975:

n.

1976:

n.

2.998.000
i

500.000

$ 6.721.647,89
(sottoscrizione
aumento capi t.)

$ 601.674,62

.-.:,

I

-
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Acguisto azioni ANLI
1975:

n.

10.775

(desunto dagli accrediti in data
11.4.75 e in data 9.4.76 di dividendi
Anli sulle azioni a fianco indicate)

1977:

n.

202

$ 252.115,98

1978:

n.

721

$ 947.285,01

2.000

$ 1.996.000

Vendita azioni ANLI
I

, 1976:

n. ' ,

:

Per la determinazione dell'ammontare dell'investimento in

'

i',

azioni ANLI sarebbe necessario conoscere l'importo dell'acquisto
del primo pacco di n. 10.775 azioni la cui detenzione da parte di
UTC è stata solo desunta dall'accredito dei dividendi.
Comunque, tenuto conto che il capitale sociale della ANLI
ammontava a $ 20.000.000 diviso in n. 20.000 azioni del valore
nominale di $ 1.000 ciascuna, UTC deteneva il pacchetto di
controllo della 'società fin dal 1975 (cfr. All. 12/3).

: I
i

I,

l
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AC{juisto azioni Comeendium (eoi B.A.H)
1975:

n.

50

$ 25.572.99

1976:

n.

50

$ 22.797,83

1977:

n.

200

$ 128.889,81

1978:

n.

100

$ 64.599,36

1979:

n.

100

$ 92.859,15

1981:

n.

100

$ 170.284,63

Sembra opportuno inoltre

ricordare

anche

le

seguenti

operazioni:

1975: - in data 21.4.75 il c/c UTC $ viene addebitato per la somma
di $ 5.433.070: la contabile relati va reca la causale "
commissioni di intermediazione come da intesa". Nessuna
indicazione si è potuta rilevare sull' identità del soggetto
beneficiario della somma erogata da UTC.

1976: - addebiti (in tre diverse tranches il 26.5.1976 - 16.6.1976 22.7.1976) per complessivi
nominativo

Roger

Grivel

$ 2.000.028,47 a favore del
(c/o

Comptoir

Bancaire

et

Financière - Genéve).

1979: -

addebito

di

$

7.900.000

a

favore

Unovax

tramite

Handelsbank Zurigo.

alle date 18.10 e 12.12 si sono rilevati due addebiti a

,. ,
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favore del c.to "Rossana 13" c/o UBS per un totale di $
7.000.000.

- addebito a favore Zus Corporation - (valuta 1.12.1980) $
15.000.000.

Un'operazione singolare è costituita dall'acquisto dell'aereo
Lear. E' agli atti della Commissione lettera della BdG in data
7.9.1981 (doc. n. 2) nella quale la BdG comunica di aver proceduto
all'acquisto a proprio nome e per conto di UTC di un Lear jet, per il
cui pagamento la BdG avrebbe prestato un finanziamento garantito
da ipoteca sul bene.
Richiesta di chiarimenti in merito la BdG rispondeva alla
Commissione con lettera in data 8.9.1983 (vedi allegato 8).
Un commissario * ritiene opportuno riportare di seguito il
testo della menzionata risposta.
"Il Learjet è stato ordinato il 13 marzo 1981 dal Sig. R. Calvi che
intendeva, per ragioni a noi non note, intestarlo ad una società
svizzera. La proprietà effettiva avrebbe comunque dovuto essere

* Gambino

I:
, I
I
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del Banco Ambrosiano Holding.
'Se non vado errato al momento del pagamento del primo acconto il
Signor R. Calvi si trovava in prigione: in attesa di chiarire come
l'acquisto sarebbe poi stato finanziato, il Signor Leoni mi diede
istruzioni di fare eseguire i pagamenti per il tramite della United
Trading Corporation.
Al momento del pagamento della rata finale, cioè alla consegna
dell'aereo, avvenuta

nell'autunno

1981,

il

Banco

Ambrosiano

Holding decise di non più procedere all'acquisto.
Considerato che un importo di oltre US $ 1.250.000.= era già stato
versato e che da parte del Banco Ambrosiano S.p.A., Milano, si
ventilava l'ipotesi di immatricolarlo in Italia, direttamente a nome
del Banco Ambrosiano, la nostra banca decise di procedere al
pagamento del saldo, di stipulare un contratto con la Executive Jet
Aviation, rispeÙivamente la Transair S.A.
Verso la fine del 1981 a Lugano ebbe luogo una riunione alla quale
parteciparono i Signori Olgiati, Rosone e Botta: in tale occasione ci
viene confermato che si stavano attuando i necessari passi per
procedere al cambio di immatricolazione, tant'è vero che venne
anche trovato un accordo circa la ripartizione delle spese.
Purtroppo i successivi avvenimenti occorsi al Banco Ambrosiano
hanno impedito di procedere come previsto.
La Banca del

G~ttardo

nel frattempo ha venduto l'aereo con una

perdita per la banca di oltre Frs. 2 milioni".
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I

SOCIET A' CONTROLLA TE DA UTC

E' stata accertata l'esistenza di contratti di gestione tra la
UTC - rappresentata del Sig. Bolgiani - e la BdG - rappresentata da
altri funzionari - concernenti le seguenti società:

- Nordeurop Trading Company - Balzers - contratto in data
12.12.1974 (vedi AlI. 12/10)

- Beverfin A.G. Eschen - contratto in data 28.4.1978

- Sabaral A.G. - Triesen - contratto in data 28.4.1978

- Teclefin A.G. - Eschen - contratto in data 28.4.1978

- Zwillfin A.G. - Balzers - contratto in data 28.3.1979

- Chatoser Anstalt - Vaduz - contratto in data 28.12.1980
t

! '

- Imparfin A.G. - Vaduz - contratto in data 12.6.1980
(con firma non identificata per UTC)
(doc. n. 3)
Da lettera della BdG ad ASL in data 18.11.1981 risulterebbero essere state possedute da UTC, in tempi diversi, anche
partecipazioni nelle società Nova Finance, Bloccofin, Commotion.
(doc. n. 4)
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All.12/3

ANLI S.A. HOLDING
LUXEMBOURG

COSTITUZIONE

Avvenuta in data 20.10.1971 a ministero Notaio FrankReginald Baden -Mersch
Soci costitutori:
Finimtrust S.A. (rappresentata da due dei suoi amministratori
Ernest Schmit e Norbert Schmitz)
az. n.

994

Philippe Duviensart

az. n.

l

Ernest Schmit

az. n.

l

Leon Magnus

az. n.

l

Frank Vereecken

az. n.

l

Norbert ISchmitz

az. n.

l

Angelo De Bernardi

az. n.

l

TOTALE

az. n.

1.000

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

Capitale sociale alla costituzione Fr. sv. 1.000.000 suddiviso in
n. 1000 azioni del v.n. di Fr. sv. 1.000 cadauna
Amministratori:
1. Philippe Duviensart (Direttore di Banca)
2. Ernest Schmit (Amministratore di Banca)
3. Leon Magnus
Commi~ire:

Frank Vereecken

(Amministratore di Banca)
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- Sede sociale:
Luxembourg-Ville, rue Notre Dame, n. 37

VARI AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

con

assemblea

generale

straordinaria

del

I

18.5.1972

(a

i

ministero Notaio Frank-Reginald Baden - Mersch - Rresidente
Ernest
l'intero

Schmit, segretario Angelo De Bernardi,· presente
capitale sociale) viene

deliberato

l'aumento

del

capitale sociale di Fr. sv. 9.000.000, per portarne l'ammontare
a Fr. sv. 10.000.000.
L'intero aumento di Fr. sv. 9.000.000 è sottoscritto da
Finimtrust e contestualmente liberato mediante versamento
nelle casse sociali del controvalore.

I
II
I

con

assemblea

generale

straordinaria

del

i

6.11.1972

(a

ministero Notaio Frank-Reginald Baden Mersch - Presidente
Ernest Schmit, segretario Charles Lahyr, presente l'intero
capitale sociale) viene deliberato l'aumento del I capitale

:!

sociale di Fr. sv. 10.000.000, per porta1ne l'ammont1are a Fr.
I

sv. 20.000.000.

L'intero aumento di Fr. sv. 10.000.000 è sottoscritto da
I

Finimtrust e contestualmènte liberato ,mediante versamento
nelle casse sociali del controvalore.

I
i

prJ~11rWJ:"(

àA'

-
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con assemblea generale straordinaria del 1.2.1973 ( a ministero
Notaio Frank-Reginald Baden Mersch - Presidente Ernest
i

Schmit, segretario Angelo De Bernardi, presente l'intero
capitale sociale) viene deliberato:
a)

la conversione del capitale sociale di Fr. sv. 20.000.000
in $ 5.509.642;

b)

l'aumento del capitale sociale di $ 190.358 per portarne
l'ammontare a $ 5.700.000;

c)

la sostituzione delle n. 20.000 vecchie azioni del v. n. di
Fr. sv. 1.000 cado con un n. 5.700 nuove azioni del v.n.
i
di· $ 1.000 cad., in ragione di n. 57 nuove azioni per
ogni 200 vecchie 82;ioni.

L'aumento del capitale sociale di $ 190.358 viene sottoscritto
dai portatori del capitale in proporzione della quota da
ciascuno detenuta.
con

assemblea

generale

straordinaria

del

ministero Notaio Frank-Reginald Baden Mersch

27.4.1973

(a

- Presidente

Ernest Schmit, segretaria Annie Lippert, presente l'intero
I

capitale Isociale) viene deliberato
sociale

~i:

$

5.700.000

per

l'aumento de~ capitale

portarne

l'ammont~re

a

$

Il.400.000.

L'intero aumento di $ 5.700.000 è sottoscritto da Finimtrust e
contestualmente liberato mediante versamento nelle casse
spciali del controvalore.
con assemblea generale straordinaria del 2.7.1974 a I ministero

-
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!

Notaio Frank-Reginald Baden Mersch - Presidente :Angelo De
Bernardi, segretaria Marie-Christine Martin - Van Mechelem,
presente l'intero capitale sociale) viene deliberato l'aumento
del capitale sociale a $ 8.600.000 per portarne l'ammontare a $
20.000.000.
L'intero aumento di $ 8.600.000 è sottoscritto da Finimtrust e
contestualmente liberato mediante versamento nelle casse
sociali del controvalore.
Inoltre,

Finimtrust

d'émission"

$

di

versa
500

alla

per

sottoscrizione

azione

(pari: a

un

"prime

$ iI 4.300.000

complessivO.
con

assemblea

generale

straordinaria

del

ministero Notaio Frank-Reginald Baden Mersch

21.12.1979 (a
- ,Presidente
I

Paul Walch, segretaria Marie Christine Martin-VanMechelem,
•

I
I

presente l'intero capitale sociale) viene deliberato (previa
approvazione

di

un

bilancio

interinale

al

9.10.1979) di
I

aumentare il capitale sociale di $ 5.200.000 per· portarne
l'ammontare a $ 25.200.000.
Tale aumento viene realizzato senza nuovi apporti in danaro,
mediante passaggio delle seguenti riserve a capitale:
"prime d'émission".

$

4.300.000

riserva legale

$

900.000

$

5.200.000

---------------------------------------
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Non si fa luogo all'emissione di nuove azioni e viene soppresso

il valore nominale delle azioni esistenti, talché, dopo le
delibere della menzionata assemblea, l'art. 5 dello Statuto
sociale recita:
"Le capitaI social est fixé à 25.000.000 US $ représenté par
20.000 actions sans designation de valeur nominale" •.
!

AMMINISTRAZIONE'
alla costituzione, il consiglio era composto come segue:
Philippe Duviensart
Ernest Schmit
Leon Magnus
l'assemblea

del

2.4.1973

sostituisce

P.

Duviensart

dimissionario - con Lucien Pfeifer.
l'assemblea del 2.4.1979 sostituisce L. Magnus - dimissionario con Gerard Mergen.
Il consiglio composto da
L.Pfeiffer
Ernest Schmit
G. Mergen
rimane in carica fino alla liquidazione della società. ,

GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione del 2.2.1973, all'unanimità,
nomina il Dott. Avv. Fernando Garzoni -
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•I

Delegato "fondé de

po~voir

de la société". "Monsieur le Or.

Avv. Fernando Garzoni est chargé de la gestion journalière de
la société". (doc. n. 1 e cfr. doc. 2).
In data 22.2.1972 la "QLZ6278 - Kredietbank (Suisse) S.A. Etablissement pour partecipations internationales" - Eschen sottoscrive un contratto di domiciliazione per la Anli S.A. con
la Kredietbank S.A. Luxembourgeoise.
In data

18.11.1977 la BdG sottoscrive un

contratto

di

domiciliazione per la Anli S.A., con la Kredietbank. (doc. n. 3).

Dalla corrispondenza rinvenuta nei fascicoli intestati "ANLI
S.A." presso la BdG si rileva che la costituzione della società fu
curata dalla Kredietbank S.A. Luxembourg su istruzioni del Banco
Ambrosiano S.p.A. (in particolare la corrispondenza è intrattenuta
con il signor Angelo Filippini)(doc. n. 4).
I rapporti in Lussemburgo erano tenuti tramite la Compendium
S.A. (poi BAH),· tanto che Kredietbank scrive al Signor Filippini
premettendo II sur insctructions de la Compendium S.A .... ".
La pertinenza del capitale sociale iniziale è del Banco
Ambrosiano Spa: lo si desume dalla lettera 28.9.1971 indirizzata da
I

Kredietbank al Signor Filippini cio Banco Ambrosiano in cui si
t

legge

Il ...

nous contacterons le notaire pour fi xer la date de la

constitution, que nous vous communiquerons tout de suite, afin de
permettre

vous

de

transférer

le

montant

nécessaire

à

la

sousèription du capitaI, au moins la veille de la constitution". (doc.

n. 5).
Alla

costituzione,

come

a

tutte

le

altre

assemblee

straordinarie relative agli interventi sul capitale sociale è sempre

AJ1' ;&-.

~~p
~~lVl

é2~__ '

,\ '.

.

-
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intervenuta Finimtrust, la quale però con separati atti ha poi
sempre dichiarato di essere intervenuta in nome e per conto della
"QLZ6278 - Etablissement Pour Partecipation InternationaLes _
(Liechtenstein)

Eschen

"alla

quale

con

medesimi

atti

(controfirmati dalla mandante per accettazione) cedeva le azioni

-

Anli S.A.
i

Secondo le' indicazioni fornite alla Commissione dalla BdG
I

(cfr. lettera del signor Bolgiani del 25.7.1983 - vedi allegato n. 8 _)
i

-

non vi sono dubbi che la AnJi S.A. "sia stata costituita su istruzioni

I.

.

della Compendlum S.A., rispettivamente su iniziativa del Banco
Ambrosiano SpA, Milano".
j

E a conferma di quanto detto, il medesimo documento informa

!,

I

che la relazione QLZ6278" - iniziatrice come si è visto più sopra
• dei rapporti con Kredietbank per dar vita ad Anli S.A. - "esistente

I presso

la

Kredi~tbank

(Suisse) S.A., Ginevra, aveva quali titolari

i

, alti esponenti del Banco Ambrosiano SpA, Milana".
I,

l'Il
I

.

meccanismo di intervento della Finimtrust per conto di

I

QLZ6278 si è ripetuto per tutte le assemblee di aumento del
!.

1i

I
I

I

:

cap'itale sociale fino a quella del 2.7.1974.
!

I

: l!

Per

i

l'ultima

assemblea straordinaria

avente

ad

oggetto

I

aumento del capitale

(21.12.1979) - invece - la documentazione

rinvenuta farebbe ritenere un differente assetto azionario:
con letter'a '17.12.1979, UTC scrive a BdG dando istruzioni a
I

qùest'ultima I
l'augmentation

di
du

intervenire
capitaI

de

"pour' notre
la

société

compte

à

!.

-
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I

•

i

!

decharegeons d'or es et dejà de toute responsabilité pouvant

I

I

. resulter de votre intervention"j
con lettera in pari data, 17.12.1979, BdG allega a Kredietbank,
con riferimento alla medesima assemblea di aumento del
capitale sociale da $ 20.000.000 a $ 25.200.000 "lettre

l'

I

d'instructionde Banca del

Gottardo~

Lugano, à votre banque de

proceder ~ l'augmemtation de capitaI;
, procuration permettant de nous représenter lors de

i·

l'acte

;

de capitaI".
Il! l i'd'augmentation
I
.

. La procura, il cui testo è stato rinvenuto nel fascicolo BdG
compilata

ma

non

firmata,

identifica

la

BdG

come

"propriétaire de 19.994 actions" di Anli S.A. (cioè l'intero
capitale sociale, escluse solo le 6 azioni intestate per legge a
:persone fisiche).
,

i

,,

, :La propribtà dell~ BdG è attestata altresl dalla lettera della
medesima alla Kredietbank in data 13.10.1980 nella quale viene

dat~ istruzione per la liquidazione della Anli (doc. n. 6).
I

!

•.

•

·1 iNeU'atto'di sciogfimento della società, redatto dal Notaio
,

.

Frank Baden in data 27.10.1980, compare il Signor Constant
Lam'esch "en sa qualité de mandataire spécial, au nom et pour
.

.

i

. compte de la société 'Banca del Gottardo' il quale dichiara che "le
I

capitaI sociai est fixé à.25.200.000 U.S. $ represénté par i 20.000
actions sans ç1ésignation de valeur nominale" ed inoltre che "sa
!

I
!

i.

-

•

I

mand~nte est t,venue ropriétaire de. 20.000 a

t

I

..

dO~ ~

/'

-
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Conclusivamente, l'evoluzione della compagine azionaria della
Anli S.A. può essere sintetizzata in tre fasi distinte:
,i

1. una fase iniziale, in cui il capitale sociale era detenuto dal

Gruppo Ambrosiano;

1

I

2. una fase intermedia, con detenzione del capitale da parte di più
soggetti tra cui, certamente, UTC e Kresse Anstalt: nel 1975 si
ha l'ingresso di UTC nell'ANLI (vedi scheda UTC):
a) dal c/c in $ intestato a UTC c/o BdG si sono rilevati - a fine
,

iI

1978 azioni Anli per un totale di n. 9708;
b) la Kresse

Ansta~t,

i

.

i Bolgiani ed in

i

I

ba~e

,.

secondo quanto dichiarato dal Signor
alla documentazione analizzata, era una

società detenuta dalla Anli per l'acquisto di azioni della Anli
!

medesima;

. 3. una fase finale in cui il capitale sociale parrebbe ess~re stato
i

!

detenuto da UTC in contrasto con l'identificazione: della
BdG come proprietaria in base ai documenti di cui, alle P!
gine precedenti.
LE OPERAZIONI COMPIUTE DALLA ANLI S.A. HOLDING
i

,I Una
I
della

sintesi delle bperazioni corhpiute dalla società nel corso

II

I
,

.

.

sua vita (20.1p.1971 - 27.10.1980) può essere i desunta
I

'

dall'esame dei bilanci di esercizio approvati dalle
annuali ordinarie.

I

,

dJ~!

Il

-
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I

AlI. 12/4

Z I T R O P O H O L D I N G S.A.

Lussemburgo, rue Notre - Dame 37

Costituzione

Et avvenuta il 9.6.1972, avanti al notaio André - Jean _
Joseph Schwachtgen di Pétange, con atto pubblicato nel Mémorial
Recueil Spécial des Sociétés et. Associations C. N°. 100 del
14.7.1972, più volte in seguito modificato.
Soci costitutori:
Nico Schaeffer

500 az. da $ 5

=$

2.500

Alphonse Lentz

493 az. da $ 5

=$

2.465

i

1

Jean Pirrotte

12 az. da $ 5

=$

lO

F ernand Unsen

'2 az. da $ 5

=$

lO

Gérard Letuit

l az. da $ 5

=$

5

Pau l Frish

l az. da $ 5

=$

5.

_ l az. da $ 5

=$

1.000 az. da $ 5

=$

:

Fernande Atten

<

5

5.000

Non è noto nell'interesse di chi la società sia stata

.'

costi tui ta.
,i
I

\ Gli
i
,I

amministratori
I

nominati

in

sede

di

assemblea

I
I

immediatamente successiva alla costituzione furono:
1

Nico Schaeffer - presidente

~

re--

.

./J/

. (.~('.
)}L,~"
.

'
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Alphonse Lentz - vice-presidente
F ernand Unsen
La durata del mandato fu fissata fino all'approvazione del
bilancio 31.12.73.
Fu anche deliberato l'aumento del capitale fino
25.000.000,

con mandato

a $

agli amministratori di realizzarlo con

modalità che essi avrebbero definito.
Il 16.6.72, con atto notaio Schwachtgen, gli amministratori
danno notizia di aver disposto l'esecuzione di un aumento di
capitale per 19.000 azioni e $ 95.000 , cosicchè il capitale è salito
a $ 100.000, per 20.000 azioni.
Il 1.3.1973, con atto notaio Schwachtgen, gli amministratori
danno notizia di aver disposto l'esecuzione di un aumento di
capitale (deciso nella riunione del C.d.A. del 20.2.1973) per
3.080.000 azioni e $ 15.400.000 cosicchè il c"apitale è salito a
3.100.000 azioni e $ 15.500.000.

Il 2.3.1973, il C.d.A. conferisce a E. Schmit I procura
"

generale con tutti i poteri per la gestione ordinaria della società
con firma singola e potere di nominare procuratori.
Il 5.3.1973 E. Schimt sub-delega i propri poteri a Fernando
Garzoni, Direttore Generale della BdG (doc. n. 1).
~

I

I
!

Nel corso dell'assemblea del 16.3.73 gli amministratori
:1'(

dimissionari sono stati sostituiti dai seguenti signori che furono

su~cessivamente rinnovati nella carica fino al 1986. ~ ~

lVlPi

:

'l

:. .f'i"1j
l.,

!
I

jJL.;&-i IX
'\.. /' }

\
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C. Franssens
A. Conssement
L. Pfeiffer

E. Schmit, vice direttore di banca, venne nominato Revisore
in luogo di quello nominato al momento della costituzione e
dimissionario.
Va notato che già nel bilancio 31.12.72, $ 15.400.000
risultavano versati in conto aumento capitale.
il 16.3.73, il C. d. A. ha revocato la procura a E. Schmit e ha
nominato procuratore Fernando Garzoni. (doc. n. 2).
Il 21.12.1973, un'assemblea straordinaria a ministero: notaio
,

Schwachtgen delibera l'aumento del capitale da $ 15.500.000 a $
40.000.000, con emissione di 4.900.000 azioni nuove da 5 $ cad.,
conferendo al 'C. d. A. i poteri per determinare modalità e tempi
d'attuazione~

Il 5.3.1975, con atto notaio Schwachtgen, gli amministratori
danno notizia di aver disposto l'esecuzione di un aumento, di
capitale (deciso nella riunione del C. d. A. del 3.3.1975) volto a
portare il capitale da $ 15.500.000 a $ 27.500.000 con eJTlissione di
2.400.000 az. da $ 5 cado
I

Va notato che già nel bilancio al 31.1.2.73, $ 12.000.000
risultano versati in conto aumento capitale.
I

Il 6.1.1982 l'amministratore A. Conssement,

deceduto, è

I·

stato sostituito da Damien Wigny.

A(
,

'-.:'
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I

I

:i

RAPPORTI CON IOR
La primissima traccia di una relazione tra IOR e Zitropo si
ha in una lettera del 12.7.72 (un mese dopo la costituzione della
Società) di BdG a Kredietbank nella quale BdG invita Kredietbal)k
a bonificare 3.500.000 $ a favore Zitropo d'ordine IOR con fondi
presso la Marine Midland Bank N. Y. per intermediazione di
Northern Trust International Banking, N. Y.
Questo originale risulta non spedito e sostituito da un telex
tra gli stessi soggetti in data 31.7.72, seguito da lettera.
1

Con riguardo ai rapporti :. successivi,: IOR, nella relazione
datata 1.7.1983, ha fatto presente quanto segue:
"In data 30.11.1972 la Cisalpine Overseas, in persona del suo
Chairman, chiedeva allo IOR un'anticipazione per US $ 43.500.000
ì

i

:

'.

da accreditare a Cisalpine Overseas Bank Ltd. - cl riferimento
zeta - presso la Banca del Gottardo di Lugano. L'anticipazione
sarebbe stata garantita da n. 20.000 certificati Zitropo Holding
S.A. messi a disposizione dalla Kredietbank S.A di Lussemburgo. L'
operazione veniva regolata al tasso di interesse dell' 8! annuo con
d~rata

prevista di sei mesi, salvo rinnovo per un ulteriore periodo

di sei mesi, oltre una commissione una tantum. Dopo. l'estinzione
i

dell'operazione i titoli sarebbero stati messi a disposizione della
I

Cisalpine Overseas.
i

,

In data 29.5.1973 la Cisalpine, sempre in persona del suo

Chairman, comunicava di aver effettuato un bonifico per il
rimborso del capitale, interessi e commissioni. In relazione al

l't.

/'"

I

;

i
;

-
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rimborso restavano a disposizione n. 3.099.990 azioni Zitropo
Holding, evidentemente derivanti dalla conversione dei n. 20.000
certificati di cui sopra.
In effetti, per quanto concerne il rimborso del capitale, esso
ebbe luogo solo per US $ 18.150.000, in quanto nella medesima
data, sempre con lettera della Cisalpine Overseas in persona del
suo Chairman, per la differenza di US $ 25.350.000 veniva acceso
un riporto su n. 1.500.000 azioni Zitropo Holding S.A. al tasso dell'
8,5% con scadenza 4.6.1974.
In data 31 maggio 1974 l'anticipazione venne ridotta di US $
5.350.000 mediante versamento bancario.
Successivamente, su richiesta del Chairman di Cisalpine,
l'operazione, nel residuale ammontare di US $ 20.000.000, veniva
più volte prorogata sino al 5.4.1979, data in cui, con contabile
Manufacturing Hannover Trust Co. e su istruzioni della: Banca del
Gottardo venivano accreditati a IOR US $ 20.000.000 quale
rimborso del residuo capitale dell'operazione.
Poichè non ne venne richiesto il ritiro dell'avente diritto, le
azioni

Zitropo

rimasero

nel

conto

deposito

IOR presso

la

Kredietbank di Lussemburgo".
In data 15.3.1973 (cioè lO giorni dopo la nomina di Schmit
(Kredietbank) a procuratore e di Garzoni (BdG) a subdelegato per la
gestione ordinaria e un giorno prima dell'assemblea di

ap~rovazione

del bilancio), allorchè il capitale sociale è,ra di 3.100.000 azioni (dal
1.3.73) per 15.500.000 $ lo IOR

età

proc~ra

a C. Franssens

di

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

317-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 6-

,

rappresentarlo nell'assemblea del 16.3.73. Nel modulo di' procura è
indicata la proprietà in capo a

IOR di 3.099.990 azioni della

medesima (doc. n. 3)
Sull'argomento lo IOR afferma nelle note presentate alla
Commissione nel marzo 1983, e poi allegate alla relazione del
1.7.1983 :
1)

dalla documentazione dell'Istituto

l'origine dell'emissione

delle 3.099.990 azioni viene ricondotta - sia. pur solo
I

\

deduttivamente - dalla conversione dei n. 20.000 certificati

l'

Zitropo Holding S.A. di cui sopra;
2)

i titoli sono entrati nel dossier IOR presso Kredietbank il

..

6.3.73 per 19.989 azioni e il 16.3.73 per 3.080.000;
i

3)

al 15.3.73 i titoli Zitropo "erano già attribuiti allo IOR in
relazione ad un'operazione di anticipazione concessa dallo·
IOR in data 1.12.1972 a Ciso per $ 43.500.000.

OPERAZIONI COMPIUTE DALLA SOCIET A'
,

Le classi di operazioni poste in essere dalla società dalla sua

,

costituzione fino al 30 settembre 1982 sono desumibili dall'esame
delle tabelle 1 e 2 "nelle quali sono stati riportati i. 'Y',alori

i·

patrimoniali ed, eC,onomici di bilancio alla chiusura degli esercizi
I

19.73 - 1981, nonchè i valori delle situazioni infrannuali al 30.6 e al
•

•

I

I

30.9.1982.
Sulla base dei dettagli uniti ai menzionati

bilanci e

,l
I

I.,

I

-
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situazioni della Zitropo tali operazioni possono essere ricostruite
I

nei termini illustrati ai punti seguenti.

GLI INVESTIMENTI
,
Nel corso del periodo esaminato, la società ha impiegato le
proprie risorse finanziarie, sostanzialmente in due categorie di
operazioni:
a) investimenti finanziari a vista o a breve presso istituti di
credito:
b) investimenti in titoli.

a)

Gli investimenti di liquidità
II loro ammontare e la loro evoluzione si desum.ono dalle

voci attive di, bilancio "Disponibile a vista" e "Disponibile a
termine", mentre il loro effetto economico si rinviene nella voce
"interessi attivi" del conto economico.
Appare
classe

di

evidente~

operazioni

dall'esame delle poste richiamate, che tale
ha

sempre

rivestito

per

la

società

i

un'importanza del tutto marginale, essendo le negoziazioni e la
gestione titoli il settore di preminente interesse nelle attlvità di
Zitropo.
Si

ritiene

pertanto

opportuno

trascurare,

in

quanto

superflua, l'indicazione dettagliata delle operazioni del tipo in
,
esame in essere al termine dei diversi esercizi.
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b)

Gli investimenti in titoli

i

Si desumono dalla voce di bilancio "Portafoglio ti tali".
La loro evoluzione può essere ricostruita dall'analisi della
composizione di tale voce alla fine dei diversi periodi presi in
esame.

~sercizio

1973

Azioni Pacchetti
n. 80.167.892 al corso borsistico di Lit. 460
Lit. 36.877.230.320 C. 1 $ = Lit. 612

$

60.256.912

$

14.732.026

$
$

503.268
75.492.206

Azioni Beni Immobili Italia
n. 5.600.000

'al corso borsistico di Lit. 1.610
Lit. 9.016.000.000 C. 1 $ =Lit. 612

Diritti Beni Immobili Italia
,, .

: n.5.600.000

t

I

stima borsistica Lit: 55
Lit. 308.000.000 C. 1 $ = Lit. 612

Va rilevato che il valore di carico delle azioni Pacchetti
\

risultava essere di $ 72.463.500,57, mentre quello relativo alle
azioni 8.1.1. risultava essere di $ 10.963.634,51: per le prime è stata
quindi rilevata una minusvalenz!3 di $ 12.206.588,57; per le seconde
r

vvj
[~
i .'

I:
!
I

-
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una plusvalenza di $ 4.271.659,49.
In conto economico le due partite qui sopra indicate sono
confluite nella voce "Risultato negoziazione titoli",
seguenti

~nitamente

ai

valori che evidenziano utili realizzati sulle diverse
I

operazioni descritte:
- vendita
n.
• operazione n.
, - operazione n.
I . operazione : n.
• operazione n.
n.
• vendita

175.500
160.000
146.617
2.972
2.966
1.400.000

azioni
azioni
azioni
azioni
azioni
azioni

Toro
Toro
Toro
Anli
Anli
B.ca Cattolica

$
$
$
$
$
$

4.011.038,17
1.323.370,43
878.754,54
3.251.070,80
3.244.507,lJO

353.521,40

Esercizio 1974

!:

Azioni Pacchetti
I

Saldo al 31.12.1973
~cquistate

vendute
residuo
conferimento in danaro
saldo al 31.12.1974

n.
n.
(n.
n.

80.167.892
6.732.000
1.399.000)
85.500.892

$
($
$

n.

85.500.892

$

$

$

60.256.912,
4.442.483,17
935.191z47)
63.744.203,70
6.353.822 276
70.098.026 z46

Nell'esercizio in questione, pertanto, risultano essere state
alienate tutte le n. 5.600.000 azioni B.I.I. esistenti al 31.12.1973
(ed infatti il conto "Risultato negoziazioni titoli" accoglie con
riferirr,tento a tale operazione un utile di $ 95.701,37) mentre si è
incrementata la .consistenza della partecipazione Pacchetti sia in
quantità, sia in valore anche a seguito del conferimento effettuato
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presumibilmente a copertura perdite.
Peraltro,

nel

1974

Zitropo

ha

compiuto

anche

altre

operazioni in titoli - che risultano chiuse alla fine dell'anno come è
desumibile dalla composizione del già citato conto " Risultato
negoziazioni titoli", che contiene anche un utile di $ 484.278 sulla
vendita di n. 7.200 azioni Finabank.
Esercizio 1975
Azioni Pacchetti
n. 85.500.892

$

70.098.026,46

$

1.000,
70.099.026,46

Azioni Lepartner Compania Financiera S.A.
n.500
saldo al 31.] 2.1975

$

Nessun movimento si è avuto nell'esercizio con riguardo alle
azioni Pacchetti, mentre sono entrate in portafoglio le azioni
Lepartner dalle quali, già nel 1975, Zitropo ha tratto un dividendo
di $ 2.000.000 (cfr. la voce di conto economico "Proventi dei
titoli").
La società Lepartner Campania Financiera S.A. risulta
costituita a Panama in data 27.11.1975 e la sua gestione viene
affidata da Zitropo alla BdG con apposito contratto sottoscritto
dalla società mandante in data 11.12.75.
\ Da una lettera indirizzata da Zitropo alla Ultrafin A.G. Zurigo - in data 11.8.1975 si rileva che fin dal marzo 1973 Zitropo
aveva affidato alla società elvetica "le mandat de suivre lagéstion

I
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des affaires de la Société Pacchetti S.p.A. - Milan -".

Esercizio 1976
Del tutto immutata risulta essere la composizione del
portafoglio titoli al termine dell'anno 1976, rispetto al 1977.
Dalla partecipazione Lepartner, Zitropo ha tratto per questo
esercizio un dividendo di $ 5.065.000 (cfr. la voce di conto
economico "Proventi dei Titoli").

Esercizio 1977
Anche al termine dell'esercizio 1977 il saldo dei conto titoli
in portafoglio ammonta, come negli anni 1975 e 1976, a $
70.099.026,46 derivando sempre dalla valutazione di n. 85.500.892

azioni Pacchetti a $ 70.098.026,46 e di n. 500 azioni Lepartner a $
1.000.

Quest'ultime risultano aver dato nel corso dell'esercizio in
esame un dividendo di $ 5.500.000 (cfr. la voce di conto economico
"Proventi dei ti tali").

Esercizio 1978
La

posta attiva di

dell'investimento

in

titoli

bilancio che esprime
al

termine

l'ammontare

dell'esercizio

1978

è

aumentata, rispetto al precedente esercizio, di $ 12.059.463,03
dovuti al passaggio della consistenza delle azioni Pacchetti da n.

?
t~

~P(
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85.500.892 del 1977 a n. 172.228.778 del 1978.

.

Invariata

la

consistenza

e

la

valutazione

della

partecipazione Lepartner.
Nell'esercizio in esame le azioni Lepartner risultano aver
dato un dividendo complessivo di $ 3.550.000 (cfr. la voce di conto
economico "Proventi dei titoli").

Esercizio 1979
Del tutto immutata appare la composizione del Portafoglio
Titoli al termine del 1979 rispetto all'esercizio precedente.
Dalla

partecipazione Lepartner,

Zitropo

ha tratto per

l'esercizio 1979 un dividendo di $ 15.000.000 (cfr. la voce di conto
! economico "Proventi dei titoli").

Esercizio 1980
La composizione del portafoglio titoli a fine

1980 si

presenta come segue:
n.
n.
n.
n.
n.
n.

172.228.778 az. Pacchetti
500 az. Lepartner
lO az. Grand Une Inc. Panama
lO az. Fabulous Holding"
lO az. Benton Financial "
H1 az. European Corporation "

'La

variazione

rispetto

al

bilancio

$

$
$
$
$
$
$
1979

82.158.489,49
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1O.000 z00
82.199.489 z49
attiene

esclusivamente all'acquisizione delle partecipazioni nelle quattro

,
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società sopra elencate (Grand Une, Fabulous, Benton, European)
valutate $ 10.000 ciascuna (presumibilmente al costo).
Le società Benton Financial Co. Inc. e European Corporation
S.A.

risultano

costituite

in

data

22.4.1980

e

25.4.1980,

rispettivamente, con un capitale sociale di $ 10.000, cado
La società Fabulous Holding Inc. e Grand Une Inc. risultano
costituite in data 30.4.1980 e 25.4.1980, rispettivamente con un
capitale sociale di $ 10.000.
La gestione delle menzionate società venne conferita da
Zitropo alla BdG con distinti contratti di gestione sottoscritti, per
le prime due, in data 30.5.1980 e per le seconde due in data
3.6.1980.
La partecipazione nella Lepartner ha consentito a Zitropo di
incassare nel 1980 dividendi per $ 6.500.000 (cfr. la voce di conto
economico "Proventi dei titoli")

Esercizio 1981
Nessuna variazione si rileva nella composizione e nella
valutazione del portafoglio titoli al 31.12.1981.
Dal conto economico non emerge alcun dividendo da titoli.

Situazione al 30.6.1982
Il saldo della posta attiva di bilancio Portafoglio Titoli

/

)~

'v

----
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,

I

ris~lta aument~to rispetto al 31.12.1981 di $ 50.000: l'as~enza del
dettaglio

allegato alla situazione contabile non consente di

individuare l'esatta composizione dei titoli detenuti da Zitropo alla
data in esame.
Può peraltro

ragionevolmente presumersi

l'esistenza in

portafoglio dei medesimi titoli detenuti al 31.12.1981, oltre a
nuove acquisizioni appunto per $ 50.000 (di cui,' però, non si

-

conosce la composizione).
Nessun dividendo risulta essere stato goduto da Zitropo nel
periodo in esame.

Situazione al 30.9.1982
Il portafoglio titoli afla data sopra indicata risulta appostato
per $ 7.551.938,00.
La sua composi zione è data da n. 172.228.778 azioni
Pacchetti, valutate al corso di borsa 30.9.1982 di Lit. 61,50 per
azione al controvalore in $ sulla base del cambio del giorno l $=
Lit. 1.419,67. ';
La differenza fra il precedente valore di carico della
partecipazione Pacchetti (pari a $ 82.158.489,49) e la valutazione
I

aggiornata (cioè $ 7.460.938,00) ha cosl dato luogo ad una perdita
'

su titoli di $ 74.697.551,49 (cfr. la voce. di conto economico
"risultato negoziazione titoli").

I

Non compaiono più a questa data - rispetto alla situazione
'P~§) 98~ : tjt.~1i P~F

$ 9]~.90D

(I:~}.!!ly.i 'il}y !?~r~·~~}Fi?rQ.i:ìJ ~~iJ,A9fJ ~)

.i,.~
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cui si è detto in sede di commento alle precedenti situazioni) senza
peraltro che a conto economico si trovi traccia di svalutazioni o
eliminazioni (almeno in via esplicita) oltre a quella già vista per i
titoli Pacchetti.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO
L'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per attuare gli
investimenti sopra illustrati è stata effettuata da Zitropo, oltre
che mediante l'apporto dei mezzi propri, con il ricorso a tre
differenti canali di finanziamento:
a)

l'indebitamento corrente;

b)

i finanziamenti a termine;

c)

l'emissione di obbligazioni.

a)

L'indebitamento corrente
Si desume dalla voce di bilancio "Debiti a breve" (cfr. Tab.

l) che accoglie i valori indicati contabilment~ come "Crediteurs

divers", "compte transitoire passif".
Salvo trascurabili eccezioni, si tratta esclusivamente delle
appostazioni di interessi passivi maturati sui finanziamenti alla
data di bilancio e non ancora liquidati.
\

Zitropo non ha quindi praticamente fatto ricorso a tale
canale per il procacciamento di mezzi finanziari.

L/ A/
i
{/~
I.

V'~.

(.

..
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b)

I finanziamenti a termine
Ha costituito la più rilevante fonte finanziaria da cui

Zitropo ha attinto mezzi di terzi.
La sua dimensione e composizione per

diversi esercizi

considerati sono state le seguenti:

Esercizio 1'173
Il saldo di bilancio alla chiusura dell'anno 1973 è dettagliato
come segue:
Radowal Financial Etablissement
(comprendente un prestito di Frs 25~000.00O)
BdG
Kredietbank
Skylease
Promoteurs créditeurs

$

15.404.160,25

$
$
$

$
$

3.000.000,00
6.500.000,00
13.500.000,00
1.244.258 z64
39.648.418 z89

$

18.000.000,00

$
$
$

10.000.000,00
1.244.258 z64
29.244.258 z64

$

19.005.703,42

$

11.000.000,00

Esercizio 1974
UTC (comprendente un prestito di
Frs 25.000.000)
Kredietbank
Promoteurs créditeurs

Esercizio 1975
UTC (comprendente un prestito di
\ Frs 25.000.000)
Nordeurop
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Promoteurs créditeurs

Nell'esercizio

1975

$
$
la

provvista

di

1.245.258,64
31.250.962,06

mezzi

finanziari

(esclusione fatta per le obbligazioni) è dunque assicurata a Zitropo
quasi esclusivamente da UTC e dalla sua partecipata Nordeurop.

Esercizio 1976
UTC (comprendente un prestito di
Frs 25.000.000)
Nordeurop
Promoteurs créditeurs

$

19.745.901,63

$
$

8.000.000,00
1.245.258,64
28.991.160,27

$

Salvo modificazioni d'importo, la composizione del1a posta è
rimasta sostanzialmente invariata rispetto aJJ'esercizio precedente.

Esercizio 1977
UTC (comprendente un prestito di
Frs 25.000.000)
Lepartner Comp. Financ.
Promoteurs créditeurs

$
$
$
$
$

21.437.810,94
8.000.000,00
3.500.000,00
1.245.258,64
34.183.069,58

Ai precedenti finanziatori si è aggiunta nel 1977 la società
Lepartner, partecipata da Zitropo fin dal 1975 (cfr. supra).

Esercizio 1978
UTC (comprendente un prestito di

$

26.337.423,31
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~

Frs 25.000.000)
Nordeurop
Creditori diversi (Promoteurs
crédi teurs)

$

$
$

16.500.000,00
1.245.258,64
44.082.681,95

Nell'esercizio in esame, all'eliminazione della posizione
debitoria nei confronti di Lepartner fa riscontro un sensibile
aumento dell'esposizione Zi tropo nei confronti di Nordeurop.
Inoltre nel bilancio ufficiale

si nota una modificazione di

nomenclatura della voce "Promoteurs créditeurs" in "créditeurs
divers" •
I

Esercizio 1979
I

U;rC (comprendente un prestito di
Frs 25.000.000)

$

27.572.784,81

Nordeurop

$

5.000.000,00

$

1.245.258,64
33.818.043,45

Creditori diversi (Promoteurs créditeurs)

$

Nessuna modificazione di composizio:ne si rileva rispetto al

i

i

Precedente esercizio, mentre dal punto di vista quantitativo va

I

.

sottolineata
I
Nordeurop.
I

I

la

riduzione

dell'indebitamento

nei

confronti

di
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Esercizio 1980
I

I

UTC (comprendente un prestito di
Frs 25.000.000)

$

32.204.545,45

Nordeurop

$

16.500.000,00

Creditori diversi

$
$

1.285.258,64
49.989.804,09

L'incremento dell'indebitamento nell'esercizio 1980 è dato
I

da una maggior esposizione nei confronti di iUTC e di Nordeurop, la
,I
c~i posizione è tornata allivello del 1978. '

!.

Esercizio 1981
UTC (comprendente un prestito di
Frs. 24.384.955,20)

$

35.199.809,18

AGBC (comprendente un prestito di
Frs. 615.000)

$

18.242.427,62

Creditori diversi (Promoteurs créditeurs)

$
$

I
I

:'

,.

! :
1~285.258,64

54.727.495,44

La posizione Nordeurop (liquidata 'nell'autunno del 1981) è
i

stata assunta da UTC.
Con lettera datata 10.7.1981 Nordeurop scrive a Zitropo "
:

Nous référont à notre contrat de prét du 12 mars

I

1981~

nous vous

informons par la présente que le credit que vous avait été octroyé
par notre société, a été cédé avec valeur 11 mars 1981
UTC S.A., Panama".

i

~

~

~

:

la société
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30 giugno 1982

UTC (comprendente un prestito di
Frs. 11.166.686,31)

$

8.419.827,69

AGBC (comprendente un prestito di
Frs. 14.097.532,90)

$

46.663.381,52

Credi tori di versi (Promoteurs crédi teurs)

$
$

1.285.258,64
56.368.467,85

Nel

primo

semestre

si

è

verificato

un

sostanziale

spostamento della posizione debitoria di Zitropo da UTC ad AGBC.
Peraltro, nel bilancio UTC alla data del 30.6.1982 la
posizione nei confronti di Zitropo è rilevata in $ 14.455.851.

30 settembre 1982

UTC (comprendente un presti to di
Frs. 11.166.686,31)

$

7.350.844,58

AGBC (comprendente un prestito di
Frs. 14.097.532,90)

$

45.313.829,48

Creditori diversi (Promoteurs créditeurs)

$
$

1.285.258,64
53.949.932,70

La posizione finale dell'indebitamento vede consolidata la
posizione di finanziatore primo, assunta da AGBC fin dal 1981 (alla
liquidazione di Nordeurop), mantenendosi tuttavia ancora rilevante
l'apporto di UTC.
Dalla "situazione" UTC al 31.12.1981 la posizione nei
confronti di Zitropo si rileva in $ 34.912.240: la differenza con la
cifra sopra esposta potrebbe derivare - probabilmente - da un

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

332-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 21 .:.1
I.

I

I
diverso criterio di

capitalizzazione degli

interessi

nelle due

situazioni.
,

I

I

c)

I prestiti obbligazionari

La terza categoria di mezzi finanziari cui Zitropo ha attinto
nel periodo in questione è data dall'emissione di obbligazioni.
!

I bilanci dal 1973 al 1979 mostrano la posta passiva "
,

Emprunt obligatorie" costantemente ammontante a $ 20.000.000.
Peraltro, dai dettagli al bilancio nonchè dall'analisi delle
operazioni c~mpiute da UTC (sottoscritto~e

di $ 13.000.000 di

obbligazioni Zitropo) si rileva che ad una prima emissione avvenuta
)

i

nel 1973 - con scadenza 1978, tasso 11,52 - se ne sostitul una
seconda, previo rimborso anticipato delle obbligazioni relative al
primo prestito - con scadenza 1980, tasso 2%.
,

:~L

~td~,~~~f-
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ASTOLFINE S.A. - PANAMA

La società Astolfine è stata costituita il 17 novembre 1977 a
Panama a cura dello Studio Legale Arosemena Noriega & Castro su
richiesta di BAOL (telex BAOL del 09.11.1977).
Le cariche sociali erano ricoperte da impiegati della Banca
stessa.
"

..

Come risulta dalla lettera di "Indemnity" (doc. n. l) rilasciata
in data 21.12.1977 a favore degli amministratori della società,
unico azionista di Astolfine è la Manie S.A. Holding, Lussemburgo.
Si ricorda che la proprietà azionaria di Astolfine da parte
della Manie risulta per la prima volta nel bilancio al 31.12.198).
(cfr. scheda Manie).

GESTIONE DELLA SOCIET A'
La Società risulta essere stata gestita da BAOL, pre~o la
quale aveva un conto corrente.
Dalla corrispondenza telex rinvenuta presso BAOL emerge
che le istruzioni sulle operazioni da compiere provenivano dagli
stretti collaboratori del Signor Calvi.
La società è oggetto delle lettere c.d. di patronage rilasciate
dallo IdR nel settembre e ottobre 1981.
Dall'ottobre 1981 la società è stata gestita dall'Ambrosiano

Services (Lux), come da lettera inviata dallo IOR all'ASL l' 8

'

~

~~
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ottobre 1981.

LE OPERAZIONI DI RILIEVO
Le operazioni qui di seguito riportate sono state riscontrate
sulla ricostruzione del conto corrente che la Astolfine intratteneva
presso BAOL , fornita dai funzionari della banca stessa.

a) Il 18 novembre 1977 Astol fine ha ricevuto da AGBC foridi
per USO 110,3 milioni. Con pari valuta, Astolfine ha effettuato i
seguenti versamenti alle sottoindicate società:
Nordeul'Op

USO 69

Azalea

USO 22,7 miliari

milioni

(che successi vamente si chiamerà Erin)
Zeffiro

USO 18,6 milioni

b) Come risulta dalle contnbili bancarie rinvenute presso
BAOL, il 30 giugno 1978, Astolfine ha ricevuto da IOR USO
19.750.000.=, da UTC USO 63 milioni e da ANLI USO 80 milioni.
Con riferimento alla prima operazione, va rilevato quanto
segue:
IOR viene accreditato sul suo c/c c/o BdG da BAOL per USO
52.750.000.= c contestualmente addebitato per la stessa
somma a favore di Astolfine per USO 19.750.000.= e di
Belrosa per USO 35.000.000.=

-
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IOR respinge fin dall'agosto 1978 le contabili di addebi to
relative a queste due ultime operazioni "in quanto non
trovavano applicazione".
nel febbraio 1979 l'operazione viene formalmente conclusa
con accredito alla UTC nel suo c/c c/o BdG dell'importo
complessivo di USO 52.750.000.=, venendosi così a modificare
il destinatario ultimo del precedente addebito nel c/c di IOR;
come emerge dal c/c UTC c/o BdG, la medesima somma
viene con pari valuta accreditata a BAOLj
dall' esame di ulteriore documentazione, lo IOR non risulterebbe
dunque

aver

accreditato

Astolfine, contrariamente

emergerebbe dalla contabile bancaria relativa al

a

quanto

conto corrente

della società panamense.
c) Con valuta 30.06.1978, Astolfine ha effettuato

seguenti

versamenti alle sottoindicate società:
- USO 116.149.204,03 ad AGBC per rimborso di capitale ed
interessi relativi al prestito di USO 110 mil!oni concesso' nel
novembre 1977;
- USO 35 milioni

(1

favOl'e di ANLIj

- USO 1,6 milioni a favore di Belrosaj
- USO 10 milioni furono invece depositati a vista presso BAOL.
d) Altre operazioni, riguardanti partite di avere e dare, sono
intercorse principalmente con la ANLI e con la Nordeurop.

----'

,
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Come risulta

dallo Stato Patrimoniale del 31.12.1901, il

primo disponibile, Astolfine deteneva nel proprio portafoglio titoli
il 100% delle società Cascadilla S.A., Lantana Co. Inc., Marbella
Co., lnc., Financiera Estibina S.A., Orfeo Co. lnc.
Queste società hanno proceduto, a partire dal 18.10.1979, a
successive acquisizioni di azioni del Banco Ambrosiano S.p.A.
Il 15 dicembre 1980 Astolfine ha intestato fiduciariamente le
azioni

delle

predette

società

alla

Roywest

Trust

Company

(Bahamas).
Dal bilancio Astolfine del 31.12.81 si rileva che ad Astolfine
facevano capo n. 2.162.688 azioni del Banco Ambrosiano S.p.A.
Nel dicembre 1981 venne deciso che, con effetto a partire
dall'O settembre dello stesso anno, la Astolfine si assume,sse
l'indebita mento della Nordeurop nei confronti del BAA. La cifra di
tale

indebitamento

era

di

USO

399.141.211,10

e

di

Fr.Sv.

13.000.000 in linea capitale.
La delibera venne assunta nel corso di una riunione del C.d.A.
di Astolfine tenutasi in data 2.12.1981 (cfr. telex da ASL - De
Bernardi a BAOL - Dunkley - del 23.12.1901).
Con riguardo a questa operazione si rinvia alla scheda
Nordeurop.
Allo scopo di fornire un'indicazione della situazione patrilT)o,

niale della società, si riportano qui di seguito le seguenti posizioni
contabili:
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a)

situazione al 31.12.1981 redatta da ASL ed inviata a IOR in
allegato alla lettera del 19.03.82.

b)

situazione al 30.06.1982 redatta da ASL.

\
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This indenture is made the
MANIe S. A.

day of'

HOLDING of L'U: xembourg

..

(hereinafter called IIthe Owner l1 which expression where the context
50 admits shàll include both the singular and the plural and his or
their heirs, successors and assigns) of the first part, Cisalpine
Overseas .Bank Lirnited a company incorporated under the Laws of
the Bahama lslands and carrying on business within the colon~ (herein after called -"the Bank") of. the second part, and
Karen P •. Jervis
Jeifrey Hall
and
Alice Lowe
. employees of the
Bank all of the said Island of New Providence (hereinafter called
IIthe
.. Employeès" which terrn 1S to include others of the Bank who
from time to time shall become Directors and/or Oificers of the
hereinafter referred to Company Inc. ) of the third partWhereas the Owner is at the date hereof beneficially entitled to all
of the issued shares in
Astolfine §:,.A.
a company
incorporated under the La:ws of Republic of Panama and having
either its registered or another office in the city of Nas sau in the
said Island of New Providence (hereinafter called I1the Companyl~).
on the premises of the Bank And whereas
and Officers
as Directors
indemnity as

the Owne r has requested the Ba!1k to provide Directors
of,the Company and the Employees have agreed to act
and OfIicers of the Company upon receiving such
is hereinafter contained -

'

','

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

339-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

[ISAlPINE OVERSEAS BANK' LlMITEO
~.'

l'"

- 2 o

. :f1~.'

:.~

"'. ,'"

•• ,·,'.:."...··.

'.'

",-

....

>I.

Now' this indenture witnesseth that in pl1rsuance of the said agreernent and in consideration of the prernises the Owner hereby convenants
with the Bank and the Employees that so long as the Ernployees act as
Directors and Officers of the Cornpany he or they will at all tiInes
indemnify and keep indemnified the Bank and the Employees and each
of them and their respective personal repr~sentatives from alI actio.ns
suits proceedings clairns or dernands by any person or persons whomsoever in respect of or arising aut of or by reason of the Ernployees
or any one of thern holding any directorship or office in the COII?pany
and against all actions suits proceedings c1airns demands costs and
expenses whatsoever which may be taken or made against the Bank or
the Employees or any'of them or their -respective personal" r,~presen-·
tatives or incurred or become payable by the Bank or the Ernployees
or any of them or their respective personal representatives by reason
or in consequence of holding any director ship or office in the Cornpany
as aforesaid by reason or of in consequence of any act done or ornitted
to be dane by thern direct1y or indirect1y upon instructions' advice or
recornmendations whether by word of rnouth, letter I cable or telephone
received Ii'om the Owner or his agents or otherwise in relationto the
premises or in the absence of such instructions advice or recommendations in the exercises of the Employees I judgement in good faith.
And the Owner hereby further covenants with the Bank tha,t he or they
wiU at all times indemnuy and keep indemnified the Bank both in
respect of any fees due and unpaid to the Bank in connection with the
services provided to the Company and in respect of disbursements
made by the Bank on behalf of the Company.
~

,

In witness whereof the parties hereto have hereunto subscribed their
respective hands and seals the day and year first before written.
Luxembourg, December 21st,

1977

signatures
The ~xs..e:a.i of the said
was hereunto affixed
in the presence of:

MANIC S. A. HOLDING

Witness:

.

E. SCHMIT
Director
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~~~'common

seal of Cisalpine
Overseas Bank LiInited was
hereunto affixed in the
I
presence of:

"',

." t+------:-

""'----,.,

-

Signed, sealed and delivered
by the said Employees:

in the

~(2

pres~nce of:

...
" • ,1...': :,:" .\...

.'

.:;'
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BELLA TRIX S.A.

La Bellatrix S.A. è stata costituila a Panama il 28 agosto
1979 da rappresentanti dello sludio legale "Arosemena, Noriega &
Castro" per conlo e su istruzioni della CISALPINE Overseas Bank

Ud.
Il capitale sociale era di $ 10.000 suddiviso in 1.000 azioni
di $ 10 ciascuna

GESTIONE DFI LA SOCIF"TA'
Il Consiglio di Amministrazione era composto da impiegati e funzionari della CISALPINE Overseas Bank, (come indicato
nell'atto costitutivo).
Si ritiene che la proprietà della Bellatrix prima che alla
MANIC (come risulta da lettera di "Indemnit y"

del 26.10.81

firmata dagli amministratori di quest'ultima) abbia fatto capo alla
Intermarket Trading Co. (lettera di "Indemnity" firmata a favore
degli amministratori della Bellatrix in data 2.2.1981 dal signor De
Bernardi e dal Signor Kl'aemer quali amministratori della Intermarket Trading Co.) (docc. n. l e 2).

PRINCIPALI OPERAZIONI
Tre sono le operazioni compiute dal febbraio 1981 al
gennqio 1982 dalla Società, in connessione alle quali quest'ultima
ha assunto altrettanti prestiti dal Banco Ambrosiano Andino.

-
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predette operazioni sono tlJtte collegate o collegabili a rapporti
con il Gruppo Rizzoli.

L Il 6.2.1901 il Siqnor f1eseh (Ambrosiano Services) invia
un

telex

al

si!Jc1Or

f..Jassano

del

f3anco

Ambrosiano

Andino

informando di 3ver dato orcline per eonLo di quest'ultimo al Banco
Ambrosiano Overseas - Nassau di accreditare l'ammontare di $

46.537.683,28 nel c/c della Rothschild Bank di Zurigo presso la
Chase Manhattan di f',lew Vork. Tale operazione - si afferma nel
telex - è fatta per conto

della Bellatrix alla quale il Banco

Ambrosiano Andino concude un presti to di pari importo per 3 mesi.
Va sottolineato che nelle istruzioni al Banco Ambrosiano Overseas
Umited viene raccomandata l'urgenza dell'operazione che doveva
concludersi assolutamente con valuta 10.2.1901.
In pari data sempre il Sig. Pesch invia un altro telex alla
Rothschild Bank di Zuri!Jo informando dell'accredito della predetta
somma per conto

della Bellatrix da utilizzarsi per l'acquisto di n.

189.000 azioni della Rizzoli Editore S.p.A. (6,3% del capitale). Il
prezzo di acquisto unitario sarebbe quindi di $ 245.
In data 17.6.1981 gli amministratori della Bellatrix concludono un accordo con la Rothschild Bank per il possesso fiduciario delle predette 189.000 azioni (dietro un corrispettivo di $

100.000 annuali) (doc. n. 3).

2. Il 9.6.1981 il BAA invia un telex all'ASL Catt.ne Signori
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De Bernardi e Barrile) a firma Nassano e Portocarrero nel quale si
afferma che un prestito di $ 95.000.000 concesso ad ERIN con
valuta 30.4.1981 viene annullato, mentre la stessa operazione - con
pari valuta -viene effettuat.a a favore della Bellatrix in base ad
istruzioni del signor Cosli). La durata del prestito è fissata ad un
anno ed il tasso è del 22,50% (doc. n.4).
La predetta somma - come risulta da una lettera scritta il
29.9.1982 dal signor De Bernardi per c/o del Banco Ambrosiano
Andino allo studio legale Bolla e Bonzanigo di Lugano - è stata
accreditata dal Banco Ambrosiano Overseas alla Banca Rothschild
di Zurigo sul c/c denominato "Zirka-Reciotto". Scopo della lettera
inviata dal signor De Bernardi è quello di sollecitare un recupero di
detta somma per conto del Banco Ambrosiano Andino dal momento
che - si afferma - tale accredito fu fatto senza che gli amministratori di quest'ultima banca fossero al corrente. (doc. n. 5).

Nel

Bilancio della Bellatrix al 31.12.1981 a fronte di tale operazione
non appare, all'attivo, alcuna contropartita.
Per l'operazione si rinvia anche alla scheda Erin.

3. Una terza operazione si sviluppa all'inizio del 1982.
Essa trae origine da una premessa: nell'ambito di rapporti più ampi,
1

la banca Rothschild aveva conce~so alla Rizzoli S.p.A., in tempì",,>-,
,

antecedenti

all'epoca

in

questione,

un

finanziamento

di

$

11.800.000. Tuttavia tale finanziamento era in realtà coperto da un
deposito, per pari importo, di BAA presso la Rothschild.

/y)'I'
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/
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La necessità di movimentare il rapporto nasce ai primi del
1982, dall'esigenza di finanziare l'aumento di capitale della Rizzoli
S.p.A. avuto riguardo ai diritti d'opzione spettanti a Bellatrix per
le 189.000 azioni Rizzoti in proprietà.
L'operazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
BAA cede a Bellatrix il credito che ha verso la

a)

Rothschild per $ 11.800.000 ma mantiene l'intestazione fiduciaria del medesimo, presso la banca;
BAA dà istruzioni a Rothscild perché questa utiliz-

b)

zi le disponibilità così acquisite da Bellatrix, al
fine della sottoscrizione di 378.000 nuove azioni
Rizzoli con un esborso di $ 7.785.945,08;
consegue da ciò che apparentemente è Rothschild

c)

ad aver sottoscritto le nuove azioni Rizzoli;
d)

le azioni Rizzoli di nuova acquisizione vengono da
Rothschild messe a dossier in garanzia di BAA, che
continua ad apparire nei libri della banca come
creditore del medesimo.

In ultima analisi,

tutta l'operazione si concretizza in un

giro contabile mediante il quale BAA (iniziale e sostanziale finanziatore di Rizzoli) trasforma una parte del suo credito (per $
7.800.000) in capitale Rizzoli, ancorché ciò avvenga apparentemente a nome di Rothschild. (doc. n. 6).
Si allegano le situazioni patrimoniali redatte da ASL al
31.12.1981 e al 30.6.1982.
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BEL ROSA CO. INC. - PANAMA

La società Belrosa è stata costituita il 15 novembre 1977
a Panama, a cura dello Studio Legale Arosemena Noriega & Castro
su richiesta di BAOL (telex BAOL 07.11.1977)j le cariche sociali
erano ricoperte da impiegati della Banca stessa.
Come risulta dalla lettera di "Indemnit y ll rilasciata in
data 21.12.1977 a favore degli amministratori della società, unico
azionista di Belrosa è la Manie S.A. Holding, Lussemburgo (doc.n.
l). Si ricorda che la proprietà azionaria di Belrosa da parte della

Manic risulta per la prima volta nel bilancio al 31.12.1981.

GESTIONE DELLA SOClETA'
La società era gestita da BAOL, presso la quale aveva un
conto corrente.
Dalla corrispondenza telex della banca predetta emerge
che le istruzioni sulle operazioni da compiere provenivano dagli
stretti collaboratori del signor Calvi.
La società è oggetto di lettere c.d. di patronage del
settembre ed ottobre 1981, rilasciate dallo lORo
Dall'ottobre 1981 la società fu gestita dall'Ambrosiano
Services (Lux),

come

da

lettera

inviata

dallo

IOR

all'ASL

1'8.10.1981.
LE OPERAZIONI DI RILIEVO
a) Nel novembre 1977 la società ha ricevuto fondi da
AGBC per U.S. $ 25 milioni. In pari data la Belrosa ha acquistato'I

Ifffi
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n. 4.900.000 azioni Capitalfin International per un importo di U.S. $

24.979.000.
b) In data 30 giugno 1978 Belrosa riceve U.S. $ 33 milioni
dallo IOR e U.S.$ 1,6 milioni da Astolfine. Sempre in tale data, la
società effettua un versamento a favore di AGBC per U.S. $
26.334.340,14.
Con riguardo al versamento di U.S. $ 33 milioni, che
risulterebbe fatto dallo IOR, e contestato dall'Istituto stesso, si
veda

quanto

esposto

nella scheda

Astolfine

in relazione

al

versamento di U.S. $ 19.750.000.= che sarebbe stato accreditato
dallo IOR e anch'esso contestato.
c) Nelle date 30.6.78 e 12.7.79 tre loans di BAOL

per

complessivi U.S. $ 13.520.000.= alla Capitalfin vengono venduti alla
Belrosa.
d)

In

data

19

febbraio

1980

BAOL

versa

U.S.

$

22.142.120.= a Belrosa. In pari data la società acquista n. 100
azioni (100%) della Montreal Holding Corp., Panama. La Montreal
Holding è una società panamense che detiene l'intero pacchetto
azionario della Pachsan S.A., la quale, a sua volta,è proprietaria di
una parte dell'Olivetti Building di Buenos Aires.
e) In data 27 febbraio 1980 Belrosa riceve U.S. $ lO
milioni dalla BdG. In pari data la società acquista un credito
derivante da mutuo verso la Genghini International per U.S. $
10.800.290,61.
f) In data 11 marzo 1980 Belrosa riceve da BdG U.S. $ 29

-
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milioni. In pari data la società effettua un pagamento a BAOL per
U.S.

$ 22.142.120 ed

acquista

un

verso

10nl1

la

Genghini

Internationai per $ 6.084.000.
g) In data 1 0 aprile 1980 Belrosa vende a BAOL crediti
derivanti da mutuo verso la Genghini International in due tranches
di U.S. $ 10.971.957,50 e U.S. $ 6.165.375.
h) In d8ta 27 aprile 19B1 13elrosa riceve da BAA un
prestito di U.S. $ 125.932.000 con scadenza annuale, come emerge
dalla lettera del BAA a Belrosa in data -S febbraio 1982, la quale
indica altresì i tassi di interesse del prestito.
i) In data 4 giugno 1981 Belrosa riceve U.S. $ 55 milioni

dalla Manic, come risulta da contabile BdG con la quale viene
addebitato il conto corrente Manie e

causale "Rif. anticipo

Belrosa l!.
1) In data 8 giugno 1981 Belrosa effettua un rimborso

parziale al BAA del prestito sub g) per U.S. $ 55 milioni, come
dalla lettera del BAA 5 febbraio 1982 menzionata alla precedente
lettera g).

Le operazioni descritte alle lettere da a) a g) sono
transitate sul conto corrente della Belrosa presso BAOL, come da
ricostruzione clei funzionari della Banca stessa.
Le operazioni lì), i) ed 1) non risultano su tale conto, e non
è stat,o rilevato su quale conto esse siano transitate.

Al riguardo, la BdG, su richiesta della Commissione, ha
dichiarato con lettera del 3 giugno 1983 che la Belrosa non ha mai
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intrattenuto relazioni con la banca.

Come risulta dalla lettera di pegno di Oelrosa del 28
dicembre 19tH, indiri LZ3ta al DAA ed alli) Nominee Services Ltd.
Nassau, Bahamas, la società in tale data ha costituito in pegno al
B.t\A le 100 azioni della Montreal Holding S.A., Panama, a garanzia
di ogni credito vantato dalla Banca di Lima nei confronti della
Belrosa stessa, della Nordeurop, della Manie, della Erin, della
Astolfine e della Bellatrix.
Allo scopo di fornire un'indicazione della situazione patrimoniale della società, si riportano qui di seguito hì allegato le
seguenti situazioni contabili:

a) situazione al lD.6.1981, come i)118Cj~lti1 alla lettera di IOR a BAA

dell' 1.9.1981.
b) situazione al 31.12.1981, redatta da ASL ed inviata a IOR in
allegato alla lettera del 19.3.1982;
c) situazione al 30.6.1982 redatta da ASL.
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ERIN CO.INC. - PANAMA

La società Erin è stata costituita, secondo le leggi di diritto
panamense, il 22 novembre 1977 su richiesta di BAOL con il nome
di Azalea Co. lnc., e capitale sociale di USO 10.000.:::. li 6 ottobre
1978 ha cambiato nome, assumendo la denominazione attuale. Non
si conoscono le circostanze che hanno causato tale mutamento di
denominazione.
Per quanto riguarda il periodo anteriore al 6 ottobre 1978,
llunica informazione concernente la società riguarda un boni fico di
USO 22,7 milioni ricevuto da Astolfine il 18 novembre 1977.
Con riguardo al periodo successivo alla menzionata data del
6 ottobre 1978 si è rilevato quanto segue:
Come risulta dalla lettera di "Indernnit y", rilasciata senza
data a favore degli amministratori della società, unico azionista
della Erin è la Manie Holding S.A., Lussemburgo (doc. l). Si ricorda
LA

che"'proprietà azionaria nel bilancio della Manie emerge solo dalla
situazione patrimoniale al 31.12.1981.
Dalllottobre

1981, alA società è stata gestita dalllAmbrosiano

Services (Lux), come da lettera inviata dallo IOR allI ASL in data 8
ottobre 1981.

LE OPERAZIONI DI RILIEVO
Le operazioni qui di seguito riportate emergono dalla rico-

-
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struzione del conto corrente che la Erin intrntteneva presso BAOL,
fornita dai funzionari clelia banca stessa.
a) In uata 19 maggio 1980 la Erin riceve USD 40 milioni da
BAA. In pari dnta la socieUJ acquista dalla Bafisud circa 4,5 milioni
di azioni ciel Credito Varesino. Le predette Dzioni risulterebbero
successivamente costituite in pegno a favore del BAA con lettera
dell' 8 dicembre 1980 (doc. 2) a garanzia di qualsiasi credito, anche
futuro, vantato dalla predetta banca nei confronti della Erin stessa,
della Nordeurop, della Manic e della Bell'osa. Le azioni risultano
depositate presso la socielò Nominee Services Ltd., f3ahamas.
b) Il 4, 1'8 ed il 21 agosto 1980 la Erin acquistò da AGBC
crediti derivanti da mutuo concesso alla Genghini International
Ltd., per un totale di USD 18.743.904,9.:::
In data 8 e 2l ngosto la società ha ricevuto da BAOL fondi per USO
17.729.496,56.= Dell'operazione si trova traccia nei telex e lettere
allegate (doc. 3)
c) In data 26 settembre 1980 la Erin ha ricevuto da BAOL
fondi

per USD 27.590.972,22.=

In pari data, la società ha

acquistato da AGBC un credito derivante da mutuo verso la
Genghini S.p.A. per USD 27.590.972,22.= (doc. 4).
d) L'esposizione della Erin cosl creatasi nei confronti di
BAOL fu ridotta in parte per mezzo di due versamenti fatti a
,

favore di quest'ultima.
Il primo versamento avvenne in dat8 13 novembre 1980 per USD

13.867.888,82.=

(1\
1/

(

\
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Si rileva che in pari data la società ha ricevuto uguale importo
dalla Global Holding.
Il secondo versamento, del 4 dicembre 1980, è stato di USO

11.124.072,17.= In pari data, la società ha ricevuto dal BAA USO
4,5 milioni.
e) Il 22 gennaio 1981 la Erin sottoscrisse il capitale

della

Nolton Management, per USO 10.000.=
t) In fasi successive, dal giungo 1981 al 2 febbraio 1982, la

Erin ricevette più versamenti d::llia Nominee Services Ltd., per un
importo complessivo di USD 22.856.633,83.=
Tali fondi sembrerebbero rappresent3re i proventi della vendi ta
delle surriferite azioni del Credito Varesino.
Durante il periodo giugno 1981 - 2 febbraio 1982, la Erin ha versato
al !3AA, con pmi clnta rispetto alla ricezione di fondi provenienti
dalla Nominee Services Ud., un totale di USO 22.856.633,83.=_
g) Fra le operazioni di rilievo, occorre ancora segnalare che
il 30 aprile 1980 la Erin avrebbe ricevuto un prestito dal BAA per
USO 95 milioni e che, in pari data, un uguale importo è stato
versato alla Rothschild Sank, Zurigo. L'operazione appare non a
conoscenza del BAA che chiede inforrnazioni a BAOL. Vedi telex di
risposta (doc. n. 5).

A tale proposito, come emerge dalla lettera del BAA alla
Erin, in data 10 giugno 19B1 e da documentazione telex il BAA ha
annullato tale prestito (doc. n. 6).
Da documentazione esarnin8ta risulterebbe che l'operazione sia
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stata trasferita sulla Bellatrix, alla cui scheda facciamo richiamo.
Allo scopo di fornire un'indicazione della situazione patrimoniale della società, si riportano di seguito le seguenti posizioni
contabili:

a)

situazione al 10.6.1981, come allegato alla lettera di IOR a
BAA del 01.9.1981;

b)

situazione debitoria al 10.9.1981 come allegato alla lettera
di IOR a BAA del 26.10.1981; con la dizione IIInformation
provided by ASL 'I.

c)

situazione al 31.12.1981 redatta da ASL ed inviata a IOR in
allegato alla lettera del 19.3.1982;

d)

situazione al 30.6.1982 redatta da ASL.
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,

LARAMIE CO. INC.
{,

1

Non si hanno documenti nè noti zie circa la 'costituzione della
Società (data, ordinante ecc.)
Da una lettera di "indemnity" del 26.10.1981 emerge solo che
si tratta di una società di diri tto panamense (doc. n. l).
Il capitale sociale è di $ 10.000, diviso in 1.000 azioni che, in

base alla lettera di cui sopra, risultano di proprietà della MANIC

S.A.

~v
GESTIONE DELLA SOCIET AI

:d)L

Dai documenti esaminati, risulta che alla data del 26.10.1981
gli amministratori della società erano funzionari e impiegati del
Banco Ambrosiana Overseas Limited, a favore dei quali in pari data
fu emessa lettera di "Indemnity" da parte degli amministratori
della Manie S.A.
Precedentemente, due sale operazioni risultano compiute
dalla Laramie (assunzione di un prestito per $ 20.000.000 da BAOL
e conclusione di un contratto di acquista di n. 6.000.000 di azioni
Vianini dalla IOR) ed ambedue sona state concluse con la firma dei
Sigg. Siegenthaler e Knowles (di questi solo il secondo risultava
amministratore della Società alla data del. 26.10.1981).

dWi-'"
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OPERAZIONI DI RILIEVO
La Società non ha sostanzialmente concluso altre

opera~ioni

se non quelle connesse al citato contratto di acquisto di n.
6.000.000 di azioni Vianini dallo IOR, del quale si riferisce qui di
seguito.
In data 26 novembre 1980 un memorandum viene inviato dal.
Sig. Siegenthaler al Sig. Calvi cort il quale si chiede approvazione
per un prestito da concedere da parte di BAOL alla Laramie per un
ammontare di $ 20.000.000 e per una durata di due anni ad un tasso
semestrale

di l

punto e 7/8 superiore a quello lnterbancario

vigente a Nassau.
Detto presti to doveva essere utilizzato per l'acquisto di una
prima tranche di azioni Vianini dallo IOR sulla base di un contratto
da stipulare il 1.12.1980 (il memorandum reca la firma del sig.
Calvi per approvazione).
In pari data il prestito viene concesso alla Laramie attraverso
una comunicazione scritta per il BAOL dai Sigg. Siegenthaler e
Benson e controfirmata per accettazione dalla Laramie dallo stesso
Sig. Siegenthaler e dal Sig. Knowles.
Nella lettera si fa riferimento all'acqui"sto di nO 2.000.000
azioni Vianini (per un valore unitario di L. 10.500) da depositare in
garanzia a favore del mutuante.
In data 28.11.1980, BAOL cede detti prestiti alle oitesse
condizioni
semestrale).

ad

AGBC

(salvo

una

commissione

dello

0,25%

~.!
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drAIn data 1.12.1980 viene concluso un contratto di acquisto da

!{

parte della Laramie di n. 6.000.000 di azioni Vianini (pari al 72,7%
del capitale sociale) dallo IOR alle seguenti condizioni:

,
I .'1 / 'I ,

1/ L-' I

- prezzo di acquisto: lO $ per azione (L. 10.500) a fronte di un
valore nominale di L. 1.000 e di una quotazione che riel mese
di ottobre del 1980 aveva raggiunto L. 7.400 circa;
- pagamenti da effettuarsi per $ 20.000.000 alla conclusione
del contratto e in ulteriori 2 tranches al 31.12.1981 e
per $ 20.000.000 ciascuna (oltre gli interessi

31.12.1982

semestrali calcolati ad un tasso dello 0,25% superiore al
USOR);

- la consegna dei titoli sarebbe avvenuta dopo il versamento
dell'ultima tranche, e in proporzione ai pagamenti via via
effettuati lo IOR avrebbe tenuto a disposizione una quota
proporzionale dei titoli in un dossier a favore di BAOL.
A proposito dell'operazione in oggetto si rileva che in un
memorandum a firma Siegenthaler del 26.11.1980 e diretto ai Sigg.
Stuart e Benson si fa cenno al fatto che il prezzo di acquisto di L.
10.500 per azione è convalidato dalle valutazioni espresse In un

certificato eli una "Roman Judiclary authority" del quale, peraltro,
n1n si è riscontrata traccia.
Per quanto attiene ai successivi sviluppi legati all'attuazione
d,kl contratto di acquisto delle azioni Vianini, dalla documentazione
1saminata emerge che la Laramie non ha dato corso a fine 1981 al
pagamento della 2 tranche prevista nell'accordo.
A

.

!
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Con telex del 30.12.1981, il Sig. De Bernardi - per conto del
Banco Ambrosiano Services - chiede informazioni al BAOL circa la
quantità di titoli Vianini posseduti dalla Laramie. La risposta, in
data 31.12.1981, fa riferimento al contratto concluso con lo IOR e
ricorda l'impegno deUa Società al versamento deUa seconda
tranche.
Con telex n. 748 del 4.11.1981 a BAGL, si comunica che si
cercherà di far spostare il pagamento o di farlo effettuare da altro
soggetto (doc.n. 2).
Il 29.6.1982 BAGL invia un telex allo IOR chiedendo di
confermare al Banco Ambrosiano di Milano che n 2.000.000 di
azioni Vianini sono detenute dall'Istituto per conto di AGBC.
Lo IOR con telex del 3 agosto 1982 risponde che, non essendo
stata data successiva esecuzione del contratto firmato il 1.12.1980,
non ritiene più le 2.000.000 di azioni Vianini vincolate a favore
della Laramie e che i $ 20.000.000 devono considerarsi a fronte dei
danni subiti a seguito della risoluzione del contratto causato dal
mancato adempimento della controparte (su quest'ultimo punto lo
IOR afferma, peraltro, che la partita in oggetto "potrà trovare'
soluzione d'accordo tra le parti").
Per quanto riguarda il mutuo concesso inizialmente da BAOL
e successivamente preso in carico da AGBC non risulta che alcun
pagamento, per capitali o interessi, sia stato effettuato dalla
Laramie. Gli interessi alle scadenze semestrali del 1.6.1981,
1.12.1981 e 1.6.1982

sono stati infatti capitalizzati ai tassi,
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rispettivamente, del 18,9%, del 19,6% e del 14,6%. Un ulteriore
rinnovo semestrale ha avuto luogo, al tasso del' 16,4%, fino al
1.12.1982.
Il bilancio al 31.12.1981 riporta, infatti, nel passivo dello
Stato Patrimoniale un debito verso AGBC di $ 24.094.057,91 più un
rateo di interessi di $ 293.646.33 ed al 30.6.1982 un debito di $
25.875.512,32 ed un rateo di interessi di $ 341.323,17. In attivo
figurano, senza valutazione, 2.000.000 di azioni Vianini.
I predetti bilanci sono stati redatti dall'ASL e sono qui di seguito
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NORDEUROP TRADING COMPANY ESTABLISHMENT

Costituzione.
La Nordeurop è stata costituita in data 18.10.1971 in
Balzers, Liechtenstein. Il capitale sociale, rappresentato da un
unico certi ficato azionario, .era di Frs. 60.000. Non si conoscono i
fondatori nè le persone su ordine delle quali si è proceduto alla
costituzione della società.
I poteri di firma venivano conferi ti alla società fiduciaria
Allgemeines Treuunternehmen.

-

Non è noto se la società abbia operato nel periodo
anteriore al 3.12.1974, data in cui la BdG dichiara di averla
acquistata.

Nella

stessa

data

la

fiduciaria

Allgemeines

Treuunternehmen, Vaduz, con firma del signor Olaf Walser e del
dotte B. Gueggi rilasciava una dichiarazione di inesistenza dì
obbl)gazioni di qualsiasi genere in capo alla società (doc. n. 1).

Gestione
In data 12.12.1974 la

~;,Jordeurop

è stata ceduta, secondo

dichiarazione del dotto Bol9iani, alla UTC. Si rileva agli atti della
Commissione un contratto di gestione datato 12.12.1974 tra la UTC
e la BdG dal quale risulta amministratore della società il dotto B.
Gueggi (doc. n. 2).
In data 13 agosto 1975, l'atto di cessione della Nordeurop
veniva immesso nel deposito titoli della UTC.
Sulla fotocopia del contratto di gestione prodotta dalla
BdG si legge la dicitura "Annullato e sostituito in data 28.4.1978".
Fino al settembre 1981 la società continuò comunque ad
essere gestita dalla BdG.

~
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Non risulta essere stata tenuta alcuna contabilità'relativa
alle operazioni della società. Nella lettera alla BdG del 13.7.1983 si
dichiara che la corrispondenza relativa al c/c della società presso
la BdG veniva direttamente consegnata dalla banca mandatari a ai
signori Roberto Calvi e/o Filippo Leoni (vedi allegato 8).
In data 6.8.1981 la BdG informava UTC che, a seguito
delle

dimissioni

con

dell'amministratore

domicilio

nel

Uechtenstein avvenute il 14.7. precedente, occorreva provvedere
tempestivamente alla reintegrazione, pena la messa in liquidazione
della società (doc. n. 3).
L'indebitamento

complessivo

verso

BAA

di

U.S.

$

399.141.211,10 e Frs. 13.000.000 venne assunto, con decorrenza
8.9.1981 dc:llia Astolfine a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione della stessa in data 2.12.1981.
Lo svolgimento dell'operazione è stato il seguente:
ASL

Telex n. 718 del 23.12.1981 da

BAOL (Sue Anne Dunkley)

a

Chiede se la lettera firrnatiJ du 2 amministratori di Astolfine è
stata inviata al BAA.
Sottopone poi, a BAOL "far approvaI and/or comments" il
testo della delibera presa dal Consiglio di Amministrazione di

f'
--_.-

Astolfine, tenutosi il 2.12.1981.
In

tale

Consiglio

l'indebitamento di

fu

deciso

~."jordeurop

)

che

Astolfine

assumesse

verso BAA a valere dall'8.9.1981.

-
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In relazione a ciò Astolfine doveva inviare una lettera a BAA
con data 2.12.1981 per confermare che l'indebitamento di,
Nordeurop verso BAA di $ 262.290.916,65 per loans, di $
136.850.294,45 per call loans e di Frs. 13.000.000 era assunto
da Astolfine (dall'8.9.1981) sollevando Nordeurop da ogni
obbligazione relati va.

Telex n. 728 del 30.12.1981 da

a

ASL

,.

BAOL (G. Stuart)

Si comunica il testo di un telex inviato da ASL a BAA nel
quale si annuncia di voler piazzare depositi Astolfine su BAA
che questi potrà poi cedere a AGBC. La maggior parte di
questi "depositi" (per $ 252.112.277,01) coincidono con i loans
Nordeurop passati ad Astolfine.

Telex n. 730 del 30.12.1981 da

a

ASL
BAOL

Si richiede che BAOL, per conto di AGBC, mandi un telex a
BAA in cui si dichiara che AGBC compra i depositi di cui
sopra.
L'operazione

è

anche

descritta

in

due

note

firmate

dall'Amministratore di ASL (doc. n. 4).

Per quanto concerne l'aspetto contabile,

'}

re:"
si può rilevare

che la situazione delle due società, cioè Nordeurop e Astolfine, al

~

.~CVll/-'Y\ ~,
J
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10.6.1981, come risultante

dagli allegati alle c.d. lettere di

patranage risulta la seguente:

Astal fine S.A.
non risulta allegata situazione contabile

Nardeurop Est.
Tatal Assets: Callateral far an evaluation of around
U.S.$ 440.000.000
Total Liabilities:

U.S.$ 378.697.500

The debit pasition is collaterized as follows:
agreement between Astolfine S.A. Co. inc. and Roywest Trust
Corpo Bahamas Ltd. for 2.063.132 shares Banco Ambrosiano
Sorp.A.

780.052 shares La Centrale S.p.A. Milano registered in the
name of Zwillfin AG, Balzers.
4.153.142 shares La Centrale S.p.A. Milano registered in the
name of Chatoser Anstalt, Vaduz.
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Le situazioni contabili al 10.9.1981 sono le seguenti
AstoJfine S.A.
Amounts due to BAA S.A. as of September 10, 1981

Amounts

$ 11'.063.888,88

Maturity

Interest rate

25.8.81 - 24.9.81

23%

$

11.065.138,88

27.8.81 - 28.9.81

23%

$

60.000.000,-

9.3.i31 - 9.3.82

23%

$

4.000.000,-

9.4.81 - 9.4.82

23%

27.4.81 - 27.4.82

23%

$ 133.000.000,$

5.000.000,-

1.5.81 - 1.5.82

23%

$

20.000.000,-

28.5.81 - 28.5.82

23%

$

4.484.222,22

9.6.81 - 9.6.82

23%

$

13.677 .666,67

9.7.81 - 8.1.82

23%

$ 136.850.294,45

Fr. 13.000.000

cali
12.2.81 - 11.2.82

23%
7,5%
/

Information provided by ASL

Nordeurop Est.
Non risulta allegata situazione contabile.
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OPERAZIONI

Quanto alle operazioni effettuate dalle società, vengono
indicate le seguenti:
- Con la Zitropo Holding
Con lettera del 25.7.1975 la Nordeurop conferma di voler
concedere alla Zitropo Holding un prestito di $ 11.000~000, val.
30.5. Il medesimo importo veniva accreditato a Nordeorop, in pari
data e con pari valuta, dalla UTC.
Dal c/c Nordeurop press~ la BdG e _dalle relative contabili
risulta che nell'arco di sei anni la Nordeurop ha effettuato
accrediti a favore Zitropo per un totale di circa $ 47 milioni. Si
sono spesso riscontrati, nelle stesse date in cui venivano effettuati
i versamenti a Zitropo, accrediti a Nordeurop per pari importi
provenienti da UTC.
- Con la Compendium Holding S.A. (poi Banco Ambrosiano
Holding)
Con lettera del 9.1.1976 la Nordeurop confermava di aver
concesso, val. 15.12.1975, un prestito alla Compendium di $
9.000.000 e di essere creditrice della stessa per soli $ 5.000.000,
avendo la Compendium provveduto nel frattempo alla restituzione,
val. 29.12., di $ 4.000.000.
Dopo

successive

definitivamente

in data

operazioni,

il

15.6.1976 con

rapporto
la

si

restituzione

•

chiude
di

-
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5.395.841,67. Pari somma viene trasferita nella steaaa data da
Nordeurop a UTC.
- Con la MANIC Holding S.A.
Con

lettera

del

25.9.1980 la

Nordeurop confermava la

concessione di un prestito alla Manic, val. 30.9 di $ 55.000.000. In
pari data risultano accreditati a Nordeurop $ 34.998.356,16 dalla
Anli e $ 27.300.000 dalla UTC
Con valuta 3.11.80 la Manic provvedeva alla restituzione di $
5.057.291. Con valuta. 31.12.80 la Manic restituiva $ 17.000.000.
Con pari data alla valuta, alla Manic perveniva la medesima somma
quale dividendo della Kresse.
Con val. 8.6.81, la Manic restituisce alla Nordeurop per
residuo capitale ed interessi $ 36.855.500.
- Con la ANU Holding
Con val. 30.9.1980 la Anli, con causale rimborso anticipato $
32.000.000, accreditava il c/c Nordeurop di $ 34.998.356,16.
- Con la EGF SA
Con val. 30.1.1979 la Nordeurop accreditava sfr. 8.000.000 alla
EGF SA c/o Union des Banques Suisse - Genève. Nella stessa data
Nordeurop veniva accreditata di pari importo da AGBC.
- Con la Kresse Establishment
Con val. 31.12.1980 la Nordeurop accreditava il conto
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Kresse pressa il BdG di $ 17.000.000; con pari valuta Nordeurop
riceveva eguale importa dalla Manic.
la Kresse provvedeva con stessa valuta ad accreditare il c/c
della Manic pressa la BdG (c/o Bolgianj) con causale "dividendo
finale".
- Con Ambrogroup Promotion
Con val. 29.6.79 Nordeurop accredita il canta Ambrogroup
pressa la BdG di $ 9.000.000.
Con telex del 26.6.79 (doc. n.5) veni vano date istruzioni al Sig.
Siegenthaler sulle operazioni da seguire:

"AGBC gives Dlrs

9,000,000 to Nordeurop ••••• Nordeurop gi ves Dlrs 9,000,000 to
Ambrogroup Panama (Ioan not earning interest). Ambrogroup
Panama gives Dlrs 9,000,000 to BAH as " dividend" (for this Mr
Barrite wiU need a telex but we will revert) ••••• BAH gives Dlrs
9,000,000

to

elSa

increasing the caU deposit with uso

•••

Movements at BdG. For point 2 and 3 instructions will be given
directly by FL."
Per l'esecuzione dell'operazione, facevano seguito n. 3 telex
del 17.7 e del 18.7.1979 (doc. n. 6). Con siffatta operazione si è
ottenuta l'abietti va di migliorare il risultato dell'esercizio di BAH.
Altri

accrediti

della

Nordeurop all'Ambrogroup

venivano

effettuati con val. 20.10.80 per $ 8.500.000 e con val. 6.11.80 per $
4.500.000 •

&

-
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- Con United Trading Corporation
Si pub osservare che nel periodo iniziale UTC accreditava
Nordeurop degli stessi importi che questa prestava ad altri soggetti
e veniva accreditata degli interessi che questi pagavano alla
Nordeurop

sui

Joans;

salvo

rare

eccezioni,

vi

è

totale

corrispondenza nelle cifre relative all'importo, all'ordine 'e aUa
valuta.
l,a tendenza di questi flussi finanziari rimane costante per
quanto attiene ai movimenti sul conto corrente in franchi svizzeri,
mentre per quanto attiene ai movimenti sul conto in dollari dettB
tendenza, in un secondo tempo si inverte: UTC diviene infatti
beneficiaria della parte più rilevante dei fondi che Nordeurop
prende a prestito da diversi soggetti ed in particolare da CISO,
AGBC e BAA.
Con Ambrosiano Group Banco Comercial e con Banco
Ambrosiano Andino
AGBC concesse numerosi Joans a Nordeurop; "posizioni" che
successivamente AGBC trasferl al BAA (doc. n. 7).
L'indebitamento complessivo della Nordeurop nei confronti di
BAA a11'8.9.1981 ammontava a circa $ 400 milioni.
- Con l'Istituto per le Opere di Religione
Dall'esame dei conti correnti si 'rileva che la Nordeurop ha
effettuato accrediti a favore di IOR per un totale di oltre $

-
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milio~i,

ad estinzione di rapporti posti in essere fra lo IOR ed altri

soggetti.
- Con la Lepartner Compagnia Financiera S.A.
La Nordeùrop accreditava alla Lepartner con val. 18.12.79 $
15.000.000 e con val. 31.12.80 $ 6.500.000.
- Con la Zus Corporation
La Nordeurop accreditava alla Zus con val. 24.8.80 $ 7.000.000
e con val. 15.9.80 $ 15.651.000.
- Con altri soggetti
Con ordine di bonifico del 20.8.80 Nordeurop istruiva il BdG su
due versamenti di $ 5.000.000 ognuno, da effettuare a favore del
conto Elia 7 c/o UBS Geneve (UBSWCHGG12A) e del conto Noè 2
c/o

Trade

Development

Bank

Geneve

(rif.

Almalec);

detti

trasferimenti venivano eseguiti con pari data, valuta 22.8.80.
- Con la Palmetto
In data 23.11.1979 Nordeurop accreditava alla Palmetto,
l'importo di $ 4.000.000.
Situazione patrimoniale
Nella situazione patrimoniale al 10.6.1981 la Nordeurop
priva di attivo

risult~

e con un passivo di $ 378.697.500 garantito

da

"collaterals" (n. 5.933.192 azioni la Centrale S.p.A. e n. 2.063.132
Banco Ambrosiano S.p.A. detenute da Astolfine, Chatoser e
Zwillfin)
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