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stesso, 11 com~ndante generale, 11 capo di stato maggiore della Gn~. 
Mi raccomandò anche di non servirmi di co llaool"a tori neppure per··la 
stesura di eventuali appunti o rapporti e di comunicare solo ed esc u 
sivamentecDn'lui, al' suo r1 torno da un "laggl0· alli estero· del1a"du 
rata di una settmana/diaci giorni. Per svolgere l'indagine mi ricor 
dai che in '1>reoedenza avevo oonta t't e 'to .... per··il··trami te "·di .... tale ·AL 
Giaoomo (direttore del settimanale TUTTOROMA)- il gionna1ista LANDO 
DELLtAMICO, ti tolara dell" agenzia'diinf'ormazioni REPUBBLICA·.····Il .. ·de 
to oontatto oon Dell'Amico, ohe mi aveva informato su aloune peraon • 
era'avvenuto nel mese di settombre 1981.' Da quell' epooaricevo"'in'o 
mttgglocopia dell'agenzia Repubblioa; 'r1t'engo ohe essa mi venga mand _ 
ta susollecitazion e di" ALEXIS (che ,r infa tti';" rn1."d1·chia·r~)"·c:U·avarne 
tatto ;riohiesta. al. ·S1;0. amioo Lando). Il! taglio d ~8genz1a mi arriva 
sempre cori' 3/4 ·giorni. di'ritardo rispettoa1la"data'di"pubblicaz1on • 
Giusta appuntamento telefon1òo preso dirett'al"ente' (rilevai il numer 
dall' agenzia )'incontrai 'il Dell' Amico il giorno 2 novembre"'1981' nel a 
zona di largo Brancacoio, e cioè nei pressi dalla tipografia di oui 
egli'''si'' serve.' .......... ' ... ' ..................... . 

Feoi presente al Dell'Amroo ohe avevo bisogno di no
tizi.e sul PAZ.IENZA ed 11.g.1orBal1sta·oU d;1's'oe"aha era in"gzO'ado'd1'" 
farlo et ohe. mi avrebbe tarni to. un appunto . il; vlentJ.r.d.~ suooessivo •.. Il 
Dell'Amico era in posse~so d~l mio n~mero teìto~1PQ riservato ·(812. 
263); non r1.cordo. :perb s. g~~e.loavevo gtll dato in precedenza od iD 
quella oocasione. ..... .................... "'" ..... " ................ .. 

Il vellerdl 6.11.81 telefonai al Dell'Amico oh. ai 
assi'ourò "ch'e' l'appunto ers:pron'to""e'''1Ili cllase'''che''pc)teva''iDcontrarm1 
al 'so11 to' posto' •. Poichè nonerosoddis~atto' 'del:l.~.~de~ .. di .... ~ar~· .. · .. 
vederà in giro con lui, gli ahiesi dove abitava ed eftettivallente .. 
il gio.rnal1stll mi prppo se di r.aggi\.Ulg~r~C) .. ne:tlll .. B.~a ... ~b1..t~z.iCl.~e .... ~. 
via dei Camjlioni (all' .l:.lJR). il ID8ttino successivo alle oJ,'"e8. 30 • 

. In ~asa •. 11.~11' Ami 00 m100nsegnò .. Jlnee18bo.rato~ t!attil()sç.r~tto.d1 .. 
2/3 pagine scritte molto fitte. Dopo aver rielaborato le notizie iv 
contenute. dia truBa1 ... 1 .. ' appun.~Q ... P~.~"u,. ....... 9..r.JM~ ... ~r.ty.t~~.~ ... ,,~4 ... ~.()J;l.~ ... :1.~ .. 9 s 
sequio alla disposizione avuta di rispettare la massima riservatezz 
e di non lasciare in giro .. carte 1nuti1i ... Il,,])ell.'Am.1co .. norLJJli .. "ch1.es 
nesS\lna spiegazione e non volle: sapere a COfla dovesse servire l'ap
punto ... da "cb,1, fosse. ~tato r1 chi es to .~. Egli non:. riCeYatte ... alcun8 .. re-

• tribuzione,. mi: riservavo di. fargli avere. una confezione omaggio. per 
Na;tale ,. sempl'e. per il tramite. del ... Jdo ... Calll81ldo..per ... quanto ... :r.1guarda.:. 
l'aspetto' 8JIllI\iD~strativQ" . t j' : •. ~ , . ,-'_ 

.... ~ ..... -....... :: .. ,'.: ...... : ............. : ...... Rammento.. che,: dopo aver· dato UDa .. aoor ..... ~" 
sommaria all'appunto, aocompagnai il! D~ll'AlIlioc da oasa sua ad-UD 
uff'ieio .. ·pos:tale· .. di zona .• poi andai ·in . utfio 10. ·.Preparata··1a'.r.la--· 
zione, la presentai al capo rep6rto il lunedi 8uooess1v~l. avendo a 
presodel· .. rital'do· nel ritorno di .. oostui,·· conserva1·1 'appunto·nella· 
mia borsa senza.mDstrarlo a ne:ssuno·ed infine lo COflsegnai'al capo
reparto' 11 .. successivo giovedi 12 novemb l'e. Nell'incontro .. ·!l .. oapo- .. 
roparto Ili disse di completare le notizie COD rilevamenti camerali, 
oosa"che 101ec1 per mezzo del mio personale.··L ' appunto·,1n aegutto 
oon l'aggiunta dei dati oamerali rilevati, tu rielaborato più volte 
meramente"'sotto"l' aspetto' . formale. L' appunto nella·t~rUla· detinitiva 
venne depcsitato nelle mani del caporeparto il g';orno '23.11.1981. 
Durantdle'''qarle'''conversazioni 1>reoedenti· .. ··i.l· .. caporeparto '.1'" aveva 
mostBato la lettera di riohiesta di indagini relative al Pazienza 
che"era peJ'Venuta dalla 'Direzione'del'" SI'SUI ."·Rammento . che 8r8"'Ulla" 

~ /~" f ' ., () ;?I" ~1J1".:,Jl ~, 
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'~ssiva 'di 2/3 pagine, articolata in punti (oinque). In e8sa il 
sISMl chiedeva d1 svolgere indagini che pot4ssero riguardare i oompiti 
istituziOnali della GDP a proposito del Pazienza; nella lettera stesaa 
.enlva prospettato il aospetto ohe 11 Pazienza (ohe veniva definito 
come ex __ ollaboratore del Servizio) potesse svolgere attivit~ anti_ 
nazionali ed anche in proposito la GDP era invitata a svolgere indagini 

,Dal dooumento del SISM! ai apprendeva anohe ohe il Pazienza viveva a 
Boa&, ohe era titolare di una sooietà denominata ASC01IN, che aveva 
lavorato per varie persone (rioordo tra queste il nome di Jaoques 
OOUSTEAU, sembra che il Pazienza, laureato in aedioina ma ohe non ha 
asi esercitato la professione, avesse partioolare competenza iD que
ationi bio~ogiche e in attività sottomarine), ohe aveva aolti iDteres
a1 in zone dei Caraibi e paesi europei. 

Sono a conoscenza ohe il aio ap
punto (lo stesso 23.11.1981 o forse il giorno aucceaslvo) venna .aatra
to al oomandante generale della GDl ohe lo ri tenne esauriente • tale 
da dover essere trasfuso in una lettera di rispoata uffio1a+e al SISMI. 
Sempre per motivi di mass1ma riservatezza, venni delegato a preparare 
la.lettera di risposta (da firmarsi da parte del oomandante generale). 
Preparai effettivamente la lettera e la consegnai al mio caporeparto. 
La lettera risulta datata 24.11.1981; il oaporeparto ai diaae poi ohe 
la lettera ~ effettivamente partita. 

A proposito del oontenuto dello 
appunto consegnatomi dal Dell' Amico, ricordo ohe il Pazienza veniva 
definito come ex collaboratore del SI5M! relativamente al periodo in 
cui direttore dell'ente stesso era stato il gene 'SANTOVI!Oe Si riferi
va ohe il SI8MI aveva oreato ~a ASCO~IN.oome struttura di copertura'" 
per l'attività del Pazienza in seno al SISMI"e' 'ohé-il Pazienza ateBBo 
riceveva, per la sua. collabOlJazione, un budget annuale di lire 200 
.tlioni. Si riferiva inoltre che il Pazienza. negli Stati Uniti, ave
va creato una struttura organiz,ativa 001 nome di ,GRANDE I!ALIA, ohe 
aveva svolto ,ttiv1tà politica a favore di quel Partito Repubblioano, 
ed iD partioolare del senatore ALPHORSB D'AMATO. Non eraDO fo~iti par
tioolari ciroa le tonti eoonomiohe per la oreazione di tale atruttura. 
Si dioeva ohe. subito dopo l'elezione di REAGAN a presidente degli USA 
il Pazierik ,veva pres8lltato il :gen. SlNTOVIm al gu.HJ.lG. all'epooa 
presidente di una wl tinazionale amerioana (lDUTED fEOHIfOLOGIES). lello 
appunto si riferiva aIH~he la circostanza, g11i. altrimenti nota, ohe 11 
PAZIENZA aveva facilitato viaggi negli USA -per contatti oon peraonall
tà locali - di alcune personalità politiche italiane. 

Si riferiva poi 
nell'appunto del Dell'Amico. ohe -all'atto del trasferimento del Santo
vito dal SISMI- la Ascofin (con regolare oontratto con' il BANCO AVBBO+ 
SIANO) era divenuta il o!ntro delle pubblmche relazioni del gruppo 
CALVI. Rammento che in una conversazione con il Dell'Amico (sucoeasiva 
alla presentazione dell'appunto) ed al fine;di s~erne di p1ù in rela-' 
zione all'ipotesi di trasferimento di valuta italiana all'estero, oh1~ 
si qualche elemento ciroa po~s1bili coinvolgimenti del Pazien ••• Il ' 
Dell'Amico mi spiegò ohe il CALVI amministrava parecc ie banche all'~ 
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e che gli risultava che più volte il tiglio di CALVI aveva .,.ro agnato il Pazienza nei suoi viaggi fuori dall'Italia e se
.oo~::ente a NASSAU, nelle BAHAMAS, dove eaiste un istituto bancario 
::~ gruppo BALVI. Il Dell'Amico, da queste circostanze, traeva la 
I ile conclusione che non era difficile, per il CALVI, retribuire 
~OFazienza con movimenti tra banche estere. 

1 , A propo si to dei rapporti 
,re ASCOFIN!PAZIENzA/GRUPPO CALVI, il Dell'Amico riferiva apecitica
.ente che il Pazienza aveva parteoipato come consulBnte alrappcrto 
Calvi/aizzali-Corriere della Sera. 

A proposito della GRANDE ITALIA 
ra~'~t che nell'appunto ei faceva anche il nome di tal QOAfTBOOaI, 
ex editore romano, cui il Pazienza aveva affidato la segreteria ge
ne.ale dell'organizzazione. 

Tra i nom;6el1e personalità con le quali 
11 Paz1enza era entrato in contatto, il Dell'Amico mi parlb di moDS. 
Paul Marcinkus, all'epoca presidente dell'Istituto Opere Religione; 
mi pare di ricordare (e mi riservo di ricontrolleare il mio appunto) 
obe a dire del giornalista il contatto tra Pazienza e CalTi toss. 
avvenuto trami te il Marcinkus. 

A prpposito delle attività del P,sienza, 
nell'appunto si riferiva che il Pazienza stesso era stato collabora
tore di LOnIS OORBI, pres80 le CONI01TE D'ACQUA (gruppo Italstat) 
e che in tale veste era riuscito ad introdurre le Condotte in IraD 
per dei grandi lavori, approfittando della presentazicne -nell'am
biente dello Sciah- del 8audita Akram Ojjeh (per conto del quale a- • 
veva in precedenza cur*to le pubbliche relazioni' 'sia--rutgli- USa ch.-
in Europa). 

Ri tornando 'alla Grande Italia, rammento teatualmente che 
il Dell'Amico mi disse che -negli USA - il Pazienza a7.va allacciato 

I 

rapporti con l'ambienee sociale itala-americano e con quello polittco 
repubblicano, all'epoca all'oppoaizione. 

Nell'appunto del Dell'Amico 
Ti era un argomento che io scartai, perch~ mi 88mbrb fantasiosol si' 
riferiva dei rapporti tra Pazienza ed il giornalista americano 
MICHAEL LEDEEN, ohe sarebbe st,to poi assunto da Indro Montanelli 
al Giornale Nuovo. Si riferiva che il Pazienza ed tl Ledeen aTevaDO 
forni to al gruppo poli ti 00 repubblicano l'esito d'J{loro investigaldomi I 

circa i reali rapporti tra GHEDDAFI ed il fratello del Presidente 
CARTER ed in relazione a 8ovvenzioni date dal libico all'amerioano. 
Secondo l'appunto, tali documentazioni avrebbero notevolmente taTori
to la vittoria del gruppo REAGAN. 

Nella trecrizione dell'appunto, omi81 
i nomi del1e.persone introdotte dal Pazienza negli USA e cio., PIOCOLI. 
MAR!ELLI e MAZZOLA, ritenendo di non dover cieoamente avallare noti-
zie incontrollate. ~ 

~rasorissi4nvece la notizia che Pazienlta aveva or
ganizzato un incontro tra il ~ontetioe e tal AFIEL SAPIEH. stretto col
laboratore di ARAPAT. 

A proposito dei miei rapporti oon Il'Amioo, 
preCiso che, sia pure oon qualche giorno ·di ritardo, e 1 modo di leg
gere l'agenzia d&l 14.11.81 (notalCt 'RISCUR 

~(Jvf-~ .. 
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Ebbi allora la certezza che il Dell'Amico aveva notizie da al1tri am
bienti. Chiesi per telefono un appuntamento e, incontrato il !giorna
lista, gli feci le mie rimostranze per aver pubblicato una notizia che 
mi avrebbe messo siouramente in diffiooltà con i miei su~eriori. Gli 
chiesi anche come era venuto in possesso della notizia stessa ed egli 
mi rispose evasivamente dicendo 'ho le mie fonti'. Compresi che si ri
feriva ad informatori esistenti all'interno' del SI5MI, anche facendo 
riferimento alla precedente notizia relativa al tallito presunto blitz 
negli utfici del Pazienza a via del Governo Vecchio, COD riferimento 
alle persolle di tal MESINA e di DEMETRIO COGLIANDllO. 141 preoccupai di 
riterire l'esito d~ue8ta conversazione al caporeparto, spiegandogli 
che era plPobebile che il Dell'Amico sapesse anche dell'illcarico del 
3ISM! alla GDP. ~ . 

9uccessivamente. ill data che non posso precisare al 
mOManto, vellni COllvooato dal caporeparto il quale mi disse che il 00-
mandante gellerale del Corpo era rimasto molto llltastidito dal tatto 
che il gell. LUGARE3I gli aveva detto ohe non aspettava pih una risposta 
alla lettera con richiesta di indagini sul Pazienza. dato che la ri
spoata era stata anticipata dall'agenzia Repubblica e che era .egatiya. 
Mi preoocupai di ottenere dal Dell'Amico (su richiesta del oaporeparto) 
copia dell'agenzia. Al giornalista esterna1 il Ido stupore per la pub
blicazione di una notizia che era estremamente riservata e che io non 
gli avevo dato (e che non potevo neppure antioipare, perch~ non di na 
oompetenza, non conoscendo la natura della risposta ohe il no comandan-

.te generale avrebbe datp al SISMI). Il giornalista mi' rispose testual
mente 'à tanto taci~e' e poi mi spiegb ohe le sue erano deduzioni tr,t-

- te dalle richieste che ·io stesso gl~avevQ.!aj_to L ~. p~rt1colare -essen
dogli noto che l'ASCOPIH era stata costituita solo il 24-:ièf.-yg80,:era 
stato facile supporre .che la GDP non potesse dare r1spost~ ooncreta, 
non avendo elementi concreti da esaminare (non ~ ancora neppure matura
to il periodo legale per la pubblicazione del bilancio sooietario). 
D.B. Prendo atto delle dichiarazioni rese al Dell'Amico al PK iD data 
9.12.1981 e le contesto integralmente. Chiedo di essere messo a con
tronto con il Dell'Amico. Rilevo comunque che egli ha capovolto le 01-
oostanze, attribuendo a me tutte cose dette da lui stesso. 

Preciso ohe, 
nella lettera del 3ISMI era contenuta anche la riohiesta di indagi*i 
sul conto di altra società tacente oapo al Papienzal l'EDte riohieadente 
indioava la società come ESKINE od ESKINO. Malgrado ogni rioerca, tal. 
nominativo non ~ risultato dai Pubblici Registri. Suscità perplesaità 
nei nostri utfioi la circostanza che tale acoertamento preliminare, .a
Bolutamante elementare, non tosse stato preventivamente tatto dall'en
Ée richiedente. Altro motivo di perplessità era il punto' della missiya 
in cui il 3I5M! chiedeva l'intervento della GDP per inyestigare .e, nel
le attività del Paziellza potessero esserwi elementi tali da tar rit811e
re che t08se messa in perioolo la sicurezza nazionale. Questo tipo d1 
indagini ~ intatti di esclusiva competenza del 5ISMI. 
L.C.S. 
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N . . _ ....•.•.. : .... __ ... R. G. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROMA 
--------, 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecento.ottantuno ........... il giorno ..... ~l .............. : ........ _ ... del m,se di -.dic.ambra._ 

alle or'·····19· .. ·······•····· i" Roma .. ····nei······locéili····del···reparto···ope·rati·vo ···.co--_···_-
Avan,i di Noi .. dr •... D)meni.c.o ..... !Jic . .u •.... .PU .. (dè.leg.a.t.o .•.. y.erb.~llUent.e ..... Pe..r... . ..que.a.t o 

atto dal procuratore della Repubblica dr. Achille Gallucci) .-............. __ ................ _ ............................... , ..................................... _ ........ -....................................................................... __ .......... _ ......................... _-_ .. _ .... _--
assistiti dal ..... ~ .. ~.p. .... ~ .. c:: .... l!~~.!.~ .. ~ ..... ~~.!..?:: ...................................................................................... __ ...................... _. _____ _ 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue geueralità e ammonito sulle conseçuenz, ti cui li espon. chi si 

rifiuta di darle ° le dà false risponde: . . 
Sano .... DEl.L· .AI .. I CO ... LANDO , .... G. Wl.:trara .. ;tt ~.~.1926 .... e.res .... _.1n ... Ro.ma,. ..... yiale 

dei c~pioni 23, giornalista professionista, conmugato, maturità 
·· .... · .. 8C fen tifiEti;····ho·· mi 1ft·at·o ·~···già .. ··c·6ria8.riria-t·6··~····· .. ··· .. ··· .... · .. ···_········ ......... --_ .. _ ......... --_.--

.. -...... __ ..... --_ ..... _ .. _ .. _._ ......................................... _ ..... _-_ .......... _ ... _._-; .. _ ..... __ ..... _._ ....... _ ...... _._---_. __ ...... _._.--.---.-. -----
Qui"di richiesto se già abbia ° voglia nominarsi un difensore di fiducia .... _ .... _ ... _____ _ 

avv. Olga PRYOR FIORETTI, eli fiducia e presente (tf. 463828) , 
........................ , ••••••••••••••.•••••• _ ••••••••••• _.. .......................... ...................................................... • ..................................................... _· ••••• h •••• _ ........... _ ................... _ ..... __ 

Invitato poi Il dichiarare i luoghi indicati nella prima parle dell'art. 169 C. p. p. o IIlmmò 

uno di essi e. Se cred~, ad eleggere domicilio per le notificazioni ........... _ ...... __ ..................... _ ... .... 

--_ •• _ .. _ ..... -_.-••• - ••••••••••....••.••.•••.••••••• _-... ----.--•.. - ... - ...... - •• - ...... - .................... - .............. --.. --... ò' ... - .......... ------.----

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12·1969. n. 932 - che 'gli ha fllC01IA 

di non rispondere 'ma che, se anche, non. risponde, si procederà oltre n,lIe irada,i"i. ist";,,Ùorie. 

Interrogato in merito a i ..... t'att.i-.. di-.. causa.: ..... l.ntend.ori.s.ponde.r ... Conflnno j nte
~ralmente le di~iarazioni rese al ~rocuratore della Repubblica in data 

_ .... 'oij ............ .................................................................. _ ......... _ ••• _ ............................ _ ...................... _ ................... _ ••••••••••• _-_ ........ 0 •••••••• _---_._--

9.12.1981. 
·---·-· .. ··· .. ·--·· .. ·Vorret .. ··però .. -·'Pre·cisare--alcuni"·· .. ·punti· ... -Per····quat.rt-o·-ri-guarda la 
-_.mia.._cono.s.c.enza. .co.n .... ll ..... t.c.o~...Magna.nini.~ .... iL . .gi.a.r.nali.st.a. . ...Gi.ag,o.mQ . ...Alexis 

mi pregò - circa 5/6 mesi orsono, forse più- di inserire il nome di 
-co··stuI"· .. nel .. ····fEiàc·e t·tEi'l~1·o .. ···deTl····ageiùd·a .. ····al1·'Tnarrrz .. iio·····privat"O'"(U'sand o la 
--/:lUa'li'fi'c a"'od 1" .... d ot t··~·····e·· .. ·non····di: .. -co·l"Onne"llo .. ·-ne·11'·ind·iri·~·o")e"-imeris'-mi a-
-·····v·eva·· .. d·ett()····ehe····i·;·····wagnan~ni·-el'a .. ···a·l····-II·····pe·papt-o--dell8ò~ ... .GdJ .•. -. __ · 
_ ..... _ .. : ............ _ .............................................................................. _ ...... __ ._; ...... _ .................................... _. __ .... _ ........... _ ............. _ .. ___ .. __ ln~n:t.r~i i l 
~i i~ p;al.le ria Colonna P(lJ masa dj settembre scorso o' forse ai 

V· Si depositi in Sl!greteria per. Depositato in Segreteria e spediti l 
giorni ............ _ ........ dandone avviso al difensore. (1 relativi avvisi. 

Si autorizza il rilasc10 di copia. ~\r'y. °[f.~Ìif· 
Rom~ ~-"':,":' L~ :::: .. .../.2 :: ... ~L ........... .......... 't:'~ f Roma. -.-._._ ............... -_ .. _--

~ •• , (,' I ~", ' 

Il So.t;1U~O Procut~w_ della RepubbUc ··lll·l\~.l IL CANCELLIERE 
. L' ... · Il. ': I \ ,.,1.,:., _ ...... !'t. I,' (''4 
---. .... ',' .' • ,! , I 

__ "-.J:' .... - ............... , ........ _ ... ,. .... _ ..... J ......... _ ... 0\. •••••• , ..... _........... • ........ ........ .......... ..................... ... .......................... _ .... - ............... - ... _._ •• ~ .. . 
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pri:~8~e'~:! ~.b.~~~ e~~ o:lo~!'~iif rrt:-~r~!~'~oi~~"'~~~ r::~"'~~~;~! C '1t~ 
:~he se p'().~~.v.ll, .. E!Y'en~.\..l~~.~.~~.te.., ... ~.!li.~d~r.mL.a .Vol~~ ... ~pi~ga.z~.o~t .... (>d 

rofOndimenti ed io gli risposi affermativamente; a sua volta 1 
~8ni.ni ... f!i. d~.~.hiar.b .. a .. mit\ .. dis.p.~.E:JJ.z..i.().~.~ ... P~;r ... ~.v.~.p.~.~~l1 .... 1nforma~Jo • 
fffe'tÙ vamente, nei ~iorni successi vi, incontrai 11 h1agnanini nel 
la . zona .. dt.J~rgo .. Branq.acçi.().~ .... çQv!;l.:t~l;i,. . ..rrl;i, .. c.hie ~.e.~ggue.gl.i .... e\li ... .1'on-
d' é~luni di investimento, a proposito dei quali la GdF pare atea 
.~ sv.().l,ger:lCiO' ... Wla J.nd ~g~l'l~ .. pe ~ ... la .. .Po~~:i..p.i li.t& ... o.he. ... vi. fo.s.s.8ro ... 111a-
iti valutari. Mi consegnò un elenco dattiloscritto di una venti-

:. di.' i.Bt:l.1;,1,l.t~ fin!lnzJart', opera,nti 1n. ... I.te.lia .. ma ... con .. B.e.d.e ... oal. 
lussembru!,:o, con indic:azione degli indirizzi italiani e delle ban 
cM co;t.legate. Gli promisi di. de.re .. una .. Bc.orsa .. in.praposito.nel.:.mi 
archivio e, ftea ~iorn1 succesAivi, gli spiegai che non mi era ata 
to posaibi.le ... raccogliere .informazioni utili •. Ra.mmant.o. .. che ... i~ Ma 
nini mi richise in restituzione l'appunto che mi aveva dato e che 
mi ... pregò .di diment.icar..e . la .. conversaz.ione. . avuta •.. Faccio ... preaent.e .. i 
proposito che questa (e cioè la circostanza delle indagini della 
GdF .. suifondi) era già una .notizia. interef:l!:ante , .. che .. io .. però ... non 
pubblicai'per l'esprèsso invito alla'discrezione. 

. . .................. : ..... D.R. Mi .. pare .. che 
in seguito il Magnunini (o forse prima) mi chiese notizie su AR+ 
CANiJELO.BELLI, pre sid ente. della Generale Immobiliaree.d . ..i.o ... gli .... 
fcrnnii alcuni ritagli di stampa • 

• .............................. .•••••• o·, 0·0· ... • ...................... Successivamente , .... in .. data ... che non 
posso rammentare con precisione ma sicuramente dopo il i5.10.81 
,ed almeno _.dieci.giarni...prima .. della .nota .. d.el .. .)..11 .. l981, .... incontr-ai· 
nuovamente il Wagnanini a Largo Brancaccio, su sollecitazione di 
questi. Nell' incontro il Ma[çl.inini mi .. spiegò.che .. stava.raccoglien 
do nformazioni su tal FRANCESCO PAZIENZA, un finanziere (cosi 10-
.qualificò l ... Non. fece. nessun .. riferimento. al .. SISMlttma.e·.jfflOitòtore. 
della richiesta, nè fece riferimento alcunoal brano che avevo scr t 

. to ·relati vamente··alla ·0 .d ...... opsraz.i.one ... P.' ..... Da .. oiò .. deduc.o ... c.he .. l'.in -
contro deve essere avvenuto dopo il 3 novembre 1981. In tal senso 
modifico···la···dichiùrazione ··prece-d-ente .··Malgrad-o·la·manoanza .. -di .. ·ri
ferimenti. espliciti, tuttavia, ricollegai mentalmente tale richie 
'eta ·al· ·pezzo···che ·avevo ··acri tto .·Avevo ·infatti.···nel .. frattempo-.· .. imm -
ginato che l'obiettivo reale della operazione 'p' po~eaa8, es~er8 
non··Flaminio· .. Piccoli···ma···il .. ·PADNZA-... · .. · .. · .... · .. ····· ................. " ......................................... .. 

Tornando alla richiesta del 
kagnanini ;-.. ·gl·i· risposi ···che· .. sapev()···qualcosa ··del·personaggio···{ sul· c 
del quale anche alcuni rlbtocalchi avevano puublicato una aorta di 
biografia);; Mi· riferisc-o'ud articoli··apparfJi~suPanora.ma··ed·~·Fu.roP o. 
Ricordo che il Magnanini aveva con sè una specie di 'scaletta' de 
gli "argomenti c.he '10' interessavano 'eme ·la···lesse····( eraescri tta"a' 
penna). Ricordo che presi appunti. Nell'appunto c'erano fiferimen i 
di carttttère·· anaeréifi cp (nb.to a T!lranto', . residente a'la ·Spe~ia··ec .) 
poi c'era un riferimento alla soc~ ASCOFIN, con sede in via del G -
verno VecchioiPoi si riferiva di una ipotesi di giro di· valuta c n 
lu Svizzera con riferilllento El. Ginevra, Lugano o Zuri go. Ricordo o a 
ed in·tal senso' rettifico precedenti di c hiarazi oni'j che' .nel1'6Pp{to 
Bi fa.ceva riferilllsnto a rapporti del l'azienza con il SISMI ed in 
particol.are"'st"i'élCeva'il'nome'del . gen ... san. tovi to. '''In'' proposito .... il 
~!!'nanini mi disse che c'era ad,dirittura il sospetto che la soc • 
.lacofin·· fosse' inreal tàunstrut:tura'di' 'c'opertura: del'SIS1\lI'~"'" 

/~/ ____ /c:. L ..-;~ __ . ,"" 
~- _._/ 

')(~ 0r'~: 
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Del) 'Ami cO/2 

Inoltre il Magnanini (Wl:! forse ciò non era inserito nel ruanoscri tto 
che tgl i andava cunsu1 tl:1ndo) mi fece riferimento ai viuetri del Pazienza 
in America ed a una ore:anizzazione (GRANDE' ITALIA) fondata a Nuova 
York. Mi chiese anche se sapevo che il ~azienza usava un aereo privato 
(non mi indicò che tipo di aereo) e se mi risultava che l'aereo stesso 
era deJl'Ascofin, di altre ditte o di proprietà del Pazienza. 

Allo stato 
non ricordo altro in ordine alle notizie relative al ~azienza di cui il 
JU;)GTlanini fosse già in possesso. Ho distrutto l'appunto ricavato nella 
conversazlone col ~~~unini e non ho trattenuto copia dell'appunto suc
cessivamente consetçlato al t.co1onne110. 

Dopo due o tre giorni dall'in
contro, ebbi il tempo Dufficiente per preparare il dattiloscritto bio
!rufico sul Pazienza e avvertii il fuagnanini. Costui mi raggiunse a casa 
mia al'EUR (rrullmento che mi aspettava sotto casa mia, verso le otto del 
mattino, giusta appuntamento telefonico). Ricordo anche che mi portb in 
dono due stecche di sigarette Marlboro. Gli consegnai il dattiloscritto 
che era composto, se non erro, da circa,clnque pagine. Avevo ripreso 
dai settimaa1i la questione dei rapporti tra Pazienza e LORIS CORBI; 
si parlava di una società francese di attività subacquee, di società 
arabe di cui il Pazjenza era consulente e così via. Facevo riferimen-
to alla funzione del razienta di accompagnatore di uomini politici 
negli U~~ (citando Piccoli, Martelli, Mazzola). Non ricordo se feci 
rii!rimento alla notizi a anche a me nota di uh viaggiode1 Pazienza in
sieme al gene SANTOVITO per incontrare BAIG. 

Nell'appunto riferivo che 
risult&va c~e. l'Ascofin era la sede per le pubbliche ~lazioni del grup
po Calvi/Banco Ambrosjano;Inseril nelUiTlPunto la 'circostanza...che ~L_ 
Ascofin potesne eanere stata struttura del SISMI, non perchè lo avessi 
a.ppurato io ma. perchè lo' stesso J&ia.~anini mi aveva chiesto di inseÈre 
ne 11'B.ppunto i dati che mi aveva direttamente forni t,). 

D.R. Effettiva
mente feci riferimentoo anche ad un bud~et di lire 200 milioni che il 
SISMI dava annualmente al Pazienza; anche queBta.er~ una notizia for
ni t ami dal Magnanini. 

D.R. L'appunto non conteneva altri punti salienti. 
D.R. Effettivamente feci riferimento anche (relativamente alla Grande 
Italia) all'editore Quattrucci (segretario dell'organizzazione). 
D.R. Feci riferimento Hl ;t'atto che il Pazienza aveva partecipato al 
rapporto Calvi/Riz~oli-CJrriere della Sera. D.R. Ho fatto riferimento 
alla circostanza che il Pazienza aveva ~atto viaggi all'estero insieme 
al figlio di Calvi. D.R. Feci riferimemto all'intervento per la elezio
ne del senatore statunitense Alphonse D'Amato (parlando della Grande 
Italia). D.H. Feci riferimento ai rapporti tra Pazienja ed 11 giorna
lista Michael ~deen in relazi one ai rFiJ,porti tra il fratello del pre
~ddente Carter e Gheddafi. 

Dopo cinque/sei giorni da.la consegna dello 
appunto,suddetto, ebbi un nuovo cont&tto col Ma,;nanini (~ua sua 801-
1ecitozione) a Lar~oBrancaccio; L'ufficiale mi fece i complimenti per 
'le1aborato che riteneva utile per la sua indagine e mi chiese spiega
zioni a proposito dell'operazione 'P' di cui aveva letto sulla mia 

.,~-<- k-~4---:'c.-
~~~nZia. Aveva l,ar,ia:;r;i o. che aveva scoperto solo allora la vicen-

.\ L---. /'"c..{ {-',f-' 



Camera dei Deputati -13- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l 
i 

i 
Ò 

' I 
Mi chione, poi, O meglio dichiar di fiver capito cile 'P'atnva per 
PAZIENZA ed io gli dissi che questa er[1 una ipotesI abb~8t~mza 
p~lsubile. Mi disse allora che il SISMI ~veva interessato il suo 
COl1l:mo di approfondirà, d al punto di vista valutari o, le attivi tà 
dell'ASCOFIN e del Pazienza e mi chiese se avessi omesso di parlare 
-nell'ppunto- della o lerazione 'pt in riferimento al Pazienza per 
non compromettere una mia campagna glornalistica. Gli episgai che, 
pubblicando ln notizia, non avevo fatto subito un collegamento e 

'che però poi ci ;lvevopensato e che effettivamente P poteva riferir
si sia a Piccoli che a Pazienza. 

L'ufficiale allora mi fece un di
scorso polewico nei confronti del SISMI, dicendo che evidentemente 
quelli del Servizio non erano riusciti nei loro intenti e avevano 
gi l'ato 'la patllta bollente' alla Guardia di Finanza. Mi diede poi 
riferimenti alla nota del S1Slo"l, spiegWldomi che quell' ente aveva 
fatto riferimento (in campo valutario) non alla Svizzera ma ad al
tri stati, di cui ricordo le Bahamas, le Seychelles, le Isole Ca.yman 
ed altre che non ricordo. Riferi anche che si purlava di un gir'o di 
denaro per un miliardo, commentando in proposito che ff'iendetemente 
quelli del SISMI erano rimasti un ~/arretrati, dato che un miliar
do può essere considerata cOlue cifra trhscurabil e. Disse poi che 
il suo Comando avrebbe risposto in maniera "ecnica, specificando 
che si trattava di arrlm,ntari irrilevanti e che -non avendo maturato 
l4Ascofin l'obbli~o del bilancio- non erano in gra~o di controllare 
le eventuali contabilità. 

Dopo questo incontro, scrissi sulla mia 
agenzia la nota intitolata 'Chiariecuri' relativa al rifiuto della 
Guardi'a:- di-Finanza di for •• ire dati investigativi sul Pazienza. 
Dopo tàle pubblicazione il Magnanini mi telefonò a casa, tutto 
preoccupato, e ci vedemmo direttamente in tipografia (perchè avevo 
~ran fretta). Duran~e la conversazioBe, dopo aver preso il caffé, 
l'ufficiale mi rimproverò dicemdomi che lo avevo messo nei guai 
perchè dell'intenzione di rispondere negatiaamente al S1SM1 erano 
a conoscenza, al suo comando, solo in quattro. Poichè due di questi 
erano fuori causa (non wi disse chi e perchè) rimanevano nei guai 
in due. Preciso che questa conversazione avvenne non dopo la pub
blicazione della nota Cbiariscuri, ma in seguito ad una ulteriore 
puntualizzazione, fatta sull'agenzi~ la ettimuna successiva alla 
nota suddetta. La nota cui ho fatto riferimento si intitola 'pat
ti chiari ed ulilicizia lun~éi' ed ~pp&re sull'agenzia del 19.11.81. 
Ri corda che il 1l1agnanini aveva letto solo l'agenzia 'chiariscuri' 
e che fui io stesso a mostrargli~1;l successiva 'patti chiari ecc.'. 
L'ufficiale, alla fine, mi dis~e che ~rafei guai ~ mi rac~o~ndo' 
di dlre, eventualmente, che nOl non Cl eravBLlo mal conosclut1. 
L.i chiese anche chi altro conoscesse del nostro rapporto ed io gli 
dissi che; a par~e i familiari che avevano raccolto le mie telefo
nate, lo sap_'va solo ALEXIS. Gli chiesi se voleva che ioraccoman
dassi lE.! discrezione ad A1exis, ma l'ufficiale, dopo W1a breve esi
tazionp.) I:.i rispose di no. l1ufficiale mi chiese anche Odi far spa
rire il suo nu.::lerodi telefono, nel caso lo avessi conservato. 
Preciso uncora che contestai all'ufficiale che egli non lI1i aveva 

A\é~~~, 
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invitnto alla riservatcBza, come hveva ~tto invece per la nota 
sui fondi COrtluni. L'ufficiale mi rispose che dell' tiver' propalato 
la notizih de lla richiesta del S1SM1 non eli ene inlportli.va nulla 
perchè la si poteva qttribuire anche a persone dell'en~e richie
dente. Si preoccupava invece solo della noti~ia relativa alla 
risposta ne,~ati va che la GDF si accinf~eva a dare o meglio che 
aveva dato, che non era a conoscenza. di nessuno. Spiegai all'uf
ficia)e che, negli allll',ienti giornalistici, tutti ritengono che 
io sia legato al S151ìl1 per i miei vecchi rapporti con il SIFAR 
e che nessuno avrebbe mai fatto riferimento alla GDF. 

D.R. Prendo 
atto che la SV mi informa che il Comando ~enerale della Guardia 
di Finanza, con nota 23 novembre 1981 ha effettivamente fornito 
al SISt;1 le notizie richieste con un lungo appunto.lertanto la 
SV mi conteste che il Ma''rlanini non avrebbe potuto darmi una no
tizia infondata. Può darsi che il Magnanini mi abbia 'contato una 
balla' o che il Comando generale abbia tentato di rimediare. Però 
ricordo che il ~gnanini era preoccupato davvero. 

D.R. Prendo at
to che il Ma~ini ha escluso di avermi mai riferito della nota 
S1SM1 di richiesta di indagini alla GDF sul Pazienea. 

D.R. Escludo 
di aver cOlmmque ammesso, parlando col ldagnanini J di avere fonti . 
informative all'interno del SISM1. 

D.R. Prendo visione di fotoco
pia di atti giudiziari relativi al conflitto di competenza tra 
le procure di Roma e Milano nel ppocedimento contro GEttI licio. 
ed altri. Dette fotocopie-mi giunsero da Milano in via anonima 
per lettera. Ho gettato la busta. Ignoro chi me le abbia spedite. 
Preciso che non'si tratta di un caso isolato. Di simili documenti 
ne arrivctno in continuazione. 

D.R. Non ricordo altri ar!pmenti 
prospettatimi dal Magnanini, quando mi chiese di fargli l'ap
punto, a prooosito del Pazienza. Non mi fece alcun riferimento 
ad una società denominata ESKINE oESKINO. Si tratta di un nome. 
che ascolto per la prima volta. 

D.R. Le notizie relative alla 0-

perazione 'p' di cui ai vari flash della mia agenzia, come ho 
detto, mi furono riferite per telefono da una fonte anonima che 
si faceva chiamare 'il mag~iore'. Dalle conversaeioni avute per 
telefono con lo sconosciuto ricavai la certezza che si trattava 
di pf~sona con notevoli conoscenze nell'ambito militare e del 
settore della sicurezza nazionale, in generale. Potrebbe trat
tarsi dj pel'~ona in contrasto con le direttive dell' attuale 
gestione del S1SM1 oppure di un ex-appartenente al SISMI che ab
bia ancora collegamenti all'interno dell'ente stesso. 

• Il 
mi riferì che il SISMI, che prima appoggiava gli arfibi, 
mente era a Avore di Israele; ciò mi fu detto all'epoca 
eer) osione di una bomba al l 'alber~o FLORA e de'lla morte 

pale3;h~'r- ~CO~~ ::~rim~:o a 
'maggiora 
attual
èella 
di un 
tal 



Camera dei Deputati -15 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dell'Amico/5 .-3 ---
SASSO (non mi diede particolari sulla qualifica del sUddetto) che tene
va i rapporti con gli arabi e che risultava llagllato fuori nella nUOva 
gestione del SISrdI. Con la conseguenza di una prticolare diffidenza 

degli arabi. 
In altra occasione lo sconosciuto parlò degli ufficiali 

epurati per via dell'affare P2, facendomi dei nomi. 
Bpe~$aneamente: desidero essere messo a confronto con il ten.colonnello 
~gnanini. Non ho riferito a nessuno dei miei contatti e delle confi
denze ricevute dal Magnanim. Dopo la pubblicazione della nota 'chia
riscuri' telefonai ad ALEXIS per dirgli che avrei fatto anche un altro 
pezzo (che era ~ià scritto) e gli spiegai che la fonte era attendibile 
e che proveniva dalla ~ardia di finanza, senza fargli però nomi. Anche 
Tuttoroma uscì con un ~zzo analogo. 

D.R. Ho avUùo àue conversazioni con 
_ il Pazienza, nella sua abitazione a via del Governo Vecchio. Egli vole

va sapere perchè ce l'avevano con lui, escludendo peraltro di aver docu 
menti importanti. ~li disse inoltre che, se li avesse avuti, non li a
vrebbe conservati in cas~. Escluse che fosse stato fatto qualsiasi tipo 
di tentativo di 'penetrazione' nei suoi confronti, sostenendo che sicu
ramente 'ce l'avevano con Piccoli'. Mi spiegò che comunque si era premu
nito, ritengo facendo ricorso a guardiani armati. 
L.C.S. 

~.~t.z. ./' , 
~~/--"-

é·..../. ( .... {-, 
-- ---l' ~- ---- -- -- --------

./~ ( 

Per copia conforme 

Roma 



Camera dei Deputati -16- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Roma, 6 novembre 1981 

'1'I~J'l'U : DI', F. PAZlENZA. 
(1( .. , ' 

) 

(' ( tI 

AL CUMANDANTE GENERALE DELLA GUAIUllA DI FINANZA 
Via Sicilia, 178 

00198 - R O M A 

Trasmetto, allegato, W1 appwlt-o riguar'dante l I at, 

ti \' i t.à ddJ I i ndicato in oggetto, f:,rià considerato come 

"per'sona ut-ile" di questo Servizio, con preghiera di 

rifer'irc su quaIlto richiesto al pW1to 5. = 

l ) 
j ~"ll IL DIRE~ DEL SERVIZIO 

À ~ I ~ (Gen.C .A. netto LUGARESI) 

A. 

.a 

.a 

·6. 

~s 

.ci 
la, 
,a 
>Cl 

1\' j:~ /~ 

~r ~f)u/fl ~Y~J-<-~' : 
,,--V"-- /7 ~tf-~~~ 

)\ Ula/tI 

Per copiéJ conforma 
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M>PUN'IO 

OGGETTO: Dr. Francesco PAZIENZA. 

- O -

1. Viene segnalato a questo Servizio il dottor Francesco PAZIENZA 
quale "punta di diamantelldi settori econanico-finanziari in 
particolari operazioni ivi comprese quelle finalizzate al tra
sferimento illegale di'capitali all'estero. 

2. Il soggetto é conosciuto come elemento di indubbio rilievo sia 
sul piano degli affari che su quello dei contatti internaziana 
li. 

3. Dai primi accertamenti espletati, é risultato che il PAZIENZA 
si identifica nell'omonimo nato a Monteparano (TA) il 17.3.94Q. 

E' laureato in medicina e chirurgia,con titolo conseguito pres 
so l'Ateneo di Rana in data 7.3.1972. -

Non risulta iscritto all'Ordine dei Medici. 

Assume di essere specializzato in "fisiologia delle profondità 
marine". t1a, tale specializzazione non si evince presso l'Uni
versità di Rana. 

Non ha precedenti né pendenze penali presso i competenti uffici 
della Capitale, fatta eccezione per gli atti dell"Arrna di Rana, 
ove a sua carico si rileva: 1131.10.1969 - Pretore di La Spezia 
condanna a lire 3.000 di ammenda, per schiamazzi notturni. Non 
menzione". 

Non é censito anagraficamente a Roma. Tuttavia, all'atto della 
richiesta di passaporto presso la Questura locale dichiara di 
essere residente a Lerici (La Spezia) e di abitare a Roma, via 

Per copia conforme 

Roma 24 MAG. 

} 

./. 

. . 
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G.Barracco n.l1, ove risulta sconosciuto (1). 

In data 24.10.1980, all'atto di costituire la Società a r.l. 
IIAS.CO.FIN.", dichiara al notaio di risiedere in Rana, via 
dei Coronari n.189. 

A tale indirizzo risulta aver abitato per qualche mese e di 
essere stato sfrattato, poi, per morosità. 
Conduceva, ivi, in locazione un appartamento per un canone 
di circa 500 mila lire mensili. 

L'attività principale del PAZIENZA, per quello che é dato 
conoscere, risulta essere quella di consulente finanziario, 
che opera a favore o per conto di vari gruppi tecnico-oammer 
ciali italiani e stranieri, con particolare riferimento s
quelli che si occupano di lavori subacquei. 

Sotto tale veste, nell'arco di tempo che va dal 1969 al 1978, 
avrebbe prestato la propria opera a favore delle seguenti s0-
cietà, nelle località a fianco indicate: 

- "EDIL-SUB" di La Spezia; 

-'COlBER", Costruzioni lperbaliche di Firenze; 
_"C(MEXII di Marsiglia e IIG.D.S." di Rana; 

-IIDRASS" di Zingonia (Bergamo); 

_"Bì\HRCO co. Il di Ginevra; 

_"CCCEAN" del Gruppo caJSTEAU di Parigi; 

-IiINTERFININVEST HOLDING" di Triburgoj 

-"I~INTERCX:NSULT GRCUP" di t-tilano; 

-"GO INTERNATICNAL" di Marsiglia; 

-"TITANO" di Milano; 

(1) Il PAZIENZA risulta essere in possesso dei passaporti nn. 
F!49510~, rilasciatogli dalla Questura di Rana il 3.5.1979; 
~/218564, rilasciatogli dalla stessa Questura di Roma in ~ 
ta 27.1.1979, in sostituzione di quello n.D/530582,rilascia 
togli dalla Questura di La Spezia e denunciato carne smarri= 
to il 19.1.1979 al Consolato Generale d'Italia a parigi. 
In data 1.4.1981 il soggetto ha preso alloggio al residence 
"Palazzo al Velabro" in Rema, esibe_ll~grQpri9 il ws~~r::... 
to n.D/530582, di cui ~a-aènunlc:iato lo smarrimento altre due -a.rmlpi·ifna~-~ ~..-"I["~~~ :"",,,~._-....... . •• .&.I;4.7"::~.r:..:-...... ".- MI"':, •. ~f~·- :'!""4Ii:~ 

... '('------ ---- ~ ........... 
./ . 
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_"saUFICA S.p.A." di Rema; 

_IIGruppo ~I.XJT'IE" di Rema; 

_"TECHFIN" di Lussemburgo, 

3 

inoltre è stato"consigliere"per il Servizio Italia S.p.A. della B.N.L. 
e per il principe. arabo ABDUIAZIZ BEN MOHAMED • 

Infine, secondo quanto è stato possibile accertare, PAZIENZA, allo sta 
to attuale, è amministratore unico ed unico azionista della Società dI 
consule~za ed. inte~iazione finan~iaria ~ "AS.(X).FINb(~sociazione 
cammerclale Flnanzlarla), con sede ln ~~el Clnque n.32 ed 
ufficio di rappresentanza in via del Governo Vecchio n.3. 

QUest'ultima è una Società costituita il 24.10.1980, con termine il 31. 
12.2050, e dispone di un capitale sociale di 99 milioni di lire intera . 
mente versato dal soggetto. 

4. Notizie fiduciarie non controllate lo indicano esperto viaggiatore di 
affari con interessi a livello internazionale nei paesi di SANTO DOMIN
GO, BAlW1AS, HAITI, TRINILVill, 'IU3AGO, ISOLE GRENATINE e GRAND CAYMAN, 
(X)STARICA e PANAl'1A nonchè, per quanto concerne l'&lropa in SVIZZERA, a 
Losanna, ed a Parigi. 

Le stesse fonti sottolineano i suoi stretti contatti con l'oceanologo 

). 

francese, canandante Jacques CCVSTEAU. 

Sempre fiduciariamente, viene indicato in collegamento con imprecisati 
.' ' esponenti politici italiani. 

5. Ciò premesso, poichè si ha fondato motivo di ritenere che le citate at
tività, espletate dal PAZIENZA sotto copertura affaristica, servono an
chE- a celare imrortanti connessioni di interesse istituzionale del 
SI~lI, si prega voler svolgere gli opportuni accertamenti per: 

- chiarire gli aspetti dell'attività affaristica del soggetto, con par
ticolare riferimento alla sua posizione finanziaria; 

- se possibile, individuare a livello finanziario i reali terminj dei 
collegamenti e delle connessioni legate ai corrispon~enti internazio 
nali su esposti; -

- stabilire eventuali coinvolgimenti del soggetto in operazioni di tra 
sferimento di valuta all'estero; e per conto di quali cammittenti;e~ 
soprattutto, se dall'esame degli atti relativi alle varie operazioni 
affaristiche si desumono aspetti o correlazioni di carattere spioni
stico a favore di enti od organizzazioni estere, di cui si gradireb
be avere ogni possibile indicazione; 

./. 
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_ in particolare, configurare la esatta portata e finalità della 
società AS.OO.FIN nonchè le attività che essa espleta, le quali, 
secondo notizie fiduciarie, coprirebbero un giro di capitali del 
l'ordine del miliardo di lire, per scopi tuttora non chiari. 

Si gradirebbe,infine,conoscere ogni possibile notizia circa una se 
gnalata società ESKINE o ESKINO, che il PAZIENZA avrebbe costitui= 
to di recente, per conto del Banco Ambrosiano e che dovrebbe lavo
rare ufficialmente a vantaggio del Banco stesso nel settore delle 
informazioni di carattere borsistico e valutario ed in quello della 
protezione dei suoi dirigenti. 
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI 
IIII~O 

.31569/S- I. 
J1!. Dr. 16/SP 401 6. 11. 198 1 

N. 

Dotter lrancoaoo PAZIENZA.

OGGETTO: 

FINANZA 

.AL mRE~TOBE DEL SERVIZIO PER LE mlOBMAZIONI . 
E LA SIaJREZZA MILIfARE 

R O M ! 

fraam.tto l'unito appunto,oonoornent. 
la persona indioata in O&getto. 
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APPUN!O 

1. Dati di carattere generale 

- PAZIENZA Pranoeaco.nato a Monteparano (TA) il 17 JILIl1'"ZO 

1946 • domiciliato a Bema,via del Governo Vecchio Dr. l. 
in un appartamento adibito contemporaneamente ad abita 

, -
sione privata e ad uffioio riservato (~fiola1ment. "de 

" -
t1nito -uftioio d1 rappresentanza-) 4ella aooietà ·AS~ 

PII-. dell" q\lale ~ ta az1oni.~,~_4~Jaagg101"lmaa e ohe 
. . .. 

viene dettagliatamente desoritta nella acheda allegata. 

Bel oitato appartamento.' 1n~all.t. l'aten .. telef~ 

Dio. nservata nr •. 65 .• 1048IU Pazienza Wla,~.ltre.UD 

radiotelefono privato, con 11 numero 4772/256., 

.Al tn aaoi reoapi ti. 
l 

• Lerioi (SP)-looalità -La Serra--teletono Dr.961182, 
inteatato a Pazienaa Giuseppe.In detta looalità,ri

aiede tutt'ora la .aa famiglia 41 oris1-neJ 

.. Par1g1, clove diapone 41 un pied-a-terre; 

• Ilo. York,502 Park Avonue, telefOllO Dr. (212)751fi85. 

oittà ~ell. quale possiederebbe un appartamento. 

E' oelibo .,aecondo elementi intol"lUlt1v1,aarebpe 1D 
possesso anche 41 oi ttadinanza sau.di u.. 

Non risulta oensito presso 11 comuno di Be~ 

-:./ .. 
copia conforme 
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., '.- _:' ... ~ 1&. ~. 

_ 11 Pazienza ha lavorato q,uasi aempre al.l'e8tel'O, come . 

OoDSw.ente 41 -hold1nga· :I. tal:l.ane e atraniereiooDosoe 

perfettamente l'inglese,ll francese,lo spaanolo e lo 
: '. 

arabo. 

Esperto subacqueo,nel 1971 81 trasferiva iD l"rano1a, 

dove entrava nel 8l"\lPPo 1nd\l8triale dell 'ooe&no&rafo 

. Jacquea OOUS~lWJ,~el 1971,pasàava,oome .aperto ~an"" 

zlario, al so",1&10 4e11 'uomo 41 attari Baudi t. .A.la'u ', .• 
, ' , 

OJJEH,con 'l"inoarioo 4i ou.rame le 'Pubblicho relazioni 

iD Europa e negli St.ti Unltl • 
. 

Suooesslvamente,pur oontinuand6 a mantenere 1 rappo~ 

tl 41 .oollaborazione' oon ,11 8uddettOl~~anz1ere,en~Ya 
a far parto della ·Condotte 4'Aoqua-,soo1età del gruppo 

Ital.stat. divenendo ·oonsulente per 18 strategie lntem!. 

aionali- ti Lori. CORm,manager della sooietà .tes8~I 

grandi lavori e~egu1ti dalla ·Condotte- in lran,.i tem

pi dello Soià,sarebbero stati trattati appunto dal Fe

sianza,provia introduz1one in. qllell'ambiente 4a p&r'k 
___ t 

del eaudita O~~eh, 

- secondo vocl attendiblli,negli Stati Uni ti :Ll Faalenaa 

avrebbe allacolato rapportl con numeroàl personaggi del . . .' ,,-
l'ambiente 800iale :I. talo-americano e di quello politioo 

, ' ' 

repubbl:l.oano,all'epooa all'oPposiziono • 

.A. .e. York,oostitulva l'associazione -Grande Ita'li.-, 
assumendone la presldenZA ed affidandone la .ep-eter1a , . 

:;./ .. 
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genen1e all'~ .41tore '~. cn.ovann~ ~1tNOO~. 
Attraverso 4etteaa8001aa1one,avrebbe orsao1aaate 

. . . 
oampqne elettorali •. favore 4el parli to repubb11.. "" 

cano.d.iD part1oolan.4el. aenaioN .Al.phon •• D'j)IJ. -,., 

. , 

.1~rebbe atabili te n»porti d1 oollaboruloneanch~ 

con'U pn.HAICJ.all'epoca in cui quost1tdepo aver la -801ato la eua Qar1~ 1D aono alla RAm,al b'ovava 'al . 

vertice' di \Ula mul UDuionale denom1Dat.~-Un1 ted fech -. Dolesi'··" 

. Sarebbe.hol tre.d1V8Duto OODaulen". per 'l'Italia' di 
Bo b XOOPPBEtUN .aggi Dello atatt 41 IUWiAH'" 04 iD quel 

tem.1>6 41rettor. dol ·CoDt~ IDtemuieDal. 4:1 S-Q.&cl1 
,. 

\Ua'te&101- della Georgot.wn Universi V~· ; .. ,-,.-~ 

1~~De~ SUt1Un1t1.iDtiDe.1l. Puiu .. aTn __ ---- ._--
_, .'. I .' ...• '.,' 

'be 1.",:.ratQ,,~~ pombia e! ou' 11 c101''Dal~,.,~ .. ,.~\ :profe'.e:- .-," 

. re ui,..ral tano l'41obael LR1)REtl. Wl . operi. 'clel. fu01-
• • -:- .•••• :: • '.:" _ ': '-: " •• ." • '-:. •. ,.' 4". *!"" . ',: 

... 1'tal~~,.4 oal ... ~~.! -un 41.~1g, .. aol,·":~:.·.. . 
~.'·"q~.l.~·~Oui.~ 41.'·o~'u:i.·8Il"e per. 1 pzQ~ea1 ~1.· . "~~.' .... ~ 
.' . 4.lit.b1l1a~'~.ioD. • ~ 'ati. -ten:or1811O.' ul'temulcmaU·, <- ,.<'>':~"> 

,,: ~i· ~~:;;r ,,/: ',,~ " ' i ',', .. ,' , .. ';(" L '.: ~;',): 
'" all'~1.~ 4e1 1980.11' Pul ... 81 'huten.n •. lomatc1oY.~ ~::_></ 

. . ,.:, :' :, :.' ... .. , ... ' : : ....... ,: 

.: ... avrebbe·o.uabonto OOD 11 SJ:SMI.qul ••• p~na cU.'~b1!.l':f!:~\~:.~,d·; 

: 1I1~t.",~~~~;:~~"A' .: ,., :....,~~;.:':: :,~,S<~.:; ,:'~~~~< 
.. ,' ... xD~~ll.l:,».r1.40~apftva nella Oapltal. •• ~. aoo1.tl,la.. ,~'.';,~.:~ 

# '. • • il ~ ," : . . ". '. . i " .: , :. '.,. ... ~. t( •• :~l"t:~ .. ; ~ 

.:··!saonl."".OÒP'"","~PQltt4.Ua -ua alt1Y1tà D,fI1à1a- 1.-' ",:;;~~: 
"," ,. ~ '. . ,".. 6A 

... ·10 _t .. a: orgllD1szen,peza '1Doar1oh1 .",er1ol'1.lUl 1ntea·- .~."' ... , ,'.::'\\~ 
\-' . ~, 

.- -. " 

.... 
.. ,.;.-~·~i ,1 

, J.- . .... "/'. 
" • >- . 

.,1 ", ;,... 

'. 'I.. ~ •• 

.. ~ ".. .. , 

. " 

',' •. t. 

. : ~ .. 
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80 lavoro di pu.bbliohe relazioni COD 'l'ambiente po-
litio~ e tinanziario italiano. & -

Successivamenta,organizzava anohe le risi te ~t!. 

oiali a WashingtOll 41 alcWl1 personll881 della pol!. 
tic. italiana. 

Stringeva rapporti malto stretti co~ mona.Paul 

MABOINKUS,il vesoovo statunitense all'epoca preai

dente della banoa vaticana -IOa- e,attraverso, il 

prelato,aarebbe divenuto consigliere politico di 

Roberto OALVI. 
. - . ~,,'.J.,. ..... 

Avrebbe organizzato,tra l'altro •• cSopo un riaggio 

• Beiru.t.l'udienza presso il Papa d1 Atll SA.P'IEH. uno 

dei principali collaboratori di ARAPA!.capo dell'OLP. 

Si iscriveva alla Massoneria di Palazzo Giust1niani. 

Dopo l'interruzione del auo rapporto d1 collabora-, 

zione con il SISMI,11 Pazienza organizzava autonoma-
.... 

mente la propria atti vi tà di uomo di affari • d1 puj,. 

bliohe relazioni,ohe esplioava attraverso la citata 

-ASCOm-" 
,I 

2. dati di carattere particolare 

a. asp.tti dell'attività attaristica cle1 .otGetto,oOD 

partiCOlare ri.1'ertmen'to alla 8ua posisione finana1!. 

riat 
) 

- l'attivit~ del Pa.ienza consiate iD misura prevalente 

• I ./ .. 
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in prestazion1 di oonsulenza di natura finanziaria 

ad alto 11vello,nonoh& in pubbl1che relazioni OOD 

ambienti inte:rnazionali,sia pol1t1ci,ohe economici. 

, --In entrambi i settori,il 01tato peraonagg1~ pro-

tonde una competenza tu.ori dal oomune,rawUD~a, " 

01 tre oh. per oapaoi tà intrinseohe,anche a seguito 

di intensi oontatti e v.ate conoeoenze con numero

se personalità 4el campo politioo,industriale • ~ 

nanziario,realizzati nel corso d1 una permanenza 

all • estero quasi deoennale. 
" 

!a+e attività di mediazione.tnteaa nel senso ,pih 

lato.gli ha constmti to di ragg1qngere una ~81.z1on. 

finanziaria che,s\Ùla acorta del. dati dlsponlb1l1. ' 

di oarattere obiettivo ed iuformativo,ai può 48f1- . 

nire di ampio respiroanel lU8l10 1981,ha aoquistato 

un immob1la,con8i8tente in un att1co di tre camere 
ed acoessori,oltre cbe di WlII oamera e terrazza • 

• 
livello Buperatt1co.ub10ato in Boma,v1oolo Belaia-

na Dr.46,ù. prezao indicato in att1 cU ~1re 190.000.000, 

.t~bbe.1noltre,co.tl'"Ll8D40 una vUl __ a ~orto Botondot' 

aulla .008ta Smeralda, destinata a scopi 41 rapprneniaa 

za .at1val1nt1n •• a~rebb. effettivo proprietario 41 un . 

panf110,denOminato ·A8co·,utflo1&lmento tnt.atato al-

1. • A.acof1D· I 

- .. 
. 'QOmlJ.lAXJ4opti,.J,ptotp8z1PU.1i indicati nella richiesta • 

• 
- ~.ngono oonfel'mati 1 suoi :trequeu'ti epoatament1 1Ja al .. 

. / .. 

19 
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CUlle località elU"Opee, dell'area caraibica e dell 'Ame-

rioa centro-meridionale. .. -
L'esatta aatura di tali collegamenti 81 14en~it1che -

~bbe sostanzialmente,almeno allo stato attuale,nella 
cura degli interossi,Bottotorma di consulenze e p~bbli -
che relazioni, del gruppo Calvi. 

E' del resto noto che detto finanziere controlla di

ferse banohe aventi sede all'estero (Banao Ambrosiano 
• 

overse •• Ltd di Nassau,Banco Ambrosiano .Andino di Lima, .. 

, Ambrosiano Group Banco Commeroial di Managua,Ambroslano 

promociones y Servlce. e Banco Ambrosiano de America del 

511d d1 Bu.enos Aires,Ambro.iano Bapresentacao e Seni co. 

di San Paolo,Ambroaiano Group UiddJ.e Eaat Ltd ti Nusau, 

• Banco Ambrosiano Service CQrp. di Ne. York,Banoa del Go! 
tardo di Lugano,Ambroaiano Serviee. L11Xembourg di Luas8D1 -
burgo),dove il Pazienza ~ reoa di .oven~e ed in .oompa

gnia di un figliò di Calvi, 

~ ooinvolgimenti del sassetto in operazioni d1 trasterimea 

to di valuta all'estero e per conto di quali committenti. 

- in relazione a quanto precede e pllr in m.axacanza di el_en -
ii 'ooDcreti,noD , 1nveroa1m11e. aupporre,Qome informativa. 

mente acquisito,ahe egli posaa,nella aura 4egl1 1Dt~re •• 1 

al tru1.attuare manovre di carattere finanziario e,qu.indi. 

valutario,promuovendo,verosim1lmente.movtmenti di oapita-
. . 

11 tra bancho atraniere,coD cODaeguente profitto personale 

./ .. 
.. , 
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che si sarebbe concretato in disponibilità 4i tondi presso 
una non meglio speoificata banca ginevrina, 

A§pett~ o oorrelAzioni 41 oarattare ap1on18t1co I fayorj 
d1 enti 04 organizzazioni estere' -

" .lementi informativi proven14llti da fonte 41 una oerta at-
I tend1b111tà escluderebbero,1nvso.,auoi coinvolgimenti in al 

l
i, t1vità di un qualoha interesse ai fini della sicurezza na

a1onale,non diBoo.tandoa1 la aua attività da un piano pura

mente U:tariatico.!a1une vooi,peraltro,10 indicherebbero ~ , 
~ 

I 
f rapporti ,~ collaborazione,almeno per U passato,con ~ òI~'f 
I 

2f 

i 0, i Il .. esatte portata e tinaUtà delle Bocietà -ASCOPIN-. .~\> 

~ _. la 8rl -ASCOFIN- assolverebbe attualmente,. prcrv10 con~ .\\, 

'1~ . to con il Danoo Ambrosiano,a tunzioni di Centro _per __ l~ ~~ __ ~\ 
bliche relazioni del gruppo Calvi • tra queati e personag-\ 
g1 del mondo politioo italiano. : 

i,t 

In a&1lO' a detta .ooietA,il Pazienza a1 avvale della col- \ 
laborazione di tal.1 dott.KAZZOT'.rA,avente f'unzioni d1 Bagr ... ~ 

I 
tario particolare e Placido rstlGRI' .addetto &1 rapporti oon 

la at_pa,speoie quella part. di eaaa ritenuta la più -8&-

greaaiva'.Le incombenze di .egreteria dalla soci.t& fanno 

capo 114 una Borella del P,zienza.-

- nessuna notizia e1 4 ricavata tB ordina all'ea1atanz., 

• 

./ .. 

.- : 

o_,'} " 

fL 
~ 
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iD Boma e provinoia di una sooietà ooa1 denominata,ntS 

, r1aul tato che U Pazienza 81a 11lteresaato. almeno pel:" 

quanto conoerne la Capitale, ad al tre 8ooietà..-

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

Alla stregua delle notizie 1'"&ccol te Mulle attiri tà. 

di caratte~ finanziario e .~le eventual1 .. 1mplicazio

Di di ordine valutario della società. -.A.SOOnN·,llD int.r -
vento p(ll.eso.allo atato ~ttwù.,nOD .pp~ .• pporiWlO 11& 

lltile. 

Solo in pres8D" di apecl:tlo1 • concreti indizi,1ds. 

J
~i. a delineare obiettive .• spec1t1che responsabilità, 

. otrebbo p~lnder81 in considerazione l'eventualità di 

programmare Wl co~t~llo di .rdine valu.1iar1o e n.cale 
in genere. 

Per 

Per copia conforme 

Roma 2 4 MA 
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SCHEDA 

• denomiDazione 

• oostituzione O durata 

• • 8 d e 

• oggette 

• capltale sooiale 

• •• o 1 

All.unioo! 

ECONOMICA 

-. : 

: 24.10. 1980, fino al 31'12.2050 

I Boma,v1colo del Cinque nr.31,tele
tono DD. rr. 5816007-6799882 84 \li

fic10 d1 rappresentanza in via del 

Governo Vecchio nr.3,teleton. (ri

servato) Dr. 6547048 

I ••• l'a8sistenza,la consulenza,la 

intermedi.zione,la gestione di ope

razioni t1Danz1 a.ri e , commerciali d1 

importazione di beni e servizi,8ia .. 

in proprio,_ia iD qualità di agente, 

rappresantante,mandatario,conc ••• lo
nario,d1.tribatore O 1noarioa~ •• ~ 

• lire 99.000.000 

a-dr PAZIENZA lrano •• co,nato a MOnte

paran. (fA) 11 17.3.1946.8 domioilia
to • Roma,Y1a del Coronan. 189,oon

salente finanziar10,per una quota 

di lire 98.000.000 
-LOSTRISSIKI SebaatlanOt'na'to ad A.aara 

11 28.10.1947 e residente a Boa&JYla 

A. Toscanl 37,per una quo~. di 11" 

1.000.000 

, -, .. 
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.• &m!!Jinistratore unico • di p AZIiliZ.&. Franoe.co 

................. ,.. .... 

N O T E 
/ 

• in data 3.6. 1981,viene deliberato l'aumento del capitale 

sociale,da lire 20.000.000 a l1re 99.000.000 I 

• in data 7.10. 1981,viene istituito l'ufficio d1 rappreseD

tanza in via del Governo Vecchio 3.-
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fliVC;UHr IJ~ l LA H.f.' ~"1JBBLI(;A VI ROllA 

Processo verbale di istruzione sommaria • 
• ti. I 

L"ann,o 1981, il ssiorno Il del mese di dicembre, alle ore 18, nei 
locali del Reparto operativo CC di Roma, avanti di noi dr. Domenico 
Sica, s.procurutore della Repubblica, dele!ato per questo atto ver
balmente dal Procuratore della Repubblica dr. Ac4ille Gallucci, con 
l'assisten2a del cap. CC Mario Stori, è pre sen"te: 
ALEXIS GIACOMO, n. Pesaro 6.1.1932 e res. in Roma, via Po~ 35 e con 
Uffic io in via XX se ttembre 4. • 
D.R. Sono direttore responsabile del settimanale Tuttoroma. Le agen
zie romane RE ~)U~BLICA e AXEL iniziarono, nella seconda decade dello 
ottobre scorso a pubblicare delle segnalazioni relative a rapporti 
tra lo'on. FLAMINIO PICCOLI - FRANCESCO PAZIENZA e ROBERTO CALVI. 
In particolare e per prima, l'agenzia AXEL pubblicò quasi.una pagina 
a proposito del Pazienza, adombrando che la rapida carriera di costu 
potesse essere stata facilitata dalla sua parentela con il gene San
tovito, all'epoca dir~ttore del 3ISM!. Mi informai in proposito e mi 
venne esc .. usa qualsiasi effettiva parentela tra i due, tranne la ci 
costanza di essere compaesani. Rammento ora che anche in precedenza, 
AXEL aveva pubblicato articoli sulla scalata fatta dàlPazienza; fo 
se è meglio dire 'segnalazioni', dato che si trattadi una agenzia. 
Svolsi a mia volta delle inda~ini sul Pazienza ed appurai che il 
detto aveva creato una agenzia 'di finanziamenti' (ciÒ controllai 
telefonando alla ASCOFIN); negli ambienti romani correva VOce che 
il ~azienza curasse la rilevazione di piccole e medie aziende biso
gnose di soccorso economico. Rilevai poi che il Pazienza aveva come 
segretario (o addetto alle pL~bbliche relB:zioni) tal MAGRI' che 1'i
cordai esser "amico d-i "personaggi fufllient-r" del STSMì; -ciò-mrc-onfortà 
circa la notizia dei rapporti (non di parentela) tra Panzienàa e ~l 
gene Santolli to.' " i 

Sulla base di queste osservazioni ed avando letto i ~ 
brani dell'agenzia Repubblica, ritenni che fosserofondat~ ~ pcrtan~ 
li ripresi, rielaborandoli, ma~nza aggiun~ere altri dat1 1nformat1 
vi. Mi riservo di fornire alla SV copia di tutti gli articoli pub-
blicati sul mio settinmnale e relativi alla vicenda. .! 

L.C.S. 
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: Anticipale L. 
! 

Affos'ifu. !..$. .......... . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE: 
DI ROMA 
-------

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Ane. 399 • NU. Codice pcocechua pIAÙI) 

\. L'a"". mia""ov .. ",,'. ttlt4q!i~ ... :::................. u gio, .... .... .ll.~ .............. : ......................... . 
" f20 del m&H di .... A,Ùc.,«. ~ ..... :.. .. ... ....... .. .... .. ..... _... in ........ . UM ...... ......................................... : ......... . 

i . Avanti il Dr . . ~~.~ ... ~.~~ .. r·.~~ ..... (l~~ .... M ... ~.~ .... ~ ... ..!~." ..... , .. :., ... : .. 

t ~ll ~:=~T~··~~~~,~~·/~.~.~: ... ì(.:~~~~ ... ; ..... ;;~.~.~.~ .......................... . 
~ ( ) ..... . }4..f!.4 ..... ~)'" ................. ~ ....................................... ~ .... . 

1; c.mpars.: .A~q;; 3; ~~:i';" .. M/i .. ftJtu~.~ .. ,...: .. :..... ....................... . 
. b·.~~ .. q~ ... J}. .. \\~.~.· ... ~ .. ~~y.~ .... ~}j,'r~ .... Kftl ... lt.4 .... (.w~~: .... r.··7v.·qrw.~·· .. ··· .. · .. · 

I .1'4..K·~· .. ·tJ4.···.FllJ.~k .. l\t .. f.".~.~A.I .. 44. ... ~ .... '~.q,.11t!p.~ ... f..~~ ... ~ ... ~ .... lA!AA.~ .. ~ ... 
i J:Yl.~~ .... M ..... ~r.lt1! .. ;I.~ .... ~~ ... ~ .... ~ ..... ~P.~f ..... ~ .... 4 ... f.:n~.~' .. ,:, ... .A ...... : .... : ... 

~t ... j4.l. .... ~ ... ~ .. C/~.I .. ~~ ... J.~ .. ~.~.s.~;~~ ... f.~.~~uJi. .... ,.~ ... ~~ .. · ... ,.~.~h ..... .. 
~.· .. ~.' .. ~.~~ .... f.i.0~.~.\.~~ .. J •• ~:.+.~~ .. J~.:.~~.~ ... ~ .... t)~ù~ ... 1.' .. ~4· .... ~~:~~.:.~ ......... -
~ .. . ~11tlf. :.~ ... ~. ~.~ .~.:.1J..~~ . .1 .. 1.1 .. . ~ .. il ~~. ~ 1~' M ~ .~~ ... :.~~.Uc..Y. ... ~".~.4t .. : ... 

..\Ù~ ...... ~ .. f\All\ Y.~~ .... ?~~ ~~"" .. ~4.~ .... d. ~~: ... ~J~:~.~ .. ~ ... ~~~ ~~ .. ~: ... ~~ .... '.' .. {j.~~.~~~~. 
4 . • 

r
· l' , ,. l' ut. 4U ' .di' j) f.' (e./...t · . l' ., IIJ .. r~Jfl~t~ ...... ': ... ,I~~ .. 'i ~.~.L ........... ~ ......... :..:~.f.(~~(.~ ..... ......... J.~~~.~ .... ~~~ ... y.~~ .... r.~~~.~ ... ;;~ ....... ' 

i .J~~.~~J:: .. ~~.~~~ ... ~ ... : .. 1~~~ .. ~~~.·~J~· .. ~ .. ·~·~~'t:t~~··~· .. ~.,y: ... b.~~ ... ~ .. ~' .... ~~.: ... , 
i .".ì!!'r.'{ ~ .. .J\II.'. AI~ h .~:#.!~~ ... yb, .. ~u.cJ\-+'~ .. l~ ... ~~."&. .. ) "}~ ... ~ .. ~.~~ .. '.~.~~.ll.~ .. _ 
1 .. ~ .. ~~~~ .... ~.~.~;}~~~ ... l~J~.~f> .. y.~~.~J.~ .... ~~ ... ~ .. J~~~ ... ~.~ ... ~ ... b.~ ... ~ .•. ~~ .. ~.., .. ~ .. . 
I .. ~ ... ~~~i ... ~ .... JL-.-h~t. . ..!~~y/.t?: .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~· ..... ~.~l~ .. :!~· .. · .. b.~!~ ... ~ .... ~~.~A:~ .. . l' '. 

, .. . I~ .. ~ì .~~.~~~# .... ~ ... : ... ~.~~~ #}.-~' ... ~ .... \ ~.~~ ...... ~ .... ~~.~~~ ... ~ .... p.~ 1~:~~~. :: .. 5J ... r.'4f~ '. 
I • '.' . . . 
I 

; ---,-
i O) PnKliUt4 .... o PTlIwrc • (2) S.çcLarioa C< ·'."n. 



Camera dei Deputati - 34- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

t~IJ.": ... ~~ ... ~~ .. ~!HJL,.~:~ ... ~.1f.f.~.f.~ .... ~t~ .... ~ ... ~i.&: .. ~ .... ~1.~ .... l~.~.~.~· .... ~~ ............... : .. 
r~L!V).~.~~ .. :;.~~h'N.) .. ~~!~ .... flx~ ... ~ ... ~J.~ ..... Y~1~.~~g.~ ..... {.~ .. :.'J(~!..~~.~ .. ~ ..................... I 
'11l~~ .... ~j~~ .. ·~·~·~~·f.f.~""~~,~,~~~!:~",,~':,,,,:·~:··\~~~1;~~,;·:.~~}#J~.~ .. :.: .... ::.~~L.~ ....... ;.~.; .. , ...... .. 

lJ.R ...... ~~~~ ..... ~ ..... ~: .. ~~ ...... r.~y1.tç,~ ...... ~~~ ... l~ ..... ~f.~.~~~.V.~:~.%.~ .. ~ ......... . 
~. ~.~l.~~ .. ~ .. ,.~~ ... V.~!#.:~ ..... ~.~~.tl.':!~:~~ .. ..l~ .. ~~ .... ~.~~I~ ... t.. .... ~ .. Jv~.~~. ~ .... . 
'}l .. km .!:~.~~~ ........ ~~ .. J}~.' .. :)~~~ ... ~ ... ~)~ .... ~~ ... ~ ... ~~~~ .... !~ ... ~~~ .. J~ .... ~ ........ .. 

)I~.\ll'~ .. ~'~J. ... \~ .. .J,·.~ ... (.~.~ .. ~.L~ .. ~t ... ~.~~.~ ... ~~~/ .. (~.:l;.~;~~~ ... ~ .. . 
, .. t 

-iri~~. ~~ .. ~'~~'~''''~''d~-\I ~~JeJ:~4I-'~tld:g*. ~~\~~~~m .... i· .. ~.~IYl~ .. 1' .... ,- ..;;&" .. I. - . . _. . •. CQUI" ."-~ 

~~~~ .. \..~ .... J.t~~: .. ·~;,~ .. ··~~·~·~~·,~·~ ... ~·~c~ .. ~~ .. ·~~ .. ~:t. .... : .. . •.• iIt cJl1l9'+e!if .. "'~I\l!IIIIIIJ!jI~.' ,,{I .'. ~ 

\~tU' ~~~ ... ~ ... ~~ .... ~.~? .. :.~ .. ~ ... \.:t!..~~.: .. ,~~~~.~~ ... J.~ .. ~~ ... ~~.0.~ ... ~ ......... , .. . 
.' 01 L'}' '. 

V\lutl). .. ~ .. ~~~ .... f. .... ~~ ... A ... ~ ... :(~ .... .L~ .. ~ ... ~~ ... ;~ ... ~ .... ~rr.&.~ .. ' 
tI". ." . , 

4 ~JJ' .. ~~~.).d~.w..~ ... ;~ .. !-:tt.~:òJ ... :~.~.~ .... h~~~ .... ~.·~.~~~~ .. A ... ~.~ .. ·f~\l·~.' ... ~ ... l.1ìt ..... 

. ~ \1.l~iuaui~ 1 ... jM .. J~.':l:.L1\~"'~i' .. 4CJ.~.~: .. 11tf1(~ ... ~ ... ~ .... 4hi.~ ... .L.~~. ,+»' I . l ,.,- . . (. ,t1fl' \, \' 

,li \~ ... "'\t'fJ) ..... ..t~.lM:J!:':t<? .. ~b~ ..... \-~· ... ::-~.lV':~·. -... ~.~ .... 4 ... Ju.~~~~·:~ .. ~.~·.~:.),~ 14 -. I ... 
. . . ·n tf\':" . 

1', . \{~)l.\O .. ~~.1t~~r~· ..... ~~ .. ,\l.~~':~~~~ ..... ~ .. !'~.I . .'}~.~ ...... ~\~ .... ~ .... ~I\.~ ... M.~ .... ~ .. j\Y/~ I 
'~ .. ~~.\ .... ~\ .... ~~.~~.W .... ~.: ... ~~:~ ..... ~ ... ;C ... ~~ .. ~~ .... 1.t .... h.~ ... ~.~.~.~.~'~. 

. . 

. "'!4~ ... ~.t··~· .. ~ .. ~ .. i .. ·~· .... ~~·..; .... ~ . l~ .: .. ~ ... ~ .. ~ .. .t~ ~.~ .... :.. . .......... .. 
. _ .. ~,., .................................... , .......................... ' .............. ... ... .... .. . .. _ •........ "'-.................. . 

............. .. : ...... ~ .. Ci~~.~...... ......................... ~................. [ 
I 

. : 
. ". • ............................................................................................................ ~ ....................................... ~ ........ o'. ! 

i 
I· 
I 

... ·:-· ...... ··· .. ··· .... ·· .... · .... ·· .. · .. · .... ··· .. · .......... · ........ ·· .. 7;:··· ............................................................. 1 
• I 

- . 
• • _ .......................................... , ................................ R'.'O ...................... o.. .•.. ' ...•..•.• 0 .................. o ........................ .. 

I , 

• • I .................................................... ; ............................... ; ... : ............................................................... : ..... ! 

" '" •. . ........................................ " •. "". ... • ....... ~ • o.' ..... . 

\. • ".·".'1 ,.. .... . . /'. 



Camera dei Deputati - 35- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AI/lidpult' L. '1.ffogliu:. 42. 

PROCURA DELLA REPU8BLlCA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ·ROMA 
----~---~----

-= . 
VERBALE DI I ISTRUZIO~E' SOMMARIA 

(Ant. 399 • ICQ. I.:.!di ... plocodur. ~D&1.J 

• " "U 81 • ~ alino m, enovecenlo .................. . '" il giorno .. 28........... . ........... . 

del mese di . .. d~ge~bre '" in .. Roma,' .. a1.~.~ o~e .. ~8. 30 .............. . 

Avanti il Dro .. ~chi;Lle G&l;L~qci •. procur~:to~e tl~l~a' ~~.P.~~.~l:~.c.a.j ~;1. .. A~ ..... 
atto della presenza delO sast. dr. D.Sica) 

• • 

,. 
lo 

~l) .... .. ......... . .. .. ...... .... ............. ~...... .. . . ...... : ........... -......... -................... -..... -..... -. , . 
I (~s:;i.s~IO dal SQtlp4critto (2) .. ·brig.·CC Sabato Carlo .... 

! 

È comparso: . FRANCESOO PAOLO PAZIENZA,. n •... MoDt.eparano . (!arantQ) . il. ~ ! 
1·7.3.1946 e rese in La Spezia, via Don Minzon'i' 88 e. 'dimorante in Roma ., 

.: Via del 'Governo .. Vecchio 3i· tf •. 65454-09 ........ ': ...... :::: ........ ~" ......... ' .:' .... j 

:n.:R •. So.n() .. ~i.~~adi~o .. ital.ian(}j e/a~en.t~~oo .. nO.~1.~~~~.r.Q~~.~~~.e a~ .. una. ~i.~ .?re- j" 
. tesa oi ttadinanza saudiana. Effettivamente sono i1:1 poss.ss.o di .dq,8 passa~: 
I.:porti .1 ta.~~a.~~ ... ~en~.r.,~~i~a.yo .. a .Par.i~i.L.s~.~~1.1 .. ~~. mi:() ... pass.a.~~~~. e rien-. 
' .. ' trai in· Italia oon un lasoiapaseare rilaaoiatoll1idal Consolato.1 Suocessiva ... 
; .. ~en'te .~~tenni .. i;L Aup~.icato.del m.1.o.I>~ss~1?orto •. In seguito,. durante ~e 0- . 
! perazion1 di trasloco; ritrovai il dooumeDto "e4"o'miai"sempiio'emente" di ri.:· 
i .9QnQe~f1:r~~H. ;n.On.BO .~1: .l.l~~.to J .. ~n .. P~.tlt~<?~,. ~~ .. y.~~c.~~.,? .. ~.<?;c.~~~~.~~ ... ~~.~ ... ~1 riJt., 
r servo di consegnare alla Questura di Roma.. 'j. . 

... . ... ~ .................................................... :: .................. So.;q9 ... 1.~.~~~.1i.~q ... ~;L~ .. ~.~.~q~.~~ia j; 
(Grande Oriente d' Italia), senza esser$ affiliato a nessuna Loggia e tanttl: 

I·meno . all.a~.~oggia. F2.; ... aol}Q ... a!.!ilia. t.o. ... !.al1.'.Q.~~9.9P.~() .4.~l. ... q~~ .. ~~.~J~~.!, .. ~.·.ciò ~ 
: perohè'-all'epoca dell'iscrizione- ero a Parigi e nQn potevo frequentare 
r . ~ . r' 

I . .:L .. lavo.ri .. ·.d1..Loggia ..................... ~ ................... :.......................... ................ .................. .. .......... l'! 

!, Non ho mai conosciuto LICIO GELLI e UMBERTO ORTOLANI. l" 
l'' . Rscludo .. ·di .. -8yer .avu.to rapporti .. oon.costoro. t .. anohe .pqr ... 1nterp.QB.ta.·.P.~X"aoria. f 

Conosoo molto bene mons. PAUL MARCINtUS. Bon bo mai QObOso~~toAN.TONIO ) 
I ·MACOANlOO .• -::..: ..................................... '. .. ......... " ............... : .............. : .... .- .......... ,....................... t 
. ".' Ho conosciuto il gen. GIUSEPPE SANTOVITQ nel 1979. ~n occasione! 
! . ii·una··oo·lazfone·da· me· organizzata· al· Grand· Ho.te~ .. p~ .. :tare .. 1l. .puq~.o. della 1 
... si tuaaione poli tit!a franiana .anche in oOllsiderazione degli 1.nter~ssi 1rl ; 
i ·proposi to·.·de1·t\ostri·· servizi·di·111·!orl48zione.·· Avevo .. lavor&~o.per. conto de~ 

iCondotte d'Aoq~ che era presente .oo~ grandi lavori in Iran. Alla oolazio: 
; 'eranO' 'presenti !anche·ilprot. ·LOlUS ·COREI ·(presidellta ed amm1n. delegato 
'_d~lle Condo tte d' Aoqua) l'ing. LUCIO SANTOVI1,U (pr~s~dente. della societ, '.. .. - . , 

I • (1) Prucur.tllEe " Pretore " (;!) ~~1IlClUio Il CwCt'Uicre. 
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...... :L.~.d ... ~r~.~.~~ ... ~ ... f~~.~.~~l.~ ... ~e~ ... ~~~.~ .... ~~~.~.~.Y.~.~~J, .... ~.~.~~.g.· ... ~;E.M~.I?Y9.q~ ... , ... ~.~. 
min1stratore delogato della Land Systam. Escludo ogni rapporto di 

..... ~~?:.~~.~.~~.~ ~~.~ ... ~.~ ... g~~.""'~:~'~Y.~~'!" ............................................................................ . 
Successivamente il gene Santov1to, 

...... ~y.~ndo ... ~~~~ ... ;!~.~J~.1.~ .. A~~ ... ~.~~ ... ~~P.PQ~~J ... çç.p. .. ~~~.~ç:gl.~J.,.i.~~ ... ~~.t.~r.fiI., ... ~1 ... 
propos e di dirigere la centrale 313M! di Parigi, coa che io ritiut i • 
. ~.i.~.~.n.nt ... p.~:r.al~r9 .. .J:ti. .. l?Q.1!~.:r. .. ç9.~lap.~u·.a~.~ ... 9.Q.tl .. il .. .s.1SMI .. i.n ... o.pe.r.az.ion1 .. di 
'geopolitica' e cioè l'operazione di favorire i contatti preliminar 

..... c.911. .. p.crl3.o.nal.1:tà. ... D9.l1.ti Qhe ... o.d .. o.rga.n1.zz a~ioni internazionali in .. vista 
della realizzazione di accordi internazionali. In questa c~iave pos 

...... so .. dire ... di. .. af.a.r .. .!av.o.ri.to .. una ... ~.ri.c.uci:tur.a.' ... tra .. l.a .. nuov.a .. atnll:$:lis.tra-.· 
zione repubblicana sta"t1..mi tense ed uomini poli ti'ci italiani come 

....... anche .. un.'.o.peas. .. di .. p.ene.trazio.ne ... praseo. .. il. lea.d.er ... paleatineseOLP ...... . 
Yasaer ARAPAT per conoscerne gli intendimenti in relazione sempre 

...... alla .. nuov.a .. am,miDiatz:szioD8 .. -l!Qpub.blic.anqa .. ,US4 .... !:lol.tre .. Jt~.oul'a·to··Wl· 
incontro tra il S.Padre e un emissario palestinese dell'OLP t sig • 

... ···Uai·i!·· sattel·.·············· .. ················· .. ······ .. ·· .. ··· ............................................... : ................. : ........... . 
Dal 3I3M1, provia esibizione delle relative pezze di

.... ··mo·atra·ti·ve- .. e .. oon .. ·regoleI'&··qu1e:tanza .. da· ·me ·f-irmais,··· hO"'r1cevuto"-aolo 
rimborai di spese di viaggio, non comprensive mai di eventuali com

·····p--en81 .. pef'-··ltt·-m1e .. pl'es·taz·1-on·i···prof~sS'ional·i·.···Oompless-ivamen·te· ho··r1-
cevuto rimb~èai per lire 35.000.000/4QOOO.OOO. Pertanto nego di ave 

.. ····mai···ric·evuto·; .. ·come···ho··-1nvecè'··avuto···mo·do···dJ;···leggere··sul1s··1J'tsIIIlla·;· .... 
emolumenti pari a lire 70 .• 000.000 mensili • 

............ "i ............................................ : ................... ···· .... ···· .......... 'Esoludo·· che' 1:. ASCO P IlI' ..... . 
sia mai stata una struttura di copertura del 31SMI. Avevo deciso di 

..... abbandonars"'ls"m1a···s"t't1v1·tà·"1n"·Francia· eda questo scopo' 'ho ·costi tut-
.... ~~) t.'·~~~~·!i~a·;~~=i~~~:.~;; ·:~1:1~:~·~;a;:o!!t;~·~:Il:~·~~~·~~~1·~·:·~~" 

200.000.000 con trasformazione dell'A~~* in sooietà per azioni •. 
·· .. D~R~···w:··r1sEirvo···al'·:r(n·iil'rè···co·p1a .. ·to·tostàt·1cs···d!···tùtta:"ra··ijè)'ò'i.iment·s,:" 

z10ne oontabile rilevante dell'ASCOFIN. Il primo: atto di commercio 
·····dell '·'Asco·fiii···r·isal"e···aIl'.·a.pril·è .. 198r (iinjiortazlo'ifè"'d1" 200'~OOO' 'doll~ù' 

USA derivante da oompenso per intermediazione con un principe saudi 
······taT~ .. ·Faccio· .. rilevàre· .. ch·e··la···mfa .. 8't·tfvlta"d.l·"ci)'ii'aulEù:it·e"ìiitèr·ri8:i'iona e 

mi rendeva, dal punto di ·vista eoonomico. tranfl1l111o dalle neoesait 
·····iii··do·vEù; .. fltt1ng-é·te .. ·1n .. ·manlerà· .. o·oal .. p·esantè"·èiiille·"ca·ss·e"·i:féI·"SISirfr·o·n I e 

poter fare una vita di tutto deooro. ! 

.:.;~;~~ .•. ~~~::;;.~;~~ ... ~~~;;::~:;~~~~~:.~; ..• :;;;~~=;:~t!·~~tta;~:;i~~.:.~ I 
nel 1979, durante un cocktail della CHASE MANHATTAN BANK durante 

..... ~~.~ .. ;J;'.~~p.J.~:1~.~ .. 4.~*, .. ~~p..4q ... ~;n.Er~.~~~.9 ... ~~te.~~.~~ç.na;L.~.~~gl1. ... ~.~~.~J .. ~~~.~.;.'!. /. 

o '. :.;:o;:::;r:~~.~~ .. ~~\\:~:~ .. ~~~~!r~~:;!!~:~~~:;\~ :.~~ ~~::;:'.I~~~~~!.q~rg 
P1COOLI, ohe ero andato a visitare a P. del Geaù. Si era nella fase, 

.. .prel1m1nare ... al .. vi agg:!.Q .. lletL.l .. PS! .d~.ll~.o.n .•... f>1.c. OQ1~ .•.. Qo.~ ... Calv.1., ... a .. Ptlr~l re 
dalla data suddetta ebbi vari oolloqui al fine di preoisare megliO' 

.... 1~ .. miQ .. 1nte.ryanto ... Q.~lJle ... su.o .. Qollsulente.ller.aQnale .. ller. l·.le'p.~JHI1g11e. ~* 
GRUPPO AMBROSIANO nell'Amerioa Latina. Dopo l'arresto ed 11 prooe • .o 

... .a .Calv11 .. flU .. mo~:t.o. .. vi.Qino .. sia.. alili c.h.a. .. alls .. Bua famiglia .ed a.nz~ ,. 
trascorremmo insieme 15 giorni ~ Vaoanza iD una villa di pr~pr e 

". di GIUSEPPR.CAUSS! 1ll SARD.EGN.A •. .Es~ludo di aver mai po ••• Ju'O o l 
di star costlNendo ~na'v11la in Sardegna.. I lDi.i rapporti dl ... Ula • 
8 di oonsulenza. con CA.LVled· ~l uUO gruppo oon t111Ut1l11l ancb •• .j ••••• 

. '. C 
) !.~. t. 'c. 

, . , 
, 1; , • ;:. 1 
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2/PAZIENZA 

D.R. Non ho mai costituito unasocietà denominata ESKINE O E3KINO o 
nome affine. Non bo mai sentito parlare di una società o di un gruppo 
con tale denominazione. Non mi sono mai interess~to di problemi di 
sicurezza del Banco Ambrosiano. 

Nell'ottobre 1980 tal QUATTRUCCI GIO_ 
VANNI mi propose di partHcipare a"ll' organizzazione di un gruppo di 
oircoli italiani nel Mondo; il mio interessamento durò solo quattro/ 
cinque mesi e non me ne occupai più quando mi resi ·conto che si trat) 
tava di unastruttura praticamente inesistente. Conosco ALPHONSE D'AMA~ 
e così anche il fratello dicostui, ma ~on ho mai fatto nulla perchè 
venisse eletto al Senato USA. . 

Conosco il giornalista Mich~el Ledeen, 
di cui sono amico. Esoludo di aver avuto l'inonrico per i problemi 
della destabilizzazione ~ del terrorismo internazionali. 

Ho conosciuto 
l'on. PICCOLI nel dicembre 1980 su presentazione del gene SANTOVlTO. 
Il gene Santovito aveva fatto presente all'on. Piccoli che avevo la 
possibilità di presentare uomini politici italiani in maniera informalE 
alle nuove autori tà poliHehe nordamerioane. In questa veste ho organi-: 
zato i viaggi in USA sia di PICCOLI (inizio febbraio 1981) che dell'on. 
FRANCESCO rUZZOLA (dicembre 1980). Escludo di aver accompagna1D n egli 
USA il gene Santovito: mi limitai a fare in modo che egli venisse rice
vuto dal gene HAIG. Dall'epoca della prima presentazione, ho instaurate 
rapporti di piena amicizia cordiale con leone PICCOLI. 

t Mi consta che 
~l'on. PICCOLI ha pagato di tasca sua tutte le spese del suo viaggio 
negli USA, compresi alloggio e vitto. Per la mia parte sono stat~ in
vece rimborsato dal SISMI. Il viaggio dell'on. Mezzola è stato 'rganiz
zato per questioni di sicurezza attinenti alla sua funzione; le mie 
spese sono state rimborsate dal 3ISMI; non mi oonsta che le spese del- I 

lon. MAZZOLA siano state rimborsate dallo stato italiano. 
Cono soo il rei 

giornalista LANDO DELL4AMICO sin dal novembre 1980; lo avvicinai per- t 
ché al mio amico Ledeen intdreaH8va avere notizie ciroa i movimenti 
di BILLY CARTEH in Roma, prima dei sUlli Viaggi in Libia. 

~a q~::!~n~~:o l,Ufficio, ~~an te ~'or(?;rrt~ ~a l'esame a da ta 

./~===~-

0f{~~GL~' 
\4~~o I 

/' 

Per copia conforme 

Roma 24 MA 
C 
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. Affoglia:;. . ~.'i ........ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL' TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Aru. 3\19 • ""n. Codice l'roe.dura p." .. lc) 

L'annu millelluveceuto O t tan tadue 4 

del mese di . gennaio, a~l~ o~e . .:L8 ~ 30. . in.Ho~ ...... _ 

Avanti il Dr. Achille Galluc.c.i •. Pr()c\lratore della Repubblica, dandosi 
atto della presenza del soat. dr. D.S'ica·;·· .... '. ............. .......................... .. 

(1) .. .......... ......... . .. .......... ..... ............ ........... ................. ..... ........ .. .......................... . 

assistilo dal suttoscritto (2) ... caP .. Co. Vincen:z;().)?e]).eg!~.~o 

"~\È comparso: GIUSEPPE SAJlTOVITo., n~ .. ~é1:raIl~~ .... ~.?a. •. l:91.8 . e rea. in Roma, 
viqle B.Buozzi 49. .... .. ............... ~ .. . 

D. R •. SODO stato direttore del.SISI\q .. qa..1.geTlI1~~9 .197.~ .. a11 'agosto 1981. 
Ho conosciuto tal FRANCESCO PAZIENZA nel 1980.; mi venne presen'tat'o"'d's 
mio .nipote.LUCIANO BERAR.DJCCI.1n .occaai.o.tle ... dl .. ,uJa .ç.~l~~i.on.~ .. ~1..:!-:~ ... ll~~e 
erano presenti anche mio fratello Luoio ed altre persone; mi doveva 
·Qsser .. presentato .I.ORIS.CORBI .... Berard~cc1 .. è .. .D1e.Glbro .... d.ell~.~9ç., ... J;,.~p.)r(~TErt 
per la quale lavorava anche il Pazienza. Ricordo che simpatizzatt con 

.. 11··Pazienza···che··3 mio. compaesano .. e .. con .. i~ .. quale .. ay.e.vQ ... anç.he ... a~.i.q~ ... q9~ 
muni. Valutai anche la possibilità teorica di impiego del PAZIENZA 

. NEL .. servizio, . an c h e in·· con Bi de ra zio n e.. dai. suoi. COllta tti .. c.Qll .. l.~ .e. a:te.~Q.. 1 
e della sua conoscenzq di varie lingue. Lo invitai a Palqzzo Baracchini Il 
·per·uua .. ~onver6azione·.·potei .. valu.tare .. la .. sua .. cono.sc.enza .di .. elem.en.t-1:-.. d1 ti 
spicco sia nel mondo occidentale che in quello arabo. Mi riservai di , 

"eventuslmen·te ·impi·egàre- .. il .. detto. per-aonaggio,. dopo. aver .. rac co 1t.o .. d..... l 
soggetto stesso materiale informativo e sempre nell'ipotesi che il Pa- I 

.: zienza"'foBse-"dispo sto' a ·collaborare· ... Le· no·tizie .. sul .. J?azieIlza. .. le. .. as-.... .il' 

sunsi tramite i consueti canali informativi, senza però conferire uno 
"specifi co"1ncarico' a "qualcuIH)e' . L l effettiva--cG-lla bo~azion6- .deJ. .. P-AZIEN-ZA 
non à mai andata oltre la semplice introduzione in ambienti politici 

'''esteri';'''R1corào'' che·propos1"·al··Pazienza·:di· .. di·ventare .. ·I,cEiPo-stazione·L 
per il settore francese, ma ~gli rifiutò perchè troppo impegnato. In 

"'prat1cEf 1'1"1-' D.zi en za' si' liulitò"a' fornire--al"·SISMI .. da ti--sulla .. situaz-ione " 
politica latino-americana (in modo particolare) e nord-americana in 

"relaz1one'''alla nuova' amministrazione' Reagan"'(preeso"la-- quale" sembrava . 
molto bene introdotto). Una volta il Pazienza mi accompagnò a PARIGI ~ 

. per'incon trare l'l' barone Des t,!aranges, --callo"dello' SDEC (ehe-"io"-ancora .1 
.-1lon_avevo i incontrato) • 
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i Il Pazienza ha anche ma.rginalmente cur.a~~ ~ .. C?~~.~atti .. ,?on .. :LtOL~ •......... \ 
·····ll···Pazienza·· ha"lavorato por il servizio per circa due anni ed ha ot-! 

I 

. ten.ut.o ... ~.~.~.bo~.~~ .. s~ese . per ci.r.ca 30/ 35 .0()().90q .. A~. li:r.~.~ .. .IpparticQla:r;o~ 
. egli intervenne nella cattura di FREDA in Argentina o meglio nelle i 

ricerche di questi in Argentina. . .............................. . ...................................... ...... ............. .......... ··Eife·t·tiv:~~~~t·~···ii Pazienza riuscl a 

··~y~mi~;;ri~' 6E!C~~~!/~~S~ia~:i~\J~~~·~::~;~t~~~~~:~~~r::~~i~~ . 
... 1!.~f.~~.t.~.y.~.lIle:n.~~ . .fui io. a pre~eptarC3. il ·Pazienza all' on •. PICCOLI, propo 

in vista del viaggio di questi negli USA. : 
........................ .. . . .. ...... .... ...... .... . ........ Prendo ... a tto .. .che..ill>azienza 

ha dichiarato alla SV di essere stato rimborsato dal Servizio per le 
... fjP.~.~e. ~9.PP9 . .rt~:t~ .. :n~,l ... y.i.agg1Q .. lleEli .8SA .con ... l' on. PICCOLI. Sarei·· port ) 

... ;;();~ ~~~~l~~:~~À!a ~~ r~~~~~~a~Q~a ~!;:~~ e ~v~~tualm ente .. di sen ~~r_~_ t 
Escludo che 11 Pazienza t 

.... ~.'pbi.a .. ac .. QQ.IJ1Pagnf.l. to. ad .. un. mio .. incoDtro..cOll··1·1·· gene HAIGJ" in·r·eal·tà.···lo 
avenvo ottenuto (l'incontro) tramite altri canali e Don mi SODO afta to 
servi.to ... del ... l'azi enza. ... ........ . . . - .. '.. .......... ..... . ... .. . ..... ... .......... . 

Il Pazienza ha regolarmente quietanzato i rimborfi 
. Qhe .. ha. rice.vuto.. dal SISMI; .le. .. relative·pezze· oon·tabili···- come· prescriittoJ 

sono state distrutte all'atto 'del passaggio delle consegne al nuovo t 
... Di.rettore •.. La. diatruzione··delle tracce· di··pagamento-Qvv1ene giustauIl 

precisa disposizione della Presidenza del Consiglio • 
. ............ .......... .............. .... . ................................ ... .................... ~ .............. L·'·ASCOFIN· era -un 
so~à del Pazienz~ e ignoro a che cosa effettivamante servisse. I 

. Escludo.·che··la ·SOC1 età·· stessafo sse una struttura di copertura del···· I 

Servizio. Nessun contributo è st~to mai dato all'ASCOFIN • 
. D.R.· Ho ·avu·to·· modo di incoIltrare·il··PAZIENZA-·prima·e--dopo ch~e"quest1: 
era stato esaminato dalla SV. Venne la pnma volta per chiedermi consi 

···glio·· sul··~ome·comportarsi.· Gli:··ar.'iegai··che··1n··Bostanza:r- egli' non"'aveva 
mai veramente lavorato per il SISMI e che non aveva quindi nulla da 

···nascondere .. ··M1··di Bse-,"'in "quell l oocas10n e i"'che"riteneva" 'che T··suò"i"··te
lefoni fossero sotto controllo abusivamente ed io gli risposi che a1-

····tre-ttanto···pensavodei· miei'i'Lo"consigliei"s"'supporre"one ·l··t·alèfolfi··: 
tosse~o effettivamente controllati e di consegenza a parlare con mol

···ta· 'pruden za ,,····IL···Pazienza·· mi"di s se' anche ···ché···te·aievs:··che···q usI cùno·--glr·· 
entrasse in casa e che aveva'appunto messo della gentein casa per pro 

···1;eggersi·~···Non .. ·tece· perb"alcuIf'riferi"rnento ~···iù3·ppùre··lpo·tetico·~····alra 'po -
sibilità di essere stato controllato dal SISMI • 

.............................................................................................................. ········Eacl\,ido···che···il···SI·S"1dl· , 
abbia rimborsato ·0 anticipato le spese di viaggio negli ~.~~ ... ~~.~.f.~.C?~.~ . 

... MAZ'ZOLA;--' n'on'" ere do" ch'è .. ài"s"'stàt,j" 'ririlboi'siit"o"11'Pazf en'ia'~ . 
. -Non go mai 

···tféIitl·to···parla"i;e··di·· uiia···aèj"èle"ta···deri~oi1ri-ata···:ESJ{INO··o···ESK:!l:;E··c"he""fac'esse 
oapo al Pazia.nza o ad altri. . ............ , .............................. . 

........ ... .. ..... ..... , ...................... ······L~··C~·S.·· .................... , .... :. l'-'h-
. . .......... /.d.~ .... :.1! .... :.4..! 11 ... ~tt{Ifrç/11 ............ . ......................................... .... ......... ....... { 1~' '~._', r 

&.vL~ ~ ll_ ............................................ . 
.. . .... ~ ............ - .. .. .. .... .. ... -.......... - .. .. .. .. .. ....... .. .... -... -.. .. .. . ... ............................. . .. . ~ - ........ -. . .. .... . .... . .. .. 

_____________ .---Ci'. {;sh~k ·-ttc'------ -----
i 
i ..................... ............ .... ............................ . 

••.••••••••••• •••..•••••.••••• ... j •••.....•..•••••......•.•....••.•.•.• 0'0 • 

i 
Per copia conforme 

nnma 24 M~r'~"q1 ~ 
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A lUicipatd I •. Affoglicu. 

PROCUUA DELLA REPUBBLICA PRESSO It TRIBUNALE .. 
DI ROM~ 

-----._---=---------

l 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 e ""!S&' c..Jice procerlun vcnal.) 

L'a"no millt1/Lovl!CtJ1IlO ot t a.n4.~~ 
" . il giorno .... 10 .............................................. . 

del mesti di feLbraio ROma 

Avanti il Dr •. .A.cn.iU.~ .(}ç..l.lucçi.:,:, PrQQi .. ~.r.a.tQJ:'~ .. dt!llaJ(t;pULblica ............ : ....................... .. 

(1) 

dal fonoscrilto (2)... .. 

È comp1arso; on ... ~I~~O~.y.~~d.inio .n.~~O' .. é\.~J:l~.~.'?!!-~~ (~~~.~.~.~.~L~~ .. ?~ .. d.~~~rn~~~. ~9.~.5 I 
)1 

..... r~l;I., .. RQIr.<4 . .v.i.éiL .. i·~~r~i~ ...................................................................................................... .. 
I 

A D.H. : l 
........................................................................ · ................ ·· .... ·· .. ···· .. ···· .. ···· .... · .. · ...... · .. i .......... ····· ...... ':::~-l: 

.............. ç~~.~.:r.t;lg,f!.:t;Q .. qj.@ni ... fJ .. 1-ID . .r.IJ~.9 ... ~.l~.ç9 .. (,U ... y.~.ç.çn.A~ .. ç3,?:'j;?: .•... E!.€:ti..h~ .. d.~~ .. Q..,p~a.r:t~enti . .aà I: 
. l i 

l, 
uso uffici in via rLTaspontina 15 e mi h,. ceduto in locazione quello al primo •. 

• • • • _ •••• _ •••••••• ' .... o • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • ., •• ~ ••••••••• a • • • • • • •• •••• • .......... _ .................................. _ ... ~ ................................................... . 

gato ai a ri servato al piano superiore. .. ........................................... . ............. ........................... -............................................................................ .. 

zato. • ....... oo •• • ... ··oo •• • .............. -....................... ....................... -............................................................................... -........ . 

L'Uff'icio dOI'landa al teste se sia vero che .d.o'p~ .. q .. f~~.9 .. .P~~~ .. 90q .. U.D!?J:M.l.i ......................... ~................................................................................. . 

Fabiani dell' lI~sprest;o", rir'cj·tmdiJgli: ............................................. .. ............................... . ............................ ............................. . 

........ ............. f(l.J .~.t .a~~.r.p.~.~.a~~ .. sl:~}' .l':l!.~~.c:;yl!: .. ~~ J~ti:!1~~~.~.o ... H0t.~, ... c~~.H . dl~~ ~o~_4~l. 
SI::ìllE e, infine, con il hro!ltH'I.de .~'~r.r.a~~~ .. ~~~~~~Il~li.~ .. ':~~~ .. ~n~~~~~~ ... ~.~.~ .. ~.~ . 

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

--_4 __ .. __ _ 
(l) Prucwa,gro l' .... Lur.· (%) SOl(roL&ZÌO g C.DC~III., •• 
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~padoli.ni., .. dict:!Lu.io~li .. ~ra 11 o.ltroi.Jho i ":;t.;..L·vizi"t:!.cano llel caos più. QOillpleto. 

d.d. Ue .. ù , .Q.uandQ .. gicl. .. av.~)ju. .. ucr.l.it.t.o. l.'ar.t.ic.olo .per."L 'B~pres6ol.l, lilllitando".i. ad· ·aspo -

r~ .V.~.lutaZi()~.i .~.!lef:a1i e non}e .. circustanz~ rifeL'ite nei punti 

1
·1 ~ . 

..... . ç,v.aut.Q .. à .. :ì;?l.i. .. cir.cQ st Wl Zt; .. .va .. pre.ci.:3a.t Q .. che.:.~ 

a) e b). 

' . 
............... ~ .. ~~~ .. ~?.~.~.~'?.l.t~ .. ~~~~.a .. :z:.~!~?~~~~~l~.~ .. al.Pz.'edd~nte ~e.l ConsiglioJ al ql.l,a) e , 

di se,greta.rii.o nazionale della D.C., ho sellIplicel:ente espresso l'uoinl.;.)ne che a mio .... . .................•................... , .......... .......... ...................... ............................. ..... . •................... I ....... . , .. 

ma.g~iorllente adeguati ai cO!lIpiti di istitl.lto 
•••• " ............................................. _ .0.', o" •••••••• O" • •••• 0 

~~~.~~»~ .. ~ .. ~~I~o.~ ... e~S~:3i di ~o.cu lf~nti.di.p~r~.~~z~ .. ~i. ~sso teste 1 .. risponde: 

........ A~J.:!.~J).~.~.~g ... ~~:u.iiI:..:v.t~l::ìn9:~ .0.9.0 ... J!l;i,.~9.r?~~lCWl $' s p~tto. Mi. i:i,pressionò,. poi, il. 

fatto cLe nel corso di un interrogatorio negl i un'ic~ d~.~ .. C~/Il/nissariato Borgo 

ro custOditi docUilenti di pertinenza. de 11 'ono Pic coli. Sulla base di tale d·:Jrllanda 
" ............................................................ 0.0. 0° ,- ,- • • •• • 

Per que~:to mi reaui a visi '.are il Ministro !tell' Interno, on llognoni, bloccato a 
................................................. _. 0,0 0,0 ••••• ••••• • ••••••••••••••••• ,_ • •••• o-o·· '. . . •.•.• 

anchu che, cOme mi avevano riferito, alcune pubblicazioni che 10 normal".ente non 
' ..................... _ ....... 0.

0 
.............. ' ............... ' ........... ' ....... _ .......... o ................. _ ........... 0'0 ............................. -._..... • •••••••• ' " •• 

... J~gg9 .. ~ .. ~~.~ .. Ìf.9 .. ~~~~~~.~>n.ù ~~ .. ~a~~~e.J~.~~~~~ .. ~I.~.~.I?~??~~~~I.I.I ... I.I~~~~:-:~~.~~.'~) .. ~~gell.rJ.Y.~9. 
ipotesi inquietanLi. Non 6010: riflettendo sulla vicenda, alla luce di tali ipotesi, 

......................................................................................... .. .... ........................... ...... ................... ...... ..-

lj ... ~.O!!- .. P~~~~ ... n.o!). .. l?~~~~.cl.l'pa!·mi,. c~n~.~~~r~do l' eno~n~e .di~.p':U'i tà. tra i. mtlzzi i~llpi~8at~ .. 

~ 
.. per .. ll .. furt.o. (lUi. si. di::;;;je ch~. ti N, Gtata uaa~a.. anche .la fia.ll)1na. o..,sidrica e che.i la... 

. dri avrebbero la~ciato noli' uft"icio del ChÌt:reL.ato bombole ad OS6~~~~ ~tl~ea.aaI.'.ie. ~ i 
••••••••••.•••••••.•••••••• "0 ..................................... ' .'" ..... ' ••• ••••••••• ••• • ••••• 

tl?.a.~la refurtiva. che potc::va. eD:·e~.e ... ~~p.o~rt.~ta.. 
··············· .. t···· . 
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A ,,'ù'ipate L. AffoglitU. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PHESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

------. , 

-: . 
VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

(Arll. 399 ft K&I. Codice prucedurll jlcruale) 

L' anno millenovcc81llo il gwrno 

dci mese di ............. . 

Avanti il Dr. . ...... , .. .. . .... .. . . . ........................... ~ ..... -.... -.... -........... . 

(l) 

ì\' '!4j 
u.s~lito dul sonoscrillo (2) ... 

D .r{ •. C.irca.. i .. miei rap poeti. c.o.u.. i LPaz.ie.n.za . p:reciso.:.... ....... ........ .. ........... ........... .. ... . 

... y~.a .. ~~~:t;~ .. 9:r.~J.~.,,~~9 .. ~ . .c~~.C?.:'{~~tì~o ... ~.eg.U .. ~~.~~.~ ... g~.~~~ .. .c~s:~~ .. P.t::!: .. ~~~~~.~ .. ci.e.~ .. ~~~:t.r 

alllbasciatrore a Washington) per una serie di incontri con esponenti della nuova ~a.. 
..................................................... : ........................................................................................................ . 

ministrazione Reé:l.-"'"dJl, cowpref;u Wl colloquio con il seJTT'etario tU Stato HaiD' • ... ... ..... ..........•....... .. ~:.. . ............................................................. ~':' ...................................... 9 .................. . 

All'ultimo mOldento arano insorte alcl.lno difficoltà proprio in reLazione a tale 

za, conoscol/a il mio pro/;';ra.ma, venuto a sapure di tale difficoltà, mi informò ohe 
.......................................................... -.......................................................... , ...................................................... . 

Pazienza il qualtl n011 CO osceVO e che si troavava a New York, poteva ai~tare a sup ...... .. ...... 1. ..................................................................................................................................... .. . 
perare le interVe.llute d.,. rticoltà (dovute, credo, al illlpe~'ni relativi a.l dis~orso 

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

, 
11 ~., ";orna11' st1' (venuti al filO seuni to o a a luce .. del . .aol.e .. e .. nQu .. 9. .. ç.q.~Q .. l. .. nwf~ . .r.\!f?;J.. .. g"'....... ......... .' .......................... "'~ ............ .. 

(I) l'rUClllt&WA Il Pntoc •• (2) 5cll1'ctuio o c...uccIUue. 
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CQ!'riupondenti <iiquo~l."il:mi ituliW11 dae:1i ~t.ilti lJbiti)·ha.n..:IO 'potutu vodure il 

Pa:.:i~Il.:;.q.., .. Du.rlar.e. .. c.on..lui,. pt:r~iu.o .. dtarlo in cla.ài.Olllli sel'vhsi. VOi~l.l~ uix:e che non 

A dO!lancta se sia stato il !:H::";(.Jl, tramite il Pé.l.Zl..;nza, ad orga niz:.:.are il viag(io 
- 0.0 •••••••• O'" ....................................... _ ... _ .................... _ ••••••••• 0.00.0 - •••• -.-.- 0- •••••••••••••••••••••••• .j,·o'_ 

~ nt:!gli U~A,ris~.ond~: .. Ho precu~a.t.o .prLl.a le ... :irco:3tbn_e nelle quali verbi a contatto 

: con il .. P~~~~~~.~~ ... ::.~_ ~~~è:io Cl.~.~.~.~.~~~~~ .• ~i~.~ .. ~~~ .. st~to .. o~'0?j.~Z2.tO .. ind:ip'ender.tt.e~Jf;~-

te da lUi. Le spese sano .~t~t.~ .. P~~~~.~ .. ~.~.~.l~ .. P .• L: •. pOichè mi re.cavu in quella ~tato .... -_.......................................... .. . 

in. \f.1.sHa .'-:lfXj,~~éì:~.~ ... qlJ.é!-l~ .. ~~gr.et.a.ri>J .na.zio.o.ale.d~lla . .D..i.: .•.. Per-ain().l' inf,erp.rete-t· uti-

Ilbzata in alcu:.i oolloqui u.J:'ficlali, è sta~~ .. p.~~~.é2: .. 4.a.Lp.~~.g.9., ... ~~s:l:lbe/.s.tato ..... . .. . .... .................................................. ......... .............. . 

D • ti • 

esistono tut ti i docUI,éluti dùi pavaucnti. . 'r.--: ~~ '" '" . f" 
............... ~~~:" ....... ~.~.<-Il 

.. ) .. , ..... . 

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

" ................................................................................................ , ............... .. .... .. ....... ........ . . .............. . 

• ..... •• ... '- .................................................................... .o.o ........... . 
. .................................. . 

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

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

I 

., . . ... .,. ·1· 
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P){. 
Aruicipatt! L. Affoglial. 49 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
/ 

DI ROMA 
-. . . . . 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMJ\IARIA 
(:\IU. 31111 o <tu. \.:oJice l't,,c~J,,u 1'" .... le) 

.. il giorno 25 

del mese di. FEBBRAIO 
· ore 18.40 

. in .... R~.l# .. J:>.~q~~ .. ~.~l!BBLICA . -_ ... _. I···".······· .... 

,\~Avanti il Dr • 

. ~ I 

(1) l. . .......... . 

assistito dal sottoscritto (2). Can.c.ell,ierf3 ... FraIl<:ascoMA,.mf.GA. ................... ..................... . 

È comparso: PAZI~ ZA. Fran.<:e.~qo. J?!J..9l0 gi.à.. ... Q,ualit.1Qa..tQ ....................... _~ .. ~ 

.IJ:l O rdin e . éli ;rappo rti C9Il l. a ... ~a.rn~s.ina sul .. _qual.1 .. O.rgani.d1...Stampa ...... . 

... hanno ... g.atQ._.r1aal.topreaisQ .. quantosegue.t ... _ ................................................ L ....... . 

.. Ho ... oonoaciuto 11 .. min1atro ... Colamba .. al1'.incir.ca .. verso. .. la metà. .. d1 ot- .... 

... tabre .. 1981 .. a seguito .di.W). appuntamenta ... ch8 .. avava .. preso-·11 .. S1gnop. .... ~ .. 

D ... Leàeen . in. .quan to iD tereaaava di scu te re ·in torno ... alle",pl'ssame .. elez10Jl1· 

.del. Presidente .. degli .. Stati·Uniti.-·· . Nello. .. stesso· ·pe:r<10 do" d-1···=t;empo"ho··· 

. ·Co.DO sc1-u to· ·11 .. sagl'et~l"io .. gelleral&· della ··Farnesina·· ·Ambasc-1atore---Fran ... " 

- v-9.L 
··oesco· Maltat:t1 al-- q~le ··presentai· Ledesn·.··Ho .. ·ineon'tra'to··4tlna···s8coDda· .. · 

·vol ta·l ' On· ... ·ç<>-lombo .. ·1n;oco8s1one .. del suo .. v1aggionegl± .. Stati .. ·Un1t1···· .. 

.. e .. una . terza' volta allorquando -per corrett-ezzs"ri tenn1"opportuno"1D~'-' 

.. form .... arlo· del"cont~nuta" diunoolloqu10 ahe"avevo'svuto' a Be1ru't"oolf 

"Arafat concernente la -posizione" dell t . O'~L ~P~"'neiconfront1della' nuo'';' 
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.~.~.~ .. o,c,?a,8~0~e .~~ incon~rar.~. tre .~.IlU~Jtr.9 .. Y9;t~,.' in part1COlare .. l~uF 
i 

~l.a .vC?~~.~.}.o ,i:n.~.«?~tl"Bi .~l:-l:~;rq~~40 .. J~gl1 .tU.."aonvD,cb .per .. pr.es8Zltarm1,,11 I 
.fO ~~~.~~oi~.~C;>.r.4t ... ~ t.fcl1.1a,.nQ .. ;S.J;l ... ~1,ban,o . Tonai .. Ottler1.11, quale JloD .• r •• de~a. 

:::::: .. ::::~~4::~~1 :::::::~:0::::~~:::~·~··~·1r~~··;~~~~·~=~~~1l_ 
JJ~' '~~~"'~~'~~'~""~~~l e '~~'~a~'~~~~' ~~e '~on tu prat10amente l'On. Pioooli i 

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

a .. pres.ntarllli .. Calv1 .1n "quanto .. 1o··ave'lo·«1à ·conosciuto n.l"'1979.".mu-cr 

te .. UD ... cooktaU .. .della. ClU.SB ·llANHATTAN .. BANK""'iD .. oeC&1Si.one"'di<oua ... r11DJ1'Or. 

,del .. P.ondo .. Monetarl0 ... In.ternaz1onale··ne61l·· Start··· Uniti·.·······················:········,,·· 

,A .. D.R •... Prendo· altres1"atto ·di···quanto dioh1arato 'dalgeDe:rale S8l1aOV1·tt 

j1n "or.dine··al··rimbozoao ·delle"m!e "speae 'd1'T1aggio 'in ocoaa1o~e'''della 'I (f 

!"pr8aentaziOned1 .. P1CC011 al"generale Ha1g'e non'''poaso "eacludere che" q~e-

I 
01e)t"s. .tt.1 ti Vamtm te ·11011··1111·· stano· ··.1:818 ·r1mbo·rsa h··."ch. p·erch~ 4-

·lJ.&poca·lIlii ·rec&vo":"Jl .. ·.t··Degl1:··Stati 'Uni ti' per .. attar1 .miei per!od1oamèn~.# 

, anche·du. 'Tol te"al mese'.'''''' ................ "..... ."........ . .. '" ............ , .......... ' , ." I 
I A.D! ~4 •. ~ .•. :RipQr~~do1ll1 a. fluanto .. già. dichiarat(). .. DelpreoedeDte esame tJ 

,.a~~.Qf)tal..',agg1\lllgo .. che .. l',ABOO.t1D8Dd ,PartDers,.lt··Data··oo •• · ,Società,'. 

: .. re.po.llsabU1tà .. Um1,tata .. COD cap1tale .. 1rriaor10.··tormata··da··II.··al:··r1'en re 

i 
.. 1D ... I tal1a .. dopo., .aver ... trasoorso. ··9· anni··V'1veDdo·· ·e··lavo ra%J do ".'solvsi Tam.D~ 4 

.. t •.. all.~.e.tero .•..... La .. Soc1eÙ··ha··matu,rato··1l prib) ··inoasso··Del··lugl1o"·19 1, 
. -- ... 

. data,.Della..~ual •. T.D1va ..• me •• a··l-a··prima···tat,N!"a.·····On-de··trVT1are··l·a"So'oJe-

: ,ià .. convogliavo. Bulla eteesa,.eon.ul-en%e··.··att1v1:tà···tilJaD'Z1a:r1.··g.l:b;··.W,.
! • I .. 
t •. tQ. .. 4a ... tempo .a.i1'tolo. ,persollal.··.d··all·'8a'tero·.·····ln··que.ta···ot>t10e:··veiliTa . 

·4iohi81'ata all'Ufficio ·Italiano"Cambi 'la maturaZ1one'd1··un1.1mportante 
j : 

paroella pagata in dollari da: un cllenta. ·saud1ta~·"·········,················· ...... !. 
I 

L ' attività di consulenza ed a~~tstEtn.za .s1estendeva.sul .. Banco, .A.IIlbroa1a:" '''.. .... ."" .. ,....,.. ".". . ' i 

I ~ 
.~~ .•.. q.~pp() .~~zz()~1 ... ~ J3Q.ç;S.'.t~ ... Sotint •.. nQ~ohè.8Ul "Gruppo,.P.inanz1ar10 .. CaarI 
Onde accre~~tar~ un ~.imuÌag,in,e più .. consona., agli incarichi··ricevuti, la l't· 
Società veniva trasformata 

a l. 200.000.000=. 

I t 
Azion1 ed il oapital. portat~' 

.. . ~r-'. A' Il 
~,~!j ~ J 

'-' L 
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Per 11 tuturo i contatti in~rapresi e le prospettive che ai delineano, 

sono ~ali per cui la Soc1e~à aarà probab1lmen~e trastormata in una Te-

ra e propria finanziaria. oon successivo aumento del oapitale 800i.ale 

e l'ingresso d1 nuovi sooi. • 

Esibisco totocopia della situazione patrimoniale e ~ell'aDdamento eoo-

nomioo della Società alla data del 31.12.1961. 

L'Ufticio dispone che tale documento sia allegato al presen~e yerbale 

come parte integrante. 

A questo punto il teste esibisoe spontaneamente un promemoria riguardaD -
te l'esa.e 4. a cui ~ stato sottoposto dalla Commissione di Inohiesta 

~ulla Loggia P2 e presunte d1chiarazion~ (almeno come riportate dalla 

~tampa) che avrebbe reso alla stessa Commissione il Generale Lugaresi. 

~tda atto che anche tale memoria viene allegata al presente prooess~ 

verbale come parte integr8llte. - Il" teste dichiaraI" esibisèo -u"t-res1 

due lettere riguardan"ti l'argomento di cui sopra da .e inviate al Pre-

sidente della Commissione stessa, nonoh~ altra lettera inTlata al gene-

rale Lugare.i. 'acoio altre.~ pre.ente alla S.V. che nei giorai s~rsi 

~ atata teDtata una oriminosa manovra ai 8iei danni come da denUDoia 

presentata negli Uftioi di questa Procura il 22.2.1982. Esibisco toto

oopia della denuncia trasmeasami in totooopia dall'avv.to del deDUDOiaD

te Sig. AlTaro -Giardini. La bobina contenente la conversasione tel.toDi

oa d1 oui si parla in detta denunoia ~ in possesso dell'AYY.'to LuiCi" Li- : 

gotti oon studio in Roma Via Cicerone 49. 

Ribadisoo ancora UDa volta di non avere mai conosoiuto n~ Galli D' l'Or~~ 
stato 1 

lani e di non essere ma1~critto alla Loggia .assonioa Propaganda Du •• 

Si t~ta di losche manovre di~ette evidente.ente a~ colpirai DODl 

, " - ~ 
so per quali motivi. Mi ha lasciato una certa perpl •• si tlL una dO.alld~a J' " 

. / l/t/' 
anzi dico megli~mi hanno lasciato perplesso pi~ domande che mi aono ata-

te rivolte 'da non Sf\ ,da chi n~i membri della Commissione, ooli part;~.l~ 
±_-"--~ " 
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51 
I 

r8 r1guurJo a1 rapporti con Tassan~n e alla mia eventuale cpnoscenza 
: 

di pressioni che avrebbe ricevuto il dotte Calvi durante la dua dete~-

zione nel carcere di Lodi. 

ùlLa prima domanda mi limitati a rispondere che era mia opinio~e essere 

stato il Tass~n la causa del dissesto; in ordine all'altra do~da 
"1 

dissi che avrei dovuto consultare dei miei app~ti. Oggi alla S.V. p08-

90 precisare che in un giorno verso la t1~e di giugno 1981 mentre ai 

trovavo a colazione _ in casa Calvi oon 11 mio col1aboratoredott. Kau-

r~10 Mazzotta, la Signora Calvi ricevette u~a te1ef'~ata verso le ore 

14.00 dal TassaD Din • che chiedeva u~ appuntamento a breve tera1~ •• 

L'app~ta.ento fu fissato per le 15.)0 dello steaso giorno a casa 481-

la Signora Calvi Via Prua n. 9 di Milano, la Signora pregb me ed il 

m1~col1aboratore d1 

Din~ont.bulb a bassa 

rimanere presente al colloquio. diUDto 11 !asSaD 

vooe con la Signora Calvi la quale perb ad alta. 

voce rispose che io e il mio collaboratore eravamo persone di assoluta 

fiducia per cui potevamo rimanere presenti al oolloquio. 

Oi sedemmo in un salotto e dopo alcuni convenevoli il Tassan Din diss. 

che era possibile fare una Mcoea egregia",prec1sando ch. la poaizio~~ 

del ~arito nel giudizio in corso poteva essere molto alleggerita qualora 

egli·motu proprio"aveese chiesto di essere di nuovo interrogato da1 aa-, 

gistrati di ~lano. Aggiu~se che la questione era atata studiata COD 

l'avv.to Pecorel1a. Taasanl1n nOli preciab altro e io cap~ che nOB intea-

deva parlare iD preaenza di estranei quali ai suoi occhi eravamo io • 11 

mio collaboratore, tanto che concluse 11 disooreo dicendo che .ar.bbe 

stato apportuno che una della famiglia ai fosse reoato quella .era .t •••• 

nello studio dell'avv:to Pacorella. 
Andato via il Taesall Din la Signora Calvi richiese l. mia opinione .ul 

11gni!ioato di quel messaggio, io rispoai che te~evo che .i tratta ••• 

di un tranello anche perohà nOli credevo ad i~t8rventi miracoli.tic1 per 

quanto atteneva alla ~oa1~10ne prc.y{fpasuale del Valv1 ...... 111 T141. c08tre't'to 
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52. 
Et ruupineere persino l' in vi to della Signora Calvi di essere presente 

al colloquio stabilito presso lo studio dell'avv.to Pecorella e ciò sia 

perchè mi tDovavo difronte a questioni che esulavano dalla mia competen-

za, sia perchè pensavo che si trattasse di cose di veruna serietà. 

La sera stessa verso le 22.00 la figiiola di Reperto Calvi Anna Calvi 
-: .. . 

mi chiamò dicendomi che aveva avuto un colloquio con l'avv.to Fecorella 

e che se il padre avesse giudici sui rappor-

ti delicati tra il Banco e il Partito Socialista e la Democrazia Crist1a-

na , sicuramente la posizione processuale sarebbe stata infinitamente 81-

leggerita. La figliola mi fece addirittura trasparire, così come le era 

·stato riferito dall'avv.to Pecorella, la possibilità addirittura della 

concessione della libertà provvisoria nel più breve tempo possibile. lo 

espressi ancora ùma volta le mie perplessità e mi ricordo che usai la po·, 

).\ , 
: elegaIlt~ espressione che saremmo rimasti "cornuti e mazziati". ~e ·dul/ 

donne insistettero nel dire che avevano ormai la possibilità di agire COl 

efficacia sui giudici milacesi. Non ho altro da aggiungere. 

~.- --_.-

L. C. S.>------" ----

. i~~,=~< __ ~ ___ I_ 

/1"') J 

.').{ (j fj t. l ;-.\.<.....-. c-

"',:,'. 
I· Q......o... ........ ,ll1 "VA--1... 

" .f ~ ~ 
I . 

.".... '",' 

Gi 

Per copia confor".' 

Roma 2 4 MA 1'v11('1"., _._._ 
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Nl,~twìUHArI Wf;l DI. lJE~IL'1fiAHSI ALLA PH(A.:U HA n~JLA H..r:H; i;bLICA Di HOMA 

Hedal. to da Frane I~;-),-;U Pa~i enz3. 

Dalle notizie p;iornalistiche che mi h:mno riguaedato negli ul timi 
fTìe::-;i,dalle notizie raccoltc,dalle risultanze della deposizione 
del Sig. Lugaresi presso la Commissione P2 ho fatto le seguenti 
deduzioni logiche che mi permetto di sottoporre alla spett.Procu-
ra della Repubblica di Roma. 1 
Jrali deduzioni sono suffralSate ,inol tre, dal tipo di domande che 
il Sig. Procuratore della Repubblica Dr.Gallucci mi ha rivolto 
durante il primo interrogatorio come testimone nel procedimento 
aperto in seguito all' effrazione dello studio privato dell'On. 
li1ldillinio Piccoli. , 
Il mio giudizio sui motivi delle pubblicazioni più o meno clamo
rose riguardanti le mie attività,è che siano circolate tra i 
r;iornalisti cosiddette "veline"apposi tamente create e fatte pub
blicare. Mi permetto di analizzare alla luce di quanto esposto 
notizia per notizia le motivazioni di quanto pubblicato. 

A) RETRIBUZIONE DA PARTE DEL SISMI DEL GEN.SANTOVITO DI SE'rTANTA 
MILIONI MENSILI E DI UN MILIARDO RICICLATO DALLA SOCIETA ASCOFIN 
VERSO IL PSI E LA DC • 

. 1) Pazienza : ha nCl.;ato davanti il Procuratore e davanti la 
commissione P2 

~
~ Suntovi ~o : ha nt:c;a~o délv~ti il PRocur~tot~ 
0) L~baresl : pare abb] a coni ermato dauantl alla commissione P2 

r senza nessuna prova al riguardo. 
L!-) La stampa : pubblicata su "velina". 
Il giornalista Bongìorno riferisce che la suddetta "velinal/ 
sia probabilmente giunta aPanorama via Sismi per interposta 
persona. Il primo articolo contro il sottoscritto fu,in pratica, 
ordinato ad Andrea Barberi capo redattore di Panorama. Questi 
passava il compito di redarre l'articolo a Pino Buongiorno che 
rifiutava. Barberi incaricava quindi Corrado Incerti • 

. , 

B) CONTRATTO DI SICUREZZA DELLA SOCI E'fA ESKINO CON IL BANCO AMBRO+ 
SIANO ED IL COINVOLGIMENTO DEL GENERALE MUSUMn::I. 

9) Pazienza : mai senti ta llIbminare la società Eskino. Domanda 
rivoltagli anche dal Sig.Procuratore • 
2) Musumeci : mai sentita nominare.dal:: 
5) Lur:aresi : conferma davanti alla commissione P2. Si dime~tica 
r.omunque di produrre le prove più elementari quali numero di . . 
l.Gcrizione CCIA e Tribunale. Morale la società non esiste e qUlndi 
il Lugaresi ha mentito. .• . 
Il) Eunco A..rnbrosiano : dichiara mai avere inteso la SOCl.eta Eskl.no. 
LoL1VD.zioni : coi.nvolgere Calvi ,Musumeci e Pazienza i~ una .. 
.. '.!".l'-ltura <lV0nte il fine di dimostrare come la P2 abbla radl.cl 

,,' r"n,J""o o i a nel ocrv izi se[';ré ti che nel m0'faIlZiario. 
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S4 
C) INDAGINE AFLì'IDA'l'A DAL 3ISNI ALLA GdF SULLE ATTI V L'IlA' DEL 
SO'llfl'OSCRl'llfl'O. 

Innanzi tutto sarei curioso di comprendere quale diritto ha il 
SISHI (controspionaggio militare) di chiedere ad ub altro corpo 
dello stato di fare indagini di questo tipo su un privato citta
dino. Da quanto pubblicato sui giornali questo fatto apparirebbe 
ineluttabilmente successo. 

, 
D) IL PAZIENZA USUFRUIVA DI UN CONTO BANCARIO APERTOGLI DAL SISMI 
SU CUI POTEVA ACCEDERE ANCHE IL PROF LEDEEN. ~ . 
Pazienza : mai contestatogli ne dalla Procura ne' dalla Comm.P2. 
Stampa : Pubblicato 
Ledeen : smentito categorigamente. 
Origine: ennesima velina passata all'Europeo. Se esiste un tale 
conto bancario dovrebbe esistre anche una Banca. Ancora una 
volta calunnie non provate. Chiedo venga interrogato a tal riguardo 
il Lugaresi ed il Gen. Santovito. 

E) SUI. SOPRA Cl'l'A'eO CON'I'O BANCARIO IL SI31"1I EFlmTTUAVA NON BEN 
IDEN'Hlt'ICA'rE OPERAZl0iU IN CONBUTTA CON IL TERRORISI"lO INTERNAZIO+ 
NALE. 

Il giornalista Guzzanti contattava un mio collaboratore in mia assen
za(ero negli USA) affermando di avere ricevuto una tale notizia. 
Chiedeva incontrarmi per redarre un articolo. 
Chiedo venga chiari to l'origine di questa calunnia odiosa. 

E')ASCOFIN O'l'fl'ENEVA CcNTRAT'l'r DI CONSULENZA CON IL HAE E L' IS'rITUTO 
~;,INO AI"'iERICANO 

1) Pazienza : non ancora interrogato a tal riguardo dalla procura. 
considera questo futto puramente fantasioso. 
2) Il l''JAE : ha smentito totalmente il fatto. 
3) Motivi : dimostre che il Pazienza è in affari con il vertice della 
P2 avendo fatto contratti con il Segrete Malfatti ed il Dr.Cresci. 
Inoltre i contratti si riferivano a due paesi latino americani 
Argentina e Paraguay ovt;J le entrature di Gélli erano particolarmente 
accentuate. 

G) PAZIENZA HA CONOSCIUTO GEl.,LI ED OR'l'OLANI 

1) Pazienza: affermava sia davanti alla Procura che alla Comm.P2 
di non aver mai visto e conosciuto i due. 
2) Lugaresi : affermava il contrario davanti alla CO~~.P2. 
Prove addotte nessune;come al solito. 
Considerazione : Pazienza pur non essendo nelle liste della P2 ne era 
ai vertici (secondo il Lugaresi). In effetti o il Lugaresi .ha altre 
liste segrete della P2 e dunque le deve esibire oppur.e mente. 

. 
L C-z.;;-'--'- '. L V--'-
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li) Lli\.sSAPOH/I'O SJ\UDI'l'A DI .PAZIENZA E A'l\11'IVI'l'A' CON COUS'llEAU-SDECE 

1) Pazienza: semplicemente affermato davanti il Procuratore e la 
Cornm.P2 che tutto ciò era semplice fantasia. 
2) Stampa : "velina ll passata alli Espresso 
Consideruzioni : il :.'al to d,e qu :JJLv :.ll' t'.:;rruato dal L I Esp ressa mi 
..:iu stato chiesto :"uldìC d::lllu Mil,"::i:')~I'::lLura mi fa f>..:!1su.re che tale 
:.lflom:Ù:.1 inl'orma::ione t)cssa rrovars..L sul ~rapporto che il SISMI 
pare abbia a suo tempio trasmesso alla Procura e concernentemi. 

I) VerTURA CON AU'l'ISrrA DA PAR'l'E DEL SISMI PEa IL SOTTOSCRITTO 
E CHIAVE MAGNEl'ICA FORNI/l'AMI DAL SANTOVITO 

Pare che ciò sia stato affermato dal Lugaresi durante la sua depo
sieione alla Comm.P2. 
Nentre le altre potrebbero assere configurate come calunnie questo 
è semplicemente ridicolo e destituito da ogni fondamento. 
Ancora una voI tu il Lugaresi non porta nessuna prO\ia quale potreb
Lt; é;':;S(;L'C lu t:-lL' ::l ,(('110. ',[cttul'a cd il nome delll(J.utista. 

CCl:CLUSICNI : non l:j~" dilunc;o su al tre contrstazioni ma dcbbo seliipli
'';t;flicnte permett8l'ULL di i.':.;.r nOC3.re che il Sir:. LUL;'lresi 2: s:;o..to 
Sl.;f!~tH'C iiancheG;':i.:_l..\... d~l ldi:l ce.c~:l ":;!::lI;lpél. di sinistra. LIUnitù 
c !?:.1cse Sera lili 11' .. 0.1:1.0 :";CI!ll;rc d~:3cri -:: to come 111 1 amico di Piccoli Il 

ed in qualità di qU0sta configurazione tornava utile coinvolgermi 
in facili scandali quali malversazione di fondi di servizi segreti 
e sc"andalo P2. 
Il SISl"iI ha persino indagato negli USA sulle fatture pagate dall' On. 
Piccoli durante il suo famoso viaggio onde cercare di dimostrare 
che tali fatture er:lllO state saldate dai servizi italiani. 
Il lugaresi ha sempre voluto farmi descrivere come un elemento 
ambiguo ed oscuro quando le mie missioni erano semplicemente di 
~o-ecollomia e di aiuto al paese. . 
)),~ mia vicinanza ~l ~{ob'crt.;o C~vi ~ stata in<::ù tre 01 tra molla p0r 
lar scattare un :..:.ltI'o tcnt:.rtlvo dl 8peculazlone onde poter acco
munG.J.'Q il tutto a t.it;trimento di una certa parte pc.li tica ed eviden
temente a favore Ji altre pi~ gr~Jicc ai protetto~i del Si~. 
Lu"~aresi. Il settimanale 11 E.:::presso affermava che' in tutto 11 episodio o , 
dull l effraziont; :Lllo ~:ìLudio dell'On.Piccoli vi fG~~~3ero oscurl _ 
coll0g1J1Ilenti a latere. Certo è che debbo constatare che fino ade3so 
il tutto:; stao uulotLirna scusa per riversare sul 30Ltoscritto 
uCCUSd o afferr..uz Loni sempre .sprovviste della sia pur minimo. prova 

U À. 2 ....... -{h -b---' , ~\. 4 

~ 2..5",'L .. /~&2 

"-~ 
"-'-"--_._ .. '--"-"-~'"y~~:~ .... >._---Per CO(Jia conforme 
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Gent. Onorevole 
Tina ANSZLMI 
Presidente della 
CO~~ISSIONE PARLAMENTARE P2 

Gentile Presidente, . 
-: . 

ho :..lO P ~ .. eso d~c:;li or[;ar.i d L stampa delle dichiarazioni 
~.~ l <1S~ intc dinanzi codesta Spett .Commissione dal gene
rale Lugaresi. 

Ho l'onore di comunicarLe che se le suddette dichiarazio
ni corrispondono a quanto espresso dal dichiarante i miei 
legali hanno l'ordine di sporgere denuncia per calunnia 
nol confronti del Lugaresi. 

Considerancto,infatti,quilllto affermato falso e destituito 
dn o,,,:ni fondamento,mi permetto di 

di poter essere riascoltato dalla Spett.Commissione in 

confronto e contraddittorio con il Lugaresi onde stabili

re la verità che tanto interessa la commissione dalla S.V. 
presieduta. 

Voglia gradire i miei più distinti . 
P e r c o P i a c o n f o rm e 

saluti. ...--.. -.... 
,/_ ... .--

Rorr.a 

j~) i j -,,-,-,-. /)..l" 

. C CL- (U'-V\:.. 

• 
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DRo FKANCII:~CO P.\ZIKNZA 

. , .. 
r _ ~. ~.t 

.. -:",t' 

Onorevole Presidente 
Commissione Parlamentare P2 
Tina ANSELMI 
Palazzo San Macuto 
R O M A 

Gentile Presidente, 

in conseguenza ad ulteriori notizie diffamatorie apparse 
sulla stampa contro il sottoscritto e che sono state 

• 
attribuite al sig. Ninetto Lugaresi mi permetto di rei-
terare alla S.V. la preghiera di essere convocato in 
seduto. pubblica. 
'!'al c convocazione permetterebbe, in un in-aontro faccio. 
n f:tccj n,di chiarire 1 c discrepanze macroscop.Lche tru 

. 1.,~ I:: i. C' VCI'!J i olli c quc] l c forni Le da.l TJur;o.rcsi • 

!UnCl'Hzi. andoLo., l o. ,ossequio o.t t(~r, tOJ.lente. 

~:OITia 2/1/2/1982 

.\~T':S!J':. : l ettaro. indirizzata ~'.l :ig. I,u[;aren:.i. 
cO~,:~.mi::!o.to ;'.NSA del 2'~/2/1gP2 

(/ 

.. 



Camera dei Deputati - 54- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

jK.. FIL\NCJl:~CO I-AZIJ:o;NZ.A 

I~cnerale 

~:inctto LIJGARESI 

Direttore del 3I3MI 
Via XX Settembre 8 

ROMA 

Illustre Signore, 

credo che lei non avrà niente in contrario ad incon-, 
trarmi faccia a faccia davanti alla Commissione P2 
secondo le migliori tradizioni militari. 

La invito caladamente,quindi,a poter far giungere 

alla suddetta Spett. Commissione una richiesta analo
ga alla mia e per una seduta pubblica. 

Francesco Pazienza Roma 24/2/1982 

j~~ '( r r 1... I I {f '1 

~_~C~7~~! ____ _ 
--~:-~~ 
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.. 
.~ .- .. - .-._. _._----- . .. --_.~ _._ ... - ... -- ._ ..... -_. - _ ... _-

, 

.. _ .1LL.LO .Jll.G. PROCURATORE DELLA REPJJj1~.J.çJLPI ~JA-L._. ___ ...... _ ... _._. __ . ____ . 
I . 

11 sottoscritto Giardili Alvaro nato in Arlena (VT) ..... _- ._ ... -.~, -.--- _ .... __ .. __ ... __ . - --·---r-----··· . _.- --.--------... ----- .. -...... -.. - '''----' _ .... _- -

il ,/2/1939 e residente in Roma,via Montaioni41 
.... - . _ .. _ ......... _------_._-_._ ... . 

Ritiene doveroso doverLa informare di quanto segue 

per le opportune conseguenze. 

Nella settimana dal 3 al 10 febbraio u.s. venivano 

fatte alla sua abitazione una serie di telefonate 
.. _ ...... - .. ... ... . - ._. __ .... _-_._------. -_ .. _--_ ..• _ .. _-_._----,_ ... _ ... 

da parte del Dott. Luciano BELLUCCI,residente in ' 
.. - ...... _ ........ - .. - ._. 

Roma Via Gennargentu 22,col quale ho conoscenza 
.. --_._._-_ •... ---_ .. _-_.-.-. __ .. ---"'. 

da circa sette o otto anni avendo' avuto· .. u;;-·~i.fici~·-i'~---· ~ 

uno stesso i~~bile si tu;~-i~ Vi~ fu~ta~hl~-M~f~;':--~ 
.......... -... -..................... -. . .... ... d 

di 10A. ~~~_: .t.:~_~ .. ~~_~_~t~ .. ~~_~:.~.e alla mia ~~~.~.~~~.~~.~. __ ._. . ~ 
Via r·~ontnione 41 (tel. 8126563) vennero prese 

o--.-.~ 

< .. 

dc. n'ia mor;lie perch~ ,per ragioni di l avoro ero 

assent e da Roma • t1i incontrai con il Bellucci so-

. lamente il 17 febbraio u. s. alle 8,10 del mattino 

sot to la mia a'bi tnzione ( tale circostanza si evince 

,H~che dulIe registrazioni telefoniche di cui appresso). 

In tule incontro il Bellucci mi dichiarava essere 
... _ .... _... ..... •••• • _ ••• _----------_._ •• - •• __ •••• 'o ......... _._ •• _ ••. 'o ... _. __ ... ___ •• _ ..... _. _____ .. ___ ..... _ .... -'_. "'o_' - .. . 

?ortntol'C di un niessni:·:cio che asseriva provenire 
a. ~ __ • "0 ..... _ .. _ .... w ... _. _ ... ~_ ._. ___ .... ___ ... ______ ... ___ .... _. __ .~ •• _. •••• • .... • _. • ..... • • ..-. w ... p .... _-. __ • r,a _ ... __ .- . --. -- .... -- 0-' .... - ..... -." 

dul 8131\:I •• Alla mio. mero.vir.;lia per lo. sua affer-
........ _---_ .• __ .... _-----_ ...... _-_ .. _ ....... -_ ... _ .. - --_._-- ._._.' - .' . __ ...... _-- ............. --.'- ... _ _ t 

I 

mnzione (non avendo il sottoscritto mai avuto con-
....... _-_.-.- .•. -" _ .......... -_. __ ._..... ... .._ ......... __ ... _ ......... ,.. . . .., .... .. 

tatti con sevizi segreti) t.rispondeva che aveva ri-. 
0.0 ._... .. _ ••• • j _ _ ._ .... _____ ... ____ ..... - • - ......... - •• - ....... ----- •• -.---- •• - .. --...... - ................ _ ....... . 

cevuto questo incarico perchè io aveva una discreta 
. '-" ., . -_ ....• - . __ . __ .. - -~._---.----- . --_ ....•.. _ ... - ._ .•...• - .. -_.- ~ .... _ ..... -_. ~., .... .1 
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conoscenza (da circa un anno) con il Dott. Fran-

cesco Pazienza. Il Bellucci mi proponeva,a nome 

del SISMI,la somma di centotrenta milioni di lire 

a patto che direttamente o indirettamente trami te 

terze persone credibili lpotessi organizzare una 

testimonianza che dimostr~ssc che l'effrazione 

cd i danneggiamenti allo studio privato dell'On. 

Fla~inio Piccoli erano stati organizzati dal Dott. 

Pazienza • 
. ...,.J .. . .. -o _.. -1

d 

~.ll giorno o~u_~~~ssi v.~_ ~~for~~:.~ .~e~la =-o~~~_r~_a~ione 
• Dott.Pazienza che si mostrava meravigliato . ~--------

~_ ... ~ e mi consigliava di andare avanti nei contatti ;5)-

col Dellucci. In effetti il 19 febbraio contattavo 

-celefcnicamente alle Ol'C 1) il Uellucci ~ r!c l'G-:~LS-

:ravo la conversazione su bobina che tengo a àispo-

sizione. In detta conversazione il Bellucci anseri-

va di avere a' ... "J.\:.o affid3.to l'incarico da tale 

"COHTI" ( a sua detta un non meglio identificato 
------- .~- ----- _ ... -. -
numero tre del SIGI'll). 

~:cl [)omeriGbio dello stesso lJorno incoEtravo iJ,~r-

sonalmente il Bcllucci alle ore 15,30 nel mio uffi-

cio in Corso Vittorio Emanuele 154,terzo piano. 

Durante questo incontro il Bellucci mi riconferma-

va l'interesse del SISMI a coinvolgere il Pazienza 

nell'affare dell'effrazione dello studio dell'Cn. 
, 
; - ... _---,_._------_._ .... 

64 
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Piccoli. Aumentava a centocinquanta milioni l'of-

. ....... . . . . ... -----------_._--- - .... ". ~~. .- _ .... ~ _ .... --._ .. 

zionc era avallata dai vertici del SISf';I che aveva-, ... _ .... ---_. --_ ..•.• -_ ........ _._._-_._ .•. _------ .. _-_._----~ 
! ; no menso a disposizione il denaro. 
t .' 'Ni sono l~~~i'~t'~'- co~ il Bellucci con l'int~~a ch~·-·-·--· ........... '-' 

l~ . 'ci sar~~;·~~~on~~D.~i nuo~~en~-; ~.~~.~~~.~~.~. a~~s·~i·· d~~i'~~ 
f .. 
t se acconsentire alla proposta. 

1 .. Mi. tengo a ~:wosi~=:n~~~~la_~.~~~er ogni ulte~.: __ .. _ .... 

t. re ch~ar~~e~:o __ ed~s~~q~_o.cli~:intame~~~ __ . _____ .. _ ... 

! . 
l'·· ..... --------.- .. ------.------
t In fede 

t· 
~.. .. . . .. _ ........ - -- .. -", .. -._ .. __ .. -.... -.... --_._._ ... -' _ .. -._._ .. -_ ... ,-----.. . 

: l\tU~ ._jf~.------ .. ' ...... --------- .. 
I varo Giardili Roma 22/2/1982 , 
t 0.0 •• _ •••• ___ • ____ • ___ • • '_"' ____ _ 

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

P.s. Per ogni eventualità designo a mio difensore 
. -_ ... _--_._------

l'Avv. Luigi Ligotti con studio in Roma Via Cicerone 
\" ..... -, .. ........... . .. - ... _-_ ... _---_ .. _ .. -...... _._ ..... ---.. -.- _ ... _ .... _----- ' .. _ ... - - ......... . 

',i 4° ~. \ 1; 
; ,- .~~ f."·-· --- ..... -.'-" .' ..... __ ... _- _. .. .. ....:.-
~ 

r' .. -..... - .... _-- - .. -----------.-.. 

. 
i 

1.:- :-

Per copia conforme 
. -'.' -_ ... -.-.'" .... _ .. _ ... _~-. _ .. _ .. _ .. _ ... -_ .. -. -- ... _--- -.--- _·-·-.. --2'la'-~lAti. - . O~r'-- .'. 

Rom •.. - . 
-H-C,anAI~~"'" 

,_._---- ._._-----

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

. , 

. , 
, 
l 

I 
I 

.. _1 
r , , 
, 

...... I 
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N. 

Deposizione di Lando Dell'Amico al magistrato Imposimato della 
Procura della Repubblica di Roma del 15 ottobre 1982. 
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nocr:sso V".P.EAL=: df':~:~~·':~ :':;:~~o~~ ~:~:a ~luranento.a 
L'anno 1982, addl '5 del me~e di ottobre, in !"-loma, ncC-li uffic) 

'1 

Reparto Operativo Carabinieri, alle ore 17,)0, dava..."lti a noi G·.~' 

Dr.F.lmposimato, cbn la pres~nza del P.l·:.Dr.D.Sica, è coeparso n 
~r.1ando D~l,l,'Aì.:ICO a seeuito di citazioae. 

Invitato a fornire le sue eenera1ità ed avvertito de11'obbli.:;~ . 

re la verità. Bui fatti intorno ai quali viene interro:ato, il t" 

dichiara: "Sono Lando D::1L' AI.!ICO, nato a Carrara il 10 .1. '-2 1:', • 

dente a 11o&.1a viale dei Campioni n.23ft. In m~rito ai !'attj. il t~·~·t 

dichiara: 

Ho avuto modo di conoscere Flavio CA1BOHI 4 - 5 Bn."l.ifà.. ~-,,,;l:' 

presentato, se non ricordo male, da un architetto di ~ìOill. ~:1 (' 

::Ili disse che era in nocietà con .1AV':::r,10 1::1 FIO:t .... ~'5 ~,.. .... : .. 

v::. a·Ni!l'to in Sardecna. dul1e a.ttivitL iUlo·oilial'i. lo :, • .1.:.;..;. 

il suo socio era intera osato e11 t acquioto del ::;iorna1c "T'~t";J';:J 

no" che veniva diotribuito a Ca;:;liari di propri~tD. di CJ"~T,~~, l:-': : 

Hicordo che partii insieme a CA~mO!:r con il suo aereo da :1n.::;~~! 

c~ndo scalo ad Olbia. Ivi apprenù1)I:l.':'l0 che l'a3roporto di Ca.::-lir.::..·5o 

'3lmas non 'era agibile. n CA:mo:n, avendo urgenza di essere r~·. 

te all'appuntamento con il CA.lTA, fissato p'3r le ore 16 ~i o..u ,:. -no a Caeliari, telefonb in presenza ad un Colonnello dcl SI-:::r: 

lo non ho assistito alla conversazione, al termine della qU:1J .. ::: 

CA.-:DONI disse che attendeva di essere richiamato dal 3I5D:::. ).,~~ .. 

ca mezz 'ora CA~GKhtI fu chiamato da person~ che io non conoClC" ~.' 

partì le istruzionrcoce comportarsi per ciuncer: Cn.::lia.r-i. P 

Hl ni disse che sarcttIlO dovuti partire con l'aereo con d·;'J~Iii":'.·~.· 

r;:tl::rmo, con rslativo piano di volo. (!,iunti in 'P'!"o::H?d .... r .. 
av ...... ·J;.>."UO <iovuto se~~lar(! Wla ,-varia all'a~roporto ... i.::" h a:::' : '_ .• 

Uarmu, chiedendo l'autorizzazione ad atterrare. Co~ì fac~::::~o 

gc:r~O a Deoimo 1.;an...'1u s·:::euendo le istruzioni del Colon."'lello i,.,:l 
Uicordo che ve:-Jlle una. canionetta dei Carabinieri che ci prJl~~v~ 

portò fuori dell'aeroporto. Avemr:lO l'inoontro con il CA~~TA, co;· .•... · 

do l'aoquisto del eiornale. :litornanrJo a Roma con l'aereo, !l.~:·1. 

da :Jeci~o l!annu, quello stesso Giorno. Dopo quell'episodio, no~~ 

avuto più rapporti oon CA]BONI che non mi rin:razib neppure. 

. / . 
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I 
Durante l'ultimo cO~"Tesso della Democrazia Crist ianai, v~n~~ '.' 

I 
un am.co di CA!t8mn, tale nocco DI POPPA J che fino a ;poco t::!'" , 

prima aveva colle.borato in affari con PASr:qZA e r.li. chi~s~ Df' 

disposto o. cedere quote della mia acenzia "rtepubblica" p:"!r 10(): ',: 

lioni l'anno, ferma reotando la mia' gestione della stesna e.'~":' 

DI POPPA mi disse che all 'operazione era interessato CA::;~CC!) 

Q.uale però non gradiva che io sapessi subito del suo intcrc~:f:: 

alla iniziativa. DI POPPA spieeò che l'interesse del CA.!;,:C·':r 

quello di sottrarre l'Agenzia all'influ~nza di PAZI~ZA. lo 

che non ero contrario all' operazione purchb si tra.tt3.s~!! di \: '" 

cosa serio. e mi consiGliÒ di non attaccare, m.Jntr.; erano in ~~; " 

l,:! trattiv~11c posizioni di n-: L'~ITA. Do~o il conzr,~s:lo, il .)~ 

l'A ::li telefonò e r.li disse che dovevo o..'1cora att('?nd::::r~ ::;:8. ::',1 ••• , 

cO:3a stava lllaturando. 

Avevo conosciuto PAZI~{ZA qualche ~10 priaa o.~~ùo quou~i r~ 

in contatto con il General~ SA:4TO'/lTO. All' epoca il 3e.:;rcto.'· ': 
• 

di P.~ZI11ZA era L:.AC'.tI' Placido che io conOSC'JVO da an..'1i. "lt l.', 

C;~I' a prescntarmi 11 PAZr:r:ZA. Costui"pcriodicam·:::nt,'!, %:li ::.:0' . .',~. 

va d~lle notizie di ordine politiCO, finanziario ed :.!cono:~.io~·~, 

q,ualch;! volta sui suoi rapporti con personaccia del mondo ':''1. " 

ziario e politico. Ai prici del 1901, poco ter.tpo prima. ch·) C:, 

fosse arrestato, FAz~tZA mi diDse che era divenuto consul~tit 

C.4LVI. E&li mi I1esento l'Onorevole PICCOLI con il quale ::.i ' 

sò tm appunta.cen10 a/ca.sa dello ste300 onorAvole, all'o:-;cc" .. , 

tario della DC. ta racione dell' incont;o era qU:.?lln di :: ... , 

di oU3.1che prOblt'U.c. politico che toccavli direttaccatc l,: : ',"" , 
- I 

:li di PI;:::OLI. D :11'cpoca dci 8uo~i rc.1?Po.;,~ti con c,~.r.';I, il . : 

Z~ !..i dava r..otiztù eh: ri=-..l..::.!";:'.'.v.:l.~"~' :y.· .... i .~u~: .. :': 

po Aubro:Jiano c fa :UZZOlI. Il PAZI !·:.ZA Di è 9c:"pre cepr"'~,: 

{;ntiV'a.!.i.l:mta sul fonto di C.\:1BOiH. dofin'mdolo com~ !J:roo~~'. 
" 

c_u:~le l..liSO.J:lla.va aiffido.re. ;";[::li soct(,!n~va che CA,n:.(;.'! I ~v:"~. 

nato CALVI, sottrar::ndolo anche alla propria influenza. 

All'epoca della scomparsa di CALVI, il PAZI'1fZA mi telcfo~b 

ma.ttina da Londra, dicendoni cho CALVI era scomparDo dc. c~ '. 

chiedendomi se i Giornali avevano riù diffuso la. 110titi~. 

si che i 'giorna:i della r.laitina non avoveno parlato d,~11:l :: 

a ~; risultava :nuOYa. In talJ conversazione, il l'k~I ,;;;.; ., • 

. I . 

~ /L--,1" -"c, 
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- 2 -

Ch3 era. preoccupato per le circostanze in cui si era ve::-~l i ~ ;~< 

sc o:lpar sa. ~ual'ldo io ~;li chiosi se CAlVI per caso llon :.'0:3';1: '." .. 

a.ll' ést ero, volc·ndo '3i :n!.ficare che OA!'!1 ':;:"F.. f\.:.'·.1" -. .,.. - . 

PAZI'1fZA I:li rispose. che se cib fosse accaduto il prwo a 8t:..l).~:'·_.i·' 

sarebbe stato lui. Il PAZr.::NZA, in qU:llla occasione non ::i p.:",,~~ 

di CA:mO!fI. Di questi mi parlb solo r.:AZL<Y.'~A dopo la fuca dall' .. 

li& 4ello .te.so CAlB~{I in:3ieme a r.LLICAltI. Ho incontrato l ~U:i .. 

volta PAzntZA circa una settimana tà a aOQ& e4 eeli ci hl]. pnrl~,\' 

ancoro. di CAlDma in termini n~zativ1, dicendo che era la p.~!'~~'" 

che aveva rovinato CALVI ed afte~ando che era colleGato con [.~~ 

da -na,o-, volendo ~ieniticare che CAnB~TI era in contatto co~ 

menti della J:1a.lavita. Seli non mi ha mai tatto riferimento Cl ;1 

con le quali CAnD~tI era colleeato. 

Sl'OT~A!;-~.~;: ~:'l':: 

il PAZI llZA, durant~ il periodo in cui collaborb -=011 CAI,Vl, ~i 

espr.:!Bse secpre in tercini neeat~i~03CN3, a!!er-.:JF..:l.do cj4r ,. ,: 

eti dra il Vilro nemico di CALVI, outacold. .... do': .... ~~-~" ....... . 

eti wleva aesumere Jlell'&\l.to della gestl.o"e Ciel ù&nco A ... ·i;,,~~{J~·, .. ;: 
.... 1 ;·",pporti tra l'Am'ltrosiano e la RIZZOLI. 

L.C.S.-

.' 
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o. 

D'eposizione di Luciano Bellucci al magistrato Imposimato della 
Procura della Repubblica di Roma del luglio 1983. 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

I!_ • x:r{ . 
1': .................................. ,.... ....... ~ltoM ................. _ ........ ~ •• 

P R O C E S S O V.E R B A L E 

di etl8me di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod . .".....,.. ••• 

L' . m": . ottantatee il' ~ , ~! luglio 
CIII •• "' ..... OHC."'O ... ___ ...................... "orno ... _._._ ................ _ ..... ~ ", •• e GI.--.. •••.• _.....--..-•. _ • 

.u. .,..J~,.!g __ _ 

A.,.,.,i il CiauliCf l"",,,.,.. il.'I. __ .~~!.!~~.~~~~~~~~~.~;.. ... _ ... _,,:_." ...... _"" ....... _.,, _____ _ 

El CO"'p"r,._- •• e,uilo di ............ _ ..... _ ........... __ ................ _ .................. _ ... __ ... __ :.. .. _...:._._ ... _. _ .. _____ ..... .. 

.: q;:sl~, ,. "O,,,.G il~U·G". 351 ile' Codice ili P,ocedura PeMle ";e"e/llllo iww,li".e,,'o d~U·.hbl", ~i li . 

:!:!ts !2 ,,~ .. ,. • " .. U'Gl". chela .. ril. e ""I.". 'G"'".e"'Gt./~ pelle "GbiU,~ tI.alI'UI. 3M' CN",: ~ :?'.' ..... 

tO,,"O i co/~ ~~ foUG le"imo"","6& . . 
1",e".,lIIo ... ll~ ,~,.~,Gli,. ~d i",o,,,o • q...uùui .,i"co'. ili pG'~"te/G • tli i,.'e,.. .. ; .UN CO" le :Jo",; 

pritJG'~ ".1 p,.c.dim~,.,o ili e .. i ,,.IIG1&' 

Rupolltle: ... _ ...................................... _ ........ -...... ............ __ .. _ ........................ .-. ...................................... " .• '_---. .......... . 

So"o: ".~~~!!:~~.J~!~±~~.~.!-.. _.~.!_ .. ~~!...! .. J~~!:".~1 .. ..1.gLl:gl."2J2 .. E.!!J .... l!~!I!! .... n!_g.!~~&'! n" . 
n.22 

.................. _ •••••••••• I ._ .......... _ ........................ ....-....... _ .................... _ ................................................... ,. ....._ ........... .. . . 

.................. ---_ ....................... - ........................................................................... -.. ..... - ..... ..-.-....... .... . ....... -.. _-..... ..... . 
-----... _~ ... _ ............. ~ ........................................ -----.................. ..--. ...... " .......................... ~ ........................ ---.-.... _-.. ... 

Q . ~. . . -~ Il''"u' oppor'ullame,,', ,,,',rrol.'O '''po,...: ....... _ ........................... .._. .......................................................... _ ........... . 
• • 

Rivevo lettura delle dichiarazioni che rese da Giardili Alvaro in ~tE .•....................................................... _ ............................................................................................... , ..................................................... . 
28 Luglio 1982 a con~er.a della denuncia szl 22 ~ebbraio 1982 dell~ 

.. s~esso Giardil1. Sono pronto a ~omU.re tutti i chiarimenti in oe~.~ .. 'tP. .............................................................................................................................................................................................................. 
6.lla vicende. ogeetto della denuncia. • 

.......................................................................................... ~ ............................................................................................................ ,_ ... -... . 
Conosco il Giàrdil1 Alvaro dal 1'74 esaebdo IDIJIXX egli stato mio inc;~: .l . ••.•....••.................................................. _ .................................................................................................................................................. . 

in via Eustachi.o Manfredi 10/A ,ove esisteva la sede della soc. C.I.1.1.~ .•................................•..•. _ ...................................... , .................................................................................................... _ ........................... .. 
di cui io ero consigliere ~l.e,té •. 

'. . 
~ 
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I 
~etta società si occupava del commercio di motori meccanici e ~rin1 . . ....... _ ............. __ ....... _._ .................................................................................................................... " ............. _.,. ..................... .. 

I 

'?!:; ... .!.~.7.1 .... ~~E.~ .... ~~.~.~~ ... !!!!!p.!:~ .... ~.~ .... ~.p..P..~.~:~~ .... ~ .... ~.~~.~l~ ... ~.9.Al .. ~l .. M~.~~.;u. ......... ·. 
"'Wl. . che ho avuto modo di inco*trare >(" nella sua abitazione • ...... -......................................................................................................................................................................................................... . 

Il Giard1li fin dal 1974 si lt occupato di costruzioni, scavi OEl<C8dJ:II7!X:;; 
.................................................................................................................. 6 •••••••••••••••••• 6 ••••••••• 6 ................................................................. '1. 

e di. lavori edili in generale, lavori che egli svolgeva alche nel Sud 
e-partrcj)Iarm·ente .. In· .. ca:;pmia·: ...... A .. Noc;m .. ·Gia;d1il···;:;;;~ .. ·rt~t~'''~'''~p'j;'i't~ 
per·"Xs: .. ·c·o·s·i;rutirone .. ·a:r .. ·una .. ·re·t·e .... !ognante···de·lla .. ·cl·t·t1i·~ .......... · ........ · .... · ...... · .. · .. · .. · .. ·· .. ····· ...... 

• I ••••••••••••• _.......-......... __ ............................. ___ .......... , •••• '!" ....................................... _ ......... -.. ................................... _ ...... . 

l!~.~ ... ~.?.7! .. ~ ..... ~.~.~.~ .... ~~~ ... ~p..~ .... ;!! .... ~.~~ ... !!! ... ~!!!.~ ... l?~~ ... p..r..!.ç.~.~9.I ... .P.~~.!!l.p.~ ....... l ..... .. Gird1li l'italo-americano Alfonso Bove residente New York che si occupa ................................. _ .......................................................................... ~ ....................................................... \ .......................... " ............ . 
di viaggi, essendo titolare di Itax due grandi B&enzie d1 viaggi negli ....................................... " ......................................................................................................................................................................... . 
Stati Uni ti • 
.. __ ......... _ ................. _ ........... __ ...... : ........ _ ....................... '" .......... 1> .............................................................................................. .. 

b...41~embra ... lga L.a. .. .germ.ai.a .... t982 ... v.e.nn1. .. .c.ontat.ta:to ... 4a ... \m ..... pozwant.e. .. 4.l ...... .. 

~.~J?M.~.,.~!_g~~~L.~ ....... ~ ... .Pr..".Q.~:1;~ ... " ... nQ.lQ' .... ~ ... .ù:tix ... Al!O'UB • ..Bo.y.e. ... di.c.tmd.c ... d1 ... ch1!, 
mars! Corti. Costui mi disse che era interessato ad avere notizie utili 
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segue esame di Bellucci Luciano 

molto interessato sia al Pazienza che al Giardili. 'rra lo'altre egli 

era a conoscenza dei rapporti tra il Pazienza e l'on. Piccolo, dei 

queli aveva parlato anche la stampa. Il Corti mi chiese io fossi in 

grado di scoprire gli autori del tentato furto commesso ad opera di 

igQot1. nello studio dell'on. Piccoli in via della Conciliazione • 

Precil!O che il tentato t'urto avvenne nello studio del dotte Chierisato 

commercialista dell'on. Piccoli. Il Corti non manifestb dei sospetti 

sul conto di Pazienza, ma si limi tb a chiedermi notizie sugli autori 

manifestando il sospetto IX ahe Pazienza potesse essere a conoscenza 

di qualcosa Blll tentato furto. Ilt~2btt. mi disse che il SISMI mi 

avrebbe corrispsto un c'mpenso d1 ~ milioni ae avessi fornito 

il nome dell'autore del tentato furto in danno dell'onorevole Flami-, 

nio 1'1coo11. Il Corti mi disse anche che uo autorizaato a prometter~ 

la stessa somma di trenta milioni all'eventuale informatore che ave~!~ 

t'orni to alui la stessa notizia. Il Corti soggiunse che il compensC"l 

di trenta milioni mi sarebbe stato dato anche se io non avessi forr..1 te 

prove certe della responsabilità. della persona che io avessi indicato 

come colpevole. Disse inoltref8~~8 io avessi non solo indicato il 

nome del responsabile ma anche afrxXo le prove della sua colpevolezz~ 

'avrei ricevuto dal SISMI per il suo trami te un compenso di cento,renta 

milioni. Devo precisare che in seguito il Corti mi disse che la prirr.e. 

proposta non era più valida poichlt al SISMI interessava non solo sapere 

il nome del colpevole ma anche avere le p~ove a suo carico. Accettai 

la proposta del Corti e mi impegnai a prendere contatti con i miei 

informatori/ M1 rivolsi al G~ Gi~ili e gli chiesi se poteva 

aiutarmi a trovare il responsabile del tentab furto in dar.no di ?1cco:.1 

D Faccio presente che io dissi al Giardili che ero interessato a vn:r+e'· 

anche la posiaione di Francesco Pazienza. E' chiaro però che io C: . .' ". 
al Gie..rdili la sua coli.aborazione, con promessa di un compeneo ade&'U<'1.t,-

al fine di avere il nome del vero responsabile del tentàto furto. Non 

lt affatto vero che io proposi a G1ardili di accusare Pazienza del furto 

:bIxrbt:t::t tenato in danno di piccoli. Io mi limi t.ai semplicemente a chie

dergli di fare inda,gini nei confronti delle persone nel giro di Pazier.z:! .. · , 
Sapevo perfettamente quali fossero i legami di amicizia e di affari che 

legavano Giardili a ~ienza·e non avrei mai commesso l'errore di ch~ere 

~~---------------------- al primo di costruire una versi one calun-

niosa per Pazienza del tento furto nello stUd. io del dotte Chierigato. 

~ ~~~ -
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segue interrogatorio di Bellucci Luciano 

r 
Il Giadil1 mi rispose dicendomi inizialmente che avrebbe trovate 

un colpevole. Quando io gli feci presente che non era possibile 

trovare un colpevole ma che era necessario aVere il colpevole ! 

J:e relative prove, il Gia.rd1l1 rispose che si sarebbe àtII impegnato 

in tal senso. Il Giard1l1 mi disse che si sarebbe rivolto anche a 

Pazienza per avere notizie sul tatto; ma non formulb dei sospetti 

sul conto dello stesso Pa21enza. 

D.R. Non conosco la vera identit~ del Corti. da quello che egli 

mi disse, capii che si trattava di un ex ufficialedell'ar.ma dei 

Carabini eri. 

Spontaneamente Giardil1 in uno degli ultimi colloqui che ebbe 

con me, tu latore ti un messaggio da parte di Pazienza. Costui 

si disse disposto ad incontrarsi con Lugaresi per un colloquio 

chiarificatore nel corso del quale avrebbe voluto comporre 511 
antichi dissidi. 

lo parlai con Corti di questa proposta. Dopo qualChe giorno il 

Corti mi fece sapere che la proposta non interessava al. .generale 

Lugaresi. 

L.C.S. 

, 

• 
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Audizione del generale Ninetto Lugaresi, direttore del SISMI 
dall'agosto 1981 all'aprile 1984, alla Commissione P2 il 18 feb
braio 1982. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

!=- seduta comincia 2rl~. 

nOZZA NoN 
CORR~TTA 

PRESIDl!2f!B. Questa, generale Lugaresi, ~ un'audizione l1zbera. 1& ColllDissione 

ba smtito 1& neoessità di asooltarla per avere da lei tutti gli 81 ... 

aenti. ohe le possono essere utill al t1ne 41 ragg:1l.mgere quegli obiet-

ti'9'1 ohe 1& legge istitutiva le poneJ le .ah1ed1allo, pert&nto, un'espo-

sisione di tutti gli elementi ohe SODO a sua OODOSoenza e ohe atttlD-

~ODO al.1a P2, a Gem, all'aldone ohe questi ha svolto, e a 00_ 1& 

Loggia ~ riusoita a penetrare nei aerrisi .egreti, DODoh' 1D ohe mi-

aura questa penetrazione ba potuto dare luogo, o _DO, a devialdemi. 

htto questo gl1elo chiedi ... aul p1aDo cl1 \IDa oollaborazio

ne ohe, aDChe se vedu responsabill tà. dist1Dte tra i DOt*ri t1D1 e 1& 

a_ attinU, ea U suo 1mpesno, ~ giluatitioata 4al tatto 11 ohe tutti 

DOi abbiaao 1D oOlllUl1e U dovere cl1 garantire al nostro paese ohe le 
. . 

iati tlI*zicmi aimo al aerriz:L.o Woib ohe 1& Costi tuz10ne e le leggi 

dello Stato stabiliaoODO. 

E ' oon queato spirito ohe l'aIIlbi_o qui iDVi ta ta, ea • 

1D questo int_d1-81to di oollaboraz10D8 ohe le chie41.., 41 esponi 

tutto cib 41 0\11 lei è a oonoscenza. 

UJG.AJlESI. Dirb aubi to, ODOrevole preaidente, ohe nel prepararm1 questa 

breve e.posizione introdutti va oon 10 spirito del oollaboratore ohe 

'ella ba vJùuto sottolineare 1D questo momento - 8 ooai 00_ ~ .stato 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XJD (segwa Lugaresi) 

sottolineato nel oOJllUD1cato stampa. diramato qualche g1omo ta "alla 

PreiUdenza - ho oercato di intuire qU&1ll1.i doDlliDde aVebbel"9fuegl1o 

avviato. _ quadro informativo di base utUe a Btabil1n UDa direttrioe 

di 1D4agine ed i Bucoessivi atti 1nqutnnti, _ qU&C1ro ~ormativo di 

bue idcmao ad • 1Dquaclft.re il te .. dei rapporti Ira. 1& 'oggia -so-

1110& P2 e 11 SISIII, quadro che pub risultare dalle quattro d01lllltoD4e 

che 111 SODO posto e dalle quattro risposte che ad esse oeroherb di 

dare. 

La prima. dOMnda Z. la seguente. A' utile _'&istituzione 

co_ il SIm ad una orgrmiszaz1cme tipo Loggia P2, d in ohe miuNra? 

Il SISIII (Sarnz1o informazioni mUltar1) Z. una della lave di potere 

dello Stato cha si JIiJNra in \IODI1 ni, mezzi e 48D&1"O' 11 denaro pub 

essera 8peso per t1D1 iatituz1GDa1i 1n forma riservata 8aQS& r.8a.re 

conto e con contabili tA che ~i distrugge ad ogni cambio di direttore. 

I _szi SODO di gran JlPe,x pregio, e flNtto delle pih JD04Inme 

tecmologie. Gli uondn1 SODO molto preparati, motivati dai coçiti 

8 clal fine che Z. di interess8 D&Z1ODala, 1'&1"8& di _ttin'" ~ 

vaatiss1Ja, geograt1camente e tm1z1cma.l_nte. 

L'ap~ 8i .stende, con i suoi termnal., au _lti 

paaai stranatri, a pub estendersi potenzial.mente su tutto 11 globo 

tl"&1II1 te i serriz1 & tini oollegati oon i qual.1 DOi intratteniamo 

normali rapporti orgaA1oi. n 
Q.)IY)~~ 

Il SIJDlI pub.w-1,,1 •• i P1"'Opri compi ti 1sti tuz1OD&li 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

.. 
tesi a ftl.vtare 11 pot8lls:1&le, le riso.e, l'attegiammto dei 

puai ohe iDtarea8&DOJ riee". DOtis1e ad 1Dtor..s1OD1 Dal o.po 

.politioo, mUtare, 1D4ustr1ala, eot.D.tif1oo ed 800D0Dd.OO, pero1.t» 

• etrumento dell'eaecgtiYO e eo" dell'eeecutivo. 

Dunque \R1a w.eta rete 41 rapporti DaS'1ona] i ed iDtemas1.o

D&l.1 al :t1ne 41. portare al Goamo le 1Dtonam.on.1e leftl.utuioni. 

41 __ "ere poli tioo-Dd.ll ta.ra idem.. a preDdere le deo1aion.1 ohe gU 
ietituJd.OD1 

eoapn.ao sul tema della 41:te_ dal paeee e delle ohe 10 

.... ' ••• resolmo. 

UDa l ... ~ potere DOtaTole, 11& allo 'Vteaeo teço molto 

tracUe e YUlD.erabUe Della -'.'-1 lI1aura iD cu1 SODO wlJaer&bU1 i 

cl1r1gm'ti 41 ftl"io U yeUo ohe T.1 operano • 
• 

del e\lO operare e nell& eel"te •• della. e_ dOC\m8ntas1.cmeJ UD& iati-

tumicm.e cbe ai de:tol"la e ai 41sarticola qUlllldo DOll oeaerta, & 1110 

giu41Jdo, queati tre precetti :t0D4~talil U pn. Jt quello 41. avere 

rapporti arganioi eolo oon la pra.roh:1a politica 41 GoYe:mo e 41 

controllo, ladclon 1& gerarchia 41. Gcwemo, per _, • il 81 n1 etro 

della d11'eaa e 11 Preai6eD.te del Conaigl.1o 4ei ld.n1.atr1, MDtre 

quella ti oon'trollo tt l'apposito comitato parlamea:tare per 1& T.1g1-

1MM. Seccm40 )D!d,ti6~ 
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PICCIOLI/pc/II/1 

DEPUTATI ~.#" 'CAMERA DEI 

P', __ _ 
.C1. (segue -Lugaresl) 

SeCOMO priDelp» ~ quello 41 ~e"are 41stanu equi nl.entl vereo 1 

vari ~ 4ella politica attiva, 4ellllOMO ecoDOlI1co e :1D4ustri.a -
le e 4ella stmpa,onde evitare po •• lbili coHvOlg1menti. Il terso ~ 

queao dl evitare contatti organ1cia •• " .... , •• ,'* con la ._, .... 

-.c1stra'ttra in quanto interessata a proc.J,c.enti lstNttori' che mal 

si conslgl1ano con 4uto41 ti lavoro e le tinali U. 4i un. senino in

tonuu:ioni, che, d.v. restare solo strumento 1ntnmativo d.l Govemo, 

salvo quando ~ a CODOSC .... 41 reati dei quali iD...torma anche gl1 oria 

ni 41 poli.1& g1wlinari.a. E' tuo~ 41 )am dubbicJ che 11 contatto 

di un .ittatio organt'mo plb essere da più parti lId deSiderato, r-r 

le agevo1a.ioni operative che p.lb otftre a chi si mova come il pote-

" P2 nel .ondo den. strapgie nanoD&l1 e internasiona11 • A questo 

punto ~ lecito· porsi una seconda 40-Ddal il controllo anche parsial. 

del SISMI qual1 opera.loni pm consentire e4 avvian? Come organ:1 in-

tormativo plb tomi" mtoma~ne eli carattere politico, econoll1co, 

11111 tare, teemioo e :1D4sutr.lale. tavorendo evidentemente la. teapesti-

vi U. 41 eventual1 provyediMDti. Co_ centrale 4:1 rapporti iDAemano-

I 
nal1 pÙ) tomi" wpporto in 1I01ti punti sensibl1i del globo, tavoren-

elo le p8netranoni. Come organ,t elello Stato a livello ti Govemo, plb 

tomi" credito, apri.re porte, cfeare e tacilitare contattl a liveUo 

elevato lNl ,' ••• piano nasional. e intemas1onale. E' qu:1D4i fuori. 41 

dubbio che una ist~s1one d.l gene" debba attrarre la attUill10ne .. 

non pewocare interessi anche 8_dati di una organi .... sione d.l tipo 
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. ;f:,,~\t-\6 C A M E R A D E I 
/-BGUl! WGAllESI 

Loggia P2 e non solo di questa. 

18/2/82 ~ P1CC10L1/2/2 

DEPUTATI 

BOZZA NON 
CORRET'r A 

A. qu.sto punto i. 18ci to porsi una t.na doJJllB.Ddal 1& Loggia 

P2 i. penetrata nel SISMI e in che misura? Onestamente devo dire che la 

difficil. valutarlo parchi. inv.ste giudis1· sull'operato di 1101 te perso-

ne, B\l avvenimenti ancora non ben de fini ti compiutamente. E' difficile 

valutarlo perchla gli effetti sono 1& sint.si di tanti atti iDdefibili, 

flUtto di coinvolgimenti che non sempre hanno contorni e figure ben 

precise, ca'talogabili co .. effetti P2. Per quanto rigucr4a il S1SlIII, 

posso di .. che otto Ilei BUoi ..x tunsioJl8.ri di livello direttivo appar-

tenevano al noto elenco degli oltre 900 euppo8ti aderenti a]h Loggia 

P2. Posso aggiungere che sei su otto transitarono nel SISMI dal luglio 

del 1978 al giugno del 1980, mentre i due riman.nti vi erano!: attlu1 ti 

in data 8,Jlteriore al 1976. btti occupavano posti direttivi, chi nel 

campo informativo e chi in quello amministrativo. Uno, il generale 

liu.sumeci, era il capo dell'ufficio controllo e sicuressa, certamente 
degli uffici . 

unoxhhwwr,tstr;/più delicati del servizio se non il più delicato. 

·10 giunsi alservisio nel giorno di fe~sto delltBDDO scor-
. 

80 e a motivo d.ll'alone di ind.t.:m1nat ..... che caratterissava la . 

posizione disciplinare del persoD&le indicato come iscritto alla Loggia 

P2, il quale prem.va giustamente per una soluzione che tacesse chiares-
. 

sa, ri t~ di affrontare il problema. dei piduisti con la priorità. che 

meri tava. Risolsi la situazione t tralasciando di affrontare la po8i-

sione di ciascuno con un procedimento disciplinare per il quale tra 

l'altro, trattandosi di militari, vi era il dubbio se non dovesse 

essere atfidato-questo accertamento disciplinare al collegio inquirente 

:. 
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.. do 

~P' - CAMERA 
~ sesue LUGARESI 

DEI DEPUTATI 

isti tu1to dal m1n1stro 4ella 41fesa, il quale valutBDdo globalMnte 

l'evento dello ecandalo P2 nei suoi r1tlessi sul SIS14I, avrebbe potuto 

portare a conclusioni diverse. 

Giunai cosi. alla soluzione adottando, quella ehe normalmente 

ei Chiama la l 1nea del1àmoglie di Cesare, cio~ partendo 4a11a consi4e-

ras10De ehe l'evento P2 aveva purtroppo coperto con un 1Dg1usto velo 

4i soepetto l'intero serYiz1u informa.ioni 11111 tari, velol ehe poteva 

e.8ere rimo8BO 8010 con trasferimento 4eg11 elementi 8egnalati 1181-

l'elenco P2 ad altre ente 4ella torse. armata di appartenensa. Colle-

glal.Mnte, poi singolarmente, a CiasCUDO interessato partecipai Cluest& 

mia 4ecisione, 80tto11neaDdone il carattere non sansionatorio .. COII8 

m.eura iD4ispen8&bile per aalvaguard.&re il preminente intere8se 4el

l'ietitusione e per cib adottata al di fuori. di ogni g1udis1o 4i _rito, 

sia ..,nle ehe giuri41co. La mia propos~ tu condivi .. dal Preaidente -

4el 00naig110 dei m1n1stri ehe l'adottb. Il provvedimento non tu cert&-

Mnte accettato dagli interee.ti con raseegnasione, W08i. co .. non si 

raasegD&1"Ono, dopo 11 cambio di diresione, coloro ehe con 1& precedente 

gestione venivano a perdere per l'esercizio 4elle proprie &ttivit~ 

e per il raggilmg1mento di fina] i ~ propri.e O di parte, q,ueUe leve 41 

potere che solo la pres8ns& nel serYis10 di alcuni personaggi. potevaDO 

assicurare. La reanoDe ti ~ manifestata in modo iaproVY1so e prolunga.-

to; a volte ha aaswnto forme anche violente, con il forte fianChegg1&-

JIl8nto di qualche ap1n1on's maleere, accuratamente scelto. Per _ ehe 

l'ho subita ~. stata semplicemente 1& controffensiva del potere P2, 
. 

che, a mio avvtao, ha segnato una convergensa dl sforsi di tutti coloro 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

che nel SISMI avevamo un interaee personale o 41 parte. Ebbene, 8e 1& 

peDetrasioDe del potere P2 Del SISlfI pub eS8ere lI181U'&ta con 1& reasioDe 

41 cui ho liA 4e*, allora devo conUudere che 1& penet~ODe vi ~ 8't!. 

ta. ~NeU ' .. bi to ti queata reasione, atnaer18Ce ,quello che 8i ~b ch1Uan 

il cuo Pasian... 4a cib un tu tima domanda che que8ta 8oDlisioDe potrebbe 

~J quale 41menaione ha aaaunto nel SIsra U caBO Pasiensa? .l vanti 

giorni ~m10 arrtto al SIsra e in co1nci4ensa con le zpr1u 41ci.iOl11 da 

-, a dottatesul. te~ P2, in uno con le direttive ti comportaaento ch. 

ave..,. 1Ddir1s .. to a1 mei pr1cipal.1 cOllavoator1, 8i -.n:1~estarono i pr! 
. 

111 at'tacchi da parte di agens1e conpiacant1 e di giomal1 ti parte, con 

lB1.erabiU calunrde eli cui. DOn m1 reDdevo contoa, 8I1che perchia _ del' 

tutto ~ovo,a questo tipo .leale e amorale di asioDe. 

Nella tormulasiona 41 una ipote.i atten41bile, tendente a co~ 
, _di. 

gurare gl1 i.piriator1 DI: detti ai.cchi udii dai pil tiretti collabo-

rator1 il no .. del dottor Pasiensa, collaboratore e.tft'DO 'del .el"V'1sio, 

_l to 1ntluente, al trettaDto invaildente e intrapreDdente iaDto da infur-

re il d'rettore del .errisio protempore a r1chiedere adalcun1 BUoi coll!. 

borator1 ti svolgere una asione 41 conteni MUto per r1dul"l"8 la ••••••• c 

~re~ensa delle vi.'.e e l'inva4ansa. Inoltra il modo di coaportarBl del 

Pasi_, le sue oatenta"e entrature ed am1c1me 1n:nuente nel campo iD&

s1oDal.e ed internasional" 1& IN& comen1ente fienas. d1 collaborail per 

il .erris1o in uno con le r1pertuh dichiarazioni ti lfI,vorare :t per 11 

SISra 1JlII perdita, :tecero sorgere del dubbi sul suo araAo' di affidablli ~ 
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DEI DEPUTATI 

al fb:a tiDe 4.11& .icure •• e sulla corre*tellsa 4ei BUOi comportamenti 

che potnano _.eherare attitiv1u' illegali, 8Otto~ l'etichetta ti m:ia-

aioni intel'D&sional1 per ~ conto 4el .ert1s1o. Tali c1u"i 1Muss.1'O 
• 

1& Uresione del •• ni.s1o, pr1JDa ancora del 1110 arrivo, a venf1.care 

l'at'tendibil1tà. 4.1 Paa1ensa, pl'ODIIlOvendo la ricerca 41 più c01llpleti 

elem.n'ti 41 valu'tasione a .alvagurcl1a della .icure .... del .e"Id.~. lo 

DOn teci altra che confel'lll&1"8 que.ti 1Dd1r1 • ." sollecitare l'e.11;o 4e

g11 1IC0e""""",1;1 a BUG ~VY1au. Questi PO~IIO alla l'aOcol1;a tU 
un certo DWDel'O ti .lementi informat1vi. Prima 
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PriI8l cli ri..,ilogarli, sento il dovere di sottolineare ohe ai tratta 

di tnforaasioni a non di tatti aocertati a ohe partanto, par diveDtare 

tali, davoDO passara all'accurata veritioa dei oompetenti organi 4i 

poli.ia gioi.iana oha pOtranno essare in.ereLsati o meDO da questa 

Commisiona, .a lS8.N ritenuto utile. Ne sot1d..ineo partanto lL risenate_ 

sa sino a oompiuta veritioa. 

RAllOONDO RICCI. Si por Prasidente, siamo iD saduta aegrata" vero' La ohiado que-

ato parchI, aa per 1& parte genarale, si poteva ano~e eaaare in aaduta 

pubblioa, ora la neoaaearia 1& aaduta aagrata. 

PRBSIDBN!B. Mi aouao paroh4 non avevamo ottemperato a questo passacl1o. Siamo in 

aa4uta aa;r.ta. 

LOGARBSI. Il dott.. Pasienaa, doro alouni anni trasoorsi nell·Ame~. oentrala, 

nai Caraibi, dova abba rr~40 4i oonoaoare i titolari 4i tinanziaria 

locali, cli avera oontatti, aaoon40 aloune tonti mia, con agenti 4i 

aervisi atraniari e 40ve prastb la propria opara 4i oonaulente tinan.i .. ' 

rio a tavore di una do.iina di Bocietà italiane e atraniere oon parti-

colar. riferimento per quelle che Bi ocoupano di attività sottomarina 

e di lavori subacquei, alla tine dt:ll'4.nllo 1979 approdb in Italia 

e riuacl a tara~resentare alia di*ettore del serviaio pro tempora, 

il quale valutb la posuibilità di una collaborazione di soggetto 
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a vantaggio del .ervizio. ~ello stesso tempo, il Paziensa riesca ad a .. 

• are presentato al jtresidente del Banco Ambrosiano presso 11 quale sembra 

conosceoze abbia ottenuto credito vantando .... ·.·x id alto liyel14, IISMI compre-

so, con la poLsibilità di condurrl oparazioni 1talia-astero. All'epoca 

riesce ancha ad avvicinare il presidente della società ~ndotte di oui 
diyenta coneulente e consigliare. ~n questa attermasione protessionale 

del Pasiènsa come consulente tinanziario per le strategie 1Dter.naaional1 

'non lt da escludere l'intervento di Gelli. Approdato stabilmente al ser-

Tisio verBO 1& metà dell'anno '80 ••• 

RAIMONDO RICCI. ~on ho car,ito l'ultima trase dopo Condotte. La pub ripetere, 

per faTore' 

LUIARESI. In que.ta attemasione prot.s8~e che il Pasienza aveva ililAMii en~ 
do al SI SaI, al Banco .lmbrodllno e diventando oon8igliere de11& società 

Condotte, non ~ da eBcludere l'intervento djt1cio ae11.i. Approdato poi 

stabilmente - quando dioo stabil.mente, intendo come collaboratore - al 

servisio Terso~ la .. etè. de11.' 80 (si pub • parlare del giupo del 1980), 

il pazienza carpi ben presto la buona tede d61 direttore, millantaDdo 

capacitè. di introduzione ad altissimi livelli, speoie internazionali, 

legandosi nel trattempo strettamente al generale Muaumeoi, collaboratore 

numero uno del direttore del SISM1 e titolare, oome ho giA detto, ~all'ut~ 

tioio oontrollo e sicurezza, un uttioio istituito per tutelare la'attiT1~! 

istituzionale del servizio, ohe ve~e pienamente usato anche per agevola-
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re le attiTitk del Pazienza ne~le sue p.r80nal~perasin1 1ll altri settol -
ri, ta0111 t&ndogli i oontatti e •• nx ooprendolo oon UD& oarta di oredi1 

ohe solo il SISMI poteva ottrirgli. D'altra parte, lo stesso Paaiensa 

atf~erà in • una swa diohiarasione all'Bspre~ao del 29 DOvembre del 

1981 la sua personale oonT1nsione ohe i grandi atfari paesano' sempre 

att.averso i servizi segreti. ~el corso dell'anno 1980 • ne~rimo 

s •• stre del 1981, oio' tino allo sooppio della vioenda n,il Pazienza 

nols •. un'attiTi tà frenetioa, ooperta in buona jnrte dal •• rri.zio, oh. 

lo portb a apaziare oon grande disinvolGèra, e oertamente anohe oon prot·· 

ti tto,da Parigi a le. York, txSi" in Sud AIIerioa, Svizzera, Arabia 

Saud1ta e Libano. JiI' aoo.r~to oh. nel petiodo marzo '80 - gi\1&Do '81 

ha oompiuto numerosi Tiaggi all'estero. Poioh' dalle intormazioni rioa-
• 

TUt •• bbi il tondato motivo per ritenere ohe que.te attivitl e.pletat. 

dal Pazienza anohe sotto la oop.rtura attaristioa della tiDan,'aria 

Asootin, oostituita nel novembre del 1980, potesoero oelare importanti 

oonnessioni di intere.s. ietituzional6 per il SIS~I, nonch' possibili 

illeoiti di natura tinanziaria, bo ritenuto mio preoiao dovere 1nto~ 

per quest'ultimo .. petto, il oomando generale della guardia di ttnanza 

per le azioni di oompetensa, mentre per il primo mi aone ri.erY&to g11 

opportuni approtondiment~er quanto riguardava l'attività di sioureaa. 

del serTisio. Di questQtnteres~amento informavo regolarmente il Presi

dente del Con.iglio e il ministro dulla difesa.mlli dirett' superiori. 

Suppongo ohe gli onorevol~embri di questa Oommissione e4 ella, signor 

Pre.idente, de.ideriDo oonoaoere le aomme pagate dal S15M1 al 4o'ttor 
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Pasienza per la sua oollaborazione. lo non posso ckre. I na rispoBta atten

dibile anohe perché, oome ho già detto,la oontabili tà ~ Bt!:ta diatrutta 

oon il o~o 4i diresione. Si possono fare 4elle ipotesi e oonsi4erarle 

per il Yalore ohe possono avere. Nel mentre penso si possa eaoludere 

un oompenso tisso menBile, pi~ attendibile appare il titolo del rimbor-

so speBe ohe, per un oonsulente di quel livello, pub notevolmente Yaria-

re in relasione al ti,o, alla durata e ai risultati della misBione oom

piuta. D'altra parte, ho letto aui __ quoti«iani che lo atesBo Paziensa 

Lembra lui abbia asserito in queBta Commit.:sione ohe.una miBBione in 

Arabia 5audita gli è stata pagata trenta milioni. In sostanza, sono 

del parere ohe la spesa oomplessiva sostenuta dal SISJ'I pen le operasie·· 

ni di oui ho trattato sia da oonsiderarsi l'aspetto meno rilevante 
• 

del 0&80 riapetto ai vantaggi tratti dallo steBso Pazienza e dagli 

operatori asso01ati oon lo spregiudicato uao della oarta di credito 

fornitagli dal Bervisio. In altri termini, a mio aYV1so, _ ha più impo~ 

tanza l'entratura ohe il Bervisio assicurava ohe non i Boldi ohe pub 

avergli )agato per i servizi oompiuti. Il Oaso Pazienza finiaoe nel 

SI5MI al giugo 4el 1981 OOn\10 sooppio 4ella Vioenda P2. Lrl coppia 

Paziens~uaumeoi, dopo l'allontanamento de~uawmeci dal ser.tsio, 

rioomparirà pooo dopo a Milano nellaDlova iniziativa 4ella ~ BOoiet~~ 

Eaohino, una sorta di Bervizio di irlformasione;!i Biourezza t-**t .. *x 

istituito a favore 4el Baaoo Ambrosiano, con il ruolo rispettivamente 

di presidente e di direttore g6nerale, preBidente 2aziensa e direttore 

~enerale MuBumeoi. Al termine ••• 
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FRANOESOO ANTONIO DE &A!ALDO. tiç Dipendente dal Banoo Ambrosiano? 

. LOGARESI. Lavol·a per oonto del Banco Ambrosiano. 

VITTORIO OLCESE. Da quando? 

LOGARESI. Dall'ottobre oiroa. Al termine deglimcertamenti da me oompiuti per 

mia iniziativa, una doverosa ittiziativa ohe qui desidero sottolineare, 

per a tucare i dubbi e le ombre ohe attività del genere possono oreare . 
su una dell.tsti tuzioni più delioa te dello Stato, trUMWM,,'lxlxx r1 t8llt : 

go di doyer esprimere agli onorevole membri d~uesta Oommissione, e 

a lei, signft' Preidente, un mio personale apprezzamentQéhe .i inquadra 

nel te .. p'iù generale ohe lt ti tfidat/al1J:' indagini di questa Commis.ion, I 

e oonoludo dioendo che, nella mia ottica di direttore del 5191, ho 

essenzialmente esaminato se il potere P2 ha proourato darmi al~atti-

vità istituzionali del eervizio. In linea di massima lo eaoluderei 

per quanto riguar&a il grado di funzionalità del servizio atesso, inte. 

oome macohina intormativa del16 Stato, salvo leJ poasibili oontroindioa

zioni che potr_bbero .. rgere, perb, nel futuro. Vice ... ersa, vi ~ un 

danno morale ohe tr -' e origine dall' alone di dubbio e di soapetto che 

la reazione del,.i-x potere P2 ha voluto oreare attorno al .er.i.io 

anche attraverso recenti strumantaiizzasioni della yioen4_ ohe ho ~est' 

esposto e ohe avrebbero potutO averu gravi riperoue~ion1 eia sullo spi-

rito di servizio del personale che vi opera 0014 alto senso 41 responsa-
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bilità aia aul credito che il servizio gode presso i aervizi collegati. 

~i dovrebbe 

80L:::;.'I~ NON 
CORRETTA 
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DEI DEPUTATI 
BOZZA 

Si don-ebbe inoltre dare una rispost. a ci" che ~ stato uno degli 

obiettiri posti a questa Com.ta1ssione dalla legg8 istituti'Y.' ao

ceAare il tipo di presaione che 1& J.oga1a ha eBerci tato e le _ 

'Yontuali deriazioni dall'esercizio dell'attiri'tl 1etltusiona'. 
SISIa 

4.1 DZ. La riposta a queste que8tloni a m10 giud1s1o ~ legata 

alla 'Yalutazicme 4el C880 Pas1ensa, coel come ai lì nlluppato De1 
G 

SISJII. Per que.ti motl'Y111 av.vo inten.aato 1& luar4ia dl t1nanza. 

per ottez.re quell' approtondimento aenza il quale un giudicio nCil , . 

pub .... re probante. L'approZond1lllento aui riaggi e lUNlle nluio

• n1 che 11 cletel'lll1aarono oZtri~ certOlD8l1t. Wl quadrO nlut.tiYO 

pi~ completo. Allo .tato attuale delle intor.masloni mi ... bra 41 poteI 

~ che .e de'Ylaz1one c'~ atata a ~ayore del potere della P2, ~ . ~- " 

atat. iD"lretta~estlta in toma. autonoma da due persoa'l&Bl, 

quelli ehe • ho siA cltato, i quali, c8rpeD4o 1& buODlla l'ed. e 8DChe 

1& 1'iducia del direttore del •• rricio, hanno strutt,ato 11 cl'041to 

intemu10nale e i ... &1 del SISIa per lIVolgere un'.ttiY1'tl cl:le, 

apODalltl della Locg1a P2J ~ .oprat tuto aer 'ti ta a coatru.1n IIIlche ·le 

penoa.l i ;cortune del ùue 41rettl 1I1tere88at1. Queato ~ quanto puIt 
. -

ora d.1re il direttore del SISU. UnA pi'tl larga be.ae intonaati",. e 
, 

p1~0I1v1ncentl prove te8t1-.1.11 potranno aoaturtn da un appro-

1'0n41mento, che potrà ~8Berti e",ent1J.laento afl:ldato agl1orgBD1 

4i po~zla giudlziaria. 
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ti t8nao che. per 4are lispoet. complete e com't te alle 

domande che a.gu1rarmo. 11 met040 a1gUon per parte mia B1a quali-

10 41 regi.trarle, per :t:arle pt1 pernn1re 111 .t'orma scritta a1la 

Preaidente di queata COIDID1s8iODe. Ci~u Id. B.'bra .,.che pifl riBpGD-

4erlte al ruolo 4i collaboratore che il cocnm1cato atupa d1quoata 

Preaidenu. che ha voluto àlre a1la partecipazione 401 direttore 

4el "nido. 

PBESIDDD. Vorni r1ngraz1are 11 pnerale L'jareai. Credo d1 interpretare· 

l'ouient_ento e il parere 41 que8ta· CommiS8ione 8. at:l:eno che 

4eai4eriMo appron141re alcuni aspett1 8 la4dcmt lei abbia 1& PO'" 

aibiUtl g1A questa mattina di • clan 4elle risposte, le ch1edao 

. 4i •• farlo d.urante 1& Boduta, 1a4dove lei b abbia bisogno. 

aenta l'eaigensa 41 preci.ara, non avendo 1iIDe41atamente g11 __ 

luent1, 11 metodo da lei propOBtllO a conclusione 4el auo tnte,... 

vento, ~ accolto cli buon graclo clalla Commieeione. Peneo pe~ che 

\111 parh 4elle cloman4e posaa, ai 8U6UZ'O, ••• ere accolta. avere 

4elle ricpo.te ftn • 4a que.ta mattina. 

Vorrei rivolserle delle clomancle. Lei in sint.ai giudicatt 

il ruolo di 'aa1enza come ruolO conduttore. e8a.nsiale 4i tutte 

le 4eviazioni clel 8.rria10. E' a conosconu/iiillO ... eh. contat-

ti 41retti 481 • generale S8I1tov1 to • 4i Muaumeci ci Bono 8t.ti 

con Gelli prima che Jau P __ ienza f08ae in Italia e DUIIl aveSB. 

un ruolo nel 8.!'ri.ai02 • .lll.ora, noi VOlT81U1l0 chiederle, au11a baae 
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DEI DEPUTATI 

4as11 accenllJllenti che s1curamente 11 Ml'Y1&10 ha 1IY01to,lcbe co .. 

~ a na conoscensa 4e1 rapporti che ]..e peroon@a 1scrittl alla P2 

_bzol 4a1 .enino llaDno avuto COIl Galli, con Orto18D1' Quata 

YOlte d aono riaU' J)~':~~j!.:~'tlan111 .-
iD &l'borsa ~U88t1 acmo ~,i;r1ma che coçar1s .. Pas1 •• a. 

I.el p~ 4arcl tutte le notl.ie chAt att.ell&ono a que.ta 81t,.. 

a1C1D8 che .~ a COllO.censa 4ella Commis.10De 7 ~ cosa ayete Mcen. 

to .\11 rapportl cl1 membri c1el servizio 1n relu10ne a aelU, a .Oz-
. 

tolai' AndllDdo a incontrare quest1 sipari. qual1 erano 1 motlri 

che e.sl haDllo portato a aplesulone ti questl rapport~'ZL:.A NON 

,.' . ·.r.~ i:. TTA 
.... '-_ ..... L • 

Acoenaenti tIU queeto teaa 10 d1rettaMllta nOD M ho ~attl. lo 

ho mto un oontatto c11 un'ora oon il aio predece •• ore, con 11 .... 

Jl8ral.e Santori.to, 11 porno in cui ho preso 1I1e eone ..... 4ell'~1.i-

010. Po1 non ci st.ao plfl vistl. n senerale Uus\UlL8cl la'ho inCOD

trato 'Una 'Yolta, 11 pomo in cui.U ho 4etto che per me D~ 1LYJ"e'b

'be p1fl dovuto entI are nene stanae ehe prima frequent .... 

lfOl1:S &'Y8YO un intere ... 41retto a immediato a4 etiettuan 

questl accenamant1 ancbe pe~ automat.1camente oon 11 c_1:d.o eli. 

cl1I'ea1aa. tuttl coloro ehe a'Y8Y81lO intere •• a ad entl"Bl"e a Palasso 

BanoMlnj riJQaaero automaticamente tuori, sa non altro 111 po.1aio

ne d.l atte... Pari tale Z"&B101l8 ,x •• "x questa d.oaanda .1por Pn-

.1cleDta clabbo rispondare che a _ 111 questo momento nCID r1aulta 

niente ancha •• Don • debbo escludere cha contattl cl pos.ono ... 

esare stat1.IO non ho condotto l'1ndag1ne • te.& a YGrit1care ettcl~. 
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GltJSEPPE TAfABELLA. E non intende tarlo' 

LUCARESI. Per quanto mi p088a riguardare non avrei ne88un intere88e a a t'arlo, 

perch~ non ho tro ..... to tim ad ora un motivo che mi p088a portare a 

questa conclusione, \1D. motivo che p088a aver segnato deg11 , impi ... 

gh1 in proprio 4el se"izio al di tuori di quelli che ho detto. 

PRESIDENTE. ti scuai, generale, lei 8IJ'rl.va alla direzione di un .e"iaio doft 

~ stata individuata quellta penetrazione della P2. Lei si à ri.feri'tt 

ad otto me~bri a livel11 direttivo,tra cui i generali Santonto e 

MUIIlDDeci, i vertici maas1m1. lo 80no rimasta IIcioccat. dalla sua 

&f1'ermazione. Penso che 1'osae necellsariOQll, obbligato/ alt accert .. 

• 
re quali rapporti queste persone, che hanno ricopeTto questi l1ve~ 

11 di a responeabiUtà • che sono stati iscritti alla P2, abbiano 

aTUto con aelU, sapere perchà si erano iscritti, perchè andavano 

a trovarlo in a1berao dietro una sua tele1'onata. Sappiamo che in 
presentavano 

tali rillrCostanze si , ...... :t;'w. Del giro di mess.ora. Ci sono statl 

io z credo sia necessario ce-

pire e conoscer8l'~ è d1.1"1'ici18 derivare dei giudi-
rJ...... ~".. ~~ 

al e conosce~~ que8to a~~tto importanti88imo. Uno '.gli 

obiettivi t'andamenti della II[ Commissione ~ propli» questol cercare 

di II[ capire la pre8enza della P2 nei senisi segrtti, e come pk 

p08sa aver intluito nell'attività di questi ultimi. Siccome qua-

sta aTYen1va attraverso i rapporti e le rtsponsabiUtA delle per-

80ne, *i queste otto penon"tutte a livello direttivo, che oOlla 
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(.egu8 Presidente) 

ha addotto per .piegare la loro presenza nella P2' Percbè avveniY8-

no questi incontri, au quali temi e per quali intere.ai' Que.to ~ 
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Queato , aol to importante, peroh' 11 molo eli IBz1enza cl aan .tato, 

ma lel atea80 ha 48tto che era un collaboratore e.te mo e 1& lNa pre

.ensa eli l1m1tb all'azoo eli un 8l'JDO, mentre 1& pnsensadagll otto 

_mbri dal ael"rizlo apparieDentl alla P2 dura un tempo aolto plfl lungo. 

VOrl"llllDO quindi saJf.ra che algnUlcato ha avuto 8 co .. al ~ 

1IY11uppata questa presenza. 

LUG.AB:BSI. Caplsco benissimo 1& sua domanda, aignor Presidente. Quando sono arri-

yato in servizlo gll otto ID8mbri el'8DO stati massi in llcenza, 11 

direttore se' De andava.(1n4agin8 disciplinare era. affidata al Dd.niatl'O 

dalla difesa, che aveva istituito una apposita commisalona. Q\liDdi 

c'era già. l'organo di indsgina c11aclpl1Da.re che .ljw, ••• avrebbe doYuto 

atabl1ire 11 grado di colpevolezza su queste otto persona. 

• Pertanto la mia attlvl tà. in questo senso non al , potuta 

manifestare, perchft altr1.Dm1ti mi eani aovrappoato, tanto che 11 

ministro dalla difesa fece un queslto apposito al Prealdante dal 

,"onaiglio di stato, proprio per avere unindirizao in qua.to HDlJO, 

credo che 1& risposta sia venuta dopo che i IIIUlbri dal serri.lo lacri 1;-

ti alla Loggia P2 erano stati già. esonerati e trasferiti alla forsa 
BOZZA 1',~OI'i 

&l'JII& ta di appartenenza. C O R R E T T A 

Pertanto': io mi sono preoccupato non ~i vedere quante _l te 

il generale Santovito !. andato da Gelli ad Arazzo o all'.'·'p,,·1bel'

go, _ mi sono preoccupito eli vedere quali entrature si erazm veri-

ficate nal servizio e che potessero eSS8re di daDno al servizlo, 
• 

per cui, BDChe per un dovero8O rispetto dall'attività inquirellta avolta 

Dell'ambl to 4811a difesa, nOIl... 8010 per questo. 
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DEI DEPUTATI 

Alla domanda che mi b.... fatto circa i contatti dintti con 

GeUi deve dare una risposta il. ministro della difesa, il. qual.e, a 

quanto mi rlsul ta, non ha ancora interrogato gli interessati. 

PBBSIllEN'lB. QUindi l.ei dice che l. '1nd"81na dal.l.a collllDissione istit1U,ta 

presso il. ministero non lt concl.usa; infatti non abbiamo avuto al.cun 

clocw.nto. Inol.tn, a quanto l.e risulta, queste persona non 80no state 

ano ... interrogate? 

LUGARESI. Non lt ancora arrivato 11. l.oro turno. 

ALDO BOZZI. Non so se 11. genaral.e lt in grado di rispondan immediatamente &1.1. 

mie domande I me l.o auguro. 

Generale, l.ei al.l'inizio del BUO dire giustamente, a mio 

avviso, ha messo in evidjnza il rapporto ge:rarchico del SIsrlI con il 

Presid8ntt del Consiglio e 11. miDistro dalla difesa. Quasta nluicma 

che lei ha letto, ha subito 1& stessa regola dalla gera.rch1a? 

LUGARBSI. Assolutaman'te no. 

ALDO BOZZI. Lei ha parlato pifl volte di poten P2. In base a qual1 el .. nt1 

l.ei fa quasta atfezmazione? Noi siamo p.roprlo al.la ricerca dall'.si-

stenza di questo poten e dei modi in cui si ~ manifestatoa lei l.o 

dà per scontato. 

Lei ha parlato molto, quasi esclusivamente, di Pazienza, 

ma questi aveva rapporti con 11. SISla in quanto esponente della P2l 

,quale collegamento c'era tra Pazienza e la P2? C'e:ran.o al Arrido 481 

SISMI. o ci BOno ancora (questo pub non dimelo), al tt.. ·peraon. 481 

tipo di Pazienza che si interessavano a questo genen di affari? 

pazienza era un&. accez1onal.i tà? Il Pazienza aveva questi J'Ilppori1 in 
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quanto .sponente della P2 o per altre ragioni, per fare ~far1, Il 

per diTidare inte1'888i con altri, 

L 'attività. di Pazienza ebbe in qualche m8\lra diretta o 

indiretta _tura politica, attinente alla sicurezza o ad altro aspetto 

poli tioo, o si .s8lU'tl nel mondo degli affari? 

Desidererei poi un chiarimento circa la BWL ~temazione re-

lativ. alla controtfensiva di coloro che sono stati dai Ceaari • che 

sono atati .8tremas8i parch. l. loro mogli non .raD8IJ del tutti cast., 

o non apparivano talil questo sarebba U sintomo della controttensiva 

della P2? PersonA' mente non ci vedo un coll.gamento, perch~ un utfici ... 

l. o COlllmqu& un dipendente Plbblico che si vede estromasso reagisce, 

e non ~r questo deve conside1"'&1"8i collegato alla P2J ia \m& reazione 

legittima ed umana, doverosa da parte 41 ohi ~ innocente. 

LtJGARESI. n potere P2 ia una .spressione 41 sintesi che .. lVI a trattare o 

1nd1v1duare q\J8llo che ~ U teDB di cui stiamo trattando, oioia un 

1nIIieme di interessi di cui io ho cercato 

quanto riguarda U mio 88l"T1sio. 

n Pasienza ooma esponente P2' 

stato raccomandato da Galli ••• Bisogna accertarlo. 

ALDO BOZZI. Vorremo che lei c. lo dicesse. 

LtJG.lBBSI. Qui porto delle inf'orm.zioni, non atti istru.ttori. Poich. a me ~ 

stata data l'inf'ol'lll&zione che • stato racoomandato anche da Galli, 

allora dico che appartiene al potere P2 • 

. Poi mi ha chiesto 88 l'attività. diretta o indiretta _l 

mondo degli dfar1 era limitata ••• Ho detto che ho riscontrato due 

interessi nell'attiTi tà. di' questi signori I uno che p,lb .... re esc1uei-

Temente di natura ~faristica, e allo1'&. l'ho demandato all'inteJ;e." 
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alla Guardia di finanza, l'altro che Plb rigua~ la SiCUN_. del 

_rvizio per BUoi probabUi contatti con se%Vizi stranieri. 

GIUSEPPE !ATARBTJ.A. Di che paesi' 

LUGABBSI. Penso che dovrei avere l'8Ut~za.zioD8 del Presidente al Coneigll0 

per dirlo. 

PRBSIDBN'.rB. n generale si la rise%Vato di rispondere ad alcuna UJl8Dda per 

iscritto. Qualora D8 sarà autorizzato, risponderà. IIDOba a questa. 

LUGABBSI%. OOlllUllqlM aggiungo che gli accertamenti che dovevo fare uverosamante ' 

- in questa circostanza sono ancora in corso. 

PRBSIDBN!B. Prego i comm1ssar.l. di non interrompere il gaIMu'ale. In questo 

mo_nto sta ponendo le domande l • onorevole Bozzi. Avrete tutti la 

possibUità di interrogare il generale. 

LUGARBSI. Oiroa la controffensiva, co_ ho detto prima, con Umo &l'Tfvo 

al servizio un certo DWII81'O di personaggi non sono pifl entrati dantl'O, 

mentre prima anvano libero accesso, tra cui 8DCba quast, signori, 

che io prendo un po' in forma emblematica. Ora 



'. 

Camera dei Deputati - 97- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Ligaresi) 

()(ta questi personaggi maggiori o minori, ad un certo pmto hanno pen

sato', forse hBmlO tentato anche di riavere un certo riavvicinamento 

e per ottenere questo riavvic1na.mento hanno ispirato quello che io ho 

chiamato "la controffensiva";e si pub 'anche chiamare in un altro modol 

un tentativo di riprendere una parte del controllo, o che so io. 

ALDO BOZZI. Eran§1!uOri, non potevano controllare'l 

WGARESI. Erano fuori, si. 

PRANCO CAWtANDREI. Generale Luga.resi, anch'io come I[ il coll~ga Bozzi sono ri

masto colpito daUa sicurezza con cui un uomo della sua esperienza e 

della sua responsabilità abbia continuamente definito la loggia P2 

come "il potere P2". Questa definizione è per me di grande rilievo e 

di grande interesse ,e sono convinto che, se ella potesse dirci qual-

cosa di più sulle ragioni che l'banD indotta.e la inducono a tale de

finizione, ciò potrebbe essere di aiuto e di guida per noi nella no-

stra indagine. Con questo cosa intendo dire? Un potere esiste, si 

crea, opera sempre per deif1n1, per esercitare la sua 1n:nuenza 80-

pra determinate aree ed KXK a determinati effetti. Potrebbe ella d1rc~ 

a suo giudizio, quali erano e quali sono - perchlS, ~ altre 

cosg?iei ci ha detto ho ricavato l'impressione che lei ritenga questo 

potere ancora pienamente operante - i fini che il potere P2 si è pre-

fisso e si prefigge? 
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LDOABESI. Certo ehe la ~omanda • piuttosto complessa perch& investe campi nei 

quali poS80 anche non apastare. Per me la ma.n1festas1one - posso 41re -

era il ricorso alla direzione del sel-v1sio per ottenere entrature, 
, ~ 

per ottenere contatti, per facl1itare i coUegamenti. ehe potevaDO e.

sere 41 Datura. finandaria nella ma'ator parte dei casi, ~ ehe pote

vano essere anche scambi cl1 in:rormaS1.oni ehe potevUlo rigu&l'U..n an-

che il mondo inc1ustr1ale e il mondo<:-polltico. lll.ora, t1Dtanto che 

r1.~ il moDdo deg1i affari, qu'este attività. appartengoDO ad un 

certo settore, quando, invece, rigLl&rdano il mondo dello scambio del-

le in:rormasioni, ecco che il problema della sicuressa investe 41ret~ 

taBente il servisio. '" .'I!- • 

Al.l.ora, se io dovessi dare una defiD1sione, un'1Daag1De 41 

quello 'che io bo chi&1lBto 11 potere P2, unicaaente come fomula abbre-
, 

nativa pe~ poter 1Dd1care una certa capacità. 41 fare qua1che cosa, 

.e dovessi dare un 'ipneg:ln., potrei dire ehe • una specie -41 centra-
. l.1Do-, centralino nel quale entravano delle chiamate e venivano 1Dae-

ri te delle apine per fare dei coUegamentil perch4 questo li quello 

che 11 .e1"Y1sio plfl. fare, non plb fare niente di più. 

no ~ idoneo a fara da centrali no. 

ftA1fOO CALAlIANDREI. A un certo punto della sua comunica.ione, mi pare di avere 

inteso che e11& abbia accenaato al fatto che l'ufficio di cui era 

responsabile MU8UD188i - o qualcosa a1l 'intemo 41 quell 'ufficio -

era stato istituito per agevolare l!attiv1tlL 41 Pasian .... Jlorae ho 
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frainteso, pè ella ha accennato a qualcosa che ara stata isti1alita 

per agevolare l'attività di Pazie~ 

LUGABESI. Ho, chilrisco subito. L'ufficio controllo di sicures., ehe oggi. non 

esiste pifl perch4 io l'ho abolito" era stato isti1al1to per garantire 

U .ervisio da possibili comportamenti impropri del pnprio personale J 

p8rcib,era l'ufficio .che garantiva il direttore aull.a corretta atti

'rità di tutti gli operatori. Evident_ente, vivendo a fianco del di-
. 

rettore, era quello eha pifl faci] mente poteva operare COII8 supporto 

dei contatti e, qu 1n41, non a caso, chi ha voluto utiUzsara il ser

vizio per agevolare questi contatti, si li appoggiato a questo ufficio, 

a parte la disponibilità di chi lo dirigeva. 

PlWfCO CAUMAHDRBI. Questa sooietà. Bscb1mo nella quale, oome lei oi ha detto, ai 

ritrova la coppia •••• wc,. 1II1BWDeci-Pas1.ensa, anzi in ol"dina di pri2. 
,~ t," 

ri tà gerarchica, 1& ooppia Paziensa-Musumeci, secondo lei plb essere 

UD& ulteriore espre'ssione ~ tenore strumento del potere P2? 

LOO.A.lmSI. Ade. so taccio una valutazioneehe li personale. avendo visto che per 

poter operare oooorrono le into1"m&Sioni - oome sempre acoade d'a1tn 

parte - allora, credo ehe questa società sia stata 00sti1a1ita,~ 
_jMlr 

non dici7lare concorrensa ai servizi perch4 sarebbe 1mpossibile,/~ 
, . 

avePe~~m supporto che li venuto a mancare con 1& perdita dei servisi. 

~ant'~ che mi risulta che il 1m8W118ci sta reclutando operatori idonei, 

cio~ ex ufficiali dei carabinieri ed ex sottutficial1 dei oarabiD1eri 

che hanno esperienza nel campo into1"DBtivo. 
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71WfCO C1L1MAKDRBI. sto abusando del tempo a JId.a 41spos1s1oDe, pns1dente' 

PlBsmlftE. Vorrei solo pregarv1 41 contenere le domanda, tacendo riter1Mnto 

eeclus1vamente alle oo.e eaaens1al1" rtato che ci eravamo pnt18a1 un 

oerto· orientamento ed avevamo t1asato un oerto ca1anaU'1o. 

n.dCO C1L&1WCDBEI •. Vorrei chieden S8, ll8l quadro da1l.e 8\l8 cops1on1 relative 

alla 'f1ctm4a P2, U DOme del protessor !recca è -.1 OOmpa.l"80. 

LmABBSI. 1'1'0, one8tamente deVo 41n d1. DO. 

n.dCO C&L&MANDBEI. L'~t1ma doJD8.1lda ed ho t1n1to.Il Pas1a~ ci ba detto che, 

durante UDO dei 1R.101 v1agg1in Arabia Sau41ta,dove, inç14entalmente 

egli ha aggiunto, era consulente oltre che del generale Santovito, 

·LUGABESI. , 

anche di un pr.lnc1pe aau41ano di cui ci ha detto U DO_. egli VeDDe 

del . 
a COD08Censa. na:turaJ.mente preventiva, lI:1iti progetto dagli Zelot1 41 

ettettuan • l'attacco & La lIecca che, poi. venne ettettuato nelle 

dimensioni e con 1& gravità. che sappiamo. R1apondeDdo ad una DOstra 

do'Dl8nda, Pasiensa ba detto di aver tatto 8U questo un rapporto al ge

nerale Santorttol p.lb ella 41rc1 ae qualcosa r1au.1t1 1n questo 8eIBO 

e quale aa1to questo rapporto preventivo d~»*1 avuto. dato che ev1-

dentemente 1 tatti poS80no 1nd1care ehe non ne abbia avuto a1cuno? 
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LUGARESI. x,. din. eh. m1 asp.ttavo qu.sta domanda. M. l'up.ttavo parchi, 

Illiiol.t1D sui giorD8l1 ch. aveva ri~ar1to a questa Commission. 

della m188ione in Arabia 5aud! ta • BIlCh. del compenso ch. n. aveva 

ricnuto. ho chiesto a tutt. l. divisioni dd serBio ••• siat •••• 

un rapporto di qu.ato riaggio (10 ignoravo qua.t. qu •• ti.oDi. 1& 

faccenda degli .doti, d.ll'attacco all.a )[ecca). La rispo.ta , 

atata n.gatinl pen., con qu.ata precisazione ch. lei Id. ha dato, 

io posso r1DDoyare la domanda ai lIdei oollaboratori per av.r. la 

conf.rma o meno di una riapo.ta negat1va~h., com. rip.to, ho gi. 

~ ~~;.. 
01,1,~~~ 

ottenuto. 
• 

~GO~ 
BUMOHOO RICCI. Vorr.i porla due o tre domand.. La prima riguarda ancora la 

quea~ione Pazi.nza. Il dottor Pazienza, quando l. stato int.rrogato 

da1Ja DOstra COmmianone, ha det1io di aver fatto s.tte o otto 
uno " 

missioni p.r conto del 5I5MI in vari paeai (. l. ha ci tatt .spr .... · 

eament., com. lei avrà let1io sui giornali, ed • l'Arabia ;;"udi ta, 

un altro lo ha citato en passant, .d , D l' llgeria, &li al. tri 

comunqu. non 11 ha !IP.citieati), ma ha detto \Ula eosal eh., in re-' 

la&1one a tutte queste we miaaioDi, ha tatto dei rapporti al 

servizio. Ora, vorrei chiederle due eoa.' innanzitutto •• qu •• t. 
aiano 

rala.ioDi .... state etf.ttivamente tatt., •• a1 trar.1no agli 

. atti dai sel'Tizi e - •• lei ovviamente le conosc., •• n. coaoec. 

il contenuto (eventualmente, s. non pub rispondere imm.diatamen-

te, va benis.imo che risponda anche con una relazione più precisa) -



Camera dei Deputati -102 - Senato della Repubblica 

~\o. 
1f';'f> 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMISSIOBE P2 . 18/2/1982 fr('h-. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
~'" cl'" 8egue RICCI. 

K.'JVI!JA 

VII/2 

quale sia la 8ua Talut&aione comples8iva, senza voler entrare in 

quello ohe potrebbe eS8ere un 8egreto, del contelll1to e dell'1mportanZi 

di tali relazioni a81i e~tett1 dell'attività e delle tuDsioni del 

8errizio. 
co.e 

In secondo luogo,/U noatro presidente poco ~a ~ ha poato 

in evidenza,che U problema che intere8sa questa Commi8sione non ~ 
. nei aeryisi 

aol tanto quello della penetrazione o della pre8en.ztt' 41 quello che 

lei ha de~1n1 to~ ·U potere t2. ai ••• ,. 'ct Del periodo,~ per ora ab

bastanza limitato, cio' dall'agoato déll'anno aCor80,5 in cui lei 
e neppure 

si ~ trovato alla dire.ione del SISMI, ... nel periodo neppure sol-
in Cluello 

tanto contiguo a que8to, ma/di gran lunga preoedente. Vczorei dire 

il problema 
ohe/non 1.nteressa neppure 801 tanto i s'erTizi dopo la rUorma, oio' 

dopo l'iniziO del 1978 (qwpt.do 1& r1~orma a'te8sa è diventata operante: . 

ma interessa anche i 8erT1zi preoedentemente. 

B allora, Torre i porle una domanda precisa, che la que.tal 

da cib che le ri.ul ta o che pu.b r1au.l tarle, evenula1mente, pih appro

~ond1 tamente (apprezzo 11 ~atto ehe lei si nserri,il
r 

dare UDa ·ri

spoata più esauriente, anche di prendere un po' di tempo), qu.al.1 

sono le 1.ndag1n1 che i 8em.zi - 8ia 1 vecohi anteri~orma. aia 1 

8ervizi su.ocessivi alla rUorm.a.v. :tino al momento in cui le1 ne ha 

a88unto la direzione - hanno svolto in relazione alle attività della 

l:CaP2? Della loggia P2 s1 parla dal 1976 e anche da prima, attra-

verBO indagini, attraverso la stampa, eccetera, oome di un centro 41 

potere (non è che il problema P2 sia sooppia to improvvisamente alla '. 
. ebbene, . . 

~1ne del 1981)a/p.bJdxJul quali sono le indagini, gli approtond1men~1 

ohe sono stati fatti in relazione all'attività della P2, quale ne ~ 
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-

.. quind1 lo spessore, a qual.e risultati hanno oondotto, quali 1n1z1a-

t1ve Bono state prese per lo amasoheram.ento di questo oentro d1 

potere e, aven~lalmante, a ohe 008& attribuire 11 fatto - Be fOtls. 
B:1.ano . t 

vero - oha indagini non __ state approfond1ta in que.to Benao. 

Vorrei porle poi una terza domandai l! r1Bul tato,· anche 

ant~edentemente all'insediamento di questa Oommissione, da una 

serie di' inchieste giud1z1arie (vedi per esempio l'omioidio Pe

oorelli), che o 'l! stata una ripetu.ta fuga, non solo di notizie, 

ma anche d1 atti, di fascicoli, dai servizi. E allora le chiedol 

ha accertato qua{Che'cosa in relazione alla fuga di questi fascico-

li , Per esemplo, di quelli ohe Bono stati trovati in P98sesBo di 

Pacoralli, CC1D.8 ~ r1sultato al momento dell'accertamento dei docu

menti di cui egli era, appunto, in possesso~' risultato in qualoh.8 

modo che Gelli fossa personalmente in possesso di documenti o di 

fasciooli che avrebbero dovuto appartenere ai serrizi (tenga pre-

sente l'alenco dei 500 fascio oli che sono citati per intitolasiona 

nei documenti depositati presso la Oommissione S1ndona, ma ohe non 

sono stati rinvenu.ti nel oorso della perqUisizione di Areszo)' 'D. 

Ohe cosa pu.ò d1~? Que.to fasciooli che sono usci ti in 

copia dai serrizi (elemento che ~ ••• wrrt stato aooertato) hanno 

11 loro riscontro e ne esiste l'originale presso gli arohivi dei 

serrisi di siourezza? Infine, o' è una domanda più speoifioal e.po-

nenti dei servizi, nobili, V1ezzer e un altro, hanno avuto (oiò l! 

provato da elementi ohe sono in nostro posseBBo), in Tosoana par-. 
ripetuti 

tioolarmente,/oontatti,perBpnali con Gelli intorno al 1974-1975; 
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che coea l. risu.lta circa qu..sti contatti. la na1:ura e gli scopi. 

d.gli steasi? 

LUGARESI. Coma prima dOmaDda. l.i mi ha ch1.sto.e 11 dottor Paa1enza. in 

r.lazione ai s.tte o otto viaggi di ou.i ha informato la Cammia-

.ion •••• 

R.UJ40NDO RICCI. Li ha de:t1n1 ti -missioni geoeoonomiche-. 

LUGARESI. Lei mi ha chiesto ae. in rapporto a qu.eate aett. o otto miaaioni 

g.oeoonomiche. abbia tatto delle relazioni a1aerviz1 e a. tali 

relaz1 oni. aiano agli a ttil inol tre, 1.1 vorrebbe cono.cere la mia 

valutazione oompl.aa1va au.ll'importanza. au.l oontenu.to di que.te 

relazioni. Allora. io sono in grado di dire subito, premes.o che 

le relazioni possono essere verbali e scritte, che delle r.lazioni 

verbali ev1d.ntemente non ho cognizione peroh4 sono sta te ta tte al \ 

mio pred.c.ssore. Per quanto riguarda l. relazioni 80ritte, COI1-

t.rmo quanto ho già detto al senatore Calamandreil che non ri-

eultano agli atti del eerY1z10, in qu.sto momento, in rit.rim.ento 

alle risposte ohe ho oh1esto ai miei oollaborator1, relazioni de-

p08itate. E quindi, su qu.esto pu.nt~ non p08S0 fare n.8lIChe v$l.u-
I 

tasioni. 

c.t'~- ~'r/...ovv.C ~ ~ ~ .-/ 
PRESIDENTE. Per essere preoiS~IPfrNl"rf8" relazioni Bono state distrutte, 

~ ~~t-4 
seoondo la prassi. o ~ non le trova te? 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

JlADlONDO RICCI. La praa.1 non ~ di distruggere le relazioni, ~ di d1stru4 

. gare 1 oonti. 

PRESlDEN~. Bon eolo 1 oonti. 

LUGARESI. 
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:,uOARB5I. Questo potrb precis rlo, mu io, in questo momento, dico che non ci sono 

relazioni e che nessuno mi ha detto che sono state distrutte, que~to lo 

posso anche dire. 

La aeconda domr:nèLa riguarda qUali~dagini il servizio abbia 

avolto in rl:laziolUt all'at1~ività. della loggia e quali risultati utfici_ 

11 ••• La aeconda domandai quali sono le indl.:l.g1ni del servizio svolto in 

relazione alle attività. della lo.:.;gia P2 ••• 

RAIIIOJmO lUOCI. 51, anche a auo tempo. 
I 

LUGARE5I. B qua11 aono state fatte wlche in pas:to dai precedènti servizi. 

lo a questa domallda non !Osso dare una risposta precisa, per-

ch~ dwei interpellar'e l'w~chivio. Indagini recenti certamente no, inda-
( 

'"(;( 
gini passate, mi servilPO cU rispondere, p!rch4 non sono in grado di sta-

bilirlo. 

RAIMONDO RIOOI. Poi c·era il discorso dei fascicoli. 
( 

LUGARESI. Poi Yi ~ la ripetuta fub"8. dei fascicoli dei servizi. Mi Jaaàdar chiesto 

se ~ stuta accertata q~clle cosa della fuga di questi fascicoli e ee 

aia ri8ultato qualche cosa dei fascicoli dati a Gelli 8 quali di queati 

usciti in copia esistano nol servizio. 

lo anche 8U que81~0 non sono in grado di dare una risposta 

precisa, anche percheS io d()vrei, ;Ier dare una rispouta precisa, cono"sce-

re a quali fl::l.scicoli lei fn riferimento inparticolarel cioà qualli che al 

no usci ti' Lei ha ~Jarlato cLei 500x che sono ••• 

RAIMONDO RICCI. I 500 dell'elenco, S., sono fascicoli del servizio e poi del mate-

riale sequestrato in occastone dell'omicidio Pecorelli, in cui c'era 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
RICCI) 

"il···i··'· 
11 famoao fascioolo BPO BIALI che poi à andato al Presidente del Consi-

glio. 

4e1 
»GARESI. Lei sa ohe t fascicoli .ono stati distrutti nel 1974, nell'agosto del 

1974, ed erano 33.000 circa. Quindi, devo ritenere che i fasciooli di 

cui ella parla facciano parte proprio di questa opera di distruzione ohe 

fu ordinata mi pare proprio dal. Parlamento o dal Governo. 

IIUSEPPB !ATAHELLA. Le copie Bono rimaare' 

. 
~UGARESI. Dei fasoioli' Aosolutamente no, se sono distrutti ••• c'b un vorbale di 

distruzione sott08cr tto anche dagli onorevoli rappresentGDti i: el Parl~ 

. mento. 

L'ultima domanda dell'onorevole Rioci riguarda qu.li elementi 

dei servizi possono essere entrati in contutto con Gelli intorno al 

1974 • che coea risulta da questi contatti. 

lo dico, in questo momento, a me non risultai però .~ una 

domanda che ha bisogno di approfondimenti e mi Biservo dia darle una 

oonferma per iscritto, onorevole. 

PIETRO PADULA. Generale, la sua indagine sulla valenza interna dell'influenza della 

P2 sull'efficienza dei servizi presumo sia stata estesa ancJle alle connes -
sioniche i servizi hanno necess~riamente con gli organi della alleanze 

militari dell'Italia. 

Paccio una domanda più generale, il principi. della moglie di 

Cesare, che lei ha affermato come critecio che riguarda la P2, secondo 

lei e nella ~ratic~ riguarda anche altre torme di legami di tipè ma.

sonico? 
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UGARESI. lo quello ohe ho detto sul~incipio della moglie di Cesare l'ho applica-

to nell'ambito degli otto che sono risultati iscritti nella 10ge1a P2, 
, yo.O 

III1che perch4 aveva già creato il ca80 del p-ovvedimento, in quantoj come 

ella ben sn, all'epooa erano ano ora a diSp08izione, dioiamo cosl~ oio' 

...... ;ano lll80i&trati08lleJ1te l'attività quotidia>Ìa od erano in att .... 41, 

un }l"Ovvedimento. 

tlETRO PADULA. Formulo diversamente la domandai, secondo lei, dl:\to il Carattere 

dell'attiYitA svolta dt!servizi e data la ,notoria caratteristioa di ri-

serv':tezza, oltre alle C:lru.tt.,ristiche del giuramentò maasonico, • compa-

tibile soegettivamn*e, dal suo punto di vista, l'apparteDenz~ il rapporto 
~O 

organico con il servizjo oon il giurqaente maaaonioo? 1-~ "\~ ~ 
O~ ...... ~ 

, ~ ~~ 

lGARESI. Questa. una valutazione personale che ella mi chiede:,<td io, che ho pre-

stato giuramento come ufticiale dell'eseroitoitaliano, ritengo ohe al di 
, ' 

fuori di queato giuramento non oe ne dovr~bbero essere altri. Ci pub esse- ' 

re chi la pensa di vt.::raam\,;nte • 

. (,DO BOZZI. Anche l'appartenenza ad un partito poli tico' 

: tlGARESI. Anche l'appartenenza 64 un partito, ma, d'altra parte,' questo fa parte 

dell' etica. Questo • un p",-rere p raonale, ben inteao. 

PIETRO PADULA. Più speoificamente. ritiene possibile lei che otto dirigenti 

dei servizi segreti, del servizio 515.:;;1, che riguarda il servizio milita-

re, poteogero essere aderenti alla Loggia P2 senza che ne toslero informat: 

i comandi NATO! 

LUGARESI. Ma, mn vedo perch' i 
{ 

comandi NATO avrebber,dovuto eusere intormati dal 

momento che i comandi nazionali mn lo sapevano. ,Bon • mai stata chieata 



" "' 
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# CAMERA 

~ segue LUGAHBSI) 
C1.'('" 

Serniccla VIII/4/lt 

DEI DEPUTATI 

una comunicazicne di questc senere agli 1ntereB~i prima che sccppiaaB. 

questc oaeo, che ic sappia. In 40 anni di sei'visic non mi hanno mai 

ohiesto, nelle mie attiY1tà se io ero isoritto alla 10881a m&8sonica 

P2 o anche ad altre logge. Non credo ci sia mai stato un problema del 

genere~."xx. Il problema ~ nato con la loggia P2. 

lEDO PADULA. Si, .. che distinzione ta lei ••• lei" .• in grado, a parte i tatti 

e8terni, di rilevBnza di opinione pubblica, dal punto di 'Vista dei po_ 

sibili inquinamenti con le attività molto delicate, con il credito inter

nazionale che i 8ervizi harmO~ che rapporto c'era, seçondc lei, tra la 

»2 e la massoneria inte l'nazionale' 

UGARESI. Onor vole lei mi ta una domanda alla quale io non credo di poter onesta-

mente rispondere, perch' non. compito mio, n' credo compito del servizio 

indagare su quo~ti rapporti. 

~ETRO PADULA. Siccome loi ha detto c'. un potere P2, le chiedol c t • un pOtere 

masBonico che lei abbia ~I.vverti t01 

.UGAHESI. Questo no, non lo posso dire, anohe perchfS mi sono OCCUP1 .. tO solo della 

P2 in quanto era q~ello chiaramnete scritto. Scritto nel senso che o'era 

no nomi, liste, eccetera. 

~ RIZZO. Generale, ad ogni camb~o di direzione, lei ha affermato, a9Y1ene la 

distruzione della cont~bilità. S1 yeritica anche la distruzione della 

documentazione esistente' Cio. rapporti, relazioni, note informati.,.' 

r.UGARESI. La documentazione • un fatto permanente. l' smmin1strazione • un tatto 

-

temporaneo. Quindi, questo per garantire anche la particolare aituazion. . " 

di chi diriga il servizio. Anche 
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~ 
~C/Il/1 

.p ~ (segue WGARESI) 
,,0." 

anche perc}u$ compie responsabilità proprie t'intanto che 11 d1retto -. 
1"'8 è in eervizioJ io, presente in questo momcto,poS8OU essera 

oggetto di un'indaBbe amministrative, e debbo essere in grado di 

giustUicarla, la documentazione a ce l'ho anche se è risenata. 

Poi, quando c'è 11 cambio di d1rez1one per un'Sica che io credo 

giusta, r1 t8ll8O che si debba dUendere tutta la parte llJ!!IIIi niatra-

tiva, viene distru.tta • invece Il la parte documentale r.sta nell'ar -
chiv1o, tanto è V81IO che i t'ascicoli t'_oH .ano 11 tru.tto d1....un 

lavoro di dec&nD1 e decenni. 

. 
ALDO BIZZO. Con riferimento a qwmt9ha dichiarato a noi JIIl!Pu1enza, -11 qual. 

ha precisato di rel.a.z1on1 8critte che aveva pr88entato,dovI8IDIIIO 

av~re que8te relazioni •• H' •• negl1 uffici del SImII, quindi •• 

\1On ci 80n0, OVT1amente, O 80n0 state poriate via o Pasienza ...... 

fU'lll& 11 falso • 

. LUCURBSI. Debbo precisare che la relaz10ne pub eS8er. anche verbal. • ripeto 

quanto ho detto prima ••• 

ALDO BIZZO. Relu10ne scritta, dice • 

LUOARBSI. ••• parla, riferisce e t'1n1ece 11. Pu.b essere scritta, e spesso lo 

è, anche perch' dopo va trattata, va lavorata, come Plb accadere 

che in un secondo tampa 11 direttore, o chi per lui, ne autori .. i 

la distruzione. Non è obbligatorio tenere le x.el.' •• ', reluioni, 

è obbligatorio conservare le informazicm1. 
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ALDO RIZZO. Ci rendiaavconto dell' estrema delicatezza della materia che qui 

trattiamo e ci rendiaao conto che da parte sua ci possa essere una 

riservatesllS&, perb c'è una affermazione che in qualche modo ci ha 

laaciati perplessi, quando ha dichiarato che i:k in wona sostansa. 

non sono state effettuate indagini con riferimento al fenomeno 

Loggia P2, . perclW gli otto componenti del SISm: che risultavano 

Fagli elenchi sono stati allontanati e quindi in buOlia 80stansa 

U problema era stato in qualche modo risolto. Questo, certamente, 

è un aspetto che riguarda le persone, ma ci sono altri aspetti che 

riguardano i compiti istituzionali delSISKI che certamente vanno 

presi in considerazione e cioè l'eventua1e grado di inquinamento 

che si è verificato all'interno stesso del servizio tenuto conto 

che le note informative, come lei ba preciato, riJDAll8ono negli al 

ti, allora viene spontanea la domandaI quali in~ furono porta -
te avanti da coloro che risultano iscritti negli elenchi della 

Loggia P2, quali scelte furono effettuate; non è che noi vogliamo, 

presidente, in questa sede sapere U contenuto, ma ci interesserel!, 

be sapere U suo giudizio, cioè se con riferimento a tutto U lav.2, 

ro che è stato evol to da coloro i quali risultano appartenenti alla 

Loggia P2, se con ri.fer:Lmento al lavoro da costo:J1o svolto, si pub 

dire che ci sono state delle BCel te, delle direzioni e delle inda-

gini svolte che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali 

del SIsm: e che possono far pensare ad un inqu.:! nam ent o che si è ve-

rificato all'interno stesso del servizio. 
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DEI DEPUTATI z nc/nJ3 

che con riferimento a ClUella che è stata l'attività di alcuni oom

ponenti dalla Loggia P2, ci sono state attività che in qual.che .0-

do potevano anche oompromettere la sicurezsa dello Stato, 8 questo 

rientra certamente tra i compiti del SISMI. La mia do1ll8-1'48 è questal 

LUGABESI. 

come -.i, con riferimento a questo versante, non sono state fatte 

indaginiT Per esanpio, ci risulta di una lettera che sarebbe stata 

mandata ù Galli ai militari. nel 1974, se non ricordo male, questo 

è ii fatto che ceriamente rientra tra i compiti isti tusionali del 

SISMI. JU. fa ma.1glia ohe su ClUesto punto non ci sono state 1Dda -
g1JÌi; sarebbe interessante .e lei potesse dare% ~ rispos~ 

~(' ~-\~ 
qunte nostre preoccupu1oni. ~1,~ ... \ ' :1.-1-~~-\ 

eO (::,,' 4 0 ~~ ("n v O 
Ritorno al.1a domanda precedente. Lei ha chiesto ••• a6U.e at:tel'll8~ 

sioni che io fatto che l'hanno. reso perplesso, in .erito alle ~ 

g1ni eulla Loggia P2, e che investono sia le persone, sia i compi ti 

istitus1onali, e se per caso nelle deviazioni non oi eiano etate 

dalle scelte informative che non fossero proprie del servizio, g1~ 

et o? Allora, credo di dover ri_ere quanto ho cercato di dire nella 

esposizione introdutti va e ch,ci03 , per quanto riguarda l'iDdag! 

ne di questi otto che risultavano iscritti, e che ipotetioaa8l1te 

non potevano essere tiJD.brati in quel momento come operatori attivi 

dalla Loggia P2, perch' come ella sa sono etate fatte molte rism-

ve, anche sulltelat.co • .Allora, quella è un'indagine ehe, ripeto, 

. io ncm»80ndotto sugli operatori singoli in quanto que.ti acoeria- . 

\ 
\ 

l. 
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menti sono demandati al.l ' autorità llD inqu1rente che i! stata n=! 

nata dal m1n1stro della difesa, e che i! rappresentata dall'ammira-

glio !rommasuolo. Per quanto r.Lguarda. i compiti istituz:blali, io ho 

detto che Ile ne sono occupat8,7~B6r' quanto risulta adesBO, ancor-
.t. 

chJS non abbia finito di occuparmene, posso. dire che l. scelte iD- ' 

formative diverse non ci sono state, ho detto pr1aa. che 1& maoebina 

1ntomativa dello stato ha continuato a funzionare per'1 BUoi f1n1 

istituzionali e che, li: viceversa,l'influenza. era indiretta, cos1. 

ho detto, nella misura. 1n cui (quella che ho. detto, U potere P2, 

chiamiamolo in un al. tro modo) banno usato di questo cantnl.1no che 

serviva a oreare i collegamenti •••• come dire che io ho 1& acchi -
Da di serris1o, se la presto a lei cOllpio un'attività impropria. 

Per cui direi che queste scelte " •• ".lt 1ntoJ'Dl&tive diverse non 

le attribuirei ••• 

ALDO RIZZO. Dobbiamo preBUJR&re che le note 1ntormative che sono negli atti, 

80no.credibili? 

LUGARESI. 51, per quanto riguarda l'attività istituz1onal.e deVsarri.s1oLPoi 

mi ha chiesto le attività che potevano· compromettere la sicurea. 

dello Stato nel passato, se sono state fatte indag1n1 ••• 

ALDO RIZZO. Potrebbe riguardare anche il presente. 

LUGABBSI. • •• ed in particolare che questa lettera di convocazione, di ou1 

ho letto anch'io su1 g1omali, che riguarda la convocas1one di 

150 ufficia1i. Non ho fatto accutamenti, pereonal.m.ante, anche p~ 

chJS si tratta di cose piuttosto vecchie; non ••• anche perclMS m1 
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occupo di molte altre cose, se alla Commissione pub-intaressare 

una COBa del gmare, posso riBervand di dare una risposta. 

LUG.ARESI. Poi, 8e que.te domande io pot~ 

abbia appreso ••• 

dallo 
PRESIDENTE. Sens'ddEa a1tro, ••• ,. stenografico le ricaVaraIlo conprecis1one. 

SEVERINO IALLOCCHI. Genara1e x.u,aresi, nella sua esposizione, mi pare che la 

vuole ridurre, tutta la vicanda SISMI-P2, a1 rapporto Pas1enza-~ 

meci, U che mi Bembra un po' riduttivo. Comunque non ripeto 1& 

domanda perchA in un certo senso ha già risposto alllesplicita do -
. manda fa. dal collega Rizzo, cio~ lei ha detto che ci tu dovrà 

dare altri rif er1menti in merito ad altra persone che erano in 881: 

vizio a1 SISMI. C'n una seconda consillerazione d da fare ed it quel 

la che riguarda i rapporti tra U Pazienza ed U generale Santovi tO l 
ad 

CJnrxt.t ch. lei in un certo senso tende,! 88801 vera, perch' parla di 

aver carpito la buona fede, parla di attività di contenimento svo! 

ta dal Berrizio nei riguardi dal Pazienza, mentre 
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.Ull t:r'e inveoe poi risulta che il Puienza ere:: uno che aveva acce •• o 

al ST :"I ••• 10 posso dire, pur essenq{,amm~lio, ohe per acceden 

al :.;1: m, .e non ci andavo Iluni to .. i tutte la varie credenziali, 
.. 

non mi i'acevano nelIWleno entrare, mentre invece siamo in presenza 

di un tizio che va e viene dal SI~MI, questo anche in rel~zione al 

tatto che lei ha èetto che t stato raccomandato dal Gell1.A chi il 

Puienza è stato raccomandato dal Gelli? Noi sappiamo, almeno da 

ammissione dello .teoso Pazienza, che il generale S8I1tovito ed il 

Pazienza sono stati ad una colazione al Grand H?telJ .empre in1U8sto 

contesto - sul quale noi vogliamo una sua valutazione, perchè non 

c'è una risposta da dare - acgli accertamenti, lei ha ietto che ha 

tatto svolgere degli accertamenti nei riguardi del Pazienza. 

Risulta, sempre da dichiar~zioni del Pazienza, che avrebbe ricevuto 

la cC:nl.idenza dello steEiSO generale Sentovito, che questi &\..cer;a-
~. 

menti erano eià stati fa.,ti e che in un BUccesaivo ibcCllltro S8I1tovito. 

gli abbia detto che prta& ài aasumerlè .veva tatto 8Volgere una 

.erie di accertamenti. C.~ un pO' questa contraddizine tra quello 

che lei ci ha detto nella sua relazione e questi l.a'L ti che emergono 

da altri riscontri su cui Iloi vorremmo un appro~ondi.mento. Vorrei' 

PO! un'altra :1nl.ormazione che è stata eiA posta dai colleghi Riccia 

e Calamandrei riguard~e valutazioni geo-economiche i'atte dal 

Pazienza. Le pare normale, conDiderato che i servizi nella loro, 

struttura, in cui entrano gli addetti militari che ~orniscoJ:,o CUle.te 

'Yuutazioni di carattere geo-economicò, politico, railitare, strate- " 

gico rilerite ad ogni singola nazione dove abbiariJ.o questi noutri I·ap·· 
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~ ;~ presentanti, le pare normale/oi si Cèbba avvalere di lIIl ope-

ratore estemo per queste oporazioni? Vi sono poi due p1mt1 .,he acmo 

~orse correlati. Lei ha detto che nell'attività svolta dal ~ottor 

Pazienza nei Caraibi ha avuio contatti ~ era 1ma sua supposizione -

oon i servizi segreti. Pub dirci qUali sono stati i servizi segreti 

in oontatto ••• 
• 

PRESIDENTE. Ha d.tto che 'si riserva di sentire ••• 

'ALLUCCHI SEVEhINO.Va bene, laccio allora un'altra domanda. Parlando sempre 

LUGARESI. 

dei rapporti con la P2, delle deviazion. eyentuali uel sel'vizio, 
iV' 

pub dirci se ci sono state de11. inter.t9hze doi JIlembri della Louia 

per quanto attiene le autorizzazioni alle vari~~~e per l'espor-
, ~~ , 

tuione <bUe armi? O",'" «o.f(, 
~ O~ 

La prima domanda rigurda i rapporti PazienzaJiantov1to e non soltanto 

)I 

i rapporti. Pazienz ... ~umeci. C.rtamente, perchi. il dirct tore non 

pub ignorare la presenza di Wl per~onagBio che 1requentava assiclua-

mente il palazzo Baracchini, quindi gli u11'ici della direzione· 

lo voglio parlare della diversa natura di questi rapporti. E' 

chiaro che chi ha accettato il Pazienza come collaboratore del ser-

visio ~ stato il direttore, perch~ a lui risal~uesta responetabil1-
~ ., 

tl. C.~~, una volta entrato nel servimo, abbia trovato p1b 

~acile risolvere i Buoi problemi allaccit:ndo contetti molto pifA. 

stretti e mantenendo una relazione più stretta con ~usumeci, ~ una 

cosa possibile. Ella, sa che quello' ol,e conta," entrare nell'ambien'te,. 

poi si lavora con l'indi ".duo che in cp.e 11' ambien to ag.., la. lo le 

posso dire ohe il direttore ha presentato ai suoi ~iretti collaborato-

ri di • BaracchiDi il Pazienza coma collaboratore. quindi, palazzo 
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co~'Ì' 
come tale, ha potuto avere li~ro accesso. E' giusto quello ehe 

lei ha dettol quando uno entra e vuol venire da me tante volte si 1e1-

ma alla,-xxs porta pe~è vi aono i controlli. Cueato gli ~ accaduto 

la prima volta, la s(;conda, l"orDe, poi dopo non più porch~ era di-

ventato un collaboratore abituale uel servizio cOD~sciuto anche d81 

po1U.eri che stavano sotto. A chi il stato raccomandato? llert8lll8l1 te al 

direttore del se"izio perchè in ",in dei c .. nti nella nostra etica ,?, 
J 

che ben conosce/chi comanda e chi dirige ~ quello ~he risponde di tutto 
".: u-tt,,(. 

ci~ihe eeH8sC8, anche 8e non t. informq.to tirettamente .Per quanto riguu-
. 

da la.conda domanda, relativa agli accertamenti già tatti dal Pazienza, 

non c'è dubbio che prima di-assumere un collaboratore uno cerva di 

capire chi è J perè io 1uor di dubbio anche che quando l collaboratore co

mincia a mani1eetarai e neli1sue man1i'eetazioni si presenza con attin

tA ch+ominCianO a creare dei dubbi, vengono anche 1 motivi di appro-
nati 

fOl1dimelÌto, tanto ~ vero che questi dubbi e questi motivi sono a:tK'tiu-:ti 

prima che io entrassi al servizio, e io Don ho fatto altro che acca-

lerarli. Quindi non c'à contraddizione, secondo a.W8. ~ una sa-

quenza di attività promosse dallo stesso ambiente. 

SEVERINO lALLUCCHI. Santovito ha coni'idato di aver terminato gli accertamenti. 

rosso pure comprendere che lei li abbia rinnovati, d'aCCOrdo, nella 

sua gestione. 

T,UGARESI • S_torl to ha t'atto gli accertamenti che fanno tutti prima tii cominciare 

POi, quando,verso la metà di giugno del 1981, si è visto che l'intra-

prendenzo. di questo g:Lovane andava oltre i limiti, allora si ~ comincia-

to a temere e g~à da allora si è cominciato o. riprendere gli appro-

1"ondimenti che al mio arrivo non eran') stati ancora 1"attix e ehe io 



Camera dei Deputati - 118- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COM P2 18,2/82 1rtJr. LUl.10.4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

non ho t'atto altro ~e accl.lerare e concludere. .··a il dubbio era nato 

prima, non con me, e io non ho l'atto altro che rispolverarlo. Per 

q~~to riguarda le valutazioni geo-economiche. se ~ nOlmale l'inter

vento ci un operatore esterno, direi di si, malgrado. ret~ho noi 

abbi~o , sia que"la de«li addetti wilitari, che dell'ambasciata, che der 

gli stessi operatori del eerv1z1o; perè ci possono essere temi partico-

lari che possono essere al1idati ad un esperto ed allora l'eDperto va, 

la il suo rapporto e gli s1 dA 11 compenso per il tema cbe ha Sfolto. 

Questo accade anche negli altri servizi. 

ha lavorato anche per altri. 

ioui ri~~ Qàe questo signore 

1.-1.-'f-~~-\ ~ 
aO a~ -,':.. 

Per quanto riguarda la 
v O'~ preso 

questioWe del Caruibi ho 'x ••• 
quest'l pU'~:leolcn-e. Per Q.uanto riguarda l'1nter1enza ciei me .. 

mbr1 della P2 nell'esportazione delle armi, sarei propenso a non giu- ' 

dicarla decisiva; à eià di11icile poterl~giudicarQ, perch&, come ella 

aa, l'csportazione celle armi t. regolata da una selie di procedure che 

chiama in causa il ~11n1stero della di.1.cs8, il .l&iiniotero fiel oommercio 

eon l'estero e il Ministero degli esteri. Questi tre ~inisteri sono 

riuniti in un comitato nelqmle ci sono 4ei m~br1 che portano la 

voce dei J ispettivi ministri, per cui direi che È! molto dU'licil+he 

possa aver i~luito, nella mioura 1n l.ui un membro iblluente della 

Loggia P2 può avere inIluito sull'amministrazione. 

DE CA:;' ALL,Q. 
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lRAHCO DE CA~. IImta, generale, Torre1 ohe 1.1 dioeS8e a verbale, per 

oortesia, i nomi di queste otto persone dipendenti dal BerT1z10 ohe 

sono state indioate oome appartenenti alla Loggia P2, 1 l~ro inoariohi 

al momento della messa in lioenza e se oostoro - o ohi di 008toro -

u8\d'ru.1vano del NOS, oioli del nulla osta di seuetezza per 9,u.anto ri

~arda 1 rapport1 oon 1 paesi del Pattoatlantioo. 

LUGARESI. Onorevol.e, le" oh1edo di darle i nomi e. gli inoariohi per 1sori tto, 

peroh' non me 11 sono porta ti. Posso dirle ohe du. avovano incariohi 

amministrat1v1, oome De Donato e un altro tenente" o 01 onnell. o , ohe arane 

della divis10ne amministratival gl1 al trii sei avevano incariohi Ud'or-

matiTi 8 di siourezza. Il generale Musumeoi era dell'uffioio oontrol-

lo e siourezza, Il gli . al. tri quattro erano dell'utfioio 1ntormativo e 

l' ultimo era. Udire ttore • 

"ALDO BOZZI. Quanti erano i dirigenti in tlltto, allora? 

LUGARESI. ~ direttori, vioedirettori, direttori di seziona, erano una S8ssan-

tiDa. Quanto al. nulla osta di sesretezza, oe l.'ha 1utte U personale. 

lIUNCO DE CATALDO. ti fermo un 1stante, anche S8 ho molti dubbi sul fatto OM 

n01 dobbiamo l.1mi tare U disoorso oon le1 a Pazienza, JD&, nsto che a1 

~ percorsa questa strada, le farb due domande ••• 

P.RESlDEN~. Non è questo, onorevole De Cataldo, quanto la Commiuaione ~b 

fare. 
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opinione, non le sue, n' oertamente quelle 

della Camm1ss10ne. 

,Le risulta ohe Pazienza abbia conosc1\1 to Gell1 ed anohe 

l'avyooato Ortolani? Se ha avuto notizia di questo, ci pub dire l'at-

tendib1l1tà e 1& ~onte della notizia? 

LUGARESI • .l me r1aulta oome elemento di informas1one. La tonte, non gUea 

poaao dire peroh' non me ne rioordo, n' in genere 1& oonosco, peroh' 

quando l'informazione &DI arriva, arriva senza la tonte, peroh' 1& 

oonoaoenzaè l1m1tata soltanto a chi ha U con'tàtto. La preso, se Plb, 

di non insistere aulle fonti, peroh' aono l'elemento che caratteri •• 

la vita del lerv1z10 ed lt perquesw ohe ~ 10 in partioolare ho 

ripetutamente detto in questi oinque mea1 ohe 11 Servizio produoe 

1nfol'm8.z1on1. ohe devono passare poi alla verifica, e per queata veri-

fioa bisogna usare gli organi di polizia giu.diziaria. 

mANOO DE CATALDO. Le avevo chieato anohe .8 ha aVl1to notizia di una oono.cena 

del dottor Pazienza oon l'avvooato Umberto Ortolani. 

LUGARESI. L' 1ntormaz1one che ho aVl1to è per la conoscenza di tutti e due 1 

personaggi. 

PRANOO DE CAfALDO. Grasie. Per quanto riguarda la oonoscenza delle tonti da 

parte di U.D& Oommissione di 1Dohiesta o di indagine, poi ~aremo un 

discorao privato, anche peroh' su.lle fonti del Sems10 dal 1969 iD 

poi si è molto d1scUS80. Comunque non è questo, anche perch' lei _ 
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oh. i limiti del .egreto di Sta1;o aono limiti molto ansuaUJ eaia. 

poi Wl altro tipo d1 aegreto, ohe non ~ queUo di lato, oh. in queata 

aede non ba tu. tela d1 aloun genen. 

Vorrei farle un'al tra domanda sù Pazienza, generale. Le ohiei 
• 

40 .e le riaulta ohe abb1az per oonto dei aerv1z~ o abbia oomunioato 

ai .ervisi, di avere organizzato un 1noontro tra U segretario d1 Sta -
to americano Haj.g e U segreta:r1o della demoorazia oriatjana Pioooli. 

La domanda è du.pl.io., oioè a8 l'ha fatto per oonto dei aerviai. o ae 

l'ha comunioato ai aervisi. 

LOGARESI. Non risulta alOUD& oomun1 cazione di queato genere. Le d1rb ohe di 
, 

OODmnioasion1 aori tte di Paziena fatte al Servizio agli atti non le 

ho via te • A me in partioolare non r1aul ta ohe abbia organizzato 1'111-

oontro di od lei parla tra Haig e l'onorevole Picooli. L'ho letto aui 

giornali. 

J'RAHOO DE CATALDO. La ringraziOJ.ienerale. lei ha fatto rHerimento a personag

gi ohe 'non sono più. entrati cIln'tro Palazzo Baracohini dopo U allO ar-

rivo. Ci pub dire U nome di, questi personaggi? 

LOGARESI. I personaggi sono quelli di cui ba parlato fino adesao. 

l'RANOO DE CATALDO. Quelli sono gli otto ohe non potevano entrare peroh' erano 

in 11oensa. G11 altri? 

LUGABESI. Un altro era Pazienza. Poi o'erano giornaliati, per esempio Lando 

Dell'Amioo. Un certo dottor Lall.i. mi sembra anch'egli del mondo del 

giornalismo. 
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J'lUB'OO DE OAnLDO. Le ohiedo di fare uno sforzo di memoria, peroh' questo 01 

interesaa molto ed ~ una oollaborazione molto apprezzata cJalla Commi.-

.iona. 

LUGARBSI. Oertamente, ma f1.n1Jrei ·oon U dire oose non oompletamente e .. tte. 

Oonosoere quello ohe ~ suooesso prima, o si oonosoe bene, altrimenti 

~ meglio non •••• 

J'B.ANCO DE CATALDO. A me interessa sapere quello ohe lei ha acoertato attraver-

so notizie dei suoi collaboratori, oiol. i nomi di quelli ohe entraTaD.c 
• 

e, dal momento in oui ~ entrato lei, non sono entrati pita.. 

LUGARESI. ADche~ peroh', Tede, l'entr&.*e fisioamente ~ un :tatto relativo. 

·J'lUBCO DE OATALDO. Come dioeva prima 11 senatore, entrare fisioamente a pal .... 

so Baraoohini ~ già. importante. Non ~e pare? 

. LUGARESI. Sl, l. iaportante ma non indiapensabUe. 

J'RANCO DE CA!ALDO. Certamente. Allora pula faroi avere questi nomi oon la 001-

laborasione dei suoi? 

LOGARESI. Sl. 

!'RANOO DE CATALDO. Le r1aul.ta ohe 11 genaral.e Ro •• eti oollaboraa .. oon 11 suo 

SerTisio?· 

LUGARESI. Lei ai riferisoe ad epoohe passate? 
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J'lW'{CO CATALDO. ~o, parlo del periodo dal 1974 al 1982, quello che ha aotto-

\ . 
line.to giuatamente 11 collega Ricoi. 

LUCWlESI .. Sari&. fors. più vicino al 1974 che al 1982. Non sono in grado di cDI.:N 

UD& nspo.1a. 

l1WfOO DE OA~. n g1or.naliata Z18&ri' 

LUGARESI. B' un name ch •••• 

mAKOO DE OATALDO. Comunqu. ai riserva di farci avere nomi per iacri tto? Certa-

mente lei ha letto i 950 • più nomi? Si ,~ ~or.mato •• , non soltanto . 
tra i m.1litar1, ma anche 1 non militari, ci :toBsero dei oollaboratori 

a'ttuali .0 degl1 ex oollaboratori del SIwa in queaw elenco' 

. LUGJ.RBSI. No, onorevole, non mi sono informato. 

,J'RANCO DE C.A.ULDO. Con 11 permesao del presidente, .orrei chiederle •• 11 dottol· 

Jlaaa1mo Puglia •• , ex uf'ficial. dei oarabinieri, 11 o ~ stato collabo~ 

tore dal SISMI. 

LUGARBSI. 



Camera dei Deputati - 124- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMISSIONE P2 18/2/1982 htl1i PllADDOSIO XII/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

LUCURESI. 1f0ll lo ao. 

:rJWICBSCO AlfTOIfIO DB CAtALDO. PerclW ancha di queato 'Yorre1 pregarla 41 4aro1 

'D01i1s1e (aono con1i8Dl&t1 negl.1 e1ench1 della P2). 

la atas_ C08. - le ~accio a1cUDi DCa! e, poi, lei .am 

1& oort .. 1a 41 coBlW11carl1 perclW DOZl oredo che rapprea8llUDO _taria 

coperta dal aegreto 41 Stato (e, c08lDq,ue, ae tale tosae," oi lIal"ebbero 

&li ademp1llenti 41 legge) .., vorrei pregarla 41 ~aroi "pere (oon cl1 

e.,en1iual.1 incariohi, n1deneteaente) per 11 generale, BoJaolO ])ella Chi ... 

(41 Jlwuaaoi a"biamo parlato), 11 capitaDo la Bruna, 11 gaerale Graa.1D:" 

11 generale ti-ori, 11 capitano J)'OYitio, 11 coloDl1e1lo Biro, 11 gen ... 

rale lIalett1, 11 colonn.1lo tieszar, 11 col.onnello JI1Derft (41 SantoY!-

to abb1ulo parlato), 

narale G1ud1ce •••• 

PRdCBSCO DTO.IO DE CA'ULOO. Se foa.e po.aib11e, tarebbe tanto 41 &".48.,,&to, _, 

allora, pregherei - .... 41 fare la at.a .. co_ per 1 ci'Y1l1 pereh', ~ 

... p1o, 11 pn. de1 DOIIi che ho ~atto DOIl , O DOIl , p1ù \la a1li1an. 

PRiSlDEJfTB. 'Va bene. 

rJWICBSCO UTOIfIO DE CATALDO. Gruie. 

lDGARESI. ~'alt\ la domanda , 

lPRAlfCESCO AlfTOlfIO DE CAT.lLDO. La domanda' .e oe 11 ta sapere. 

PRBSIDKlTE. Se banno ~atto.parte, come collaborator1, dei servi si .egreti. 
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:rJWICISCO ANTOBIO DR CA!.lLDO. Per ohiarire, 10 ho parlaw 41 oollaborazlone. 

111 , atato oblettato, g1W1tamente, 4a Ilicol oh., per •• empl0, la Bl"UD& 

k era 41pendente d.l SISJII. lo non chiedo oh. vengano 1n41catl aol'tanw 

1 41pendentl ... oh. vangano anch. 1nd1oati. ooloro 1 quali, giÀ 41penden.t: . 

• un, aitualaen.-te .ODO o, 1n epooa pregr ••• , .ono .tail oollaboratorl,J 

(11 eh. , 41 Ver8o). 

PRlSIDmI!B. n ... wr. BerD&r40 », Ar.no ba faool U. 41 rivolger. domancl. al generi -

1. Wp.r .. l. 

BERIl.ARDO D'AJl.BZZO. Signora Pr •• id_t.,almeno per quanto mi riguarda, hq1a .... -

aion. 41 camminare nella nebbia, e, poioh' aono _ p •• a1_ autiata, ho 

l'1mpreaaion. che non aempre rl •• oa a 'trovar. la .irada. OJj*4i, devo . 

ohi.d.re acuaa ai coll.ghi, ... vorr.i cercare 41 capir. qualch. co. 41 

pifl preciso. 

Sl , parlato, fino a qu •• w mounto, 41 fuloro - 111 pare -

..... ial. e fondamen'tale 1n Pasien_. )lh.w,w'" Vorr.i doNndare al 

generale lAI&ar •• l, per favore, ••• gli 1n41v1dua n.l rapporto P2 .... 1"Y1-

si 41 .icur.... al 'tr1 fulcri non meno 1mpor'tan tl e peroh', iD qu •• ta 

'Yioenda, .cll ha accen1òuato "tan"to, giua'tamente, n.i conb'onti di Paai8!! 

_ ., •• o0D4o M, forae non ha accentuaw con altrat"tan'ta att .. ione 

'Yerso al 'tr1 fulcri. 

A propo8ito, aembra ohe .1 

.ia parlato in maniera C081. eufemistica - ho l'impr ••• lon. c;he qui a~ 

_ blsogno di a'Yere qualche notizia un poco plù precl_, perc~ .i , pa1' 

lato di uoJDinj, 1 quali sl sar.bbero s.rvitl 41 queato centralino per 
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ooapler. ~tarl per OOllto di altri.. 

Mi un oerto punto, 11& gmeral. Iagareal ha parlato anche Ai· 

1Dgmtl tortune ••• 

LUGARBSI. PerltOn .]'. 

BER.ARDI J)'AREZZO .... peraonall, ch. al aarebbero 00na101tuite tramit. quea" ope-

~101l., o questo rapporto. 

lA a1a aeoOD4a do_nd. la quea"_ Ai ch. gmere Ai ~tar1 al 

la 'trattato, S. erano aftari leolti, 1& lIl1a do-nd. lal perchlt, allora, 

11 rapporto traa1 t. 11 serri.l0 41 sicure .... perohft traa1 t. 11 centra -
. lJAo' S., 1n-."., enDO attarl lU.oltl, perohft 11 a.rri.l0 Ai a1cure_ 

11 ha laaol.tl quasl oorrer •• DOn ha proceduto, 1n-..o., a4 operare 

COM a"ft'ebb. donto procedere D.l controDtl di d.t~~te autori 'tl C .... 
1,,1;,~ ~~ ~ . 

petentl d.llo stato, 00 ~~tf;. 
CO 

IDt1n., Julena la stato det1n1 to ap •• ao, anch. quea'" .. tt1ll I 

1ntrapreD4ente ed 1nn.4ent., clola con du .... ttln abbas_n .. iIRportant,. 

Per la 'Yer1'tA, 10 ho capito ben poco 41 que_. 1ntrapreD4UlS& • 41 qua-

sta 1nYaden... Vorrei a-.er. qualche C08& d1 pl~ pr.clllo • Ai p1fl c1roo-

acritto. 

U»ARBSI. la prima domanda riauazod,a 11 -fulcro- Paa1enaa, Del quale 10 ho 1n41-'1-

4uato un _tl-.o, d1ciamo coa1, 41 1ngerenaa nel. _erri.l0 da ~. 4ella 

loggia n. L81 IDi ha chieato Be n BOllO altri fulcr1J t:ranc ... t. 10 

li _cludere1, direi che DOlI. -.e n. 80no. Al di tuor1 41 quea. DOD D. 

ndo altri. Se lei Ile 11 pub ind1care, posso tare degli accertamenti • • 
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BEBlAlUlDO l)'Al.lZZO. W,ora, 111 TU.Ol. prender. 00118 .UO oollaborator •• 

IDUJ1BSI. Ilo, _ n .ono tant. do-.n4. che yengoDO fuor1 qua ohe ' ••• 

Ia •• 00Dda 4oJll8l14a riguarda U oentrali no, ohe pub •• eer. 

tatte per aftari 1.oit1 O Ule01ti •• , •• aoDO etat. tatt. ooa. 111801-

Qu.e.ta do-nd. b1aoper.bbe riyol.gerla ad altri, •• -.1. 

lo po." cl1re ohe U MOOani .., ~. qu.llo ohe ho g1~ detto. w.l.erai del.a 

oapacitl di cOInm1ou10D.1. ~onal1 ed 1ntemas1onaU, c10' d.1 cOl1tatt1 . 
della rete che 11 •• rns10 ba per aua 1.t1 tus1on., per poter tan al tre 

oo.e. Quind1, .e io ho b1sogno 41 preDder. oontatto con Wl o.rto ambi_t 

•• tacciO UD& t.l.tOData praYent1 .... per dire ch. n •• ,. 11110 oollabora-

'tore, .ndentemente Ylene accol'to in Wl certo modo, ae, inY.o., la t_ 

letemata DOn la tacol0 pub darIIi oh. quello DOn rle.ca a4 ayere -.1 

U oontatto • ohe rle •• ad ayerlo con plfl ritardo. QIle.'to ~ il Yan1iagg1 

che pub dar. 11 •• rY1s10. 

Ora, 10 ritengo che ÌIolt. co ••• iano .tate tatte per fine le

olto (ULOhe DOn per fine del aerYlsio). n BerYlsl0 Yen1ft .fruttato. . 

Pul» darai ohe lo .1& •• to anche per t1n1 lUeoltl, peroi" 10 ho int .... 

re •• to la guardla dl tinana •• = ~ ooaplto 11110 and-re a Yeder ••• 

cu. oha era Wl'1pote.i ~ ••• Ila Yer1t10ar. l'lpote.l. V1 aoDO d.ll. 

lpote.l che riauardaDo &li affari econoldol, le quali .ono di ooap.t __ 

sa d.lla guard1a di t1n-n ... lo gllele ho aegnalat., pol .tarl a4 __ 

Y.d.r •• 

Pol JB1 , atato ohi_to peroh' Pulena ~ .tato d.f1n1to 

intraprendente ed invadente. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

D Beh, quando UDO fa 11 consulente finanziario per attar1 . 
intU'llU1oD&l1 1n4ubb1 ... nte ~ UD& peraona 1Dtr&preDdent.J ............ 

• • ...... 1 ~ 11 ... Uere che 10 porta a quuto, uche p~ qua .... 1A1ira-

pr.admsa a1 Vaduoe, ape •• o e 'Yolen1i1er1, iD \U1 ore411io "'l1antato,_ 

~_d· taa1ie 'YOl1ie, • DOIl real •• 

Per qwmto r1parda l'1n'Y&dens&, 10 DOIl 10 OonoAO peraoD&l

.. te, f1alouen1i. DOJl l'ho ai incontra1io e, qui.Dd1,' IIOAO ache iD 

d1te1ito 41 oono.oensa riapetto a 1.1 ohe, per 10 .aDO, 10 ha nato qui. 

Ila 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(8egue D'Arezzo) 

Ba l'1nTa4enza. ~ un po. il r1sul tato 41 quello ehe ho 8anti to, 

ci" ~ frutto della 8Ua 1nt~léDdenza, 1& cap~cità 41 ottenere 

pif1 41 quanto ~trebbe eeaere lecito, DOn so, dai Y1Dcol1 41 a.Jd-

oiEJ.a. •• 

BERlURDO D'AREZZO. JII aCUIli, ma. 1& domanda DOn era questa, perch~ io ora 

JD8Iltre lei parla Dd. sto facendo un g1ad1z10 aulla sua peracma, e 
re:. 

a1D.ceram811ate nan Jd. permetto 41 chiamarla intrapendente, d inva-. 
dente, invece 1& rit8D60 un gener&1e molto eUicente, capace, Aut

*11e e abUisaimo ne1le r1apoate, pari» mi ~o b8D8· 4ae.r1 vo1ger1e 
. ~ 

un aggetti'YO 41 invadente o 41 intrapéD4ante, percib r1 t8l16O ehe le1, 

per definire UDa per8ODa. inTeAente, a preac1D4ere 4al glu41z1o emot1TO 

ehe pub trarre 4a intoraaz1cm1 dirette o 1D41rette, aTri. D8lle -.n1 

&DClae ep1aocl1 p1ta apecifici per 1 quali pub det1n1re questa perscma 

come t.,......... .... invadente o intrapeDdente. 

LtXUllESI. Ho, onorevole, le 41co che questi due aggettivi Dd. BODO atati dati 

dai collaboratori ohe 10 banno nato operare. 

mmfABDO D'JllEZZO. St%"lll1O, tutte coae all'italiana' 

GIUSEPPE 'r.A!ABELLA. Due domande telegrafiche. Lei ~etto che Pazienza. ~ atato 

:raccomandato anche da GelU, e che questo non r1au1ta da un dato certo, 

ma da una 1nf'omazi.ane • Oltre Santov1 to e Galli, quali potrebbero es-
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CAMERA DEI DEPUTATI 

aere gU al 'tri perecmagg1 che lo banno rapco'llllm4ato? 

DIURESI. lo ho 4etto ohe Daa. l. ctv'scludere, ho de"o anche chit ho avuto - l'1!a:tO%'lll&ll:i.cme oh. l. stato raocoamdato al direttore. 

Lelll mi. chi.de a. c'l. s'tata un'altra DaCOoman"aziCme. ai, 

" lt lltata 41 ,..,& •• " t * 4811. BOci.tl 41 oui lui era ccmaulmt~., 
"'-

una. o ..... aooi.tl La.nd 5istel!- una. aocietà. 41 oostru.z1cm1, 41 end. 

oredo 11 Preai4aut. (o l'amm1.n18tra'to~e delega"', 111 0~0D40 tra 

l. due oarich.)~ ara U :tllZ"&telU ael geD8l'al.. Sarltovito, ch. , mono 

n.····'Noentamant., • oh. aY8JWolo awto oome collaboratore gU.lo 

GIUSEPPB ~A!ARBI.LA.. Lei ha detto oh. JluaUlll80i • Icd ••• , Pam.,. aODO la 

ooal' d.tta oopp1a della P2. Da oosa '.'''' •• ,.,* riaulta oh. 

pamB• :tosa. della P2? 

ImlBESI. Ch. Il Paz1aua 'oa88 della P2 r1aulta dai oontatti oh. lu:l. ha 

avuto oon U aerrisio per compiere - dio1amo c081 - d.gl1 a:t:tari ui 

quali. enDO interesaati. meIibr1 1n:tl'\lAq1ti Ad.l1a P2. Ha *1 r1aulta, 

qui.i, 00- 1str!.t1;0, _ come .lemmto usiato ... 

GIUSEPPE ~A!ABELT,A. Pasi--. a08tima 41 DGI1 e88ere i8Cri"0 alla P2 _ ad 

un' altra Loggia. 

tmARESI."Ore40 oh. 8ia .satto. 
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CAMERA DEI 

I 

Dm1er& 

GUER/LS/13/3 

DEPUTATI 

. GUSIBPPB !A!PBLLA. Interrom.pea4o 111 ••••• '" DGIl o~rte88 l'ODOrnol. WozJd.. 
• . \ paesi 

io pn... a.,no ISOlleoitato &1""-w'" l'eleDCo 481',ww*'oon i quali 
\ 

A ,1 

- ha a..u'to dei oOl1ta,'tti Pam wen.. Lei giustamente ha detto ch9fr.vrebbe 

ohi .. w al Preaid8llte ael C0D8igl1o ••• 

LUCllUSI. »el fual? 

0lU8BPP1 !.l!nET.x·A. l.'eleDoo del aerri.z1 dei paeai. 

ImAUSI. All ... Il 41"81'8&61& ,ooaa, perch~ un 00Dt0 la l'b1eaoo dei ,. .. i 

oon 1 qual1 •• " 

GIUSEPPS !UAltE'LLA. Lei ba '·w'. detto oha 
•.. 

p(J'l...lÀ. ' 
LUGABBSI. Be; &.t paeai non o'la biaoPO +IND. pemeeao, ~ qulto 

41pc4e c1a.1 naggi che ha tatto. E' l'ipoteai del 00."0 oon 

1 aerri.Jd. 41 slour.ua de»;:L al:tri ,..a1. •• 
. -::;::::::::::; 

GIUSEPPB !J.!IJt'RT.T.A. Si poaa~ UDitlo.!'"Yii.d~ problellia l'eleDOO a.u .... 

aiemi ta"e !Wi pa .. l e l' e18DOo dei oon'ta"i oon i eerriB1 oh. poa

aaDO non a'YYen1re neno ateaao paesi ~ui tiJIX lui .ha tatto U 

SId:a "fiagg10; di queata dooumentazicma la po88ibile a.,ere UDO atraloio 

rispetto &lle 8U8 doa.nde, ed a.,erlo aubi to? 

LmARESI. Per quanto riguarda i pnbab1l1 contatti 0011 elementi 4i alVi 

aeniBi 4i aiOUl"ezIB, io mi 8ODO risanato di dire, per qu.mto rigu&1"

da l' elanco delle mis8ioni che Pazienza ha oompiuto, io non oe l 'ho 

questo elenco, posso . 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

EDOABDo SPERAlfU. Credo oh. a questo punto sla opportlmo, dopo quanto sin 

qui ~1'80, sintetlua.re alcune r1ch1este formulandole in modo 

preoiso al gmeral.e per gi~re, come CoDlll1ss1an., al.la'aocertamento 

41 quanto sl l. var1t1cato Del rapporto tra la P2 e 1 sarrisi. 41 m.. 

formas1cme. 

J. nol oeitamente 1DtereBBa .... pere se vi I.. stato soltanto 

11 rapporto trami. te PaZienza per reallzzare ~ affqi 41 interes-
. ~IOMS.C\ 

se ,.,.f •• t: speclfloo 41 alClme persone; ~ sarebbe'\.6tll. sapere 

qual.1 sono queste persone della P2 che in tal1 affari. Jtenno avuto m.. 

tereu., oppure .e la presenza. e l'1Dtlwm- della P2 8U1 servizl 

aono &Ddate oltre questo fatto ."f1t1co-d1 Datura, mi. sambra, se 

DOn .,.1 I .solusl...,.te, almmo preval.ent81l.Cte f1nanZ1ezo1za; l1m1te.to 

& UD& sola pel'8ODa e 41 'breve durata. 

. Cl", al ~ 41 questo fatto sul quale sano 1mI 001'80 UL

teriori. accertaDuurtl del que.ll dobblamo co&,oere l' es1 to, 10 vorrel 

.. pere che cosa Ti l. stat. Questa dONlu!a li già. stata fo1"m1la.ta., 

pen 10 r1tangonecessar1o, per arrivare ad un approfODd1J1U11to fo~ 

·J]are alcune r1ch1est. spec1tlchez. Prima cloJNRul&1soltanto g1.1 otto 

dell' eleDDo, ohe lei sappla, o in base a notlzi. di cui pub vaUre 

in possesso, erano all'interno del .er1v1zj., collaborator1 della P2, 

18Cr1tt1 alla P2? C1o~, .lim1na.tr.1i qUe~ otto all'intemo del .ervisi, . 
DGD. e'è alcun altro collegamento der1.vaata da isct/zi0D8, o OOJll\m.que 

da rapporto di altra natura? 

Seconda domandai in quest1 ultimi sette JIJmi solo 11 dottor 

Pazienza ~ stato colla~tore estemo per special.1 m1sa10D1 in campo 

".,. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

eccmom:Loo-f1na-mar1o del 8ervizi, o vi 80no 8tati altri oollabor.. 

tori .8tend.? 

terza do.Jta. risulta ch. le 1n:tormazion1, e qual1, dei 

pti"late, • oome ha 1ntluito su questo la P2, o coma banno 1ntlutto 

i personaggi. della P2? 

Quarta dommdaa da quando, a suo avv1aO, 8i la avute 

l' 1Dtluenza deU P2 au1 senizi ti informazione' Que8to per DGI1 ar-. 
rin.re alla confUSione, che per noi Barebbe la montagna che ~0r1-

BC. 11 topolino, che 801 tanto per Ul\ 1ImlO, ci" 1181 periodo dalla 

collaborazione .. tema 41 Pflzienza, vi la stata questa 1Dgerenca. 

Quea1;. SODO gli el.mea.ti ohe d.8idel"O ccmBcere cJa lei, oggi! 
am.erge ;.: ~'"'" 
.w, gw IIXU che quest. notizie lei mm. l. ba, perchla DOn, ba fatto Il •• tl 

acoerta.ment1. Des1dererei perb ch., in Ul\ pro88imo 1\tturo, D01 pot .... 

simo disporre di quaat1 .lemmt1 di g1wU z10~ 
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CAMERA· DEI DEPUTATI. 

WG.ARESI. La prima domanda riguarda l'accertarsi .e gl.1 rito deU'elaco erano 
. . 

gli 'UD1ci collaboratori della P2a , i.cri"i alla Loggia ••• nGa. c" 
, . 

alcun altro collegamento. ti pare che queeta domanda eia .. sociabi1. a 

qu.lla ch. ha fatto l'onorevole ». 8atBll1clo, il qual. Id. ha chie.to 

•• di!'e18llCo doi 900 JlOJl ci fo •• oro collaboratori.sterni·d.l .orrisic 

oha ai __ ...... agl1 altri oUo oblo 01 .0110. ~~to ho sU4.tto . 

ch. 111 ri.ono cl1 ri.pondore. ~01-1..!~·("t" .. 
t'!'1"\ .. ~T' 
ç..""" 

Per quanto riguarda la .econda doeenda. lei 111 ha oiUto •• n.gli 
j 

ult1Jl1 .ett. anni .oltanto Pazienza , .tato collaborato .. o .0 y. no ... 

• tati degl.1 altri. J.Dche qte.ta la una cosa che dovrb accortare. 

Per q1llUlto riguarda 1& tersa 4owau. •• le 1nf .... ioa1 4.i .eI'-. 

risi .... tat. util:1ssat. per fiDalit' pr:l:,..t. o o .. ri baDao 1atlld.-

- to, le 4100 1IUbi". che .. la fuile 4aro 1111& n.poria, Ji6iilWi; .. 

-..,to, 1 ..... 1Il pos ••• o 41 UIl'1IItozwu1_ (4101aao ""'0 • ...a.-
oa), _ parlo pzwI4la4o _pii. .. be 11 oatft 0_ ,.'alta ,...0Da la 

qw.l.e ri • pe.riicolar. ,t" 1Jater •• lI&ta, la reo.pi.. o la trU.11s_. Co

-.a-, io oueho" 41 4aro 1ID& n.poIIt .... ~to lIllbi to ohe • aol". 

41fficll.e porch4 .i riaoh1a 41, .... ro • t1Jdre .. 1 oupo a.l pno ••• 

BDOARDO 8PBJWIU. la pariloolan ••• piacer.ltbo coaOHen •• i .erY1si .... tat~ 

.tl11s .. ti _1 oaapo d.gU .... bi c~1al1, in particolare ce ,...1 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

LUGiRISI. lo queato lo aaolu4ere1 fin da ade .. o, ... viato che le1 Ili ha prec1 .... 

to 11 t_ 10 approfODdj,rl) queato aspetto, riferito al 00Bllere10 4el pe-

tl"O li o. 

WCUHO DAtJSI. Dea1dero fare 1m'iDtegras10ne ad 1m&. 4casn da ohe lt atau gJ.A fatta 

4all'onornole De Cataldo. Lei .. 4etto che non ~ poaaib1le. (e .e ne 

ren40 oanto) :l.D4ioare le font1 della not1z1& relat1 ... ad \ID&. 0_0.0 ... 

41 Pas1--. OGll Galli et mi pare, a:ache 0011 Or't0lan1. l' poea1b1la 00-

llOaoere .' __ 0 le c1rcoatanze, viato che P .. 1enza 01 ha datt. delle Do

t1de d1verae (forae per riachiarare la _.oria 41 Pas18DSa o 011080 ere . . 
le olrooa'tanze potrebbe easere più ut1le che OODOscere le f_t1)' 

Ili a.bra p01 41 aver oap1 to che le1 ha aTTeni to dopo l' 1n1s1~ 

della aua att1vità come 41rettore del SISIII, alcune reu1.on1 (Id. ~ a_ 

brato 41 percep1re un tono ti 81111Lr8ssa nella a,. voce) 8DChe ai auo1 

prone41mqt1 deU'operaz1one "oglie 41 Ceaare- (t8D.toli per intender

a1) le1 la ha 1D41cate generioamente, ora po1chl queato potrebbe &DOhe 

~ppr .. _tare uaa 1D4ioas1one .d1 pera1atente vitalltl della P2 t lei 

potrebbe dettagl1aro1 un po' meglio la ooae' Quali aono aut i queat1 

LUCIA.RESI. Per quanto riguarda la pr1JJa d0msn4a relativa alle cireoaUnse 4egli 

1Dcontri, ci proYerb. Ila vorrei aottol1neare sempre un fatto e c10la 
I 

ohe l'1nfonaas1ona è una notiz1a ch. viene da 'Un ccmt1d8l1t. 1~ quale 

ha 1m grado di attend1bilità che n01 misur1amo iD relasione al.le att ... 

tibil1 tà che ha già rivelato su altre Snformaz1cm1. Se ha detto 4el.1e ~ . 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ooae g1uate iD pasaato, 11011 ~ daeaoludere che dioa ooan_te 8DChe 

'8UCoeaaivamente. Il che, perb, non esclude ohe s1& vero, ecoo parch' 

poi l'1Dtol"lll&Zione 4eTe passare non al magiatrato ma alla polizia Bill

diz~ar1a perch' 1& ~ a verif1oaz... I:J. magiatrato 'YUOle le prpve, 

ooal 00_ queata OOllllll1a.icme. lo le prOTe nOl1 le vado oercalldo, io n.-

40 tOl'DeDdo aoltanto 1nt0naas10D.1. COIIlUIlque su tutto 01b mi riaeZ"Yo di 

clare ulteriori apiegui9D1. 

Per quanto riguarda J., reazioni a1 pron'ediMnti, ore40 ohe a. 

lei, o_e oertamente aYri. tatto, riguarda tutte le notizie di stampa 

piooola e groaa., lLOI1 aOl1o -" altro che 1& s~tor1a di queate r..... -

siODi, notizie ohe aOl1o state orig1D&te da UD& agenzia piocola ••• 

:LUCUlfOBA'OSI. Qual era l'agenzia' 

LUlARISI. L'~ensia -Repubblica-, la quale subito, nel corso della secODda aetti-. 

.aDa,ha cominciato a tuoaare contro di ... DOJ1 ai rendeTO COllto 4el 

percb4 ••• Poi la stata tatta dell'enfaai su 4el aett1manali ••• 

LOOUBO BAUSI. Qual1' 

LOOAllBSI. ti pare ohe 1mO aia statollfutto Rma- (la un periodiooh un altro ~ 

stato - n Borghese-, 4opo di ohe -L'Bapreaao- • -~.. Batural.aen-

te, poi, tutta 1& ooatruziol1e calUlmioaa ohe in partioolare questa pio

cola agenzia ba oercato c!t'eap8llden!l" tornando queste l1otiz1e a tutti 

• questi periodic1 di cui ho parlato tino ad ora. Qu:1Dd1 per .e quella ~ 

stata UI1& reazione. 
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P2 18/2/82,wr. 

rIC/pc/14/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

IUURO SBPPll. Xel momenti in cui lei ~. diventatoie diret-';ore dei semzi e si ~ 
trovato di fronte a questo. pro'-lema della P2, lei ha d.,~o che si , po

sto il probrdi ridare UIl':hunagine di creeibi11tà ai servizi stessi. 

lo credo che lei ai sarà posto BZlChe un altro interrogativo, lIella> 41 

vedere esattamente quale era l'1ntluerlZa delle p_aone che C"BDO iD que -
sto elenco della loggia mas80Dica P2, all'interno dei s~zi stes81, 

la loro ~luenza e 1 lori cOllegamentp(,can. il mondo po11tco, da cui do! 

riq,no gli incariohi o le nomine di ~ maggiore respAnsabil1tà all'1nter-

no dei semzi segreti. lo vorrei sapere se lei hl! tatto un accert.aento 

o ha visto __ esattamento le modalità con cui gli otto iscritti delle 

10gg~masson1che erano arrivate a loro incarichi, ciolt se c~rano &rr! 

vii parche~ erano stati dea18Dati.C~ che 3 li • aveva port.tl all'in 
. -

temo dei servizi segreti? Qualc\DlO 11 avrà designati e chiamati' 

Quali sono le modalità oon oui avranno tatto carrierd alll'1nterno dei. 

servizi se6rcti' Sono stati appoggiati da qualcuno? Vorrei sapere se 

lei ha tatto quest~certamento, da cui nasce il problema vero che lt 

quello dell'influenza vera delle persone iscritte alla P2. 

PRESIDENTB. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE • Onorevol. Seppia, f*wtara finora i coll.ghi hanno posto tutta 

la eX domande di seguito, par cui la invito a fare altreJ6awto. 

0~~::-\~€.·f"( ~ 
'."',.~,. 

MAURO SEPPIA. La seoondà domanda à questa. lei hadatto che, Cluanclo allontanb 

qu.ste pareona dai ae~.i segreti, daiserrizi eli 1nt--..io"e, 

oi tu una reasiona da parte di alouni sattori a ha fatto ,rifarimento 

all'agensia Repubblioa, -** a t-rrwwax futtoroma • al Borghase. lran-
~ . 

oamente, credo che non xi possa assere stata la reasiona soltanto di q~ 

. 
ata tre &&i..lnzie a preoocuparla, perché al tratta di piocola ooa., di 

picooli'settori del mondo politico italiano; invece vi sono stata re ... - . 
ni, Ili para, successive eha hanno riproposto il problÙla dal non tuns10J 

manto da~erv1.i di informazione,anohe per quanto riguarda il SI~f~, 

pure da parte di settori del mondo politico I si ~ pure~poato 11 

problema di un ooordinamento diverso, che non fasa quello del Preai-

dente dal Consiglio. La vorrei:llra quindi questa domandai lei si ~ 

preoocupato~ oltre a questo ...... trancamant. non mi OonnI.LCe sa mi dioa 

cha si è preocoupato per l'~onzia Repubblioa - di che cosa' Vorrai 

ohe mi diceasa, in ordina a questa reazioni che si eono verifioata, 

~qaali sono state, anche quelle provenienti dal mondo politioo, sa oi 

sono atate. 

LUGARESI. Prima domandalimm88ine di credibilità. L.i mi ha ol:J8sto se ho fatto 

degli aocer~enti su ooloro che poi eono comparai nall'elenco, 010é 

sugli otto, e poi mi ha contemporaneamonte ohiesto ohe influenza pos_ 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue LU8aresi) 

no aver avuto le persone di quell'elenoo dei noveoento ••• 

KlURO SEPPIA. No,le ho ohiesto se lei si à aooertato per vedere oome le otto 

persone, quali legami ••• 

Se 
LUGARESI./iono state raccomandate. 

MAURO SEP1'IA •••• avevallO oon il mondo poli tioo ed eoonomioo, come hanno :t'atto 
, 

oarriera, oome sono entrate nei servizi segreti, oon quali aiuti, 80-

stegni, da ohi ohiam:te. 

LUGARESI. Mi sembrava ohe avesse aggiunt~ se, fra l'elenoo dei noveoento, vi 

era qualoheduno ohe poteva avere influenzato ••• 

MAURO SEPPIA. J«ah, ouello dei novecento ••• 

LUGARESI. Bra oomplamentare, insomma. 

MAuno ! EPPIA. Era oomplemen tare. 

LUGARESI. La risposta è questal assolutamente no, peroh~, ripeto, la posizione 

disoiplinare oome isoritti alla logeia era atfidata e4 ~ affidata tut-

tora alla oommissiona inquirente istitu1~ dal ministro 41lla difesa. 

Seoondariamente, perohé per ma non facevano più testo operativo, dioi .. 
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mc coai, in quante li ho trovati già non più operanti quando sono Br-

rivato al servizio peroh' erano atati messi in lioenza. Terzo I peroh' 

l'andare ad indagare sui precedenti che avevano costi tu! te,. o ae vi ... 

rano dei precedenti che avevano costituito motivo per l'assunzione nel 

aerYizio di queete otto personl, era un problema che riDo ad oggi non 

mi sono posto e che nasce adesso perch' ~ nata la Commissione P2, ma 

~ un po' fare della s:toria ••• 

MAURO 5EP~. Ma non c'l. atato nlssuno ohe le ha dettol beh, inaomma, questo la 

Viro, ha commesso questo peccato, ma potrebbe rimanere li? 

LUGARES1. Beh, se lei adesso mi dice un tentativo .di asaoluzione per restare, 

questo riguarda tutta l'amministrazione, per la verità, e non solo il 

S1SM1; che gli interessati si siano difesi e si difendano ancora oggi 

dicendo, la m8g8ior parte, che non c'entrano niente, ~he sono innooen

ti, questo l. anche vero. Ho risolto solo un prOblema di 

peto, non andando a vedere ciò ohe ciasouno poteva aver f~tto, ma uni-

camente prendendo un provvedimento di carattere collettiw. Per quanto 

riguarda lo rlazioni successive sul tunzionamento dei slrvizi • al 01 

sono state reazioni del mondo politioo, beh, onorevole, lel di qUlsto 

mondo ra parte e quindi credo che possa trovare una risposta ••• 

MAURO SEPPIA. Ma lei ne ,è stato il protagonista. P'orse potrebbe dare ••• 
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LUGARBSI. • •• molto meglio di me. Le dirb soltanto· questo I reazio~e ho appre-

.e oon molta di.inYol~, nel senso che, primo, sono stato .andato a 

fare il direttore del servizio senza ohe lo ohiedessi. SeoondOI oredo 

aia stata una 80elta tiduciaria. Terzol poaf:lo svolgere la mia attintA 

aerenamente tiniantooh' risouoto la fiduoia della mia scala gerarchioa, 

di governo e di oontrollo. Il giorno ohe non la riaouoterb più, earb il 

priao io ad andarmene. Per quanto·riguarda le reazioni del mondo pol1ti-

co, per Ile hanno una oerta importanza, ma non determinante. 

nUBO SEPPIA. Perb lei ha detto, ne~a sua introduzione, ohe la reazione di al

cuni giornali di .t~ ha messo in evidenza questo potere della P2. O-

ra, non credo ohe questo potere po8sa preocoupare se 01 • l'agenzia Re-

pubblioa o la pubblioazione Tuttoroma o, al limite, il Borghese. ct. 

qualcosa di più. 

LUGARESI. Veramente ho detto ohe questa reazione à etata determinata dal potere 

P2, ma anohe da ooloro che più o meno non avevano nessuna p08sibilitA 

di avere, direttamente o indirettamente, un certo collegamento, dioiamo 

ooal, col servizio. 

MAURO SEPPIA. Vorrei che tosee più preciso. 

LUGARESI. E'molto dilfioile essere precisi. Questa à una valutazion •••• 

MAURO SEPPIA. Da cosa ha avuto ques~i·segnali? Come ha percepito questi segnali· 
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di questa reazione? 

LUGARESI. Le dioo subito. quando lei legge, dopo due settimane ohe si trova s.-

duto su una sedia ohe anoora non oonosoe, tra l'altro, ohe ho gestito 

gli aiuti del terremoto alle regioni dell'Italia meridionale in torma 

antidemooristiana ••• -ho dettol beh, qui 0'1. qualouno ohe ha sognato. 

MAURO SEPPIA. Chi lo ha scritto? 

LUGARESI. L'agenzia ••• 

MAURO SEPPIA. Repubblica. 

LUGARESI • ••• ohe poi lt stata rimbalzata e tutte le ooee ohe l'agenzia Repubbl1-

oa scriveva venivano rimbalzate su Tuttoroma e poi anohe sul Borghese. 

Evidentemente - non so, pub darei che mi sbagli, tacoiodel1e ipotesi -

oi doveva essere un oollegamento per oreare un'immagine ohe potesse in-

vitare qualouno a direI ma questo direttore del servizio non val. pro-

prio un accidante, non vale niente, lt meglio toglierlo di mezzo. Ques~ 

l. una valutazione mia. Eoco la reazione violenta. Poi, nel mondo poli ti-

00 lei ci vive, pub valutarlo meglio di me. 

MAURO SEPPIA. Sarei 1ntere~eato alla sua valutazione. Lei era l'oggetto d1 
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attonzioni. 

LUGARESI.ln quesLa .ede credo me non abbia DlSSun valore. 

AN!ONIKO CALARCO. Generale, le faccio delle ~ rapide domande' lei ritiene Che, 

dopo gli arricendemanti nei vertici dei servizi di sicurezza o di qual-

si&81 altra amminiatrazione statale, vi siano soltanto rcasioni degli 

esclus1 e no - anche riv1ncite dei riabilitati? Cioé, • ha parlato delle 

reazioni degli esclusi, ma evidentemente alla sua ottica Don stuggono 

anche le possibili tà di riv1nc1 ta di chi lt stato riab11i ta'to dai nuovi t 

riganti. Cioé, l'informatore escluso roagisce, il consulente escluso reI 
• 

gisce, ma vi .possono essere informatori e consulenti che, measi alla 

porta dal BUG predecesHore, siano telmati con lei inconsapevolmente e 

sw.gano un certo molo all'interno, con Wl oerto tipo di informazione. 

Desidero la sua valutazione. Siccome scriviamo de~erbali che rimarran-

no ••• 

PRESIDENTE. Vorrei ohe noi, oome oi eravamo pr·-:tissi, riH.an.ssimo nell'oggetto ••• 

AN!ONIIIO CALAICO • .I!t. importe .. nte. Ha plU":J,ato di reazioni a quindi anche ti riv1nol 

te. La psicologia dal nostro interlocu'tor •••• 

PRESIDENTbl; Riguardo alla P2 ••• 
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ANTONIIO CALARCO. Riguardo alla P2. Sicoùm~ parlato di poter~~~llaalOun1 

oom iaaari ai Bono aoftermati sul potere dolla P2, ·deaidero OODOBCere 

dal mio interlooutore qual ~ l~ua psioologialse ritiane ohe vi aiano 

aoltanto reazioni e non rivinoite. Sousi Presidente, non taoolo mai 40-

mande a oasaccio. 

PRNSIEEllTE. J)oveva apeoifioare la P2. 

AN!ONINO CALARCO. La P2, oerto. 

PRESIDENTE. Abbiamo oapi to. Ora ha de limi tato l,ldomanda,mentre prima era gene-

ralizsa'ta. 

ANTONINO CADRCO. Sioooma il generale dàtla aua oollaborazione, volavo oapire 

aeprevedeva aoltanto delle reazioni e nou anohe delleriTinoite. 

PRESIDENTE. Senatore Calaroo, taooia anohe le altre domande. 

ANtoNINO CALARCO. 
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AftOliINO CALAnCO. L~ r18Ul.ta che in Italia 1n questo momento esistano al'tre 

10uJ.. coperta' Ha fatto dalle indaagin1 in materia' Il dottor 

Pazienza, il quale ha detto. tanto per stabiUre un pfl 41 veri-

~E. 

~ atenograf1ca, di ••• rxri aver ricnuto nelx& totale 4al sxma 

trenta milioni, non sol tanto per il viaggio 1n Arabia lau41 ta, 

ma per tutta l. sue "1&&10118 geo-econom1che, più U rimborso 

d.i bigli •• tti aerei. Il SIsm: e lei hanno potuto accertare 

ee, quando e come U eignor Pazienza en~ in rapporto con l'a 

geD8rale Ha1g, BrlCora non segretario 41 stato, Queeto la umt 

tatto tondamentale. Lei 41ce che Pazienza ei lt e erri to dei .81'-

Tizi eegreti come central1no, come entratura per i lI\IOi affari. 

Pazienza 1DYec. afferma ti eeeere entrato in rapporto con l'a 

coma.ndaut. della NA!O, genaral.. IIa1g, prima di sn1iran ~tms:a. 

~ " Il StIMI ha evol to delle indagini eu questo puntoo 'CJ..~~,:~~ \? O~ . 
Lei ha d.tto in qu.sta •••• cw*ri •• c c1rcos~za di srer 

sicur ••• all'in1ieruo del SISMI, una eoarta di controspionaWo. 

Le • riaulta che altri ~w+xa paesi abbiano abollto questo 881'

Tim. che appariiaue alla strl1ttura cl.aasica dello ap1ouags:1o' 

Lei ha detto che vuole creare una bella iDDagine del SISMI, clWt 

vuol. riabUi tarlo. ma non lo riabilitiamo tanto da eo'ttararlo a 
I· 

quelli ch. sono i coilpiti veri e propri del SIma et.s80. 

Questa domanda lt estranea allto.,tto d.lla no.tra indagine. 
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AftOBI1f() C1LARCO. Lei ha ,.".", ta'tto delle aftermazioni. riparclan'ti ala P2 

LOGABESI. 

e 8OJIl"&",,'t'tO U tat'to che Paa1eua era in ooll.gamento con Gel1i J 

in aoatan ... ' ha tat'to di Pazienza U t'ul.cro della P2, ." •• ··ria' in 

wVi!~c11 rapporii tra 1 aerYizi aegeti'J. e la N. Lei ha parlato 

c11 1ntol'llUioD1, che per me la parola mol'to pDerica. Lei ha del 

riaoon'tri probatori, a parte l'a't'teD41bUitIL dacll 1ntomatori, 

lIUll.e DOtlae 41 quea'ta OODOeotmza tra Paziensa e Gelll, tra Pa

Blensa e OIIZ"'tolaDi' Paziensa lo ba e8clueo. m.aooa'triprobatori 

poaaoDO .. aere co-pre.eue in alberghi, oorriapondenu e teleto-

DII:te intercettate. Un lnforma'tore pub dire I M'" me pare che U 

algnor do'ttor Pazienza OODOac ••• e Or'tolBDlM. Pazieua lo ha •• cl ...... 

80, c1e1cla8llente e categoricam.nte. Non la att8Dd1b1le, il' DOn cre

do che lo ala. fIL ie ne intol'lDaz1'oD1 banno del riaoontr1'. 

Da u1Umo, lel ci ha parlillato del duo • Muaumeci - PaBlenza. 

Vuaumeci •••• , ••• ,..... la pif.L 8IlSiBDO di lei oome pmerale o DO' 

Le riaul ta che,prima che toea. tormato l'''ch1DO, l'Ambro.iaz:ao si 

serri •• e c11 un altro serrisio di 1ntorm.a.z1oni.' Al tre baDche in 1-

tal1a banno anal.oghi .errisi di informazioni.' Jal 

Non mi risul tuo rinvici te. Per quanto riguarda l'ea1atenza di 

al tre loggle coperte in Italia, oi BOno indac1D1 in materia, nOn 

è compito mio, DOn po8S0 dare una risposta. Per quanto riguarda 

U Berv:Lzl0 controllo. DOn so ae •• ,,.. debbo rispondere. 
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LOGARESI. Per quanto riguarda i riscontri. probatori della fl.eoDOaCe&& 
Wo . 

tra XPasienu e Gelli, io ho detto che e. delle 1ntol'DllLSioDi, 

che 4eri. T8DO da cerie fonti, qui n41 DOn ci SODO i n.econ'tr1 

probatori che lei chiede. Per quanto 1: riguarda 'l'EecbiDO,ho 

detto che la coppia ha C08U 'tu1 to questo serrino. Non .. CIIludo 

che oe ne 8ia:ao altri. 41 questo tipo. lo ho soltanto che appeua 

KwNmeci ha l.aaciato 11 serrisio, si , presentato 4al.l'al.tra p8Z" 

Pazienza e HaiS si OOD08CrtarlO da prima, coa. ba t_timo

niato lo .t .. 80 Paziensa • on4o, uch.·l'ambiente 4el pneral. 

~ Haig. Si CODOSCnaDO da· pm:ima che Puiensa a-
I . 

trae •• Del eerrisio, cre40 11 a cauaa 41 relas10De oomraerc1al.i. 

DOmia abbutaDsa dettagliata ,per quanto po.eibil., clella .tzut .... 

1'&, dell' or&l'-"Dml uasione della P2. percb~ qu •• t. SODO 1. co •• 

che .pe"8DO al.1a DOstra CoDllissioM. Sotto questo protUo alCN

Di .l_enti ci BODO .tati ~ forDi U dal. ~ural. Luganei,11 

quale ha fori_ente 8OttoliMato \mQ 4egl.1 aspetti 1D41can4010 

come un fUlcro, Patrienza e cib che ruota attorno al peraonagglo. 
, 

lo vorrei 1Dd1carna qualcle al. tro. ViBto che lo .te88O pDe

ral. L,ar"i ha 80l1eci tato ..,.entualmente ad essare pttL precisi 

e puntuali. C' à qualche altro ~cro in relazione al. qual. 11 se

neral.e Luqare8i pub darci qualche 1nd1cazione. proprio per sta.-
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sUare meg1.1o l.& fisionomia 41 queea orpzliszasioDe .egre'ta. UDo 

41 que.ti pm'ti 41 riter:l.men'to la stato già. in ~ ,"-t.·. 
1D41ca'to dal. coUep. Ricci, ma Torrei preciavl.o .e&11o. E' in 

!08C&D&, a't'torDO ad UDO dai capi dell.a P2, di quel] t per 1n'teDI-

darei che oggi. BOllO impLltati davanti all.a magLd%"atura i. tal.iaD& 

di UDII aert. 41 reati che oompr&l1d.ono 1a c08p1raz1one, lo 8])io-
Giunchiglia 

xsaggio a via dioendo.Si chiama Ezio , la W'lO de1 capi 

•• ". 4el.l.a P2 in ~0808D&e .1n collegamento con questo II1por 
. . l'altro ' 
Gin ".,1 &tia, che.:tra allW)*d 1n un 1nt8lTOp'torio aUa magt.eq.a.. 

l 
{ 

tura va dAtto 41 ... a ... 111 poaaeaeo 41 un DUlla 08ta c11 Bicure •• 

al maaa1mo ll'YeUo, • l'UOta un DDIID1ragl1o. Vittorio J'orgloDa, at

tuaJ.m.OD"te BOtto proc_so BOtto U trUpaDB]. m1l1 tare di La Spes1a 

:pare per impltasioDe 41 sp1oll&ggl.o. AttoJmO al signor Giunchiglia, 

ehe la impasoato 1n questo coUesameu'to • BOrlO PWR'll'k presenti 

8D00he al. tr1 utticial.1 o eottuU1c1aU. tra cui certamente un 

80t~f1ci&1e J: - lo ha dichiarato lui - appartenente a un ma-

cleo SIOS presso U CArmI, centro di applicazione mU1 'tan per 

la DOatra Commissione 'vede condurre, per conoscere .meglio qual.. 

tipo di pena'b'uiODe toese an'tmLlta da paria della P2 in certi 

Benisi •. in certi. ambienti. 

Von-ei • Ile CODB8l1ti te, aggLungere al. tre cSomaMe specifiche 

al fine di avere un panorama più 'esatto. E' sempre in !rpecaaa 

che un ufficiale appaneuante a1 serri.s1 - almerJO coal 111 la sapu.

to • 81 Mc. - U colonello ••••• Vi •••• , ha aw.tO colle_enti 
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8pecifici con Gelli e con la P2, tanto da ... ere poi 1mplb.to 

e&11 atesllO di cosp1raz1oD8, di ap1onagglo. Ebbeu, U ooloD8ll.o 

Antonio Vie.ser rtaul ta es.ere app&r'\eunte al aarrisi. Siamo 

Cluindi in presens& di un certo reticolo. 

La cosa acClusa ancor più eignificato 8e si pensa 'che 

al mpaento in end. U colonello Vie.zerz nene aoeti. tuSi to come 

capo centro 4ei aerri.Jd. in !roBCIW8., gli 8ubentra U magglor. 

BobU1, U quale. come risulta da1 documenti. ohe ci aono atatl 

r1meaH1 dalla magl.s'tra'tura. ai reca a Tilla V'an4a per 4oJllUl.dan 

a Licio Gelli di essen a1u'ta'to nalla sua carriera ~'1nterDO 
l'\0 

c!a1 aarrisi segreti. -11-~ ~"C\"C\ ~ 
0°'-' ~.., ... n~ 

Siamo davantl ad un altro grovigli~~ certo nodo , ad 

un certo flllcro che p8Z"e aven una cerla consistenza. perchlt 
• 

al com;nciano a Tedere abbae'tmlM da Ticino, _ nomi, cosaomi 

• ruoli 41 certi. parsOl'aggl. 

Vorrei aa:p.re se poseibUe, 8.DChe .e non 1iDec!1a'tamentet 

se 8U qWlsti. aspetU da pa:r'te del. SIsra ~ atata condo"- un'in

CIaclDe, un accertamento. UDa Ter1t1ca della oOJlllletanza di que

aU el_nti I in tal. caso t .e ~ posai bUe, per 1& parte che ri-

cuarda al'a'ttivitk dell.a DOstra CommissioDe" aven un'1ntomaa1o-

De più dettagliata. 

La prima domaDda _ rlcuarda U fulcro. lo ho detto che ce D8' 

era uno Del. aerrisio. Posso dire ~he oltre .quello al aerrino 

non ce ne fPoa.ero. Ella ha p8Z'lato di un fulcro c!1.tacca'to in 

~080aD& e mi chiede le relaaioni intercorrenti b'a un certo Bslo 



Camera dei Deputati -150 - Senato della Repubblica 

'L'BEInO CICCHI. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OOMiaSSIONE P2 

CAMERA 

PABI':p.I XVI.6. IO 18.2.82 AtJr. 

r. 
DEI\DEPUTAtI 

~:I 
.\ 

---i' 

G1unohigl1a, 1'8DIl'd.rag1.10 70rgl.oDe, U DUC1eo SIOS _1stent. 

prea.o U OAllEN ch. poten. c.oeti tu1r., •• coll4o quel.l.o che ho 

capi to, un tul.cro P2. B' cosl' 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ALBEB'lO CECCBI. Perch~ appiono tutti apparteD8nti alla P2. 

. 
LUCABESI. lrancamante dico che non mi sono intenasato,da quando Bono al 88rri-

z10, di queato aggregato tosoano, di cui perb ai ooou~ 1& _giatratu

l"& mUitare a mi pare ohe questa aia 1& aeda più opportuna, anou pe~ 
oh~ oi sono dallA ipoteai di nato ohe devono anoora ea88re veriticate. 

Siamo giA ad una fase BUCceaaiva di cib che it lfattiv1 tA di un .. m

zio infomativo, cioit atiamo alla fase dagli aco.rtame~i, all 'att1v1-
~O 

tA inquinnte. 01;Z,p.. ~~~" 
~-O\'\~ 

Viceve1'8a, cil'Oa 1& seconda dDmanda iN Viezzar ad il oollega-

manto specifioo oon Gelll a 1& P2 in Tosoana, •• ,';'a,ilì''t/maggtore 

Nobili che aembra aia atato J'BCooEDdato\ ~ra dell'8ffan Viazzar sl 

occupa pura 1& magiatratura, quindl ituna ooaa che va a1 di fUor.L 

. della noatra. attivi tà.. Per quanto riguarda l'eventuale raccomandazione 

del magg10n ]t Nob1ll • 1& sua carriera, pub darai beni88imo che 81 

81& fatto raccoEndan, _ la racoolD8.lldazioni non credD che aiano 8010 

dalla P2, appartengono a1 008tuma nazionale. Non cndo che 'la perioolo-

81tA dala P2 ••• se f08se 8010 per le raccomandazioni ••• 

ALBEBTO CECCHI. Certo, ma 88 un ufficial.e del 88lV1zi al rivolge a Lioio Gell1, 

convinto che un BUO intelVento pub aiutarlo nella carriera, 1& 00_ 

ha una sua pericol08i tA partioolare, me lo consenta. 

LUGABBSI. Se le inten8aa questa risposta, posso tnteressami. Sarà. molto 

difficlle, perch~ la raccomandazioni ai fanno soprattutto per telafono, 

anche per iscritto, ma soprattutto per telefono; pol Bono segna] azioni. 

CAIlIiO BALDI. Lei JIIIB conferma quanto lt stato BCri tto su l'Espresso del 14 di 

queato mese, ciolt che i aelViz1 se~ti, nel giro di 881 meal, hamlo 

d-"BCVXJX 
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tUGARg3I. .Assolutamente no, pel'Chè I.'Espresso non pub conoscere i btlaDci 

dei aerrizU.Ci mancherebbe altrol J. parte il fatto, 11M' una doveZ"H& 

precisazioni~,le economie si fanno a fine esercizio, semmai. 

CARLO BALDI. J. Tolte, da parte dell'opinione pubblica, si prende per vero pif1 quel 

lo che si scrive che la realtlL. 

LUGABESI. stiamo attenti alle spese, questo d. 

CAJILO BALDI. Le risulta che parte dai fondi siano andati a uomini della P2, al1 ti!!, 

temo IEdel palazzo e fuori dal palazzo' 

Lei mi fa una domanda molto difficile. coma faccio a dare una risposta 

s. non ho la documentazione' Bisogna chiederlo a chi li avrebbe dati. 

J'AKI.lNO ClmCIANELLI. General.e, vorrei chiederle una conf'ezma o eventua'mente di 

fare \m accertamento. Le risulta una vendita .... ,.ct. organizzata o 

mad1ata4a parte di Pazienza a di Michael Ledean ai serrizi sagrati 

italiani su uno studio relativo alla lotta al tarror1smo~,Una Tendita 

pagata bene. molto cara" 

LUClARESI. Le rispondo approssimativamente, riselVandomi didarl. una risposta pifl 

precisa. 

Mi risulta che \mO studio c'è stato sul terrorismo da parte del 

signor Ladean, che è un asperto di terrorismo; mi risulta che sono 

state fatta deUe conferenze del SISMI a questo titolo. Adesào' che 

sia stata pagata... sicuramente sl., perchè è una prestazione. 

J'AKIANO ClmCIANELLI. Risulta che sarebbe stata pagata due miliardi, che sambm UDII. 

cifra eccessiva. 

LUGABESI. Anche a me sembra eccessiva. Direi proprio di no. 
, 

7AJ4IANO CRUCIA.NELLI. Comunque, la pl"4;tgherei di fare un accertamento 8U tutta 1& 

vicenda. 



Camera dei Deputati -153 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

18/2/82 /ttJ7: 

CAMERA DEI DEPUTATI 

LUGAllESI. eertu.nte. 

PRESIDEN'.rE. Generale LU8&l"881, la ringraziamo per il contributo offerto alla 

Commis81one. Pu~ "accomodare1. 

(Il generala LUgB.l'!81 asca dall'aula) 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Generale Santorl to, .iamo 1n awU.sieme libera • .l quanto le ftrr~ 

ohie.to ~ temlto a ri.p0D4ere in JD040 ftritierol De raTri. .... 1ao la ne-

oessit" la • .ntir.mao oome t'stimone, e in questp o&8ol'aTri..erez1. 

TBDgO a dir1te ohe questa OOlllll1ssiOl18 de.idera s.ntirla ne1. llOdo pift 

ampio e pift oompleto per quanto attieu ai rapporti ohe ella ha a'Nto oon 

Lioio Galli, &1.l.a oonosoensa ohe lei ha a'Nto dell'attiTit" della loggia 

P2, e se Ti .ono st.ti fatti. e oirooatlUllle in CNi.U 1"\lolo di GBlli ed 

11 1"\lolo dell. P2 hanno interteri to nelle respODaabUi t .. ohe, ella ha esere -
oit.to 001118 oapo dei senisi segreti. , 

C'~ anohe \Ul& domanda ini.iale,alla quale la prego di rispondere in 

Tia pr1.mar1a, ed attieu alla wa appartenensa o no &1.l.a loggia P2. 

·SANTOVITO. CredeTO di essere oon.,.ooato p" come testimone, e questo a pudioa-

re dal tel.egrlUllD& ohe JD1 ~ pernnuto. 

Innani1tutto, desidero r1ngras1are lei, si~r presid.nte, e 1 .... 

bri della Commssieme ohe mi danno la possi bUi t .. di ritornare su queste 

question1 ohe, naturalm.nte, mi stanno molto • CNore peroh~ JD1 hanno too-

oato da Tio1no, e di poter. oontribuire, se non altro, a fare un p1coolo 

puso ftrBO 11 raggiung*mento di una maggiore oh1ar •••• , se non della 

nri t.. completa. 

Su questo argom.nto, già sono stato s.ntito altre .,.olte. ero p" 

direttore del. 313M! • sono stato sOttOP08tO ad inchiesta amministrat1Ya 

da parte del. Presid.nte del ConsigliO, onoreTOle l'orlanil sono .tato in

terrogato 8 completamente 41smesso da qualsiasi responsabllit" dal sotto-
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•• p'.tario ai •• rTi .. i a.cr.ti. l'onor.'YOl ....... ola •• di qu.at. COl101u-

.iODi credo ne .ia a oonosoenza anoh. 11 Pr.sident. Spadol1n1. Succ.a-

.i ..... nt.. sono .tato ancora • enti to dal. giudic. Sioa. dal. procuratore 

aelluoci. dà1. giudic. CwUl] o. lfatural.aent., 4i quello oh. hazmo oOl101u-

.0 i mac1.trati nGll 80 1101 to. So del riaw. tato poai ti TO della prima in-

ohie.ta ~Dilltrati~ a s.guito della qual., dopo un p.riodo di t.ri., 
ripreei 11 1110 posto al. SISMI, com. dir.ttore J sono :timaeno tino ai lill1-

ti di et" , ci~ 11 12 agosto 1 981, e poi sono andato na, pur essendo 

.tato trattenuto per 4u •• eei in più, ma ~ una normale lI1eura .,.,ini.tra-

ti'Y& ohe nane cenera1.mente OOlloe •• a a tutti o per lo meno ha quelli ohe 

non hazmo demeriti. Cou1nqu., ho a"ftlto qu.sti due me.i 41 proroga, •••••• , 

•••••• al1. 4ipeMense del JD1D1stro, e sono an4ato 4et1Ditinment. in 

qui •• censa il 13 ottobre del 1981. 

lfel primo oontatto oon questa 1ncb1eeta .,.,1n1atrati'Y&, aT8TG prepa-

rato una piooola ID_oria ditenai ... per rioapitolar., un po', la situasio-

ne, mem.ora oh. aono amAato allarpDdo in bas. lI&1i el.menti ohe acqui8i-

TG 4i 'YOl ta in TOlta, della quale potrei laeciare una copia, e oh.. per 

non rubare t.mpo. potrei ri_sUlBer. br.Temente. Essa tend.'Y&. eoprattut-

to, a dimostrare due OOS.. oh. 11 t .... o tabulato era sicuramente adw. ... 

DII rato. non. .ra un dOOWDellto orig1M1a, e, 1nol tre. che la mia pres.n.-

.. a in quall 'elenco di nomi .ra anche .8sa non giustifioata, non. rispcmd8ll' 

t. a Ter1tà. 

L. prOT. sono' ••• enzial.amnt. d.duttiT., • po.so aoOeDD&r.D8 41 .emPlici 

e di oomple •• el il DUllero 41 .. teletono .bIIBliato, ad. e •• pio. E' dittioile 
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( •• gue Santo~to) 

DGIl oClll1No.re 11 maa.ro di un attUiato. Ili si p .. ea oem. capo di It .. 

to alllCBiore aella ait.sa,.d io DOn lo .ono mai etato. B1eu1 to, atnliato 

iD data 1- B-=8i o 1971 a peseima pomata p.r UD& attuias10ne perch~ 

•• ,.. 11 pr1ao dell 'azmo. B18Ul to attUiato 1Dai .. o a4 al. tre 261 perso

De, ma .taDdo ai calooli tatti dai tre eelgi, ad UD& media di un ~o 

d'ora a tosta, earebbero ocoors. c1raa 68 ore' Inoltre, era richieeta' 

la preeeDSa obbliptoria del maestro attillante, e_ocm4o la regola .. e!, 

Dica, o 'L1c1o aelli, in quel p.riodo, DOn era a Roma (la \1D& piooola iD-

chioeta cho ho tatto per 0o~~t,~tJ 1\ arn:n.to 11 12 gennai O d81 1977 (,) 
. B, ~':TTA.,; 

Quindi, iD quel periodO nagtlrwtatb poesibU. tar. n.eewma attUiaaio-

De peroh~ DG11 C tera 11 _stro. Poi, tutta la docwuntaalcme li e cri tta 

iD perf.tta regola, 0011 la et.eea~ob'na, lo st.sso 'D88tro, 8ctDBa UD& 

.ba~tura, S8DSa un erroro. Ora" teuuto oonto cho aYrebbe do'VUto coprire 

un periodO ti tempo ai oiroa due armi, e. DG11 altro, pot.'ftDO c_b1aro 

11 aatt11ografo, 11 nutro della macobina, • quindi cambiare Q colore 

o la .orittura ••••• Xien.t., perf.tto, dal.la prima pacina a1.l'ultima. Lo 

u1 t ime non peraou del tabulato rilNl. t ano iscirtt. novo BiorDi dopo 11 

eoque.tro del tabulato da parto ael giudic. di Ililano. Q\liD4i 
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«segue Santovito) 

Qu1n4i, sono state m cri tte nove giorni dopo che 11 tabulato era già 

stato sequestrato, il chè, evidentemente, non è possibilel è chiaro 

che 11 tabulato era prefabbricato, era predisposto per altri scopi 

e quindi... Che altro ? 

Per quanto mi riguarda, non c'èza nessun documento che si ri-

feris_ a mel n4S raccomand8Jlte, n4S lettere, n4S circolari, niente. 

Esiste solo una ricevuta non firmata da me, scritta da Gelli, rice-

vuta che è numerata perché Gelli, evidentemente, o chi per lui, era 

molto esatto in quanto ricapitolava poi a fine giornata, o di un cer-

to periodo, tutte le operazioni finanziarie in una specie di 11~ 

mastro dove ai numeri corrispondenti della ricevuta riportava l'impor

l' to, la cifra, chi aven pagata e come era stata pagata. Ora, la pagina . 

che avrebbe dOTUto comprendere la mia riceV\1ta non esiste, nOn perch4S 

sia stata strappata, non perché sia stata cancellata, non eslste 

proprio: la numerazione è progressiva, quindi non manca la pagina, 

manca proprio il riporto della fattura che, evidentemente, non esl-

ste. E' una ricevuta messa lì così, ma non è stata riportata sul 

libro mastro. 

Queste e tante altre considerazioni minute, nomi sbagliati, 

anzianità incomprensibili, ecceteral evidentemente, è un prodotto ar-

tigiano neanche eccessivamente molto ben fatto, ma doveva rispondere 

a determinati scopi ed è chiaro che questo tabulato è stato fatto 
• 

dopo la fine del 1980, perché in'esso si parla dell'ammiraglio Torrisi 
v-tltNw' ..,...J:;' 

capo di stato maggiore della difesa. ~orriBi è stato A1JW capo di 
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(}~.,tt.. (segue santovito) 

alla fine del 1980. Quindi, quando ~/.f'uori questo tabUlato, ' 

nel siamo a~rimi del 1981. E' appena il caso di ricordare che. marzo 

1981 * scoppiata lo scandalo della loggia P2, di cui questo tabUla-

to potrebbe benissimo eJJsere un pò l'introduzione, la prepara~ione, 

~al quale potrebbe essere in qualche modo collegato. 

Parlarle della mia carriera7 Posso farlo coqdue parole. 

g' stata una carriera ottima, ho dato moltissimo alla vita milita-

re, 45 anni di servizio, ho lavorato, ho corso rischi_, ho fatto la i 

guerra, sono stato prigioniero a lungo, sono ~ornato in Somalia, ho 

~equentato scuole di gueera in Italia e in AM821ca, le promo~ioni 

le ho avute sempre a scadenza debita. Merito mi07 t S~a dubbio, in 

parte lo èL ~erito della fortuna? Indubbiamente, è anche merito dell 
~ . 

fortuna', \(a/merito, soprattutto, dei miei cOllaboratoJ:'i, ufficiali,· 
. 

sottu1ficiali e truppa, che mi .... hanno seguito, aiutato,t sostenu 
( : 

to e accompagnato lungo questo cammino. 

Dico queste cose non per C1'earmi dei meriti, non per illu-

strare una figura romantica di u1ficial' fortunato, ma per;dirle, 
il \ 

signor Presidente, che nel 1971 io avevo già raggiunto il v,ertice 
. '\ . 

della mia carriera, ero già generale di corpo d'armata e comandavo 
~\ 

la a pi~ bella, prestigiosa unità dell'esercito italiano, i~ e,.itit 
\. 

Comiliter - Comando militare territoriale - di Roma, presso il ~le 

hanno sede, oltre alle unità territoriali, il Governo, il parlamentc 

il Senato, il Quirinale, se vogliamo anche la Città del Vaticanol " 



Camera dei Deputati - 163- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue san tovi to ) 

quindi, obiettivi di enorme importanz~ erano affidati alla mia 

sorveglianza, al mio controllo. Che potevo chi edere 1 Di che cosa 

avevo bisogn01 Perché avrei dowto chiedere aiuto ad un' organiZil-

zione es~terna ,quando non avevo bisogno di questo aiuto, non avevo 

bisogno di nessun appoggio perché~ - lo ripeto - tutto S,i svolgeva 

nel migliore dei modi possibile1 

Su di me èza stata esercitata una forte pressione dal 

professor Cossiga, il quale mi vedeva più come comandante generale 

dell'Arma: io, invece. aspiravo a diventare direttore del SISHI per-

ché già ero stato ai servizio per diversi anni. Era un incaiico che 

mi piaceva mOlto,che - come dicevo per scherzare - mi diverti~a 

per la sua varietà di impegni e vo\,~itornare ••• con Cossiga era! 
aO't%.~ ... .,.~ \' , ' 

vamo rimasti d'accordo che .~.i~tdrnato appena possibile. Con l~ 
........ ' --

manazione della legge n. 901. entrata in vigore il 1· gennaio 1978., 
anche 

si rendeva necessrio/l'avvicendamento del direttore del Servizio. 

Questo non perché Casardi avesse demeritato. ma semplicemente per-

ché la nuova struttura richiedeva una figura nuova di direttore ed 
quindi \ 

era giusto/che ci fosse un a~cendamento e si creatse questa\nuova 

iiiUiivx-x E perciò io andai ed ero già in pectore direttore ~el 
però '~ 

servizio fin dalla fine del dicembrez'chiesi/di essere nominatq ef-. 

fettivamente dal 13 gennaio perché avevo preso il comanc1o del' f\ 
" 
\ 

Comili ter di Roma il 13 gennaio den' anno prlicedente e volevo cOlllp1e-
.1. 

re l'anno'solare per ragioni burocratiche. Infatti. il 13 gennai1",' 
fui . 
~ nominato direttore del SISMI. Quindi, rapporti tra me e~ 

• 
la P2 non ce ne SODO stati. 
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tCio Gelli. Ho conosciuto Gelli - ~. mi è stata rivo! 

ta aJche questa domanda, se non sb~io - e l'ho conosciuto esatta-

mente il 10 gennaio 1978. L'ho conosciuto ad un ricevimento dell'~ 

basciata di Argentina i~ occasione dello scambio degli aCdetti mi-" 

litari. Posso ricostruire esattamente questa data perché, tra l'al -
tra, a casa mia moglie ha l'obbligo di conservare questi invitil 

. . 

ricordo che non potemmo accogliere l'invito precedente dell'amba

sciata di Argentina, che}tJIem del , mese di giugno 1977, perché ave

vamo un altro impegno del Comiliter, e quind1AIt' ... , O'" nona 4-

~ partecipa~~icevimento dell' ambasciata. sa. Andai. inve

ce al cocktail del 10 gennaio 1978 (.pxrtt ero già stato' nominato di . -
rettore del servizio) e vidi quest.a .figura strna, simpatica, ma 

spprattutto che si muoveva con molta disinvoltura nell'ambito dell' 

ambasciata;. Mi avvicinò, si presentò, ci presentammo e mi. disse , . 

,\ 

spiegherò alla 'prima occasione, .faremo una chiacchierata,,:\v~drà che 
, , 

è tutto regolare, è tutto a postoM• Disse ancoraI MLe darò 'il mio 
\ 

indirizzo, cosi ci possi~o mettere in contattoM• E mi dette 'lana r! 

cercarsposta stranql -Non ho bisogno del suo indirizzo, so dove X'I'rIYJIlP-

laM• poi./"pass. del tempo, nOl'}r-";t) • 'l!t in contatto se ~òP , 
ad un altro ricevimento a Palazzo Barberini, credo (Gelli trequent~ 
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va tutti i ricevimenti, erano il suo terren~' azione, ~ogico). Lo 

intravidi ancora un paio di volte all'Excelsior dove, mi spiegò, 

aveva un appartamento fisso che gli serviva per motivi di lavoro 

perché praticamente non abitava a Roma e mi spiegò parte della sua 

vita, abitava ad Arezzo, veniva spesso a Roma, passava delle giorno! 

te nella capitale' ~ e preferiva avere questo appartamento in alb~ 

go per evitare pD le noie della servitl), problemi vari, ecccetera. 

N Fece discorsi di questo genere e niente di più. E basta. Non mi. 

D chies" niente né io .. chiest. Jm% niente a lui: debbo dire con 

tutta sincerità. che non mi. ha mai chies to .. :a:k né un' intormazio-

ne né un aiuto~ né quelle cose sciocche che normalmente si' chiedo-
)U 

no, traslerimento di un soldato, avvicinamento di qualcuno;'~alla la-, 
miglia, .o-t-ca cpse che purtroppo d ci chiedono contin."entee . 

,\ 
; . 
\ 

PRESIDENTE. In quale occasione vide Gelli all'Excelsior? C'è una ragione parti , -
colare o tu un incontro casuale? "\ 

, r 

'.'" SANTOVITO. Fu casuale perché, come direttore del servizio, mi servivo s'la ~ì. 

\ 
~ " 

,\ 
Grand Rote! sia dell'Excelsior come punti di appoggio perché i ~), 

. I \ t~ 
tratta di grossi alberghi ,la cui hall è sempre JdwRxa piena d~~geJ\-. 

1\ . 
te che va e viene, si siede, si incontra, si dà. appuntamento, à~ 

è kmolto lacile passare inosservati' ;iù che in un piccolo calfé\o 

in altri posti dove si potrebbe destare nor)d.ico meraviglia ma si \ 
; ~, 

potrebbe essere notati. Attraversare la hall dell'Excelsior è cosa 
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normale che non crea nessun problema. 

Generale Santovito, vorremmo conoscere i suoi rapporti con pazie~ 

za. 

Ho conoeciuto paziena ad una colazione al famoso Excelsior, una co 
che era -

lazione che aveva organzzato mio Pratèllo, Lucio santov1to,/tit~ 

lare di una piccOla società di ingegneria idraUlica, cioè cos~ 

zione di acquedotti, regolamento delle acque, eccetera. E c'era 



~'" 
cl"'" 
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(..... SAN'I'OVITO) 

", . 

• c'.ra anch. aio nipoto, Luciano D.rarducci, c'.ra qu.ato PasioDaa ed 

or. 11 aa.on1.o b cui loro ataTuo pen.alldo di allargarai dall'ItaU. e 

di cr.ar. qualco .. da pot.r •• portaro, da pot.r • .t.md.ro la loro attiTi-

ti. anch. all'oat.ro. pen .. TUlo quale .0Da pot ........ r. la più redditi-

.i. o in qu •• to quadre aeatiTUlo Pasi ... a ch •• TeTa .olta •• peri.Da ••• 1 

bacino d.l lAedU.rran.o, aaeDo lui .0aten.Ta .oal. Conobbi qu.ato rag .... 

so (ina .. a, era abbaatuaa ,ioTue, lo ~ Ulcora ad ... o, allora lo era di 

. 
più) eh. ai tec. ua'ottiaa impr ••• ion •• ia per la .pigliat •••• aia per 

l'int.lUgoDaa riTa .ia per 11 fat.t.o ch •• raTUlo quai pae8aDi, di 'l'ar .... 

1.0, lui di un pac.o Ticbo 'l'aranto, aoprat.tutto per la conoac.Daa d.ll. 

liDguo o 11 gran numero di p.r.onaUtA., di nOl1i ch. tiraTa tuoril cono.ce-

Ta que.to, quell'altro, b Jmerica, Francia, Genuania, Alg.ria, Arabia. 

s..braTa un UGaO ch. fa..... al caao aio. lo ToleTo conoac.r •• o,lio e co-

al. r.atellllLlo d ' .. cordo di Ted.rci ancora. Nel tratt_po, coainciai Id iD-

tora&n1i un po I .1 cont.o 8UO. Le informasioni .rano buone, per cui e_iD-

ciai ed affidargli qualch. incarico n.l tobbraio 'TI. gu •• ti iDcarichi 

prat.icament. conaiat..T'" aoprattutto nell'utilizzar. la 8U& attiritl 

Tiaggiant.e, percW aoUo Tolte lui TiaggiaTa anch. per recioai ... , per 

recioDi della •• att.iTitl principale ch •• ra qu.Ua di cr.atore 41 alt ... 

ri, •• i .. o aDdati aT&Dt.i tino al aar •• '81. N.l tratt._po, ai or ... po' 

cominciat.o a raffreddare perchl. pur conaorTaDdo l. atiaa po.itiTa, fOD-

dADIAntal •• ai accorgeTo eh. aT.Ta li» po' l'abit.udino di parlar., parlaTa 
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( .. gu. SANTOVITO) 

.olto; 11 eh. ~ un po' neg .. t.iTo dal punto di Tlata ...... Uor .. d.t.t.i onl:l.-

ai .. 1 ai.l di .. llont.anarlo d .. l •• "isio con ioranquUUtl ... ns .. cr.are 

probl .. i. D' .. lt.r .. part. •• lui "TeT .. t.rOT"t.o un' .. lt.r .... t.t.iTitl anch. per OOD-

• 
t.o auo. SluiDdi, le co .. coinciaero. non c'~ at. .. t. .. nesauna fr .. t.t.ura el .. o- . 

ro .... dici_o. 

fRESIDEN'I'E. S.nt.... gen.r .. le, l.i h .. det.t.o di "Ter cominci .. t.o .. dare incarichi a p ... iea-

a. Del febbraio d.l 'T8. Sull'anno ~ .icuro' 

Direi di al. 

PRESIDDtfE. Perché a Doi riauUa eh. puie ...... 

SAH'lOVITO. o 'T9. 'T9-80. 

PlLESlD:t2ft'E. DOTr.bbe c.rcar. di .... r. più preciao ableno 011 'anno. Poa .. o .. pire un 

• ... , lIl& un anno ••• 

SAJl'fOVI '1'0 • GUelo po." dire p.rché ho pre .... ppunt.iI lIarao '''rf.bbraio '81. 

PRESIDENTE. Noa 'T8. 

SANTOVITO. Sbaclia ..... M. lo oIOno .egDat.o p.rché COD t.ut.t.. que.t.. d .. t.e fiDiaco per ••• 

: LlBElUTO RICC.AR.DELLI. Ua un .. ppunt.o? 

SANTOVI '1'0. Sono .. ppunt.i lIiei. Dot.e but.t .. t.. coal. Bo un appunt.o d .. darTi. 
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LIBERATO RlCURDELLI. NOD aar.bb. iDditt.r.nt. ••• pot. .... produrU. 

SAN'l'OVI '1'0. DOTr.i •• t.t..rli un po' in ord1n •• 

PRESIDENTE. Lei ba d.t.t.o cb. ba un appunt.o ••• 

SANt'OVITO. Sl, qu.llo ~ un'altra co ... 

PRESlDEN'l'E. • •• qu.llo .t.udlo aul t.abulat.o cb., •• pot. .... laaciarci, lnt.er •••• r.bbe 

alla Cammi •• ion •• 

SANTOVI'fO. 

s. p.òlaaciarc.lo ••• 

SAN'fOVI'l'O • Si, • qu • .ta , la Dot.a da cui rhult.a la pr ••• oa di a.lU a Roma. 

.ALBm'l'O Cl!X:CBl. 

JlRESIDEN'l'E. Sl, ma qu • .to ~ allargat.o. Noi abbiamo g11 qu.llo cb. ba dat.o al giudic. 

Cudillo, per~, .. Don .baglio, 11 ,.D.ral. ba d.t.t.o cb. qu •• t.o , allargat.o. 

SAN'fOVITO. E' ancora più allargat.o. 
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Allora peD.o aia opportuno r.c.pir. anch. qu •• to eh. aarà più coapleto. 

P.r quanto riguarda l'att.1vitl che lei ha attidato a Puiea.a, pur. ede • .o 

darcala a voce, coa i maggiori particolari po •• ibili' Cio~, quanti iacari-

chi diede a Puie ... ' E' ia grado di direelo già ora' Ca.aaque, poi potri. 

&Bcha darei un appuato .critto. Pade .. a quanti incarichi ebbe dal SIatI 

i_ q.eato UlDO di collaborasio .. ' 

s.unOYI'I'O. Cart".Dte uno p.r l'Arabia Saudita, UDO per l'Algeria, WlO per 11 Ceatro 

America e due per la. Francia. Vao aTY.na. ooa me, aDIi_o in.i_ •• 

PR.ESIDEN'I'E. la Fr&Dcia' 

SAlft'OVI'I'O. Si. 

PRESIDENTE. Lei ci ha detto priaa ch. ha alloJ1tanato dai HrTisi Pui ... a (ha u ... to la 

parola. .. .. a trattara), perché parlaTa troppo. Vuole un po' •• pUcitare 

che co ... ha .igniticato per lei que.to parlar. troppo' 

SAN'fOVI '1'0. IDtanto, per .... pio, vODiva .p ••• ia .tficio, co .. ch. Doa .ra autori ..... 

1.0 a tar., aOD era nece.aario tare. Poi parlava coa per.one dell'utticio 

di co .. che av.va appreao da altri, e quindi cominciavano ed •••• r. Toci 

eh. giravano. av.r .. puto da UDO qualco .. ehe aon aTrebbe dOTUto ... pere, 

che non .ra nece.sario che ape ... e che cOIDUDque, aveDdole ... pute, .. le 

dovava tenere per -'t era inutile ch. aoda ••• a raccoatarle iD gire. 
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PllESlDENTE. gue.~i incarichi a~~eneTano a proble.i di carattere coamerciale' 

SAlft'OVIfO • No. PoeH dirle iD lb.a di aa.eiaa di eh. COM ai tratt.a. P.r quallt.o ri-

guarda ltJrabia, .ro pr •• ooupat.o all'.poca d.i '.rm.nti ch. c'erano nel 

aondo i.l_ioo e ch .... lnacciaTaDO la permane .. a d.lla dinaatia del r. M .... 

diano. VoleTO acc.rt&rai d.ll'.llett.iTa conaiateoa di qu.eto, perchl ~ 

Ghiaro eh. la ceduta d.lla l_ielia r.al. eaudiana e!gnilicaTa la lino di 

Wl &oDdo, un balso aTanti di d.teninat.e torse • qutadi prepararai iD t __ 

po ad aT.re uno 8gUardo al luturo. Lui .i dieee, tra l'altro, ch. que.to 

pericolo Don c'.ra ancora, DOD era coal lort., per~ c'.ra il pericolo da 

parte dei tratelU aueulaani di qualch. g •• to diaperato, e in .ttetti po-

00 dopo ci lu l'attacco alla Mecca. guindi, .ra un'informasion. aoatanaialL 

aente buona • .Analogo .ondeggio l.ei b Algeria per l. condiaioni di ... lu-

t. di :Bo __ huno' anch. 11 c'era un periodo di preTedibll. criai ch. ~ 

.tata tront.g,iata, a. inaomma era preTedibil. che auoced.... qual eh. co-

aa. 

SEVERINO F.ALLUCCBI. Ho diT.r .. domaDd. da porre al generale SantoTitOI la pr:lll1a riguarda la 

po.iai~ne d.l eol.unello Muaumeci che era capo dell'utficio controllo. 

eicur •• aa, uno deeli ulfici più d.licati, ... i pare, del SISWI. Vorrei ... pc-

re quali erano i coapiti aeaegnati a que.to ufficio, la poaiaioD. dell'ul-

licio nell'organigramma del SISWI e inline 



Camera dei Deputati - 172- Senato della Repubblica 

SANTOVI!Q. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 2.3.82 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.VIII.1 

(F ALLOCCHI ) 

e infine a chi il titolare di. questo uffioio riferiTa diretta-

mente,o indirettamente. 

L'Officio controllo e siourezza dipendeYa direttamente dal 

direttore ed aveva, sostanzialmente,il compito di .garantire 

la sicurezza-come dioe il nome-di tutto il co.plesso,il oon-

tegno del personale(aia nell'ambito del servizio,ohe tuoriJ4 

per strada,Dei 100al1,che non ci tossero contatti inquinanti 

nè abitudini strane,che uno,per esempio,non fosse dedito a~'al 

. cool e che,uaoito dall'ufficio,non si fermasse a bere per stra_ 

da).L·uffioio doveva oontrol13re tutto questo,ed era questo 
, '190~A NO~" 

il suo compito ,'pr1ncipale.L'Ult:Còi:llò'''va anche controllare 

ohe il personala non si portasse via del materiole(togli,oar

te),e devo dire che nei tre anni che io ho diretto il serviz10 

non un a1ngolo pezzo di carta ne è uscito per andare in Biro. 

NOD un pezzo di oarta,non un'informazio~e.Credo ohe sia la prL 
ma volta che è suocesso nell'ambito del servizio. 

Severino PALLUCCHI. 
Mi pare ohe tutta questa attività ai possa configurare oome 

quella della polizia militare-diciamo oosi,in genere- • che 
non 

quindi questo Uffici~os8e.(second~ quanto lei d1oe)~GW1~ .. 

a oonosoenza delle altre attività ohe il SI~ sTo18eYa.Mi pa~ 

che oompiti d1 questo genere non pùs6ano essere oonsiderati 

mol'to delicsti,perchè in fondo ai tratta dei normali oompi t1 

ohe si svolgono in tutti i comandi aaenza che gli organi che 

svoliono i compiti stessi siano poi in effetti a oonosoenza 
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DEPUTATI GUER. VIII.2 

/ 

delle attività doi servizi,me'ntre risul torebbe inveoe ohe U 
era . 

colonnello Muaaumeci ~ a oonosoenza di tuttolYOrre1 che le1 

elablrasse un p~ quali erano g11 effett1vi comp1t1~01tr. qu.~ 

11 ohe ha detto,dell'Ufficio controllo e s1curezza •. 

In effetti l'aggravio di conoscenza dell'attiY1tà del S.rv1~io 

~ super10re a quella di un normale organo d1 p~liz1a militare, 

perchè altrimant1 non sarebbe stato neoessa~io creare un utti-

cio controlloJal lim1te l'Uffic10 controllo e s1curezza poteva 

controllare l'att1v1tà anohe nell'1ntenlo degli uftici,.e to .. 
, 

S8 stato necessario,cosa che un organo di' po11zia m1l1tare non 

pub fare senza un~ ~enuncia,senza una richiesta da parte del 

c~apo ufficio,senza un ordine del direttore del aerv1zio. 

I 
L'Ufficio controll~ e aicurezzaere pertanto caratter1zzat~da 

_ • .tr. ~ 
un controllo ~ e8te8o~ rispetto alla no~polizi8 mi11tar&., 

Altrimenti,come d1ce le1,8arebbe bastato IahIlnucleo d1 carabin1t' 

r1 alla porta per controllare 11 personale ohe entraYa e che 

usciyo.Ma non è solo questo,aveva p01 anche un altro compito. 

l'Ufficio ai inseriva nel oircuito di reclutamento del peraonal; 

1'intoressato le,infatti t%X,-x ••• axa ohe volavB esaere assunto presentaYa 

al aervizio la domanda di aS8unz10ne,oppure il auo no.e T.n1va 

segnalato da un'autor1tà m11itare,come meriteYOle,o d. un'auto 

rità politica o da me stessc,_aaoondo le esigenze.S1 tenga com 

to che 10 il primo anno ho dovuto allontanare dal aervis10 aol 

t1asime per8on~ che ho dovuto rimpiazzare atrada tac8ndolbo al 
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DEPUTATI 

Gtmll.VIII.J 

~ontanato oirca 600 persone in un anno,con molta calma,senza 

clamo!'., e senza ri\Jellioni,ma 600 persone sono tante in.un ora 

gallico COUle il nostro,e dovevo rimpiazzarle.Allora la domanda 

di asaun~ione veniva indirizza ta da Ille all'ufficio. del persona-

le per l'aocertamento dei requisiti militari(passato militare, 

stato di servizio , valutazioni oaratteristiche,medaglia,arresti, 
. I 

punizioni,tutto quello che riguarda la vita militare di un ut.: 

ficiale),a contemporaneamente alla prima .divisiona per l'aecer. 

tsmento esterno (cioò eorue ai COInIlortava nella vita privata, sa 

l'interessato aveva vizi,oattive amioizie,se aveva dei praee. 

denti penali, se aveva dei eSI"icM pendenti, se aveva avuto dalle 

ountravvenzion1,inaolllma tutte le call1tterist1che che potevano 

influire negativamente sul' rendimento della persona). 

Se lo era 11eoessario-e 10 era quaai sempre- veniva 

interessato anche l'Ufficio controllo e oicurezza per un 00 .. 

pl~tamento di indagini in modo che queste tre font1,oyvero quei 

tre,cioè l'ufficio del personale,la prime divisione,l'Uftici0 

controllo e eicurezza,e un altro uffic10.preparasser9 quattro 

rapporti ohe venivano a me,separatiJognuno esprimeva un giudi. 

zio. e,in base a questo giudizio,io aocettavo o meno la domanda 

d'ammissione.Questa era la trafila che veniva seguita,senza ae-

cezion1,da chiunquu vunisse presentata la perdona,ohiunque avea 

se presentato il candidato.Per questa pluralità di giudizi. 

di esami non si è mai sbagliato molto seguendo tale trat1la. 
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Severino FALLUCCHI.Comunque mi Fare di capire che questo ufficio pi~ che con-

trollsl'e il personale non faceva ;mi sembra strono ohe possa 

essere un Ufficio tanto delioato se non conosce quello che il 

La seconda dOIDanda riguarda i rapForti tra Servizio 

e Pazienza,rapporti che sono stati pre,sentati ~n Illaniera di-
, 

versa da COIDe 1:1. conosciamo. Vorrei chioderle a8 clli accer'tomen. 
I 

SANTOVITO. 

PRESIDENTE. 

SANTOVITO. 

ti sul dottor ~azienza Bono _stati fatti proprio dall'urfic10 

del colonnello ~usullieci,e poi a quelelivello,nell'orean1zza

zione,~ stato inse1à~l~~~za e com~ mai(stando almeno 
OBREt~,'1\ .A:. -

a quanto risulta da1?no8tri atti~ha sentito la neceas1tà di 

ferne una presentazione 8enerale ai suoi prinoipali oollabora-

tor1.C1b indicherebbe un peraonKsggio di eminente importanza, 

t&nto da doverlo presentare ai suoi principali collaboratori. 

Senz'altro le caratterist1ohe,i Fregi e i difetti di ~azienzB 

sono stati aocert&ti con la solita trafilalpotrci dirle che ho 
, 

contnuato ad aocertarli anche in data reoente dopo i vari at-

~acch1 sui g1arnali(perch~ c'era un certo spiraglio che volevo 

chiarire bene),e potrei farle vedere la lettera che bo ricevu-
, 

to in riaposta1,non so so le interessa ••• 

Si,molto. 

In seoondo luogo il Pazienza non è inserito nel servizio ,non, 

facev~ parte del servizio,era una persona che veniva mandata 
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su ordinazione in un determinato punto ad eaaminare un dote~ 

nato pr?blema per poi riferire su questo problema,o che addir11 

tura,nel corso dei Buoi viaggi d'attari,Botava qualche situa_ 

zione e veniva a riferire.ka non taceva parta del ~erv1s10, 
" 811 

e come tale non è esatto quello Ch". ha detto-o che la 8tampa'! 

ha attr1buito- il ~io succesaore(in proposito chiedo 11 suo 

aiuto,onorevole presidente).cioè che il Pazienza aveva una 

macchina blu;al servizio notJ ne esiatono,ne '-siatono due . 
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Ne eai.tono due e vengono ••• 

DARIO VALORI. Non è· stato 1881' detto I . 

SAN!OVI~O. Sulla stampa è stato detto. Per quanto riguarda 1& tessera 

!DIIpetiszata. non 80 nemmeno cosa sia: non esisteva allora, non 

edste oggi. lo teDlllO. Bono aicuro che Lugaresi nòn abbia detto 

queote ,cose. Non pub averle dette, non sono ve~, che il tutto è 

stato inventato dalla stampa. Chiedevo appunto questi ch1aril1tenti, 

per poterm1 rivalere son la stampa. Non Bi PIlb andare avanti coall 

Si IIVegl1a • dica che io ho dato un mil1ardo a4 uno, quell' al t 1'0 

ha dato un m:1l1ardo a quell' altra, come Be :foBsero nocc1ol1ne 

che ai c11stribu1BCOno. eUedo scusa, onorevoli. 

PBBSIDEN!B. Quinc11, lei smentisce aia i :fatti relativi alla macch1Da, cbe 

alla teaaera. Poi magari ci presiserà quanto ha pagato al dottor 

Pazienza. 

SBVERINO J'ALLUCCHI. La terza domanda è relativa alla presentazione in 

foma uffioiAle a:1. BUoi principali collaboraton.. 

8Al'f!OVIto. Hon la atata mai. fatta que.ta prelilentasione. Non escludo ehe 

venendo da me, in anticiunera abbi .. potuto conoscere e sansa dubbio 

ha conosciuto degli elementi dello staf:f. ehe stavano 8DChe loro 

in anticamera: non è che aia stato presentato in modo pariioola1"8. 

nel aenao ti 411"8,-Queato à il famoao Pazienza' f14at..n. 41 lu:1I-. 
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SlMmDO :rALLUCCBI. Vorrei rivolgerle delle doana relative alle tamo-

ae rel.u1on1, che non ao Be a1ano IItate relle,4& Pu1enza nei alloi 

v1acgi,.1n toma orale o 8Cr1tt~ Ri.ulta • Doi che egli abbia 

1IY01to delle intlag1ni cJ1 carattere geoeconomico. Lei attualmente 01 

ha detto che ha 8Volto indagini di carattere particolare, inte.e a4 

accertare detend.nate a1tuu1oni di carattere militare, qum.to meno 

41 carattere aoc1o-m1li t are , .e vogllamo 80 ci o-po11 Uco, che pot,!. 

vano tar prevedere alcuni .,." •• " mutamenti di situ&z1oDi nel 

paesi interessati. La 4oman4&'~:J ~entel tutte queste relas1oD:L 

aono state orali, non c'è ~~tf1.1~~0D8 sori tt. , 

SAlf!OVITO. llcune d1 queste rel.az1on1 erano orali, quando erano brev1 

e soprattutto quandO arEInO naptive, .nel .enso che non oontenevamo 

elementi d1 rilievo. Altre erano per iBOri tto • andavano alla cJ1v1-

a1cma' competente. C'è \mB d1Yia1one ohe tratta in modo }Bri1oolare 

le notizie che rlguardano l'eetero. 

SEVERINO lALLUCCHI. ~al1 relazioni aono tuttora 8&11 atti ? Innagino 

ohe gli uffici competenti abbiano valorizzato 1.'1nfor.mBziani e le 

notizie contenute in tali relazioni. Sono ancora 8&11 atti , Risulta. 

da quamto ba detto il generale Lugaresi ohe" non Bi trovano più qu!, 

ste relazioni. Non è stato possibile rintracciare alcune delle 

relaz10ni scritte. Sarebbe interessante per la CommisBione avere 

copia di queste rel.azioni.. 
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PBBSIDER!E. Per quanto lei conosce deU'organ1zzazione del. .erri.zio, 

que.t. relazioni scritte dovrebbero es •• re •••• 

SAN!OYI!O. Dovrebbero e88ere alla 8.COn4a divisione. 

SEVJmINO lALLUCCBI. Dovrebbero essere valorizzate dagl1 uffici. campa-

tenti. 

SAlf!OVI1'O. Sono ~tate valorizzate a suo tempo, magar1 non integralmente, 

.tralcianclo dagl1 aspetti che va1vano 1naer:i.ti nai notiziari o 

Dai boUettini di inrormaz1ona. Han ~ che a1 41ceva& ·Da tonte 

Pa&1enza abbiamo 8aP'lto che ..... •• v ••••• Venivano 1naer1te 1n un 

compleslJQ .. r1guardImte .ettimaDa per setUmma, settore per .e't--

tore, pro))lema per problema. Questa ~ 1111 la valor1zzas1ona. 

PBBSIDENTI. ti scusi, senatore lrallucchi, dato che il generale Sentov1. to 

ci sta dando notizie su queste rela.z1oni, possiamo chi.d.rgli à1 

dirci quanto è stato pagato Pazienza per questa relas1on1 , 

SEVJmINO lIIALLUCCHI. Lascia.1!101a fare agli altri I il denaro non Dd. inte 
. -

resaa. Qu.e.leuno 18. porrà, questa domanda. Debbo r1vo~.re un'ultima 

domanda. 

PlmSIDEN~L Lasci rispondere, poi 181 farà. l'ultima domaDela. General., 

vuole rispondere in _1"1 to a questi compensi che ha avuto Pazienza' 

SANfOVI!O. Sono la corrente delle voci g:lornallstiche dei 70 m1l1oD1 al " 

mese, del m1Uardodato ad una società di Pazienza, lt.1SCOnH. Sono 

assolutamente prive di qualunque fondamento. Pazienza riceveva, 
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'1.'181140 laTorav& per •• , un premio, un oafchet •• U rillbo1"110 ap •••• 

On1~t., •• 10 _D"avO a fare \In laV01"O 1n 1J.rabia, 4oVavo pa

aaral1 l'aereo, l'al.bergo, il ri.torant •• Non etavo a ve4ere •• 

an4I.Ta a1 riatorante d1 prima 01 .... , anch. perch4 aono paesi &'lov. 

DGI1 .a1rie la .eooDàa cl.aaa.. o ". la pr1Da o la taverna. Loro .ono 

pratioi quanto M. Su questo llOD. a1 p.W •• sere molto prec1a1. Per 

quanto rJ.cu,arda l. cUre totali, ao ohe sono a conoaoenza 4el fatto 

che, .econAo l. diaposizioni del Prea1dente dei COD8lBl1o, r:Lrmova-

t. 8DChe recantamente, due um1"fa, all'atto del passag10 d1 oon-

.egn. tra una gest10ne e l'altra, tutto il cartega10 ,.'._na s""qd

D1straUvo ri.anato Viene d1atl'\ltto. Qua.to, per copr1re le fonti, 

per iaolare compl.tllMllt. un perio40 della v1 ta del sel"V'1z1o. Nel 

1110 oaso, qu.sta d1.tl'UZ1one à avvenuta tra volte. Innanliitutto, è 

Mi avveDUta quando .ono andato 1n lioenza di -1UJ:IB0 corso·, ho 

preteao d1 paeean l. consegne al mo vice, generale Ilei, DOn. aa-

pendo quanl.o e ae sarei tornato. Per qu •• to ho dettOI .~ t1 prendi 

recolarmente tutto·. Con l. consegne, fac8JlJllO una pr1Da d1atl'\lz1cma 

di tutto il carteggio. Sono rientrato a c11atanu. di venti giorni. 

c'è .tata una .econda diatNZ1Oll8 clel car1iegg1o per il per.loc1o d1 

venti giorni non ge8tito da Ile. Poi, 80no andato via e ,c'è 8tata 

una terza d1atru.z1ane del cart6agio quando ho pasaaw le oonaepe 

al Benerale Iii 'l' ••••• Lucanai. 

Qtdnà1, ricevute vera e proprie non ce ne .0ll0 pif1 • • 
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(.-sue Santov1to) 

Le cons.gne al. gen.ral. LugaraBi BOno un caso particolare • 
. 

lo Ili sono _8BO a 418p0a1s1cme, COIDI era 11110 dovere, e ripetuta . -
mente, c1al. mio aucC.SBOre. Ci sono c1all. operazioni che BOno ln cor -
.cnr, oi .ono dei contatti che d.bbono •••• ra IIIBDtenuti. P.r lo meno 

dove'Vo 41re al. Ilio INCO.8sore l-Guarda, qu.sto oontatto bà c1ato 

que.to rendimmtol .e ore41, lo oontiIJU1 a tenere. Devi .. pere pen. 

che ha .ervito t1D.o ad.880-. Qu.8tO cambio co.tl'U.ttivo 41 oome-

gne non ~ avvenuto, tra IDI • Lugare.i, nono.tante ~el'abbia oMe-

8tO tre volte. 
o'tZ~ t~ON 

~Oi'\R'E""i' 
SEVEBINO l'ALLUCCHI. L'ultima dOJD8Zlcla riguarda la' loggia P2. Que8ta loc-

&1a comnaia gLè. ad apparire aulla .t-pa. nel 1969-1971, per av.n 

UD& uggiore ri,8onansa nel periodo che va c1al 1976 al 1977 iD. poi. 

Quello che vorre1 sapere dal. pneral. sentonte ~ .e ha JDB1 pezwato 

41 poter ettettuare o cU. tar ettettuare \m'indagine c1al .en1Jd.o 

P2. 

IUNTOVI!rO. PO.80 41re che &tà il mio prec1eo ... ore, l' 811111d.reclio Cuarti, 

&Yava lIYolto un'1nch1e.ta, debbo 41l"8 ben tatta, molto ben ccm40tta, 

lNlla Jll&88onar1a 111 gmere e w G.lli • anche 1& P2. C'era .tato 

un attacco aulla 8tllmpa, iD cui 81 usava un t.1"III1na .trano per 

gli ufficiali che tac8V8DO part. c1alla mas8oneria. Si 410eva che 

f08sero almeno quattrocento. NlIl marzo 1m tu nolta un'1n4IIc1na . 
da parte c11 Caaard1 •. Nel marzo 1978 ci tu un'interpellans• c1e1l'ono -
"vole Natta, che pratioamente riprendeva que8ta *-i: .t .... ri~ 
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(eegue Smtonto) , 

ohieet .. lo nall'aprile del 1978 prepara:1 la riepo.ta, che 1nv1a1 & 

al lId.D1etro della 411'8_ per la repMca in Aula. ID. e •• a 01tavo 

1& prec a 4ent e, nol ta 4all'IIDIDI1r&B110 Caeard1, 41oevo ohe avevo 

proluagato le indag1n1, che non era risultato affatto vero che 

01 fo ••• ro quattrooento urti01al1 nella massoneria, ohe U t.l!Il1Da 

·S&110.· oon cui ai 41cava eh. Ten1aaero 1n41cat1 gli uff101al1 

che facevano parte della masaoneria era un t.rm1ne ignoto e in.-. 
,. 

aietente, che G.1l1 • la massoneria non 1'Ir rappreaentavano un. per1-

colo per le forze azmate. Questo l'ho aoritto nell'apr1l. del 1978. 

Debbo ~he 41" ohe~tta queeta attività 41 oontrollo 

a ~ intereeaava l'aspetto relat1 TG alla a10uressa 111111 tare del 

8O".tto, Il 11110 
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~~ CAMERA DEI 

SEGUE SANTOVITO 

DINI Xl1 
DEPUTATI 

n mio compito fondamentale era la sicurezza mUi tare del paese; natur 

mente SI!. si verificava di trovare degli elementi di sicurezza non atre 

tamente militart ma, diciamo cosi, democratic~ lo avrei tatto presente 

se non al tra al servizio paraJ.lelo, il quale, pure lui, ha fatto una 

indagine sul.la massoneria, sempre nel 1978. 

In tutte queste indagini si è sempre riscontrata l'altissima 

qaalità delle relazioni di Gelli; bisogna dire la veritàz Gelli conosc 

va gente di primissimo ordine, non è che andasse in giro con dei wladr I 

di polli-. Conosceva un sacco di gente di gradoDUda molto elevato, 

non solo militare, dappertutto, conosceva i vertici dappertutto. 

Quindi, ad un certo momento, ho dovuto fare questa indagine dII!! 

dogli un carattere essenzialmente riservato, perchè non posso far fare 

delle "eviazioni al. servizio e mettermi a ~ ind88are su cinquanta mi-

lioni di italiani senza una richiesta specifica. Ricadiamo negli e~ 

ri.del SIBAR e del SID: non possiamo classificare tutti gli italiani 

chè girano e vedere quello che fanno se non·c'è una richiesta specific 

e qualcuno che mi dica - qualcuno autorizzato - Wfatemi sapere che COB 

Il 
fa il tizio perChè c'è il sospetto di questo; allora lo posso fare. 

Ma di iniziativa devo stare molto mplto cauto e l1m1tarmi nei limiti 

del giusto, ~erchè la gente deve campare e deve campare tranquilla. 

SEVERINO FALLUCCHI~.Ho finito con le domande, signor presidente. Vorrei soltanto 

chiedere che vengano acquisite agli atti queste relazioni sulle inda-

gini in merito alla loggia P2 effettuate sotto la direzione dell'am-o 

miraglio Casardi e successivamente sotto la direzione del generale 

Santovito. 
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ALBERTO CECCHI. Chiedo che venga. acquisita anche 1a 1ettBra. 

PRESIDENTE. D'accordo su questa richiesta istruttoria • 

.ALDO llOZZI. Desidererei sapere dal. general.e se egll ha mai fatto parte della 

massoneria, non in partico1are de11& 10ggia di Gelli. 

SANTOVI!O. lo, nemmeno dell'al. tra massoneria, dioiamo di quella buonaJ . n~ della 

P2, n~ dell& massoneria • 

.ALDO BOZZ I. Desiderer1 sapere se neg1i inoentri con GeUi, oasual.i o 8\1 appun-

tamento, si pa:r1b d811& maBsoneri,. "" in.; partico1are deu.a P2. 
BOZZj.\ ~CN • . 
CORRETTA 

SANTOVITO. No, gl.1argomenti erano di oarattere direi pià che al.tro economico, 

teso a vantare 1e sue grandi riochezze in Argentina; si riall.aociava 

un pb al. discorso di essere cons01e argentino per 11 fatto che 1u1 

era mo1to rioco, che er~ gI1OSS0 1atitondista, che aveva a11evamen

ti di bestiame. Discorsi di questo genere • 

.ALDO BOZZI. n generale poco fa ha detto Che Gelli disponeva di amicizie aBsai 

qua' lticate e importanti. Ci vuo1e dire qua11 erano, quelle che rl-

corda! 

SANTOVITO. I nomi non 1i ricordo. So che 1u1. diceva ehe in Vaticano si muoveva 

liberamente • 

.ALDO BOZZI. Diceva o è risUltato dagli accertamenti tatti da Cassrdi e pol da 

jel? 
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;.làiUi~ No, lo diceva lui. 

ALDO BeZZI. E non ricorda nessun nome? 

ijVàiBi~ No, sinceramente. 

2/3/82 
DEI 

DntI X/3 
DEPUTATI 

-...... ·.~1 •• " .~'<.., 

ALDO BeZZI. _ n generale sa se l'allora golonnello Musumeci appartem va aD. a 

Massoneria? 

5ANTOVITO. N9, non all'epoca. 50 che appartiene alla massoneria per chè DD lo ba 

detto in epoca recente. 

ALDO BOZZI. All'epoca in cui dirigeva il 5I5MI non lo sapeva? 

SANTOVITO. No. 

ALDO BOZZI. Dopo che è stata condotta l'in~sta da parte dell'ammiraglio Casarti 

e in parte da lei i suoi rapporti con Gelli sono continuati? 

5AN'1'OVITO. No, non è che ci siano mai stati dei rapporti veri e propri. :&ano degli 

incontri casuali che non si sono verif'icati più. Ma credo che Gelli 

fosse già fuori, ormai. 

PRESIDENTE. ~esti incontri casuali all'Excelsior avvenivano nella'" hall o nel-

l'appprtamento di Gelli? 

SANTOVITO. Nella hall. 

PlUSIDEN1'E. Non è mai stato nell'appartamento. 

SANTOVITO. Dell'appartrunento ae ne ha parlato una volta, me lo ba CB ser i tto, come 

era; dice che era un appartamento di due stanze. Ho pensato che gli do-
era. 

veva costare un bel po' di soldi 
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ALDO BOZZI. Come era? 

SAN'rOVITO. Dice che era un appartamento di due stanze. Ricordo di ., er p81sato . 

che gli doveva costare un bel po' di soldi • 

.ALDO BOZZI. Ha detto, per ipotesi, che quello era una speoie di teçio? 

SAHTOVITO. No. 

ALDO BOZZI. Lei sapeva che Gelli era massone o no? 

SAN'l'OVITO. No, l'ho salluto dopo. Adesso 80 tante cose su Gelli che prima non sape -

VIT'rORIO OLCESE. GeneraJ.e, •• 

SANTOVITO. Chiedo scusa, rif'lettevo un momento alla domanda dell 'CI1orevole Bossi. 

oAi le sap~' che Gelli era massone. In quell'appunto che ho fatto nel 

1978 risuJ.tava che Gelli era massone. 

ALDO BOZZI. t .... ~.4 ...... ·J~ • Se il presidente permette, vorrei fare un'altra doman-

da. Dopo questi rapporti ·Casardi-5antovito·, ebbe incon~i con Gelli! 

SAlfTOVITO. Direi proprio di no; avrei potuto averli per motivi professlonali:J. md 

non ricordo, nemmeno di essero andato all'hoelsior • 

.ALDO BOZZI. Perchè, ogni volta che andava all'ixcelsior incontrava Gelli? 

SANTOVITO. No. 

. 
. ALDO BOZZI. Ma lui stava nellA hall o nel tempio? 
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SANTOVITO. Nella bal1 _. 

VI!'rORIO OLCESE. Generala, che tipo di utilità potaTa avare un person8ggio coma 

PazienJla. per un servizio di informazioni mi1i tari? 

Vedo che gl.i sono stati affidati immediatamente, ne1 giro 4i 

poco più di un anno, degl.i incarichi in paesi molto diversi gl.i uni 

dagl.i altri, cioè;j}f8si de1 Medio Oriente, un 'aese euorpeo, un 

'aese de1 centro america, su argomenti che non erano - come aveva 

detto ~azienza - attinenti al1a sua professi'One ma addirittura 

poUt'co-militari. 141 consenta quindi una certa stupafazione perçhè, 

se non si ba un certo grado di preparazione tecnica nallo svo1gere 
!BOZZA &~! 

queste incombenze, mi setì1)OflAVf .'" ... che un uomo d'affari riesca 

a raccogl.iere 1nfo~ioni in settori che sono estranei al. suo giro 

di conoscenze. La domanda che 1e faccio è perchè al dottor Pazienaa, 

che fino a que1 giorno non aveva fatto al. tro che l'uomo d'affari, 

sono stati affidati inaarichi di questa natura. Le chiedo inoltre se 

aTete accertato se in passato Pazienza avesse svolto servizi analoghi 

all'ssteroJ questo chi~irebbe la ragione per cui è stato cosi ~ 

m1neamente 1n4eri to ne1 servizio informazioni i t al. i ano. 

ANTaVITO. Prima di tutto, per quello che so, Pazientia aveva già girato questi 

Paesi, per conto suo o per altri affari; per esempio aTeva vissuto 

sette o nove anni a Parigiz ecco perchè lo portai con me!:, perchè 42, 

vava presentarmi una certa persona con 1a qua1e 1ui era in stretti 

rapporti dL amicizia. Lui ha vissuto per un certo numero di anni 

a Parigi, ha 'Y1ÌSsuto .... · 
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Ha n.n'to in Amenoa. E' amlato .peeeo nel Sud .America, per aftari. 

noi, di laftrO, di cOIIIDercio. E' etato in Arabia, per conto suoi. ere -
do che eia etato III1che in !ruDieia ••• Ho utUiss.to queste ne CODOllCee. 

se. .Il tr1menti, non lo avrei notato taYOreYOlm8l1te. 

VIftORIO OLCESB. n dottor Puieasa aTe.,., tatto in pusato laTOri di qu .. to ge-

Dere? 

SAlftOVI!rO. Jt'on lo .0. Per 11 .el"'f1sio no. 

ROB1m!rO SPAlfO. De.idero rtYOlger8 alCN.Da domande che, 1n1sia1.aente, eabrer8DD.o 

lIOIl oollegate, 11& cre40 che, poi, rtllUl. terazmo più oh1are. IDDMsl 'tut -
to de.ideraTO .apere .e i .erY1si da lei diretti si .ODO .c~pati del 

tratt100 d '&1'111 intemasiona1.e in partensa dall'Italia • 

. SAftOVI!rO. In partaa c1a1l. 'Italia, .010 ti r1n .. eo, perchel la parte i taliaaa, 

terr1torta1.e, ncm la' competensa del 1110 .el"'f1sio. Piuttoeto, 1111 .ODO 

1Dtene.ato delle and. che dall'e.tero ftD1ftDO 1D Ita1.ia. 

ROBERTO SPABO. saN pifl preci.ol allora, 1 .erY1si non interY8D1ft11o Mi per ace-
dal.. . 

YOlare trattati TeJ: di nn41 ta d'armi in paMensa PlV.1'Italia nei 1'1-

SJ.lf.roVI!O. AlIOLUtAllel1te no. Esi.te \IDa orgm.1.ss .. ione per questo oClllllD8rcio di 

't8l'll1D1sterta1.e 41 110ft _bri che risiede preeso 11 JI1D1.tero dal. 

oo...z.cu. .. 0011 l'e.tero •. ODo di qu .. ti 110ft m_br1 la ii rappres.tlUlt. 

del .en1sio e, •• plio.ate, deft dare 11 parere aulla periooloeit" , 
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dal. punto 41 Y.I..ta della alcrur ••• a DUlcma1., per l t •• pori_lema 41 

quello .p.olfioo -.ter1a1. oh. .1 wol. .aportar.. Qu.e.to ~ 11 oompi to 

dell ~01a1.. add.tto. O.rt __ t., •• al •• portano dell. pl.tol. !e

r.tta in Romenia, M ••• mpl0, .ad. 41ffio1l. dire oh. oompram.ttcmo la 

.1CNnSS& DU1cma1. •• Ila •• al .. portano d.l carri armatl o ".gli uni 

a re_ieme in Libia, l14li ... mpio, li, la Y.l.oluicme della .icur ••• a 

JWSicma1.. la plfA. .ndent.,. lt1ntenat~ la pifA. c1ustifioato. 

ROBBR!O SPAlIO. ,n colonn.' 10 GioftDD1 JI1nena .ra \U1 41peD4ent. del SISJII? 

8.AftOYI!O. Ra del SISIlI, era 41peD4ent. del SD'Jll. Bt aD4ato na, oredo, 41.01 

aDD1 ta. 

ROBER!O SPAliO • .A. l.i riaultaft oh., 8Uoc ••• i~_t., afta •• oollaboruione oon i 

•• rriai del SISIII o no? 

tUlI!OYI!O. Ro, lui, per quello ch. m1 rilNlta, faceft da a.gretar1o, in Italia, 

41 \U1 Menat. libioo, oh. perb era tuorwaoito 4a1.la Libia, • nftft 

in Bcltto. In pericolo di nta, qu.ato .ipor., oh. al oh1_ Tala (?) 

ha luolato anch. l 'Eci tto, • M •• ao ore40 oh. 8ia in 8Y.1. ••• ra. Pe", 

M1DarTa ~ a.apr. a Roma, DOn ai laapoetato. 

ROBEIli'O SPAliO. Ra l. rilNlta ch. fOlla. 1Dt.1"Ile4iar1o per 11 tratt100 4 tarai in-

t.l'IW'Ilonal.? 

8.m0VI!O. Bo, non JD1 riaul ta. 

ROBBR!O SPAHO. B 11 oolODDe11o Sergl0 D'Apat1no? 

8AftOVI!O. Non lo OODOSOO. 
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ROBEIm) SPANO. Era alle dipendenze di Falde nell 'Ufficio BEI e?) , que.to colem.el

lo a'Ago.tino? 

SAlfTOVI!O. Lei parla di mol. ti anni ta ••• 7alde l 'ho oOl108ciuto qualche YOl ta e 

non .0 clasaificarlo ••• Non lo COI1OIIOO ••• Qu.esto a'Ago.tino credo pro-

prio di non oonoaoerlo. 

ROBER!O SPIJfO.Hell 'elenco rintracoiato, a 8UO giudisio, Ti aono peracmABBi, milita

ri o meno, legati ad 1D.duatrie d'armi i t &1. iane?Legat e Del. a .. o che 

ana.ero rapporti e oollaboraione? 

SAftOVI!O. Mentre erano in aerTisio o adeaao? .Alcuni, per.obbl.igo di laYOrO, 

.eDS '&1. tro. Ad e •• pio, 11 cap~ di atato maggiore della titeaa, iD-

dubl:damente, ha 11 BUO pe.o Della .oelta dei ai.temi di IU'l'DA'\to ... 

ROBBRTO SPANO. No, non intende'YO ~c{~_o. In*endeTO ohe anaaero UI1 rap-
. COARET1"A 

porto di oollaborasione oolL le 1D4uatrie produttrioi di 1D"II4, &1. t1ne 

appunto, 4i age ... olare la 'ftD41 ta delle armi &1.l'eatero. 

S~OVI!O. No, a1noeraente, ncm 111 ri.ulta. 

ROBERTO SPDO. Ade •• o, 'Y'UIgO a delle dOlDN'de ohe apparentemente potrebbero .embra' I 
le non pertinenti ... torae potranno aembrarl. anche al pr •• ident ..... 

.xii Le dOlMnde riguardano lIlLa Tioenda attinente alla .campana ti 

due g1oma1.i.ti i t &1. i ani a Bei1lllt, aooparaaa per la quale, su 1Nlle

oitaione delle tamiglie, .ono internnuti i aenisi e le 8Iltor1tk 

dello Stato. 

PJmSIDElf!E. Senatore Spm1O, me ne ~ .tato parlato anche fuori di queata aede, 

e riteDgo ohe aia un epiaodio gran, ma total.Jllente eatraneo ai tini 

della noatra COIIIDiaaione • 
. 

. ROBBRfO SPANO. Inveoe, d •• idererei aP8!egare peroh~ non ~ estraneo, dal Ilio punto 

di Tiata. P.roh~ le peraone che ai 80110 interessate della o08a, in 
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( •• gu. speno) 

ftri. JDOIIlcti, a •• 8cludiamo 11 Preaident. della Repubblica, P.rtini, 

s •• scludiamo 11 President. del Ccmeiglio, l'orlllD1, compaiono negli 

elenchi della P2. P.+ib, 11 n.aao l~ ndo ... a cominc1are d~ te.t. 

qui present., a proaegll1re lIal. colOJlJlello Gionrmone che ir/'~pr10 Wl 

respOJl8ab1le del SISKI, credo, nelle sone in cui sono aoomparai i due 

gioma1.1.ti •••• E oredo anche 11 generale ns.ori che ha awto d.i con-

tatti OQ11 la tam:1.glia ai t1n1 di dete"1 Dare una iniziati T& di 1D41 ndw I 
ti· 

s10ne • di rioerca per 1 due giornali.ti soomparsi. Qui.Jl4i, io ritengo 

che abbia un naeao •••• e, del reato, o t~ anohe un promemoria ohe credo 

81a .tato innato aUa CODIIl1.aione da parte della tamiglia. 

PRESIDENTE • .1 tutt'oggi, aenatore Spano, non la perwenuto. 

ROBER!O SPJ.NO. La ncend.a, oggettivament., la molto buia e oredo che 11 teate ci 

pc •• dare qua1.ch. 1n1'ormasione nell 'interea.e non aolo del! 'acoert8llle!! 

to della nri tà, ma anche del ruolo che hanno aTol to, in ftrio modo, 

que.ti peraOJl8Bg1 ohe riaul tane negli elenchi della P2. 

Da molt1 elementi risulta ohe le1 ai aia oocupato di queata no8Jl4a 

e, allora, d.aidererei eapere, i rm'R1lli tutto, .e ha awto elementi per 

stabil1re ehe i due giornalist1 toaaero andati in quel paeae alla rioar 

ca di s.rris1 ohe riguarda'ftJl.O 11 traffico intemas10D&1e d'armi. 

S.llf.rOVI!O. Senatore Spano, le dirb ohe questa ncenda della s1gnorina Gr.iella 

e di ~ony mi ha p.a.to mal tiaaimo e mi ha portato una JDOl. di laTOrO 

eooezionale. S. non toas. per l'aspetto nmBDO della ncenda. d0Yr81 di-

re, peN, ohe; tutto aommato, non mer1ta'VlUlO queat~impesno. quella n-
cQDOllo8Dlla che banno 41moatrato ... come l 'baJ1M 4i.moatrat ..... Ogg1. 



Camera dei Deputati - 192- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMISSIONE P2 2.3.1982 

TESTINI XI/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

a clistansa di mesi, ha:r1 tirato tllori la storia della P2 perch~ ~ d1 

moda, perchli ancora non riusciamo a liberarci da ques.ta lebbra che Il 

la P2 ••• 71no adesso cli P2 non ne hanno parlato ••• Lei clice che Gio'nD-

noDa li aulla lista della P21 l'rancament. Don lo so, p.W darai. 

ROBEB.!O SPANO. I JlO1II1 nativ1 che ho citato, s1. 

SAftOVITO. Di Gino nsacmi (1) non sapeTO n811111leDO si toase interessato della 'ri- ! 

cenda ••• Io, da solo, sono stato chiamato dal. Presidente del CODIIig1.io, 

in presenza del padre e della JDadre, e ho a'VUto l'lncar1co 41 tare 

U possibile per cercare queste due persone che erano gi' state ricez-

cate dal. JI1n1stero degli esteri e per le quali l'ambasciatore D'.AD4rea 

s'era molto ado.erato, ma con esito negativo. Allora, abbiamo atti'Y'IP 

to tutto quello che potevamo, • non le sto a d1re tutta 1a successio

De cronologica. Sappia, ~, ohe abbiamo atti.,.to tutti i .errisi 

collegati della SODa, a oomhaciare dal servisio turco, • U sen1Jsio 

israeliano, 11 serrisio iracheno, 11 .errisio del1'OLP, i giorclaD1, 

11 papato •••• Siamo and~t. dal. papa per tar llILlo.,.ere U mmsio apoeto-

lico ohe eta "ricino a Beirut ••• Semo andato 
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~,o. 

~ (Segue SantoTito) . 

SOIlO andato io due volte giù; Giovannnne ha passato due mesi· alla ri-

cerca di questa gente, l 'OLP ba perso un uomo che era andato giù alla . 

ricerca di \Dl& informazione che gli avevano promesso I IlOn è più torD,! 

to, indubbiamente è morto. Un secondo uomo è andato giÙI lo banno sue. 

nato di santa ragione, è tornato gonfio come un otre. Tutto cib per 

rintracciare questa gente che, francamente, IlOn credo vi siano Purtroll 
"

.IL 

po molte speranze di rivedere, perché -..o spar1tC\dal2 settembre 

1981. La partenza di questi signori è una partenza già molto conf'usa. 

L'uomo è un personaggio di una certa(2~~~~etto a lei, che ~ una 

rapzza di 23 ardd. Se debbo dire la Terità - la diciamo tutta - l'uomo 

~'ZA_~Qi.ti 
è un drogato bruciato, ~(nR~~to lei nel peggiore dei giri. 

Hanno Tend.utO quel poco che avevano in Italia e SOIlO scappati perché 

voleyano fare il grosso colpo giornalistico; sono partiti per fare il 

grosso colpo giornalistiCO, volevano cercare i campi di addest~ento 

dei neri che si diceva fossero nel Libano del Sud. Hanno chiesto al
I 

l'OLP di pagare loro il biglietto per il viaggio a Beirt1t; l 'OLP ba 

detto che non aveva i soldi, che non poteT8 pagare i biglietti e 11 

ba mandati all'ambasciata siriana, che ba fatto avere loro i biglietti 

a riduzione. Sono andati quindi a Damasco da dove si SOIlO infiltrati 
I 

nel Libano. Prima cosa stranal il servizio siria:oo nega che s1al1o mai 

atterrati a Damasco, inTece sul Jbiglietto risulta che sono sbarcati a 

Damascoi perb, come ho detto, il governo siriano lo nega. SOIlO 8D4ati 

in un primo albergo a Beirut., che si chiama IITriumphll
, dove SODO st,! 

ti tre giorni; poi sono parti ti dicendo al portiere che an4a~ in 
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~# CAMERA DEI DEPUTATI 

~Ilo 
~\6 

c'" (Segue Santovito) 

Iraq, dove dovevano segu.ire una certa pista. 

ROBERTO SPANO. Questi sono particolari poco interessanti. 

. si:ii SANTOVITO. '*D*lIUJI'U E' per dire quanto stati seguiti e quanto la vicenda 

sia stata ricostruita. Lei ha messo in mezzo la questione e io debbo 

rispondere. 

PRESIDENTE. Senatore Spano, le1 ha avuto una risposta, ma io credo che il probl.!. 

ma possa essere chiuso perché proprio non ~ attinente alla materia di 

in4Eine della nostra Commissione. 

ROB~ SPANO. E' attinente invece, presidente, perché sono state formulate delJ,e 
I ' ~ 

tesi che poi non si sono rivelate invece pertinenti, come que1la/d~ 

Presidente del Consiglio secondo la quale i due erano prigionieri dei 
I 

falBnBiati. Su quale base ~ stata data questa tesi? 

PRESIDENTE. Ma la P2 non c'entra, vorre1 proprio che chiudessimo questo episodio. 

ROBERTO SPANO. La P2 non c'entra mai, in effetti, perché è difficile dimostrare 

quando c'entri; sta di fatto che qui abbiamo una sequenza di per.oaggi 

che sono negli elenchi della P21 perci., o arriviamo all.a determina-

zione che non c'entri mai nulla essere Degli elenchi della P2 e le 

coincidenze sono del tutto fortuite, e a me va benissimo , altrimenti 

proseguiamo nell'accertamento delle cose~. 

PRESm~E. La risposta che ba dato 11 generale mi pare che ••• 

ROBERTO SPANO. No, il geneaale non ha risposto, ha dato dei particolari sul via.! 

gio che non erano il fine della mia domanda. 
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. ~\.'(\",\ÒO 
6'" 

(!,(\ÒO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SANTOVITO. Allora le d100 che la questione P2 non c'entrR7Mente, assolutsmente~ 

non c'entra. 

ROBERTO SPANO. Erldentemente allora _ lei se ne intende; può. anche entrarci. 

SANTOVITO. Non conosco gl1 uomini, non so come abbiano agito. Tutto questo, ri-
, . 

peto, l! Tenuto fuori sul giornale l' altro ieri, anzi ieri, a distanza 

di un anno e mezzol guardi la fantasia ferrlda di quel.la -.." .... 

ROBERTO SPANO. Perché hanno sperato per un 8J:lIlO e mezzo di riaTere questa gente. 

SANTOVIfO. Perché non banno t1rato fuori questa questione llll:. anno e mezzo fa? 

L 'hanno tirata fuori adesso. 

RO~ SPANO. Con lei l'banno tirata fuori, perché ba aTUto degli inoontri. 

SANTOVIro. Certo, ma non banno tirato fuori la P2. Non hanno mai parlato di P2. 

ROBERTO SPANO. Questo l! un altro discorso. 

·PRESIDENTE. Va bene. 

ROBERTO SPANO. No, no~ va bene, signor presidente, io ho delle dolllSllde da fare. 

PRESIDENTE. Sl. che attengano alla l5P2. 

ROBERTO SPANO. Qui c'è una serie di riferimenti a personaggi che sono nella P2, 

altrimenti noi tralasceremmo ogni wlta ••• Propongo che 8i faccia 00-

si.. non ho neB8una difficoltà perché Bi instauri un metodo diTer80, 

ma, insomma, U generale Santovi to è qual U colonnello Stef8.l'lO Gio-

TBDDOne Bi è occupato della ~osa, ed era un dipendente del generale 

Santovi to, se non vado errato; Ili si fa anche riferimento al generale 
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~ Cft (Segue . Spano ) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SAN!OVI!O. 

-cio 
Missori (evidentemente/non sarà a conoscenza del generaJ.e Santorito), 

per di piÌl si fa riferimento al. colonnello Cornacchia, anch'egli ne .. 

gli elenchi della P2, il quale ha II'VOluto dalla famiglia tutta la 40-

cnaentazione possibile e immaginabUe. E' stato detto aJ.la. famiglia, 

a piÌl riprese, che eraDO stati individuati, che erano prigionieri dei 

fallLllBisti, che sarebbe partito \IJ1 aereo mUitare per riportarli in 

Itallaa poi tutto questo ~ andato a finire nelle nuvole. Allora, la 

domaDda ~ ques~al questi valenti ufficial.i dei serTizi segreti che si 

sono !DOssi per la ricerca di questi due personaggi - che fossero o DO 

dropti non cambia nulla nella sostanza, tanto per ~ intell4erci, peE 

ch' questa 8Ottolineatura i~~Òtl:CODOscevo ••• 
~eOt.'Z~ ,-,i\' 

HemaeDO se fossero raill ~ cambi ere bbe qualche cosa. 

ROBER!O SPABO. Certo, avrebbero 4oTUtO essere ricercati anche se fossero stati 

nella P2, certo. 

SAlftOVIro. App\lJ1to, qu1n4iche cosa cambia? 

RQBER!O SPABO. lo vogll0 capire, in sostanza, come questi nl.enti ufficiali del 

S1SMI che si sono mossi nei riguardi di questa vicenda, eTidentaaente 

attivati anche da sollecitazioni politiche, abbiano organizzato la 

ricerca e a quali risultati siano arrivati. Una prima volta i due 

sono tra i f&l8Zlg18ti, \IJ1'al.tra volta SODO tra" ca4aTeri che DOn 

TeJlBODO riconosciuti, la terza volta non si sa dOTe siano. X.'x. t ••• 
. .... ,.x ••• c •••••• 1 wtast ••• JX ••••••• x xt wpwaiax Questa ~ una domanda 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

complessiva che merita una sua valutazione, una sua risposta ••• che 

non ci sarà. 

SANTOVITO. No, no, la risposta C'~I ha ragione, non sono stati trovati. Le '9Oci 

SOIlO yerel una '901ta blUlDO detto che erano con i falangisti, trasfe-

riti poi nel territorio della falange, e non sono stati trovati; un'e! 

tra wlta ci banno detto che sarebbero stati pronti la mattina succe.!, 

siva e noi abbiamo mandato #JfJJIk l'aereo, ma la mattina dopo non ci ba!! 

JlIl consegnato nessuno; una terza '901ta l'ambasciata libica ci ha detto i 

che ci avrebbe consegnato la ragazza perché l'uomo era mortol abbiamo 

mandato ~ un'altra '901ta l'aereo ~ per prendere la ragazza e non 

ci hanno consegnato nessuno. Cosa vuole che le dica? La P2 non c'entra 

proprio per niente, come vede, a meno che non 'VOglia dire che anche 

U libico apparteneva alla P2. 

ROBERTO SPANO. Non c'entra-., non c'entara. Questi due giornalisti di traffico di : 

armi non si occupaT8.DO? 

SANTOVITO. No. 

ROBERTO SPANO. Ad esempio, la ragazza si ~ occupata di questo argomento per Il 

'Paese Sera: 

SANTOVITO. L'ipotesi più probabile ~ questal i due hanno dichiarato di cercare 

questi campi di addestramento, invece hanno effettivamente messo U 

piede in qualcosa di più grosso ancorai cioè, o in un t~fico di 4r2 

ga o in un traffico d'armi,o nei campi di addest_ento dei fratelli 

musul.mani che sono particolarmente cari ali a Siria 8 protetti da qua-.. 
I 
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CAlVIE RA DEI DEPUTATI 

Santov1to) 

sto paese, tant' b vero che l'atteggiamento siriano a un certo momento 

b cambiato. Mentre 'prima collaboravano, a un certo momento b811no chi~ 

80, ci hanno detto che non erano. sbarcati a Damasco, che non ne sap.!. 

T8DO niente. Qualcosa li ha fatti cambiare, pub essere stata la CBmp!, 

gna di stampa inscenata in Italia, gli articoli contro la Siria pub- . 

blicati nel nostro paese, la gazzarra che ha.nno :Iltto andando giù a p~ 

lare con Arafat. Quando si sconsigliava la madre ti deUa ragazza -
G; 1'l"I' f-. '-. "'Cl.. 

che logicamente era tesa, distrutta - di andare giù, non .... /Perché 

non si recasse in quei posti, ma perché non avrebbe potuto fare niente . 
di buono: in quel nido di Tipez.e che il Medio Oriente b diventato in-

torno a Beirut. questa figuaa aKikc** esagitata. carica di odio. di 

rancore, ... avrebbe rui.iti'j~XlC".d'x" pr~ciPitare la situazione. 

E cosi. b stato, sono andati giù, banno cominciato ad inveire contro 

Arafat, contro il Papa, contro il nunzio apostolico, banno creato 

un ambiente di ostilità. Questa, naturalmente, b una spiegazione,non 

~ la spiegazione, non conosco più la spiegaZione. Et stato fatto ver.! 

mente l'impossibile, creda. 

lRANCO O\LAMANDREI. Generale, lei ci ha parlato del suo primo incontro e dei sue-

cessi Ti con GeUi. ci ha detto che da parte sua vi era stata un 'of-

ferta di indirizzo a Gelli stesso ma che quest 'ultimo la defini .upe~ 

nua. Ci ha detto poi che lei ebbe varie occasioni per incontrarlo 

all'Excelsior, per intrattenersi con lui, per ascoltare descrizioni 

del suo appartamento, che per altro lei non ~ mai ~sto dire1iBmente. 

Tutto ciò lei faceva nel momento in cui av~va già assunto la respon

sabilità importante e delicata che le era stata affidata. In che modo 
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~~ CAMERA DEI DEPUTATI 
~'" 

~\'" 
c'" (aegu. FR.ANCO CALAlUNDREl) 

SAN'fOVITO. 

In cb •• odo • per.M queat.i .uoi rapporti con G.lli, a cOIItinclar. daU'ot-

terta d'indirizzo, .rano rilevanti p.r la .ua r •• ponaabilitA e riteneTa 

che pot •••• ro •• aer. di qualche intere •••• di qualche trutto' 

L'ott.rt6 dell'indirizzo tu .010 per la queat.ione che lui vole ... pi.garai 

COill. tac.va ed •••• r. coneole arg.ntino in ItaUa pur conaervaudo la citt .... 

dinanaa italiana, coaa ehe aecondo III. non era giuridicamente po.a1bUe. Lai 

.jdi .... ·No, è po •• ibil., è una co.a ch. può •••• rA, ed è gia.to, non c'è 

niente da dire- ·Allora .e la .piegh.ri un giorno· ·st, quaDdo c'incontre-

reao, l •• piegh.r~ che invece è po •• ibil., c'è compatibilitl tra l. da. 

co .. • ·Allora l. do il .io indiriszo coal poi .1.i ••• • ·Non occorre che .i 

dia il 8UO indirizzo perché eo dove rintracciarla-. 2ueat.o è direi qua.i 

parola per parola 

naio 19'78. 

11 dialogo eh. c'è .tato 

~ \4.0~. 
~01,'t ~i"t~t 
çOi\'i\ 

nel primo incontro del lO gen-

FlU.NCO c.AI."UNDREI. Senza che entri n.i particolari d.gli incontri, TOrr.i capire che coea, 

nella ~~t.ria delle IUO conv.r~ioni, d.i .uoi rapporti con Gel1i, trov .... 

va utile • int.r ••• ant. agli ett.tti della aua re.ponaabilitl oppure per 

lei erano degli incontri .vago, di carattere divertenti.tico' 

SANTOVITO. Senatore, gli altri incontri .ono .tati accidentali, come ho già detto, 

tant'è vero che una .econda o tersa volta, ansi oredo la .econda, Don d. 

siamo nemmeno .aIutati. Et stata la tersa volta, diciamo, ch. oi siamo ter-

lIIati a parlar •• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

l'IUNCO c.&.LAIIAlIDllE. gui.li, lei atf.naa eh. i noi iDcont.ri con O.lli aono .t.a1.1 aecU.t..-

li. 

SANTOYlfO. Si. 

l'JUNCO C.ll.AkANDIlEI. P1a~ collocar. in una dat.a predaa l 'ult.ilna Tolta oh. ha Ti.t.. O.lU ••• 

SAHt'OVITO. No, percW ••• 

FlUNCO CAu'UNDB.EI •••• o lo ha aent.ito ancho t..l.fonielUbent..? 

SAN'l'OVIfO. Non ci .iUlo .ai 'te le fonat. i I aon Ili ha Ilai t.elefonato, io aon ho aaJ. l.el .. 

tonat.o. guiadi, aon .. che dirl •• 

FRANCO CU·&.UNDR.El • .Allora lei aoa pul. ricordaro quaudo ha aTUt.o que.t. ·ult.imo incont.ro acci-

d.atal., como olia lo d.fini ... , ooa Oelli. 

S&lI'I'OVI'IO. N o • 

FRANCO CJ~&MDaEl. Per.~u.llo che riguarda Pasi.nsa, lei oi ha d.t.t.o della Talut.asion. int. .. 

r ... ant.. che det.t.o del p.raonaggio ai tini di queUo che awebbe pot.ut.o t ... 

ro per 1 M"hi. Pot.r.bbe un po' e .. pUticare quena Talut.asioao aol Mn-

IlO di indicare qualche conoscenza di Gelli, italiana od e.tora, nel campo 

polit.ico o in altri campi che a l.i, nella raffiguraaion. del p.raonaggio 

al .aDonto in cui fece raccoglier. le informasioni, appane pot..r .... r. 

di particolare utilità per il laToro che ToleTa affidarllU 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Parla di Puienlla' 

FlUNCO CU.,uuNDREI. S1, ade .. o parlo di Puiensa. 

SANTOVITO. Si, mi parl~ di quetta conoacensa di peraonaggi del "rTisio tranceae, con 

il quale non eraTamO in buoni rapporti al punto che, quaDdo ho preao il 

aerTisio, ai pu~ dire che i rapporti Con il aerTisio tranceae erano ineai-

. .tenti. Diaognava riallacciarli, riacaldarli e portarli di nuovo ••• , per-

ch' motivi veri di trattura non ce n'.rano atati, per~ non c'erano nema.no 

queati rapporti. Lui mi dia •• che conoaceva ben. 'questi peraonaggi perché 

era atato a Parigi, fece il nome del capo.erTi.io, quello del auo vice, co-

lonaello. Dia.e, -Queato lo conoaco beni •• iao", eccet.ra, e poi ~ riault.-

to vero perch', quaodo 8Ono andato a Parigi e me lo 8Ono portato, lui ef-

f.ttiv .. ent •••• in due or. aono atato a Caaa di que.to capo d.l "rTisio, 

abbi .. o tatto col .. ione inai ... , abbiamo ripr.ao l'aer.o e aiamo tornati 

indi.tro. In condizioni normali mi ci aarebb.ro voluti p.r lo m.no due glor-

ni per far. tutto qu.sto. In Arabia conosceva ~emLrI della famiglia reale. 

FRANCO ~. Qu.ato l'ha ,il detto. Per quello che riguardava l'Italia, conoacenz. i-

taUane' 

SANTOVITO. Lui aveva lavorato con una gros ... società lal che non 80 qual ~J aveva iD-

terrotto i rapporti. 

l'1U.NCO C~. S1, ma uOlllini, per8One. 
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Sant. DII/. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

. s.tliTOVITO. Uomini ao. Crèdo ch. fo ... di.poaib11. in qu.l Iloa.nt.o, DOD .T .... iIlpegai 

COD .••• _O. 

FRANCO~. E per qu.llo·ch. riguardaTa i .uoi rapport.i atatunit.a.i' 

surrOVIt'O. 1 auoi rapport.i atatunit.aai U coaO.C.T& abbaat ... a bea., .i ... br., 11 

gioraaUat. lU.k. Ledia. Poi .i ... br. eh. conoac .... anch. Baig, •• lo aTe-

T. cODoacluto for .. in Europ., quaudo llaig comaDdaT. l. NATO • lJrux.ll ••• 

FUNCO CJ.J,A\4ANDREI. 11. qu •• te conoac .... le ricorda ed ... o COlI. p.rt.in.nt.i all'attiTit.l nol-

t.a d. Pastea.a per il .uo •• rTi.io' 

SAftOVIt'O. 
. \~O'Z.ZA_ NO~ 

Ho, aon ho .fruttato Pasiena. p.r U.l~CJfvr,di~lJà •• rTit.o di lui. 

FRANCO CA.LIlWmREI. P.r Ledin' 

SAN'1'OVITO • P.r Ledia lo conoaceTo qui, d. R_ •• CODOac.TO ai. Ledia ai. quell. giom ... 

liata ch. acriTe con Ledin, la St.rling. 

F8.ANCO CJ.LA)lANDllEl. 'l'ra le d •• tinasioDi affidate da l.i a l> .. i .... per qu ....... ploruioni, 

qu •• t.i .ondaggi, lei ha indicato .. che il Centro Americ.. NOD aar.bbe più 

giuato parlar. piìk .at ..... Dt. di AIIleric. Latina? 

SANTOVITO. Si, in effetti lui laToraTa di più iD Americ. Latina, Don p.r Il., lIl& per 

conto .uo. 
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DEPUTATI 

l'IUNCO CjU\(AND.B.EI. 11a lei ha d.tto eh. ,li ha atfidato uaa ahaion ••• 1 C.ntro _.rica. 

SAN'l'OVIfO. Batto. P.rla, la a_ forsa .ra la conoac.ua d.l capod.l .. "iaio di ano 

d.i p .. ai d.l C.ntro Ja.rica. 

FRANCO CJI"14jNDREI. Di quale? Se pot .... ricordarlo... la aua .. oria non pu~ fallar. au 

queato puato. 

SAll'l'OVI'lO. No, nOD ~ la aia _ .. oria, Ila la aia prad.ua. 

FIUl4CO ClI.AM.ANDREI. La .uta ~ aegreta. 

SANTOVI'lO. P ....... P.rla, aigaor proa1d.nt., gradir.i .tt.ttiY8a.nt •••• percbé .. quo-

ate .0 .. T.acono tuori, cr.i ... d.i paati.ci. 

FRANCO C~. Ella ha ritenuto di poter apiecare il cont.nuto di altro aiaaioni, quol-

la delllArabia, qu.lla d.l1 I Jl,eria, anche au aapetti _olto d.licati .... 

qu.llo dei frat.lli lIuaublani. Pu~ dirci qUAleo .. anch ... qu.Uo ch. a 

l.i pr".T& troTar., .. por •••• 

SAN'l'OVI'lO. Una co .. analog •• l'inatabilitl della sona, inatabilitl cho .i Ted ••• 

tutta una region. ch. boli. • .t. boll.ado d. p~.cchio t .. po. 

FlUNCO ClI·Alu..NDREI. Lo aapphllo. 

SAJtrOVI'lO. Parlo di duo anni fa. Due &IUli t. non era coal ••• 
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l'IUNCO CAI,AN.ANDREI. lia :la .Argent.ina • :la _.rica DOD l'ha Ilai Ilandat.o ••• 

SAlft'OVI1'O. Ner • 

. FR.AJK:O CALAIIANJ)REl .... o dall'Argent.ina G.lli. DOD ha Ilai fornit.o in qu.l modo, TOloDt.ario 

od occaaioDal. ch •• lla dice, eh. lui anch. fac.Ta DOt.isi.., infol'll .. ioDi 

ai aerTisi? Lo pub e.eludere? 

SAm'OVI'l'O • NOD 8010 .Hludo qu .... o, .a HDO port.at.o ed •• cluder. anch. ch. p .. i.ua 

conOHa G.lli, per .... pio. P.r quaat.o ai ria.lia, DOD lo CODOac •• 

flUNCO C.A1,AJ4.ANDREI. Lei rit.i ... di pot..rl0 aff.I'Il&r.' 

SANt'OVItO. P.r quanioai riault.a, al. 

Si a .... t.ut.t.a la r •• poDaabiUt.l di q •• at.a atf.,. .. ione? 

SAN'l'OVITO. S1, a .eDO ch. p .. i.ua DOD Ili abbia •• Dt.iio • DOD ai abbia d.t.io ••• ch. 

lo Ted •••• di Dot.t.e •• nsa dil'lli nieDt.e. 

l'IUNCO CAJ..AlLUmREI. Ult.iae due dClR&Dde. Uaa il breTiu:lJnal PazieDza ha lliai Rolto, nella ... 

ault.ifol'll. at.t.iTiià, anch. aiiiTiià che GT .... ro a che fare COn il Libano, 

con quello ehe lei prima ha chiamat.o un nido di Tipere, di .erpent.l, u ..... 

do un termine Ilolto appropriato ed efficace' 

SlNTOVITO. Si. 
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Sant.. DIII' 
DEPUTATI" 

!'RANCO C.ALAlUNDREI. Anche per cont.o del .. "ido lo ha frequentat.o o ne ha trat.t.o info ..... 

aion1 forn1t.e dal .. "iaio? 

SANTOVI'I'O. gueata è un'altra queat.ione, un alt.ro liooo molt.o peaant.e nel qUale il .. r-

Tiaio non c'entraTa. 

FR..UICO CAUWJ.NDREI. Non ci pur. dire nulla di queat.o' %"1' 1\ NON 
BO -~ 
eOftRt:.TTA 

"SAN'I'OV1!O. Dioi .. o ehe ricuardaYa un'alt.ra nasione, .a non il àe"iaio. 

FlUNCO Cn.AIUNDREI. Ult.iaa domandaI a1a Dei rapporti coai .. mai franeeai ohe Pute .. a 

lla1ut.~ a riat.abilire aia in alt.re direzioni (lei ha det.to, fra l'altro, 

che in queato ca .. aoa aTeTa biMgao deU'int.ermecUuioae dl Pule .. a ael 

rapporte con Ledia) l .a aoprat.t.ut.t.o a .e int.ere ... la priaa dire.ione, 

quella dei .. m.i france.i, que.to aiut.o dat.o da Pule .. a 
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(CALAlIA~~lW ) 

~2 2.3.82 
DEPUTATI 

GUl:R.l1V.1 

Questo aiuto dato da Pazienza,il ripristino dei rapporti attra

verso Pazienza,le difficoltà prees1stenti che esistevano tra 

i servizi,potevano rieuurdare anche la materia della collabo. 

razione contro il terrorismo? 

No,perchè Don era un eSI>ertox in tatto di ••• 

r l'''L ?ranco CALAUlIDREI. ~'vv ~o era,però;lo è,come lei sa. 

SANTQVITO. Si,pensa di eUdere un GroE8o esperto.E' venuto anche da noi 

e ci ha tenuto un corso di qu&ttro riunioni.ln effetti ~ molto 

preparato. 

CAI.A.ll.ANDrua • Comunque quello che lIti interessava 14 capire l! che lei dice 

che Pazien~a non si è mai occupato di quest'area,però poteva 

o~cup8r.i di ~ettere in relazione lei con questioni attinenti 

alla lotta in quest'area. 

SAllTOVITO. NO,DO,lo escludo. 

Pamiano CRUCIANELLI.Le voglio porre una domandaslei giustamente t~ detto che 

le indagini non vengono tutte a ta~pato e che sono sempre ispi. 

rate dal principio della sicurezza.Ora lei sa che Gelli dal 

1976{per lo meno la stampa nazionùle ne hil l)arlato d1.ttus8I4en-

tQ dei rapporti tra Galli ,ed eS8JApio. i mars.i~liesil reaponsRbj,. 

11 di tutte le vicende dei se~uostri,ovpure tra Gelli e l'evera 

sione nera) ••• non so~o.Gelli è stato sentito da alcuni magistra 

ti proprio in relazione all'Ita11oua.Lei perohè non ha tatto 

mai U~'iDd8giDe quando poi è venuta fuori la questione di Gel-

li e della masaonèr1a?O l'ha fattq,?Speoifica su Gell1,DoD aulla 
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~e ripeto che 
SABTOVl~. ~-4uesto appunto dell'aprile del 1978 in sostanza non ~ centrato 

CRUCÌANELLI. 

SANTOVI!O. 

CRUCIANELLI. 

~ANTOVITO. 

CRtJCIANELLI. 

SANTOVITO. 

cnuCIANELLI. 

SANTOVITO. 

CRUCI.!UiELLI • 

SANTOVITO. 

tutto su Galli,ma parla di Gelli. 

Lei ,r1iha ha detto-le ohiederei una precisione maggiore-che 

X.· .. tt.tx .... x.aDxuxl.jx.x ... txJl.ltt;.txzxD"lGelll non era un 
I e che 

ladro di pol~Gwtttxfrequantava alti vertioi,e no~ solo mil1. 

tar1(forse àlludeva anohe politici).Lei ci dovrebbe dire qual-

cosa in merito. 

Non ho detto politioi.ho detto il Vatioano.Ho esemplifioato 

oon il Vaticano •. 

Allora la oredibilità di G~lli proveniva dal rapporto oon il 

Vatioano. 

Molta oredibilità veniva di là.Se lei ha avuto oocasione di 

vedel'e l'Espresso di dus settimane fs.mi f>eil...bra che riporta8se 

in prima pagina la fotografia di Gelli che baciava l~ manO 

al l'ax:a. 

Nell'ambiente militare probabilme~te si parlava -ci sono varie 

testimonianze- di queeta figura e della P2.Lei è a conoscenza 

di un incontro,o di Viù incontri,evoltiai ad Arezzo tra Gelli 

ed alcuni generali? 

No,personalmente no. 

Questo è un problema di sicurezza.Lei non ne è a conosoenza? 

In ohe epoca è successo,intento,questo 1ncontro? 

In passa ~o io nori ero alle sicurezza. Se lei Ini d1ce che ~ suca 

desso nel 1979,avrei forse dovuto ssperlo,avrei potuto aaperlo, 

ma se è auoceS80 nel 1976,DO. 
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DEPUTATI 
GUiR.nV.J 

Fai controllerb e le 8aprb dire la data precisa. 

Un'altra doruanda:Musumeci,quando gli elenchi sono 

venuti a galla,ha parlato e ha infomato alcuni generali.A lei 

ne parlb di,questi elenchi? 

Prima che· gli elenchi 'uscissero,o dopo? 

Nel periodo,ma non ereno ancora usciti. 

I.a ringrazio jiravermi posto questa domanfta,perch~ si tratta 

di un particolare che desideravao ohiarire.ApIIE.D8 ho ripreso 

il mio posto al tavolo di lavoro,ho iniziato una inchiesta in-

terwna su quegli 8 elementi indiziati di piduisIDO.L1 ho chiama. 

ti per sentire come stavano le cose e se era vero oppure tl0. 

Alcuni barmo aIWIì.esso che era vero ,mentre altri hanno detto 

che non era vero,ed altri ancora hanno ammesso di essere m&s-

soni. escludendo perb di. essere della 1'2. 
SOZZA NON 

l'<uaumeci C08S le ha detto? CORRtrr1"j\ 

llu8urueci è lIla8S0ne,ma non ~ della 1'2.Per qùanto riguarda ~tU8U-

meci-non 80,10 sentirete forse 1n seguito- posso anticipare 

quello che ha detto a mealui è iscritto alla mBilsoneria sin 

dal 1966,811a massoneria normale(non so a quale loggia),pertan. 

to mi ha detto che non oi Barebbe potuto iscrivere ~d un'altra 

loggia perohè di 1n1z1azione S8 ne pub fare una sola,ed una 

volta che uno è stuto iniziato in una lO$gia non pub essere 

iniziato in un'altra. 

Ma MUdumeoi conoBcevà Gelli' 

Non 10 so,non ne abbiamo parlato,non era un argomento di cui 

si parlasae,aell1,nàn era una persona ••• 
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GUER.XI1.4 

Boi abbiamo avuto versioni diverse,sappiamo che se ne parlava 

in tutti i settori,da quelli edi~oriali a quel1E1 dei servizi 

a qUdlli militari;non di Gelli,ma del potere di Gelli,della 

sua capacità(leil'ha riferi-ta soitanto al Vat1cano)dio.vere 

re:terunti e interlocutori.Di questo se ne pDrlava, a lungo. 

Lei ci ba chiarito oome,tutto Kowwato,non avava alcun intere •• 

se a sollecitare proteziono da Gelli o dalla P2 p~rch~ la sua 

carriera si e:L'a sviluppata in modo lineara e, tutto .. ouuaato, 

con significativi successi.in quanto alle 'ao'adenze giuste si 
, 

"-, 
era trovato nella condizione di conseguire ,romozion1 per meri. 

to e fO~uDB,come lei stesso oi ha detto·fton riferimento alla 

sua nomina a direttore del Sl~,ci ha sp1eBato come in parti-

colare nella vicenda nessuna pressione sia stata svoltaJPo1 

ha dato quel che partioolare oon r1:rarinl6nto allti sua nol4ina, 

proprio per avvalorare quanto priJlla aveva detto,e per esclude-

re interferenze della P2.Ci ha detto di aver parlato pi~ vol-

te con il ministro Cosoiea e che quindi,tuiito 8olIllil8to,la sua 

nomina 8 nulla è dovuta ae non che ad un ~radilnento acquisito 

nelle sedi politiche.E' cosi%,oppure ho interpretat~ male quela 

lo che lei ha detto? 
SANTOVI1'O ' • ~ Per tare un quadro più completo,normalmente il Comiliter si 

comanda per un anno,dopo la durata di un anno ai diventa di

sponibili per un altro incarico.lo per an~ianità di grado,ti-
l 

nito ltanno di Comiliter,ero disponibile per uno dei vertici 

che Ili liberavano,e ai liberavano:11 Comando generale dell'Arw 

ma,il Capo di'stato ma~g1ore dell'Eaercito,il Capo di statt 

maggiòre della Ditesa e la direzione del Servizio peri ~a, de'" 
nuova legge n.g01·Uno di questi 
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(aegue Santovito) 

Ono c11 quest1 1llcarich1 per forza di cose 111 toccava, per_ 

clW er;o in w:- poalJsiOll8 c)1 BDZ1&D1 'tà tale, ~e dovevo essere 

1Dcluso Dalla l'O8& dei cand1àati. Ora, ~ logico che ad un certo 

.. ento ai clonuma anche 11 gra41mento della persona •. t1 va qu!. 

ato 1ncar.\.co oppure no , Non credo che ai prende uno e ai 41ce • 

• ~a1 il capo ti stato maggiore della difesa-. ~t1"1manti uno r.L-

aponde. "Non fa per me, non lo posso fare-. lo ho espreaso 11 ~ 

d1_nto per la tira.1ane del aerris10, premettendo na'turallllent. ehe 

a. cl fosse stato l' ord1ne cU. andare a _ ..... fare 11 COmuLda,e 

d.llo stato maggiore o 1lcomandante generala, l'avrei eseguito. Ho 

detto peN che ai aarebbe trattato d1 un _biente complet_cmte 

nuovo, non eesendoci -.:1~ eta'te, e non avrei saplto cosa dover 

fare, per cui non avre1 reeo molto. Sarebbe paaaato un 1IDJ10 prima 

c11 orJ.en'tarllli e, ccms1derando che il periodo di pemananca. aarebbe· 

.tal,to 41 due o tre ann1, 11 rend1ID8Dto non sarebbe atato eleVato. 

SM,VAfOBB .lNlX)'. J. chi ha e.presBo questo gra4imento , 

s.u.V,uoD .ANDO'. Ha &'\'Uta modo ti .,.er1f1care questa ai tuazicme .010 oon 

Cou1p , 
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SALVAroBE .ANlX)'. Le:1 c:1 ba parlato de:1 'buon:1, anz:1 degl1 ottim:1 rappo!: 

ti di Gelli con 11 Vaticano e ci ba apiegato oome probabilmente 

sulla base di questi rapporti Gell1 riuscisse a riscuotere una 

particolare oredibilità per tutte l.e altre attiY1tà che IIVOJ.ceva. 

B' questo un pariiool.are sul. quale lei ai lt .offemato con 'Wl& 

oert. sicurezza. Considerata amehe questa sicurezaa ohe lei ba ma. -
Difestato, yorre1 capire altre coae. con cM in partioolare in 

. . 

Vaticano aveva questi rapporti Gel11 e quali erano 1e llotin.z1OD1 

reali di questi rapporti' AndavIUlO ovviamente al di lÀ di motiva-

ziOD1 di 8sc1W11vo carati;ere relJ.g1oso. Cosa D8 sa di questi rappo~ 

mi ~ stato r1fer1to nel cono di quella apecie di accertamento che 

ho svolto su di lui, Hon à che aia 'venuto Gell1 o qualche oartiDa-

le in persona a d11'M10. Nel oono tU. quegli accertamenti m:1 r1w! 

tb che egl.1 era molto lVIIIM.n1gl.1ato , molto vicino al VaticlUlO. 

s.u.VA!ORB J.NJX)'. Lei usa una espressione significativa. non era legato, 

era -8I!I!DIIJ11cl1ato-. Normalmente questa espressione sottende rappo,t 

ti che banno un· certo carattere, una certa direzione di DBrC1a. 

s.um>n!O. Bra un rapporto alqwmto eterogeneo, tra un civile e il DlO!1 

do cattolico, a:nz1tra un massone e il lDODClo cattol.1co ••• un _ 

Son8 che adésso ~ oosl in ch1ara luce, .. che all' epoca lo era 1l8I1O. 
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SAI.VA!OBE ABDO'. Era 1m ... ona aom.-rao, _ DOn ~anto, JIOiolW ai .apeva. 

8.lK!OYIm. BOD. .ra una figura co ai chiaramente del1Deata, coma oggL. Era 

1m rapporto un po' strano, come Ba io tosai in ottimi rapporti con. •• 

non dico menta, altrJ.menti Ta:lgO 1D.crim:lD&to~ •• non BO, con la L1-

. bi., 0011. paeai controversi 1nsomll", con cui ci .ODO degli .contri c11 

intere •• , ai idee. Uno 41oa. come 118.1 .81 in wom rapporti con qu!, 

at1 pun' 

W.VA!ORB ANIlQ'. Lei non _ w
"

• IN que.ti rapporti, •• DOlI. CM .nB~ft'.-

re mal' • a questa COIIIID1 •• ianet 

Vorrei ~ol"D&l"8, cceral.e,1 al.la sua nom;t.na a reBpcmaabi1. 481 

•• rvisi. Que.to .nerme U 13 ImlIDlli01968. Quale Gov.rno o'.ra all.1 

ra' 
SJ.B!OYIfO. Il Prendete .el Cona1g].1o era .ln4reotti. 

JU.UlI) SBPPI.le Ci ha detto che la IN& nomi na avvenne in ••••• un ma&» qua-

ai rw.tural., nel 8enao che lei COllllUJ4.U8 c:\oysva e.sere de.,t1Jlato ad 

alcnme reBpcmaab1l1 tAl lei dette una preferenza per il •• n1B1 • h 

1nd1ca~o per i .ervisi. Ora. il prooesso di fonaaz1oDe ~ &lqwm.~o 

pif.L oompl.e.so_ Il fatto che lei abbia dato la sua 41sponibili tlL ~ 



Camera dei Deputati - 213- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 2 mano 1962 tab:1./g1 XV.4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

probabilmente una delle condizioni nec •• aarJ.e, Da non aufticiente. 

Lei ebbe contatti con rappresentanti di partito,con 10 .teBBO Pre-

.idente 4el Consiglio, oltre che con Cosaiga? A Co.Biga lei dette 

questa disponibilità, ma lei partecipò in qualche modo al processo 

che portb alla decisione sul BUO nome per quanto riguarda la de&1-

pasd.one BO capo dei eer.l.v1zi? JU aVT1oillato da qua1cuno? Ebbe ra:p-

porti? 

8,ltt!OVI!O. Ne parlai espl1ci temente (On il professor Co&ga, col quale . 

parlaTo e mi JII1OY8TO abbastanza liberamente. ti onorava della IIU& 

buona amicizia. N. ho parlato anche con al.tre peraone, non di c08i 

gl'IIDde ril.iavo, ma sempre nel mondo politico. 

JlAOBO SRPPU. Ci P'lb dire 8DCbe con chi, per oortellia? . 

SAlf!OYI!OO. Con 11 senatore De ìR:iu, per .s.pio. Ili CODOBce c1a vecchia da-

nOBO SEPPu. Siccome in quel periodo o·era una tase politica molto parti-

colare. lei non ebbe contatti con i rappresentanti dei :parti ti che 

costituivano ltall.ora JD&Bgioranza o avevano 'Un atteggiamento di ti-

apon1bilità? 



Camera dei Deputati - 214- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 2 IIU'ZO 1982 fab1/gl '13.5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

JU.t1BO SEPPIA. Quindi ne ha parlato solo col. il senatore DeJBiu • CQl1 U 

prof.ssor Caaiga? 

SAlftOVI~. Dir&. che basta. Non ne ho parlato ne:mmeno con il mini.tro Buffi. 

m. 

JlAtmo SEPPIA. Quindi, ebbe soltanto questi contatti? Debbo dirle che non 

m1 convince molto. Et possibile che lei abbia atteso che questa co-

_ &'1Ven:18.e, che nessuno l t abbia cercata, per ~ questione c081 

1mportante e delicata? 

SANTOVI~. Lei deve pensare an'antefattol io sono stato al .ervizio altre 

due 'Volte. Ci sono stato due anni e mezzo come capo dell'ufficio Il, 

cioè capo dell'ufficio spionaggio in termini romantioi, poi, per ci]: 

ca un anno, capo dell'ufficio D, cioè del controspionaggio, laaciaD

do un buon nome. La mia apirazione era nell'ordine D&tun1e delle c,2. 

.e, non ero l'.outaider. Non era 1nsomma lo sconosciuto che veniva a 

cld.eure qualcosa, facendo meravigliare tutti. Ero stato al serY1z1o 

ciroa quattro amd.. 

JlAtmo SEPPIA. Lei probabilmente in questi quattro anni ha conosciuto 1 re-

spODSabili del settol'e, i responsabili di questi problemi dei var.I. 

partiti. Ha avuto oacoaa1one di inoontrarli? 
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SAK!OVI!O • .l. quel l1veJ.lo non si· incontrano unm:ln1 politici. i oontratti 
I 

sono nor-J meute ri8erYati a1 capi j;U 88rri.z1o, allora 11 eeneral.e 

V1gg:Lam., poi per un' certo periodo .Allavena. 

KAtmO SXPPIA. Ch1Dra 11 JII1n1.tro della ~e .. 4el.l.' epoca, che tece l'at-

to di proposta per 1& 8U& nomina' 

fWI!OVI1'O. Il m1n1.tro del.l.a difesa era Ruffin1. La nom1N1. :fu proposta' da 

COB&1e ... 

JIltmO SEPPIA. Lei non ebbe contatti con il m1n1stro della 41f'esa' 

8Atr.OOVI!O. No, :o.on lo oonoscevo per la verità. 

JIlllBO SEPPIA. Quindi lo conobbe c1opo che ella fu nominata' 

Qwm40 di vantb capo dei serv1Jd.. trovb' eiA 11 colODDello 

Jlu8umec1 e ne accertb 88at'tamente quale era stata 1& carriera' 

SAlf!OVIfO. No, onornole Seppia, il COIllODDello Jluaumec1 l'ho ricl:lasto io, 

la ve:auto sotto la lI1a gestione. lo avevo in Mimo 41 creare questo 

ufticio controllo e aiou.rezza, che nella ma idea 40veva avere un 

:ruolo 'tutto particolare. Avevo b1aogno perc1b 41 \In ufftc1ale tut-

to particolare, clla Jd. deB8e una gU"8.DZ1a, che mi 4eBse proya. •• 

noto per una efficacia e per una preparazione &Dche 41 carattere 

giuridico. J4usumac1 lo COD08Cevo, aveva comandato 11 battql10ne 

carri della lolgora a Gorizia, laac1ando \In ottimo ricordo, un ot-. 
timo nome, speciaJmente.in occasione di una certa alluvione. Allo-

l'II. 11011 l'ho conosciuto pereonaJmente. L'ho conosciuto mentre coJll8.!l 
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àava la legicme carabinieri ò1 Parta. Nel frattempo aveva co_auto 

11 reggimento carabinieri. a cavallo ò1 Milano. Erm un aoldataoc10, 

una persona che conosoeva 1 problemi spiccioli, 1 problemi T.n 481 -
lav1ta. 

IlAtmO SEPPIA. 
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MAURO SEPPIA. Quidi lo scelse lei? Nessuno le suggeri il nome? 

SAN'.rOVITO. lo domandai al comando generale se era possibile avere Musumeci. Loro 

mi dissero che non c'era nessuna contro1ddicazione. 

MAURO SEPPIA. Lei non ebbe alcuna indicazione? 

SANTOVITO. No, ~ passato attraverso la tra:f'11a normale: informazioni ••• 

MAURO SEPPIA. Dal1e informazioni non emerse alcun legame di Jdu.sumeci con la P2 

e Gelli? 

SANTOVITO. No. 

MAURO SEPPIA. Una ultima domanda. Lei è pugliese, se non sbaglio. Non ebbe mai 

ocaasione. durante 11 periodo della sua nomina, di parlare con 

qualChe deputato pugliese, qualche ex ministro, co •• ad esempio 

l'onorevole Lattanzio, della sua nomina ai servizi? 

SANTOVITO. Lattanzio ~ stato anChe ministro della tifesa e l'bo conosduto 

quando era ministro della difesa. Pub darai che l'abbia detto, si-

curamente non lo ricordo. P\.lò darsi. 

EDOARDO SPERANZA. Le risulta cbe 11 dottor Pazienza fosse iscritto alla P2? 

SANT50VITO. Non mi consta; non lo iJi~ e non credo che lo sia. 

EDOARDO SPERANZA. Lei, pér la scelta del òJII::x% dottor Pazienàa quale CD llabara1O-

re, sia pure esterno e saltuario, ha avuto una r~ccomandazione, una 

s~~~ionel da parte di Gelli? 
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SAN'l'OVITO. No, assolutamenteJ Per quanto so Pazienza e Gelli non si conoscevano 

o almeno Pazienza non conosce Gelli. 

EDOABDO SPERANZA. Le funzioni che sono state attriblti.te a Pazienza vmi,.no at-
---

tribù te sol.tamente dai servizi ad al tre persone4 ira un :tatto 

usuale cercare collaboratori nell'ambito degli uomini di af:tari? 

SANTOVITO. Devo rispondere che, almeno a parer pio, è diventata una necessl. tà co: 

la nuova legge n.901, che impedisoe di prendere contatti oon i gior-

nalisti, con gli uomini politici, con i parlamen~aril il campo di 

, CQmQ~rsone 
scel ta si restringe talmente che certamente lID"p-tii oapaci di muo-

versi, capaci di fare delle analisi, capaci di dare informazioni sen 

sate rimangono i banchieri, gli uomini d'affari, qualche professore 

universitario. 

EDOAlIDO SPERANZA. Lei può escludere che durante Uperiodo della ma direz:bne dm 

servizi documenti dei servizi stessi siano finiti nelle mani del si-

gnor Gelli e della Loggia P2? 

SANTOVITO. Si, lo escludo. Non solo di Gelli, ma di chiunque altro. 

EDOARDO SPERANZA. Lei quindi conferma che non c'è stata alcuna f'u8a di documentj· 

durante U suo periodo? 

SANTOVITO. Nessuna fuga di IldUài4 documenti e direi anche nessuna ~adi notizie 

EDOARDO SPERANZA. Lei esclude pertanto che il servizio sia stnto utilizzato per 

le informazio~ di natura pOliti~conomica7d~o~~1 della P2, sia 

pure tramite quei f'unzionàri o ufficiali che le hanno confermato di 

essere stati iniziati nella loggia P21 
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AN'rOVITO. Quest1 uff1c1aJ.1, queste otto persone, innanz1 tutto avevano delle pos1zi c -
ni di soars1ss1mo ril.1evo I erano delle pedine che non erano· in cOll 

dizione di fornire niente. Non avevano contatto con Gelli attualmet -
te; lmO di questi, oon cui bo parlato, Stell1n1, mi ha dettol "10 

sono sulla n, U mio nome r1sulta nell'elenco che 11 giudice ha 

mandato a Roma, quindi non ho bisogno di dire altro·. Non è che lw 

sia stato presentato da Galli, lui era già in quell 'elenoo di 400 

nomi che erano stati mandati dal giudice Vella al g1.udice romano. 

Non avevano certamente niente da dare e nilknte 'di importante da 4il 

a parte questa :tal tà. fondamentale di cu.1 mi hanno dato ampiamente 

provaI si tratta intatti di elementi di primissimo ordinex.Cornac. 

chia, 11 famoso Cornacchia, forse lo ricordate di nome, della poli. 

zia giudiziaria romana, quando si trovb nel mirino delle Brigate Il 

Rosse U comandante generale dell'Arma, Ors1n1, mi telefonb e mi 

disse. ·Peppino, bisogna salvare questo ufficiale, mandal.o all 'est~ 

ro, fallo sparire per un po' al tr1menti lo perd1amo, lo fanno f'u.o-

ri·J dissi. Cornacchia che lo volevo mandare all'estero e disse. 

"No, io all'estero non vado, ho famiglia a Roma, voglio stare a 

oasa, vo~io stare vicino ai miei"; con molta fatica sono riuscitI 

a' màndarlo a P81"U8ia per sei mest, poi è vol.uto tornare a Roma, no· 

nostante 11 rischio e il pericol.of Un bell.isimo ufficiale, lo 8Ono, 

scete tutti. Di Bonato era il migliore ufficiale di amministrasion 

dell 'esercito italiano, "eramente un fenomeno; fossi .. capi:) di • 

azienda lo prenderei immediatamente come amministratore • dirigent 

• 
della parte amministrativa. Pensare che abbiaDO potuto fare cose 

del genere à oontronatura. 
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EDOABDO SPERANZA. ColllL1Jlque lei nonk ha avuto alcun in41zio, neppure suoo.s8iva-

mente alla conosoenza della lista della P2, quando lei ha fatto gli 

dei sospettl su alcuni di questi? 

• 
. SANTOVITO. No, onorevole. 

DARIOVALORI. Non bo capito bene una parte della risposta del generale Santovlto. 

Cornaochia e Di Donato banno dioh1arato d1 appart~er. alla P2? 

SANTOVITO. Sono compresi 1n quelltelenco • 

. DARIO VALORI. Ma non le banno d1ch1arato 41 appartenere alla P2? 

SANTOVITO. No. 

ATiB'ERTO CECCHI. Mi l1m1terb a due brevissime notazioni, poichb alcnme ébDllllde 

sono già state poste dai coUegh1 che mi banno preced_to. 

Generale, lei ci ha parlato di cinque missioni esegui t. dal 

doItor Pazienza, nel volgere di undicl me8i, dal marzo del 1980 al 

febbraio del 1181 J gli elementl che erano in possesso della CoDlD1s-

sione fino a questo momento erano leggermente dl'Versl, perchb ei 

sarebbe trattato di un periodo appena un po' più lungo - poco più 

41 un anno, tredicl mes1 o quattordici usi - e 81 ·sarltbbe trattato 

di otto missloni. 

Vorrei sapere se U Generale rlcorda bene questi elementi eh. 

c1 ha forn1tò al f1ne di permettercl una migllore 'Valutazione. " ! 

PRES~ENTE. Dobbiamo precisare che le otto missloni significano otto 'Viaggi. 

n generale è stato molto preclso. quando ha parlato 41 Parigi, ha 
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parlato di due viaggi, Che per KDi •• W·D.··.'.j •• iw.·IJ le nostre 

1n:tormazioni corrispondono a due missioni. 

SANTOVITO. Desiderei pensarci bene sopra prima di modificare Q.ueste cifre. Probe -
b1lmente Pazienza ha più traoce di me sull'argomento perCh~ 11 ri-

scontro che io potrei avere ~ di carattere Mlnin' strativo, Che non 

ho, ~ Q.uindi un ricordo di compi ti più Che di rl88P. e di missioni, 

ciob gli posso aver affidato cinque compi ti e poi lui ha fatto otto 

rlBBe;i per farli, per esempio sicuramente in Arabia c'b andato più 

di una volta, a Parigi c'b andato due volte, e già siamo a quattro, 

. in America centraJ.e un'altra e siamo a cinque, in Algeria bandato 
~ , 

due wl te e siamo arrivati a Bette. Cercherb di precisarlo meglio 

e ..... cà'iitIJi~.twxaJJa presidenza della Commissione. 

ÀLBER'ro CECCHI. 
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.ALBERTO CECCHI. La seoonda questione, signor presidente, rigLlarda anoora U dot-

tor Pazienza. Dalle oose emerse fino ,a questo momento, e anche dalle r!. 

sposte date dal. genera1.e, risulta ohe U dottor Pazienza ha avuto dei 

oontatti oon diversi servizi di altri paesi. Ora, U dottor Pazienza lJ 

stato a Parigi per una deoina di anni, m1 pare ••• 

SANTOVITO. Meno! 

.ALBERTO CECCHI. Meno? Mi sembrava ohe avesse parlato di una deoina d'ann1,lui 

stesso. In ogni oaso, la tessi tura di que!,sti rapp~rti ~ avvenuta in 

un periodo di tempo abbastanza lungo. ~, da ritenere ohe questi fossero 

giA prestabUi ti al momento in cui. b entrato in oontatto con U gens-

rale, con U SISMI. Ecco, la questione ohe m1 si propone b se U gene-

rale che allora dirigeva U SISM! abbia avuto modo di aooertarsi della 

lealtA del dottor Pazienza, e se i precedenti rapporti fossero soltanto 

contatti e conoscenze e non implicassero anche qualche vincolo diverso. 

SANTOVITO. La d()lDllDda b molto penetrante. Posso dirle che, ad un oerto momento, 

o'era stata voce che Pazienza fòsse stato o tosse ancaa un agente della 

CIA. Questo mi b stato fermamente smentito dalla CIA. Ques:ta smentita 

vale quello che vale, ma oi devo credere. 

I rapporti personali che aveva col servizio trancese, invece, 

sono ottim1. Perb, lui li ha spiegati dicendol ·Sa, io ho dovuto 'rivere 
. 

per anni qui a Parigi e dovevo avere dei buoni rapporti con queste auto -
ri tA, al. trimenti la 'ri ta mi sarebbe stata molto diUioUe·. 
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JLmmM CECCHI. n dottor Pazienza era IItato in Franoia, prima come oc.mografo 

- mi pare in rapporti con 11 centro oceanogratico diretto dal dottor 

Couat.au - ., BUcc.ssi vamente, 111 ve.,t. 41 finanM". Aven. awto rapo-

porti 111te:rnuionali come finanzi.re, o'era, .tato, cioli, un 8alto, ~ 

ehe UDO stacco tra l. atti n tà. ehe av • .,. .vol to. n fatto eh. aftlls. 

stab1lito d.i rapporti oosi .,tretti con i .,.rYisi francesi d0Yr8bbe 

.ssere •• S80 in reluicme a qualoosa 41 preci80, 41 specifico, pereh' 

ri tenco che i s.rnai i t &1. i ani , prima 41 .erYirai di una pera cma, pri

ma eli utl1lasare una persona, naturalmente determ1Dati aocertlUllCti 

d.WDO JW' farli. Una cautela *1 Par-che sia indi8pensabile. Vorrei 
, t,v' 

.apere e. SODO atate a4ot'ti·G;t~~.i1;~tele specifiche, .,e ai SODO 
. <,,'J \~ . 

aut. delle precia. 1n41cuion1 prima 41 utl1laz&re 11 dottor P ........ 

SJlf.rOVI!O. SODO 8tate prese l. informasion1 41 rito, ed informuicm1 anche non 41 

rito, oi" quui a ti to1o personale, come ho potuto far vedere al. pre-

aident •• Sono tutte informu1on1 altamente favoreToli. Poeso 41re una 

cua eh., ~, non poeso prO'ft1"8, • quindi DOn 80 •• lt one8tO UrlaI 
, 

ai parla di Couat.au, 11 f_080 .0ttomar1n1eta franc.... ooma 41 agantl 

del 8errisio tranc ••• eh. fa della •• pl.oraion1 aottOlll'lU"'1.ne alla ri-

o.rea 41 p.trolio. E qu1D4i nane finanziato d&1.lo .tace frano •••• 

QQ.eto potrebbe ... are un l.game ...ago. 

At.JmRf1I() CECeHI. Ho capito. Graie. 

n oolonnello Mus\Ull8oi, a parte ieor1aion1 alla .. aonaria 

o a11a P2, è etato per l.i un oollaboratore .fficiente, .fficac., 
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IIlO1.to intimo. Ha awto ma1 ragione eli dubitare della leal.tl del oolOD

DellO Jlu8umeci Dai BUoi cOllb-oDti? 

S.Alr.rOVI!O. Se anssi dub1 tato della sua leal tl non sarebbe r1maeto 11. Per 10 

aeDO, a quel. compito non a'tTtlbbe oertamente ••• 

LIBERATO RICCABDELLI. Allora, UD& sua ri.posta che ha dato prima, a questo punto, 

di nnta ditf1c11mente digeri bU.. n generale Palumbo riteri.ce di 

aftr presentato Calabr... e MuaUJll8ci a Gelli • di anr t1 •• ato 0011 

Gelli anche la data di 1D1s1uicml, tin dal. 1971. D'altra parti, o'" 

agli att1 tutta una depoeisione molto ampia del oolonnello Bosso e di 

al. tri. uttic1a1.1 oirca 1 rapporti mol. to int1m1 •• istent1 tra U gene-

rall Palumbo, . U ganerale Piochiotti, J4uaumec1 .te •• o, Calabre •• , Vi t

temi I qualche altro uffio1all dei carab1n1ln. Slocm4o e1elD8Dto. 

Terso el_entol Mwrumlc1 d1moatra di .... re a CODOlloeua degl1 180rit 
, -

ti nel.l. 'elenco di Gell~ I di o0D8iderare queU 'elenco oon IlOlta .In!. 

tlo, JIlGl. to prima della ..,. Plbb1.lculonl. D1fattl, • U pneral. I P ... 

lumbo oh" per incarioo 111*1i1'8 di MUIIUIl.c1, aniciDa U PlbbÌloo 

m1D1.tero Vlola per .ape" qualco.a di qua.tl 111nchi I fuolcoli .... 

qua.trati, e sa enoh. i nomi. Ora, ri.ac. malto atraao ch. "\IIIlIo1, 

molto prima della pubbl10azione degli elenohi, • oh •• a Domi di pe~ 

.ODI OGl'l ou1 poten. aftre cl.i contatti diretti, • ai preooaupa di flU.t 

st. persone - come per ,aempio U m1n1.tro Sarti o al. tri peraon acg1 -, 

non .appia,1I» oppure aapendolo, non le dica oh. l,i riau1. ta dagli 

ellllcb1 di Gelli. 
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Nan ho mai fatto richi.st. di questo genere, so beni.simo di 

non fare U mag1stra~o e ohe la Commissione lt politica, _. ad un cer

to punto, e U preaidente pub chiarirlo. la libera audi.ione si p.lb 

anche truformare 111 testimcm1lU11Sa tormal.e. Qu.1 n sono 1m& aerie di 

elementi che rendono chiaramente 1ncre41b1le la sua risposta. 

S.lftOVITO. La Dlia? . 

Si. 

S.lftOVITO. Non 'ftdo perch'. La aia risposta? Non ",edo quali 80n0 questi el.cti .. 

LIBERATO RICCABDELLI. Gli elementi sono i se",umti. dagl.i.atti che sono in DOetro 

posaesso, noi sappiamo ohe KU8UlDeoi· era a conoscensa deglJ. elencbi 41 

Gel.li malto prima della loro pubblicizzaione - per lo meno dei perso -
Dagg1 pit.J. 111 'fista -, e si preoccupa a4diri ttu.ra di 1ntenm1re 1D41ret -
tlUHllte,attraftr8o U generale Palumbo. aul. p.lbbliCO ministero, si 

preOOCN.pa, o1M, degli ettetti de .... tanti,che pu.b a'ftre 1& pubblic1s.a 

sione 41 queati elBDChi, per le istituzioni. Per J:concUiare tutto quI. 

sto con la IIU& riaposta, si d0Yr8bbe dedurre o che Ilull\lMci i.·· .. P'!. 

_ sape~ di tutti. ma DOn sapen. ehe era imI.r1 to Dagli elcchi U 

suo nome, quando- t8Dg& presente - tutti gli elenchi ermo atati c!, 

lIIU1110att anche al. generale Picchiotti, intimo 41 J!wnuDeci. di Palumbo 

e degli &ltri, oppu.re ohe aap8D4olo, di proposito, DOn lo abbia neppu.-

re anertito. -Guarda ehe tu ri8Ul.ti negli elenchi 41 GellU-. Posso 
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(Segue R1coardelli) 

l'orae posso chiarire un 'altra circostanza. In sede d1 tomanone, se si 

pu~ a'ftn qualche dubbio, del· Centro di politica internazionale di cui 

era presidente 11 generale Picchiotti, allo stesso furollO comunicati 

tutti gli elenchi di Gelli, se proprio si potesse avere qualche dubbio 

8\Ù tatto che Picchiotti COllOscesse tutti gli elenchi di Gelli. Ora, o 

Mus\Deci ~ stato sleale o aveva una ragione particolare ••• 

SANTOVITO. Intanto, s1amo sicuri che sia stato Musumeci a richiedere l'inter.ento 

di Pal.\Dbo e non siR7'statel invece~Jotti o Pal.\IIlbo stesso a chiedere 
r..CIUZZA NON ' 

l'intervento presso Ge11i? eo R R ET't A 

LIBERAro RICCARDELLI. No, Pal.\IIlbo lo ha r1terito; poi, sentito successivamente 

dai magistrati, in modo formale, ha detto che era stato Mus\Deci a ri-

chiedere il suo intervento presso il pubblico ministero. 

SANTOVITO. Questo lo d1ce Pal\lllbo. 

LIBERATO RICCARDELLl. Quals1asi cosa è detta da qualcuno, noi non sappiamo ••• 

PRESlDEmE. Le ch1ediamo, generale, .. in sede d~ testimonianza tormale - perchlS 

a questo punto la debbo avvisare che, rispetto alla domanda precisa che 

le ha rivolto il senatore Riccarde11i, noi abbiamo la necessità di asco! 

tarla come testimone - se Mus\llleci, stante la responsabilità che aTeva 

nel SI5MI, la m1se mai al corrente dei fati che ci risulta conoscesse, 

~ cui ha tatto cenno la richiesta del senatore RicoarAe11i. 
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SANTOVITO." So che conosceY&. Pa1mbo, 80 che s1 vedevano, probabilinente avrarmo 

parlato anche di questol ma i particolari {quali nomi, quali persone 

Si8DO etate aYTertite~ non li comsco. 

PRESIDENTE. E a le1 Musmeci, stante il rapporto di dipendenza che aTe_ ••• 

~OVITO. No, non l'ho saputo da Musumeci, l'ho saputo da altre tonti. 

PRESIDENTE. MUS\1Dle"c1 a ;Lei ma~ parlb di quest. el~CO? 

LIBERATO RlCCARDELLI. L'ba saputo pr1ma della pubblicazione degli elenchi, allo-

ra? 

SAN'!OVITO. Daei dalla pubblicazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. ettù Cioè, dopo la pubblicazione. Prima non Hha saputo 

che era inaerito nell'elenco. 

SAN'!OVITO. Pr1ma, no. Ho qui le fotocopie della pubblicazione. 

"LIBERATO RlCCARDELLl. Ci. sono elementi sovrabbondanti, io non 80 che C08a ••• 

'."n i Va bene, ascoltiamo il generale Musl.lDeci. Potrei fare qualche 

al tra domanda? 

PRESIDENTE. st, certo. 

perb, di non far allontanare il teste 

al tem1ne dell'audizione. Generale Santovito, una domanda sulla sua 

nominai al. momento della sua nomina si parlb, come diretto concorrente, 

serio aspirante, anche del generale Roberto Iucc1-. Se lo ricorda? 
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SANTOVIfO. Certo. 

che LIBERATO RICCARDELLI. E s1 ricorda _ poi la candidatura di Roberto Iucci decaA 

de per un attacco feroce di "OP", l'agenzia di Pecorelli, circa il co~ 

wlgimento del generale Iucci in traffici con la Libia? 

S~OVIfO. So di questa storia, ma. non COllego i due fatti, ciolt la nomina di 

Iucc1 ••• · 

LIBElUfO RlCCARDELLl. Pecore1l1 era della P2, come lei sa. 

. 
SANTOVIfO. So che la difficoltà maggiore che incontrò lucci consisteva in lm& 

supposta parentela che aveva, a suo tempo, sbandierata, vantata e che , 
in quell'occasione gli nocque. Questo io so. Che c'era questa campagna ... 

che poi ~ tornata altre 'tOlte su di luia ogni volta che lucci ba JDfUli-

testato delle aspirazioni, ~ emerso sempre qualcosa pih o maDO di que-

sto genere. 

PRESIDENTE. C1o~? 

SANTOVIfO. La vendita delle armi alla Libia ••• Questa era l'accusa dominante. . 

LIBER.A.ro RICCARDELLI. Pr1ma lei ha detto che l'ammiraglio Torrisi :tu nominato 

capo di stato maggiore della difesa alla fine del 1980. si ricorda q~ 

le incarico ricopri.se prima. di essere nominato? 

SAMOVITO. Era capo di stato maggiore della marina • 

• LIBEIIOO RICC.AHDELLl. 51., ~ quas1 d'obbligo ••• Lei aveva già fatto parte dei serrizi 

di si cure zza? 
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SAm!OV1TO. Sl. 

LIBERATO RlCCARDELLl. Con De Lorenzo?' 

SANTOV1fO. Alla f'ine. De Lorenzo era già stato nominato, o stava per esserlo" 

capo di stato maggiore dell'esercito e il suo posto lo prese Viggiani. 

Credo che De Lo~ sia rimasto due mesi, ll. 

LIBEBAfO RICCARDELLI. Qu1ndi, è stato ••• 

SANTOVIfO •••• nom1nato con De Lorenzo. 

BOZZA f~Ot~ 
LIBERAro RICCARDELLl. Ha conosciuto Edprdo SognaCOftRETrÀ 

. venne 
SJ.N!OVITO. ODa wlta ~x ••• xt. da me a frev1so, quando ioacomandaw la Polsore e 

I 
mi portb il numero uno di una rivista che stava stampando, di cui XIOn 

ricordo il XIOme, una bella rivista molto lumiXlOsa, patinata, che re

ca_ un'introduzione scritta dal. capo di stato maggiore della d1:tesa, 

Henke, e mi chiese l'autorizzazione a dif'f'oDderl.a nell'ambito del re-

parto. lo DOn gliela detti perchlS, dissi, questo non si poteva f'are. 

Mi disse che era una riY1sta patriottica; io gli dissil ~i lasci q~ 

ato n\lllero, Tedrb, le f'arb sapere-, poi non _ intes' più niente, nIS 

lessi la riY1sta. 

LImmATO RlCCARDELLI. Lei quale incarico ricopri'Y& allora? 

SANTOVITO. Ero comandante della diY1sione Folgore. 

LIBERUO IUCCARDELLI. Credo aia regola che i collaboratori esterni del SISMI 

(prillla del SID, poi del 515141), ~ af'f'idati ad un uf'f'icialea cioè, 

debbOno aTere un preciso punto di riferimento, o il capo in testa o. 
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a seconda della loro specializzazione, l'uno o l'altro reparto. Ora, 

io wrrei sapre questo, Pazi~a~~fBtlb contatto direttoOJlC)lfictal •• 
I 

con lei o con l'iuslDeci' 

SANTOVIro. Con me. 

LIBERAro BlCCABDELLI. Sembra perb che 1 rapporti si siano sviluppati pif1 intens,!; 

mente con llusumecl, a meno che Q.uesti non fosse il suo alter ego. 

SAw.rOVITO. Non era U mio alter ego. Si vede..R?'spesso perché sta nella stanza q 

cina alla mia, cioè io stavo ••• c'è in mezzo l'anticamera ••• 

RICCARDELLI. Una Q.uest10ne di stanze ••• 

SANTOVITO. Questione di stanze. Si incontravano spesso, ma Pazienza era alle mie 

dipendenze, dove.,.. fare rapporto a me, doveva riferire a me. Qualche 

volta, ae la cosa JlOn era importante, gli dicevo di parlarne con Musu,.. 

meci ma, in sostanza, era alle mie dipendenze. 

LIBERATO RICCABDELLI. Ha sentito mai parlare della loggia -Giustizia e libertà-' 

S.AN!rOVITO. Si, non wrrei sbagliare, ma penso che sia la loggia di Mus\llleci. una 

cosa del genere, credo che si,. una loggia di Ite-.. Pirenze. 

LIBERATO RICCABDELLI. Era una 10gg1a di Roma ed era una loggia alla Q.uale era 

stato assegnato Pazienza, aftUiato all'orecchi8n~1 gran maestro. 

Era una loggia riaervata o lo è tuttora, non lo so. Lei JlOn ne sa niea 

te' 

SANTOVITO. No. JlOn lo so. 
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LlBERAro RlCCARDELLI. Neppure come serv1zio? Non sapeva che Pazienza appartenesse 

a questa loggia? 

~OVITO. No. 

LIBERATO RlCCARDELLI. Ha CODOsc1uto Giancarlo Ghia (?) Valori? 

LlBBRATO RlCCARDELLI. lns1eme a Pazienza? 

SANTOVITO. No, a parte, l'ho conosc1uto anni fa. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dove? In uno de1 ClmVegni giuridici che aveva. organizzato? 

SANTOVIfO. No, non ci SOIlO mai andato. Non mi ricordo bene come l'ho COllOBCiuto, 

era con il suo datore di lavoro di una wl ta. 

LIB~ RICCARDELLI. Barnaba 1 ? 

SANTOVITO. Bernabe1. Adesso ~ molto tempo che non ••• 

LIBERATO RICCABDELLI. 
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LIDERATO RICCARDELLI. DOT'.ra al momento? 

&m'OVITO. Era con B.rnabei. Non ao eh. COM tac .... con B.rD&b.i. 

Lll:Dl.ATO RICCARDELLI. Era ,11 .&1la S!E? 

SAN'fOVITO. No, alla SWE e'~ andato r.latiTam.nt. da pooo. 

, FRESIDorrE. 

SANTOVI'l'O. 

Sarl .t.to alla RAt. 

Lui .i.aTa con Bernabei. 

SOZZA I~O!~ 
eOftRLiYYA 

LlDlll.ATO RICCARDELLl. Prima .taTa ali 'IT.ALSTAT. 

PRESIDENTE. o alla BAI. 

lWlIO V.ALORl. Alla &AI DOD pu~ .... r •• 

LIBERATO RICCJRDELLI. Le ri.ultaTa o DO eh. Giancarlo Di~ Valori • Pasi.nsa .i conoac •••• ro? 

SANTOVITO. No. 

LIDERATO IlICCARDELLI. NOD l. ri.uli.aTa eh. appari..n.Ta a Giu.tizia • libertl? 

SANTOVI!O. No. 
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D.&RIO V.lLORI. Geaerale, le chiedo una preci ... ioae perchf una domanda aoa ha aTUt.o una 

ri.poata ca.plet.aJ ho aTUt.o una .piegasioae t.ecaica Da aoa una ri.po.t.a 

ca.plet.a. la .o ..... a, lei ha det.to che Fasiensa riceTeTa UD pagameat.o a 

cachet. e UD pag8llleat.o a .pU di Una. Ci ha dett.o anche che gU aiii Teago-

ao diat.rutt.i, E& Della aua memoria ricorderl più o .eao la cifra che pre.e 

Fasi ... a coapleaaiTameDt.e per i .uol laTori. 

SAlnOVI!O. Guardi, 11 rbaborao ape.e, q.eat.o aoa lo .0, perch' dipeDde dai bigUet.ii, 

eccet.era. guiDdi, qu •• to aoa lo rieaco a riconruire. Per quant.o riguarda 

11 .ache~, aoa ha auperat.o 1 40 miUoal e direi anche qualeoM di lIIeno. 

. ~O BOZZI. Ogai Tolt.a o in t.utt.., 

SANTOVI!'O • l. t.ut.to, ia t.utt.i i dodici .e.i. 

JWlIO VALORI. L.i ha lIIai cODoaciut.o, ha .. i aTUto rapporti dirett.i coa il giornali.t.a 

PecoreUn 

SAN'fOVITO. No. 

JWlIO V.lLORI. 

SANt'OVITO. 14&1. NOD lo CODOlICeTO D ..... O di Tiat. .. L 'ho Ti.to iD fot.ografia. 

.D.AJlIO VJ.LORI. Ha fatto aTolgere iDdagini aul giornaliata Pecorelli' 

SAlft'OVI'fO • No. 
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".i, DODOnant. gli attacchi che _UOTava a vari a.petti d.i .. "iai, .cce-
I 

ter.' 

No, percW lui ~ aorto pria. eh. pr.nd ••• i 11 .. "bio. So eh •. d.ll. ri-

..ada ai .r. aolto lIlt..r ..... t.o 11 .. "ido pr.ced.Dt __ t. •• 

Lei ha d.tto eh. al __ .nto d.n. aua D_ina int.rTODne l'ag.ui. OP • .Al-

lor. P.cor.lli .ra ancora viTO. 

NOD l'ho d.t.t.oio. 

L.i ha parlato di Liucci. 

L'ODOreT.I. ha parl.t. d.ll'.t.t. .. c. cODtro Liucci .ull'ag.ul. OP. 

gdadi, in quel aOlOlel1t.o .ra aIlcora vivo. Ch. poi De abbi. parlato l'uno • 

l'alt.ro, mi int..r ..... pooo. Comaaque, l.i Doa l'ha .. l COD08Oiut.o. 

No. 

Ila lI&i .TUt.O rapporti con il ciorD&U.t. ».11' Mdco' 

No, DO";'O OOD0800. 

5000ado lel, Don era un frequ.ntatore di Pal~zzo ~acchini' 

Riterr.i di DO. 
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Pre.ident.., chiedo che qaemta att.~azlone Tenga m •• sa a Terbale. 

E' tutto Terbaliaaato. 

Per qaant.o ricuarda 11 t.od .. lao p ... ienaa, TOrrd dcaandarle queatol 1a 

aoataaa., il pranso tu organi.a.t.o d. 8QO tratello, lei part.ecip~ • q.eato 

pranso, c'era P ... i .... ' iD .. ,.i1.o Pute ... e.t.ra, dopo UIl& ricerca d'u.-

tOl'lllul .. i ••• 

Sl. 

BOZZA NOa"J 
CO J!iHi:'fTA 

Vorr.i _pere I tu auo tra".llo a propor,U.lo c .... collaboratore, tu lei 

• peneare a Pute .. a c.. collaboratore e tu Puie .. a ed otfriran 

Fui io. 

Lei cODoaceT. ,il preced.nt. •• n"e Pasian •• ' 

Ho, l'ko conoaciut.o a quella colasione. 

E aubit.o dopo quella coluio .. pena~ eh. pot.Ta .aaerle ut.ile' 

Sl. 

Siccome è .t.at.a aTausat.a da lei un'ipot.ai, Pasie ... era un trequent.atore 

accanit.o, ai Tede .. molto apeaao, anche quando non aTeTa un colloquio di-

ret.t.o oon lei per inlorllazioni, eccetera, a Pal .... o BaracChini' 
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S&N'I'0'fI'l0. al, "eDi"a .pe.~. 

0108010 IIOND1 •. V ...... i chi ..... al , ..... al. .. pult ....... pià ,.. .. i .. , &Mb ... Ila d.~~. 

cb ••• l·aw.bbe 1a .. ia,", al1'appu~. eh. ha d.~t.. di .... ta~~. alla 

......... ta ... 0.111. 

JlRESJDEN'l'B. Il .... pporl. C .. aardi •• l. iDria. 

OIOBGIO BOlml. • .0, il , ....... 1. Saa~OTit... ..i.poad.". al .oll.,a Cruci ... ll', .i ... bra, 

ba •• ~t.o di a" ... tat.t.. _ .... pporto • .,. •• i parla"a aDeh. d' O.lU. 

SAN'l'OVJ '1'0. Si. 

Su Pui ... a •• l 'ba ,U .at.., ~ ,U acq.:lait.o. 

OIORGIO JtOlmI. 11 , ..... ale ha parlat. •• i _ ap,.ate. Z' ........ U" ... _. g ..... o app_te ..i ........... a' 

SAlft'OYI'I'O • D.,....b.,. ....... i .. U at.ti. 

OIORGIO JIONJ)I. g.iadi ao .......... ht. ... t.t. •• Lei ao •• i pula dir. , .. lch. parii_olar. di 

SANTOVl'l'O. g ••• t.i .ran •• l ••• ti p." 11 llialat.r. d.Ua dU .... , p.r_W pot. ...... iape .... 

d .... ali. ia~ ...... ga.i.a' p ...... tat. •• all' •• o ... ".l. Nat.t.a ia Parl"eD~o • 

:la •• i .i t .... "a .. :lt ... iaeD~. aU'iDdagi .. p ... _od •• ~. tat.ta da Ca ...... i ...... 

t .... aud.la ....... baglio, •• i_ .... eh •• i •• t.'alt. .... i •• .,.. o .. a yoauto 

t .... i. alla l •••••• 
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lAa lei _pen ch. Caaardi 11 .. luglio 191T, riapoDd.Ddo al giudic. V.lla, 

aTOTa d.tto che -li SID Don di.poDe di Dotlsie particolari .ul!a 10cgia P8 

d.lla aa •• on.ria di Palu_o GiuatiD1aDi- ., poi ancora, -WlDe, DOD .i di-

.poD. di IlOt.iale aul conto di Licio O.lli per quant.o conc.-:u. la aua appar-

t.n.n_a alla logcia re oltre quanto ditfuaameDt. riportato dalla .taapa-' 

Lei coaleman queat.. co .. d.t.t.e da Ca_reti o die.Ta altre co .. , 

Ifo, Don .ra qu.at.o. Era un appunt.o piut.t.o.to co.picuo, un aUecato di .. i, 

..t.t.. peaill •• 

Pr.Ced.Dt. .... t.e Ti .raao at.at. altre DOt.. d.i .. rT1_1 .. gr.t.i au G.lli' 

lIoll iD .poca rec.nt., eh. io appia. 

Hon iD .poca r .... t. co.a TUoI dir.' Ch. c'orano .tat. •• 

H.l Ciro di d1 .. i &DDi aon c '.raao .tat. •• 

)la loi o8Oludo c_unqu. eh •• :laiU not. •• 1ano .tat.. poi t.ra ••••• a G.lU' 

L.i guaat.i ... eh. duraat.e 11 _o p.riodo DOD Ti ~ .tata taga di DOt.iai •• 

Garanti ... cho anche preced.nt. ... nt. non Ti ~ .tata tuga di Dotiai., • ciM 

che .:laiU note dl cui lei parla dano aI1dat. a tinir. tra le cart. di G.l-

li? 

Duraat.. il aio periodo' 

/ 
Pr.ced.nt .... nt. al auo périodo. 
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Dir.i cii IlO. No. lo ... 

Le bo chi.at.o .. Ti .rano not.. au O.lli • mi ha riepo.to che Ti .rano. Le 

chiedo oral eeelud. d.1 t.utt.o ehe quaet.e not._ eiano andat.. a tinire tra 1. 

cart. di O_lU' 

)lon lo po •• o Hper •• Fr&llC_ent.. dico di al, cio~ non lo .aclude, ma 1a 

r.altA non c'aro. BOZ-Y , O ,;;"J-.,. ,,~ i j 

eOraRETT,A 

guiadl, .. 1. tac ••• ~o ""eder. della cart.. di G.1l1 ch. rit.riacono quo.t. 

co .. , lei le ""edr.bbe per la prima TOlta. 

~i acu.i, ._nator. BOndl, no. mi par. eh • .tia tac.ndo domand •••• Lei ha 

chi.ato al I ••• ral. .. n.l periodo pr.ced •• t. alla .ua ,.atio •• pu~ .acla-

•• r •••• il , •• eral. ha ri.po.t.o eh. ao. pu~ .aclud.~. -' cont.~ •• 

Allora taocio un'altra .aaandai l. riault.a "".ro, cam. ha d.tt.o il ge.aral. 

Pal_be di cui ai ~ parlato in pr.ced.ua, ch. G.IU abbia potuto co.yoc ... 

r. a caH au& due camanduti di diT18iona dall'Arma d.i carabini.ri, per 

,iunta eon br.n pr.a'YTi .. t.eleto.ico' La riaulta eh. G.l11 aT .... qua.t.o 

pot.r.' 

Noa lo 80. Fran~_ent.. IDi a_lira un po' eaagerato. 

guindi Palumbo ha d.t.t.o il tal ... L'ha det.t.o aot.t.o gior ... nto. 
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Non ia1.orpr.t.i in lIIodo non corret.t.o la riapoa1.a. 1la de1.t.o che non lo _ • 

ch. CI1 MIIlbra .aaguato. Non ha d.t.1.o che è taho. Non chieda opinioni ma 

ta1.1.i, per corte.ia, parchI .iemo in 1.estimoniAnza. 

Chiedo .. riault.i ••• 

Ha chi.ato opinioni. 

• •• al ~en.ral. che Oelli po1. •••• conTocare per t.èletono due gen.rali del-

l'Jraa e que.1.i cl &Dda •• ero. 

Le riaul1.a, g.n.ral.' 

Nen ai riaulta. 

Era ai "rTizi .egr.t.ia .. non lo aapeTa lui, predden1.., 1111 8C".i. 

La riapoata è cho non ,U rlalta. 

O.neral., leri_l1.a che G.l1i sia _ai at.1.o ag.nte d.l SI~ 

No. 

Le .1IC1uclo d.l t.u1.1.e' 

Lo eacluclo. 
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Lei,generale Santovito,ha detto di non appartenere alla .. aao-

naria.Per avvontura,nei colloqui avuti con Gelli o con altri 

esponenti, della massoneria,ha ricevuto inviti ad ader1re,appuD 

to,alla massoneria? ,"-' 

kasuoner1a in genere,F2? 

Massoneria in genere,o P2.Speci!ichi lei. 

No,ma1.Accenn1 di po~sibilità di aiut1,ma coal ••• genorici,Gel-

li mi fece capire che era possibile avere degli aiut1,che ave-

va molte conoscenze,che conosceva le perBone giuste •• re 10 gli 

risposi ohe non ne avevo bisogno. 

Questo in qualità di esponente della F2? 

No,io non sapevo che lui fosse esponente della F2. 

Lei fu invitato ai matrimoni delle figlie di Gelli' 

Ho,non sono stato invitato. 

Sousi,generale,mi reota un punto non oh1aroaqu8ati suoi 1ncon-

tri all'Exceleior.Lei andava all'Exoelsior per fatti suoi,ev1-; 

dentemente,e si incontrava con Gelli. 

Non è che mi incontravo con Galli,lo incontravo perch~ atava 

li.Lo trovavo,ma non andavo per vedere lui,cos1 come altre vol-

te sono andato al Grand Hotel pvrchè avevo un appuntamento con 

una peraona,ho incontrato un senatore e mi sono fermato a par-

lare,anche S8 non avevo affatto un appuntamento con lui. 

Quegli incontri dauali ebbero una qualche frequenza,o DO? 

No,saranno avvenuti un paio di volte nel giro di anni. 

Un'ultima domanda,dato qU~Bte grandi amicizie che Gelli Tanta-

. . SMl: co.1 come ave-va,lei,nella Bua qualità di direttore del SIS1'l]:' 
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(BOZZI) 

va fatto nei confronti di Pazie~za,non pensb di servirsene? 

SANTOVITO. No,perchè lui vantava anche molto le sue ~icchezze,gli impegni 

che aveva in Argentina,le terre,quindi appariva come un uomo 

non disponibile,troppo preso dai suoi interessi. 

Carla BALDI. 
J.twWuEU1lXI Yorrei rivolgerle una domanda sul personalè in servizio negli . 

uffici dei servizi segreti;se non h~ capito male,il colonnello 

Musumeci aveva il compito di oontroll:ire proprio questo perso-

SANTOVITO. 

nale ••• BOZZA NON 

Non era l'unico ~~fd~1~\sumeoi,qUestol 

BlJmI. • •• ma era uno dei suoi oompiti.Nei suoi oompiti non vi era 

anche quello di oontrollare se gli addetti ai servizi eranO 

iscritti ad a8sociazion1,a sindacati,a partiti politici,. 

quindi anche alla massoneria in genere,o alla P2? 

SANTOVITO. Devo dire la verità,che della Massoneria non se n'è mai fatta 

una questione particolare,perch~ non c'è una norma-se non sbs-

glio-che vieti un'associazione del genere.C'è la. libertà d1 

associazione,ea io non indago se un dipendente del servizio 

è iscritto al Rotary,o al golf,o al circolo della caocia,o 

ad altro;non indago in questadirezione,peroh~ c'è la libertà 

di associazione per proprie finalità ed eaigenzeJ.L'1scriz1one 

alla massoneria nun era pertanto oggetto di rioerca.Oggi,na_ 

tura~ente.la questione sarebbe molto diversa. 

Il.IIX BALDI. Perb 11 fenomeno della P2.era già stato sollevato da parecohio 
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P2 2.3 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.XX.l 

tempo dalla stampa,po1 è aoopp1ato il bubbone.Dato-ohe d1 qu .. 

ato fenomeno ai era già a conoaoenza,e ae siamo coa1 impasta-

ti di massoneria noi profan1(co.l 1 massoni chiamano gli e stra. 

ne1)a maggior ragione un servizio segreto ritengo dovesa8 eS8. 

re particolarmente a conoscenza dell'esistenza di questo feno_ 

meno,e che si dovesse controllare che il personale addetto 

ad un servizio cosi delicato non avesse contatt1-o,pesg1o an-

cora,non fosse 1nserito- in una asaociaa1one del genere. 
c'~ un 

Ho già detto che a.t mio appunto dell'aprile del 1978-qu1nd1 

una data non remotissima,e poi forse ce ne aarebbero stati 

anche degli altri .e non avessi inoominciato ad essere braooa-

to anoh'io dalla stampa e da altri problemi-preparato per il 

!ministro della difesa. 

Un'ultima dOm8ndax.ln questi uffici ci sono elementi militari 

e anohe personale civile! 

Si. 

Le risultava ohe oivili fossero isoritti alla P2,come poi ~ 

riaultato ohiaramente e senza dubbio dopo la pubblicazione? 

No,per la verità no.Ma nessuno dei civili del SISMI mi risulta. 

iscritto alla P2. 

A questo punto sono costretto a toocare un arBomento un pochi-

no delioato.Su un settimanale è vanuta fuori la notizia che 

un civile addetto aque.ti aervizi da funzionario è paasato 

a rendere servizi oon un aumento notevole del auo mensile. 
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GtmR.XX.4 

Lei conferma questa notizia,o si tratta di una notizia pl~ 

acandalistica che altro? 

DoV'fei saperne qualcosa di più,intanto in che epoca ~ aucce .. 

so, sotto la mia gestione oppure no'Sono io responsabile di 

questo?Il nome I chi è? 

Si tratta di un certo Cencelli che,secondo il giornale ohe ha 

pubblicato la notizia,come dipendente avrebbe peroepito 800 

mila lire al mesa,poi invece,diventato agente de~ servizi .e. 

greti,9Trebbe peroepito oltre due milioni al meae. 

Non credo che Cencelli faccia servizio al.SISMI,non ha mal 

fatto servizio al SISMI. 

Non lo ba mai fatto nel periodo in cui. lei era responsabile, 

o pub escluderlo anche per gli anni precedenti' 

Lui era al CESIS,per quello ohe ricordo io. 

Lei non è a conosoenza di altri aspetti che riguardino 11 

dottor Cencelli? 

No,ma è una oosa,questa,che si pub sccertare racilmente.DoD 

ci sono ~rossi problemi. 

Mi scusl,io ho posto uaa domanda ad un'altra persona venuta 

qui,e -tXka questa ha asserito di non potermi rlspondere pera 

chè è stato distrutto tutto,e che quindi gli attuali arespona 

sabi1i nùn sanno niente perchè è stato distrutto tutto.Il mio 

~ comunque un eempl1ce sfogo,perchè se' qualche giornale pubbl1 

ca notizie non vere mi sembra opportuno spentirle,mentre 8e 

sono vere è bene'valutarle per quello che sono. 
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SAlI!OVI!O. Bo. tendo ad .scludere ehe s1a allllll1nistrato dal SISIII ... yor-

:rei ave,... :11 tempo tU. approfcm4:1re megl:1o la quest:1cme. 

lWt!B CIOCJ:. P:1fl che 'UD& c1oman4a, Yorn:1 chiedere UDa op:1D:1cma non 4ell'u.! 

BOZZA NON 
COPlRET1-A .o ••• 

• 
PBBSIDEND. Le r.Lcordo che s:1amo in aede 4:1 teatiJDOD1anu. fomale, perc:1b 

.aolu4ere:1 l. op1n1oD1. :tacc:1a c1nMn4e soltanto au1 fatt:1. 

::DlND CIOCE. Allora. Prea1dente. aODO oo.tretto a non fOmPI] are la r:1ch1e-

ata perc1ùa r.L'tenevo 4:1 dover rJ.Tol&ere 'UD& dOlll8llda aotto quel prof:1-

lo. non coae \ma do-ma apec:1f:1ca. Non lt poaaib:11e inTert1re. nel 

S8D80 41 procedere ad 1m interrocatorJ.o l1bero. cosi co_ atavamo 

facendo prJ.... oome se la mia do-nda a1 :1Daer18.e nel f:11cme preoa-

PRESIDEN'lB. Pasaiamo allora alla teatimoD1ansa l1bera. 

lW{!B CIOCE. Cbieao p1fl cba altro UD& op1D1one non dell'uomo, _ dal re-, 

aponaabUe dei serrisi 41 aicurezza. Le:1 ~ stato oosl prec:1ao. cosi 

atti TO e puntuale in quel. JUDIOrJ.ale depositato. in cui. la .... 0 in .! 

Y:1denza dateDl1Dati elementi ti UDa 1ndag1ne che def:1D1rei profOD4a 
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per'l11mBere a dimoa1;ran. che molto probab1l.ment. 11 f_o.o tabulato, 

non ia oom..pcmdent. a quella cbe • la realtà de1 fatt1. 

oODOao.re qualche .le-.nto in ord1De al ri troT8II8I1to del tabulato. 

lIon • neoe •• arlo che 10 l. ricordi oome improYri.lIIUIa1t. uff1c1a11 

della'.parcJ1a ti finanza, con relat1T1 acanti, arr.lY1no in una .~ 

o1etl., tal. G101., entr.Lno, ohi.elmo dal Gell1, che non o. ia, ., c~ 

.0 atraDO, 1Dcontr1Do 1m& tal. llignora Venturi, ~ha non .0 qual1 

.ra iD. po ••••• o dall. ch1av1 41 UD& c ... afort.. nella qual. ai tro

n:nmo alcnm1 40CNJ18nti. La coaa p1fl 1Ilportllllt., • che a .. appare 

etl"lU1&, a .. oh. BODO 1m profllDO 41 ooa •• egrete • 41 pol1z1a, che 

et .... , a 41.poll1s1cme 41 cb1UDque. A questo punto le ohi.do, 00" 

re.paD8&b1l.e~ 'qual ia la ooDClwI1one ohe 11 .en1s10 c11 .1cureasa ha 

t 
t ratto iD. re1u1aa. a flu •• ta operu1one, n14.,.t~te 1I01to .tftDlLe -

sio. Come •• n1z1o l. po .. o 41re che Ili_o n--U •• 1emo tuttora 

perple •• 1, 00_ tutti, perchlt 1m& ep1ep.s1cme giusta 41 questo fat-

to DOn c'~, •• non ai ~l. aco.ttare l'1pot.a1 di una •• pl1c. 41-

amt108DZ&, che non Dd. eembra accettabUe dat1 ~raonagg1 oo1nvolt1. 

:B' 41ff1c1lmmte acc.t'tab11e che 4.111 d1D1ct1cb1DO delle ya:u.ce pie

na ti document1. JI1 .embra strano. Un'altra 1potea1, cba p8N ~ -.J4. . 
ana, potrebbe e •• ere che ,negl1 elenchi del tabulato d81 953 nOlll1 in 
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Segue SANTOVITO 

sostanza non ci siano i sostenitori del1a P2, benst gli avversari;· 

Che ci siano cioè quel1i ~he si vogliono eliminare, togliere dalla 

circolazione (non fisicamente), Che si vogliono accantonare, di-

struggere, decapitare. 

PRESIDENTE. Ci sono persone Che banno mmnesso di essere della P2c allora que-

SANTOVITO. 

sta ipotesi, Che lei definisce maligna, come può reggere? 

Non sono tutti. No. dimentichiamo l'elenco Vella di sette anni 
. 

prima. Certo è che D't'tt i vertici militari sono tutti coinvolti, 

i vertici dei servizi tutti coinvolti, ~ punte notevoli del 

pensiero, che ora approvano, non approvano quello che ••• , sono 

sparite dalla circolazionez uomini di banca, finanzieri, indu

striali, politici, gente che è stata tranquil1amente accantonata. 

E' un'ipotesi che potrebbe essere ••• 

PRESIDENTE. Ri teJl8C) opportuno pregare U generale Santovi to di ritrovarsi qui 

alle ore 15, per essere a disposizione della Commissione. 

LIBERATO RICCABDELLI. Se si deve andare oltre su quel1e perplessità da me so! 

levate, non ha senso ••• 

PRESIDENTE. Lo dice dopo, onorevole Riccardelli, ora l'onorevole Speranza deve 

rivolgere una ulteriore domanda. 

EDOARDO SPERANZA. Generale. nel periodo in cui è stato ai servizi, ha fatto 
masso 

svolgere anche al tre indagini, come quella che ha evol to sulla / -
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Dar.La e lNlla P2 in particolare' Il BUO servizio qual.e g.... 41 1n

decini ha 1IV01to in questo periodo' 10rmu.1o 'qt&eata c1omm4a per chia

rin 1a41at1nz1one che in pratica Ili li avuta n811e iniziative e nel -
la attiT1tA d81 IAlO .errisio Dai confronti dei 8erY1zi pP.rall.e11. 

SAJftC)VI!O. Co_ 41oevo. non ho IIVolto alcuna 1n"ecine che abbia avuto per 

oggetto delle organ:1zzu1 oni o amebe d811e peraone a1JJgole, 8emsa 

e8sen ricb1esto ai farlo. Non ho nol to delle 1ndag:Ln1 a tappeto. 

delle ricerche autonome. 

K'DOABDO SPElUNU.. Qual era 1& .uferanza èl1 finalità Dalle 1n4ag1n1 effet -
tuate 4al BUO se1"Y1zio ri8pettO a quelle deg11 altri servizi e r1-

.. spetto a quelle della po11sia' 

SAN!OVI1'O. L'altro .erY1zio li per legge orientato nell'abito intemo e 

ai dedica alla difesa ••••• ccu •• dello stato democratico, delle 1-

.t1tuzioni, delle leggi. Il mo .erviz10 era princ1~nte oriat!; 

to alla protezione 11111 t are dell' apparato 4el pae ... 

, - " BDO.ABDO SPEIWfZA. Le risulta che ~ altrD s.rY1ziOabb1_ .volto un ac-

certamento analogo rispetto al BUO, JDU&ar1 più&: approfon41to, 8t. 

te la competenza spelc11'1ca' 

SAlfTOVITO. Si. 10 ha fatto. 

PRESIlIEND. La seduta riprenderà all.e ore 15 e il generale Santov1 to ri

maxTà a nostra d1apoa1zione per il pomeriggio. 
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Audizione del generale Pietro Musumeci, vice direttore del 
SISMI dal gennaio 1978 al settembre 1981, alla Commissione P2 
il 2 marzo 1982. Confronto con il generale Santovito. 
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to-Vo\o. 

~ .. 
~o. 

cl'\P' 
(La seduta, 

CAMERA DEI DEPUTATI 

sospesa alle 14. è ripresa alle 15,20). 

PRESIDENTE. L'abbiamo convocata, generale, per le finalità della nostra Commis-

sione. La sentiremo in audizione libera segreta. Qualora ritenessimo 

necessario sentirla in sede di testimonianza formale, l'avviseremo. 

Tuttavia, le ricordiamo che è tenuto a dire la verità a questa Commi!!, 

sione, e la verità g1.iela chiediamo non solo per 11 dovere verso 11 

mandato che il Parlamento ci ha dato, ma ci auguriamo, anche, in uno 

spiri to di collaborazione inteso a far luce su un problema su cui tau 

to è attenta l 'opinione ~a~r . 
Fi li S~"",.?·'IIJ 

Mol to semplicemente, """"l!&1 ,dliedo di espor·ci tutto quanto lei 

può dirci in relazione alla sua appartenenza alla P2, alla sua cono-

scenza di Licio Gelli, sull'attività che Lieio Gelli svolgeva, sulla 

loggia P2, sui su.oi componenti, sulle attività della stessa loggia P2. 

Dopo questa introduzione di carattere generale, ci riservi!: 

mo, io ed i commissari, di rivolgerle delle domande più precise e 

specifiche. 

MUSUMECI. Anzitutto, signor presidente, ringrazio lei e questa spettabile Collllhi!!, 

sione che mi offrono la possibilità di chiarire, per la prima volta, 

tutto ciò che mi interessa in questa vicenda per la quale non Bono 

mai stato né chiamato, né sentito. 

Ho ricevuto l'invito a presentarmi dinanzi a questa Commis-

sione ieri alle 10; non ero in casa, l'ho ricevuto ieri sera alle ore 

16. Un invi tq per telegramma ••• 



Camera dei Deputati - 252- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TESTINI XXII/2 sm 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. L'abbiamo spedito una settimana fa ••• 

14USUMECI. Si, lo so. Voglio dire che non è che mi sia potuto preparare. Ho cer-

cato di buttare giù qualche appunto perché mi ricordassi bene e pote!, 

si dire le cose con molta esattezza. 

Il 29 maggio 1982, a richiesta del dir'!ttore pro tempore 

del servizio, ho rilasciato una dichiarazione nella quale è detto che 

io non facoio assOlutamente parte ••• Ecco, dico cosi: MIl sottoscrit .-
to generaJ.e di brigata dei carabinieri, Pietro Musumeci, in servizio 

al. 515l11I, dichiara di essere assOlutamente estraneo a quanto dif:f'u.so 

recentemente dalla stampa circa una presunta iscrizione dello stesso 

nella cosiddetta loggia P2·. E mi riservavo, in seguito, di tutelare 

i miei interessi. 

Dopo di che sono stato inviato in licenza per gli opportuni 

accertamenti. Nessuna comunicazione miè pervenuta circa il risultato 

degli accertamenti stessi. Finché, il 13 settembre 1981, Bl termine 

di un lungo periOdO di licenza, chiesi di conferire con il nuovo capo 

del servizio, generale Lugaresi (perché, intanto, era cambiata la ge-

stiene). Ricevuto, mi sentii dire che il compito che lui doveva asso!. 

vere, per mandato del Presidente del Consiglio. era quello di sgom-

brare ogni velo di dubbio e sospetto che la vicenda aveva creato. Le 

azioni, quindi, che intendeva intraprendere erano due, in alternatival 

la restituzione dei presunti iscritti all'amministrazione di appart~ 

nenza, il congedO o l'immissione ad al tra amministrazione dello Stato. 

• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

~amente, da sua espressa dichiarazione, prescindendo dal fatto che 

egli non avrÙlbe mai provveduto ad accertare responsabilità. precise, 
, qualsivoglia 

ma era determtnato ad utilizzare un ' ••• UIIMU •••• .;dubbio o sospetto • 

. Decisione drastica, come si vede, che non consenti va discolpe, dife-

aa, posBibilità di giustificazione. Lascio a yoi giudicare il fatto. 

A tutt'oggi, Bono trascorsi, ormai, dieci mesi, ancora l'autorità. am-

m1n1strati"la non mi ha convocato per ascoltarmi. E ciò in aperta vio-

l_ione della normativa che regola la materia fra un dipendent~ e 

l'amministrazione, senza voler citare la convenzione europea della 

Bal.yaguardia dei diritti dell 'uomo che, come tutti sanno, è legge de!. 

lo Stato. Ad un certo punto, in dat. 21 settembre 1981, ho rassegnato 

le dimissioni. Quindi, non sono stato cacciato via dal servizio, con-

trarismente a quanto dicono i giornali. Ho rassegnato le dimissioni 

perch4 una ccmdottadi questo genere, per me non poteva essere tolle-

rata. 

Sono stato iniziato neUa massoneria ufficiale di Palazzo 

Giustiniani nel 1973 dsll 'avvocato Sal vini •. E questo l 'ho già. detto 

anche al giudice Cudillo, l'unico che mi ha chiamato come testimone. 

Dopo la cerimonia di iniziazione, non ho più avuto contatti né con la 

massoneria, né con Palazzo Giustiniani, né con Sal vini. Non sono stato 

chiamato da alcuno, non ho ricevuto inviti, non ho partecipato a riu-

mODi, non ho versato quote, non ho scritto lettere, non sono stato 

oggetto di raccomandazioni, n4 me ne sono state richieste da chicche!, 

aia, in favore di alcuno, per conto della massoneria o di sedicenti 

masaoni. In verità, non conoscevo la P2 di cu.i oggi ampiamente si 
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(.\) (Segue Musumeci) 

parla. Non vi ho mai partecipato. Ovviamente, non vi potevo essere 

iscritto, perché non avrei potuto essere stato iniziato due volte: 

il fratello si inizia una volta e ci vuole una domanda sottoscritta. 

Ove avessi conosciuto l'esistenza di una loggia P2 con fini evidenti 

contro gli interessi dello Stato, certamente - e la mia carriera ne!. 

l'Arma ne fa fede -, avrei informato, immediatamente, chi di dovere, 

perché mi onoro di dire che sono, innanzi tutto, un soldato rispettoso 

delle lew dello Stato, prima che' un massone, se ancora lo sono, per-. 

ché io notizie non ne ho avute piÙ. Questo è quello che volevo dire. 

Per quanto riguarda, invece, quello che riporta il tabulato, 
E: o. 2...2.À'~ hl (,[I t'i 

se vuole, signor presiden~!fh.,q·,le mie considerazioni. Tutto è 
-._~~~ 

tratto txtxt •••••• h da quello che ho potuto vedere dai documenti pu.~ 

b1icati dai giornali e non. Ritengo di sottolineare che la mia per-

sona viene citata solo per i seguenti aspetti di carattere meramente 

formale. inclusione nell'elenoo, rioevute 4i quote sociali. Per quanto 

concerne la data di iniziazione risultante dell 'elenoo 10 gennaio 

1977, faccio presente che di fronte all 'accertata presenza a Roma di 

Licio Gelli, io mi trovavo a xap) .. Parma, comalldavo la legione di 

Pa:rma.. al comando della legione carabinieri, e cioè in posizione tale 

da sOggiacere ad ogni contrOllo e a successive verifiche circa la 

continuità della mia presenza nella sede di servizio. Perché, signor 

presidente, ....... un ufficiale dei oarabinieri, di qualeiasi grado 

- a meno che non sia un generale di di visione ohe oomunica per tele-

fono al. comando generale -, deve colDUllicare l'allontanamento dalla 
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propria giurisdizione al comandante dellaeliazione, al comandante dells 

compagnia, al comandante di gruppo, al comandante della legione. Na-

turalmente. 
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C~ (Segue Musumec1) 

NaturaJ.mente, in via gerarchica questo lo fanno i superiori da cui di 

pendono. lo avre1 dovuto farlo alla brigata di Bologna, quindi dovre.à 

be risultare. Pertanto, è da escludere la mia iniziazione sotto quella 

data, da ritenersi falsamente apposta; ma, anche a voler andare oltre 

a favore dell'accusa, considerando la citata data puramente indicativa, 

__ ~-1L~_ si PJI~ sempre controllare con gli stessi criteri se mai vi 

sia stata una simultanea presenza in Roma da parte mia e ~it. Gell~, 

Al tra elemento di discordanza emerge chiaramente in ordine 

al presunto pagamento delle quote sociali. Infatt1, mentre nell'elenco 

si evidenzia che io avrei corrisposto la quota sociale per gli anni 

1977-78 nella misura complessiva di lire centomila, nella documenta-

zione di supporto a questo elenco esistono due ricevute: una iixpBz 

di lire centomila, rilasciata in data 24 settembre 1977, con la caus~ 

leI quota sociale 1977-78, l'altr~i lire cinquantamila, rilasciata 

nel 1978, con la causale: quota sociale 1978. Quindi, io avrei pagato 

due wl te. A parte la discordanza dei periIl.i in cui sono state attri 

baite le presunte quote sociali, vi è la duplice evidenza che si trai 

ta di matrici compilate dallo stesso Gelli, evidentemente, senza alcun 

riferimento mio personale. Inoltre, la stessa ricevuta presenta mar-

catamente il carattere del falso perché alla data del 24 ottobre 1977 

il Gelli - come da risul tanze acquisite - alloggiava, uni temente alla 

propria consorte, presso l'hotel Excelsior di Roma, mentre il sotto-

scritto era vincolato alla sede di Parma, perché io ancora stavo a 

Parma, signor presidente, quindi si può verificare se io il 24 mi trg, 
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vassi qui. A conforto di un' evidente manipolazione degli elenchi e 

della documentazione di supporto, vi è alche da sottolineare che in 

uno degli elenchi stessi il dichiarante è indicato come alle dipen-

danze di impiego del )I!!I1WP comando generfÙe dei carabinieri, cosa a,! 

COIJ)UllaUe 
solutamente faJ.sa e/accertabile, in aperta contraddizione con la sp!, 

cifica indicazione dà numero telefonico di Rmma, riportato in altra 

parte e corrispondente all'utenza civile del capo ufficio controllo e 

sicurezza. E la presunta, approfondita conoscenza del Gelli nei con-

fronti dei propri affiliati, con particolare riguardo a quelli di 

maggior rilievo" Come, era così. p'r_e~iso, così. pignolo, annotava tu! 
BOLLA j'JOi!'i 

to i,.àava un numero del 515MI e ~P&a!!D.Jn forza al comando gen!, 

rale dove io non sono mai stato, signor presidente? Per la verità. 

io sono stato ,al comando generale dopo aver comandato la, scuola di 

Velletri da tenente colonnello, promosso colonnello nel 1971, tre 
tutti 

mesi a disposizione 11 primo ufficiale. perché/gli altri andavano a 

disposizione delle brigate; io, per la prima volta sono andato a di 

sposizione del comando generale, mi aveva chiamato 11 generale Fer-

rara, sono rimasto tre mesi lì., in attesa di un ulteriore incarico 

che mi fu affidato, poi, a Milano nel 1971. 

Vi è infine da aggiungere che l'esame dell'elenco comporta 

ul teriorà elementi di falSità) d; in particolare I a. fronte di un ri

goroso ordine progressivo della prima colonna - fascicoli dal n.OOOl 

al n. 0962 - vi è il logico incasellamento dei dati riferiti alle 
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. succitate colonne come, ad esempio, l'attribuzione di un numero di 

tessera più basso a persone elencate in ordine di tempo successivo 

(numero d'ordine 005, tessera n. 1866, numero d'ordine 0011, tessera 

n. 1770). Non esiste collegamento ~co tra numero di tessera e nume-

ro di fascicolo e data di inizio del tesseramento; mentre la data in!, 

ziale di tesseramento risale al Il l° gennaio 1977. alcuni nomillitivi 

risultano senza codice e senza data di tesseramento, nonché deceduti 

in data anteriore (10 gennaio 1977), come ad esempio De Michelis Pao

loJ/Razzi Giulio. 

Il 
Alla stregua di quanto precede - questa è la memoria che 

avevo preparato per la a commission~ amministrativa e la leggp con 

molto piacere perché non l'ho mai po~uta leggere - è evidenteCiii il 

mio nome sia stato usato per montare ~ più ampia macchinazione ten
e lo Stato 

dente a coinvolgere massivamente le istitUZiOni/per finalità che mi 

auguro possano essere chiarite sia in sede giudiziaria, sia soprat-

tutto da parte di questa Commissione parlamentare d'inchiesta. Resta 

però l'eSigenza immediata di vedermi riatorato dal danno morale e ma-

teriale sofferto e a ciò può provvedere l'amministrazione, decretando 

come destituita di fondamento l'infamante accusa che formalmente ai 

evidenzia da documenti così contrastantifche intacca.m un'intera vita 

spesa al servizio del paese in vari e impegnativi incarichi". 

Signor presidente, io non voglio fare l'apologia del gene-

rale Musumeci, ma certamente molti di coloro che si trovano in que-

st'aula (io ,non conosco i commissari, o li ho conosciuti occasional-
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mente e quindi non me li ricordo) certamentr:lconoscono IU co~~7~fi~~ 

dante la tenenza. di Borgo San Lorenzo, quando il clima era veramente 

difficile per tutti. Un tenentino buttato lì: sanno tutti, democratl 

ci, socialisti, comunisti, come si è comportato il tenente dei cara-

binieri Pietro Musumeci:J, lo ricordano ancora oggi. E. signor presi-

dente, mi permetto di ricordare - visto che lei me lo consente, tanto 

poi mi farete molte domande - che un giorno - comatidavo il battaglione 

di Gorizia, era passato molto tempo dalla tenenza di Borgo li San Lore~ 

zo -, con i miei uomini eravamo andati a Milano per una ~ssa mani-

( /sara~t festazione era arrivato il Jresidente e qUlndi c'era bisogno di un 

nutrito servizio di Ordine): mentre sfilàvano i labari, ad un certo 

punto sfilò quello di Borgo San Lorenzo (amministrazione comunista), 

colui che portavail labaro lo lasciò ad un altro compagno perché 

mi aveva visto e venne a Balutarmi, mi videro e :awmero a salutarmi, 

perché un tenete COBp giusto non era mai stato trovato. Debbo dire 

questo perché so che poi mi farete molte domande e quindi non potrò 

dirlo Jm più. E potrei pairalare anche di altri. Credetemi, quando 

parlo di impegni del mio servizio, io cerco di essere &perto e sin-

cero e, per quanto è nelle mie possibilità, di fare luce assoluta, 

per quello che mi risulta. 

Mi pare, signor Presidente, che leimi abbia chiesto di 

Gelli. Iolo conosciuto Gelli occasionalmente, come ho avuto già 

modo di riferire al giudice Cudillo. Malgrado ogni sforzo fatto per 

risalire a tale conoscenza, non mi è stato possibile individuarne 

le circostanze di tempo ,e di luogo incui essa avvenne. E' certo che 
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(segue Musumec~) 

nessun rapporto ho mai avuto con detta persona, che restò per me una 

conoscenza occasionale, per me era una persona qualunqaa, se mi 

avesse mandato gli auguri per NataJ.e o per Pasqua, il mio segretario 

&li avrebbe risposto, sempre che ci fosse stato l'indirizzo. Certa-

mente, se tra.me e Gelli fossero intercorsi rapporti,lo avrei aJ.lora 

ricordato bene; & l'assolutsm mancanza diquesto particolare mi im-

pedisce di richiamare alla mia memoria questi avvenimenti. Credo 

quind~ di ~V8r risposto 

posso cantinuare. 

anche su Gellia se 
BOZZA J~ON 
J:.Q~f@Aald 

c'èqualche altra cosa, 

PRESID~E. Ba ma1 sentito parlare della Loggia P2 nell'ambito della massoneria* 

USUMECI. 

PRESIDENTE. 

o neU 'ambito della sua attività per gli ambienti con i quali lei 

entrava in contatt~o? 

No. Ho detto prima che sono stato 1n121ato da Salv1n1 a Palazzo Giusti-$ 

mani nel 1973, non ricordo se nel febbraio o nel marzo. Da allora 

io non ho più avuto notizie, non ho pagato nessuna quota, non ho 

avuto corrispondenza, non ho partecipato a riunioni. Le dirò che ero 

convinto di non eaere stato accettato; 'iwxtTxfjytjwxt-w •• ,_r mi dissi 

che, evidentemente, non ero gradito e quindi non mi preoccupai più 

fino al giorno inacui questo famoso tabulato fu pubblicato dai giorna-

li. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Lei comunque ha affermato di aver pagato la quota di ini~iazione. Quaodo 

Nel 191'3. Si, è vero, la prima l'ho pagata) la quota del ''l3 alla lI1/1ssone-

ria l'ho pagata. 

Non ha mai .entito parlare della P2 prima che tossero stati trovati i do-

cumenti nella villa di Gelli? 

Da que.ta attività sono proprio completawente tu~ri. 

Quali erano i suoi rapporti con il generale Palumbo? 

Il generale Palumbo comaodava la prima divisione e io comandavo il reggi-

mento. I rapporti erano di collaborazione operativa, cioè a dire. il reg-

g!mento carabinieri ••• 

Parlo non tanto dei rapporti di servizio quanto dei rapporti personali. 

Buoni. L 'ho conosciuto bene a 1011180110, una persona squisita, poi era 11 mio 

superiore, quindi noy'ci sono dubbi. Wi ha presentato lui. 

Lei non .. peva che il generale Palumbo era della P2? 

No, presidente. 

Non è a conoscenza dei rapporti tra il generale Pal~bo e Gelli? 



Camera dei Deputati - 262- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Santo XXlV/2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

~USUMECI. No, signor presidente. Il i sogno. che dica qualche cosa, che chiarisca bene, 

un po' di più i concetti. 110 avuto 'rapporti con 11 generde PalUlilbo a ~ila-

no. Pr~a lo conoscevo perché era un generale dei carabinieri. Non sono 

stato lIIai alle sue dipendenze, nelilllleno a J.iilano, però lo conoscevo. A J.lila-

no c'era una vicinanza più stretta, si capisce, perché 11 mio reggÌ111ento 

operava per la parte operativa alle dipendenze della pr~o. divisione. Per 

quanto riguarda invece lo. disciplina, il governo del personale, l'amlliini-

strazione, tutto il resto, ero indipendente, dipendevo da Roma. 

PRESIDENTE. Torniamo alla sua iniziazione allo. massoneria. Lei ha detto che è avvenuta 

a Palazzo Giustiniani. 

14USUUECI. Si, lIIi ci ha portato il generale Palumbo. 

PRESIDENTE. Lei è stato iniziato all'orecchio del Gran ~aestro o a quale loggia speci-

fica? 

IiUSUUECI. Sono stato iniziato da Salvini. Ricordo lo. scena di quel ruowento. Era un 

tavolo come questo qui (il generale indica il banco alla sua sinistra) e 

io ero seduto là (il generale indica il banco alla sua destra); vi erano 

il gran lIIaestro ed altre due persone di cui non xicordo il nome (uno dove-

Va essere Rossetti, non mi ricordo bene), co~unque c'era il gran maestro 

Sal vini. Quindi, sono stato iniziato a questa loggia, mi sono state tat-

te ••• 
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PRESIDENTE. A. quale loggia? 

IAUSUliECI. Dov'era Salvini. Non lo so. 

PRESIDENTE. No, deve essere molto più lJreciao, l>orché Salvini il stato gran maestro di 

Palazzo Giustiniani ••• 

Si • 

PllESIDENTE. ••• iliO, come lei snpri.., fll grb.ll maestro potevUlLo essere iniziati e.ll'orec-

chio o loi può elililoru stato Lonillililimo iui:dato GlIa P2 ••• 

~U&lltECI. Scusi, signor presidente, se questo è avvenuto nel 1973, a mia insaputa. 

Ho inteso iscrivermi alla massoneria perché ritenevo questo. organizzo.zio-

ne ••• 

PllESIDENTE. 

l1USDWECI. Non me l'hanno detto. 

PRESIDENTE. ..\bbi", l,azi&uza. Quulldu lei t:.doriace ullu. Iliuasollorio., làU che aderisce ad una. 

loggia che comporttl du llUl'to di chi vi aderisco unu frlHluentaziolle, rUl'pOl'-

ti, eccetera. Dunque, lei fu iniziato a ~ulu.z~o GiuaLiniani dal gran mu&-

stro Salvini ••• 

kUSUllECI. Si, non da 8010 però. 
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PRESIDENTE. ••• e anche dal generale Palomboa questo l'ha confe~ato quando gliel'ho 

chiesto. Allora, in quella occasione, deve aver saputo a quale loggia ve-

niva iniziat.o. 

W&JMECI. Guardi, presidente, le dico le cose come stanno. Non c'è possibilità di 

errore su quello che dico io. Il generale Palombo mi iniziò alla maasone-

ria - lo dissi anche al president.e Cudillo e quindi l'ho dett.o io che il 

generale Palombo mi ha iniziato - e c'erano il gran maestro Salvini e al-

tri due ••• 

DERNARDO D'AREZZO. L'ha già det.to tre volte. 

IlUSlI4.ECI. • •• ma d' intere •• armi della loggia... guarcli, mi hanno dato dei docuwenti 

allora. una tesaerina che era piccola cosi e un documento che doveva ease-

re la ricevuta dei soldi che ho versato. 

PltESlDElIiTE. ATrà lotto questi documenti, iwruagino. 

JlUSUMECI. Veda, signor presidente, dal '73 non ne ho saputo più niente. 2uindi, per 

.e è acomparso questo particolare. 

Abbia pazienza, generale. Non è concepibile per nessuna persona e tanto 

meno per un ufficiale dei carabinieri, che abbia dei docUlllenti di apl>arte-

nenza alla ma.soneria, non ricordare che cosa precisavano quei documenti, 

cioè la loggia di appartenenza. 
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BERNARDO D'AREZZO. Ci aono .critt. poch. parole aulla t •••• ra. 

)/0 ••• 

PRESIDENTE. Ri.ponda a m •• a qual. loggia fu iniziato? 

IWSUWECI. Chi •• i anche al g.neral. Palumbo perché non mi ricordavo • mi di.s., guar-

da, .iamo audati a Palazzo Giustiniani dal maestro Salvini. 

PRESIDENTE. lIa in questi documenti cosa c'era scritto? A qual. loggia fu iniziato? Nel-

la te.sera c'è la loggia. 

lIUSlDiECI. Non c'era .critto. 

PRESIDENTE. Non è pos.ibile. 

WSUMECI. Era una tess.rina piccolina coal. 

DARlO V.u.oRI. C'era .critto in tutte le te.s.r •• 

PRESIDENTE. Guardi, gen.ral., onDai abbiamo una cultura maasonica. 

IlUSUMECI. ki pare che c'era scritto. Centro storico. 

PRESIDENTE. Centro .tudi di storia contemporanea. Era questa la dizione? 

lIUSUWECI. S1. Era una te.serina piccolina. lIi pare. Centro ••• (Cou~enti)Tutto qu.l-

lo che devo dire, lo dico con molta chiarezza. 
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PRESIDEh'TE. Per corte.ia, laaciate che risponda con precisione. Allora in questo tesse-

rino che coaa c'era scritto? 
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GUER •• XXV.1 

Dalla ricerca enorme che ho fatto nella mia memmoria mi pare 

di rioordare che fosse un tesaerino piccolo cos1 ••• 

A me intereasa quello che c'era soritto,noll la dimensione. 

lli pare ohe oi tosse scritto I ·Centro storio,) di studi", o qual-

COS8 del genere. 

Centro studi di storia contemporanea? 

• •• qualooaa del genere,oomunque si trattava di storia. 

Quando lei aa di essere inizisto alla massoneria,le danno que-

sta tessera,allora lei non può non aver legato la sua iniziam 

zione a questo documento I 

No,onorevole presidente. 

Secondo lei questo documento era un documento casuale?Lei non 

lo ha legato alla sua iniziazione alla massoneria? 

lo ho ohiarito prima che dopo il '973 non ho saputo proprio 

più niente,non ho avuto più notizie,quindi per me era un fat-

to ormai dimenticato nel tempo. 

Ma scusi,lei riceve questo documento,che è un tesserino di 

appartenenz8;lei,ufficiale dei carabinieri,non si domanda 00-

sa signifioa una tessera dalla quale lei risulta appar!enente.~ 

•• 

Alla massoneria! 

..quindi ha riconosoiuto ••• 

Certo,gli avevo dato i soldi, per la tesserai,quindi mi sentivo 

di essere massone. 

Quindi lei sa di ~derire alla massoneria di Palazzo GiustiniaR 

ni ••• 
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Alla massoneria ufficiale! 

Certo,e dopo riceve questo documento? 

Subito me l'hanno dato! 

GUER.XXV.2 

Perfetto , quindi lei sa che quel documento è il documento che 

testifica la sua appartenenza alla massoneria? 

Certo. 

A una loggia massonica che si chiama "Centro studi storia con-

temporanea". 

Esatto.Guardi se io devo dire che a me hanno detto"queata è 

la loggia P2",no,1'unica cosa che posso dire è di aver letto, 

e mi pare che ci fosse scritto "Centro studi" t o qualcos.a del 

genere. 
J; 

Non si è informatovcosa cib significasse e che obblighi compo~ 

tava,chi era il gran maestro? 

No,me li ha detti il gran maestro Salvini gli obblighi che 

comportava.Mi ha parlato di fraternità,di amore della patria, 

di aiutare i propri fratelli,parlava di assistenza,di quello 

che io pensavo fosse giusto fare nei riguardi del prossimo. 

Ma lei è stato iniziato dal gran maestro di Palazzo Giustinia-

ni? 

Certo. 

Ma lei sapeva che poi,al di là di questa iniziazione c'era 

l'appartenenza ad una loggia specifica,quindi quando lei ha 

avuto quel tesserino ha capito che quella era la sua lQggiaa 

mi pare che lo abbia conf.ermato. 
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D"EPUTATI 
GUER.XXV.3 

E che cosa si diceva nel 1973,mi scusi?Come facevo,nel 1973, 

a richiamare la mia attenzione di ufficiale dei carabinieri 

per dire a me stesso di stare attento?Nel 1973 tut'to ciò era 

fuori dalla mente umana. 

Però lei sapeva ohe il venerabile maestro di quella loggia 

era Lucio Gelli? 

No,perohè la tessera era firmats .. fi'i'r"chi Ifti ha iniziato,da 
ZZi't. IN " 

Salvini. ~gr!Ri.tL~ 
In quella tessera,nel 1973,c'era solo la firma di Salvini? 

Guardi che noi abbiamo tessere •• ". 

Me le faccia vedere,può darsi ohe Il.i ricord.! 

No,no, stiamo dOlltandando a lei, alla sua memoria, e le rioordo 

ohe in questo momento lei è sentito in qualità di teste,in 

sede di testimonianza formale e non più di audizione libera, 

per oui debbo ammonirla a rispondere la verità a questa Com-

missione. 

Pensa,onorevole presidente,che io non dioa la verità? 

Quello ohe in questo mOUlento penl:Jano il presidente e la Com. 

missione mi permetto di dirle che non la riguardajnoi abbiamo 

una oonoscenza della realtà massonica e le stiamo ponendo do-

mande precise alle quali vogliamo risposte precise. 

Ed io spero di essere preoiso e di illuminare,io le dico cosa 

! sucoesso a mejio ero oonvinto,nel 1973,di essere lU86sone, 

anzi le dirò che dopo un anno(perohè pagai un anno)mi attende-

vo la lettera per pagarei1 secondo anno. 
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GUER.XXV.4 

chiesto 
lo le ho •• t'ill ~ avendo avuto una tessera che specificava 

la sus appartenenza ad uns detel'ULinata loggia,lei non si è 

domandato qual era il venerabile maestro cui doveva far capo. 

No,perchè a me è stato presentato soltanto Salvini,w1 dovevano 

presentare qualcun altro. 

Lei sapeva che Salvini era il gran maestro di Palazzo Giusti~ 

niani%,e per quanto lei possa non essersi fatto un'erudizione, 

nel momento in cui aderiva alla massoneria doveva sapere- e 

sembrerebbe strano che lei non se ne fosse informato-che la 

massoneria era organizzata in logge riconosciute dal gran mae-

stro di Palazzo Giustiniani,ognuna,perb,con il suo venerabile 

maestro. 

Ferò allora mi si doveva presentare il venerabile msestrol 

lo domando come mai lei non chiese qual era il suo venerabile 

maestro,cioè il venerabile maestro della sua lo~;gia,dal momen-

to che lei fu iniziato e4 ebbe la te!;;sera di appartenenza ad 

una loggia. 

Ma io mi trovavo di fronte al gran maestro,e tutte queste do-

mande non me le sono poste.A me interessava entrare nella mas-

soneria;mi hanno presentato e mi sono presentato,nel 1973 non 

avevo alcun duàbio,mentre nel 1974,quando avrei dovuto pagare 

l'altra rata,non ho visto più nessuno.Se mi avessero presentati: 

il gran maestro della loggia lo avrei conosciuto,ora io ho 

chiesto anche al generale Palxumbo,queste cose non sono avvenu: 

te,per me le cose stanno cosi. 
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PRESIDENTE. Abbia pazienza,lei dice di aver aderito alla massoneria perchè 

ne condivideva gli ideali di amor patrio,di fraternità,eccetea 

ra,eccetera,ma questi ideali lei avrebbe dovuto informarsi in 

quali atti si vivevano,in quali fatti venivano assunti.Lei 

viene iniziato,poi non le interessa più niente ••• 

l4USUMECI. Bo,no,io sono tornato nella mia sede,a Milano. 

PRESIDENTE. Lei torna nella sua sede senza domandare a chi le poteva ri. 

sponderea"Allora io a chi faccio capo,chi tiene i rapporti 

con me?-.No,niente,fa l'iniziazione e poi ••• 

MUStnfiECI. Poi sono tornato a Milano. 

PRESIDENTE. Ed è tornato a Milano senZa sapere nè chi era il suo venerabi-

le maestro cui doveva &far capo,nè quali obblighi comport~va 
-

la sua adesione alla massoneria. 

MUSUMECI. No,perchè mi avevano au~essOte mi sembrava che questo bastasse 

D'AREZZO. 
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BEBNABDO DtAllEZZO. Non è questa l'organizzazione. Deve stare attento a que-

ate domande I 

14USUJ4ECI. Su tale questione rispondo sempre alla stessa maniera, perchè i 

fatti si sono svolti in quel modo. 

BOZZA N~: 
PBESIm:N!E. Generale Muaumeci, debbo c1&i\a~\l-èSte sue risposte non s,2. 

no affatto credibili perchà nessuno dei massoni che abbiamo sentito 

ha dato risposte analoghe alle sue. Non è pensabile che lei, aderen 

do alla massoner:l.s, avesse una ignoraaza totale di Il tutto quanto 

attiene &1.1& vita di 'UIla loggia masaoni.ca e ai doveri che attengono 

ad uno che viene iniziato alla massoneria. Non è immaginabile che 

lei, ohe è abituato tra ltal.tro oome militare a vivere in una orga-

nizzazione,18l momento in cui adensce ad una xorganizzazione come 

1& massoneria, non ai curi à1 sapxere i doveri di appartenenza, e i 

rapporti con il. venerabile maestre, eccetera. Uno aderisce e poi 

non pub dire: non mi. occupo piÙ di niBnte. ' .... kw ae uno aderisce 

al Cl.ub alpino italiano, almeno si 1nfoxma su chi è il responsabile, 

su quante g1 te o quante riunioni all' anno ci sono. La massoneria è 

qual.cosa di mol.to più pregnente ehe non il Cl.ub dp1nol 

IlUStJl4ECI. Questo è vero, si pub dire che _x,.". sarebbe vero se avessi 

continuato, se avessi avuto un rapporto. Lei deve oredere, io dopo 
tomato 

easere ."A'a a J4ilano, non ho avuto rapporti con nessuno. Come è 

possibil.e tutto questo? 
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PRESIllENTE. Qwtsto non spiega come lei abbia aieri to alla massoneria. 

IDSUMECI. Qwtsto me lo sono domanaato pure iol 

PRESIDl!:NfE. E quale risposta si è dato, una risposta che sia convincente, 

vi.m c~ quelle che sta dando alla Commissione non lo sono affatto? 

KtJStJMEOI. L'ho detto, a1gnor Prea1dente. Vuol dire che non sono stato ac-

cettato. 

DABIO VALORI. C'era il gran maestrol Cosa ci viene a raccontare? Lei è 

stato iniziato dal gran maestrol 

wsmmCI. Ma non ho lISBato piùl 

DAN!rE CIOCE. Ba detto il signorsi al generalel 

PRESIDEmE. Lei ba avuto una tessera di appartenenza; poichè le banno 4&-

to questa tessera non può dire alla Commissione che pensava di non 

essere nemmeno stato accettato. 

IlUSUI4ECI. !romo a dire quanto ho d:tto prima: io non ho avuto alcuna atti-

vi tà nell' organizzazione della massoneria. 

PllESIDBN!rE. Lei risponda alle domande che le abbiamo rivolto: sull'atti-

vità le faremo delle domande dopo. Siamo ancora a chiederle ...... 
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, ...... , 
la conoscenza che lei aveva della logg:l.a ti appartenenza e dei dove

li. che queato le comportava nel momento :in cui è stato 1n1.z:iato. Si!! 

mo ancora alla prima domanda, :in re1az:ione alla quale, generale, la 

~n:iaco per la deconda volta. 

MDSlDIBCI. ti tica C08a debbo tirel 

PlmSIDEN!rB. Lei deve c1arc1 r.Lapoate che mano raz:ionaJ m8llte accattab1l:i. 

" IlUSlDIBCI. lo Ili ,aOllO presentato ella l.oggLa per l'1n:iz1.az:ione. ti banno 

fatto aedere, c'era davanti a me il cran • maestro, insieme con al. ..... 

tre due peraone che non conoacevo. Per la ver.Ltà, non conoscevo 118m 
meno U maestro Sal.v.1n1. ti hanno detto, queato è il g:nm maestro 

della massonar.La. 

PJmSIllENH. Cbi gliel.'ha detto? 

JlDSUllECI. Il. genaale Palumbo. quando è venuto di u.. lo aono entrato, Ili 

ba fatto un lUll&o tiscorao, che prima ho riter.Lto, e sono stato i-

D1z:iato. C' era un modello compU.ato ti domanda con 1& mia fil'ma, d.2, 

po di che, f:in:ita l'1n:iziq:ione, sono uscito (non ho detto -signoral' 

questa è la ver.Ltà, questo è quanto r.Lcora.o benissimo) da quel1a 

atanza dove si era avol ta l'iniziazione. A quel punto mi hanno fat

to pagare la retta anm1ale, mi hanno dato un l1br:iceino b1anco (que

sta è la vex1tià, coal atanno le cose) e dopo esserci salutati e 

ccmgratualati, io me ne "sono andato. Non ho fatto ... questa domanda 

a quale loggia appartenevo non l'ho posta, nè me lo ha spiegJiLto i+ 
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Sal.Y1n1. Ho pagato la retta. Ho cenato molto quella ricevuta, pur

troppo non l'ho trovata! Sono passati tanti BDni. e non ho pagato, 

non bo saputo più niente, Se non fosse venuto fuori il tabulato, per 

me era una cosa élimanticata nel tempo. Adesso, riportal'lD1 nuovamen-

te a quel g1orno per 1& rioerca cl quello che m1 banno detto il gran 

ma,stro o il generale Palumbo, it· veramente à1:ff1cile, quando io ero 

convinto che questo mio atto eviciantemente non aveva trovato nella 

JD888oner.La un accoglimento ufficiale, quando mi r.Ltenevo propr.Lo tu9-

ri, senza con questo aire niente contro la massoneria, a cui volxevo 

partecipare. La verità il questa. BOZZA li~~ . 

. Lei m1 dice di ricol'de.&~\l~}'cOsa posso ricordare an-

cora? L'ho detto anche al giudice Cudillo, signor Presidente, ma 

spontaneamente, percbè i fatti che m1 capitano 11 dico spontane~ 

te. Perchè dovrei aver timore? Quali reati ho CODllD8SS0? Nel 1973 ~ 

cosa si parlava? 

.. 
PBBSIDENTE. Questa te88era l6i l'ha letta? Questa tessera che le banno u-

to, lei l 'ha presa, l 'ha tenuta con ait, 

llllSlDIECI. Si,' l 'ho presa, l 'ho vista. C'era sori tto sopral bentro stuai 

storici. Era una tesserina colorata, mi pare b1anoa, rossa e verde. 

Non m1 ricordol comunque era oolorata. Piccola cosi. L'ho presa, 

l'ho messa in tasca e ce ne siamo andati. 
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PJmSIJlEND. In quel. momento, avendo avuto la tessera, lei sapeva che c1b 

era la contJ'Oprova della IIU& accettaz1cme nella massoneria. 

lIt1WmmeI. Sapevo che ormai ero stato 1D1z1ato t tanto è vero che ho Pf.i&et-

t1z1e, penaava 41 non essere stato accettato nella masaoneria? 

lllJSmmcl. Ho eletto che Dal 1974 aVJ'81 dovuto pap:re la ntte. deU'amno 

llUCoeaaivol DOn bo r.Lcevuto p1ù mente, mai, DAJlRD8DO una lettera. 

Bra ma comr1Dz1one che evidentemente non foasi stato accolto, P8J: 

cblt :1.'01'88 c'era UDa scelta, non lo ao ••• COlDUJ:lqU8, non ho sapalto 

PlmS~. :Lei aveva la t_era di membro della massoner.La. L'aveva con 

aèl 

JWSmmCl. X. teasera c1el 1973' 

PBBSlllEl{tB. Dopo che è avvenuta l'1ni,z1az1cma, lei è d1ventato musonel 

1& t_em era la ri.prova che le1 apparteneva ad. una logg:i.a masso-

Dica. Questo lo aveva recepi. to con clù.arezza.? 

JWSlIimCI. Certamente, avendom:L 1n:Lz1ato, ero massone. Non c'è dubbio. 
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PRBSIllEN!fE. E quella era la tessera di appartenenza al una logg.i.al 

KUSmmcI. ••• alla massoneria. 

PRES~E. Per quanto lei fosse ignorante di cose massoniche, mi sembra 

strano che un ufficiale dei carabinieri entr.i nella IDaSsoner.ia se!! 

za sapere cosa fa. cosa è. come funziona, come è organizzata. Mi 

sembra molto strano, da parte sua, visto si è dato molti elogi ••• 

lei si è molto elogiato .. all'inizio. 

KUSWlECI. Cb1edo scusa se l'ho fatto. 

PllESlDEN!rE. Dia la dimostrazione che 11 mer.it ava t 

KUSllMECI. l'accio una precisazionel se ci trasportiamo oggi al 1913. cex

temente avrei fatto mente locale a tutti questi particolari che mi 

vengono oggi rappresentati; nel 1913 tutte queste vicende, tutte 

queste preoccupazioni. tutto quello che viene detto sulla stampa 

non esisteva. 

PImSIDEND. Generale Musumeci. non è credibile. Continuo a citare il Club 

al.p1no i tal1ano, perchè come donna non posso citare la loggia mass~ 

n1ca. E' l'unico Club a cu1 ho partecipato fin da ragazza. Pur essea 

do ••• 
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('egue Pres1dente) 

Pur essendo ch:i.aro che closa è 11 Glub Alpino Ital1ano, nel momento 

in cui mi BDDO isclftta ne CFscevo alcune regole' fondamentali, come 

si accede ai rifugi; che diritti si hanno, quali doveri si banno. 

eccetera, come bisogna far rispettare la natura. Cioé, conoscevo quel-

le cose essenziali che attengono anche allAappartenenza. al Olub meno 

ideologico, meno significativo. 

Certo. 

PRESIDEw.I!E. E non mt4ica che lei •••• BO ZZJ.t. ~.~ lh lÌ. 

\GQ~tlJ!!a 
roSOMECI. Ma 10. non le bodetto prima, àignor Presidente, che il Gran maestro 

mi ha parlato della fraternità, dell'amor' di patria, dell '&ssftenza. 

•• ùx verso i propri fratelli? Tutte queste cose il Gran maestro 

me le ha dette, lo so, lo ripeto, adesso~ Certo, quato lo sapevo. 

Per me •••• cisono delle cose incredibili ••• 

?BESIDElf.rE. Eppure le1 è intervenuto presso Palumbo dopo che si è fatta una per-

quisiziQne in casa di Gelli. Vuol dire alla Commissione le ragioni 

d~ questointervento presso 11 generale Palumbo?Bopo la perquisizione 

negli uffici di X GElli t lei intervenne presso il generale Palumbo & 

vuol dire a questa Commissione quale fu la ragione del suo intervento? 

KUStlD4ECI. Interessai. il generale Palumbo perché egli conosceva bens il giudice 

Viola; e allora volevo sapere t dal momento che mi interessavo del con-

trol1o e della sicurezza. del servizio. se tra gli elenchi ci potesse 

essere qualcuno degli appartenenti al servizio stesso. E siccome io 
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c~~ (segue Musumeci) 

WJi/VU/27/2 

DEI DEPUTATI 

JIi:B non potevo andare di certo, direttamente, ho dettol ·Veda di 

sapere, lei che lo conosce bene, se c'è qualche elemento che interessi 

non solamente la nostra organizzazione, eventualmente se c.n~ono 

al.tre me lo dica". Questo era. compito mio. 

PRESIDEIf.I!E. Ma àUora lei. già. sapeva qualcosa su questa loggia P2, H Gelli, se 

si~ preoccupòB sabito di tutelare eventuali appartenenti ai servizi. 

segreti che risultassero iscritti alla P2. 

MUStlMECI. Mi. scusi, signor Presidente, la nostra organizzazione è un ente che 

dà. informazioni e quindi, per dare ed alix>rare informazioni. bisogna 

che ne prenda; certo, se/RiTi ve. dopo nell' informazione, non è un ser-

vizio di i: info:mazione. A mio avviso, ho :t'atto bene ad interessarmi 

per sapere anzitempo come stessero le cose. Per me era una cosa ••• 

PBESlDEN!rE. Certo, ma allora vuol di.re che lei sapeva della P2 e sapeva anche che 

quel centro di studi storici, di cui lei aveva la tessera in tasca, 

era ••• 

MUSSUMECI. No, non ce l'avevo 1na tasca ••• 

PRESIDENTE • ••• è stato per un peri.odo la denominazione della cppertura de~a 

Loggia P2. 

rroStDlECI. Ma le1 non mi ha chiesto perché mi fossi rivolto al. genrale Palumbo, 

per sapere ••• ? 

P.RESID~E. st, esatto, esatto. \ 
\ 



Camera dei Deputati - 280- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 3/2/1982 vU XXVII/3 

CAMERA ,DEI DEPUTATI 

DItlSUMECI. E perché, non s1 ~ conosceva già la questione del seque

stro al.l.a vilJIà di Gelli' 

PRESIDENTE. Le ch1edo se lei, canoscendo appunto - come doveva conoscere - che 

ial!IR... la P2, non sapesse che questo 'Cenllox di strudi àDrici Il 

rappresentava la denominazione della P2, data come copertura alla 

Loggia per un certo periodo. Lei come ••• 

IUSUMECI. La m1aainformazione era solo per sapere ••• Ho mandato il ienerale 

Palumòo ••• 

~SIDENTE. Generale Musumeci le sto facendo una domanda e lei continua a rispon-

dere equivocamentel Credo che il mio italinao sia chiaro. Le bo 

chiesto se quando lei ha mandato il genrale Palumbo ad informarsi 

circa gli eventi della P2, dato che sulla LoWa P2 - lei conferma -

aveva già avuto informazioni (e non poteva non averle),fra queste 

informazioni non avesse anche quella ri~te alI/copertura che 

per/~rto periodo la Loigia P2 ~ si dette denominandosi ·Centro 

di studi storici ll • 

rusTJIDIBI. No, assolutamente non bo pensato a questo. 

'BESlDENTE. Le1 non ha pensato ••• ' 

rustlMECI. No, no, no. * 

'BESIDENTE. Pur avendo la tessera d1 appartenenza alta IICentro di studi storici Il' 

rustlMECI. Del 1973, pre s1dent e I 
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. IDnmrtenendo 
PRESID~E. Abb1a paz1en1L, ya-IJIìéDD&JII**b,. ai un'associazione con qusta 

d8I.lOminazione ( non importa che anno lei abbia de'UD) ~ non ma 

s'è mai domandatol ma, allora, di che cosa facevo parte, che fine 

ha fatto, dal momento che c' è questo collegamento P2-Centro di studi 

storici? Lei non si è mai ~to dove fosse andato a finire con la 

sua 1n1ziazione? 

ruSUSMECI. 
BOZZA Noat 

Che cosa c'entra la questr-f!e~~teressamento neiz riguardi 

del generale Palumbo per sapere dal giudice Viola ••• con la questione 

che nel 1973 io ••• 

E'RESIDEN'lE. Generale Musumec1, io non posso pena8.lre che lei non capisca la doman-, 
da che le ho rivolto per la quarta voltaI E questa è l 'ultima volta 

che gliela PODBP per avere una risposta. Questa è l'ultima volta che 

gliela rivolgo, ma voglio una risposta' 

mBura:CI. Per quanto r1suarda la mia iscrizione alla P2 credo di aver detto 

ampiamente come sono andata le cose; lei deve credemi, perché le cose 

sono andate in quella maniera. Sono andate iifquella manieraa sarà. sta-

ta superficialità, ma io dico di no perché in quel momento non si 

parlava assolutamente né di scan4ali, né di preoccupazioni da parte 

di chicchessia circa questa Loggia P2. Quindi, quando sono stato ini-

ziato non sapevo. non potevo nemmeno fare attenzione. a determinate 

cose. Il tempo trascorse e 10 non seppi più nulla; quindi, può darsi 
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~Oo 

i\Òo co. (seglle Musumec:i.) 

(q,) 
che sia un massona iIlfsonne, ma non l'ho mai saputo, né me lo ha 

detID Sal.v1n1 perch~n l 'ho mai incontrato. Quindi, si~ presidente, 

io ncJlnego di aver detto che hoaavuto una tessera e che ho pagato una 

retta .ii x ttxx nel 1973. Io non lo nego, l 'ho detto :i.o ulla prima 

parte. 

PRESIDENTE. La domanda non r:i.guarda la retta. 

r4USUMECI • Qu:i.ndi, il fatto di considerarmi un massone, adesso. •• po sso dire I 

può darsi Che mi consideri in sonno (1) ••• 14a nel 197'. nel 1975, Del 

1976, :Ii eccetera,jUiiài1fa-!Il~8 e non avendo avuto contatt.i - perChé 

mi si deve dir.iX'.·}c,,~ se ho avuto dei contatti, qualcuno mf10 

deve dire - ... 
DARIO VALORI. Ma ce lo d •• e direBleil 

IWSUMECI. __ /.i1 fatto di non aver Appunto I E, come d:i.ceY"V1!IJIJIX1IDxH aVU1iO contatt~ mi diede la con'Vilr 

zione esatta, netta, ineqidvocabUe, di. non essere stato accettato 

nell'organizzazione. fluindi. per me era fuori dalla mente. Ecco per

Ché t signor presidentè, non è che io non voglia rispondere al.la sua 

domanda o non la'abbia capitaI io le sto spiegando come lIDO andati 

i fatti. 

PRESIDENTE,t'. Genral.. Mwinec:i., la prego di uscire un momento dal.l'aula. 

(Il generale Musumeci è accompagnato fuori dal.l'aula). 
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PBESIDERrE. Vorre~ avanzare formalmente la proposta di assumere la misura dell' ar. 

resto provvisorio nei confronti del genraJ.e Musumeci (misura di cui 

stabUiremo la durata). al fine di ottenre della risposte perché, 
~ 

chiramente, mi pare che quantof ha detto sia incredibile. E ciò sull.a 

base dell'articolo 359, cancernente testimoni renitenti, falsi o 

retiCIIILti. 

r.IBEIlATO BICCADELLI. La pr1ma parte riguDda l'arresto disciplinare che DOn com- -

porta necessariamente il processo penale e credo che sia di competelr 

za del presidente, anche se possiamo mettere agli atti una DO§tra 

richiEsta e quindi potremmo anche risentire il generale Musumeci fra 

venti~uattr'ore, perché il DOstrox interesse 
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./' ~~ CAMERA DEI DEPUTATI 
~Ilo 

Ci'\1lo ( .. gue LIDElUTO ltlCCAlWELLI) 

perché è Dostro interesse nOn arrestarlo, ma ceroare di audare avanti. A 

norma dell'articolo 869 del codice di procedura penale, faccio richiesta 

ohe ne dispouga l'arresto provvisorio e che sia risentito entro le 24 ore, 

• cioè domani mattina. Vediamo un po' le esigenze di tutti. 

PRESIDENTE. L'arresto provvisorio comporta che possiamo tenerlo qui due ore, se deci-

diamo di risontirlo fra due ore, altrimenti va a casa sua e deve rimanere 

a disposizione ••• 

~'::Jiçri9l 
LIDElUTO JUCCAIU>ELLI. A casa sua nO. L'arreato può andare fino alle 24 ore. 

llANTE CIOCE. Dove lo si tiene? 

LID:DUTO nICCAI1DELLI. L'arresto ai esegue COn ordine alla polizia giudiziBria o guardia di 

finanza o pubblica sicurezza o carabinieri; esseodo Ilei limiti delle 24 

or., lo si può tenere iD custodia per 24 ore aia presso UD COfllandO eli po-

lisia sia presso le carceri giudiziarie. 

FRANCO C.ALAl4ANDREI. Fino ad UD massimo di 24 ore. 

PRESIDENTE. Sarebbe l'utilizzo massiwo di questo strumento. 

LIDElUTO RICC.AlWELLI. Dopo, però, ai può sempre trasformare in arresto giudiziario ••• 

PRESIDENTE. Pensavo ad UD arresto provvisorio per uno spazio minore. 

LIDERATO RICC.AlWELLI. Ma non ha neSSUD effetto. 
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FJMlANO CRDCIJNELLI. ~ensavo anch'io a quello che il presidente stava dicendo per arrivare 

però al t.ipo di abocco che proponeva IUccardelli, e cio~ bloccare il teste 

per t.re ore dicendogli che in queste tre ore di arresto provvisorio deve 

riflet.tere sulle COse ,che gli abbi .. o chiesto. se dopo le tre ore ci ripe-

t.erà la steaaa solfa, allora far~o tutto quello che diceva Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se si fissa il termine di tre ore, non ai può port.arlo poi a 24 oreJ 

con l'arresto giurisdizionale si dovrà mandarlo iruwediatamente al pretore 

con il rischio che l'autorità giudiziaria non éonvalidi l'arresto e quindi 

si risolva tutto in un fumo di tre ore. l)er la serietà di questa Commissio-

ne, direi di sfruttare tutte le 24 ore in modo da costituire un deterrente 

anche per gli altri. 

DARIO VALORI. Et il primo atto che facciamo, per cui sono sufficienti tre ore. 
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BEDlUUU>O D'AREZZO. Come ha detto il collega Valori, siccome è la p~ima volta che applichiamo 

UDa misura di questo genere, forse non è sbagliato se ancora una volta, ~ 

calzando 11 teste, possi8Hlo fargli capire che sicuramente arrivereJ:1O a 

quella decisione. Allora se ne assumerà lui la responsabilità dopo che l'o-

Tremo preavvertito per la millesima volta. 

Vorrei fare ora UD'altra considerazione. mi sembra di capire dagli at-

ti, che abbiamo letto un po' frettolosamente, che il generale Uusumeci era 

all'orecchio del gran maestro, per cui mi pare (voglio esporre UD mio dub-

biO) che nun doveaae essere per forza di cose indicato ad una loggia, per-

ché, per incarichi particolu.ri da svolgere, sembrava che dovesse soltu.nto 

essere iniziato •. 

l'RESIDENTE. No, lui ha avuto la tessera del Centro studi. 

.I 
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DARIO VALORI. C'è una mensoana eTidente, perché questa è la tessera che lui ha aTUto 

- ai tratta di fargliela riconoscere - oppure ha l'altra aulla quale, pe-

rò, noa c'è acritto niente' può e.aere beniaaimo che aia all'orecchio, ma 

aon c'. acritto niente. ~i aono fatto portare di nUOTO il TOlume. qui le 

tea.ere con doppia firma hanno l'inteatazione al Grande Architetto dell'U-

niTerao e sono firmate dal gran ~eatro, da una parte, • dal maestro di 

loggia, dall'altra. Ora, lui nega di sapere qual è la loggia e dice che 

aTeTa aoltanto una teasera. Centro studi di storia contemporanea. Allora 

TUOI dire che ha appartenuto direttamente alla P2. 

PRESIDENTE. Certo. Questa è la contestazione. 

DARIO VALORI. Quindi, la sua deposizione è un ammasso di menzogne. Vi prego di guardare 

queate fotografie. Comunque, presidente, la mia opinione personale è che 

sarebbero sufficienti le tre ore, Cowe prima misuraJ non abbiamo wai preso 

una wisura di 24 ore. 
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COJLll;. :i.nch. P2 2/3/1982 

Sant. XXVlIJ/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Siccome questo provvedimento costituisce più un deterrente politico • pai-

cologico, perché chiaramente di questo si dà notizia in quanto dobbiamo 

reintrodurre il teste, far venire il colonnello dei carabinieri che lo 

preDde, lo porta in una stanza e Il lo tiene. credo che questo all'esterno 

81a già autticiente dato che un domani potremo trovare i difronte a fatti 

più gravi per cui dovremo esercitare il massimo di questo potere che ci 

viene concesso dalla legge. Pertanto, ritengo che possiamo far entrare il 

generale, comunicargli l'arresto provvieorio, far venire il colonnello dei 

carabinieri - credo che tre ore siano sufficienti -. dopodichl lo richia-

m!amo per riprendere l'interrogatorio e fare il confronto con il generale 

Santovito. 

Credo che possiamo 8tabilire l'arresto di tre ore, però, signora presiden-

te, la pregherei di vedere - lascio a lei la decisione - se non sia il ca-

so di riunire la Commissione un 10ra o mezz'ora prima, in maniera che ella 

direttamente possa porre le do&aDde per la seconda parte dell'audizione e 

noi possi8lllo scambiarci un minimo di idee aul tipo di domande da fare. 

D'aocordo. Potremo fare questo non appena avr~o mand~to il teste a medit~ 

re. 
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Sant. n.vJIl/6 

CAMERA DEI DEPUTATI 

EDOARDO SPERAN~. RitePio che la Commiaaione debba eaaere molto rigoroaa nel procedere al-

l'accertamento della veritA aecondo le tinalitA per l. quali' atata coati-

tuita ... dobbiamo rispettare le regole del garanti_o giuridico che la Co-

atitusione aaaicura •. ~llora ai vien. un dubbio. che è queatoa qui non ab-

biamo interrogato il te.te au tatti che riguardano altre peraone. IDa au un 

tatto che riguarda l. aua peraona, ~ un tatto ch •• i pu~ qualificare come 

ipot •• i di reato. cioè come a.aocieaion. per delinquer •• l'appartenenza al-

la loggia P2 inte_ come aaaoduione per delinquere. Idi domando. noi pOli-

.1amo con.iderare t.at~ODe il generale lduaumeci au fatti che riguardano la 

.ua peraona e che poaaono integrare un reato? E t una domanda che volevo por-

re ai colleghi della Commiaaione. 
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COIlllll. inch. }'2 2/3/1982 

Sant. XXVIII/1 
DEPUTATI 

LIBERATO RICCJBDELLJ. Deaidero rispondere jpo&Dzitutto al dubbio che ai è posto l'onorevole 

Speranza .. nsa negare che .. lo pongono in tanti ed è ettettivo. Penao pe-

rò che nel ,nostro caso il dubbio non è che non aia tondato in diritto, ov-

vero ci ai poa .. liberare tacilmente in diritto, mi aembra che effettiva-

IDeate aia il tatto, perché la pura e aemplice adeaione ad un'aasociazione, 

aia pure aegreta, da parte dei dipendenti è dal testo unico chiaramente 

aanzionata con, sanaioni puramente amministrative (ci sono la destituzione, 

la aoapenaione e un parere del Conai~lio di stato molto artiCOlato), mea-
~OZZA NO': 

tre in alcun modo ai può tar e~UAsmputadone o un'accusa di ae-

8Oci .. ione per delinquere per il aemplice tatto di e.aere iscritto alla P2. 

Per avere un'aasociazione a delinquere è neceasario che ai aia aaaociati 

• ai aia creata un'organizzazione con distinzione di compiti, soprattutto 

per una aeri. di reati programmati fin dal momento della coatituzione) 

piuttoato 
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P2 ?3.82 
CAMERA DEI DEPUTATI 

(ltICCARDELLI) 

GUF.R • .xnX.1 

P1uttosto,siccome quando si annuncia ad un teste reticente una 

misura-sia pure ridotta,come quella di tre ore-bisogna offrir-

gli • gli elementi per i quali la miaura stessa viene adotta-
< 

ta,io rui pe:nl1etterei di ar;giungere sinteticamente ,qualche al-

tro elemento che mi aembra abbastanza significativo.La depoid.-

zione del generale Palull1bo,per esempio, ai badi bene che finisce 

con una ammonizione da parte de1fnagistrati perohè egli asaolu-, 

tamente non\vuole accusare soprattutto i suoi conwdlitoni,eppu. 

re il generale Palumbo stesso diooswHo parlato' z .... xww .. x-

di recente di Gelli e della ~2 oon ~uaumeoi che è un altro af. 

filiato alla P2 w,e aggiungel W Mi pregb di rabgiungerlo a Roma. 

Era preocoupato che venissero divulgati i nominativ1,sarebbe 

successo un fiuimon40 w.La deposizione del generale l'alumbo è 

pratic~ruente oonfermata dal generale Picohiotti,e poi c'è ~ 

.. la deposizione del colonnello Bozzo che si riferisce a tut-

to un g1~ppo di potere di cui Musumeci è parte integrante,e 

Musumeci passa dalla Legione di Milano a segretario responsa-

bile del SISùU nel JQoruento in cui Palumbo diventa v1cecomandan~ 

te generale dell'Arma. 

Sono a conoscenza di tutto cib;lei dice che è 'bene farlD. pre-

sente al teste? 

Liberato R1CCARDEr~I.31,è bene dirgli:AHoi disponiamo il auo arresto perchè 

lei G smentito da Valumbo,da Bozzo e da F.icchiottiw• 
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Dante CI0CE. 

}lllESIDENTE. 

CIOCE. 

PRESIDENTE. 

P2 2.3 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.XXIX.2 

Questi eleJuenti che il senatore Hiccardelli propone che sisno 

sottoposti al teste in stato di arresto,non potrebbero essere 

sottopoati prima,minacciando il teste che Del caso in cui non 

doves,ae dire la verità si potrebbe anche procedere ••• 

Senatore Ciooe,è quello che io ho fatto in via indiretta,per-

chè volevo che l'ammissione venisse da lui. 

L'impressione più sconfortante che io ho ricevuto in questa 

vicenda è il sapere che i servizi di sicurezza del nostro pae_ 

se sono stati affidati fino a ieri a individui come il gene-

rale Musumeci. 

Non si preoccupi,sono più abili di quanto nOD vogliano far 

apparire. 

Abbiamo deciso,alloro,di contestargli le testimo-

nianze che sono avverse alla sua versione. Se non vi sono obie-

zioni,può rimanere costi stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

• 
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1>2 2.3.82 

CAMERA DEI DEPUTATI 
GUER.XXIX.3 

~Il generale Musumeci viene fatto rientrare in aula). 

Generale Musumeci,devo comunicarle che quanto lei ha ripetu-

temente affermato in questa Commissione viene smentito da de-

posizioni che questa stessa Commissione conosce,deposizioni 

rese dal generale Palumbo e dal colonnello Bozzo.Fertanto,di 

fronte alla sua reticenza,questa Commissiona applioa l'artico-

lo 359 del codice di prooedura penale,e le dichiara l'arresto 

provvisorio per tre ore. 

Chiedo scusa se ••• 

No,no,la rise~tiamo dopo le tre ore,generale MVsumeoi. 

La prego,colonnello,d1 procedere all'arrestG provvi-

sorio del generale Musumeci. 

(Il generale Musumeoi esce dall'aula accompagnato dal colon

nello dei carabinieri). 

credoria opportuno,visto che ancora n01ci chiamano per votare, 

utilizzare questo tempo per precisare le domande che porremo aJ 

generale Musumeci allo aoadere delle tre ofe di arresto prov-

visorio.Questo lavoro,che deve essere svolto prima di reinter-

rogare il teste,o lo svolgiamo qui tutti insieme,oppure so-

spendiamo la seduta i e le domande le ricaviamo con i nòstri 

collaboratori in base ai dooumenti che sono in nostro posses-

so.Po~ohè mi pare che i cOlleghi propendano per la seconda so

luzione,sospend1amo la seduta per ritrovarci qui alle 18,451 
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CAMERA 

(PRESIDENTE) 

DEI 
P2 2.3 

DEPUTATI 

8 reinterrogare il generale alle 19,30. 

GUER.xnX.4 

Se non vi SODO obiezioni,può rimanere cosi stabili-

to. 

(Cosi rimane stabilito). 

Ricordo ai colleghi che io stamani avevA pregato 

il generale Santovito di rimanere a nostra disposizi<.:ne perchè 

vi sono,per chi ha letto tvtti i documenti,delle dichiarezioni 

contraddittorie tra il ~enerale Santo~to e il generale Musu
potrebbe 

meci.Ora,poiohè egli non ,Ktxà in alcun modo mettersi in con-

tatto con Musumeci,possiamo consentirgli di allontanarsi pura 

chè ritorni alle 20,in modo da concludere questa parte dei no-

() atri lavori entro la giornta"di oggi. 
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>< /'< x/~ 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(La seduta, sospesa alle SrB 16,40, è ripresa alle .%8 

18145 l. 

PBESIDEN!rE. Vorrei, come eravamo rimasti d'accordo/mettervi a conoscenza del

le domande ehe abbiamo preparato al fine di avere delle risposte 

precise dal generale Musumeci. Queste domaruie le ho ricavate se-

guendo le dichiarazioni rilasciate .ai magistrati àlìl generale 

Palumbo, dal colonnello Bozzo, dal generale Lugaresi, cioè tutte 

testimonianze già raccolte, già depositate, che ci permettono 

di avere un margine corto sul quale procedere nell'interrogatorio 

del generale Musumeci. 

Vi dò lettura delle domande. Dobbiamo tornare, inlUU~zitut -/ 

to, alla iniziazione avvenuta a Palazzo Giustiniani presso il Gran 

Maestro Salvini, iniziazione alla massoneria. C'è la consegna del 

la tessera del Centro Studi di Storia Contemporanea e gliene fa-

ramo riconoscere la copia. Gli chiederemo se ha mai saputo se qu,! 

sto Centro corrispondeva alla P2. QUEUldo sia divenuto consapevole 

della sua appartenanza alla P2. Quale spiegazione si è data in ri-

ferimento a questa tessera e con chi sapeva di poterei mettere in 

contatto per esercitare quella sOlidatietà, quella fratellanza cui 

era tenuto come t~sone. Se conos~va quale fosse il Venerabile 

ilaastro della lo gia di appartenenza. Quanti incontri ha avuto con 
} 

Gelli • in quale.. circostanza. C'è. poi una lunga deposizione del t,! 

nerale Palumbo, ehe era superiore del generale Àlusumeci; questa 
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COMmISSIONE P2 2/3/82 Sernicola/cc 

CAMERA DEI DEPUTATI XXX/2 

(Se&1e Presidente) 

deposizione Palumbo l'ha fatta alla magistratura e JIIl raceontàt 

C-he Musumeei gli ha telefonato per chiedergli di venire a R~ 
~ 

. i,.v... 

ma, di informarlo della Ilerquisizione arte casq,..Gelli, è preo~ 
r 

cupato che i nominat:illj~ degli appartenenti alla P2 vengano 

dati alla sta....mpa. Sempre Musumeci chiede a Palumbo di inter-

venire presso il giudi~e Viola di Milano per sapere se i magl.-

strati intendano divulgare i nomi. Su richiesta di Musumeci, 

Palumbo si interessa presso Viola se esista anche un fascicolo 

intestato a Sarti, Musumeci informa Palumbo del passo di Colom-

bo e Turrone presso Forè~.~~l i~~t~riale sequestrato. Palumbo 
. ... .... l'tiU.,ii 

dichiara ancora di essèi;è.~~QirèCénza che Musumeci è affiliato 

alla loggia P2 e che l'ha present ato lui st esso a Gelli. Poi vi 

è tutto il tema della lotta tra il @ruppo Palumbo e Palombi, 

con deposizioni che attengono ad una presenza ~ non giustitifi-

eata e prolungata di Musumeci nell'ufficio di Palumbo. Palumbo 

si vede con Gella ed è quindi lifficile pensare che di questi 

frequenti contatti di Palumbo con Gelli Musumeci non sia a e~ 

noacenza. C'è una dichiarazione del colonnello Nicolò Bozzo, .. 
. \ 

che afferma che il maresciallo Mechelli Romano, segretario p&.1 

ticolare del generale Palumbo, può testimoniare di questi stre~\ 
\ 

ti rapporti tra Gelli e Palumbo e Palumbo e Musumeci. Ancora, 

chiedere a Musumeoi se è a conosoenza dei rapporti di Palumbo 

con il Movimento Sociale Italiano- Destra Nazionale. Lugaresi, 

nella deppsizione fatta a noi ha affermato che Musumeei era ne,! 

la P2. Ancora 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDEN~, 

Ancoro. Wu.-.aresi ci ha detto che l;luswneci e Po.zien~a, nppenn UUSWDeci:t si 

è dimeseo. sono diventati rispettivamente Presidente e Direttore dello. 

Eskimo, uno. ·società che è addetto. tù.lu. sorvec;licnzL4 e LJ.lt:. protezione 

de~ Banco J\mbrosi&UO che J;lurabbe ctc.tu costituita. ne~~'ottobre de~ 19d1. 

AbbilmlO oentito poi do.l. genercl.o Sl.ìntovito;: che ~ui to.vrebbo :tutto le con-

sse;ne t~ l1uoWl2Gci, non riuscendo c. metterei in contctto con i~ s\,;.O GUcces

sora. Questi sarebbero gli elementi su cui condurre questa oocondt1 parte 

deUtinterroGc.ltorio, cioè dom.:.nde che. ccu:.o collegc.te Il depooi:~ioni i.,'i.ù 

1"'GGC uJ.l.a mc.cistratu.-a o che sicmo quinf.i in ~rado di porre con precisi~ 

ne e di esigere risposte che non sieno eV~Give e reticenti come quelle che 

ci Geno stute dute oCb~. Chiedo ci colle0hi ae huano ulteriori do~~de da 

indica.m1 do. porro o.l. teste, oulvo che le vowliuno porre loro, o De hunuo 

osservazioni da fare. 

LIBEP.ATO nICC.\RDEI.LI. Biooenerebbe unche chiedere cu proposto. di chi è at .... to de-

ALIlERTO CECCHI. ~iDJ.or Presidente, Co:l8 procedito.mO? 

PIlESlDEtl!E. Lo sentiamo in veste di testimonianza formule, l!ui...'Ur..:.udocl, che non siu 

ancora cos1. reticente. 
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CAMERA DEI 

In CCLSO diverso? 

lux 31/2 mc 
DEPUTATI 

PRESIDEN!E. Quando abbiamo finito l'interrogatorio lo facci~ allontanare e ci 

consultiamo, stando tatti molto attenti ulle rioposte che da percnò nel 

caso le risposte devono essere portate come elementi di prova, di uppog-

gio ad un eventuaJ.e arresto. Se :non vi sono al tre osservazioni poosié.llDO 
generule/ 

introdurre U eahmmraxta IiluSWIIeci. 

(n generul.e L1u.oumeci viene introdotto nell'ti.ulu). 
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CAMERA DEI DEPUTATI lux 31/3 mc 

PBBSIllENTE. GeneX'6l.e r.lusumeci, sl0m0 anoom in seduta segreta e noi la risentla.mc 

, 
stretto", a. prendere nel Buoi oonf'l'Outi il provvedimento di arresto proV'-

ta nel. 1973 a. Pala.zzo Gluetinioni, oJ.la presenza del Gran .lfuestro Sulvini 

Noi 1e chiedi<lI:iO ohi altro era. preoente oltre ul. ~'elWrulu ?u.lu:.1bo e al. 

MUSUUEOI. No, assolutamente. 

PRESIDEN'lB. Che l.ei non ha. più. visto. 
"' 

J4Usm.mOI. Non ho più. visto. ti pure che ci doveva essere un certo Rossetti, il 

generale, ma. non 10 posso dire con certezza. 

PBESIDENTE. Dopo Q.uesta 1nizle.zione le 1\1 duta. una tessera.. 

JltJSlJKEOI. Ho pagato pri.ma U canone, la. Q.uotu. 

PRiSIDENS. Che era d1 25.000 Lire? 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

MUSUWECI. Credo di si. 

Pm:S~E. Cosi lei ha detto prima.. 

WSOUECI. Credo di ai, non posso ~rociBurlo. 

PHES~. Le mostro la fotocopio.. di una tesseru e le chiedo se la tesseru che 

le è stata consegnata eru come questue Naturalmente muncu il colore. 

(Viens mostrato. 0.1 ç;enerule Musumeci una fotocopiu). 

J4USmmCI. E' doppia questa? Questa è una fotocopia che fa vede:re un/;.!. faccia. E' 

doppia? 

PBE~IDEN!E. Riconosce questa facciHto? 

,l1OSlJMEC!. Gu.ard1, non ricordo tutti questi disecni che stanno u.ttomo. Ricordo 

"Centro Studi di storie. co::l.temporuneatl
• 

PRES:tDEm!E. Quindi la suu. tasserc.l. uvevo. questa di~~ione. 

/ 
MUSUlECI. Sopra 81. 

PRESIDBN'.rE. Le chiedo se pub decifrare le firme O riconoscere queste firme, u-

guaJ.i o simili a quelle chl3 ermlO nelll'.:. fjUU tessere. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

per 1·e.ppllc6.2:1one de~ 259 perchò - lo u'pio~o subito - l,lCII'Chà non vedo 

r.le~, per e6(lmpio, io non li l'ioorù.o. Lt. fil'mt'. 110, ;;~ p::.o.rto che ! è il-

leGbibUo, tltl. come Cli[)ec;no, COtl.C f'ormn, hOll li ricordo. 

PBBSIDEN~. Questa dici tu,r.;.. "Cent:ro studi di DtOr1~. contc:n,por.m.eti." ·loi lu. 1'1-

cordu. 

stona con.tom:;or:;uiiu oro 1",. COp3rtur..:. dell.). log;.;i~ ?2J le chiedo se e 

un certo periodo la copertura dell;;.. loeziu P.? 

MUStnmCI. Guardi, mi creda, perchè se non si è creduti è inutile dirlo. lo non 

aapevo ella il Centro Studi di storia contemporl:llleu uvesse sotto 'WlU di-

zione diversa come dice 101, P2, e comunque lo. mia attenzione D.Uora non 

si soffermb in queeto. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PIlESIDmr.r.E. Ma io non sto pu.rl~oJ.u aoJ.o di ~ora. La mio. d~u è più. 

ratUSt.JImCI. Ecco ~o. ritl.sss1one che ho fatto io. QutlAdo è venuta. fUori. nel 

1981 credo J ].a questiona della P2. che era una lo~"""i... coperta, non è 

che mi V8Wl8 il dubbio che io potessi eaaere in quella loggia, ussolu-

twnente no. Disoi 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

»18eo, meno male, 10 sono un ~uuon~ ••• E lo scri8e1 pure, lo diHs1 

pure ai miei collegh1 allora, pr1GW. di andarmene, 10 non po ... so 0.-

r1s, certamente non :faccio parte di questa elencazione. roi w.1 sono 

trovato li ••• 

PRESIDEN'fl:. ~a U documento ufficiale che lei aveva di ap.,&l"tonenza tLlla liIoaSSO-

noria era appunto questa teu::;era del centro studi ator1ci.~. 

lUlsmU;Cl. S1.. 

PRESIDENTE. Ad un certo mo~ento si scrisse, tu detto che qUtiato centro era in 

realtà la copertura della 1.06 .. 1a 1"2. Ora 1 ... 1 ci ha dichiarato cb. 

l'unico docWIlonto che 101 ha avuto 41 appartenenza alla maaeoneria 

era appunto la tessera di questo centro ••• 

.uSU}~Cl. E la ricevuta. 

PRESIDEUTE. llwlque c'è stato ~. momento in cui lei non ba potuto 1e;llorarllt 

l'appartenenza alla Losa1a P2. 

~USO~~CI. 51, certo, ma io, ripeto ••• 

PR~IDENT.E. Ecco, quando è avvenuto? 

~USUMECI. Proc1ao un po' di pi~. Quando ~ avvenuto que~to ~rosuo tatto sulla 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

.tampa, «il a.uc(.,l'a pri:..a, e fii. parlò di 1'2, la priwa ritluLil.iicme cbe 

filCi fUI non il p08sib1lu ahu 10 Dia il. questo el~noo, per.;t.é 10 20-

DO titi.lto iI.idliLto Ilel 1~13t qui si parla di 1~11t di .1:'2, d1 Loaia 

ooperta, di Gelli, eooetera, 10 non vi r~ocio vartu. Infatti, quan-

do aono utato 11.1ziato ••• l:; sono stato iniziato perch~ IU ha pre .. en-

che lui tosse ••• Lui mi di~~.: vediamo, non t1 preoccupare, se bai 

le possi1ji11tà 81 .tarà. Allora, d0l>0. quundo ouc".sue il fatto, 

venne Il .. l1a u;.la /liì~nte il penaifu'o: t"ual'da qua chti1 COij8 .sta ven~nào 

fuori ••• :>8. io I:.i benì1vo fuorl, pr(1)r10 per quella conv1nzione 

oerta, che ho an~ora, che sono .fuori, perch" 10 Ali aOllO 1lìiùato 

regolarwente,. con delle pul'uone note, in una sede Dota, con 11 

&ran ~&e .. tro ~àlvini. ~cco p~rohé in ~e non &orse ••• ~.rché dovrei 

Fru;::;lDL:,n. Lei non ba ancora ri..,pou to a.lla Ia!a do..,u..uda. 

J,:OSU:,,:CI. Non bo ritlposto ancora? 

PRESIDhliTl::. I~o. p8r~hé 10 lo ho detto (e non mi tenuo al 1S1l); c' è otato un 

1Il0lù8nto in oui della 1)2 01 è ticritto il 81 li parlato, e si è 6cr1tto 

• e1 è parlato di qucotO ~~ntro di ~tuui atoricì che era la Lo~1a 

1'2. Lei ba avuto dalla z;.asuoneriCl un ~olo do~ut:.8nto, che è appunto 

questo, ebe uttit.1l'18 a;L C8~itro etud1 utOL"1ci • .J.)un'lu~. quundo &:ii l'ar-

lb di questo fatto. le.l non patti non colle.:.;. ~rtl la tueti8ra ~ll'" 
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(segue presidente) 

aveva avuto quando fu iniziato a Palazzo Giustiniani e che questa 

iniziazione era sfociata nell'appartenenza, attraverso il centro di 

studi storici, alla P2. 

IdUSUJIlECI. Sisnor presidente, però ••• 

PRESIDENTE. lo le sto domandando quando ebbe q~esta consapevolezza, perché lei 

non può non aver avuto la consapevolezza ••• 

MUSUMECI. Certo, ebbi questa consapevolezza, soltanto quando venne pubblica 

tutta ••• 

PRESIDENTE. Cioè in che anno? 

MlJSUMECI. Nel 1981, quando ~ sucoesso il fattaccio. 

PRESIDENTE. Solo nel 1981 lei ebbe consapevolezza che la sua iniziazione alla 

maasoneria era "in realtà una iniziazione alla Loggia P2? 

MUSUMECI. S~. 

PRESIDENTE. Visto che lei aveva chiesto al generale Palumbo di iniziarla alla 

massoneria, non gli chiese spiegazioni di questo fatto? 
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JmStJJa:CI. Quando sono andato dal generale Palumbo, ohe mi ha iniziato, 611 

ho detto dei dubbi, di tutto ciò che volevo sapere ••• Gl1 ho dettol 

generale, che sigoifica, adesso che cosa Iii lleve fare?, Mi ha rispo

stolno, ...... non devi fare niente, percha questa LObgia non par-

tecipa, non fa riunioni, se hai biso&Do di qualcosa me lo dict_ 

Insomma, io non ho avuto bisogna di nulla (parlo del vrimo anno), 

ma se avessi avuto bisogno di qualcosa mi sarei rivolto al generale -

Palumbo, perché lo conoscevo e 811 domandavo. Poi dopo cessò que-

sto contatto, perché Palumbo andò in con6edo, io me ne sono andato 

a Parma. Per me ai perde nel tempo ••• :E poi quale ra.gione, scuai, 

presidente ••• 

PRESIDENTE. Poi parleremo anche di qu&sta perdita di contatti, che a noi non 

JWSOMLCI. 

risulta ••• 

Con chi, con il 6en~rale Palumbo? Con il ~enerale Palumbo non ho 

mai perso i contatti io. Il liiiil'·PalambO io lo vedo sewpre ••• 

PRESIDENIE. Ijiiil era quanto avevamo capito da quanto aveva depoeto un momen
I 

io fa. Comunque la mia domanda era diversa. poi torneremo anche eu 

questi altri &upetti. Le ho chiesto: quando nel 1981. avendo tutti 

parlato della P2 e di questo centro di studi storici, lei capi -al

Dleno allora capi - che la sua iniziazione a Palazzo Giuatiniani era 

etata l'iniziazione alla L08eia P2, lei non parlò di questo con il ~ 

generale Pa~umbo che l'aveva iniziata e non chiese spiegazioni del 

percha lo aveva porta~oin qUtilla LO&6ia1 
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~~SUMECI. Sì, ~lielo ohiesi. Ma, guurJi, aono particolari che mi sfuggono ••• 

Certo, 81i chiesi; lui mi ditlutH no, tu sai atato iniziato alla maa-

80neria uffioiale, quindi non devi preoccuparti di niente, ché non 

o'entra niente, poi tu ormai hai perso, non hai pi~ frequentato, 

quindi non ti preoocupare, ché non e'à niente per te. lo. ho chiesto, 

perché a chi potevo ch1ed~re. oe non a lui che mi aveva presentato? 

FRESIDhNTE. Appunto. ~a lei sapeva ohe non era una Lo~gia ordinaria quella a 

cui era stato iniziato, perohé aveva oome unico documento di appar-

tenenza alla massoneria la tessera del oentro di studi storici. 

l.."USUMECI. Sì. 

PRESIDENTE. Allora lei non può aocontentarsi di una rioposta, perché. anohe se 

data da un generale veroo il quale lei pare molto ossequiente, lei 

non poteva ignorare la verità, cioè ohe lei aveva in mano una tessera 

che contraddiceva a questa dichiarazione tranqUillizzante che Falu.-

bo le faoeva. 

KUs~mCI. Scusi, ma allora devo chiedere: nel 1973 •••• 

PRESIDENTE. No, stiamo parlando del 1981. Crado di essere precisa. 

~USU.li:ECI. Ila Ilel 1981 ero tranqUillo, perché ero otato inizi'-lto nel 1973. e 

contatti dopo il 1973 Ilon be ho avuti con nCCtiuno. Quindi per 1I4e era 

tranquillizzante la cosa, parché ae aves&i avuto contatti con alcuno, 

bene. potavo preoccuparmi (anche ;3e fino a un certo punto, perché 
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~~ CAMERA DEI DEPUTATI 

(se~ue Musumeoi) 

fino a ohe Don commetto reati non mi preoocupo per niente), ~a nel 

caso particolare per lCoe era finita, perch4 non c'~rano più contatti. 

Se lei interroga Salvini e gli chiede se mi ba visto o S8 ci sono 

più stati contatti ••• Assolutamente no, neUillleno oon altro' persone, 

con nessuno. Se avevo qualoosa da dire, l'ho detta allora, quando 

aiamo ritornati a ltilano, ho chiesto informazioni ~iori, che 

cosa aignificavano determinate cose ••• Si, ho chiesto, certamente, 

ho voluto renderm1 conto. perb JlOf\,,~-{;:;he in me Dorgesse il sospetto 
BOZZ.~ X"l'1"i\ 

di organizzazione che ave .• ,BiJ:dlVerSi da quelli della fraternità, 
0.= 

dell'aiuto reciproco ••• Non sorse questa faccenda qui, e non avendo-

l~ ooltivata, signor preoidente, quale responsabilità mi potevo io 

prendere per una cosa che poi è avvenuta nel 1981 e ohe partiva dal 

1977' Per me era escluso, io non c'ero. E' come se mi trovassi a 

Catania e il fatto t'osse successo a Roma: io non c'ero. 

PRESIDEN~E. Quando lei è tornato a ~lano. lei si isorive alla massoneria per 

esercitare questa fraternità, per sviluppare l'ideale. Allora deve 

avere un rapporto, un legame oon qualouno. Non ohiede qual è il 

venerahile maestro della sua Loggia? Non l'ha chiesto a nessuno? 

~~SUMECI. No, le hO detto al principio ohi c'era: uno, due e tre. Per ~e, 

se avevo bieogno di un ohiarimento nel oampo masaoIlioo, domandavo a 

lui. 

PRESIDENTE •••• 
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P.RESIDEli!.CE. 14a, scusi, lei è entrato nella mu.lHJ01.eria senza nemmeno chiederò , o 

sapere che la masooneria è organizzata jx~ 10&;e, con Wl venerabile 

maestro, per cui si è tenu.ti ad \lll certo r.wmel'O di incoutl·i, a ~ pra;: 

ticare in un certo modo ••• 

MUSUIdECI. Guardi, io sono entrato nella massOli.el·ia perché avevo saputo, conosciu= 

to quali erano gli scopi della. maasoneria. le persoll.e che erano iscrit= 

te e frequentavano questo organismo, che erano pel'SOile rispettabilis= 

s1me. Quindi, a me piaceva ••• come quelli che si iscrivono al Hotary, 

scusi. Se io mi iscrivo al Iiotary mi iscrivo perc11.5 ••• 

PRESIDEt1~E. Appunto; chi si iscrive al Hotary sa che oCni set-timlllla c'è il pran;: 

zo ••• 

MUSUMECI. Qui non c' era. 

mESIDEN!i!E. Ma allora lei avrà saputo che aderendo alla maBaolwria si ÙJI fa par= 

te di una. loggia. Questo lo sapeva? 

J4llSUMECI. 51., ma non mi hànno detto qual era la loggia. 

PBESIDEN~. L1a. lei aveva una 'tessera in tasca. 

Ebbene? Cosa era scrit80 nella tessera? Era scritto quello che ho vi= 

sto 11, nella. •• come si chiama? Quello che le avevo detto prima io. 

mESIDEN~E. Cioè che, allora, lei salleva che quella era la sua loggia. 

lIlUSmIECI. Che era una. lo"ia ••• 

mESIDEli7!E. l~o; che era la sua loggia. 

UUSUUECI. .Quella 11.? 
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PRES~~~E. Lei ba detto che sapeva che ••• 

Sapevo 

P2. 2/3/1982 

Fraild. JO'.xIII/2 

MOSUUECI. jB'Xjattv/cbc era una lo&:;ia riservat.a, che era quella. 

~1JSU.ImCI. certo. 

PltESIDEN!l!E. Qui:ndi, una lot;:gia particillu:re. 

MUSU1lECI. Che non si doveva incontrjl'are con uessUJ.'J.o. 

DARIO VALORI. n Ha fatto uu paDSO UVu;u.~lIi. 

1'WStr..JECI. lio, non è uu ptlSSO aVa;L .. ti. Se voi u.i chiode:be delle COQtl e BOIW a mia. 

conoscenza, io percha llon devo di:J.'&e? 

PllESIDEN~. l1a vede quanto ci ha. messo per dirci che supevache questa era una 

loggia riservata? 

MUSUJlBCI. Scusi, Presidente. Quando io sono andato dal giudice Cudillo, il giu.= 

dice Cudillo mi ha lIratto delle ,domahde specifiche .. 

mESIDEN~. Abbiamo letto.' I~Oll occornt che ci :dpeta la. fJua dOl)OsiziollO presso il 

giudice Cudillo. 

Allora lei ha Wllll1eSSO, adoouo, ili supurechu lo. locgia cui era 

stato iniziato era una lo.c:.gia riDervatu.. 

Ll1JSUr.ilECI. Perché io diosi al gelJ.(;:l·aJ.e: dobbiamo pf::.r-teci:pUl"u Il qualche cosa? dob= 

biamo fa:t .. c qualche cosa? Lui mi ùisse: no, no, tu stui trao.quilllia. tu 

sei massone ••• 

DARIO VALORI. l~o, 110, no, uo. 
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llUSUMECI. 14& perché llOA devo dire queste oose qui? 

PBiSIDi.NfE. Allora ce le dica! E' da quattro ore che glielo chiediamo. 

WUSUWiCI. Guardi, Presidente, io DOn avevo capito determinati ••• Se lei m1 fa 

le domande specifiche ••• 

PRESIDEN1$. Generale, non mi facoia pensare che~lI"IrJU'*xInr. se nei servizi se~' -
ti aiete oost lenti a capire, potrei apiegarmi tutto quello ohe è av= 

venuto in Italia in questi emd. E mi permetta di dirle che mi auguro 

che questa sia una finzione ohe lei usa ~t. nostr1.. contronti, perché 
Q~J'YO~'.i. 

veramente queste domande gliel'ét)'~\1~te da essere comprensibili 

ad Wl bambino. non ad Wl ufficiale appartenente ai servizi segretll 

Allora la prego di diroi tutto quanto lei ha saputo di quatta 

lo~ia riservata (finalmente ha ammesso che era una loggia riservata 

e non Wl club come il Rotary). 

MUSUMECI. IMe"- ~ant'è che io ho domandato, cosa si deve fare? c'è qualche cosa 

da fare? dobbiamo fare qualche cosa? 

PRESIDEN1$. E che cosa le è stato detto? Ci dica tutto. 

JWsmmcI. ti ha detto. tu sei adesso iniziato nella massoneria, rimani lt finché 

sei in servizio e non ti preoccupare; se hai bisogno di qualche cosa. 

tu lo dici e basta. 

PBESID~E. Doveva dirlo a chi? 

r.ruSUUCI. A lui, lo dicevo a lui. 

PRESIDENES. Solo a Palumbo? 
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MUSlDIIECI. lo con lui parlavo. lo llOn ho parlato con nessuno. 

HiESIDEN~. lIa pr1ma di lasciare Roma, quando lei è stato iniziato ed ha avuto 

questa tassara non le è stato detto niente su ch' era il venerabile 
e 

maestro, chi erano i fratelli' cosa doveva fare? 

JWSmtECI. No, non me lo haxwo detto. 

MOStn.mCI. !io. Sono awiato di là, c'era il segretario ••• 

PBESIDENB. Chi era il segretario? 

MDSUMECI. Credo questo Rossetti. 

PBESIDEN~. Questo generale Rossetti?? 

WUSUMECI. Quello, quello. Non lo so se era. •• 

MUSUMECI. Ricordo così, ~di, per~é ho fatto degli sforzi ••• POtevo anche do

maDdare. Per me era tranquilla la questione. E mi haxwo fatto PBGare, 

credo, 25 mila lire. Ho pagato e poi ho avuto la ricevuta, e poi mi ~ 

DO dato la tesseraI e me ne sono andato subito. lo subito sono rientra;;: 

mESIDEN~E. Ecco, vede? Intanto adesso ha pà ammesso che era la tenera della 

massoneria. Prima sembrava. •• 

J4USmflECI. Della massoneria. lo .non. ho detto che ••• 

PBESIDEND. b a lei non è vellUta la curiosità di sapere perché l'avevano ini-

siato ad una 1088ia riservata e non ad utLa loggia normale? 
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J4USUMECI. J'tn1t •••• ~.,;p.CX1p'.ttw Era siouramente per quello, oertamente. 

PnESIDENTE. Qu1ndi, lei è entrato in \Wa loegia riservata pel'oh6 era un alto uf ... 

fioiale. 

Ll'USWtlECI. Ero un alto uffioiale. Bastava chiederlo. lo, guardi, non ho remore. 

mESIDEN!CE. Quanti incontri ha avuto con Gelli ed in quali circostlWZe? 

MUStn.mCI. 141 pare ohe ho risposto a questa domanda. 

MUS~WECI. lo ho detto che ho conosciuto Galli e l'ho conos&iuto occasionalmente. 

Non ricordo nemmeno il modo e come l'ho coaosciuto. liitorno se~re sul ... 

la mia argomentazione perché conoscerei una persona e non avere rappor= 

ti oont1nu1, o di affari o di altro genere, non rirm:we a memoria. Un 

uffioiale dei carabinieri uou è ob.e ne oonosca una di persona. lo ho 
per

girato tutta l'Italia, eccetto la Sicilia, e conoscerò un mare di/~ 
sone. xioonosoo 

ID. ~ante volte, magari, i M l"PI11QéBJI io non le/_.-.8 ma loro mi ùcono= 

scono. Se io sono stato, per esempio, a Firenze, a Siena, a Piombino, 

quelli ohe mi ha.nuo visto mi conoscono ma io posso anche non oonoscere 

loro. 

PRESIDENZE. Allora, quando ha conosciuto Gelli e per quante volte lo ba visto? 

UUSUWECI. Mi si dica doye l'ho visto, cosl mi ricordo. 

l'RESIDEN~E. No; ce lo deve dire lei.!" 
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1Il1SUUECI. S1i;nor Pr~iilente, lei mi deve credere. Adesso lei applicherà Wl'altra 

il 259 ad io me Ile vado di là. Lla io me Ile v&du di là ancora convinto ••• 

BlESIDENJlE. No, questa volta non va più di là. E' belle che lo sappia subito. 

MUSUMECI. ~ scusi, che arato sto commettendo, signor Presidente? 

P.RESJWEN~. Lai deve risponderel Le sto domandando per quante volta lei ricorda di 

avere visto Gelli. 

MUSUBCI. Guardi, io sOllO stato a I.1ilaao, sono stato a Parma e sow) stato a Ro-

ma nei periodi che va:wo dal '73 fino all'81. A Roma io non l'ho mai 

v1Bto, 88 no ma Ile aarei-~b'!_t!1~~he perché io a Roma 81'0 moloto 
D RRfa'. 1i~ 

,pooo visto e molto poco C~SCiuto. A Parma io cert~te non l'ho mai 

visto. Se l'ho incontrato, io cù"tamente lo avrb incontrato a Uilsno. 

Ci arTivo per esolusione, percha a Roma non l'ho mai visto, a.Parma W)n 

l'ho mai visto. R1ma.ne 1dilano; quindi, certamente a LU.lano lo avrb vi-

sto. , quante volta l'ho visto? Una volta, due volte. 

. loe 
BmS~E. n generale Palumbo ha dichiarato che/~ ha fatto conoscere Gelli. 

Provi a ricordare un po', adeBso. 

JWsmmCI. Veda. signor Presidente, se il generale Palumbo, quando io gli diasi 

cosa risultava e cosa c'era, quando mi sOW) iIlformato, mi diceva anche 

questo, io adesso con facilità le direil il siguor generale Palumbo me 

lo ha presentato. Che 'BiDB c'era di staano in tutto questo? Iia DOn me 

lo ha detto; e non mi ha aiutato in tutto qu8sto,né io, in questi ul-

. 
timi tem.pi, l'ho visto. 

PBESIJ:lE1iD. n gewarale Palumbo ricorda di avere presentato lei a Gelli. Lei non 
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ricorda di .. aere etato presentato dal g8ll8rale Palumbo a Gelli? 

J4USUMECI. Quando andai dal giudice Cud1ll0 gl1 dissi I non ricordo di averlo cono-

soiuto in una mani.festazione; certamente in qualche posto l'ho cOllOsciUl 

to (ee una, due o tre volte non ricordo bene). Se Jlftxt1jcalp')l il genera-

le Palumbo m1 ricordava le. circostanza e Be lei mi dice che il genera

le Palumbo ha detto cosi, allora ecco che io ho risolto il problema, 

perché DOn lo ricordavo proprio. E allora le dioo (se lui dice cosi) a 

il generale Palumbo me lo ha proS811tato. 

P.BESIDEN!m. .. * Mi * Uon acoetto questa dichiarazione I se il generale Palumbo lo 

ha detto, dunque .. xtwY c jc8xjMJ vuol dire che è vero. lo le ohiedo se 

lei rioorda oha il generale Palumbo l'ha presentato a Galli. 

l4USUldECI. Devo fare mente locale, se lo ricordo. 

JlUSWIBCI. lo oi· arrivo 001 fatto ohe a Roma non I. 'ho visto, a Parma neanche; a 

l4U.8DO c'era Palumbo. Può darsi oha lui me lo abbia presentato; e non 

ao D8DIDl8XlO dove me lo abbia presentato, perché ... 

PBESIDEN!m. Provi a rioordare se l'ha conosoiuto e se si rioorda che gl1elo ha pro. 

amtato il generale Palumbo. 

JWSWIEOI. Cosi, all'1çrolllT1so, fare mente locale ••• 

PRES~. Abbia pazi~a, .. generale. Non credo che queàto sia un tema "improv

viso· per lei. Avrà peasato, in questi mesi, a questo problema, a que-

ata viceDda. 
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IlUStJJ4EOI. Da qui sl vede che 10 ~ ho preparato questa questiOll8 qui. 

mlSllliNfE. Questo non torna a suo merlto, non torna proprl0 a suo meritol 

WStJrdECI. Et vero, ho .atto male; certo che ho fatto male, Presldente. 

lo ho detto che molto probabilmente l'ho conosciuto a Ullanol 

qu1nd1, me lo ha presentato Palumbo. Pero 10 le dico pure che l'ho vi-

sto due o tre volte. 
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PBBSlDEND. Dunque, l'ha visto due O tre volte, sempre a Milano? 

KDSUMECI. Certo, certo. 51, sl. 

PBESIDEN~. Sempre a Milano? 

WSUJ4!X;I. Perchè a Parma il generale l?alWÌlbo non c'era. lo a Panla mi sarai ri.-

col'dato 
~O"" 

eO't.1.!e.l~" 
G9~p-- . 

PlU!3lDEN~. Lei non è venuto a Roma e non ha avuto modo di conoscere a Roma Gel-

li attraverso il generale Palwnbo? 

PaESIDEN1!B. Glielo sto chiedendo. 

1lUS1JWliX:.I. NO •••• lo a Roma con il generale Palwnbo? Ia1& il generale l?alwnbo faceVI 

parte ••• lo non dipendevo dal generale Palwnbo, qu1nd1J come facevo a 

venire con il generale Pal.wnbo? 

PRESIDENfE. Ka, abbia pasianza, è venuto anche a palazzo Giust1n1an1, quindi, 

come è venuto una volta per l'1n1ziazione, può essere venuto altre vo.! 

te. Non pare che sia \ma cosa cosl incredibile un. viaggio da Milano a 

Boma. ci è venUto per l'iniziazional 
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MUSUiECI. Ma io a Boma venivo spesso. 

l?Rm>IDEN~. Ed al.lora, perch~ dovrebbe apparire impassibile che iii sia stato Pr.! 

sentato a Gelli da Falwnbo a Roma? 

WSUllaliCI.Guardi, signor Presidente, io non voglio cadere un'altra volta slà 459 

perch~ mi dà un f'~t1dio proprio enorme, perchè a un vuoto di memoria 

sarà questo qui. lo le ho detto che U Gelli 1'ho conosciuto, non lo 

natiO questo; la circostanza in cui l'ho conosciuto non la so. Ecco, 

può darsi che il generale Palumbo me l'abbia presentato e al.lora ri

solve U mio problema perchè - è semplice - può darsi che me l'abbia 

presentato lui • .A. Roma? A Milano? lo credo a LU]ano, invece, perchè 

adesso che ricol'do qualche particolare, mi pare che è a Milano. 

PRESIDEN~. Ci dica i particolari che si ricorda e per i quali localizzerebbe a . 
Milano questo incontro. 

WSUlaX)I. 51, perchè eravamo in un ••• uon mi ricol'do dove, di preciso, ma co

munque era una specie eU manifestazione, credo, oppure nel suo ufficio. 

PRESIDEN~ NeU'ufficio di chi? 

PBESlDEND. Del generale l?alumbo. l?I'Ov1 a ricordare bene se è avvenuto nell'uf-

ficio del generale l?alumbo. 
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WSUl4liXlI. Ferchè c'era altra. gente, quindi ••• Diciamo che forse eravamo in una 

manifestazione .. e lui me lo presentò. A me non fece né caldo né fre.! 

do, per carità; -Molto lieto" e poi finì perchè si SiI'è. Eravamo noi, 

c'era gente, signor Presidente, quindi in una manifestazione deve es-

sere stato, in una riunione, in un cocktail, può darsi. 

PlmSIDEN1E. Eppure, in uno dei suoi incontri con Gelli, Gelli le chiese diretta,.. 

mente, dandole del tu ••• era una domanda retorica, perchè evidenteme~ 

te Gelli sapeva che lei era un massone e le chiese tuttavia: p~ sei 

un massone?-. 1ei non ricorda? 

MUSUMECI. Guardi, io le posso dire che a Parma ho conosciuto una persona che era 

massone e mi ha dato del tu. 

PRESmENTE. No, io sto chiedendole di Gelli, se lei non ricorda questa battuta 

che '1 ci :fU. 

JWSUlilD::I. Che mi ha dato del tu? 

PRESIDENTE. 51, e che le ha chiesto, in senso retorico, x se lei apparteneva al.-

la massoneria. 

DANTE C IOCE. Noi lo abbiamo tratto in arresto perchè diceva di non sapere al mo-

manto dell'1n1ziazione di aver conosciuto Gelli. 
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P.BESIDENm. 51, ma questa è una. fase g1à. superata. 

JI1USt:JMll: I. Nel.la fase di iniz1a.z10ne, E'residente, non c· era questo s1~re" 

DARIO VALORI. Quale signore? 

J4UsmmcI. Gelli. 

PRESIDEN!L'Bt E' mai stato nell.a sede del centro studi, cioè della loggia a cui 

lei apparteneva? 

PllESIDEliD.Negl1 anni, da qu.a.ndo lei è stato iniz1ato. 

IUSUMECI. Questa è una cosa che ho domandato al ~enerale Palumbo, questo &1ielo 

posso dire, vede. 

PBBSIDENS. J4a la S\1& memoria ~ il ~eneral. Falumbo? Le1 non ha memor1~ ad inte!, 

11&~ proprie? 

J4USmaxlI. No, perchè, scusi, se io devo venire in questo palazzo qui, ;prima d1 

van1rci, mi sono informato; è un palazzo DIOl to noto, no?, e all.ora mi 

sono informato come venirei. Lei non deve dare ;per scontato tutto quel . -
lo che è noto a tanti. e, magari, non è noto a pochi o ad altri. lo ho 
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chies'to al generale Pal.umbo ques'ta faccenda qui: "Signor generale, ma 

dove siamo andati noi altri per l'iniz1azione1 Era la massoneria uf-

ticiale, oppure era 11 centro storico?-. 

PBESIDENH. J4a io non le ho chiesto dell'iniziazion&1 le ho detto se, da quando 

~ avv~ta l'iniziazione, lei è mai stato nella sede del centro st~ 

di. 

WSumx:I. Mai, non ci può essere nessuno che mi venga a dire una cosa del gene-

re, mai! 

DARIO VALOlU. Mai, avendo la tesseraI Lei è una persona poco curiosaI 

JlUStltOX:I. Sie;nor Presidente, mi perdoni, vorrei chiedere una cosa a mio chiari.

mento: ma quale sc,po, quale motivo mi trattiene dal dire 11 vero per 

la mia iniziasione dell'anDO 19731 

PBESIDEN~B. GWU"Cli, noi ce lo siamo chiesto rispetto a molti testimoni e ancora 

DOn ci siamo da'ti una risposta definitiva. Intanto, accertiamo perchè 

l.i abbia cosi grandi difficol tè. a rispondere alle domande che la Co,! 

mi_ione le sta facendo. 

WStJKEOI. Quaw10 vado a casa, vado a ricorcland. tUtta questa roba qui. 

PlmSIDEN1!B. Bcco, doveva forae ricorcl&1'8ele prima di venire qui da noi. 
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IWsmtllXl l. ti banno chiNlatc» ieri sera, DOn ho avuto n&mmeDO il. tempo di .... 

Non sapevo neJDDIeDO che venivo chiamato dalla Commissione, se DO mi s .... 

. , re:l. preparatoeb 

PBESIDElU.'E. n telegramma. le ~ stato spedito 1& settimana soorsa, comunque DOn 

ha importanza. 

JWStJI4lI:I. No, 8cuai. se DO sembro Wl bu&iardo pure io. abb:l.a pazienza. Questo ~ 

11 telegramma che ho avuto. 

S:l.ocome questi tatti hanno, però, za 1Dciso nella sua vita, 

nel] a 8\1& carriera, non pw essere che lei oi rifletta solo quando ri

oeve 11. telegl"&.T.DlDal penso che ci abbia riflettuto anche prima. Volevo 

chiederle una cosal lei sa da chi fU proposto 11. suo 1Dser1mento nel 

Siami? 

J4UStJI4lI:I. l>lmque, :1.0 comaMavo 1& legioa di Palla. diciamo che, nel novembre -

dioembre del 1 m, il. comandante generale chiese il. mio assenso ••• 

PlmSIDEND. n oomandante generale chi era allora? 

PlU13IDEN!rE. Ma chi fU personalmente che la chiese ••• ? 
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WS1J:tllm I. L'ufficio personal.e chiede se io gradisco •••• 

PRESIDEN:fE. Chi 111 personaJ mente le' chiese qu.esto e;rad1mento? 

MUSl.JMlll::I. lo mi trovavo all'accademia di Modena, dove c'era il generale Corsini, 

che mi disse, "Beh, allora, tu. lo sai dove vai?R. RDove vado, signor 

generale?R. Dice, R1\1 vai iL fare,la "barba fintaR così lasci l'ArmaR. 

-Bi&DOr generale, lascio l'Arma, sono sempre un carabiniere, l'ho fai 

to per 39 anni; adesso farò ancora il resto della mia carriera·. E mi 

arrivò il trasferimento dMr.~~~rale per lettera. 
~OfiR"Et ri"- . 

Le dirò ancora di più: che tu.1. avvicinato da una persona - a-

desBO non è che ci attacchiamo subito al nome, può darsi che io mi 

stia sbagliando - però, nel mio .. ricordo, la notizia me la diede ancora 

un altro, me la diede il questore di ParmA, mi diese; RPietro, che 

fai? ~ ne vai a fare l'agente segreto dopo tanti anni?R. Gli dissÌJ' 

RGuarda che 10 veramente non sono stato ancora interpellato dal comano-

40 generale, quindi, molto probabilmente non ci vado·. M. tu dimme-

101 se ci vuoi andare, se tu gradisci, è bene che si sappiaR• ANo -

. gli dissi - &U&rda, a io non sono voluto andare nel grado di capita-

no, non li ci voglio andare·. In un primo tempo 
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SEGUE WSlP.AECI. 

In un pr.Lmo tempo :f\d contrario, poi ci. ho ripeDiato, tanto ven1-

'VO a Rema, e d1ss11 va bene, ci. andrò, e :bt c1 sono. an4ato, ho 
" 

accettato. Ma 11 mov.1.mento me lo ha fatto 11 cJmando Generale. 

V1sti 1 rapport1 molto stretti con 11 e;enerale Palumbo, che lei 

ha aVQto, che cosa conosceva le1 ••• 

Col aenerale Palumbo ••• con tu.tti 1 miei superiori. 

Pare che 11 generale Palumbo si a la sua memoria di larp parte del. 

la 'Vi cenda. 

Allora sarebbe stato megl.1o che non l'avaesi nam1nato, cosi non 

sarebbe IAlCC88IJO niente • 

. V1sti 1 XII a.l01 rapporti con il .generale PaJ:wnbo, voglio chieder -
le .e lei conosceva 1 rapporti che 11 generale Palumbo aveva, tI:!. 

quent1, con esponenti del 1l0v1Jnento 8oc1al.e 1 taJ.1ano e con aspo

zwnti della d .. t~cmale •. 

No. Lei mi cb:I.ede una cosa che DOn potevo mai eape"1 DOn lo pote-

'VO eape" perchè 11 generale ti divia10na è il generale di divia1So 

ne dei carabinieri, e 11 colonnello è il colonnello, c'è una ditfe -
renza, come potrebbe esaere, nell'esercito, fra 11 generale di co.!: 

po ~ata ed 11 colonnello. A me comunque non r.Lsul tano, one-

stamenta. 

Eppl1re, lei era taJ.m.ente presente, e per tante ore, nell'ufficio 

del g~. Palumbo, che ~esto è stato notato e sottolineato con 

tJorpres& da parecchi uffic1ali e sottouff1cial.1 dell'Ama. 
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Lsaci stare i sottoufficiali, le dirò di più. Il mio comandante 

di di visione - che non sl chiamava di visione, ma Ispettorato delle 

tmppe mecaanizzate speciali, unità speciali -, il generale Palom

bi mi c11sse, "Pietro, che fai? lo ti telefono sempre alla di vi si o-

ne ••• ·' voleva c11rm1 che stavo sempre alla c11 visione. Il reggimento 

comp~eva c11verse unità, che conoecono tutti, battaglioni; e oP.!. 

m'ti vam ent e c11pendeva dalla prima di visione. Quindi, quandO Idt an.-

dava dal. comandante della di visione e ci rimanevo tanto, si parl!l . 
.. 

va c11 servizio' e si parlava. anche di cose affetti ve, se lei 'VUolel 

lIIOome stai? .... E' stato notato che stavo ll. st, è vero, mi ci 

trattenevo, ma questo che vuol c11re? Perchè sl vogliono fare deter -
minate accuse da ombre, di c endo I "Perchè andava lt?" • Allora, scu-

si, 10 andavo spesso da ' •• ia persone di .mia conoscenza, e andavo 

11 per fare che cosd Ma no! Guardi, 10 devo dire quello che mi ri-

sulta, signor ,residente, e a me non risultaa questa faccenda. 

A lei pu.b non risultare; ma quando vi sono deposizioni di uff1c1al.1t 

superiori o inferiori a lei, ch. hanno reg1strato una presenza, non 

gLus'titicata da ragioni di aenizio, chiaramente noi aiamo le~ 

timati non a rincorrere un pettegolezzo, ma a chiederle ragione e 

spiegazione di questa presenza. 

Ed lo, Prealdante, ho negato questo? 

Ma non cl badato una sp1epz1one. 
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Z Ho detto che 11 generale PaJ.umbo mi onorava di queata presenza, 

che era dovu.ta, 1n gran. parte, certamente a raGioni di serviziol 

l' non dimentichiamo che :i:it Italia Settentr.lonale, 1n quel per.lodo, 
, 

eraverammte sottoposta ad un notevole sforzo di ... servizio, 

anzi. direi nohvolias1mo, e gli sforzi operati v.i. erano in ~ pa"t 

te sviluppati dal. 1"8w.mento, cioè dal battaglione di lIdilano, da 

quello èl1 Gorizia, da quello di Lav.i.u; quind1, s1 doveva per fol'-

za 1nstau.rare un rapporto ••• 

Camunque, era talmente pO\~~"_»iZt~tfe lo stesso 8enerale Palon

bi, suo comandante èl1retto,·;.~fl6Hà"~esta frequenza con 11 gene.. 
"'o.~·.f l,- . 

rale Palumbo non eme •• 

Ed 10 al. senerale Palombi r.lspos11, "Generale, 10 cper_ati vamente 

c11p8D40 dalla divisionel se non ci devo andare, non ci vado". 

Lei sapeva dei contrasti che esistevano tra il gruppo che faceva 

capo al. ganemle Palombi e 11 generale Palumbo? 

51., BUcc ... i vamente ai sono awti questi contra&t1. Ho sapl.lto do-

po che la schiera Palumbo e la schiera Palombi erano, non dico l'u-

na contro l'altra armata. ma 1ll13omma .r._ 1n contrasto, 1n un cel'-

to senso, non dico che si facevano la gu.erra. •• Jerchè quando il 

senera1.e Palumbo ha lasciato la legione di Milano è andato a casa, 

quindi la gu.erra non ci poteva essere. Ma certo, ~ quelli che 

_ erano prima con il generale Palumbo quando è arrivato 11 gene-

rale Palombi banno sofferto. Ma 10 tengo EL prec1sare che queste co-

se avvengono in tutte le amministrazioni, in molte amministrazioni. 
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PRBSIDEHU. lNnque, Palum'bo non era in quelllPenodo ti au.o diretto auperiore, 

perchè lo era il generale Palombi. Ab1 tavate in città di vera e , e 

tllttav1a lei frequentava per molte ore l'utf1c1o del. generale Pa.

lum'boe 

Perchè in città diverae,_ a1snor Prea1dente? Stavamo a Llilano tutti 

e due. 

PiBSlDENB. _ lIIa eravate con moli e 1\mz1om. di verae, e lei non era alle di.-

JltJStDlBCI. 

peD4enze del senerale PalumboJ sapeva che c'erano anche questi con 

treati, tllttav1a lei continu.ava ad andare dal. generale Palumbo, 

s8DZa che ci tosse una. glustit1caz1one operati va. 

SiBDDr Presidente, allora devo fare una precisazione. I contrasti 

che 80DO 80rti tra que8ti due cls§ come avete detto, tra' questi 

due gzuppi.,io 11 ho conosciuti. e 80DO 80rti - e non poteva che ea-

8ere com. - dopo che il generale Palumbo ha lasciato la d1v1a1o

Da. Perchè - ad8880 m:L 'Viene in mente - il generale Palombi COl:l18.DP-

dava la br.Lpta di Padova, che tipe.ndeva esatt~ente dalla di 'Visi o-

ne d1 Vkc'k •• Milano. Quindi, q,uall catrasti ci potevano essere fra 

1 due, tra un generale di di 'V1a1one di1carabt.n1er.L e un generale 

ti br.Lpta dei carab1n1eri? 

R1su.l:ta da dap08i.z1on1 ehe, quando lei era colonnello ... 

A Mjp~ non ero colonaello ••• 

••• e d1para4eva dal generale Palombi, lei frequ.entava molto 8pe8so 

il generala Palumbo,------------------::>~ 
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che non era il BUO alper.Lore di retto, che era a Milano, mentre lei 

41peDdeva dal comando dell'\Uld1 ces1ma bripta, con sade in Roma. 

Oerto. la bripta ha sede in Roma, l'ho detto prima, ho detto che 

il mio re&gLmento dipendeva dalla br.Lgata meccam.zzata che stava a 

Romaa 10 dipendevo - l'ho spiegato pr.Lma. •• 

PRlSIDEIIt!m. No, non. l'ha spiegato affatto. 

WSUliIlBOI. Allora lo ripeto. La br.l.gata meccam.zzata aveva sede a Roma, la 

di visione Pastrengo aveva sede ali Milano. La br.Lgata meccBD1zzata 

111 articola in r&&gI.mentil uno a liI1lano, uno a NapOli, uno a Roma. 

Io sono andato a liI1lanol quindi 10 dipendevo operati vamente dalla 

divisione PastreD&O - cioè a dire dalla divisione a. terr.i.tor.La.-

le -, mentre, per il 8C)verno del personal.e, per la disciplina, per 

la parte loglstica, dipendevo da Rona. 

AftONINO OA.LA:BCO. lita queate doma.nàe cb1 le prepara? Vorrei. saperlo. 

PRESIDERrB. Seuatore Oalarco, per co.s:ia, non :interrompa 1 lavor.L, S8 lei ve-

Di va qui da stamaneax sapeva. •• 

AlIIODIBO OALA.BCO. 14a 10 sto qui. 

PRESIDEN'm. Senatore Calarco, non le pemetto di interrompere la ~dente 

su. fatti procedurali. Se lei 88s1steva ai lavori I aveva la r.l.spoata 

111(1'.·.* a questa dananda ,inoppo%1.una ed 1ntempesti va. 

Generale Mu.sumeci, ln quel per.Lodo, 11 &enerale Palumbo 

aveva. rapporti. molto frequenti con Licl0 Galli. Data questa stretta 

collo.bolraZione e questa frequenza di rapporti., lei non saltava nien

te, non .ira a conoscenza di questo rapporto del generale Palumbo 

con Gell1? 
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No, 10 non lo sapevo asSGlutamente. QI1ando andavo a rapporto a 

ti18DO, dal. generale Palumbo, non è che 10 wasavo alla porta ed 

entravoi aveva un segretario, 11 quale mi diceva qUando era libe-

ro, sa era libero,accetera, e poi 10 tel.efonavo pu.re, pttr sapere 

S8 era libero J 'bisogna anche conoscere la vita che si conduce" ai. 

comandi ... Perchè mi "Alole attribuire la cosa? 

l'RBSlDERrB. No, generale Musumec1, perchè quando ci si frequenta tra lB'S0n8, 

Don è ehe si stabilisce il calendario e le cose di cui si parlaa 

si parla 41 tante cose, 1td....Alolto strano che, avendola il gene-
."OZZ NO 1-1 . 

rale Palumbo iniziata '~iR"ia, avendo 11 generale Palumbo 

saPlto sin 4all'1niz10 che lei faceva parte di una losgla riserva-

ta, coperta, che era la P2, frequentando molto spesso il generale 

l'alumbo Lic10 Gel.li, questo &rgemento non fosse mai. presente nelle 

vostre cOIlY81'Bazioni. 

MUSUMECI. 
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MOSUJ4ECI. Allora. 8cuai, se i testimoni hanno visto ed hanno detto che io spes-

80 andavo lì, sapevano se io mi incontravo anche ••• c'ero anch'io in 

queste riunioni. Sisnor presidente, lei mi deve credere, non. •• 

P~IDmr.rE. Non avete mai parlato di Licio Gelli e di massoneria! 

MUSU"~. 1Aa assolutamentel lo non ho mai purlato di questioni fuori del servi-

zio. lo parlavo dsllerivolte al carcere di San Vittore, dei vari cor

no tei che succedevano, dei tumu.l ti che c' era a Milano a Genova ed a ~ori-

no, e ce n'erano tanti. Ma parchè, perchè devo ••• un piano d'azione non 

• è mica facile :fàrlo con otto battaglioni che devono intervenire. 

PRESIDENTE. Questo lo capisco. 

MUSUMECI. Guardi, signor presidente, scusil per fare 'intervenire a Milano - e qu!, 

sto 8i può chiedere, perchè, quando il generals è presente, si puù chi,!. 

dere al comando generale - ma ci sono ordini di lavoro per vedere quale 

personale può venire ed il piano che bisogna preparare. Non è ,che 8i va 

in pi usza così 8 si improvvisa. 

PRESIDENTE. Sl, ma stiamo parlando di questa frequenza di rapporti tra 1'alumbo e 

Licio Gelli, che Palumbo afferma di aver avuto, del fatto che 1'alumbo _ 

è stato il suo iniziatore alla .. massoneria, alla loggia riservata 1'2J 

e,nonostante questi fatti, dichiarati da. Palumbo, confermati finalmente 

da ~ei. quest'argomento non è mai stato oggetto delle vostre conversazis 

nit 

WSUMmI. Signor pr88ideate, i rapporti tra me sd U generale Palumbo erano di c,! 

rattere puramente di servizio. lo non so che cosa faceva il generale P~ 
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lumbo, chi frequentava· perchè non rientrava nella mia sfera, ma perchè 

non potevo nemmeno accorgermene perchè, una. volta che me andavo dalla 

divisione, non vedevo più nessuno. 

PBESID~:s. General.q; Musumeci, questo è talmente poco vero ch_ non a caso è st!, 

to U generale Palumbo ad iniziarla alla moasoneria ed a portarlo a Ro-

, 
MUS~I. Ma scusi, ma questo non vuol. dire che io ho partecipato o sono stato 

con U genarla Palumbo a concludere incontri. lo ••• 

PRESIDEN~E. Quindi, non avete più parlato di quest'argomento da quando c'è stata 

MUSUMECI. No, dopo l'iniziazione io sono ritornato - lo ripeto ancora - io ho 

par~odurant8 il viaggio: ·Signor generale, allora cosa si deve fare-? 

Però, signor presidente, questi incontri che avvenivano alla divisione 

PaetrensP per motivi esclusivamente di servizio, esulano da qesta fac-

canda deU'iniziazione, perchè altrimenti si fa tutta una contuzione. 

PlmSIDEN!E. Lasciamo stare l'ufficio del generale l'alumiloJ :fUori da quest 'uffi-
, 

cio non avete mai parlato di loggia 1'2 e di 1icio Gelli? 

JlUSW4ECI" lUori dall'ufficio io il generale 1'alumbo lo incontravo nelle feste 

ufficiali. Lei si intonai con quei signori ••• 

PllBSlDEN!E. In queste feate ufficiali, dove avete trovato - pare - Licio Gelli, 

non &Vete mai parlato di quest' assenza di rapporti, di lIIl documenti? 

No, mai? 

wswmcI. Con .B, auardi ••• mi è stato presentato, e per due volte l'ho detto io, 

però, non ci sono stati rapporti perchè mi sarei ricordato? lo, le cose 

che ho fatto le ricordo 'benisaimo, anche da tenente, si immagini se non 
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cl'o. (seeue Musumeci) 

ricordo... è perchè è marginale il fatto nella mia memoria; è Iltroppo 

mar61nale. 

PBESIDENTE. ~ttavia. appena c'è stato Q.u.esto sequ.estro, qU.8stO ritrovamento di 
/ 

documenti di GelU ••• 

WSUMECI. E' come S8 lei mi domandasse ••• 

PBESIDENTE. Scu.ai, adesso risponda aJ.la mia domandaI appena c'è stato il ritrova-

manto dei documenti di Galli, lei ha telefonato a Palumbo perchè Palum -
bo a8K venisse a Roma; lei lo ha informato di Q.u.esta perquisizione e ~ 

gli ha 8sp88Sao le sue preoccupaziOni in merito al fatto che i nomina 

tivi della P2 venissero dati aJ.la stampa. 

\~O~ 
WSUMECI. No, non è cosi, euarcli... eOt.1-~ ~"\~ 

~Il\\~ PRESIDENTE. Non ricorda? 

Ricorda Q.uesto? 

MUSUMECI. No, non è che non ricordi, Q.uesto è un fatto recente; è un fatto di 

cui ho dato l t incarico, ai immagini se non lo ricordol 

PRESIDENTI. Allora, cosa ricorda? 

-

MUStJlQ'OI. No cosa ricordo, cosa è stato. Questo non è un ricordo, è un dire come 

sono fatti. lo ,Q.uando è successo, è venata la notizia, il servisio 

è rimaato, diciamo privo di notizie, non sapeva niente; è rimasto pro -
prio sprofvedutos allora io ricordai che il generale Palumbo conosce

va il dottor Viola, il giudice Viola di Ioiilano, lo chiamai e gli dia-

.ia ·Sisnor generale è successo Q.uesto, si potrebbe sapere,anz1 tempo, 

.e, ctè Q.ualcuno dei nostri nell'elenco, in Q.uest'elenco? S8 181 10 pu.b 

f~ E lui è andato da Viola e invece - .ctè andato due volte pecchè 

una volta l'ha visto poco per cui c'è andato du.8 volte - e dopo di che 

si è visto chiamato dal giudice ~rone, credo, che gli contestb (~ 

Nlione di un dgwtato) Questo ~Q.ui per forza lo ricordo perchè l'ho 
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fatta io l'operazionel E ciò che non faccio 10 ch. non ricordol 

PBBSIDENfl. al, ci. racconti.. 

14I1SlJlUiX:l. Lo chiamarono. gli conteata.ron.o quw'i erano 1 motivi per CIÙ voleva 

eapez-eJ percha. 11 glad1c. Viol.a si preoccupb cartaLlent.' .Quu. finisce 

PBBSlDEHfE. Ch. a1..gpif1cax ·si lI'4i&e a poeto"? 

)lfuSID4ECI. Certo, perchè,lie lui non diceva questo particolare al. g1wl1ce l'urrm.e, 

4C11811i ven1va flori, poteva aembrare che U giudice Viola avesse vio

lato U· .ecreto ed avease detto qualche notizia. E' chiaro ed evidente. 

op.mo, un tl.mz1onario, quando ai vede rivolte qas.te domande, la pri-

ma coea che fa lo d1cka a chi dovere. Se la rivolgeva a me, per eaem

pio, 10 lo dicevo al mio capoJ dicevo. "Guanli, mi. viene ch8at~ qae-

-.to, q\l8ilto • queat'altro". 1180 qaesto li evidentissimo. Allora io gli 

41aa1a ·Ma lel non 8i preoccupi percha. noi abbiamo ••• io gli ho fatto 

oh. tu mi avevi.... volevi BaperEI queate c~e perchà volevi controJ.la,-

1'8 e. qualcuno dal aervizio era. incluso • .e a.veva d4illle reaponaabil1-

tii·. Ma non era un compito mio preclpu.o di fare qu.osto? L'ho tatto tan -
ta volte. 

PBBSl.DEH!rI. Lei e1 à preoccupato 8010 di sapere ee c'erano ••• 

o nell' elenco dell.a 1>2, op-
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IlUSUMEOI. No! C.e? Che venissero diVlÙ.gati al.1a stampa? 

:r.mSUAll!DI. Ma che dipendeva da me o dal. generale Pal.umbo? Non 10 SOl come facevo 

10 a pretendere una cosa de1 genere?Dauno ehe non aveva in mano rimP 

perch~ 11 giudice Viola ~ un ... sostituto procuratore e • ti I-CM--

furone ~ Wl gl.wl1ce istru.ttore, quindi, i due non possono 1nfl.uenzlLl'-

.1 a ric8lJ4a, almeno io ritengo ehe ufficialmente è cosl, 11 giudica 

1atru.ttora l. libero neUa sua decisione coma lo è, per la parte cha gli 

campete, 11 ~bblico m1n1atero, il sostituto procuratore. 

PBESIDmr.rE. Epp1ra, il pnerale Palumbo, che sembra vara - anche in qunto caso -

m.oria migliora deUa sua. •• 

MUS~I. Bene, l. bravo. 

PBESIDEN!B. ••• aUerma che lei lo chiamò e lo pr8gb di BDdare dal giudice Vio-

la per infomarei s_ eventual1 nominativi del SISMI, trovati nell' alen -
co di GaU1, non venissero dati alla stampa. Q\1esto è quanto ha depo-

eto il pnerale Palumbo. 

wsmmcI. V\.lol 'dire che lui ricorda meglio di m8J: gli ordilii. Scusi, ades80 ••• 

oSJlWlO 8i difendeI evidentemente lui pensa... io gli ho detto cCllle ho 

detto, ~i, non ci sODO motivi diversi e questo tatto che gli ho 

eletto iOx lo posso eventualmente comprovare perchà altri mi hanno sen

tito elirlo. aan ~ che io do delle disposizioni • non faccio ascoltare, 

fP.8I"Cli, nei aervi.z1 andm.amo cauti in queste COBe qui. 

PlmSIDDnB. Qu1Dd1, lei ~ in grado di documentarci con precisione. 
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WSUMECI. No -dacumentarci-, io posso dire chi à che ha assistito alla. •• come 

81 chiama? 

PImS1Dlim!B. A que8to colloqu1o? 

WS~l. A queUo colloquio ••• noi a quest' ord1ne che ho dato. 

PBES1DEN!fB. Allora. dica chi era presentu. 

WSW4ECI. Il mio 8egretario ci doveva essere sicuramente. 

J4UStJLUi'C1. Colonello Belmon:èe • 

. PIrESIDEN!E. Ella pre8ente qUando le1 diede ql1est' ordine? 

MUSUllIlll'C1. Si., perchà certamente io non l'ho da:to da sol02. No1 Lo potevo dare 

anche da 8010, pero, io molte C08e le dicevo 8empre in presenza di al.-

tr1. 

PRESIDENTI. B l'ordine atteneva 801tanto alla ver1fica della. presenza o meno 

di el_enti SlSM! nell' elenco della P2 e non:.t -anto alla loro diffu.sione? 

KUStJ1.dliOI. No I AUa loro diffu.sione... non poteva. •• 

PRESIDENTI. Non importava? 

J4UStn4liX:I. No, non era ehe non importava. •• 

PRBlID~B. Lei. d1r1~te dei servisi segreti... ' 

JItJS~I •••• era una dOlllSllda u8l1rda e impossibile. Came si fa a fare ana do-

DUmda imposaib11e' Dici. RTl1 vinci la 10Ueria di Merano domani-? E' 1m-

possibile. lo compro il biglietto e, poi, vediamo se esce. 
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PRESIDEN!rE. L,i ~ede altri ordini al general.e Palumbo, sempre in rifex:!, 

mento a questo ritrovamento dell'elenco di Gelli? 

MUSUMECI. No, perchè, poi, quando mi disse che fu chiamato dalla magi-

stratura - successe subito dopo - io t:li disse non si interessi 

più di niente, perchè non ci interessa. Quando verrà fuori, v.,! 

dremo che cosa fare. 

PRESIDEN!rE. Lei non si preoccupò di) sapere se vi fosse un f;mDD fascicolo 

intestato all'onorevole Sarti? 

MUSUMEBI. Il ministro? 

PRESIDEN!rE. Si, provi a pensare bene. 

MUSUMECI. Al e-eneBle Palumbo? 

lo sto domandandole se Lei ha dato disposizioni ••••••••••• 

MUSUlfECI. Questa si, questa può essere ••• eli dissi: ae chieda pure se 

c'è il fascicolo di Sarti". Questo si, mi pare di si. 

PRESIDENTE. Allora se lo ricorda questo fatto? 

MUSUMECI. Ma no, me lo ha detto Lei. Se Lei ili. dice qualche cosa che è ••• 

l'altra, no, non è e non Lo dico di no, perchè non è così. Ma 

di Sarti si. 

PRESIDEm!E. Quindi, tutto quello che non è nella memoria degli altri non è 

nella sua memoria e non affiora? 
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MUSUMECI. Per me sono fatti ruur[:inali ••• 

PRESIDENTE. Per lei eono fatti marL'inali? 

MUSUMECI. Sono fatti mar~;.i.nali, perchè non trovo nulla di strar.o che un 

capo ufficio controllo e sicurezza si interessi di queste co-

se. Sarebbe stato, invece, contro la legge se 1.0 avessi fatto 

un COlpo di mano e portavo via tu1W. 

Ci dica cosa lei chiese di fare al generale Pa1umbo e perchè. 

MUSUMECI. Quello di Sarti glielo dissi. 

PRESIDEN!rE. Ecco, ci dica. tutto quellO che ricorda.. 

MUSUMECI. Dissi: "se c'è qualche CODa che riguarda il ministro Sarti" ••• 

e forse di qualche altro politico. 

PRESIDEN!rE. Ci dica, ctualche altro politico ••• 

WSUMECI. Il nome non ••• io le dico di Sarti ••• dal nostro, g11 dissi: 

I~edi se c'è qualche cosa. di 1Jazzola~ Del nostro capo servizio. 

Però fini li. Ritornò con q~alla risposta. 

PRESIDENfE. Perchè lei si ricordò di Sarti? 

Perchè me l'ha detto. 

Perchè le! si preoccup() di Sarti, visto c1:;.o non è mai stato· nei 

servizi segreti? 

JrlUSUMEOI. E' un ministro. 

lla perchè? Poteva fare di tutti i ministri. 

WSUMEOI. Si, la domanda i e,iusta, pe~ io domandai dei politici che in-

teressavano la nostra organizzazione. 
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DARIO VALORI. Perchè Sarti intoroosava ùla sua orr;anizzazioue? 

MUSUMECI. No, r.ri. scusi, cosa era Sarti in quol oor.lento? 

Un 6otn!!!Ìssario. Ministro di Grazia e Ciu~tizia. 

DARIO VALORI. 

LIDSUMECI. 

PRESIDEN!rE. 

MUSUMECI. 

PRESIDEN!rE. 

J..'USUMECI • 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

Come mai ebbe 1m sospetto sul minis·tro Sarti? Perchè non ha 

chiesto di un altro miniotro? 

Perchò ho chi eeto del r.Jinistro Sar'Li? 

Ci dia una risposta, lei non può averlo fatto casualmente. 

Molti) probabilmente, ~ francamente, può darsi che sia stato 

interessato: vedi \1&"1 pò di sapere. Adesso lei mi chiede: chi 

te l'ha detto di interessarti d~b~tJistro 3lU1ii? 

No, io% le sto chieden4~~t~~""f' disse n,l eenera1e iUumbo 

di accertare se c'era un fascicolo sull'onorevole Sarti. 

Era fltato nostro miuistro della difeaa ed era pessat:> lì. Evi-

dalltemente. volevo sapere q1.A.alche cosa. 

Lei pensa che questa risposta sia cQn~~ncente? A lei la convince 

questa risposta? 

Che cosa dovrei dire? Devo dire che me 1'1.& detto Q.u.alcuno? 

t\O, lei ci deve dare una risposta che sia convincente El ra.zio-

nale. Lei è stato dirigente dei servizi segreti, non ~ imffia .. ',ill!l 
che 

bile che lei dia. queste 1'ispoete El possa pretendere che per la 

Commissione siano mfionevoli. 

Guardi, per quanto riruarda l'elenco della rz, eliolo dioei io. 

mm Per il ministro Sarti adesso ricordo di avergliolo detto. 

Ricordo,' peJ:Chè mi è stato chiesto. 
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PRESIDEN!rE. Da chi le è stato chiesto? 

BDUURDO D'AREZZO. Lo dica. 

WStlMECI. Mi è stato chiesto. Da chi mi ha potuto essere stato richiesto" ••• 

PRESIDEm!E. Lei ha detto mi è st·ato chiesto, quindi devs esserle stato chie-

sto. 

WSUMECI. Si, perchè, effettivamente, io non è che potevo ••• 

PRESUDEN!fE. Appunto, allora Ila dica da chi le è stato chiesto. 

WSUMECI. Può darsi àal mio capo servizio. 

Può darsi, queste non sono cose ehe· non lssciar"o memoria ad un 

anno di di et ans::a, generale Musumeci. 

WStJMECI. Si, si può darsi ehe me l'abbia chiesto ••• 

No può darsi, lei deve dare una. risposta precisa, semmai riesc~ 

a darne w:aa.. 

MUSUMECI. Mi fate passare a me per un ... mah ... a me è ... n stato chie-

sto certamente di 1nteressarmi, perchè se no a me non me ne iup.-

portava niente. Mi. è stato chiestol o mi è stato Chiesto àil. ca-

po serviz1.o oppure Dd. è stato chiesto dalla segreteria di Mazz.2, 

la. 

Lei deve precisare da chi, generale Musumeci. 

MUSUMECI. Allora diciamo dal mio apo servizio. 

PRESIDEN'lE. No dicismo, lei non pub dire diciamo, lei deve dire IllÌ è Eitato 

Chiesto dal mio capo ser.irizio, non può dire diciamo, questa non 

è una risposta. 

l4tJSUMECI. Guardi, io ricord.o ••• L:!i è stato chiesto dal mio capo servizio. 
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Il suo capo servi:r.io era allorn. il-:enera.le Stl..ltovito? 

Si. 

Perfetto, va benissimo, noi alloro lCIIl:lmtjangrir verbalizziarno 

che questo le è ctato chiesto dal suo c3orjo sorvizio, c.snerc.le 

Santovito. 

Generale !Jusumeci, lei poi, notando di essere bene inf'o:rnw.to 

di tutto, non stasera ma allora, lei ha infor.!lato il fonerale 

là1.umbo di quello che i eiudici di !,:ilano stt1.vuno facondo prefl 

00 Forlani, che allora era Presidente del Consiglio. Ci dica 

tutto quanto lei sa in merito a questo episodio. 

Nessuno, io non ho detto mai al renerale ••• x a:lche perchè non 

lo potevo sapere, scuci. Non ho detto al fenerale ~umho rdente 

di quello che avveniva nella segreteria di Forlani perchè io 

non potevo saperlo. 

Generale Musumeci, lei ha negato molte cose e quando poi noi 

le abbiamo dato dei fatti precisi ha detto si,adesso mi ricordo. 

La -prego di ricordare senza che io le dia fatti precisi. 

Cosa avrei dovuto ••• 

Le domando Che cosa lei sapeva dei passi che stavano facendo 

i f"iudici Turrone e Colombo presso il Presidente del Coooiglio. 

lIiente, perchè io ho saputo che eli elenchi erano stati deposi-

tati dal ministro Forlani e la stampa ne aveva parlutoa ampia-

mente. Assolutamente io non so niente. Vede questo è un parti
I 

cola.re che è inutile cIle me lo domanda ••• 
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DARIO VALORI. Sta parlamào dei giudici. 

MUSU'(,iECI • lo non li conosco ner~eno. 

rRESIDEN'lE. llon importa se non li conosce. Si può anche sapere,senza cono-

scere fisicamente una. persona, quello che quella peroona sta 

facendo. 

ANTONIlID CA.LARCO. Scusi ?resideute. 

PRIl5IDENTE. No, senatore Calarco, DUQI abbia pazienza. 

Al~TONINO CALARCO. E' in uno stato confusionale, perché ha chiamato Forlani 

ministro, Jpm quindi è in uno stato di coui'uaio:ìe. 

'~.' "O~ PRE3IDENTE. Senatore Calarco, lo stato ... mle) ••• Sana-tore Calurco, 
""l- p 

, .. ,' 

non si preoccupi dello stato confuDionule del umerale. id E 

lei • i~eoo'rale. risponda alla presidenza. 

WSU1~CI. Su quello che i !~udici di tiilano stavano facendo sulla questi,Sl 

ne deCli elenchi sequestrati in Arezzo nei confronti del Presi-

den-te del Consi:~lio Forlani o dello. Presidenza io non ne so nie.u 

te. 

PRESIDm~TE. Alloro, i~ellerole :.:rusw:leci, ile ùevo precisare che il generale 

~nlwIlbo dicld.arn che ~ stato informato ùa lei dei ptU3si che 

stavano :facenùo i l::iudici Colombo e Turrone Ilreaso il Presidell 

te Ilel COllsiglio rOl-mu.ni in merito al muteri3.lo trovato nella 

vill.a Gi Gelli, neGli uffici di Gelli. Lei non ric)l'(1a? 
\ 

MUSm.~CI. 
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(se~~ Presidente) 

Lei non ricortlt~? 

WmJiilECI. Ho, E!f3coluttim.ente .. 

PRE!":IDEl'ITE. Le ricordo che questa deposizione del ~"enerL.le P .. ~umbo El .... VVellut". 

preoao i m:~bistrl.lti. Lei negc~ di uver dnto conoBcenz .. ~ L<l. b~liert.J.e 

Pclumbo di queotu COSti? 

sto. 

\ 

lei ha detto c ?ulumbo. 

,Qunndo lei mi 11::;. detto del mi.."listro f;",rti, io ~:lielo ho detto. Perché 

dovrei no';:ll"e quentu? Eveide::ltem.en"te il :;enel'u .. l.e PuJ.umbo ni è llq'reoo-

cupcto, quc'lldo è stuto chif.llIlD.to, penc~~vc forse quela i,.;.Ccusu. potesse 

venir fUori e t.:ùlor .. -:. ha detto: "Beh, 1'lusumeci se lL~ c!:Lvsre lui". 

PnESIDENTE. ~ Guanti che il ,;enerc:J.e Pt..lumbo lo ho. detto sponti...neumente in 

una deposizione dove ilcm gli ert: ot:.~to :c.ontestuto o richiesto questo 

fatto. L'ha raccontato lui con deposizione preODO i ~i~iatruti. 
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~"USBI4ECI. Iiil1 sorprende questa. fuccenill.. U sorprende, pel"Chu quundo io ~ ho 

detto che tli ho duto io ••• Glielo ho detto io spont~e~te ••• 

PBESIDEli~E. No, lei spontunei':.llllente non ci hu detto niente. II,,~ 0010 co:a.formuto 

fatti che non poteva smentire, ~erclo Uusumeci, questo è il suo ut-

te ~1'j.umento. 

WSUMECI. Me. non ~elo ho detto io, scuai, ù.elll~ faccenda del tiener.:1.le ?ulumbo 

che l'ho mandato io ti. r.1Uuno. l'ho chic..mL.to e i,;li ho dato queU'incu-

rico? L'ho detto io. 

PRESIDEIf.I?E. No, Glielo avevo ricordato io. Qomunque lei questo episodio nega 

di averlo •••• 

WSULIECI. llon ricordo di uvertJ;lielo detto. Nego di uver.;l.ielo detto. 

D.Alr.rE CIOCR. Un t."Sne~e· dei cur.::.binieri J 

WSUIJECI. Guardi, non sit tr.:.tto. di un t.-enerc.la dei cL.r ... binieri. IIo,u ù. che io 

in questa posizione possa essere offeso ••• perch~ primu 11 s~toro 

mi ha detto: Sien,orsi, 6i~oral, come se io fossi un hurt·.ttinuio e 

dico E'~ generuJ.e: a6Gl-orsl, si~orol. lo dico oiL,?lorol sW..l.e cose 

menti ne~uche nelle cose di oer.r1:;io. 

DAlf.rE CIOCR. lo mi sto preoccupandO per leil 

lilUsmmCI. La ~zio moltissimo t 

PRESIDENTE. Generale Musumeci, ci VI.lOl dire come Sollo uvvenute le conse.:;ne 

del generale SOntovito a lei? 

m:m1JECI. A me? Il l:.~r4e SWJ.tovito non può dilI'O conse~ u me, perché 
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tU c-ener .. ù6 ~1tiUtovito è 11 cupo del servido. L'ho. clL:.te ul. t;ener...ù.e 

WSUI.lECI. S udeuBO magari unche qui ai sum \Ul4..o deposizione d1varao.. Guurdi. 

il ~orale Sontovito quundo ai è oll.ont.:.nu.to, perché s1 è cJ.lont .. .nuto 
.... 

due eior.o.1 prirah cii me, ùiccle il coI.lWldo t:1 vicecomp.du.nto del servizio 

che non DOnO io e non el'O io, cioè u dire c~ gener .. l~e di div1aione 

.··:lZZA NON. 
~OftRETTì\ I 

~~CI. Non la prima volta, l'unica volta. 

PnESIDEliTE. Ci sono sto.ti vun. p<!5sac.:;i che 11 c-enenl.o f,untovito ci ho. detto. 

DArnE CIOCE. ~ullc. distl"W.ione dei documenti ;:;!7lmi nistrativi. 

dei tl'Q pUSS<.l&3Ì cha ~tt1aAe L~ le1. Ecco 11 perché dellu mia dolllùndu. 

Wsum:CI. Scusi, signor preDidente, io non vo~10 .. ~dcsso oosere podclllte, porcb 

tutto si riverau su Pietro ~l1SWDeci. 
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UUSU".JECI. Le consegne UVV'eB[."01l0 trcl. cc.po e vice, o tru due cupi che ai oosti-

tuiacono. Per me le conseÙlle sono u.vvenute due i.,'Ìomi prim;..;. che L;Ud;.;.s-

ai in licenzu io, perché il GenerLle S-..ntovito è t.ndt;.to duo giorni 

prlLia, e sono ... vveuute tr..l il genar...le SLlltov1to e il .. :;ollor~e di 

lui. 

MUSU~CI. Non c'è una secondu. voltu •••. 

PruSIDENTE. Si, pfITCh6 ci IU unu. prim,:;. 11ctl.u;:;u. di ;;Wltovito; poi SLlltovi to 

ritornò ••• 

MUSU"'LiECI. lilu non è vero questo, non è vero perchL il .:;eller.lle Si...ntovi to tIlldò 

in licenza non per venti Biomi, fiU.;. per più. di va..l1ti [,riom1. Il i..~ene-

r.:J.e Suntovi to fu ri.vmmesso ul. servizio (posoo sba~iL:.re di qu-.;lche 

giomo) d1c1umo i primi di t:.gosto e !lI'ese le conoeGn8 d<ù- 3ener.:.lo 110i 

n 13 Ll.tiOsto compiva gli Ulllli, quindi fu sostituito du LUiJi.Ll.'esi e loro 

due ai diedero le conoogné, non ero pOBsiblle che si deusere le conse-

~ con un cupo di divisione, perchlJ c<:.:.pi divisione ce no sono noveap 

e, chi è più importante, chi è mano impor~"·.l1ta, 1".10% però non ù.vvenu"Ono 

mai te: conse~ tru il capo e un gre3ù.rl.O di 'lUBllù. levu.tUl"l. 11. c'è 

un vice capo del ser.rizio, che non è Pietro L.Usumeci, llOiloat':..ute i 

giom.o.li abbinno detto che Pietro l1usumec1 è il llW:1ero due iJ.el vice 

capo del oervizio, e ~ Ò-lI: vero, perchu il c ... po del acrvi~~io cr..~ il 
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&"8nertJ.e Suntovi to e il. vice cupo er ... .tUberu.rdo l1e1. Poi ne nOl!li.n.<..:.rono 

due di vice. Ad un certo punto ci fu un dec~ presidenziale e venne 

fuori un secando vice, che ai chiwUtwu t:;.-enervJ.a di briS<.l.tu. D'Ambrosio. 

Quindi lei vuole che un 6-enercle comc:.ndunte di/~Viaione,con duo vice, 

prendesse le consegne? 

PBESIDElm. Guc.rdi, siccome il .:;.renerule Scntovito è qui,presso lu. Commiosione, 

poi verifacheremo questo episodio. 

r.mSU".ilECI. Si purla di coaec:;no di cOlllDndo ed iOf: syt\crx~ che BOllO 
('-~ 

del mestiere dico che le conseVle di cOIllWldo si dunno;puri 

DARIO VALORI. Lei dice sempre due verità, UllU primu. cd Wl;.;. ù,opo. 

DAlITE CIOCE. E se S(Jlltovito W.l. detto lwà una bUi,;ic.? 

PRESIDENTE. lLbbit;mo f,riù detto che dentiremo iff L,'ener..:ù.e Si..Jltovi to per uccertc.re 

le::. verità. 

ROBERTO SPAllO. lJ.L momento ci sono due dichit.r.l:.;ioni liiffonaila. Quella veru. 

PRESIDENTE. Per questo occorre sentire il i,;cneri;J.e S--.ntovi to. 

di consegne, li giusto? PUSS<1";J? di conseOle ••• 

,.iESIDElITE. Va. bene, lei lo smentisce. 

WSUùIECI~ Ilon è che lo smentisco, non sono s.ryxay1trUI 4vvellute tru. mc e lui, 

u meno che non Difr ..... tti di un'~tr..::. ~~~ eos ..... 
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PRESIDElITE. Lei non hc~ mai. distrutto documenti in W'l.O di ('~ue:3t1 p:;!.Cu~ . .:,~j. 

di conao.:;u.e? 

ena di documenti • 

.4lUI DARIO VALORI. Uno. cOlllJe6ULi. distruttiwd !BOZZA NO.~ 
·~OPiRETT, , 

PIUl:SIDENTE. Lusciuto rispondere il tosta. 

un tec:::li.co e devo penl3~ o. quelle cooe. 

pm:SJ:DEN~. Ci parli di quest"" distru~ione di docu:l13Il ti. 

fIiIISmlECI. IOB non ho diotro1tto :aeacrUtl docWlEmto, t;) ;·ta •• :!;o il mio u.i'i'icio non 

ho. o.vuto tu Qonse~ BOSsun documento e non hu distrutto nesoun do-

cumento. 

,5BIDEU~E. 
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PRESIDENTE. Generale t:ueumeci, è stato deposto pres~o la Collllàssione che, dopo 

le sue dimisaioni, ai è costituita la società Eskimo, di cui Pazien-

za sarebbe il presidente e lei il direttore. Vo~liamo conoacere da 

lei ••• 

lo ho fatto una smentita su questo ar60mento, perché è ridicolo. 

lo, da quando me ne sono andato a casa, non ho prestato llee~una 

opera con chicchessia. Uon conosco la società Eakino o Eskimo, non 

sono stato direttore ~en~rale,come dice un giornale o chi ha riferi-

to. D'altra part~. credo ci aiano un tribunale ~d unu CtiIDeru di 

commercio che re~istrano tutte le società: si va a vedere e si vede. 

lo, prima di fare delle accuae o di pensare di scrivere ~ose di 

quel genere. cou.e ha t;cri t to qualche gi ornale, sarei andato... E' 

facilissimo ••• 

ANTONII;O CALARCO. L'ha detto Luguresi, non l'hanno detto i c;iornalil 

PHESILE1\'rE. Senatore C.llarco! 

ALDO BOZZI. Se facessimo tutti cosi ••• ! 

VITTORIO OLCE~E. E' veramente intollerabile! 

FRANCO CALAI.:AhD.llliI. Poi lei è recidivo, cOlUUiesario Calarco! Teu6a conto di 

questo, è recidivo con qu .. sta dichiaraziong che ha fatto adesso a 

propoaito àella deposizione del genorale LUbaraai. Lei mi intende 

benissimo! 
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PllliSIDENTE. Continui t t!;enerale 1'.u~u:;eci. 

MUSUL':ECI. Dunque. I:lÌgnor presidt#nte. ho detto nella mia smentita che sono certo, 

certi~BiIùot che il generale Lu~areai'non aboia potuto dirt: una. cosa 

del genere. Quindi mi riservo di presentare querela a carico di qut:i 

giornali che hanno riferito una. cosa del genere. 

DARIO VALORI. Voglio fare una do~anda al teste, perché noi ci siamo trovati 

quest~ sera. di fronte a un fatto curioso. Il teste asserisce di es-

sere stato iniziato alla. massoneria niente po' pO' di w.;;no che dal 

6ran maestro Salvini. Ora, io non cor.Ol;H.:O le rfoéole della u.assoneria. 

ma non mi risulta che tutti siano iniziati dal òrun ~aestro. rer 

esempio.nj!. abbiamo sentito l'ex gran u.aestro G:..;.mberini, che nt: ave .... 

va iniziati cento. Quindi è una cosa di rilievo, di cran rilievo che 

addirittura il gran ~aestro ••• 

~USUM1CI. Se lo dice lei! 

DARIO VALORI. E lei conferma, però dice che poi ha avuto il sospetto di non 

essere iscritto alla ~assoneria ••• 

JiUSUìi~1:CI. S~ t perché ••• 

DARIO VALORI. Aspetti, generale, mi consenta di osservare che lei è un ufi'icia-

le dei carabinieri, abituato a turo iudagini, ricerche, e che non si 

t'erma alle prime qu~atioui. ma va. a fondo .. hlll" cose. l·er.:;iò mi con-
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senta, nel farle qUlissta dOlIiunda, di dubitare fortelll~nte cba ella, 

a un certo punto, iscrittasi alla mU<.ìsoneria nel 1~7.3, abbia lascia-

to la coaa per aria fino alla pubblicazione degli ~l~nçhi, non uapen-

do se era iscritto o no,essendo àtti.to add1rittura iniziato dal gran 

maestro. Ua qui esiste una c1roolar~ del segreturio oreunizzativo 

Gelli agli ~60clati della P2 in data 20 aettelIibre 1S72, poeta a 

d1eposidone del cOlllita::o della Presidenza del Conl.1iglio dei mini-

atri (i tre S .• g6i) dal teste :.Benedetti, nella qU:ile si preveùt;lvano 

per ogni anno lLa8sonico per lo u.~no due o tre riwlioni amlu,-ùi della 
,~p'''77 A I?Jf. i j:l 

Loggia, con obblie;o di ~,ft.htf~~4 appartenenti (gli ideali co
#f, 

stana sacrifici). Inoltre la circoare preannunciuva disposizioni ed 

istruzioni di cou.portamento relativo alla nuova impostazione El COIiòWli·· 

cava efi,6aeli apparten",nti alla P2 che esse sarebbero state inviate 

sotto il nome - guarda casa - di copertura del Ctlntro studi di storia 

contemporanea, che d'ora in avwlti sar~ usato p~r tutta e per tutte 
Il 

le u:.anifestazioni dell'organizzazione./~entro stuJi di cui si è de t-

to (dice la relaziçne preò:lentata alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri) ebbe sede dapprima in via Clituwno (anni lY72-'73, quindi 

comprensivi della sua iacrizione), poi in via Coueuza, poi in via 

Conqott1, e rilasciava eS80 stesso proprie tessere annuali. Sicco-

me lei - caso curioso - ha uv,!.uto per priu.o Wl~ di qut;.,te tl;s:..ere, 

quali ra,.porti, qUali inIorr.l1uzioni ha t.i.vuto mai con q1.i.auto CE;ntro? 

&e domando se non ha mai saputo di quctita ~ircolure El sa non le è 

mai stato noto che ..:on questa. circolare veniva inJ.i.cata una copertu-. 
ra non di 1ogL ia, ma di Loggia ,P2. con Ci uea to ceu tre di a tudi. 
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Ho qui i f'aL.:-siu.ile delle tessere chu sono atu"'tu trovate. Abbiawo la 

tessera"al grande architett.o dtùl'uuiverso" t'irmata "il grar:. ~aes.roV 

dove c'è scritto: noi preghiamo le potenze masuonicÌle del li.ondo di 

accogliere il Ilostro fratello nei lavori rituali. Lei non ha lloai 

avuto questa tessera? 

MUSUù:ECI. No. 

DARIO VALORI. Abbiawo la controtossera ch~ dice; la Logcia Propaganda 2 atte-

sta la sua appartenenza e la regolarità con le tasse, firu.ata "ve-

nerabile Lie10 Gelli: lla mai avuto (~uesta tt.ssera? 

I.,USU;,.1-.:I. No. 

DAHIO VALORI. La fotografia l'aveva sulla t06St;ra? 

IWSUi<'lI.:I. lio, non c'era fotografia. 

DAliIO VALORI. Comunque la tes.::Jera avava la di:.::ione "i.li8.s~oncria universale 

Grarlde Oriente di lioma". QUt;~ta era urlU. l'oi c'è l'altra cne le ha 

mostrato il presidente, che è quelLi della copertura della 1'2. 

~USULL~I. lo quella avevo. 

DAltlc VALOHI. l~on di cor.ertura della wus!Jonliria, baJi belHi:, u.u di copertura del-
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l'abbia iniziata ~alvini con una tcsaeru c .. e era qu.ella. di <.:oper
I 

tura della 1'2. Lei da questo centro non ha;r.ai ricevuto una circola
I 

re, non ha mai conosciuto nessuno, non ha mui visto nescU.no? 

UUSUr..ECI. L'ho tiià. detto: no. 

DARIO VJ\LORI. La dowanda è specifica, lei ~.i risponda in u.aniera .procisa. 

l/iU0Ulf;i.::CI. La risposta è lino". lo sono st:.ito iniziato dal gran ruaeotro ~alvini; 

138 lei lo trova importante ed ec~ez1onale, non lo deve chiedere a 

me, perché io non lo so; a me lì mi hanno portato, e io dico quello 

che ho fatto e quello che ho visto. çhe poi l~i lo ~iud1ch1 iupor-

tante, sarà importante ••• lo non l'ho 6iuaicato tale. Cosi ~ hanno 

tatto fare, co~l riferisco senza ag~iungere niente. D'altra parte 
gran 

il/a.aestro ~alvini credo ~he viva lincora: 81i ai dOl4anda se mi ha 

i.iziato lui, e l'equivoco, eventua~~nte, è cniarito. 

DARIO VALORI. E quale fraternità ti quale aiuto reciproco lei ha dato nell'ambito 

della maauoneria? 

l.:USU!i::E\.!I. Nessuno, perl.:hé ••• 

DAHIO VALORI. L:a era in sonno'? 

uusm;:E~I. Adesso che è stato pubbl~.;;ato ho viì:.lto che molta. è;)tìute ~ra in sonno; 

ho capito che u.olto probabill4ente ero il, 1Jonno. 
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DARIO VALORI. L'ha oapito, ma non lo era prima? Non ha ~ai fatto una ~ioh1e-

eta di entrare in sonno~ 

~SUULCI. Assolutamenta. Non mi hanno mai invitato, non ho mai partecipato •••• 

DAllI O VALORI ••••• 

\BOZZA L'~(QI~v 
. 'ORRETrrA 
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DARIO VALORI. lilS nell'un caso, né nell'altro? Cioè non le ha.nno mai chiesto di 

partecipare, ma neanche di entrare "in sonno"? 

WSmaECI. Non ~oloJ ma non ho ricevuto nemmeno la lettera di P8681DWlto della 

qQOta annuale. L'ho detto già questo. 

appunto 
. DARIO VALORI. tiI Lei ha conosciuto,/WJrtvcaiMe·'e, al momento dell'1n1ziazione. 

il gran maestro Salv1n1? 

JruswmCI. Ceno. liL1 ha fatto pure un. •• 

DARIO VALORI. Lo conosceva prima, o lo ha conosciuto solo al momento della 1n1:: 

aiuione? 

J.lUSUtiIECI. No, no, no. 

DARIO VALORI. Solo al momento dell'1niziaz1one~? 

l4USmmeI. Sì. Di quelli che c'erano dentro llOll COllOSO.VO nessuno. 11 non l'ho r1= 

visto nemmeno, dopo, 3alviuij mai. 

DARIO VALORI. :Le faccio questa domallda tenendo presente che la Commissione svol= 

ge un'inchiesta e, qu:1lldi, avremo modo di accertare molte cose; pertwp 

to le sue risposte saranno poi soggette a confronto. Lei ha mai cono-

8ciuto Orttolan1? 

ì40SULlECI. No, mai. Ortolani ho visto nelle fotografie chi era. COlIlWlQ.ue, llQU l'ho 

conosciuto. 

DARIO VALORI. Lei ha mai cOllQsciuto Tassan Dill.? 

DARIO VALORI. Lei ha mai conosciuto Pazienza? 
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DARIO VALORI. Ci V\101e d1re qualche cosa dei Buoi rapporti con Pazienza? 

JltJSUlIECI. Certo. lo Pazienza 1'ho cOllOsciuto a Painzzo Baracch1n1 (Palazzo Ba=o 

racch1n1 serebbe 1a sede del SISmI). L'ho cOllOsciuto , ••• ~., intorno 

alla fine de1 1980, credo. nella spconda metà del 1980, quando lo stes-

80 ven1va a 'bJrnrnrt Pal.azzo Baracch1n1, a trovarm1. J:>erché? Adesso 

spieghiamo 16 qu&sUOll8 de1 dottor Pazienza. 

Qu.eato s1snore. conosciuto dal mio capo, veniva a trovarlo. Ci 

sono tre sal.e d'aspetto (pOi sono state ridotte a due); e si portava 
era 

nelle sale d'aspetto. Siccome il mio ufficio /l'ufficio per il control.= 

lo e sicurezzal. venivo avvertito, e non s010 c'era un funzionario, ma 

andavo pure io. Quindi, l'ho conosciuto in una di ~ste occasioni, 

quando lui veniva a Palazzo Baracch1n1, nel 1980. Le dirò che quando 

apparve a Palazzo Baracchini veniva piuttosto spesso. inveco dopo - dia 

c1amo verso la fine della prima metà. del 1981 - le sue visite erano più 

rade. lo con il signor Pazienza non ho avuto mai rapporti di lavoro 8 

non conoac*vo nemmeno l'attività che lui svolgesse venendo al servizio. 

I problemiò* dei qual1 era interessato li trattava direttamente con 

U direttore del servizio. 

DARIO VALORI. Cioè con il generale Santovito, per intenderc1. 

WSmIECI. Certo, certo • 

. 
. DARIO VALORI. lIe1 prosieguo di tempo il dottor Pazienza è stato cOllaiderato perao. 

Jla non affidabile completamente,per certi suoi difetti, dai. servizi sea 
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greti. Le risulta? 

perché ••• 

P2, 2/3/1982 

lI'radd. XL/3 

DARIO VALORI. Qu1Jldi, non era rado per sua vol.ontà, ma perché c'era qualche cosa 

che non andava. 
questo 

IIlllStlliIiCI. No. Dioiamo che/Zi: &1ov~ - che aveva molte qualità penetrative, 1n 

DAOdo particol&ro su certi ambienti. (questo è il mio giudizio persona

le, aigw')r Presidente, persP90azlPit;M:~ed io vi descrivo la queot10a 

'(\":)1iRC::Tl'~ 
118 CODW sta preciBacente, perche la ricordo bene in quanto €l recentis-

s1ma - 1ntol.l1&ente, perspicace, che si l'r&sentava bene, lIY"YI' taceva 

, cçire, secondo me, che era uno che penetrava molto bene in ie··. " ta

llm1 acbienti. Quindi., 11 mio capo certamente lo adoperava per queste 

pelMltrazion1. Però era. •• lo clielo dicevo tante volta, senti, PaziOJl;:a 

sa, "tu ti devi caJ.mare, devi stare calmo, devi easere molto più riser-

vato, devi farti notare meno perché la tua pell8trazione deve essere una 

DAliIO VALORI. Vi davate aem,preà del tu ai servizi segreti? 

J4lJSlJ'JIECI. Ci dav8lllO del tu, coma fa pareCchia gente. Che domatlde. èl 

Gli ho dettò I tu devi essere conteuuto. Inàomma, gli diedi dei 

miei cous1&li. n mio capo, successivamente, mi dissel IJ.usum8ci, gwsr= 

di che questo r8&SZzo sl ò bravo nel penetrare, è bravo nella ricerca 

• nel trovare determi.Jlate notizie, però bisosna che sia più riservato 
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e più cuntenuto; faglielo capire. E io lo feci. Il punto è questo. E, 

nella secullda metà, come ripeto e.ucora, ui allentarono i rfl.Pporti. 

DARIO VALORI. Noi sappiamo che prima del ·cambio della guardia", dopo la faccenda 

della P2, sono stati allontrmati ben 600 dipendenti doi servizi segre::; 

ti. 

~UWECI. Dopo che scoppiò il fatto? 

DARIO VALORI. No. prima. 

l.IUSUIJECI. Ho capito; allPe.na fu nomil'l8.to il generale Sa:ntovito. 

DARIO VALORI. Pu.ò dirci qualche cosa su questo? E può du'ci se, per eLISO, tra quel 

sti 600 lei ha ravviuato, nell'olenco che ò stato pubblicato u~a P2 

e che a lei llUll sm."ù 1oloto, qua:Lche uome? lo llOn le chiedo :tJ.e&.UCho i 

nomi. Le dollUlndol c'el'a quaJ.chc 00:00 o nou c'era. quulche uome? 

UUsmIECI. lo dovevo arrivare al aervizio in febbraio; ed il comalldo tsenorale mi 

fece Ilapere che ritardava il lOOvimento per ragioni di servizio (Cioè 

a dire perché si doveva trovare il sostituto a Parma). Quindi, invece 

che nel mese di gennaio Giunsi al servizio il 1 o giut;110 1978. 

L'allontanamento di parecchi elementi dal sorvizio segreto av= 

V8lW8. ma non mentre c'oro io; lo sentii dire. Anzi, c'ora qualcho la=: 

m.entela - sa com'è ••• uno che se no vs. •• - o la rapPl"esentai come una 

notizia di lamentelo ll611a forza o negli appartenenti al sorvizio, ~ 

~ai*x.",·*.KKtttx 
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perché 8rPlioO stati allontauatl (i.1OI.l erfmO 600, ma di IOOllO). Si doveva 

ottem.perN""e prtma all' Sl.~icolo 9 ùella uuova legge aui sel'"V'iZi, sulJ.a 

\Ùimowa:ticità. degli e;pparte:nenti ai. servizi, nel seUBO che, per aaempio: 

chi aveva giurato per la Repubblica di Salò non poteva t'ara parte~ dei 

servizi anohe 00 era stato COndOlì.B.to (perChé lei fle. che c'è stata una 

commissione d1scrimiuatrico). 

MUSUMEOI. Oi dovevano essere prima che &~trasso in vigore la l06ee• 

DARIO VALORI. E' esatto. Pr1l::la. c'ara. qualcuno che aveva gilU'ato a Salò. 

MUStn.mOI. Oon noi non c'w:'a r~aslmO, porcha fu eapl."essa richiiistax (questo avven.= 

ue quando cter.fo iO), cioè il Presidente del Consiglio pro tempore 

chiese se era stato ottemve~àto all'articolo 9 e noi abbiamo detto che 

a!.l'articolo 9 si era otte~erato e, quindi, non c'era nessuno. li'urono 

all.ontanate. poi, persone che erano Ila molto Derapo al servizio. lIon gu 

un'operazione che feci io, perciò quelle che le dico io sono, diciamo, 

voci. 

LJJl.IO VALQ.ft.I. Lei ba. cCJ;c.osciuto U giorllcl.iste.. DeU-Amico? 

DARIO VALORI. Secondo J.ei. che coutrollava J.a sicurezza generale di Palazzo De.= 

racch1n1 (chi entrava e chi usciva, quali eU,lLO i collaboratori ecce:: 

tera) ••• 

mESIDBI~E. Non lo ha mai visto o conosciutot 
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DARIO VALORI. Non ~o ha mai visto né oonoscit\to? 

P2, 2/3/1982 

Fradd. XL/6 

J4tlSU14.ECI. Non so1.o non l.-oo 'V'1.1Jto nO cOOODciuto, ll:l8 ho vinto tm1 questo qui o. 

DARIO VALORI. Anche questo, eiguora Presidente, aia meuso a verbale. 

BIESIlllm!i$. S1. n senatore Libero Ricaa.rde~l.i ha. faco~tà di porre domaDde. 

LnmRO RICCARDELLI. 
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LIl3ERA.!l'O alOCABDELLI. Generale, ~ei dice che attraverso il gene~e Palumbo è 

entrato in massoneria e che vi è entrato ne~ 1973. I~ gene~e Palumbo 

nella sua de,ilosil'.ione, anche se lJer gli anni precedenti dà una. venio-

ne diversa, però, nel~a sostanze, wnmette che, dal. 1972, per ~ui i ral)pO~ 

tia con ~a massoneria sono i rapporti con Licio Gelli e dice di aver 

presentato a 1.icio Gelli, per l'ingresso nella 1'2, anche altri ufficia.-

li. Qu1nd~ io vorrei notare la contraddizione tra le i e il generale 

Palumbo. 

MUSUWiX:I. Cioè, lei mi chiede se ~a data de~ 1973 è vera o se è vero quel~o che 

ha detto ~ui? La domanda qual'è? 

LIDERA1'O lUCCAJ.mELLI. Il eeneral.e pw.wa'Lo dice che, dal 1972 in ,1Joi, per lui la 

massoneria è il rapporto con Licio Gelli e con la P2. 

MUSUl4ECI. A me non l'ha detto. 

L:WElU.~ RICCABDELLI. Lo so che a • lei uon l'ha detto. Lei, invece, dice di ea-

sere entrato in I.ll.il.BBoneria attraverso il e;enerale J.lalumbo, ma non di e!, 

sere entrato nello. l~. C'ò una contrdildizione - mi sembra - insanabile. 

MUSll'iiIECI. 51, veda, perchè lo. questione della p2 è Wl fatto di oggi, ma allora 

per me non era ••• Riportiamoci al 197~ : cosa diceva. Bo lei, scusi. la 

P2 nel 1973? 
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LIBElU!OO RICCARDE.1LI. ka El. me non dovova dire niente. lo le ho fatto presente 

oiò che de~one il generale Palumbo e ciò che ha detto loi. Quindi, vi 

è una oontl~dizione. Lei rest~ della sua idea. 

WSULIECI. Guardi, è vero che io sono stato iniziato dal generale Palumbo, ma -

diciamo - nelle mani del zran maestro Salvini. C'erano altri due di cui 

non ricordo il nome e ho detto un lSOme, Rossetti, che credo fosse ge-

nerale dei bersaglieri, se non mi sbaglio. 

LIBERAro RICCAnDE1J.,I. Si. Rossetti, questo lo abbia.r:uo uontito. Un'altra domanda 

volevo farle: come mai lei, per avere un'informazione circa la oondot-

ta dei magistrati di liiilano '" lei ha pal~lato di ordine. di incax'ioo; 

poteva lei, dal suo posto, dare ordine o incarico al viceoomandante 

generale dell' Arma. in pensione? 

LIBERAro lUCCAnDELLI. Il generale .Pa.lumbo. quando lei l'ha incaricato di informar-

si ••• 

MUSm.iOOI. Lei adesBo ha appuntato una mia. frase, una 4Jlia parola e può darai ••• 

lo ho detto che Ba!Jevo che il ~rale ?alulllbo COll:)sceva. bene il giu.-

dice Viola, lo sapevo perchè a Milano lo frequentava, andava alla di-

visione, q~i lo sapevo benissimo. Quindi, io pl'8gai il Generale P&-

lumbo; gli dissi: ·Signor generale, lei che lo conosce, io non lo po~ 

so fare perchè lo conosco pochissimo Il • 
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LIBERAro lUCCARDELLI. A.ll.ora, D non c'entra con il servizio; è una questione di 

fidarsi dell'amicizia. 

MUS~ l. Per avare un' informazione? L1a guardi che il modo per conoscere è inti-

nitol 

PRESIDENm. Mi scuai, generalo lu"usUmeci, voglio pl"ecisarla. se se ne è dimenti-

cato l che, in merito a questo episodio - ed è a qaesto che Di riferi-

sce il. senatore Riccart!e~l.i. -:.J.a ,.~ei "QiNcisòil che i:tit diede l'ordine . ~O_~H ,l~~n 

in presen:-.a del suo segre~i.~~I~f ci ha fatto anche il nome. Lei 

disse I "Ho dato l'ordine al generale Palumbo e ~'ho dato, proprio 

percllè Il Wl ordine, in presenza d~l mio segretario". Questo risulta 

a verbale ed è chi.arissiIao nell.a memoria dei commissari. 

1AlUSt.n.IECI. Presidente, mi perdoni: se io ho detto I "Ho dato un ordine" e forse 

sono andato al di ~à della mt-4ntenzione. la lù:B parola è andata al di 

là. de~ mio pensiero. Un ordine ad un eu~eriore, mi permetta, insomma ••• 

Però, se noi andiamo a scorrere tutta lo. mia deposizione, certamente 

si asco~ terà, in un :pasDO. che io ho detto; "Il general.e Palumbo cono-

sceVE!. bene 11 b"iudico •••• il sostituto proc\u'Q.tore e, qW.nd1, lo pregai. 

perchè non lo potevo fare io. lOi& lui che aveva più. confidenza lo _eva 

. fare ••• Questo che uU. dice lei, Presidente, non ~er contra.ddirla, mi 

perdoni, ma quando lei mi fece una. precisazione, io le ù.iesi: lIiJa non 

è possibUe che al gen.e~e Palwnbo gli abbia potuto dire se quello 

che faceva U giudice ~ne". una cosa del genere. no? 
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HiESIDEt{!rE. Gaardi. generale, mi dispiace di doverle dire che sta mentendo p01\-

chè ].a domapcla f\l precisa e lei, per avere a testimonianza. di quanto 

lei diceva, ci ha detto; ·Tanto questo fu un ~rdine. che lo diedi, 

come s8!llpre a.vviene per ordini, in 'presenza. del mio segrsta.z'io". Qua-

sto ci ha detto. 

IdUSurJliX:I. E' vero, è vero così perchè molte cose ••• Anche llerchè molte intor.u:la.-

zioni che ritornavano poteva. prenderle o.:ache il mio segI'etario, no? 

Quindi, io confermo quello che ho detto ul.l.a ?1'Osidante. 

LIBERAro RICCAlIDELLI. C'è un'altra contra.ddizione con quanto ha dichin,rato pra-

cedentemente - forse è oPPIfTtuno che lei lo chiarisca - il generale 

Santovito, perclè questi, a mia precisa domanda, ha detto che Pazienza. 

era un collaboratore esterno che era a.ffidato a):ui in via l)rincipale, 

che però. se trovava lui occupato - e Varlo di rat~ioni di aGl'Vizio -, ~ 

poteva trattare con lei. 

BERNARDO D'AREZZO. Ha dettol ·Per alcuni elementi marginali, lo affidavo anche 

al general.e Liusumec i ... 

LIBERATO RlCCARDELLI. Un'ultima domanda: lei ha detto che era stato mosso dal 

desiderio di entraI'e in massoneria per la qualità delle ~el~one che vi 

erano. 
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WSumcI. lo bo detto che Bono BtatO mosso ad entrare in massoneria perchè avevo 

letto dei princ:lpi che reggevano questa ••• la llerchè era un'organizza,-

none alla quale aderivsno molte personalità e molte persone degne di 

stima e, quiDdi, mi pare cae non ci fosse da provare ver~gua ad en-

LIBERAro RlCCABDELLI. Vorrei sapere solo chi siano queste persone che avevano fa!, 

to sorgere 11 suo desiderio. 

WS~I. In paeaato, si capisce. Basta leggere i giornali: Siniecalchi, ad eaem~ 

è una personalità, no? 

DARIO VALOlU%. ~t'è vero che è stato buttato :tuoril 

PBESIDEN~E. Laaciamolo rispondereI Quali erano le personalità che lei conosceva? 

llUSULmDI. Non che conoscevo, che sapevo. Erano diverse. In campo inte:mazionale, 

sappiamo che o'era tutta la massoneria scozzese, c'erano personalità 

anomi, perfino in casa. reale. Sapevo che in Italia c'erano anche llersg, 

uaggi come la casa reale. Quindi, io sapevo che in questo. JDaS80neria 

non è che affluiva pnte di cLli poi biso&n&va. vergoprsi. Per me o'er:! 

no persone di un ceno peso. 

DARIO VALORI. La casa reale in Italia non 8siste piùl 

WSUìdllCI. Ho detto in passato. 

FlUNCO CALJJIWIDREI. Generale Llusumeci, lei ha detto ad un certo punto dell.a sua 

deposizione che la loggia in cui venne inizia.to, cioè quella che lei 

conobbe con 11 nome di "Centro storico ••• • eccetera, eccetera, era una ! 

loggia riservata e, ad Una ulteriore domanda, ha risposto che doveva e,! 
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Co. 

Bere una loggia riservata, dato che lei era in divisa. 

EStIll4BJI. Ero in Bervi.io, quilldi non potevo Bvolgere nessuna attività. 

BOZZA t~ott 
eOftRETtl.\ 
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FRAliCO CALAmANDREI. Ora, lei ba r.1.petuto ancora. una. volta adesso, r.1.spondendo non 

J4USID.mCI. 

r.1.cordo bene se al commissar.1.o Riccardelli o Valor.1., che le ragLoni 

della sua r.1.ch1esta di essere inizia.to al.la massoner.1.a rigl.lardava.n.o 

le moti vazion1 ideaJ.1 della massoneria., e che -al momento della. in1-

nazione queste raglcm1 - lei ha de1fo prima. - le ven&el"O sottoli

neate dal gmn maestro, che parlò di patl'iottismo e di' al. tl"Ì wlori 

del genere. Ql.lOl.:rti erano i va.l.ori, quoste le i'1n:.ù.i tà morali della 

massoneria. ;;.la, por questa loggla riservata, quaJ.1 erano le finali-

tè diverse, le f1na.Utà riservate della loggia stessa? 

t1i ha inizia.to .... lo l'ho detto primu, non ho :1vuto contutti di. 

carattere tecnico con il Di~r Gelli; nel 1973 ••• 

'RANCO CAI.A.MANDREI. Non per 1ntorroalpe:iti:l% o POI" uattarla in diff1col tà. 010. Wll'Ii per 

facili t aro le sue riopoote, voGJjo preciual'lo che la mia domE.m.dn nun 

riglarda. in questo UlQillontO Galli. Siccome loi stesso ha parlato di 

10Wt1 risorvatu, cioè como di qualcosa che Bi distingueva per 

questa su.a caratteristica., nell'ambito della massoneria, io le chi~ 

do quoJ.1 erano lo finul.i tà specifiche: eviduutemante, fiUi.lli tà rl-

senate di qaesta lo~a, al.la quale lei, co::wapevolmente da purte 

sua, vw:m.o iniziato. 

IlUSmtECI. Ql.lo1le cho mi ha. detto il gran maestro S.ll.viu1 ••• 

MUSULmOI. k~N;.)th&jjfttx:a,~ Tantu è vero cll.~~ del 1~~:S-
h \.I ~-'" 

siano dei tre saw non ha detto che la muasoneriu è sotto aCC"Il3~: 

adosao, dic:iamolo pure, mi si sta inq,ui3ondo per il 1973 ••• lo di-

Wl (1\ 

co che per quanto r.LQ,lurda. il 1973 1 tre saggi si sono gLà pl"OllW'lI-

~a.ti ampiamente. Desidero dire che io non ho fatto nessun atto -
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l'ho detto pai.m&- oontro le leggi., e non ho partecipato amen-

te, fino al 1977 ••• I tre saggi hanno detto che prima del. 1977 -

ma l'ha coDàm.a.to il giudice Cudillo - non è sotto accusa, e qui!l~ 

di io non so cosa devo rispondere. 

Ma non sta chiedendo questo. 

J'RA,lI;O CAUMUIDREI. Lei non sta rispondendo alla mia domanda, mi scu.s1. 

J.,a ha ohiesto quali erano le finalità particolari della loggLa 

riservata. 

JlUSUMECI. N:i.ente, mente. 

FRlWO CALAMANDREI. Ma perch~, al.lora, era 1.1Jl2. loggia riservata? Non poteva essere 

soltanto per il fatto che lei vesti va la divisa, questo no; wole 

dire che, tra le finalità che le ven1vano proposte come f'inalitU 

da pereegu.ire, e la divisa. onorata che ell.a rivestiva/c'era una 

qualche di vergenaa, ,per cu.i queste finalità dovevano rimanere ri

servate. Altrimenti, se le finalità erano il patriottismo e quelle 

altre ehe lei ci ha detto, non c'era nessun bisogno, ch. lei; con 

la divisa dei carabinieri, fosse imziato ad una. log&ia riservata. 

ti spiegbi quindi quali erano le finalità riservate, per le qaali 

lei, nella WB qualità di ufficialli dei carabinieri, non poteva 

_ere ammesso altro ehe ad una tale loWa. 

Ma perChè cosi è stato detto; era riservata perChè era conàjBrata 

tale. D'aJ.tra parte.J • 
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FBA.WO CALAl''AlAlmREI. Non è affatto i1 passato, perchè questo riBJ.lS.l'da 1e finall tà 

del.l.a 10ggLa 1'2. 

PRESID~E. Serstore Gioce, 18i non faccia commenti a que110 che sta dicendo un 

collep cOlilmissa.r.i.ol mi sembra proprio inopportuno. 

DAJf.I$ CIOCE. E' ~enerale de1 carabinieri I 

ANIOIalfO CALAllCO. Ha 1a sfortuna di essere un generale dei carabinieri I 

PRESIllEND. Questi commenti mi sanbra.n.oassolutamante fuori luogo, sanatore 

··QZ~~_~n\N 
Cioee, e la oosa val';D~r~.~ei, senatore CaJ.a.rco. 

PRANCO· CAW4lIIDREI. Ifon sono io che ho parlato della oosa; è stato il generale 

Mu.swneoi che ha detto ohe, JaI!I1I: siocome vesti va la di 'Visa, poteva. 

essere ammesso soltanto ad una loggla riserata. 

.uflONINO C.ALABCO. E la loggla riservata, nell.a maasonaria, si sa, per secoli. che 

è per penone che non possono oomparire. Ce l'hanno detto i capi 

massoni, qu.ieJ quindi perch::: lo chiediamo a questo siJtlOre, che 

non ha neanche il lessico necessario! lo abbandono per protesta 

questa Commisai one ! 

PRESIDEInE. S1., simatore Calarco, è molto opportuno che l'abbandoni. perchè/ll 8\10 

oomportamento che non è adeguato a questa Commissione. 

AN'lONINO CALABCO. lo mi richiama alla dichiarazione de1 diritti dell'uomo ••• 

PRESIDEN'J!E. S1., la pre80 ••• · 

AN'!OONIlro CALARCO. E abbandono la Commissione appunto riohiama.n.domi alla dichiara.

zione dei dir! tti dell 'U0010! Il teste è in uno sta.to confLlB1onala 

e il suo lessico, leggendo i verbali. lo confema. 
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PRESlDENS. Senatore Calarco l 

P'RA.WO CALAMANDREI. (Nardi che il generale i:.l'usumeci non ba chiesto di avere qui 

un avvocato, quindi può uscire tranquillamente, non mi faccia pel\ooo 

dere la pazienzaJ 

ANTOlaNO CALARCO. lo ho la coscienza a posto J 

i'RAWO CALA~tANDREI. Il su.o comporaDmanto è indecente ed intollerabile. 

ANTONINO CALARCO. lo ho la coscienza. a posto, e posso anche urlare, e non faccia 

il gLudice politico! C'è un limite, ed io non t'accio l'avvocato 

di . nessuno ! 

PRESIDENTE. Prego il teste di accomodarsi iUor.L dell'aula. 

(Il generale Uusumeci viene aCCOIUpagnato iUori dell'aula). 

l'mSlDElm. Senatore CaJ.arco, devo dirlo che in merito aJ.l'a.tteggLamento che 1&1 

ha tenuto oggi. in questa CcmmdGsione, io farò rapporto aJ. Presiden-

te del. Senato. 

ANTOlaNO CALA.ROC. Va. bene: e no farò anch'io uno. 

PRESIDENTE. E la diffido dall 'interrompere ancora colleghi o il Presidente della 

Commissiono. E' una cosa, incredibile, che questo sia il camportamea 

to che teniamo rispetto a dei testimoni: non è posai bile. Il sen&

tore Calama.."ldrei stnw interrosa,ndo. ba diritto di 'continuare (In--
ter:ruzione del senatore Antonino Calr:::o).Senatore C al arco I 

BERNt\nDO D'AREZZO. Dobbiamo lavorare con serietà o no? Questo è impossibile. •• 

Cerchiamo di avere un comportamento uni tano • Siamo qui da sta-

matt1na. •• 
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LEONARDO 1iELANDRI. Vorrei dire una cosa molto semplice. Qui siamo in un collee;lo 

gLudicante, e ogrmno di nDi ha la sua personaJ.e responsabilità. 

Il Presidente ba fatto un oerto standard di domande, nUrr.,dn,.' •• 

DU tra l'altro concordate prima in Cammissione. Non capisco pel'-

chè uno di noi si debba improvvisamente r.Lsentire, interra:npendo 

la Presidente, per una responsabilità che è della Presidente. 

.Alf.rONINO CAIAnCO. lo non ho interrotto la Presidente. 

Si, senatore Calacoco, lei ha contestato il diritto della Presi-

dente a. fare domande alla. cui stesu.ra. lei non ha partecipa.to. 

ANTONINO CALARCO. lo ho visto dei foglietti che le venivano passati ••• 

GIOOOIO BOlmr. Ma DODO cose da baiìbini~ 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non sa ne.ilIm.eno casa. sta avvenendol 

LEONARDO ME1J.NDRI. Ma voi cosa pensaR, che 10 mi assuma la. responsabilità delle 

domande ehe fa il senatore Valori, che fa l'onorevole Speranzll, che 

fa il senatore Cal.arco? 

PBESlDEN!E. Le domande che faceva il Presidente erano state ooncordate con la. 

CommisDi one. 

LEONAImO dIANDRI. lo non mi asswno affatto la responsabilità. di quelle domande, 

ma non per questo mi metto ad interranpere il senatore Valori, il 

senatore Calarco oa altri. Ogmmo di noi, nel collegLo gLudicante, 

ha una sua person.a1e responsa.b1li tà, e deve avere anohe il won 

senso di lasciare ohe uno se la assuma.. Io faccio una ser.1.e di do-

mande e me ne assumo la responsabili tà.a la. Presidente, se sono 1m-

proprie mi interrompe e la cosa è chiusa. Però non possiamo conti

ruamente scambi arei le responsabili ti, per cu.1 io mi asswno ancho, 
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SEGUE LlELAIIDRI. 

ed esempio, Q.uelle di Cr.:J.t;~c..ndrei O Ccl.~w..Ldroi si ùcveaasumere 

anche 18 mie: ma scheniwIlo'? Dove nndiamo El :f'ill1re, iu questa ma.-

m.m?· fttx1onbrmurfm::J Noi diamo apettacoJ,.o indoc&lltc; dopo aver 

arrestato urla per tre oro, fa~:lcic!L10 lo spettacolo inù.et;tlo davr:.nti 

al. tostimone, per cui noi veramcnta ci inù·~damo. lo chiedo con 

che fo.ccia anill'"emlllO o. ripetere un atto di arresto, tì\ì! :Cosse da r.i-

potere, dopo scenate di questo sanare. Non è possibile, io mi di-

metto dall.a Comudssione se continu.o. una si tuaziono del. tJ,enere, ìJ~ 

sidente, ~ cosa dell'altro mondo ••• 

sponsabil1 tà. 

LEONARDO MELA.NDRI. Oi1IWlO di noi si nuSUlIlO quel tunto di roDpOllSo.bill tù. che gli 

compete. e non quella deCli altri: quella dogli al trt IlC lo. aaDU.lllo-

no i rel.D.t1v1 BOet;etti. Le. presidente b'...rantiace l 'ofd1ne èBi lavo-

r.L e basta; altrimenti. di queeto pewso. non si oapisce più ni ente. 

E' per Cillesto ohe 10 ed. esa'l!pio, l'altro giorno, ho :l'l3agi to m.Lun-

mente qu~o il se.natore Vulorl mi. hn:%intarrotto diceudo; atLei sta 

facendo un 'intervista ", l'lCU"cl1 à è la. prollidante che dociùa se io 

sto fncendo un 'intervista o unu datns.ndu, nol1. che lo debba decidere 

il senatore VaJ.orl.. Coo1 como 19, che non consUllto sul modo di in-

terrognro di Valori, non tu. peu~etto noppurc lo."1to.l.lDmente di li:ia:B 

giudi carlo I che c'entra. questo? ma che utiomo i.'acelldo, p~rbacoo! 

E' roba. dell' al tra mondo. O~o può av(#l.'e il ta41perf'.::H~llto che vuo--

le, ma fino ad un certo punto, e non può andare oltre certi limiti. 

Se 
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Se uno non se la sente di -star blono-, se ne va fUori! Se ne va a p~ 

lare con i gLom.ù1sti, come fanno tanti di noi 'sbagliando! Non è po&-

sibile' 

.AN!ONlNO CALABCO. Bai f'1n1 to la filippica? 

PBESIDEN!rE. Lei non deve gLu.d1care quello che Nta dicendo 11 senatore LIelandri! 

E' ,semmai, il presidente ehe lo deve fare. 

AN'.rONlNO CALAllCO. Ha finito? 

PRESIDEN!rE. Non è lei che deve chiederglielo. 

»EBNARDO D'AREZZO. Credo ehein questa Commissione, da quando essa si è costi tut

ta, 'pu- nel ~ dissenso ehe quiche volta si è ver1.icato tra di noi, 

abbiao sempre l8.vorato con gl"QDde rispetto e stima reciproci. ~ra le 

altre cose, alcune volte abbiamo anche cercato d:6.temp~are l'ambiente 

perChè - p.5.tamoci chiaro - qui parliamo -della pelle- degli uami.n1 • 

. Quello che dice U collega. Llelandri, a1"fettivamente, mi COllllDUovel non 

~ poaaibile! lo posso anche dissentire da quello ehe dice U presidente, ' 

pur avendo per lei una formidabile stima e simpatia, però credo che 

tutti quelli che siedono qui possano rivUgere delle domane !e possano 

.8DChe. qual •• volta, sbagliare in mODa fede. Ad esempiO, vorrei anche 

raccOIDIIDdare al.la presidente - e questo lo dico davvero con 11 più sia 

cero sp1r1't'o di collaborazione - quando si debbono rivolgere domande a 

teatimODi di questa portata, di non farlo con quell' incaJ.zare contimlo 
. d 

ehe uawae qualche volta un sapore 1nquisi torio ei nevrosi. Queste co-

•• l. dico con molto affetto e ri~ardo. però, desidero dissociarmi, 

con la più perf,tta coscienza, dall' atteggiamento assunto dal. senatore 

Calarco perchè non posso in alcun modo condividerlo. Dinanzi ai proble-
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mi traumatiiche oggi ciascuno ti noi ha dOV\.lto vivere e pensando anche 
u certe cose 

a qàllo che abbiamo dovuto fare - perchè non è cosa fac11e tire/ad un 

ganaral.e dei carab1n1eri o ad un qualsiasi ci tta.d1no, fosse anche l'U! 

timo dei braccianti agricoli, ~i, sopratutto se fosse un bracciant&J -

.v.cm è umauamente consentito, quando vediamo le manette -ideaii- ai pol-

si di, UD& persona. non provare dentro di noi un profOndo travaglio di 

coscienza. E non vogliamo lezioni da chi che sia, che vi. venga a dire 

che è un general.e dei carabinieri! Perchè, graaie a Dio, ai carabinieri 

ci crediamo anche noi e, quindi, non vogliamo sentire queste lezioni! 

Allora, per favore, chi non riesce a tenere i nervi saldi., non sieda 

in questa Commissiona. Chi, invece, vuole avere i nervi saJ.di, 6serci-

ti 11 suo dovere sino in fondo, al.trimenti facciamo le figl1re dei 'Pa-

glia.ccett~ 

AMomuo CALABOO. lo sono stato chiamato in cauàa. 

PRESIDENTE. Chiudiamo qui quest' episodio. Volevo anche comunicare che il gruppo 

parlamentare del partito comunista ha sostituito, perchè si è dimesso, 

l'onorevole Canullo con l'onorevole Bellocchio 11 cui nome mi è sta.to 

cormm1cato ufficialmente dal. l'mIIsidente della Camera, onorevole Nilde 

lotti. 

A questo punto possiamo richiamare il generale lJu.sumeci. Devo-

no ancora ri'KQlgare a quest'ultimo deUe domande 11 s~tore Cal.amandrei 

che non ha. ancora f1n1to, l'onorevole Cacchi, l'oJl,orevole Boazi; e poi 

credo che dobbiamo ch68L1are 11 ganaral.e santovito per chiarire quella 

diaCOManz& chE! abbiamo rilevato nella due dèpos1zioni. 
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e 
introdotto in aul.a il genrale l::'usumeci) 

FRANCO CAL.A.MANDREI. Per quanto riguarda la prima domanda che le ho posto, la ri-

sposta. che ella ha ritenuto di me, nei suoi limiti e nel. suo modo, per 

me è esauriente, non intendo dire che la iOddisfi, ma l'esaurisce. 

L'altra domanda che vorrei farle è questa; ella ha detto 

- ed è testuale perchè l'ho annotato - ·chiesi al generale »alumho: 'Si~ 

mo stati in quella sede dove siamo stati, nella sede della massoneria 

o nella sede del centro storicol? QUDnd.o chiese lei questo chiarimento 

al generale PalllIllho1 :~jOZZA N'~:' 

:tU MUSlJIIII:X:I. Hi tomando a Milano chiesi ",B? 1l~1'~erale qualche notizia; era 

comprensibile che la chiedessi, no? e, quindi, gli dissi: "Signor gene-

ral.e, ma dobbiamo fare delle ••• c'è da fare qualche riunione, si deve 

partecipare? ••• Qual era la doma:nda scusi? 

FRANCO CAlJUaruNDREI. Non è questo il punto. Lei ha detto I "Chiesi al generale F~ 

lumbol li dove sono stato iniziato era la sede della massoneria o era 

la sede del centro storioo"? 

MUSUMEX::I. Lui mi disse: liNo, al. ptù,azzo, alla sede centrale della maasoneria". 

FRANCO CA.LA1JANDREI. Se mi consente, la domanda che lei rivolse a generale l'alum

bo, nei termini in' cui ella ce li'ha riferitt, BSprimeva d'a parte sua 

uan consapevolezza molto netta che maasoneria e centro storico fossero 

due cose distinte. 

MUS~I. No, non volevo dare questo significato, certamentex no. 

FBANCO CALAMAND.REI. 111 consenta, ma la. domanda aveva qBUel significato. 

WStn.lECI. Non volavo dare quel significato. 

FRANCO C.ALAMANDnEI. Ancl;e in questo caao mi accontento di questa mancata risp~. 

sta del generale che rimane agli atti. La p emù. tima domandaa lei ha 
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escluso, cos1. mi pare di aver capito, persino l'eistenza di una società 

·Eachino· ••• 

MUSUMmI. Aaaolutamente. 

FRANCO CALAMANDImI. Le chiedo!:, dopo le sue dimissioni, ha. mai incontrato, h ha 

avuto cOIDUllque rapporti, con il dotto Pazienza? 

WSUMmI. Dopo un certo periodo - perchò le dimissioni le ho date, se non sbaglio 

ma cl l'hO acritto, il 23 settembre .... 

FRANCO CALALWIDImI. la date delle sae dimissioni risalta. dal. verbale. Dopo qaella. 

data ha incontrato ancora il dottor »azien.za? 

MUSULi1iX:I. S1.. l'ho incontrato divene volte. 

FRANCO CALALWIDREI. In quali citta, in quali occasioni e con quale scopo? Incon-

otri di quale natu.ra? 

MUSUMlmOI. A Roma. Uiente mi chiedevw "Che hai fatto? Che faii te ne sei andato; 

qual à 1a tua posizione; ti hanno interrogatoJ ti hmmo detto i motivi 

per cui se,i stato ••• qu.al.i motivi ti hamlo portato a presentre le dimis-

sioni·? Questioni di questo genere qai; sa come ai faI ci conoscevamo, 

me le ha chieste e gliele ho date. 

FRANCO CALA.LIAN.BEDI. L'altima dOllWlldaa durante la sua pe:rmanenza nel SISlJI, ha com-

piuti viaggi all.' estero7 

MUSULlECI. Ho compiuto un viaggio all.' estero. 

FRANCO CAWWIDnEI. Uno? 

PllANCO CALAf.iAND.REI. Può dirci ~ in quale paese? 
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DABIO VALORI. E· qu.ello a :Parigi con Jazienza? 

PlmSIDEm!E. Quello è stato U gen.eraJ.e Santovi to. 

DAlUO VALORI. Chiedo scusa. 

lBANCO CALAMANDREI. In Giappone, naturalmente, per ragioni di servizio? 

r881on1 strettamente di servi.zio all'ambasciata di Tokio. 
momento 

ALBER'l'O CECClU. Desidero ritornare per un ... 'DV'su.1la questione della presenza 

del general.e l.'lusumeci a lJil.ano e dell.a situazione alla divisione ~a-

atlt8nF e, in genere, nell' Arma dei carabinieri a 11il.ano. Il generale 

Mu.sumec1, infatti, poco fa a descritto una situazione che ha bisogno 

di quaJ.che ulteriore delucidazione. ha parlato, se non sbaglio, della 

tSchierd' di Palombi. della ·schiera- di l'alumbo. 

WSt.mcI. No, mi .è stato chiesto dal presidente. 

ALl3ERO CECCm. Le è stato chiesto come si configu.raasero le cosa ed è lei che ha 

parlato di -schiere-, ne ho preso nota. 
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Si, ma il "ilnurÌ"cbui l!recidor.te mi ha det"to: lei non sapeva dei 

contrasti? 

ALBERTO CECCHI. C'erano dei comnwti, ma, a. quanto pure, non erc.lLO dci CQU,-

trasti persùlLa'lil t ra due alti ":ffi cio..li J orono ccr.t re..:; "t; i cl:c 

1..I!tJSUMECI • Dietro El. crli? Il jb.1m Pr6sidEluèe mi ha c1.ic~to dci comrf.'u:rti 

tra Palumbo e Palombi. Lei mi parla invoco di schiero che 13t.2: 

vano al di fUori dallo schieramento. 

PRESIDElf.rE. Ne ha parlato lei, di cendo che c'erano le schiero di Palombi o 

.~~ " .. ~~-~, :::~~\J.'Y~~~~ 
~\,~ ~ ~.'~ j ~ ~i4. 

rdUSUMECI. Ah, in questo senso si. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere un pò meglio in cha cosa cO~lSiott:csoro G:ù."::S"tc 

achiere. queste ùivisioni, qual;rta contrapposizione, i tc:nni:ui 

in cui ai presentava questa differenziazione. PUJ dirlo? 

MUSUMECI. Quali sono i motivi dice? 

ALB~O CECCHI. Si. 

l'lUSUIf.ECI. 
il 

Anzitutto, ,liciamo, dissapore tra i due capi, che ai risentiva 

UVg'l anelle 1)oi un pò ..-wlla massa, risale a dopo che il generale 

1à1.umbo ha lasciato la di visione, perchè ho precisnto che il ce-

nerale Palombi comandava ~a brigata di Padova e quindi non pot!, 

va esserci un cun;l#rasto, certamente no. :')i CalJiucu che, qu.ando 

il nuovo COillt'n'ld!\l:lte arriva, portn. i Guoi uo:nini, porta i suoi 

fiilllti. :E' Ulll-l coso. che aucceda, Eiuccedo al SIS:'\I, uuccedo nei 

CQò'lla."lfU dell'Arma dei Ci:,\.rabiniari, succada noll..'1. poliZia, succ,2 

de ovunqtw. Ovvia,lllauto, il nuovo ha sempre do. rid.ire ~~ 
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qualche cosa. sul vecchio, ma sono cose di corridoio, non cose 

che ~X1i!ra avevuIlO una certa importanza. Certo, io, 

cl,,,, wro fuori dii.l.lu IIJiuchia e mi trovavo a Parmn, ho saputo 

di queste CODO qui .. '1', ma. per lùf;l era una cosa normal.e, succede, 

è una. cosa comune. 

ALBm~O CECCHI. tI'.i potreb~e dire con maggiore precisione, per c;)rtasia, se, 

L...'UsmmCI. 

per esempiO, i ma,~'t;iori Ca1.a.bresa e Guerrex'a :facessero part e 

di una di queste schiere? 

Il i"llfJ.N9-01'C Guerram ero l'aiutallte di campo del ;,enerale Pu.-

1umbo fino ad un anno iD* prima che andasse in pensione. Il 

maggiore i,poi,tenente colounello GuerrEìra fu trasferito dal 

Comando Generale da 1.111s.no El. Firenze e subentrò nella carica 

il CG1.lJi t ano, ,poi divenuto mafriol'e/ Cal.abrese. 

ALBER~O CECCHI. Lei ha conosciuto questi al.ti ufficiali2 cile facevano parte 

di questa tendenza, diciamo, più vicina al cene:r:aJ.e Pnlur.lbo? 

WSUMECI. Uuo era l'aiutante di campo, non lo so io, l'al"tl'O diventò 

aiutante di campo, ,ra.:.'10 ['li uomini di Palumbo, certamento. 

ALBERTO CECCHI. Cne ruolo svol:eva in questo Q.uadro il col(\nnello :.razzei? 

WSUMECI. lIa il colonnello Mazzei, quarJo io ero a Milano, non c'era, 

stava al COID&,do Generale, era cupo dell'ufficio PSD. ~n c'era 

11 colonnello hlazBei. Comandava la Legione il colonnello Buoz;i;i 

e, dopo 11 cdormello Buozzi, verme da Livor;~o il C010.tU1011i), 

ora . .:eneral.e di bricata, Cetola, che era stato, prima di andare 

a Li vIFrn.o, capo di stato marD'iore del [enerule Palwnbo. 
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Panella 
ALBERTO CECOHI. Anche il tenente colonnello ~ \1eni\1a dE.'. Li\1orno? 

MUSUMECI. p ane lla, ma io no l'ho conosciuto Panella. Cosa era, il co-

lIGImÙQ[ mandante del gruppo? Comandante del eruPpo quando c'ero 

io, c'era il pO\1ero colormello, adesso 110n ricordo il nome, 

che, poi, promosso colonnello andò a Bari. Era luix il comandB;!! 

t e del gn4p~o. 

PRESIDENTE. Se non attiene strettamente, onorevole Cecchi ••• 

ALBERTO CECCHI, Attiene, Presidente, perchè si tratta di una suddivisione dei 

MUSIDlECI. 

due schieramenti, uno facente ca.po al generale Palombi ed uno 

facente capo al ~1IJIImd; generale Palumbo, l'uno dei quali risul_ 

ta essere largamente inquinato dalla P211: e quindi la questione 

ha attinenza con i problemi che ci stiamo proponend~. 

Io, guardi, ri cordo bene questo, perchè c· ero: qua.ruW~ sono a.r-

rivato io nel 1972, i primi del 1972, dal Comando Generale sono 

stato destinato al reggimento di Milano, e ci andai molto malvo-

lentieri. C'era ~nadalDl1r comandante della Legione di r.1ilano 

il colonnello Buozzi, era comandante del gruppo prima, mi pare, 

il colonnello Favalli, se non erro, e poi venne questo colonnello. 

di cui adesso non mi ricordo il nome, che, promosso cololmello 

cW!IIRMliwpdrw comandante, da comandante di [,'TUppO di ffiilano si tra-

sferi a Bari. I nomi che mial: Jiice lei proprio io non , •• Mazzei 

lo conosco perch3 era capo del PSD del Comando GeneEla, quindi/ 

trattava, capisce, "tutta. la que:Jtiono sottoufficiali e truppa,a. 
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Ecco, in quel llorlodo Il T1ilano lei IDra ba avuto l"llllPOrli mai 

7 
con un certo signor A..:~elo l.ìieschi. 

il :~anE.!ra~ 
5i,ho cO.llOooiu:~o ){Gigelu ?iei.icìu.. 1':;'10 conotlciuto percil.ò Angelo 

~ieDchi ora fratello del uogreturio dell'onorevole Lattanzio. 

ALBImTO CECClII. Ci vuol dire che ruolu svolrova e la !lreuullZu clJ.a aveva nell'DE 

bito ••• 

Guardi, io non l'ho conoeciuto 6u1)ito. L'ho conOOCl.UliO in uno 

~~~ZI'~f: di. ttUei pr.:wzi di corp~"R,\i' ,iii' ·tra ar..:ici t dove vellivu 

ancb.e il eiudice Viol8Jit e veniva w:.cho questo. L'ho conosciuto 

in quella occasione. Si dcevn che fOtlse curino del colonnello 

Buozzi, pure, che poi non risultù vero. 

ALBmTO CECCHI. Era. però un civile, lei ha detto ad. un certo momento ge:2ern.le. 

!.!USUMECI. No, è stato un lapsus. 

ALBm!rO CECCHI. Ecco, in quel periodo, mentre lei prestava servizio a i...iilano, 

ven1 va a Ialano il omerale ?i c chi otti ? Ha mai avuto rapporti 

o contatti a IoIilano con il cenerale Picchiot-ti? 

S1, aunqua, 11 i;enerale Picchiotti ••• 10 ho avuto diversi co-

mu.t!/lanti, tl"Ì1 i con..andanti che Ili DOno s".lcceduti all'ispettorato 

neralu l.3tcchiotti ha àatto un anno di aervizio, prima di essere 

deoliina:to a.l.la Lec;i.ona, ~e;t'chè, uiccome c'ora. uu ~lill.:ero eaube-

rante,wlO e80;,,"1;0, lù.loraUllO faceva ;t".i.POllo, lll.Allo.ndo 1n questo 

comando qui • .E l 'ho COl108Ciu.to, certu, :à Vdnu.;'o anche a. fare 

iOllezio1l8 al lniO battac;lione. 
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ALB~OCECCHI. 1 Con quest. alti ufficiali di cui abbiamo parlato lei non ha 

avuto md. occasiona di parlaro di appartenenza alla massoneria? 

rruSUflECI. Guardi, io il coneralfJ Picchiotti non sa.pevo nemmeno che era mas-

sone 8 non me l'ha ma8i. de1to eppure il ;;enarale Picchiotti mi voli 

va bene, perché I:l.i. a:'prozzavaf lo non lo sapttvo. 

~o VECCHI. Untaliim cosa, per cortesia., Pr60idente. Il generale Iiusumeci ha 

diretto nel SISL~I l'ufficio controllo e sicurezza, se non sbaglio,· 

Al mometo in cui il dotu- Pa~a è diventato collaboratore del ~ 

SISM!, lei ha vuto un :ruolo parti colare nellK' asvumere informazio· 

Di, nel cercare garaanzie sulla collaboraziQr~ eli questo dottor 

PaZienza? 

UUSUMECI. 
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MUsm4ECI. Guardi, sugli appartenenti il ruolo dell'ufficio controllo e sicurez-

za, era nei rigl1ardi delle strutture o infrol.strutture, gli stabili, le 

apparecchiature, p~rticolari che esistono e il personule, inter.ni del 

servizio perchè, per quonto rigu.arda l'attività esterna, c'è una divisio-

ne che ha questo compito e lo assolve pienvmente. Si capisce che i rup-

porti che potevano intercorrere tra un. mio dipendente, per esempio, e un 

agente collegato o no per notizie informative, poteva eventualmente, se 

veniva a mia conoscenza, rientrare; pero 11 mio controllo err.l. interno 

percnè esterno o'sra una divisione che faoeva 11 controspiona~~o e le 

infoxmative. 

ALBERTO CECCHI. Lei non ha mai avuto modo od occasione di interessarsi al. dottor 

Pazienza per assumere informazioni sul suo conto prima che iniziasse la 

sua collaborazione nei servizi? 

~JECI. lo l'ho conosciuto a Palazzo Burdcchini. Il fatto che io possu infor-

marmi nel senso chi è questa persona ••• 

-ALBERTO CECCHI. Il colanello Musumaci si è prima mostrato molto preoccupuro di a-

vere informazioni sui collaboratori dei servizi per esempio intervenendo 

presso il generale Palumbo, presso 11 dottor i Violu ••• 

MUSUMECI. No sui collaboratori. L'ufficio controllo e siourezza - è detto nelle 

nome che regolano questo ufficio, che sono dep'aitute, non è che ce le 

inventiamo noi, fanno parte dell'org~grvummu e dell'organico e della. 

normativa - riguarda 11 controllo e la sicurezza di tutta l'oriC'anizzazio-
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(segue raustrnCI) 

ne intema. 

A~O CECCHI. E quindi. quundo si parla •••• 

MUStnlECI. f4a Pazienza non ero uno che faceva parte dei servizi. ma era un collu-

boratore,ester.no e di collaboratori estexni 11 servizio si può avvalere ••• 

lo ho spiegato Bnche questa faccenda e la ripeto ElnCoru. I collabor.ltori 

11 servizio o i B81"V1zi li ceroLlno ovunque. in tutta la t.;umua delle e-

strazicm1 sociali; può essere un delinquente, un professore. un esperto, 
cii 

un tecnico, l'importante è che si attenga. o. quello. nonna che ha previsto 

ALBERfO CECCHI. Una ultima doma.nda, signor Presidente. n iJ8llerul.e 11usumeci ha 

escluso di avere funzioni nella società iB«ktma Eskimo. 

MUSmmCI. Non la conosco nenmeno. 

ALBEmO CECCIU. D'uccordo, abbiamo preso atto della sua dichiarazione. iJ1 interes-

serebbe sapere se dopo che ha dato le sue d1m1ssicm1 dall'arma dei cara
nessuna! 

b1n1eri. ha svolto o svolge atlmJ!(ll attività di ca.rc1ttere investigativo 

o di servizi di vigil.é:.nza per privati. 

MUStr~CI. Ecco, così specificatumente non l'ho detto, ma ho detto e lo ripeto a

desso che da quondo sono Bndato in congedo, prot1cumente 11 23 settembre 
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quando ho dato l.e dimissioni, DnChe se amministrati wmente U con~do 

arriva dopo, comunque vado al 23 settembre, non quando mi l:l a.rr:i.vato U 

congedo che è dopo, io non ho svolto mai nessuna attività. lavorativa né 

nella fattispecie informativa, sicurezza ecc., né in nessun altro campo, 

asoolut~ente no. Meno mole, adesso con tutti questi centralinisti che 

dicono queste cose, meno mule. Vuol dire ohe adesso andrò do. un avvocato 

e denunceremo, visto che ho avu.to la peroe2:ione, io l'uvevo esclusa in 

modo assoluto perchè non è possibile, io che conosco come si conduce 

l'infor,mazione ••• perchè quando mi si dice che U dottor Ciccino Caco.ce 

è impiegato in quel posto, esercita quella attività, io non faccio altro 

che andare El vedenu se si tratta di un delinquente, vado El vedere i ca-

richi pendenti, vado al casellario giudiziario, mi accerto pr1ma di dire 

e se la notizia non è vera, non va riferi tu. Perchè non va riferita? 

Pe1'Chè risponde della diffamazione colui che la diffonde, perchè se io 

scrivo nel mio cartellino un'offesa grave contro una persona qualsiasi 

e la chiudo nel mio cassetto, io non rispondo di nulla., risponde colui 

che dal cassetto la tircl fuori e la rende pubblica. Quindi io adesso mi 

chiarificazione non basta. e quindi dirò al mio avvocato di procedere per 

calunnia contro colui che ha detto che ••• perchè io passo gran parte del 

mio tempo a. casa, leggo, non c'è dubbio, mi vodo a prendere U giomale 

la mattina, faccio il pensionato in tutto e per tutto e questo può ea-

sere accertato da chiunque. 
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ALDO BeZZI. In relazione a quest'ult~~ affermazione di non appartenenza alla 

EskimoJ (l:7XlRutH& l'ho. smentita in maniera recisa), come pensa il 

generale Musumeci cbe una voce cosi dettagliata e precisa di una società 

con no:ne, co.g;t1ome, direttore possa essere venuta f'u.ori? L'avevcl sentita 

prima. o l'hc. il :::.ppresa aèesso per la prima volta dai giornali? 

wmr.mCI. Onorevole Bezzi, io so già che sto ter.mi.nendo o ho una vera. amarezza. 

nel mio ~o pcrenò certe oose non vanno dett~lvidentemente in tutta 

queDtu c':.mpc~a di ctcmpa 63i ricordi che il gener..:ùe L1usumeci~,uJ.lor.;l. ero. 

col.onnell~ perchè io fu.i pl'OlDOSSO dun:nte il periodo in cui sta.vo al 

SISMI non perchè prescelto, mu per t:nziunità, colonnello sono stato fatto 

prima della mia 1n.1ziazione perchà sono stato promosso il 31 dicembre 

1971}, 11 generale lKiu.sumeci - si può prendere il. suo libretto di àervizio 
devono/ 

e si conosce,: - evidentemente ÙXII essere concellate dLÙ.la credibilità. in 

questo paese che è uno stato d1 diritto t41une persone tra le quuli io. 

Questa è la mia convinzione. E veda, onorevole Dozzi ••• 

ALDO BOZZI. Non mi oonfonda con quel generale di IaléJllo. 

MUSUMECI. No, 10 la conosco bene, è l'unico che io ricordo anche o4esso •••• 

ALDO BeZZI. Essere conosoiuto dal SISMI non è una cosa piacevole. 
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MUSUMECI. Riprandendo il discorso, c'è un accert~to e unu volontà ti. voler 

distruggere. Già quundo sono tl.rl:'ivuto ul. ~IfmI, il pr:l.mo b'i.UGUO 197U, 

a.vvenne un fatto di unu certo. L;,TUvi tà dopo qu.LJ.che mase che fu. (luelln 

pubblica:òione del rupporto Paroni sulla fi.Cpubblicl. e IlOi su tc::nti altri 

giomali. l'espulsione dull·It .. ~iL. del Perroni e pensi, io ero ... rriv •. W 

da un mese e mazzo, in un eiom::J.e, in uno di quegli stesoi c:,.'ioméÙoi 

viene masso c..nche il colonnello '!.1uoumeci. Ero fulso tutto,tWlto è vero 

che dimootn;i che eru falso. 

p.:oo BOZZI. Siccome queota notiziu. è stati., fomi ta ulla Com:::U.ssione du una perso-

Da che ho. tutti i ti toli ~iìò~nt~i tà ••• 

·~ftR&,,(TA 

l4UsmmCI. Non ha fatto bene eli uccertumenti e comunque non dowV".l riferire unu 

cosa che non era accertut(;j.. L'onorevole Riccardelli che è Clnche un m ...... 

gistmto inteeerrimo di WJ.eno su come si \ .. kllllO le in.fonnazioni. ~o io 

vado dal magistrato e eli dicol "8a, ai dice u ••• 

ALDO BOZZI. Va bene. Generale, io mi riferisco ad una domundo. che le ho. 'o.tto 

ditlllzi 11 Senatore Cal,Jllt::ndrei. Lei eveva molto interesse morule, ideale, 

diciumo meglio, ad appartenere cJ.l.Li. mussoneriuJX , un~ tradizio.oo; ci 

sono stati Garibaldi, Po.scoli, Curducci. Peròn, quundo lei che fu p~rte 
cel~e/ 

del SIS111 e quindi ha _ ~cchio vigile a ItpwKH cose, quundo ho. visto 

che gli homlo dato unu. tessercl. in cui c'erLl. scritto: Centro eccliteru, 

non si è chiesto di che ai tr~tto.vu? 
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l..TUSU'J.IECI. Ilo. io ho detto CÌlG sono st:....to ini::;iuto nel 1.973. 

ALDO BOZZI. Buota che lei mi dicu che non ai è posto questo problema. 

MUSU'.JECI. Ilo. nel 197.3J Han c'è collec;c..nzD. tré.l. U oervi:;io.:.:.1 SI~lJI e il 197j. 

ALDO BOZZI. Non ul. SISill, o.l Centro ~tudi. Lei si iscrive ul.lt;. uw..saoneriu e si 

aspetta uru.:. tesser.:.. in cui d .. " quulclle p.J.rte cOl4pu.t...lu parola "mussoneriu 

o lom;iu. unu cosu del érenere. o un tri~'"Olo. o una cuzzuol .... e invece 
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(seJtlG Do:.tz1) 

è u..a UOI.ilO ••• 

ALDO 130ZZI. Non t: che ~o JOV0S:;;\3 :t':;.re. non le è :::orto ••• ;accome lei era 

stato iu1~iato con tutU i orll:l;~i di ufficiali tà nella s~Je IJrinci-

di tutto qua c to non. l:l1 I) arIa , poteva Goreere un dubbio in ci.it.;.niluo, 

a l'or:.3e in 1:'10dO l:;a.rticolarll in ,ul0 elle (~ U.~.lIhe!ltru. to al 80dllùt fio. 

xUSU." ;::OI. Non oi venne il n03p,~ttO. 

130ri tt1, mi pare otto, neeJ,i olonali1. Lei :Jal)')v.~ 011U nOL.' ulTic;i.o 

i't1.USU.'!:ECI. nol mio urr1oio? 

1::.cri tti'! 'non c lè un BacaCI di riconouùi::..onto tra muul3oni? 
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. MUSUifJ';CI. ~l ohe o' ar,J. • 

ALJJV lluz~I. NOll gliene avcv~ 1iurlato r'u..l.wabo: C;uarù,~. li ai sono a.l.trl iGcrlt-

ti •••• 

MUSUM.l!iCI. No. 

ALDO Ih)L.iI. Insomrua, loi ai è iucri tt.o e a1 ? ,io,lltOCJ.l..l.CJcut.o 1.1 ~vnno'! 

19751 
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l1i c!Ol':!;.l.; 10~! tl. • 

DAHlO Vj.L0RI. 

neoao~;J,ri,uùnte lo COHuoCuonzo. 
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l'io. di cOllIront0. 

dallo, l.'ic.:l<:lJto. 
1.h) ;::;:;iG •. i.:;/r0.1:~ t l v:.: al. ,;ÙHJ.~l i;C() .dI'ti, c::.~ 
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:.Uuati ,provvOClJ. .. i,:m1i1. 

dei J..avori. l"~ccio..::.o :lu1nd1 entrlro i me tcutlmoni. 

dotti in aUl,:1.). 
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1>2, 2/3/1982 

~'radd. XL VII/1 

:mESIDEW$. Vi abbi8lllO chiamati insieme perché dobbiamo chiarire due pUllti Bui 

quali abbiamo rilevato una discordanza. 

Generale Santovito, ~a pregherei di ripetere quail.to ha detto al.= 

la Commissiona, cioè nol periodo intercorso fra questo epiflodio di Gel= 

li e la sua cessazione dal servizio lei parlb di un momento in cui la 

distruzioll8 dei documenti fu affidata, fu delegata al generale llusume= 

ci. Vuole dire con precisione ••• 

SAU~OVI~O. Non è cos1. La distruzione materialmente è stata eseguita dal colonnel= 
la 

lo Di Llurro, percha quando si parla di distrwo:ione si intende/distl"U;a 

z.1one di documenti amministrativi e non di documenti operativi, lettere 

e documsnti vari. Si parla ess8llZial.mente di docwnenti amministrativi, c 

cioè di spese, p~all:lenti di :fonti, !?S8amonti di coD.f'identi, pC(;amenti 

di informatori. 

mESIDEla'E. Lei parlò, allora di cOll8egue al gellel'ale Uusumeci. 

s~ovno. Nemmeno, percha :wm ho passato le consegne a Uuswneci. Io pensai le COlli 

seGllB JJXlt al generale 118i, che era il mio vice 'KÌQDIxj •• wMxiJlpnDOaVM 

• che è rimasto in serviZio. Di tutta questa diatruziolJ8 è stato radatai 

to verbale in 'triplice copia., firmato da me, :f1rmato dal mio succes-

sore Ero tempora, che era il generale Mei, e controfirmato dal m1.ll1stro 

della difesa. Quando Bono di nuovo Bubentrato io è avvenuta l'operazio= 

ne inversa. cioè BOno otati di llUOVO distrutti i documenti Altliain1otrati-

vi di questo breve periodo di venti Siorni (adesso non so eDattamente 
sono stati 

quanti gi.lJnù:ltannqlll) ed è stato :fatto un nuovo verbale :firmato da me, 

firmato da lii.ei e oontrò:firmato dal ministro. E. ancora una volta, ~ 
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JTa.dd. n.VII/2 

do Demo aJldato detin1 ti vamente via 10 ed è subentrato 11 mio successore 

è avvenuta la stessa operazione, 010è un verbale d1 d1utruz10lle del ma-

tar1ale t1rmato da me, dal mio sucoessore e dal. I:1i.J:I1stro della d1fes8e 

Muaumeol non c'entra 1n questa questione. 

mESlDEND. Lei DOn ha detto alla Comm1.Bs1one che per tre volte ha offt;lrto a L1lpIJ4 

~i l'opportunità delle cGnSeGD8? 

lBESIDEN5. E. avendo •• re LU8&res1 rifiutato, le1 dice; "E per cib feci le con. 

ae~ a I.lu8umecl-. 

S.AN!OOVI!OO. Bo, Presldante. Evidentemente ill1 BOno espreBSo mo.le, non sono stato 

chiaro. J Volevo dire che tra volte ho ogtarto, coma era mo dovere, 

lo scambio di. COllBet;ne tra me ed il subentrato. la prima volta proprio 

&lJ.'atto del Pasu88S10 delle cor.wec;na (o fU una oosa molto affrettata 

e dura.ta non più di. dieci minuti, assolutamente i.llButficienti data la 

1mportaDza dell'operazione). e lui mi dissel no, in questo momento non 

posso perché sono ~reao del.J.e visi te di. dovm·e fil devo t&L~ il giro del

le autorità, :no parliamo piÙ in là. E' un dialogo banale. ma serve per 

cb1arire. Gli. d1ss1 a guarda che io oonto di. andare per qualche g1orno 

in 1101WZa. !Ili d1asel va bene, vai. in licenza, qwmdo torid c1 sentia

mo. Andai in Sardegna e quando tornai gli àiasi a guarda che 10 sono tora 

nato e SODO a. tua disposizione, quando vuoi ••• Disse, ancora non sono 

pronto; aspetta, facciamo passare ancora un po' di. giorn1. La terza 
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Fradd. XLVII/3 

volta :fU ad Wl coktail - tanto per cambiare - cioè al coktail di sal'Ul=: 

to del generale Rambaldi, dove YBxi-CMekc.t. incontrai Lugaresi e gli 

d1ssia senti, dobbiamo pure ~are questo acambio di consegne; non è pos ... 

aib1le che 10 ti passi in servizio cosl. Lui mi rispose I guarda, in 

questo momento sarebbe una perdita d1 tempo, perché tu ne sai molto piÙ 
che 

di me ed ià DOn so/cosa clùedertiJ lascia che mi impadronisca io del 

s1stama e poi sarò io a chiederti d1 che COBa ho bisosno e che cosa VOa 
in au1 gli 

glio sJPer8. Queste BOno le tre voltejBk. ho o~~erto ••• 

PBESll>ERl$. Abbiamo il resoconto st8llOgraficoJ quilldi, caso mai, andremo a veritf= 

~ l i ha d tto ,,- """ft~UZZA NON care qu.&Il:vO. e 1l8..w.ca. pr"""".eOARETTA 

SAH~r.ro. Può darsi che abbia detto dello cose ••• 

Im:SIDEN!rEe Le axmotazioni che abbiamo iaK BOno nel BensO che lei !larlò di tre ri .... 

petuti JZ inviti a L~aresi di fare queste cousegne e che la terza 

volta lei le fece a .foluaumec1. Questo è quanto à stato annotato. Quindi' 

verificheremo quanto lei ha. detto poco fa confrontandolo con il resOc 

conto st8DOgrafico. 

SMa!OVI!J!O. J4wnmaaci llOn è mai entrato nel giro delle comegne. 

10. 

PBES~ .Adesso stiamo BCcert8Xldo quello che ha detto il generale 3antovito, 

tanto più vhe. vi è il resoconto Btenografico e vi SOllO le bobine regia 

strate. Pertanto, sono upetti che non pOSBOllO essere cambiati rispet

to a quanto iat ci preCisa in questo momento. 
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Fredd. XLVII/4 

Vi è poi un altro aspetto, sul. quaJ.e voSllamo dei chiarimenti 

per ev1 tare equivoci. 

n general.e MusUJD8ci ci ha detto poco fa che la richiesta che 

fece fare al. G8l18reJ.e Palumbo,presso i g:1ud1oi di Wilano, suJ.l'eo:1st4W;;l; 

aa di un ~ascioolo intestato all'onorevole Sorti ••• 

14tJStJlimCI. ,lon ad. e;1\&dici di Mi' ano ma l\l dottor V1oln. 

mESIllEl'aE •••• l'ha fatta su orcl1n8 del ~ Santovito. 

:WSUMEOI. Per quanto riguarda U fllOcicolo del m:1n1stro Sarti? 

PlmSIDBll!rE. 51. Volevo chiederle se lei può ••• 

J4tJSUUECI. lttzir.c*ta'e*dcJ"uLe Ho dettol mi è stato richiesto. Mi hamlo chiesto, 

eia chi? lo ho dett.o, :non lo 80, o ••• 

mESIDEEr.I.!E. Sousi,seneraJ.e MuBWD80i. R1f'er1sco io al. geDeral.e 5antovi to, con la 

teatiJ:llclmanza di tutti i commissari, cme hanno sentito. Lei, su richie

sta P1'eC:1sa, ha detto, la richiesta fatta a Viola sulla esistenza o DO l

d! un fascicolo intestato all'onorevole Sarti io la feoi BU ordine del 

1110 BUper:1ore. del generale Santovi te. 

Ohiedo al. generale Santovi to se può oonfermare questa diob1araziOli 

S~OVI~. Pclso di al, perch.s i rapporti di questQ amioo, che lui aveva con il. 

p\J4:1ca Viola eremo wJ i- dpwe. i àItt dei rapporti molte buoni. Allora 

gl1 ho detto, cerca di ~apere He ctè qualche oosa, quale pericolo cor

re. Ma. DOn nel senso di distruggere, di modifioare o di alterare ••• Gll 
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l"'radd. XL VII/5 

(segua SAt~OVITO) 

ho dottol vedi di ohe si trattaJ se c'ò qualche cosa cerchiamo di GU? 

perlo. E basta. 

PBES~. Per quale motivo lei Chiese dell'eoiatenza di questo fascicolo? 

era • era il 
S~OVI!rO. Perché/mca un uor;o l,}c11tico, un uomo COO/iilUi L4 viuta,/'llll uomo 'IJ'Ulne= 

nome 
rabile. E' ohiaro che un KBm8/cos~ avrebbe destato indubbiamente so81= 

pon. come in effetti è stato. Non sono partioolarmente amioo del mini= 

:mESl:D'EN.l!E. Poteva essere fatto di tutti i m1n:i..1ltri. 

S~O. l.1a 11 nome di Sarti già girava. 

LIB'lmO RICCARDEI·I,I. Eh no l Non girava l E' venuto molto dopo l 

PHESID:EN!.t.'E. Eravamo ancora in fmle di non notorietà. 

'CPIt'd't comunq~, fu. lei a chiedere che vemese fatto questo a.ccel'l 

temento. 

SAN!WVI!OO. S1., ed anche se eventua'lmonte vi fossero altre persone del servizio.Dix 

C*iwj-.*_ Dissil se c'è altra geute del servizio incriminata cerca di 

sçere chi è, se ci SOllO altre pel'.'aol'le; vedi&:110 che cosa lw.;wlo fatto, 

di oha cosa devono rispondere. ~ Bolo ii.!. acopo 1u.f'ormativo, o ricogul.= 

tivo, come o~ comanàante, credo, farebbe verso i propri uomini. 

mES:II>m~~. GfmSrale Santovito, la rill{l;raz1f.ìlllO di questa iSua presenZa e della sua 

collaborazione oon la Commissione. 

WSm1ECI. Chiedo scusa se, all.e volte, llOll sono stato molto corretto; ma è da stl 
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matt1ua a.l.le ma 10 che BOllO qui. 

1'2. 2/3/1982 

~,,·add. nVII/6 

(n generaI.e Santovito ed il p,enerale L'!UEJu.'neci vengono n,cco!ilP~ti 

fuori dall'aula). -
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Audizione del prefetto Federico Umberto D'Amato alla Com
missione P2 il 28 ottobre 1982. 
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·1 i! . ' 

(Viene aocompagnato in aula il dottor D'Amato). 

Dottor D'Amato,la Cor:,missione ha sentito l'esigenza di convo-

carla per approfondire una serie di problemi che sono eme rei 

dalle indagini cui la Co~nissione è stato chiBu~ta.Noi lo 

se11tiarno in seduta segreta ed in audizione libe.ra ~ pregando-

la di darci il massimo di collaborazione e rieordandole ohe, 

anche se la sentiamo in. audizione libera,lei ~·tenuto a dar-

ci risposte veritiere.Le farb ~rima io una sarie di domande, 

poi glaiene porranno altre 1 cOI!lmi~Bari,se lo riterranno opp 

portuno. BOZZA NON 
C;QRR~-':T~ . 

Tra i documenti agli atti della Commissione noi ab 

biamo uno tessera a lei intestata-la scheda n.1643- ai e la 

ruaevuta di un versamento di lire 100 mila,che indicherebbero 

la suo iscrizione alla lo.':eia P2 .l'oieh~ lei ha negato in al tr 

sede questa appartenenza,vorrei sapere cosa ha da dire alla 

Commissione in proposito. 

r , 
Sono a vostra disposlz1one,onorev(.\le presidente.Se mi è oon-

Le c1roostunze della mia carriera wi hanno portato 

sin dall'inizio ad occupormi,in modo esclusivo,di problemi oh 

possono definirsi nell'ambito di quella che viene chiamata 

1 

.. 

1 

1 

1 
la polizia di aicurezza,o polizia di informozl.ono,'Praticamen .. 

te in riuella chd è la COliiune oecezione del termine.Cib si dee 
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'. 

ve al fatto che l·roprio 8Cli inizi della mia corriera, ndl 

1943-44, io ero uff'iciale di Icollei~owento tro lo polizio i t!:l"" 

l,mia e 1'0:';3,11 servizio oli,€ricrmu dGl quole due 8nni dopo 

i' Gorta la CIA.In ~uel periodo ottenni LÌei riBultoti l'orti'-

colaru!8n ~e luuingilÌeri che (:.i frutté-Jl'ono le lJiù 01 te ùccoro=: 
1 

z; oni, come 1<3 lJ.()LI~lc;li3 della li bt::rtà. uccf.:ssi vnu,EHl te . I?aH~al: 4 

Hl COL;; isorlriDto di C'H3i.ro f.retorio e svolsi,nel pt:I'i, do 1)re:. 

cedcn'ce il re f'erendum, im!lor uwti incarichi 1''''1' il llLiniotro Ro ~ 

mita.In cOnuecuenza di questo fui· poi as,Jegnato all'ufficio 

poli tico ùello questura di Homo, dove SdnLl l'irf,usto 12 o 1 J è'Hl= 

ni diventando, nel 19~O, copo nella squadra politica .Nel 19~7-

~8 fui osse~8to 01 ~iniutero dell'interno e,in qucnto pro: 

veniunte ~8 un ufficio politico,la mio naturale dostinazione 

fu quello che alloro si chiamava DiYRSione affari riservati. 

In tale divisione ho svolto due compiti fondawentali:primo, 

quello di essere ir~iziallllenll: funzionar~o e succesoiv:Jmcnte 

il capo ùclu cornitato,della rSlpresentanza italiona ,aDll 

t 
presso il Comitato speciale dello NATO che si occupa dei pro= 

blemi dello sovversione.Il Decando compito imporl.ante,che eli 

impegnò a lu[;go, fu quello nei com'ronti dell'OS:s.: fui incarica 

to espressamente dal winiotro Scelba e dol capo dello poli~ 

zia Vicari di occuporo!i dell'O~.x.ln' qUI:H3to cumpo ottenni im= 

portanti successi; con uno piccolu squo dro Cile ero Ot:l t.u creo: 

1 

2 

) 

4 

te l'er l'occasione furono arrestati ~oustelle,Bidault,Susin1x ] 

De ~::asoo1s, tutto questo gruPIJo di lJeI'sone che 0llcruvano in l 

I tolia .C.ons(;!uen temente ho ricevuto IlI'eGso lo 
, ..... 

Se ,-rreteria '''e"" lJ o 

nernle dell'Eliseo la Ler,ion d'onore. '0·0 
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l' 

.~~~----------------------------~------------------------~. ~ S~GIJE~ ! 
: ( 'l:'t",j , #, CI 

~ ' .. *. -, • o;a J :-
- "'o" 'O ':... r. 

~ (D'AkATO) 
.~ . 
E 

-I-

-I-

-I-

-f-

-I-

-I-

Ho poi creato,nell'ambito dei servizi di sicurezza 

europei,ncl 19~8,un'orgLlnizzqzione che va sotto il nome di 

Club di Berna, tutt 'ord funzionnnte, cÌle si è rivela to lo stru ... 

tento pib efficace per il c0ordinnllicLto e ~er lo lotta al 

terrorismo, e di tale or -'.: .. mizzazione sono tl toto lJresidente -f-
1 

sino 01 1974.Ho fatto,crcJo rapidsll.ente,ln l,reUlcssa di 31 on'"' .. 
del 

ni f indic:.mdo i llun ti salienti Aìx'i,we.si;1I tipo di lavoro e del: 

le funzioni cÌle "i sono state attribuite.Nel 1974 

-~ 
1 

2 

" 

-I-
l -.. 

l 
-I--

2 
-I--

1 
-I--
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"~--------------------------------------------------------------------~--------'. ~ SEGUE ! f . ~'fMATO ! 
o ~ o 

Nel 1974 il ministro Taviani dispose la creazione dell'I- • 

spettorato antiterrorismo. Spesso se ne è parlato e credo che questa 

sia l'occasione - gliene sono grato, signor Presidente - di poter chi 

rire molte cose che sono state scritte sulla stampa e che non potevano 

prestarsi a continue smentite: non è esatto che la direzione affari ri 

servati sia stata soppressa. Per altro, tale direzione non aveva più 

questa denominazione da molto tempo, poiché si chiamava servizio di i 4 

formazioni generali e di sicurezza interna. Comunque, non fu soppres-

sa; si rilevb semplicemente che di fronte all'aumento de~errosismo 

che si era verificato in Italia era necessario creare un nuovo tipo 

di red.ione da parte degli organi dello Stato; in altri termini, men-

tre la divisione che io avevo diretto dal 1972 al 1974 aveva solo co 

pi ti informativi, di orientamento, di studio, ma non operativi ( a 

decise di creare questç> . provvedevano gli Ùffici jloli tid), il minist ro 
. f.BOZZA NON 

una struttura particolare, v~_'I""AIspettorato dell'antiterror;h 

smo, che dal centro disponeva di una vasta rete di organi dipendenti, 

cioè i nuclei antiterrorismo. Per questo fu chiamato il dottor Emilio 

Santillo, mio collega carissimo e compianto amico, che è morto due an-

ni fa e che aveva delle qualità indubbiamente superior~ alle mie in 

questo campo. Egli infatti era un grande investigatore e organizzatore 

nella materia. lo fui pasaato alla divisione frontiere e trasporti, 

1 

2 

l 
più precisamente al servizio di polizia stradale,. ferroviaria di fron 4 

tiera e postale, che ancora dirigo. 

Ho fatto queste premesse perché, quando io lasciai quell'in 

carico, avevo assommato 31 anni di esperienze esclusive in materia di 

informazione, di cognizione, di sovversione, in tutto questo campo. 2 

Il ministro Tav,iani (vorrei citare sempre persone che possono essere 
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~~~------------------------------------------------------------------------~~ SEGUE D' AMICO ~ 
" 

'" 

--

-I-

--

~ 
~ . 
o 

potevo trascurare e buttar via quello che poteva essere considerato un~ 
~ 

patrimonio che io avevo acquisito a vantaggio dell' amministrazione per ~ 
E 

quanto riguarda le esperienze in quel campo e che, pur dovendomi occu-

pare del nuovo incarico, del quale in ef~etti mi sono occupato fino 

adesso, ove fosse stato necessario l'esperienza che avevo acquisito 

avrebbe dovuto essere ancora messa al servizio e a disposizione della 
-'-

amministrazione dello Stato. Questo è un dovere per altro comune ad 1 

.. 
ogni funzionario dello Stato e soprattutto ad un funzionario' di poli-

zia. 

E' accaduto pertanto che in questi anni, con quattro mini-

stri degli interni e più precisamente Taviani, poi Gui, Cossiga e at-

tualmente il ministro Rognoni, e quattro capi della polizia, cioè 

Zanda'py, l'a.rlato, Menichini e l'attuale capo della polizia Coronas, 
- l"-

io abbia svol*o caso per caso, a seconda delle circoBtanze~ e delle 1 -
2 

necessità, un servizio, degli incarichi che possono essere definiti di 

supporto per quanto poteva riguardare determinate funzioni informative 

e conoscitive. lo ho continuato a svolgere queste funzioni, cosa che 

per altro è abbastanza nota. 

Passiamo ora alla questione Gelli. L'ufficio che ho diretto 

negli ultimi due anni e anche in precedenza si era sempre scarsamente 

occupato della massoneria. Si è trattato di un fenomeno che in realtà 

: ~-
non è sembrato attirare particolari attenzioni, anche in ordine a quel ! 

.. 
li che erano problemi di natura apparent ement e più grave, quali l' inso ;.. 

gere del terrorismo, i problemi dell'ordine pubblico e via dicendo, 

tant'è che im un libro del giornalista Roberto Taviani, che probabil-
3 

-I- --

-I-

-I-

mente la Commissione conosce, è raccontato che io andai dal Prefetto 
2 --

Vicari, allora ~x capo della polizia, per parlargli di questioni di . 1 
,I -f-

massoneria, ma egli diss,e: Ma D'Amato, lei vede, ancora queste minchia- TOP' 
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'~------------------------------------------------------------------~-------'i t ~~GU;T. ~'AMICO ! 
"O " f o 

.: . . 
'Do 
~ 
E 

-r-

tel". Chiedo scusa per l'aspressione, ma nel libro l:t testualmente 

scritta in quel modo. Quell'episodio era effettivamente avvenuto. Di 
.4 ~. 

massoneria non sapevamo gran'"", non ci eravamo gran'~ occupati. 

Quando DS1CIl Santillo assunse il suo incarico (parlo degli anni 1974-

1975-1976), mentre io ero in continuo e costante contatto oon lui per 

tutto quello che poteva occorrere nel quadro di ~ quanto le ho» 

. 
~ 

r: 
f 
~ • E 

--
1 

detto, egli ricevette alcune richieste da parte dell'autorità giudi- 4 

ziaria, non ricordo se di Bologna o di Firenze, in ordine ad attenta-

ti che c'erano stati e all'ipotesi di implicazione - non saprei preci 

sare in quale modo, non saprei preoisare i dettagli - di elementi ma~ 

sonioi e addirittura della P2, organizzazione della quale si comincia-

va a fare il nome in quel periOdO. In quell'occasione il dottor San-

tillo mi chiese se sapevo qualcosa, xxXs che io in realtà non conosci 
-- --

-r-

-f-

-f-

-f-

vo. Allora feci ricorso ad un mio ex funzionario, il dottor Gtvanni ~ 
2 

Fanelli, che aveva lasciato da qualche anno l'incarico (da quattro o 

oinque anni, non rioordo con precisione) e che era notoriamerle tswtXk 

iscritto alla massoneria, cosa del resto della ~uale non a.veva mai 

fatto mistero anche nel periodo in cui aveva prestato servizio nella 

pubblioa amministrazione. lo avevo saputo che Fanelli nell'ambito del-

la massoneria aveva dei oollegamenti con questo signor Licio Gelli • 
• 

Agli atti di Gelli non esistevano che poche carte. Esiste-
. -f

va una vèochia pratica del casellario politico centrale, che si rife- ! 
4 

riva all'anno 1945 e a quelli immediatamente successivi, per certi t~ 

scorsi nella Repubblica di Salò. Allora io parlai con Fanelli, che mi 

dette alcune indicazioni su cosa era la P2, che in quel momento non 
) --

era assolutamente conosciuta. Egli mi parl~, sia pure con alcune ri-
l --

serve~ (non fu molto espliCito), pure di questo Gelli, che cominciava 1 

--
ad acquisire importanza, prestigio, ch. aveva imP9rtati reti di !sTOP 
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.~~~--------------------------------------------------------------------------~. f SfGU::,..~~'~ICO i 
o ~ l' - o 

-f-

-r 

-f-

-I-

relazioni un pOI dappertutto. Ovviamente io riferii puntualmente al 

mio collega Santillo quanto seppi in quella circostanza. 

In epoca successiva o, più o meno, in quell'epoca tparlo de1 

la fine del 1975) il dottor Santillo mi chiese di approfondire tutto 

cib. Era perb sopravvenuta una circostanza che mi avrebbe autonomamen 

te e indipendentemente da tutto questo indotto a prendere contatti con 
-i-

1 

Gelli. Tengo a precisare che con Gelli ho preso io i contatti, non è 4 

stao lui che ha fercato me. 

In quel periodo si verificarono una serie di circostanze. 

Allora e negli anni precedenti il mio ufficio, la mia persona, il Mi~ 

stero dell'interno e in certi casi il ministro erano stati oggetto di 

BOZZA rJ~:] 
attacchi provenienti da diverse ~SfT.o dei più virulenti (del 

resto è noto, perché è un fatto, se vogliamo, storico o di cronaca) 

era stata un'intervista rilasciata dal procuratore generale Carmelo 

Spagnuolo al settimanale "Il Mondo", al giornalista Ma.sBimo Carro.. 

Tale intervista era di grande violenza contro il capo della polizia, 

contro la divisione dix sicurezza interna e informazioni generali. 

Tali attacchi erano poi continuati anche attraverso un altro settore, 

e, voglio precisare, erano gli ambienti dei servizi militari. C'erano 

-f--
1 

l 

-i
l -
4 

l 
-i-

l 
-i-

1 
-f--

~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~ST~ 
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u~~ ____________________________________________________ • 

~ SEGUE D'AMATO ! 
~ ~ ~ 
o ~ 

• ." 

~ 
.~ 

• E 

-I-

-I-

-f-

-I-

-f-

-I-

C'erano state pubbliche dichiarazioni, che avevano profondamente 

addolorato anche l'onorevole Taviani, da parte del gen€:rale Y, Ma- i 
~ e 

letti circa il cattivo funzionamento - addirittura quasi doloso -

dei servizi di sicurezza e di polizia italiani in certe circoetan 

ze, come nel caso dell'attentato a Fiumicino, che era avvenuto 

nel 1971. EBrano dichiarazioni, come ripeto, rese pubblicamente. 

Vi era, infine, un altro individuo che ~ungeva parti- -~ 

colarmente con questa aggressione scrittai, ed era il giornalista 

Mino Pecorelli. Non mi fu difficile riuscire a rendermi conto che 

singolarmente, stranamente, questi personaggi erano personaggi 

che gravitavano attorno a Licio Gelli; di conseguenza, io chiesi 

a Fanelli se mi faceva conosoere questo BX~ signore. Fanelli ad~ 

rì volen~ri ed io mi xXEatxx incontraxi con Gelli, per la prima 

volta, tra l'inizio e la fine del 1976, al bar dell'hotd Excelsiorl---
1 

Parlammo un pOi sulle generali; naturalmente, lui era diffidente 
nei confronti 

Idi questa presa di contatto, ma poi sembrò aprirsi; io gli ~ fe-

ci presente un po' quello che mi risulta.a, eli citai i nomi che 

adesso ho menzionato e gli dissi che mi risultava fossero comun-

que • in relazione con lui e che attacchi di questo tipo erano al 

tacchi che servivano soltanto a portare discrèdito fra eli organi 

dello Stato, che si trattava semplicemente di forme di diffamazi~ 

l 

ne inutili e dannose. Gelli non mi disse né che conosceva, né che-~ 
J -

non conosceva queste persone, ma genericamente mi lasciò come per .. 

dire che, forse, avrebbe potuto fare qualche cosa. Debbo dire, 0-

biettivamente, che qualche cosa deve essere stata fatta; non avemmo 
J 

mai più occasione di parlare di questo argomento; da parte di Car~~ 
l 

melo Spagnuolo, che non ho mai, più visto, mi arrivarono delle se--~ 
1 

gnalazioni 'che miravuno a rassicurare sia me, sia il capo della p.Q:---
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~~S~fG~U~E------D-tAMA---T-O----------------------------------------~------~~ 
!~, ~ ~_ .. 
,;; ., 
o ,\. 

.:l . 
c 
.~ . e 

-I-

-I-

-f-

-I-

-f-
parlo 

/ 
-I-

o 

lizia (che nel frattempo era cambiato) che lui non aveva intenzion g 

di continuare in cose di questo genere. 

Il generale Maletti - che. per altro era stato, per Wl 

certo periodo di tempo, mio amico e collaboratore perchJ veniva 

con me ai comitati speciali della NATO e al comitato del Club di 

Berna, e ·che poi viceversa ci aveva fatto questi attaochi - prese 

-f-un contatto con me~ àXEXam.~ per ripristinare, diciamo, in un cer- ~ 

to senso, i buoni rapporti~J e per di più in un'epoca successiva, 

abbastanza più avanzata, maxB~~KK si fece vivo Mino Pecorelli. 

~ .. B%ixB ... xXxixix~ix.ki lo sono a vostra disposizione - perché 
le cose 

non vorrei fare oonfusione tra tutte ~ ~KXk~ che dico - per tra! 

tare separatamente tutti questi capitoli. Complessivamente, io ho 

vieto Gelli dalle cinque alle sette volte (cerco di essere preciso 

4 

su quante volte l'ho visto e in quali circostanze) J pf!r altro, c' l!"~ 

un fatto: nel momento in cui eono stati sentiti altri personaggi, 

prima di me, per l'appartenenza presunta a quella lieta, il Gelli 

.* era ancora latitante, mentre ora fortunanemente è in stato di 

arresto e io mi auguro che al più presto possa rendere conto alla 

giustizia italiana ed alla CommiBione: di conseguenza, io cito lui 

come testimone di ciò che dico e per quanto attiene a tutto ciò 
e 

ohe dioo/~ai miei rapporti tra me e lui, ove fosse neoessario,sa-

-
1 

rei lieto che la Commissione facesse un confronto tra me e lui, . -f-
) -

qualora ve ne fossero il tempo e la necessità. 4 

Come ho detto, io l'ho visto dalle cinque alle sette va! 

te: più precisamente, la prima volta all'epoca che ho indicato, 
) 

l'ultima volta nel settembre del 1979. L'ultima volta - adesso xi,-f--
dell' l 

~. iXultima, poi farò un passo indietro per le altre -,nel settem-~ 
1 

bre-ottobre del 1979, venne lui nel mio ufficio facendo un regola-f--L-________________________________________________________ ~ ________ ~~~~~~~,TOP 
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i~S~E~G~U~E----------------------------------------------------------~i 

:t V - D U~L1ATO i~ 
~ " - : 
~ ~'. o g <.. re "passi":J all'ingresso aJi:xlulX:ilaÙIIlIIIl: e mi esibl. alcune lettere 

. 
c 

.", 

~ 
E 

-I-

-I-

-I-

-I-

-f-

-f-

minatorie, a fXaxx firma brigate rosse, che aveva ricevuto. Ten~ 

tG conto della mia esperienza in questo campo, mi fece leggere qu~ 

ste lettere affinché io giudicassi se potessero Bssere effettiva-

mente delle brigate rosse o, viceversa, avessero un'altra origine. 

lo gli feci presente che quelle lettere avevano assolutamente una 

altra origine e che, probabilme~te, erano degli scherzi di cattivO~ 

genere che si facevano ~XKXX~X.:J fra massoni, perché pare. che vi 

fossero dei gravi contrati tra loro. Gli suggerii, comunque, di 

presentarsi all'ufficio politico della questura, cosa che credo 

abbia fatto (ai potrebbe ~~KtX.XXKX. fare un controllo sugli atti 

della questura) per 

che aveva ricevuto. 

sporgere denuncia per 

SOZZA NO'~ 
~OlìRcTTA 

. '"' 

queste lettere minatorie 

-.. 

Come ho già detto, la prima volta l 'ho visto all' al ber- - f--
1 una volta 

go Excelsior; le altre volte, sempre all'hotel Excelsior,a/al ri
una volta 

storante,~x%a~ a/a colazione nel auo appartamento inaieme 

al dottor Fanelli; le altre due a o tre volte l'ho incontrato nella 

~ dell'Ezcelsior. Tra l'altro, una volta in un modo del tutto 

occasionale: mi capitò una cosa abbastanza bizzarra percaé vi era 

una riunione del Rotary Club e da un'altra parte vi era un gruppo 

molto cospicuo di persone; io ero entrato per un altro mo.ivo e 
ll. 

-
2 

il portiere mi domandò se io fossi/~. per la riunione del ,. -f--
l -

Rotary Club o per la riunione Gelli. E in quella circostanza avem .. 

mo un breve colloquio. 

Nel suo appartamento BOno stato due voltez una volta a 
l 

colazione ed un'altra volta per una aperitivo, credo. i. Il tema -f---

2 
dei discorsi ~ stato sempre di natura politica: cioè, Gelli ha t~-f--

1 

nuto a rappresentarmi quelle che erano le sue linee politiche. Di.f---
~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~~,TOP 
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D'AMATO 
ascoltava. 

rb che parlava sempre lui e non XX~RJtlC~uu~&:l::ic:~unu:!mol to i propri 

interlocutori; dirb anche - non so se questa impressione possa 

avere interesse per la Commissione .:.. che a me t sembrato un uomo 

assai mediocremente dotato dal punto di vista politico, con idee 

molto - se così si può dire - semplicistiche, elementari, senza 

la benché minima raffinatezza, se vor,liamo usare questo termine. 

E non _ nascondo che questa forma rozza che eeli aveva di esporre 

le proprie concezioni politiche mi ha piuttosto sorpreso, ·anche se 

p~i messa in relazione con quelli che erano i rapporti politici, 

a notevoli livelli, che eEli asseriva con me di avere e che poi 

è risultato che comunque avesse. Quanto alle sue idee politiche, 
mi 

per quello che!diveva XXM2 - non 60 se in questo fosse trattenuto 

dal fatto che, comunque, io Bono un funzionario di polizia e sono, 

1 

.. 

direi, abbastanza noto per essere malizioso e permiò si cautelas- 1 

mi diede 1IfW l' 2 

se (ma non credo) -,/IlXDlE!lfhnnr!impressione di esserI! un uomo mol-
di un uomo 

to int~ressato àmantenimento del sistema,/che nel sistema ~ra c~ 

me un pesce nell'acqua. Praticamente, era fortemente interessato 

a che la si tunzione politica in Italia rimanesse stabile. e si raf 

forzasse nell'ambito del partiti politici che conducevano il Go-

verna e nell'ambito delle istituzioni. Soltanto,aveva delle idee 

- ma, ripeto, anche queste espresse in modo abbastanza rozzo - su 

certi problemi di carattere istituzionale, quelli di cui si sta ] 

parlando abbastanza correntemente (elezione diretta del Presidente 

della R€pubblica, eccetera). A questi colloqui era sempre preeen-

te Fanelli; tra l'aàtro, Gelli millantava i ~x.~xi rapporti che 

aveva a tutti i livelli. E ,~1i'(g1i'8:.7:1" addirittura/ 'SI le due vol

te che sono stat~ in camera con lui, sia per la colazione, sia per 
ho detto 

l 

l'aperitivo, alla fine ~li!j*~»* (premetto che dopo il secondo in-~ ________________________________ ~ __ ~ __________________ ~ ________ ~ __ ~~~~~TOP 
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~~~=G~U~E~--------------------------------------------------~; 

~ ~/\ D'AMATO ! 
i 'fii'. ; 4' ~ 

,,"-

. 
< 
.~ . 
E 

--

-t-

-f-

--

-f-

-t-

"I c 

oontro mi aveva proposto di dargli del tu, cosa cui avèvo ad«ij;~,~ ~ 
~ 

senza difficoltà): "Senti, è inutile che io venga qui da.% te per- ~ 
E 

ché sto qui da due ore e tu hait passato tutte e due le ore al t~ 

lefono". Infatti, il telefono di Gelli squillava continuamente e 

gli sentivo dire (nel parlare al telefono enunciava non il nome, 

ma la qualifica della persona e mi faceva addirittura l'occhioli-
--

no, come a dire: vedi che relazioni hO?): presidente, onorevole mi : 

nistro, onorevole sottosegretario, eccellenza, eminenza. 

BERNARDO D'AREZZO. Dava del tu a queste persone?~ 

D'AMATO. 

\ 

--
1 

2 

\ 

'--
] -
4 

l 
- r---..-

2 --
1 

-I-
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~'T~ 
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i SEGUE 
o t 'f" ~. -~ . 
-a 
g D'AMATO.Sl,.sl, e leàx dico la verità, gli diesis "Non ti ho sentito dire Bol~ 
~ -~ 
= ! 
°t tanto cara Santità"l Aveva nominato tutte le qualifiche possibili ed ~ 
l e 

--

-I-

--

-r-

-I-

immaàinabili.~ui mi diceva - devo aggiungere che qualche colloquio o 

integrativo l'ho avuto con Fanelli - che aveva acquisito una serie di 

poteri ma senza fare particolare allusione a quella che era la sua 

organizzazione; lui non dicevaz il tale .0 i tal 'altro sono fratelli. 
-~ 

Parlava di amici, di rapporti influenti, ma si guardava bene di fare ~ 

una distinzione tra quelli che potevano essere degli aBBociat~lla 

sua loggia o alla massoneria in generale e quelli che pote~o esse-

re semplicannte degli amici. 

Mi mise in evidenza Di - ed eQUalmente il dottor Fanelli in 

questi colloqui integrativi - iX il crescente potere chea aveva ac

quisito con rapporti di influenzll~~litico, in campo edito-

.. 

CORRETTA ___ 
riale, in campo dell'economia e della finanza eia privata ohe di Sta- ~ 

l 

to, in altri campi dello Stato quali magistratura o rarabinieri.l 

Devo dire una cosa, cioè che ebbi l'impressione, all'epoca, che 

ci fosse dell'esagerazione e che millantasse u~ po' più di quello che 

in realtà fosse vero. Però, per lo meno per un settore. ciò che poi 

è accaduto in seguito e ialle cognizioni che ho potuto direttamente 

acquisire e che metto a disposizione della COmmissione dimostrano che 

quanto lui mi raccontava era realmente inferiore alla realtà, non su-
o • _-f--

periorel il settore editoriale, precisamente la parte Rizzoli-Corrier J 

.. 
della Sera ed il settore finanziario. Lui diceval "Ho in mano la par-

te più influente della stampa italiana", lt si diffuse un po. di più, 

"Ho Rizzoli, il Corriere della Sera, fra pooo tutto questo si esten-
) --

derà ed arriveremo ad altrisottori sempre della spampa", perchè lui 
l ---

riteneva ed affermava che la stampa ed il potere finanziario erano 
1 ---

perfettamente collegati tra di loro} erano queste le sue teorie. Per 
L 

______________________________ ~ ______________________________ ~~~~~=fT~ 
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~r-S~E~G~U~E----D-'-'--"'-TO------------------------------------------------------~~ 
~ ~ AU~ ~ - .,-,·v" : 
'O .. 

· ~ 

· < 
'f" · E 

-I-

-I-

-I-

--
--

• questi settori ho avuto occasione addirittura di soprendermi, in epo- 2 

ca successiva, quando poi parlando con Rizzoli e con Calvi mi resi 

conto di quale fosse veramente questo B~rapotere di Gelli in quel Bet 

tore. 

.: 
! 
~ • E 

Grosso modo questo è quello che posso dirvi di Gelli, salvo evi _ 

dentemente richiamare aliR mia memoria qualunque altra ipotesi. Per 

quanto concerne la questione den'iscrizione, le dico nel modo più -i-
1 -.. 

fermo che non ho mai fattoi domanda di iscrizione alla P2. Una volta 

il Gelli - era la terza, la qua~ta, la quinta volta che ci vedevamo li 

e, come ho precisato dall'autunno del 1979 non l'ho mai più visto e 

non mi ha mai più Uiefonato in quell'anno e mezzo movimentato prima 

dell~ sua fuga - mi fece quell'acceDBOI "Ah, sai, fra di noi sei an-

che bocca e orecchio", per farmi intendereI "Ti considero dei nostri ". 

Dico la verità che non ebbi una replica precisa a questo proposito; -~ 
-
2 

lasciai coreere quest~ frase che tra parentesi in quel momento non 

avevo neppure capito a che cosa si riferisse. Dico di più, se, ai fin 

conoscitivi per cui avevo contattato Gelli, fosse stato necessario e 

se soltanto quello fosse stato l'elemento necessario per fare scatta-

re un certo rapporto confidenziale tra me e ùui, proàabilmenee mi 

sarei anche iscritto. In xal realtà non me lo ha mai chiesto. Non ho 

mai versato un centesimo, nè sotto forma di assegno nè Botto altra 

forma. E' ~mB_x&aa una cosa che potrà essere chiarita, finammente---
l -

c'è l'occasione quando prossimamente il signor Gelli potrà rispondere 
.. 

sia all~ magistratura ordinaria sia a questa Commissione; mi auguro 

che possa essere quesaa la prima cosa da potergli contestare con l'o~ 

casione. 
] 

----
2 

-I---

1 

--PRESIDENTE. Dottor D'Amato, quando lasciò il servizio nel 1974, ha continuato-i-

~--------------------------------------------------------~--------~m.~r.~,.~.~.,.~.~ .. ~o~,~~,~u~M~rfTOP 
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~·r.S~E~G~U~E--------------------------------------------------~----~~ 
~ ~. ,. 'I. PRESIDEHTE ~ 
~ ".I.' D ti 

a collaborare per sette anni con il sorvizio stessO • 
.: 
: ... 
~ D'AMATO. Sì; con il mio stesso servizio,prima con i~ottor Sardillo e poi ••• 

--

--

PRESIDENTE. st, ce lo ha detto. Volevo chiederl~tlei ha detto che le furono 

richieste notizie in relazione ad alcuni fatti di terrorismo cd ever 

sione%. Lei non li ha specificati e vorremmo sapere per quali di que-

eti futti furono richieste notizie sul Gelli e la massoneria. -I--
1 

D'M~TO. Sì, mi ricordo, mi disse espressamente il dottor Sardillo che aveva 

avuto richiesta da un magistrato, mi pare Yigna, ma ci deve essere 

anche un altro magistrato. LE dirò che poi dopo lesoi~iG: i rapport 

che erano stati compilati; vorrei aggiungere che avrei potuto ricon-

sultare questi rapporti, ma avrei portato qui una memoria delle cose 

-
>4 

dovuta semplicemente al fatto di aver riguardato queste carte ieri o 
-I--

1 
oggi. Mi ricordo, dell'epoca, che ci furono queste richieste fatte -

l 

dall~agistratura, non so se di Bologna o di Firenze, oppure sia l'un~ 

che l'altra. 

PRESIDENTE. Che lei ricordi, per quali fatti di terrorismo? 

D'AMATO. Cred~he si trattasse dell'ItalicuxB , perchè era avvenuto nel 1974. 

PRESIDENTE. Il giudice Vigna non è stato interessato all'Italicue ma al deli~ 
-t- '. -I--

-t-

-f-

-f-

to Occoreio. Lei ricorda altr02 Può fare avere unam memoria alla COm- ! 
>4 

missione circa i fatti di eversione o terrorismo per cui furono chio-

ste notizie al servizio? 

] 

D'AMATO. Questo dovrebbe essere richiesto al servizio stesso, al Ministdro.-I--
2 

-I--

1 
PRESIDENTE. Quali furo'no, e se li JIJlÌI ebbe, i suoi rapporti con Avanguardia -I--
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~~--------------------------------------------~----~. l SEGUE pnESIDENTE l 
- ~.~. J '" -

: ',"~ '" Nazionale e con Stefano delle Chiaie. : 
: ! 
~ : 
: i 
i D'AMATO. Onorevole Presidente, le sono grado di avermi rivolto queita domanda. ; 

-I-

--

Con Avanguardia Kazionale e con Stefano de~ Chiaie ho avuto '-

ed anche il mio ufficio, nonchè gli uffici dipendenti (ufficio politipo 

della questura) - esclusivamente e rigorosamente i rapporti tra poli~ 

ziotto e ricercato. No~lho mai visto in vita mia, non BO come 8ia fa~r--
1 

to, non ho mai avuto un rapporto diretto, indiretto di alcun genere 

con il signor Stefano delle chiaie ed escludo - ritengo di pot'erlo 

-.. 

escludere molto rag1onavolmente - che',siccome qualche volta si è par-

lato di rapporto di delle Chiaie oon il Ministero dell'interno, delle 

Chiaie abbia avuto rapporti di questo tipo cona organi del Ministero 
L.?,,?ZZA NON 

o con l'ufficio politico della ~~..!~rf!..~TJ':a.. 

Avanguardia Nazionale è stata oggettqfti una appxfondita e pes~ 
. 

te denuncia da parte dell'ufficio politico della questura di Roma, 
-I-

1 -
l 

denuncia pesantissima che potrebbe essere richiesta, se si vuole,e fu 

redatta dal dottor Provenza, sotto le mie direttive. lo ho sempre ••• 

-r-
] -.. 

] 
-I-

l 
-I-

1 ' 
-r--

~OI" 
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(D • A;,:ATO ) 

In ho sempre' fDtto di tutto per prendere Delle Chiaie ma non 

ci sono riuscito, e purtroPlo Tl,)n ci sono riusciti neU;ieno 00= 
che 

lorolper 8 anni dopo hanno pi'OSO il mio incarico.AII 'epoca 

di cui le parlo, onorevole preaiùen I.e, il prefetto Vicari, ca-

I e 

~ 
~ • E 

po della polizio,8vevé1 òue ossessioni, ed erano Li~gio e Dele 1 

le Ch1uie .l;cr L1 ;:::io dnvu 11 tornit::ntone alla Crimina~l e 

per Delle ChLlie d3Vtl il tOI'u;entone DI n.io uffioio.1.iaivisto, 

mai avuto il Illiniu.o contatto con questo si:.:;nore. 

4 

Senta, dottor D' An.ato, è sicuro che Delle Uhiaie nt'n fo l:Je inro = 

matore,o nùn fosso lagato a un informatore ùel oervizio t::cgre-

to,al tempo suo? 

Del nootro ui'ficio, del ri.inis tero dell' in torno, o di al tr1 seI' 

vizi? 

No,purlo del suo servizio. 

Lo esclusdo nel modo !)iù assoluto.Le dirò di ljiù,onorevole 

presidente.IUcordo che una volta con il \;ueutore di Roma (in 
~ quel.l'epoca 

questo momento non ricordo chi fOl;ls~) e con il dottor .l:rovenza , 

capo dell'ufticio politico, quand,) Delle Chiaie ancora non 

era un ricercato~na era cOlilunque un individuo cOllsiderqto 

60nm.amente l,ericoloao- ed aei V3 e operavo a Roma, si parllb' 

dell'ipoteoi di tt:ntal'e di f1;:ganci:.lrlo, cOllie si usa nel nostro 

linguae_~10,e l'ufficio politico dello questura di ROlli3 fu iUII: 

pegnato ~el tentativo di aggancio di co~tui che rer oltro non 

mi risulta,onzi escludo, che sia riuscito. 

C'~ un episodio che ricuorda un gruppo di parteci~anti 01 co= 

siddetto golre Borghese,tro i quali ero Dhlle Chin1e,epiuod10 

1 

2 

, 
4 

, 
2 

L 
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.~--------------------------------------------------------------------------------~~ l ~E~' ! 
Ci ~ o 

D'AMATO. 
-I-

--

I-HESI T>ENT E. 
. --

D'AlIlATO. 
--

--
l'RESIDENTE. 

--

28.1:).82 

eUER. 

,: 
f .. 

che li vide penetrare nella sede del Viminnle con ID campli- ~ 

cità del dottor Salvatore Drugo che,alwono du notizie che 

abbiamo, rif:;ul terebbe eSDert:l stato un SllO "t'edeliusilllO "X. Que-

sto riuultB dalla docuwentazi0ne che ci ~ stata data. 

Nor. ho 1I1~~i conosciuto il dottor 3nlV13tore Drsgo,moi conosciul:: 
-f--

1 
to. DOI)On,::o qui so tto giurs1.·ento :ula1 COHof:Jc1uto ~ul v~.tore DréJa; 4" 

go.A quell'epoca,perb,mi pennetta di farle presente,come lei 

8:1 queclto proceufJo del ~Ill!lìlll golpe è stato un Grosso proceuGo 

al quale io è~o l'~lrtecilJato come testimone IJt:lr una l)rolungata 

i:udienza che fu fatta,ma a quel telli}!O di indicuziQni di clue. 

sto ~enere ne coruero a centinaia:si pnrlb dello complicit~ 

int~rna del lì inistero dolI 'interno, di IJorsone che nvevano fa:: 
--

cilitnto il prll8unto ingresso di costoro Il dentro,quindi 

l'inùicnzi, ne che ]e1 liìi ha fatto fa p:lrte di unti enorme con:: 

gerie, di urltl enorme serio di cose che furou,) dutte !J quell 'e= 
poi 

poca e cl'leVcredo siono ~tQ te tu Lte chiari te in sode procesoua-

le.Le ùirò,colllunque,che in Beda di ilJtruttorio,cosl cOllie in 

Dede di testimollinnza, quel.l te circostanza non wi fu nellalieno 

chiesta. 

Newmeno (' a tlua notizia, dottor 1)' ilillOto, che i congiurut1 uvreb' 

1 

2 

--
bvro preso 01 Villiinule i.:Ilcune armi por riotl ttore il ministro !. 

-4 

dell'interno ed i suoi funzionari qualora foos,ero stati de= 

nunciat1? 

Queste sono cose che ho letto sulla ~towpa,non potrei portare ] --
alcuna nutizia sinceraLi.ente e oneatall,cnte utile. 2 --
Io le h9 l'ivolto queste dOI"onde I>~rch(, i3 noi queste n0tizie 1 

-f--
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~"----------------------------------------------------------------------------------~. ~ 'SEGUI! : 
! .. ~ ... . ~ 

.: . 
c 

~ 
E 

-f-

l' LE:JIDEN '.rE. 

D'Af.:ATO. 

-f-

'n,.I"·A'rO fU JHW; • 

-f-

PRESIDENTE. 
--

--
D' A~:ATO. --

28.10.82 

GUER. 

(1:P." (~I""';~"I"") ~ t. I..-J ..J J....l\ L.l r: 
~ 
~ sede iotituzionale.Ecco la ra~ione per cui torno o chiederle ~ 

tie niente di tutto questo ~ n ~ua conoscenza. 

Glielo dico nella più totale leJ.tà: (luea co ffJtto del sequestra 

delle armi. .attiro la SUa attenzione sul fatto che lei dice 

che sono state dRte da un orcono iatituzi0nule ••• 
-'-

1 
1-'recisanttlnte dal Centro spiona.3Cio di l'orino.: ... iccome noi dob:. .. 

elementi 
biamo verificore quenti fa eti in base 01:.1i x.%J:llruu~:ti· docuIlwn ... 

tali che abbiamo ••• 

No,~i riferivo ••• sa perch~ le hJ purluto di stumpo?Perch~ co= 

se di questo ,eocn'u souo :;tate u loro tempo pnss8te alla stam-

pa,e le sento riechL.:ij!}inre COlU8cose che ho letto sul giorno: 

le e che rrobabillfiente, dall'ente che lei Il,i indic8,uonu utu= 
BOZZA i'tON 

te passate o (lU::llche l-('tOiTlRE.TTampa. 
-~ 

1 

Quindi lei,llUi questi episodi e fut.ti che io le ho ricorduto, 

non li ha conosciuti e li esclude.Nego. 

Negox di aver conllsciuto questo ;3nlvntor(j Drago;pui ne ho sen: 

tito parlare lU~Gumente quando ero in sede •• anzi,copitb que= 

sto: fu arrostato i*rago, se IJ\lTl sboGlio, e l::i pore che 1'osue 

medico,oll'~poda era direttore del servizio ~edico il dottor 

Carmnanica (allora era co lonnello, poi diventò 6enerale), mio 

1 

-f

ottimo omico,il quale venne do me dicendomi che avevano arre= 2-.. 
St8tO Drogo,allorn io chiesi CAi era,percht! nOl\'nvuvo 1:.01 

visto. 

A lei risultaroD0 colloJomenti di Galli e della ~2 con i Gole l --
piati? l --
10sso torn~lre indietro?Veror[len te qUI:l8tu sono cose che stunno 1 . --
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.~~~------------------------------------------------------------------~--------~. !~EG~ ! 
:. • !. 
~ . • $ 
o • 

• ... . · c 
.~ 

• E 

-I-

--

l'HESIDEN'l'E. 
-I-

-I-

D'AI.iATD. 
-I-

i 
~ 
I 

ricordo qualche cosa,perb lei rni~Ovo fJcusare,um laono a diapo= i 
sizione l,er rieu'"rd3rmi un pò di atti,per ricordarmi.All'uf .. 

ficio nostro, agli fl1'f':)ri riservati, c'era un inforuU3 tore che 

aveva il aopronnomo di"drago".Queato fu chiarito,onorevole 

presidente, adesso l'Hi ricordo:;Lu COSti ;, emersa con ch1:lrez~a 
-f--

1 
in sede di iotruttoria: do questo inforwatore andava ,.naa:ial .. 

periodica~ente un l1~rescil3llo a ritirare il plico di notizie 

(come si fa per la collab,)rozione con queuti informatori), ed 

era noto,si purrav1l 8tlrupre di drago,"vudo d:l drago" ai dice .. 

va tra i tre o yunttro aottufficilali lncnricnti di fare i 

corrieri per tunere i contatti con quc~ti qua.fu stabilito ~ 

poi, mD in circostanze ••• chiedo :.mcora scuoa ,ma i ùettagli non 
--

1 

1 
li ricordo •• e chiari to tutto aprroi'ondi~tull,en t.e che questo 

drago non ero il DraCo uf.t'icil:ale che io,ll<.,;r alt,co,non avevo 

mai conosciuto e che non aveva L,ai avuto contatti con il mio 

ufficio,Ula che ora un inforlllatoro di dui ••• in (fue:.;to luomento 

mi sfugge il nome(ma lo pouso trovorc) •• tant'~ ch~ fortunato& 

mente noi avevamo ancora un regintro che aveva il Ulorescial-

lo Mango in cui ci stavano i nomi di alcune di queste peroo= 

ne e in cui risultava r1petutul~nte questo Drago,e poi la 
-'--

cosa fu chiarito perchè lo ntesso signore ebbe in sode istruti=.!. 
4 

toria,creào,o addirittura in dibattirr,onto,a precisal'e che 

"drog0" ero lui. 

Che lei abbia avuto notiziH,ci Lurano collegaD.:cLti di Gelli 3 --
e della l? con i ,olpisti? 1 --
No,fr:,ulzc3lBnte Ilon ho 1I,0i avuto nessuna indicnzione di questo 1 

-r--genere. 
~~')~R~V~~~I:~n'1-:~N_""r~l~A-__ x~RE~!I~tlr~~l~~ ______ ~ ____________________ ~ ________ ~~~~~~~u~ 
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~ SEGUE i 
~ Pìm~IDEUTE. Avendo lei già. parlato alla Commissione delle valutazioni, poli ti- ~ 
ii 

--

-r-

-I-

--
-I-

--

o . 
che di Gelli e avendo lei avuto dei colloqui su argomenti politici con~ 

~ 

Gelli, per quello che lei può giudicare i proça.mmi di ti quest'ultimo t 
corrispondevano a quelli dei golpisti? 

D'AMATO. Onorevole Presidente, credo che la risposta a questa domanda sia cou 

tenuta in quanto ho detto già ~ in precedenza. lo credo che Galli me~ 

ti di essere giudicato molto severamente per tante sue attività note __ 
1 -

e per quelle altre che forse emergeranno e che lo metteranno in una l~ 4 

oe ancora più sinistra dal punto di vista penale J ritengo perb di po-

ter onestamente esoludere che Gelli abbia avuto una filosofia di carni 

tere golpista, terrorista o roba di questo genere, almeno all'epoca in 

cui l'ho eonosciuto t io (mi riferisco &&li inizi del 1976). 

PRESIDENTE. Cosa può dirci su Pazienza e Capanna? Prima ci parli di Pazienza 

-I--
1 

D'AMATO. Capanna? Sicoome Capanna ~ un nome che assolutamente ignoro ••• 

PRESIDENTE. Non si chiamava cosl un funzionario del Ministero dell'interno? 

D'AMATO. lo posso parlare lungamente di Pazienza., ma. C'apanna non l'ho mai 

sentito nominare in vi tn mial 

Il dottor Francesco ~azianza mi fu presentato nell'agosto-

settembre, direi nel luglio-agosto del 1981 ••• no, preciso, nel 1980, 
mi 

negli uffici del generale s~tovi to. Queet 'ultimo !DXb/presentò que-

1 

che era entrato nella stanza . -~ 
sto giovane/Cio ero in buonm rapporti col generale Santovito, come in 4 

genere con quell'ufficio, cosl come con Grassini e, oggi, oon De Fran-
, 

casco) come persona di sua totale fiduoia, come persona molto abile ed 

efficient~ell'ambito dei servizi informativi. All'inizio ebbi l'imp~~ 

sione ohe ci fosse una parentela, anzi, per lungo tempo ho creduto ch!~ 

ci fosse tale parentela tra Santovito e PaI\ienza, poi mi fu detto da 1 
-I--

~------------------------------~----------------------~------~m~Q,~.,n~'~"Q~n~o.~o~"~.~="=Qr~~T~ 
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f~S~E~G~U~E---D-'AMA---TO------------------------------------------------------~( 

"O !! .... , ~ o 

quest'ultimo che essa non esisteva. E' un fatto che non saprei precisa ~ 
- c .. 

~ 

re. Quando lo conobbi, siccome con Santovito ci vedevamo piuttosto ra- E 

ramente anche a causa delle difficoltà per incontrarci, egli disse a 

me a a Pazienza che quest'ultimo poteva essere un tramite tra noi, qu~ 
(\ < ( -ì .:V. 

lora ci fosse stata la neoessità di comunicare alcunché. Il Pazienza 

-I- sucoessivamente mi venne a trovare in ufficio. lo ho foree la presunz1.f1;--

-I-

-I--

-I-

-I-

-I-

ne di fare dei ritratti delle persone ••• E' la mia attività, la mia 

deformazione professionale ••• 

PRESIDENTE. Questo serve anche alla Commissionel 

D'AMATO. Il Pazienza mi apparve oome un individ,\!o singolare, addirittura al-

quanto Bui r;eneris, ma di grandi qualità nel campo del servizio di i!l 

formazioni. Mi dette un biglietto de. visita nel quale, oltre al nome, 

, 
.. 

-f-, 
era indicata la professione di prfJei!m~~' affari, in inglese. 2 

~1";"r-lRf;TT'" Ora non saprei ripe~e l'esatta dizione~ .~ 

ANTONINO CALARCO. Tale termine è: Mbrotker-l 

D'AMATO. In tal_e biglietto da visita era indicato anche un indirizzo di P~ 

A 
rigi, Bue de l'Ane. Il personaggio mi co1pl. Tengo a precisare - ~ una 

preoisazione che potrei evitare di ripetere - che immediatamente ri-

ferii al presetto Coronas, al capo della polizia, dicendo ohe avevo co 
-:. I-

J 
nOBciuto negli uffici di Santovito questa persona. In un primo momento 

io creàJItti che si trattasse di un funzionario del eervizio e non di 

un collaboratore eeterno, quindi diasi al capo della polizia che avevo 

conosciuto questa persona, aggiungendo che mi aveva colpito per l'ecoe J -'-1--

zionale serie di conoscenze che mostra"ia di avere nel campo dei 

servizi di informazione nonché nel campo della finanza. 

2 

, 
-I--

~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~STOP 
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I~S~E~G~U~E~,~D~I~ITU~'I~C~O----------------------------------------------------~! 
Ci ! .- ... ~ o 

g Tutto questo, se vogliamo, corrispondeva ad una filosofia 

-I-

-I-

di Pazienza, che era quella di voler realizzare affari e guadagnare 

molto, basandosi sul' fatto che gli affari possono essere ben realizzat 

attraverso i rapporti politici e attraverso i rapporti con i servizi 

segreti. Debbo dire che non millantava& del r8~to àarebbe stato diffi-

cile che Pazienza, un uomo astuto, cercasse di prendere in giro me, 
elencò 

che sono un esperto in questo campo. Irli/XInÙl le sue amicizie nogli sta~ -
)-. '. .. 

ti Uniti, che erano di calt8.ttere politico, non con i serviziNcon la 

CIA. Erano e.micizie influenti e importanti nel campo politico. Mi 

parlb dei suoi rapporti con lo ~ SDEC, che è il servizio francese, e 

con il generale Alexandre De :Marange e col prefetto Roussin, suo sost!. 

"liuto, dei suoi rapporti con i servizi dell' Arabia Saudi ta, con il 8i-

gnor Omar Shams e il suo successore Fe5sal Turchir. lo conoscevo molto 

bene Omar Shams, perohé l'avevo portato dal mio ministro qualche anno--
1 

prima. Erano tutte notizie che mi dimostravano che egli aveva questi 
2 

rapporti. 

Egli aveva importanti relazioni in Vaticano, in ordine all 

quali sono a disposizione della Commissione. Del resto, credo ohe sto 

dimostrando di voler dire tu~. Queste relazioni si estendevano anche 

a monsignor Silvestrini; una volta a oalia sua ho incontrato rapidissim 

mente monaignor Cheli, che credo sia l'ambasciatore del Vatineno presa 

-I- l'ONUJ\" a monsignor Levi, vicedirettore de "L'Osservatore Romano" e via.-f--

-I-

-I-

-I-

l -
di seguito. Aveva rapporti nell'ambito dell'OLP e di Araf'atJ oltre tu! .. 

to, parlava anche arabo. Proprio in quel periodo esplioò delle mission 

uffioiose, di contatti tra Arafat o gli ambienti dell'OL~ (andò ripet~ 

tamente a Deyrut) e il Vatioano. 
l 

-I--

2 

Voglio dire, di conseguenza, che non era fumo, era piuttosterl--

arroato, per quanto concerne la sua capacità in questi servizi. 
1 

-I--
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·--------------------------------------------------------~------'i ! SEGUE D'JllIT(JlI D' AMATO ~ 
:- " \ \ : i ~ .~. s : . 
g 

" .~ . 
E 

-I-

Vengo all' autunno del 1980, quando Pazienza mi porta un ~ 
~ . 

da molti anni. E' un giornal ~ 
E 

oerto Mike Leeden, che conoscevo già bene 

sta - forse è noto alla Commissione - che si è sempre occupato di que-

stioni italiane (parla molto bene l'italiano), soprattutto dei problem 

del terrorismo e della sovversione, con una oerta competenza, anche se 

con un'ottica tutta particolare. Leeden era stato addirittura oollabor;~ 

--
tO%'8 dei ser_vizi i talian1 perché aveva tenuto insieme a due ex eleme!!, .!. 

ti della CIA dei corei dopo il caso Moro. Egli era un uomo ohe puntava 

disperatamente alla vi 1mria di Reagan, ed era in lta11a per cercare di 

oombinare, come si dice alla napoletana, un "piattino" a Carter oon 

la storia del fratello Billy. Insieme a Leeden e Pazienza andammo a 

pranzo una sera. Leeden mi disse che stava mettendo su una campagna CO! 

tro il fratello di Carter, che, a suo dire, era un corrotto, un disso-

4 

-I- luto, davorava con i libici, aveva regalato brillanti alla signora Car:~ 

tar e altre storie di questo genere. Riusoirono a montare un oaso abba. 

stanza interessante attraverso un contatto che crearono con un carto 

avvocato ••• 

ANTONINO CALARCO •••• ~on l'avvocato Michele Papa di Catania. 

D'AlaATO. S~, con l'avvocato Papa di Catania, un uomo di Gheddafi. F.cero par-

lare questo Michele Papa oon un giornalista, che era. andato U. con un 

-
l 

-I- microfono e gli fecero dire cose compromettenti. In seguito il Leeden,-~ 

-I-

-f-

-f-

-
su una catena di giornali molto importanti (l'americano Washi~on Poet 

4 

a.,.. 
credo collegato anche a "L'Express" francese eVqualche altro giorna-

le) soatenb questi articoli qualche giorno prima delle elezioni presi-

denziali. Anche di tutto ••• 
] 

-I-

l 
- f---

1 
-f---

!o;ToP 

L.------------------------------~~--------------------~------~m=o'~g'~n.~dc.~n=Oft~~~,,~.~~-~. 
28/10/82 

F.A:BI/SOT 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

. copio do minuto 

TURNO 25/4 

P2 



Camera dei Deputati - 425- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~r.S~E~G~U~E------D-'-N-U-T-O--------------------------------------------------~i 

f ~ G_~ .. ~ 

. 
c 
.~ . 
E 

--

-I--

Anche di tutto questo io resi edott~ il capo della polizia ed il 

ministro perché mi sembrava un fatto interessnl1te, venuto conto 

che avveniva sul tenitorio italiano. Debbo però dire, per obietti 

vità, che nella cosa non fu coinvolto, per ciò che mi risulta, il 

servizio italiano; cioè, non è che Pazienza, con l'occasione, si 

rivolse a Santovito per farsi aiutare in questabccenda che aveva 

o 
c 
g 

messo su, tanto è vero che chiesero consiglio a me circa il modo -7 

di accostare~xaXzKKa qualche dipendente'dell'amberr,o Hilton, dove 
degli 

il Carter aveva alloer,iato, per riuscire a raccoclicre/~~x~k~ ele 

ment~. Quando vinse Reagan, il Pazienza andò in r,rande euforia in-

sieme a Ledine, il quale allora stava quasi sempre a Roma. E a 

questo punto credo che vada messo in evidenza un momento forse 

non conosciuto della storia dei rapporti tra l'Italia e eli Stati 

.. 

Uniti; un momento di sineCOZZAtriC)tJ;simG vuoto di rapporti fra-~ 
· ~ONR"Yr~ 1 

l'America di Reagan, appena eletto, e i:fi~4l:i:ltx l'Italia. E questo 2 

perché? Perché l'ambasciatore Gardner era Inolto invisoa al nuovo 

presidente il quale, praticamente, tarDò subito i rapporti con 

lui e gli fece snpere che se ne doveva andare, tanto che non sL 

attese nemmeno che venisse il nuovo ambasciatore Raab per liquida~ 
lo Gardner -

1 ixxK»xx (come forse si ricorderà, n€l mese di gelll~aio/~»EB%fKX%±mm 

. fu cacciato via). Di conseguenza, che cosa accadde? Come ripeto, 
verificb 

-I-- si/:i:xaXiaxlÌx un :fenomeno abbastanza singolare del qualex f§ue:H~!d-f--

-I--

-I--

-r 

l -
x*»~~~x ho sempre riferito al mio ministro e al capo della poli- .. 

zia perché ero un osservatore abbastanza interessato: e cioè che, 

in un certo senso, i rapporti tra la classe politica italiana, il 
) 

Governami tal i ano e il nuovo c;ruppo cle era andato al potere in Am!,-~ 
2 

rica, erano tenuti da Pazienza e da Ledine. L'ambasciata arneric,!! --
• 1 

no. non faceva nulla, erano tutti come bloccati; e rmche la CIA: '~ 
~ ________________________________________________________ ~ ________ ~~~~~~~~TOP 

mQrglne dG non o tr.pClSla.r. 

28.10.82· 

r.1ARCUCC Il cf 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copio do minuta 

TURNO 26 11 
COMIJI. P ~ 



Camera dei Deputati - 426- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.r-~~------------------------------------------------------~--------------------~. l SE~~E D,'AlIIATO l 
"O ... ,et /_.. o Montgomery, che era all' epo ca 11 capo stazione, fu sosti tui to imm~ 
.g . 
'~ . 
E 

--

--

--

--

--

r: 
diatamenie dopo. QUindi, vi fu un periodo di paralisi: :aa era . come ~ . 

E 

se l'ambasciata americana non esist~sse. Dico questo per spiegare 

ciò che avvenne; come è noto, ci furono dei viaggi organizaati, 

in un certo senso, attraverso messaggi che erano stau inviati pr~ 

ventivamente, da Ledine che era consigliere - o asseriva di esse-

re tale, ma credo che lo fosse - di Haig e dallo stesso Pazienza, -~ 

che aveva profonde conoscenze in quell'ambiente, cioè praticamente 

nell'mabiente repubblicano. E così avvennero questi viaggi. Credo 

di aver esaurito la parte che rig~rda Pazienza come uomo di coll~ 

gamento con i servizi segreti. La seconda parte, invece, riguarda 
come 

il Pazienza x/uomo di Roberto Calvi. Nell'inverno-primavera del 

1981, il Pazienza mi comunicò di essere entrato in contatto con 

-.. 

Calvi; anzi, più precisamente, di aver reincontrato un Calvi che -l
l 

2 
già aveva conosciuto a suo tempo in qualche riunione del Fondo m8-

netario, in America, non so,c di aver realizzato, mi disse, un no 
lo stesso, 

tevole rapporto fiduciario con/iXxKx~aXrì~ tanto da eseere in at-

tesa di una nomina a consulente del Banco Ambrosiano, nomina che 
poi 

effettivamente/giunse. Stiamo parlando della prim~era del 1981: 

a quel momento, iìx~xxi:aEZa mi sembrava che il Pazienza si occu-

passe soprattutto, direi quasi esclusivamente, Ì:a% di questo per-

sonageio che ormai era entrato nella sua vita (o, viceverssa, era-~ 
3 -

lui che era entrato nella vita di Calvi). Insomma, a questo punto 
.. 

si era verificata questa variante, per cui credo che egli avesse 

ridotto quella che poteva essere l'attività che svolgeva, nei csm 

pi che ho già indicato, per 11 generale 
Nella primavera 

guardava il 313M1. ~.i}~~m/del 1981, 

3 

Santovi to per quanto ~ ri.=1-
nel mese di maggio 2 

cred<t, Pazisnza mi chie- - '-
• 1 

se se volevo conoscere Calvi ; lo conoscevo già, lo avevo conosciu-
~ ________________________________ ~ ________________________ ~ ________ ~~~~~~~~~TOP 
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~r,S~E~G~V~E----------------------------------------------------------~~ 
~ ~ _. D'AMATO ~ 

"'O 41 
c o 

~ to alcuni anni prima nel corso di una riunione della Banca naziona 
-Il 
~ 
.~ . 
E 

-I-

-f-

-f-

-f-

-I-

-I-

le dell'agriceltura in occasiene del discorso di un ministro, se-

guite dal selite pranze fredde: ero-capitate a fiance a lui, ci 
né 

eravame scambiati il numero di telefene ma nen ci eravamo più/se~ 
né 

titi ~/~ visti. E mi pertò a casa di Calvi (ci seno andato varie 

volte, ma nen ricordo l'indirizze esatte~, cemunque si trattava 
cen il qual e _ I--

di un attice a piazza Capranica). Ed/ebbi Eanx~Rk%x un cellequio 1 

di urrora, più e mene, un cellequi:> generic.o su temi di carattere P2. 

lit~cp, sulla pelitica im generale e soprattutte sulla stampa, pe 

ché Calvi era ossessienato dalla stamp~ (crede che il personaggio 

Calvi faccia poi parte di un altre capitolette: era centinuiamo 

cen Pazienza). b.kk~~~x successivamente rividi Calvi depe che era 

stato rimesso in libertà, cieè nell'agoste del 1981, mese durante 

il quale aveva trascerso una vacanza in Sardegna con Pazienza. Qu~~ 
2 

la sera, ie pranzai cen Calvi, la meglie, la figlia, Pazienza e 

due e tre altri signori, cioè una famiglia di antiquari remani, 

una cesa di questo genere, persene quindi che nen avevano niente 

a che fare con tutto questo. Ed ebbi la sensaziene che il Calvi 

fesse veramente ricenescente a Pazienza per ciò che quat'ultime 

aveva fatte per lui nel periede della sua detenziene, anche attra-

verse una ferma di assistenza, se vogliamo dire cesì, famiiliare 

(aveva fatte cioè molte compagnia alla meelie, alla figlia, ecce--~ 
4 

tera). Posse aggiungere che successivamente he avuto notizie di 

rapperti tra Calvi e Pazienza: e queste perché me ne ha parlato 

Calvi e perché me ne ha parlate Pazienza. I rapporti tra i due s2. 
] 

-I
ne stati sempre improntati al massimo, se vegliame dire, legame e 

1 

( 
-I-

alla massima~ìxài fiducia; però, ad un certe memente cerce sempre 
1 

di individuare le date, sarà state, diciamo, all'inizio del 1982)~1-L-________________________________ ~ ____________________ ~~ ________ ~~~~~~~TOP 
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i~S~EG~~~E~--------------------------------------------~----~~ 
~ D'AMATO . i. 
- ~ \ .... 
Ci ..... ~ 

--

--

--

--

-f-

-f-

ebbi la sensazione che questi rapporti si fossero raffreddati. CaJ:. ~ 
~ 

vi rimproverava a Pazienza due cose: ih primo luogo, il fatto di 

parlare troppo con i giornalisti, di rilasciare continuamente in 

terviste in cui, pur di mettersi in mostra, diceva delle cose che 

erano compromettenti per il Banco Ambrosiano; e, in secondo luo-

go, di assumere all'estero iniziative a nome del Banco Ambrosiano 

~ .. 
:; 
e 

--che non erano state da lui autorizzate o, per lo meno ,non nel mo- ~ .. 
do in cui le realizzava lui: di andare, cioè, al di là del. manda-

to, tanto che il vicepresidente Rosone, mi diceva Calvi, si era 

lamentato, pare, di questo signore che arrivava lì, portava perso 

ne non preannunciate, eccetera. Quindi, pBrx~UEXx~XExmX mentre Cal 

vi mi faceva queste critichex ~~x~gk~~kR~K a Pazienza, pur di 

cendomi che eli confermava la sua fiducia, a 
BOZZA a':l3U 
COIiRET'[4' 

sua volta 

-f---
1 -
2 

-f--
l -.. 

l 
-f---

2 
-I-

1 --
~------------------------------------------------------------------~mQ~'.~'.~'~.CQ~"~o.~oP.tr~.,~ .. ~ .. ~r~TOP 
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~ SEGUE : D'AMATO 
t .. ~ i _-.J 

.: · · .~ 

• E 

--

--

--

--

-c-

A sua volta Pazienza mi diceva le stesse cosel "Calvi non mi vuole 
~ 

stare a sentire, perchè io potrei risolvere i suoi problemi " (parlav~ 

di strane combinazioni internazionali,. americane) " ma non mi segue 

abbastanza, non mi dà abbastanza fiducia". Praticamente questo tino 

alla scomparsa di~ Calvi. 

• E 

Il giorno della scomparsa di Calvi, il giorno 11m - sono preciso 

-fsu questo perchè ho vissuto intensamente quei momenti e volevo rappre 1 - -
4 

sentarli alla Commissione nel modo più esatto - di ser~ttene~e pr~ 

sente che ero al corrente della scomparsa di Calvi e torse è il caso 

di chiarire iX come ero al corrente della scomparsa. Il giorno 11, 

venerdi, la mattina, mi telefonò l'avvocato Greeori,che era l'avvoca-

to di Calvi e che avevo conosciuto una volta nello studio di Calvi, 

verso l'una e mi dissel "Abbiamo denunciato la scomparsa di Calvi al 

giudice Sica. Poi, avendo Uiefonato Rosone dalla Sardegna, dicenlo dr~ 
-
1 

stare tranquilli, ci siamo tranquillizzati e abbiamo d"tltto al giudice 

Sica che ormai la denuncia che avavamo fatto era da considerarsi so~ 

passata. Sono adesso intervenuti dei fatti nuovi per cui siamo gran~ 

demente preoccupati; il nostro problema è che non riusciamo a trovare 

il giudice Sica. Veda un po' se ci può aiutare a trovare q/giudice 

Sica. M' Questo fu il momento in cui appresi che Roberto Calvi era ScO!~ax 

parso e ne deèti notizia al ministro che in quel mmmento ara al Consi~ 

glio dei ministri; era unf tatto abbastanza rilevante, come del reBt&~ 
l 

i fatti successivi hanno dimostrato, e meritava anche di disturbare 

il ministro mentre stuva in Consiglio. Riuscii a rintracciare Si ca 

che prese contatii con l'avvocato Gregari. Non BO Cosa sia accaduto 

ma deve essere successo che Gregori ha confermato quella denuncia 

che in un, primo momento aveva quasi ritirato. 

-
4 

l 
-I-

1 --
1 

La sera del giorno 11 mi t elefona Pazienza a casa, da Londra. --
~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~~TOP 
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D'AMATO 

una telefonata cosi, come per domandare se c'erano novit~, ignorava 
I 
o 

tuttoJ al che io dissi che Calvi era apparentemente sparito. Rimase 

piuttosto scosso da questa notizia e mi disse che l'indomani Bi sare2 

be recato, perché era già in programma, a Washine1;on e che là avrebbe 

preDo contatto con i frunilialiix di Calvi, con cui era in contatto CO!! 

tinuo, per sapere dp~ familiari se ci fosse qualche notizia Bulla 

scomparsa del loro conGiunto. -I--
1 

.. 
L'indom~x, sabato, mi ritelefonò e mi disse che voleva 

prendere contatti con il riudice Sica. 

DARIO VALORI. Da Waehinrrt;on? 

D'AMAXO. Asseritnmcnte da Washineton, ma posso poi precisare che em effettiv~ 

--

-I-

--

-I--

-I--

mente Washincton per quello che dirò. Voleva prendere contatto con il 

ciudice Sica perché voleva fare delle ~elefonate alla signora Calvi 
-i

ma, vista la delicatezza della situazione, voleva farlo attraverso il ~ 
l 

controllo della ma{'istratura. Riferii della cosa al giudice Sica il 

~ quale mi convocò per l'indomani, domenica, mi pare fosse 13, in 

quanto Sica mi aveva detto di dire al Pazienza,che poteva telefonare 

nel BUO ufficio domenica pomerit;gio alle cinque, cosa che avevo co~ 

nicato al Pazienza. 

Effett i vo.ment e alle cinque punt\lalment e arri va la telefonata. 

Tengo a far presente che di questa mia iniziativa. presco il dottor 
-i

Sica su richiesta di Pazienza esiete traccia negli atti perché fu ver ! .. 
balizzata dal dottor 3ica: "Il qui presente ••• mi comunica che il 81_ 

gnor Pazi enza a Waahincton vorrebbe partàre con me". 

Il dottor Sica mise un rer;istratore al suo telefono, regist~ 

tore che poi invece non funzionò ed il Pazienza diaDe di •••• non fu 

] --
l 

-i-

1 --
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 
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-I-

-I-

-f-

-f-

11 una grande perdita che non ~ionò perchè a sua volta Paziena ave-

. t= va un· registratore, ma lo disse a Sica e se ne venne poi lon la regl- ~ 
~ 

di quelle ~ 
strazione delle telefonate che aveva fatto a Sica ~ cue erano state 

fatte tra lui e la signora Calvi. In questa occasione faccio presente 

di essero rimasto nell'ufficio del giudice Sica dalle cinque del ~ 

pomeriegio alle dieci di aera, con il colonnello comandante del ~uclel 

dei carabinieri, quello che ha preso il posto del povero Varisco, norr~ 
4 

ricordo il nome. 

Il Pazienza comunicò di aver ~hiamato un paio di volte la sign~ 

ra Calvi; anzi c'era stato un disguido perchè la telefonata, preciso, 

fu da New York e lui aveva chiamato la signora Calvi a Washington, 

non l'aveva trovata perchè erano andati a Los Angeles in quanto il fi 

!kiX glio di Calvi, che si occupa di elettronica e informatica, aveva 

11. una riunione e malgrado la scomparsa del padre, cui non veniva --
1" 

attri bui ta una importanza pa~ij%~ti fldfle speravano che fosse una l 

cosa delttitto momentanea), la trlQl~HUiIT~a avvenuta con Los ANgeles. 

Vorrei qui, pdma che mi vanga chiesto, precisare un particolare; In 

queIn telefonata di Pazienza fu fatto il nome mio, ma questo fu fatto 

con autorizzazione che ebbe Pazienza. Pazienza feoe questa telefonata 

la registrò e l'ha consegnata aVgiudice 8ica perchè siccome Calvi 

aveva realizzato un rapporto amichevole con me, conoscevo la signora, 

e siccome citare me in una situazione un po' disperata era come direlf--
3 -

"Ti puoi fidare~, si tratta di un funzionario dello ststo, non è uno 4 

dei soliti t.ipi~ non è che ha detto: liTi puoi fidare di Carboni o di 

questo o di quell'altro". l'are che abbia detto: liTi puoi fidare di 
3 

Umbertino". D'accordo quindi con il giudice Sica(perchè si pensava -f--
l 

in quel momento, era convinzione del giudice e ci pensavo anche io, - r--
1 

che Calvi non avesse tenuto estranea la famiglia a questa Bua inizia~r--
~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~~~TOP 
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-I-

-t-

Wiva) enrvamo convinti che la famiglia fosse al corrente; in un mome~: 
- - t 

~ 
to in cui non ai sapeva niente, la scomparsa preoccupava (ed in effe~ ! 

i 
ti dopo quattro giorni e stato trovato. morto) e credevamo che la c~~ 

ve di tutto questo stesse nei familiari. Invece, apparentemene, i 

familiari dichiararono di non sapere niente. 

Qualche giorno dopo, quosto à un fatto che so per sentito ~ 

dire da loro (rispettivamente dal Pazienza e dal giudice Sica), Pa- -r-;-
-

zienza venne a Roma e consegnò le bobine di quelle telefonate che 

aveva fatto. Anzi tengo a precisare che credo che della morte di Cal-

vi, avvenuta &Xaxa giovedl, io abbia dato notizia a Pazienza in una 

altra telefonata che mi aveva futto, sempre dall'America. Dissil "Gua~ 

da che questo preaubibilmente è morto". per cui credo che sia arriV;! 

to immediatamente il giorno dopo o due giorni dopo; fra l'a~ro la 

4 

prima cosa che fece fu di andare da:Vgiudice Sica. --
1 -
l 

ALDO RIZZO. L'ha data giovedl la notizia a Pazienza? 

D'AMATO. Giovedl o venerdl, non ricordo; appena che ai era saputo. Tra l'altI~ 

io lo avevo appreso clù.la radio. 

. ERESIDENTE. Per completare questo argomento ,.lei ha già parlato dei rapporti 

-I-

-I-

-t-

-I-

con Pazienza e tra questi e Calvi e poi aveva fatto accenno a Calvi. 
-I-

3 il 
J.a pregherei di completare 11~~~" quadro. 

EDOARDO SPERAl'i ZA. Cono aceva Carboni 7 

D'AMIIfA.TO. Mai visto in vita mia, non lo conosco assolutwnente; è un 

aul quale non potr~raccontare gran che. 

-
4 

3 
-I

capitolo 
2 

-~ 

1 
-~ 

Ho eià raccontato, parlando di Pazienza, dell'incontro avuto ~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~~kT~ 

mQ'llne da noli o er.,.. ..... 
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con Calvi nel suo ufficio e del successivo incontro, avvenuto a casa! . '-g 
G ... 
: 
.~ . 
E 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

di Pazienza in occasione di un pranzo; a partire da quel momento 

ho avuto con Calvi - siamo nell'arco di un dieci mesi - mediamente 

credo una decina dix incontri, fra cui ••• 

-~ 
1 -.. 

-f-
1 

2 

-I-
3 -.. 

3 
-~ 

2 
-I--

1 
-I-
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(D'AMATO) 

fra cui uno sul quale attiro la vostra attenzione perchè mi 

è sembrato importante,ciollè un 'incontro nella sua villa a 

Dresso,nella sua tenuta.farlo di questo incontro perchè è 

stato l'unico che n,i abbia consentito di st~lre con lui alcune 

ore.lo ero andato a i"ilano per una ragiune di servizio,lui 
1 

lo seppe,era un sabato e mi chiese se l,otevo andargli a fare 4 

visita in quella sua proprietk;mi mandb una macchina 'do nolee 

gio davanti all'albergo Gallia,a mezzogiorno oalii su questa 

macchinu Bed all'una arrivai nella tenuta; e ci rimasi fino 

alle sei,qulndi ~ stato una lun~a occasione di conversazione, 

soprattutto di carattere familial'e perchè Calvi mi sembrava 

un individuo smarrito,disorientato,non l'ho ffiai visto sorride: 

re,come se fosse senw~.'~. . a~~lia di una oatastrofe,proso 
r, ,) t)aRIiTt~~ 

da gronde pessimismo,che riviveva solo quando parlava del pae 

sato.Tutti coloro che hanno frel1uantato (,;alvi vi potranno di= 

re la sua ,. onia di inchiodurli a racconti interminabili di 

quando lui stava a venova in covallaria,io lOa quel giorno l'h 

ascoltato per tre ore parlare del ~cnova Cava~leria;mi volle 

far vedere tutta la proprietà,mi raccontb di come se l'era 

fatta,mi volle diuiostru!'e che lui era venuto dal niente e 

che comunque il massimo luu80 che lui ai era concesso era 
relativamente 

questa IJroprietù{per altro :xllllas-xH.l'lxa liiodesta); dei suoi offet-

ti familiari,della moglie,della figlia e via di oeguito e, 

~fra porentcsi,ci fu un particolare curioso:paosecgiondo(la 

1 

1 

) 

4 

cosa è circondnt3 do qualche ettaro di tel'ra)ad un certo mo... 2 

mento !li~ disse: "Adesso,in quel::ì to momento ie di\vre1 essere ar: 1 
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FRESIDENTE. 
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I 
I 

I 
I 

(D'AMATO) 

territorio svizzero".E in quell'occasione imi dioAle che se 

lui avesse voluto andarsene da Dresso non focev~ ultro che' 

fart5i una I,asse,:gieta,e si inoltravo in Svizzera.Devo dire 

che questo è, vero, perchè quella (~ una zona di contrabbandier", 

Jl e ae voleva andarsene se ne andava a piedi,tranqui:a:llernentE. 
-t--

1 

.. 
l-'uò col10c3L'c il periodo in cui ;. andato a Dresoo? 

]:'aceva freddo, 1:3 giornata er(l corta, deve essere ututo tra 

getiliaio e febbraio, perchè mi ri,cordo che alle cinque era già. 

notte,rientrOlJirrlO in coea e dopo poco arrivb ala t113cchina. 

Ho poi visto Calvi qualche volLq nel suo ufficio 

a Roma.Uno volta lo avevo visto in precedenza,l'unica volta, 

--nel suo ufficio a L,ilano,nel mese,di dicembre.Ricordo il mea 1 

1 

se di dicembre perchè tra l'altro mi reealb un libro dell'Aros 

brosiano,uno strenna che avevo appeno preparato. 

Il contenuto dei cOl"qui con ~alv1 per me aveva un 

interesse di ufficio che era questo:c'era lo questione del 

Corriere della ::Jera che ho sempre rappresentato un areomcnto 

molto intereecante per lo schieramento politico italiano,per 

le ragioni che ~ inutile io stio qui ad esporre.Sul Corriere 
, :-t--

della Sera le notizie erano le pi~ stravaganti,discontinue e ! 
.. 

variote. lo avevo queoto rapporto con Calvi che 1i:1 consentiva 

in un certo n.odo di eSdere tenuto 01 corrente di quello che \ 

avveniva.Le dirò una cosn,onorevole presidente:avevo anche u[ 
] 

rapporto concomitanto con Angelo TIizzoli,conoscendo io la 

famiglia Rizzoli do tre generozioni:cono~cevo Angelo,conosco 

-f--

1 
-t--, 

1 
- r---

Andrea e l'J\ngelo, di oegl,e per di pl~ ho anche rapporti di TOP 
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~ 

luvoro perchè sto preparando un 'enciclopc:dia por la 60sa Rizc ~ 
E 

zoli,sono autof'e di un'enciclo,Pediax di gastronomia e di 

aliIl,entazione; si trattu di un wio ho llby, curo anche lo rubrioa 

eastronomioa deli L' .EBpreSGO OGni settill.ana o sono il sUllervi:: 

oore eenerale della Juida gautr:onorr,ioa de L 'Espref3~o ohe esce 
--

oeni anno,ootto il nome di Federico Uffiberto Godi che è il 1 -
4 

nome di u.i3 u;odre. E I un hobby che n.i con::;entirà di viVere una 

pensione occupata in qualche cosa. 

Tornando ai diEscorai con Calvi su questo argomento 

erano interessanti,perch~ fui consentivano di conoscere quello 

che tlvvct:iva sifl in grandi linee nell'ambito dell'Anlbrosiano •• 

e xi riferisco o due fatti fondumentali:lo viceprcHidenza di 

De Benedetti e la viccprosidenza Bagnasco •• che nell'ol!lbito 

del Corriere della Sera.Accadeva spesoo che il Iliinistro mi & 

chiamasse-era l-erfettaniente al corrente dei rapporti che 'inc 

trattenevo con questi duo nignori- e ~~ dicesse: "Ho letto in 

queuto momento 13U Il Giorno che (! stato conclusa la vicenda 

delII COI'riere della ::Jera.che è antrato Cubassi ••• eccetera", 

io gli dicevo di aspettore un llioruento,facevo una telefonata 

-I--
1 -
1 

all'uno e all'altro,e dopo cinque fuinuti gli dicevo come stae 
: -l

vano veramente le cose. Quindi potevo eosere in condizione di ! 
4 

conoscere tutti quosti aspetti,ma un aspetto che mi ha sorprel= 

so a potteriori,onorevole presiùente,è quello cui ho accenna-
13 di 

to 1 rimal&x.xu constototoVClU!.m:t;o mostruosa i'o..;oe stata la 

penetrazione di velli.Io vermi Ili a conoscenza di un ftltto 

che Il.i sorprese enorli;Olliente e quandr) palrlai con Clalvi, la . 

) 
-l-

l 
-'-

1 --
prir:,o voI t8 di questo arf"tìHlonto e contes1;ualrr:ente, poco prima STOP 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copiO da minuta 

TURNO XXVIII. j J:l2 



Camera dei Deputati - 437- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fi":f5~'EIG:::":~~-----------------------~---W~ 
~ . ! 
i o 

~ · · .~ · E 

--

--

-t-

--

--

--

~!8 .10.82 

CUiìle. 

(D't,: AT0) 

o l'oca dopo, con Hizzo11, io opp~esi che iluect1 due signori, 

SOC1,/lln soc1 strett1ss11:ti, in una con,binazil)ne enorlile od iwr;or-

t"nte COlliO quella di Iluel genere lì, tutti e due residenti a 

L110no, d3 fll.iottro unrli non si vodov8no e rLlIl ui telefonavano. 

lercb(!?PercÌ1(' il truwi te tr:J di loro eca Gelli,faccva Lutto -'7 
lui.Il l1i7.z01i IÙ disse {lui deve nver sUbito,questo)cllll ad 

da 'luel WOUllHlto 
un certo ILOHII:H1tO Calvi L,li disoe{;Ù tènerci in contotto con 

Gelli e di fare i!uello che gli dicova lu1.l.::cco llùrehè quando 

Gclli millontqvo, a me ~lenlbrElvo che willontas&c in (!1.lel eQulpo 

ll.liil, era parecchio di !liù diLn to. Quinòi ùi conseL.uem~a 

queste due persone, pur potendJ:5i incontr:u'e, non u1 vedevano, 

"..-","'1 ~ \~Otl 
tant I è che poi nlla fltÌ<fJ\~(1lrri,atrClrono, IhO Genza riucc1re 

- . .', ... t~ 
-I"-

1 -
2 

a cnncludere nulla~fra di loro.l'erchè -o qui n.;IJ i:lto ti rifare 

In storia di 'luel periodo del Corriere dolln ~;era- Il,8 secon= 

do lIle 11 n ::J3rùbbo /Iloi ; otuto avvf:ni.ce un accordo p0r il Corri .= 

re della ~:Cl'J viven lt: Calvi e con le l;retùse di hi:.;zoli perch~, 

evid(:!n terJ:~n tc, hi;'.zoli chhHì\Jva (da (lUello che io ijo po tuto Cf.!:: 

-diciamo-
pire di questa COlIìl11icfl tu vicenda) degli Ullibontari\( che crono 

tr~ppo Duperiori 8 quelli che Calvi era diavosto o durgl1. 

r.u1ndi diEx conue ,UenL.Cl tr8cche~gi~lvano, d' 31 tra purte Cnlvi-r-;

.. 
tr:lcchec~;eiova I;e~'chtc l'i tc.:neva che il Corrier'e Gello Sera fos= 

se uno otrulJll.énto 8s83i impr)rtanto e qUilldi ~ ui fingeva ùi 

tratt3re,secondo ule.loi we.; ne l'esi conto e l,) disoi anche al 
3 

mio ministro,che quei::~ti ni)n <.lvr~bbero concluso H,oi,nnche per;:1"-
2 

ch(; lui voleva consl:!'vuroi questQ st "uu:ento allllclIo fillo al -I"-

1 

l'c)!'iodo in cui c I ero il l'i'oce::lso d 'ni pello, quindi non so ne --
,·",.,...,,1""0 r·- .... '" ...,n n'ieri ~,., c,-,,,,,,.,,1,'\ ,·Cl .; -tl"\ 'l'I'lnno TOP 

mQrelne da. non o ,r.pula.r. 
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Ritornando ancora a qualche cosa BU Calvi, mentre, come f .. 

dioevo, ad un oerto momento mi sembrl> che i BUoi rapporti con Pazien-
r 

mi eembrl> anche 
za si fossero allentati,/che non avesse perso la fiduoia, ma che an-

dasse seguendo o che fosse intervenuto qualche nuovo personaggio. Suo-

cessivamente ho capito che Bi trattava di Carbonia in questo caso anot~ 

io ho appreso le notizie dai giornali. Non mi capita spesso, ma non 1~1-
1 -

avevo mai conosoiuto, questo CarbOni, né Calvi mi aveva, stranamente, .. 

mai parlato di questo Carboni. Però, pur nel suo pessimismo (egli era 

sempre un peSSimista), ad un certo momento mi fece degli aooenni ~ 

c endo I "lo ho sbagliato, bisognerà vedere strade nuove". Fra paren-

tesi, si moatrl> espressamente molto contento del1a vittoria di Corona. 

Egli oredeva straordinariamente alle cose misteriose, onorevole Pre-

__ sidentel era un individuo aJ. quale bastava andare a raocontare deller_i-

--

--

--

1 

frottole in campo misterioso, che immediatamente •••• ~A proposito di 2 

massoneria, Calvi mi ha sempre detto che era stato una vittima di Gel-

li, che gli aveva combinato un sacco di guai. Allora io gli .-**-
feci notare che, dopo tutti i guai che aveva avùto dalla massoneria, 

tornava a crederoi ed era molto interessato all'elezione del nuovo 

gran maestro. 

Un'altra sua fissazione erano i servizi segreti. Una volt~ 

ad esempio mi disse, sapendo che avevo buoni rapporti con i servizi 
• .-f--

3 
segreti e con la CIA, "Perché una buona volta non facciamo un Viaggio -.. 

a Washington e parliamo con quelli della CIA ?". Gli feci capire che 

i servizi segreti, almeno per quello che ne sapevo io e che pensavo, 

almeno per oome li conosoevo io, per quella che era stata sempre la. _~ 

mia esperienza, non intervenivano in materia finanziaria. 

Penso che l'influenza che ha esercitato Carboni - siamo 

l 
-I-

1 
-f--

~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~~~TOP 

margine GQ non o crepauar. 

28 ettebl'9 1982 

fabi 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 29.1 

Comm1BB~o~e P2 



Camera dei Deputati - 439- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~r,S~E~G~U~E-D-t-AMA--T-O------------------------------------------------------~; 
G .. i. 
~ .-~- ~ i - ~ 
c 
g 
.g 
: 
.~ . 
E 

-I-

nel oampo delle opinioni' non so quale valore abbiano su di lui sia 

dipesa proprio da queste forme un po' mitologiche. 

Non mi fece mai il nome di Carboni, però mi fece oapire 

ohe stava dando una correzione di tiro a quelli che erano i suoi rap-

porti oon il mondo politico, editoriale e via di seguito, attraversq* 

qualcuno che gli sembrava più efficiente. Poi, più specifioatamente 

per quanto riguardava la massoneria •••• 

PRESIDENTE. Dottor D'Amato, adesso le rivolgerò delle domande al di fuori 

dei capitoli. Vorrei chiederle anzitutto se ha oonosciuto e se ha 

avuto rapporti con Umberto Ortolani. 

-I-
1 -.. 

_I- D'AMTO. Mai visto in vita mia l No, no, non voglio mentire I Ho visto l'a~~ 
1 

cato Umberto ortolani nel 1957. Scusatemi se apparentemente ho una 2 

memoria troppo precisa, ma dipende dat un fatto. L'unica volta che 

l'ho visto ~ stato nel 1957, quando ero entrato in contrasto oon l'al14-

ra ministro dell'inteIno, Tambroni. lo ero all'ufficio politico della 

questura di Roma. Mi dissero che ortolani era buon amico di Tambroni. 

lo, per ceretare di accomodare questa cosa, cereai di questo avvooato 

ortolani. 

-I- BERNARDO D'AREZZO. Quale cosa? I : -l
l 

-I-

-I-

-I-

-.. 
D'A.MTO ••• i motivi per i quali il mio ministro Tambroni in quel momento oe 

l'aveva con me, _ tanto che mi voleva trasferire a Firenze. Chiesi a 

Ortolani, ohe conobbi e vidi per la prima e l'unica volta in vita mia, 
l 

-~ 

JIlliII::i:::x: andando a casa sua, se plhteva fare qualcosa. Mi disse ohe 
l 

flse -I-
ero male infonnato, che non era vero che aveu rapporti JmK di questo 

1 
-I--

genere con Tambl7oni. In altri tennini, l'avvocato ortolani mi disse L-______________________________________________________________ ~~~~~~~k~T~ 

marglnl' da non o nepono.re 
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che non era esatto quello che credeve, cioè che eeli aveva dei rappor-

ti tali con Tambroni, da poter in qualche modo intervenire. Non l'ho_ 

mai più visto in vita mia. 

PRESIDENTE. Ho avuto rapporti o ha IUI± conosciuto Marcello Copp,tti ? 

D'AMATO. Non so nemmeno chi sial è un nome che non... / 

o 
PRESIDENTE. Ha conosciuto e ha avuto rapporti con Pecorelli~ 

D',AUOJO. Con Mino Pecorelli st. Ci possiamo riportare per un momento al-

l'inizio di questo mio riferimento. Pecorelli svolgeva un'azione gior-

nalistica scandalistioa da molti anni e aveva, neeli anni 1968-69, in-

s~e con un altro giornalista a lui associato (in questo momento me 

ne sfugge il nome) fondato un'agenzia, l'AlPE. 

ALBERTO GAROCCHIO. D'Arcangeli ? 
~O~ 

l"'!. 01:Z.~ ..,.",(lo (o\,. 
;'~, r"IIEI ~ 
(,':)\Bo 

D'AMATO. No, non è D'Arcangeli. Aveva un giornaletto, che si chiamava 
. 

Cronaohe d'Oggi. Era un giornale che campava un po' •••• Mi dispiace, 

sto parlando di un defunto, per altro di \Ula persona della oui fine mi 

è dispiaoiuto •• per la verità, debbo esporre quanto ricordo. Aveva esco 

gitato un sistema, il sistema del quadrol andava da una personolità 

politica contro la quale aveva preparato un articolo e gli diceva che 

1 

4 

1 

2 

) 

w.x.x avrebbe dovuto pubblicare quell'articolo, ma che, siccome il 4 

giornale si trovava in diffiooltà e non era rimasto altro che un qua-

dro da poter vendere, se l'uomo politico gli comprava quel quadro, la 

cosa si poteva accomodare. Apparentemente non si trattava di corruzio 

ma dell'acquisto di un quadro. Cosi, la cosa veniva più o meno siste-

mata. Questo avveniva agli inizi. 
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-I-

-I-

-I-

--

-I-

ANTONINO CALARCO. Era un quadro (ti pint o da lui ? 

D'AMATO. Erano quadri aoquistato al Poligrafico, si trattava di riprodu-

zioni. 

Mi rammarico di aver detto cih. In fondo il Pecorelli era, 

a modo BlO, un uomo onesto. Infatti, dopo mi è risultato che per certe-~ 
.. 

oampagne di stampa che egli aveva condotto, ferocissime, aveva avuto 

anche delle proposte finanziariamente interessanti, ma in realtà non l 

aveva volute accettare. Aveva atteggiamenti di questo genere. 

Ad un certo motmento il Pecorelli tirh fuori l'agenzia OP, 

che attaccava un po' tutti. Ad un certo punto comincih ad attaccare 

anche il 1linistero dell'interno, il mio ufficio e il nuovo, quello di 

Santillo, e tutto il resto. In quella occasione ebbi a fare quel cann~1---
1 

a Galli, perché mi risultava che i due erano in contatto. Non so one- 2 

stamente se poi Peoorelli si fece vivo in seguito ad un intervento di 

Gelli o autonomamente. Comunque, mi telefonò e mi cercò. lo lo invitai 

in ufficio. A partire da quel momento - posso collocare questo tipo di 

rapporto a circa due anni prima della )rlporte - l'ho visto varie volte, 

sempre nel mio ufficio, dove veniva regolarmente, annunciandosi con 

il suo nome. Lì bisogna presentare i documenti. 

PRESIDENTE. Questa è stata la conoscenza ? 

D'AI.lATO. Posso continuare sempre su Pecorelli ? Perché ••••• 

-.--
l -.. 

l 
-I---

2 
-I-

1 
-I---

L---~------------------------------------------------------------~m~Q~,g~,n'~.~'Q~no~.~o~".=PG~"~Gr~·TOP 
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~~S~EGU~E~----------------------------------------------------------~~ 
~ D'AMATO ! 
~ o 

.g . 
c 

~ . 
E 

--

-I-

--

-I-

--

--

Pe~ché tenevo contatti con Pecorelli? Ritorniamo ancor~ al disco~ 

BO già fatto: molte volte tra i nostri compiti vi è anche quello 

di tenere buoni rapporti con la stampa, non necessariamente - co-

me talora si è detto, ci sono stati anche dei processi in propo-

sno - attraverso il denaro, e via di seguito, ma di mantenere x 

dei buoni rapporti sul piano personale. Se dunquei potevo evitare 
-I--

- come riuscii ad evitare - che il Pecorelli oeni tanto se la pren 1 

desse con il ministero dell'interno, oppure (si stavano istituen-

do i nuovi servizi) se potevo chiarirgli come stavaxw le cose, f~ 

cevo un'opera utile. Il Pecorelli mi disse di essere in rapporto 

con Gelli, senza alcun riferimento però, signor presidente, in m~ 

do specifico,alla P 2; e aveva un rapporto col Gelli che mi sembr~ 

va un rapporto di odio-amore in quanto eeli pareva molto influen-

zato da Gelli stesso: certi momenti, però, era inferocito,nei con-~ 

fronti di quest'ultimo, ma in fondo la raeiona era la seguente: 

sembra, cioè, che Gelli lo prendesse in ~iro promettendogli conti 
e che 

nuamente forti finanziamenti/~K~À~ poi, all~ fine, Lli desse qu~. 

tro soldi di tanto in tanto, mezzo milione, un milione, laddove 

gliene aveva promessi molti di più. Quindi, il Pecorelli si eenti-

va un pOi come permanentemente truffato da Galli. Questi, in fon-

do, erano i suoi rapporti con il personacgio. Fece le campagne che 

-
2 

tutti ricorderrumo, tra cui quella ferocissima. contro il ~residen-r-;-
-.. 

te Leone, dalla quale poi è stato praticamente tirato fuori un li-

bro perohé, per 40 giorni, la Cederna fu sempre nell'ufficio di P~ 
~r. per e l'altra, pure 

corelli x/prendere tutto il materiale;/KK*~t~~~KgR~ ferocissi 
) 

ma,fx ~iiA contro la euardia di finanza, contro il generale Gi~----
2 ----dice. lo ho sempre visto il Pecorelli da solo; vi è poi un parti~ 
1 

:-1-
lare che x potrei non citare perché entrambe le persone interessat! 

~ ________________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~5TOP 
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D'M'IATO I 
l 

BOno morte,ma tengo a ciDarlo: una volta Bola~ XKxKgK~ ho visto 
o 

il Pecorelli a colazione insieme al comandante generale dei car~ 

bini eri , generale IUno. Erano in buoni rapporti, IUno e Pecorelli, 

tant'è che una volta quent'ultimo mi disse: "Vuole venire a cola-

zione anche con Mino? Il (io per altro B0110SCevo il generale) e io 

aderii di buon erado. L'ho visto pochi.eiorni prima della SUA mo~ 

te, in occasione di una delle visite che mi faceva oeni dieci, -I--
1 

quindici giorni, per passare una lnezz'ora, un'ora nel mio .ufficio: 
in quel periodo, 

il suo stato di salute era particolarmente ageravato/perché soffri 

va di emicranie spaventose (quando aveva gli attacchi, ~veva bis~ 

gno di andare a rinchiudersi in una toilette per poter urlare, t~ 

to questi dolori di testa erano feroci). Come ripeto, questi at-

tacchi si erano accentuati in quel periodo; la SUA tristezza era 

.. 

aumentata, perché era un uomo piuttosto triste; »xixXSKmX~%..x.~~ 
.~ -

la sua agenzia era stata t .. ~1I~:m~~ in un settimnnale , con dei ri l 

r:~~~~i1~" 
sultati non brillanti. r,u dtase che si sentiva sempre di più in p~ 

ricolo di vita, ma questa per altro era una cosa che non mi diceva 

per la prima volta: del resto,oon quel tipo di »xa campagne, cos1 

come le conduoeva lui, era un timore abbastanza ragionevole. Fui 

poi raggiunto da una telefonata, da parte della ~ questura, che 

mi &~unciò la morte di Pecorelli. 

PRESIDENTE. Lei giudica - così come altre preone che harulO deposto davanti 
-f-. 

] -.. 

--

-I-

-I-

alla Commissione - che Gelli e la P 2 abbiano avuto mageio~ peso 

nel periodo che va dalla strage di piazza Fontana alla strage di 

Bologna? Per quello che lei può valutare, condivide questo giudi- ] 
-f--

zio? l 
-I--

1 
-I--

~ ________________________________ ~ ______________________ ~ ________ ~~~~~~~5TOP 

mQrg"'e da. non o crepasere 

28.10.82 

MARCUCCI/cf 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copio da minuta • 

TURNO 30/2 

C0r.11! • 



Camera dei Deputati - 444- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--------------------------------------------------------------~. ~ SEGUE = 
d ~.' ~~ 
~ : 

"O D'AMAto. Veramente, io non lIl1>1XXEXX saprei fare nessun rapporto tra 1II:i.Jmx • 
.g . 
c 

t 
E 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

questi •• Cioè, in sostanza, io credo Ex.xnxxxxaìxtaxt... (è que-

sta una valutazione abbastanza precisa che penso di poter tare) 

l'influenza di Galli all'epoca di piazza Fontana non esistesse 

per niente, non lo conosceva nessuno; andiamo addirittura al 1969, 

a quell'epoca non lo conosceva nessuno. Gelli, almeno per quanto 

-I-lI!± constava a me - che pure, in un certo s.enso, ero un osaervat.2,. 1 

.. 
re - viene fuori X2 aeli inizii del ~~i~xXj~ 1970, si sviluppa 

manol mano, subisce delle battute di arresto negli anni 1974-1975 

anche in conseguenza di mnolti articoli B di stampa che lo &X:KX~~ 
atta.ccavano 
~.w~(probabilmente, la Commissione dispone del materiale 

ha una ripresa, se vor~iamo, dopo ••••• 
relativo a quell'epoca);!la mia è una ricostruzione, anzi non è 

tanto una ricostruzione, è anche un dato di fatto: quando 10 lo 

conobbi, era ancora soggetto a queste campagne di stampa , ~K ma -I-

'" -
successivamente mi mise in evidenza come iiiiiJsuperato brillante- 2 

mentej la prova di quelle accuse che gli erano s~e rivolte, che 

forse eli avevano creato qualche difficoltà in quelli che erano i 

suoi rapporti. Quruldo io l'ho conosciuto, nel ìj2 1976, eià era 

un uomo con vaste relazioni nel senso che ho riferito e credo che 
assolutamente 

queste non abbiano fatte altro che crescere, ma non metterei/Ull li 

mite alla data dello. strage di Bologna dell'aeosto del 1980, che m 

pare una data ininfluente: credo che nell'epoca successivo. o. quel~~ 
l 

data, 11 potere, le relazioni di Gelli (io n011 lo vedevo più da u 4 

anno e mezzo), do. ciò che 8i sentiva e si notava - e del resto 

i fatti hanno dimostrato in quante cose costui fosse larr,amente, 
l 

direi ol3sessivumente, presente - ••• Non riuscirei a fare una coll§:f-
2 

cazionc del eenere di quella chcr.ni è stata rXEUJtsXJq proposta. -f-

1 
-f-

'-TOP 
L-------------------------------------------------------------------~m~"'=..,"~.~d,G~"~."~.~cr~.~=I=,G~ro' 
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fnES~DENTE. Finora abbiamo parlato di Gelli; vorrei ora chiederle una sua 

valutazioneJ l'influenza era di Gelli o era di Gelli e della P2? 

D'N~TO. E' una domanda sottile, ma credo che, in realtà, fosse di Gelli. Se-

condo me era di Gelli che poi si portava dietro questo baca~lio, 

se vorliamo dire, di mistero, di ciò che ,~x~ comportano le apet 

. 
c .. 
~ 
E 

tative che si possono avere in relazione ad un'associazione maSBO- 4 

nicn, tf.ria di seguito. Lei mi ha fatto una domanda lIl:xxx cui avevo 

anche fatto cenno al :rrincipio, per me, XDum rimane nbbastl:anza 

inspiegabile questa capacità di Gelli di riuscire a realizzare ne 

confronti di altre persone un'influenza cosi apprfond~ta,perché 

non era assolutamente un brillante conversatore, era un uomo s~ 

plicemente accattivamente, sorridente. Se posso a spiecanni quasi 
1 

in chiave di barzelletta, ricordo che una volta Cli dissi che lo l 

si poteva chiamare "mondo medico": a Napoli esisteva una vecchia 

farmacia che si chia.maJlU "I.tondo medico", dove c'era un farmacista 
. 

~che disponeva di cure per tutte le malattie possibili ed i~nagiw 
( 

bili; quando uno aveva un cuaio, si diceva a Napoli: "Vai a Uondo 

lU±Ù md.co". Ed allora, io eli dicevo, "Tu mi sembri Mondo medi-

co", nel senso che prometteva a tutti, dava la sensazione a .~utti 

di poter essere loro ~HixW; utile, di poter fare rrandi • cose. 

~ me rimpn~ i J ma in real ta. non ••• Per lql1ll!BX3XXXI1UDle ancora un m stero;, questo... 4 

PRESIDENTE. Però a questa loggia, almeno in base a coloro che lo hru.no rumnesso 

lI!x}Q!~lIJàx:i::r .. d:mcxdmti:lDa • e alle prove che abbiamo, hanno aderi J 

to personalità di rilievo, personnlità che nella vitxn del paese 

~ngccupate~~ettori delicati, importrulti. Allora. questa ade-

2 
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PRESIDENTE 

aione, questa partecipazione, al di l~ del ruolo di Gelli, 
egli 

teva easere da questi usata o che cQsa/poteva dare a chi vi aderi 

va? Cioè, perohé personalità oost importanti aderirono alla P2, 

cosa pensavano di avere? Onure, che oosa Geni faceva di personnli-

tà di cost groolde rilievo? Era soltanto lui che si muoveva e Gesti 

va questa influenza? 

\ . 

28/10/82 MAR DATA TURNO 

XXXlfl 5 FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

,....l..l_~~~ 
còLIrii"( ':h,-q--

copia da minuta 

1 

4 

1 

l 

\ 

l 

4 

l 

" 



Camera dei Deputati - 447- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

D'AMATO. Veda, il meccanismo credo che fosse abbastanza complesso, mec~~sm. 
:. I - ! 

psioologico se vogliamo dire E~ cosi. Gelli e~riuscito a mettere in- ~ e 

si eme una massa mo l to grande di cono sc e'nz e appro fondi t e; che. quest e . 

conoscenze fossero di personqéhe avevuno aderito alla ~oggia con uno 

strano rituale o di persone che pur non avendo aderito alla loggia er 

no a lui molto legateX·~enso che si debba pure tenere presente questo 

fatto, lei mi sta chiedendo una opinione e mi scuso se esprimo una 

mia opinione. 

PRESIDENTE. Una opinione, ma vorrei anche un giudizio ed una valutazione; 

bisogna valut~re infatti la ragione di questo fenomenol generali, ax 

alti purocrati, politici, gente del mondo finanziario aderivano a 

questa loggia in cui sembra che solo lui esercitasse un ruolo. 

D'AMATO. Credo che il meccanismo si possa spiegare in questo modo. Avendo 

lizzato questa serie molto estesa di rapporti in tutti i settori, ave 

dola realizzata oia attraverso rapporti di car&ttere personale jiRttr< 

verso rapporti di carattere rituale e massonico (ripeto che lui non 
. 

faceva una distinzione netta tra chi ora massone e chi non lo era, 

quando parlava di queste persone con cui era in contatto non è che 

mettesse necessariamente in mezzo la questione della loggia P2) aveva 

1 

.. 

.1 

l 

una straordinaria capacità di mediazione. Individuava, ad esempio, l .. 
che in un determinato setOre politico - pretendeva addirittura. di 

contribuire a fare e disfare i governi! - ci stava ••• lo conOBCO la 

vita politiaa peE averla oeguita per tanti anni o loro signori parla-

mentari perchè la vivetel sappiamo che ci Bono continui motivi di l 

contrasto, di insuazione e via dise&~ito. Se esce fuori uno che è ami . 
co dell'uno e dell'altro e dice: • Vi motto d'tj.ccordo, incontriwnoci TOP 
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D'AMATO 

andiamo a colaz~one", uno che accomoda situazioni, chiarisce COse o 

magari le complica a suo vantag~o, comunque mettendo sempre l'inter 

locutore in una conàizione un po' sorprendente: "Stat attento, ci 

penso io".7~uello magari non ci crede e vede che il giorno dopo la 

persona che voleva incontrare e con cui era in contrasto gli telefo 

e quindi quello ci aveva pensato •••• 

Mi sembra che lui avesse messo in moto un meccanismo di questo 1 

.. 
genere. 

PRESIDENTE. Per quanto attiemal mondo politico, lei quali mediazioni conosce 

D'AMATO. Le rispondo con molta chiarezz~.~on ho dati di fatto in proposito. 

Lui aveva una idea base, cioè che andasse svolta - o lui diceva di 

svolgere - una permanente azione per la formula politica di c~llabor_ 

zione ~ra i partiti. Diciamo un cenro sinistra allargato, quasi la 

formula dell'attuale Governo, in cui ci dovevano stare 8Utti i partit 

esclusi i comunisti, con i ~uali non è che avesse animosità, quello 

che si chiama. anticomunismo viscerale, no; faceva una questione di 

ruoli e di conseguenza ••• 

Da parte di un deputato, non ricordo se radicale o comunista, 

appena scoppid la vicenda P2, ci fu una valutazione che mi colpi per-

chè. era più o meno la stessa che mi era capitato di fare 1CClIUl. D.isse 

1 

l 

l 
che questo era un~upercentrosinistrd~ mi pare lo disse Teodori. .. 

In Bostanza: c'era una crisi di governo? Lui dava l'idea di 

poter manovrare, 4X vedere, iX contrattare, ma nell'ambito di una me- • 

diazione che era quelli che le ho detto e cioè del mantenimento dell 

attuale formula, nella quale +però lui mira~a evidentemente, come 

del resto è avvenuto, ad acquistare sempre maggiore potenza ed influ 
za. 
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SEG'JE 
't ..... ~ ". 
PR~IDENTE. Vorrei ora rivolgerle ~lcune domande più epecifichJ. Può dirci 

. i 
·t . qualohe cosa sulle armi trovate il 10 novombre 1972 nqtsolaio di un 

casolare abbandonato a Svàlta di Finu~, Camerino, che sarebbero 

state lasciate da agenti del SID? 

D'AMATO. Se lei mi riconvoca, perchè qui avrei bisogno di vedere le carte. M 

rioordo di questo lontano episodio, mi ricordo che provocò qualche 

polemica ~ giornalistica sia qualche Bosa di cui oltre tutto mi 

dovetti direttamente occupare, perchè a quell'epoca ero capo div1si~ 

ne; però Be vuole le~ faccio perchè al momento 

non rioordo i dettagli. 

PRESIDENTE. E' a conoscenza del fatto che Marco Batigato, indiziato per la 

strage di Bologna nel 1972, dichiarò di essere stato avvioinato da 

1 

.. 

1 

un emissario della masBoneria con l'offerta di armi e tritolo da uti l 

l1zzare da parte di gruppi clandestini e con l'informazione ohe 

sarebbero stati posti a disposizione di Ordine Nuovo 50 milioni? 

'D'ÀMATO. Non conosco assolutamente questo episodio. 

PRESIDENTE. Lei sa che anche Luciano Franci, implicato ne~ strage dell'It~ 

l1ous,fa dei riferimenti a rapporti cnn la P2? 

D'AMATO. No; sono tutti aspetti che pon eBsendo più io ad ooouparmi della 

materia, non conosco. 

PRESIDENTE. Può ricordare, in questo momento, qualche cosa dell'allontanam 

to da Arezzo del commissario Ennio de Franc,oBco il quale, insieme a 

copia da minuta 
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~ SEGUE Presidente . . 
" ~ ::.. . I. .... 

~ 

,g . 
c 
';;, 
~ 
E 

I 

~- . questore di Arezzo Guglielmo Carlucci, aveva imboccato la pista neo-

flwcista dopo la strage dell'laiicus? Pare che il De Francesco sia 

stato allontanato dopo un colloquio tempestoso con il ciudice lirarsi 

li di Arezzo, Cenero di Gelli. Cosa può dire di questo episodio? 

D'AMATO. onestamente non posso dire niente. Non conosco il dottor De France-

BCO, conosco bene il dottor Carlucci perché è stato mio K collabora-

tore ed attualmente è q~estore di Perugia. 

PRESIDENTE. Lei ha. la responsabilità di un ufficio molto importante; noi ci 

siamo spesso imbattuti in persona~gi della P 2 che entranO ed esco-

no dal1 8 Itnlia, in partioolare oon Marco Ceruti. Ha un passaporto in 

data 24/4/74 valido fino al 26/7/79, viene ritirato il 15/5/81 ma il 

provvedimento non c,li è stato notificato. Vorremmo sapere perché e 

perché il 24/2/81 gli viene nuovamente rilasciato, per la durata di 

Bei mesi a seguito di un nullaosta del ciudice Cudillo: Ceruti sta 

tranquillamente in Brasile. Può dirci qualche oosa? 

D'AUATO. Ho un fascicolo intestato a questo sienore, co~e per tutti ooloro che' 

sono segnalati per provvedimenti di frontiera, perché dal mio ufficio 

dipendono tutti eli uffici di frontiera, con un servizio centrale che 
.... ~, 

siav chiama "rubrica di frontiera". A questo rubrica, ohe è un volume 

fiaso, che si cambia acni sei mesi, vengono ar:giunte le varianti cio,!: 

1 

4 

1. 

r 

no per eiorno, calle!: nel caso di questo fli[':nore. Mi chiamai la pra:.. ] 
4 

tica. perché se ne parlava'" sui eiomali. 

Circa la mancata notificazione vorrei rilevare che il passa-

porto si ritirn,puramente e semplicemente, quindi non capisco. Lo ~ 
_. 

t-ii"n. la questura, non il mio ufficio. Per quanto ••• 

28.10.82 
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(D' !J\.ATO) 

~ 

l al' (lU~liltO l'l ',unrda il rd:;to,nùi oùbioLIO selllpro trUl:3f;.8:3'-'0 ae ~ 
E 

0;:;11 uffici dilJendenti le cOl;luiJicazioni in proposito, ivi CO/l,-

presa la comunicHzi0n0 che ri~u~rdava la revoca del rrovvedi 

lliento per sei raesi, e El,~0iun .;0 una cosa: siccomo ho ~uardl::lto 

recenteJù0nte la l,l'n tic8, ~e 11\)n mi . sboglio, alli] nvuto unu l,rore-

1 ga di uh cuese,credo.Comurlllu0 po:.;oo cOtltrollaro e .. lielo posso-
4 

far :'J8} Ol'e do.Llmi l.3tesno, ono!'v volo prc<liden Le. 

~rnz1e.Ecco,De rotesso farci avere un appunto per quanto et-

thme aCli atti d81 suo ufficio e ad atti,da chi eventuùlu,on;o 

te fatti,al di fuori del suo uff1cio,so ne ho avuto notizia. 
I 

Allora i~ faccio fore unu fotocopia di tutti ~Ii atti dell'uf 

ficio clle riguordnno !1U,,~to que:;tione,poi avviamento li p8BUO 

attraverso la aoe,ro t;eri8 del li,iLi:; tro l;OI' L,l'li tr!l8lliettere 1 

2 

a firu.G del fI,lnistro, perchè non 1lou:JO trasmettbrli ut:n~u Iu 

sua 9ut0rizzuzione. 

Lei f' n conoscenz!J del futto,dottor D'Awoto,che a Gtllli Ba e 

rebbe ~tDtO intestato un passaporto diplomatico,do lui usato 

in più occosioni, cOu.e informa il !:ìlSD1"'? 

Si,quelJto futto l'ho saputo però a llosterillri,/ll:l da uno fonte 

sicura, cio; ùa un funzionèlrio dei servizi di sicurezza dell' il n= 

basciota Hreentina.Anzi,ne ho parlato con lui alcuni mcsi fa l 

4 

e Eli argentini erono proo~cupat1 che da porte di ~elli venis 

se ancora fatto uso di questo loro passaporto.Si tratta,quin= 

di, di un IlElSSaporto ar~;entino rispond(;nte!:illoiUalifico che 

lui aVtlva di addetto Cou.f!lel'ciC11e pre~so l'ambasciata ar:.t~cnti 2 

no in !tolia. , . 
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.: D",' AMATO. 
: 
.~ 

• E 

PRESIDENTE. 

11 'AMATO. 

PRESIDEN·TE. 

D'AMATO. 

l'RESIDENTI';. 

28.10.52 

GIIFR. 

,-

COUle possapor-to i taliono credo abbia sempre usato il passapo 
! 
~ 

to normale,a l!ie non ~ risultnto altro. - ~ 

Non diplomutico,quindi. 

No,e nemmeno di servizio,cioè quel passaporto che viene rilo-

soiato dol r. inistero de01i ester1.Cr,-,do,onzi-;-se la memoria 

non mi tradisce,che lui lo volesse,infatti una volta wi dia= 
1 

se che non mi aveva chiesto mai niente(in e1'fetti llullo mi 4 

aveva chiesto, •• ah nl),mi uveVd chieuto di intervenire p~esso 

il C;iornalista li0i1erto Fabiani che ~li dova il torlllentone 

e che avevù scri Lto quel libro. !Japendo che lo ero omico di 

Fabiani mi chiese se potevo intervenire,ma io gli dissi che 

non c'ero niente da fore perch~ ~bi8ni sU questo discorso _ 

t'-)f1 't'Z." ~~ '" ). __ ,p non mi stava a sentir" .e.lT.,1'-tft.icennv QU.'il)otesi di l;oter uvere . 
\ .... 

un Ila ssaporto di servizio .10 gli risposi ,cono scendo lui tan 

ta ~ente,di rivolgersi al ~inistero degli esteri che senza 

1JJ01 te difficol tù lo avrebbe .'X.][)I%CI potuto overe, percÌlI' poi il 

pussaporto di servizio non è nullo di speciale, ò eeulplicemen 

te un passoporto esente da tasse. 

Sempre in tenia di passaporti, in modo che eventualu,entc ci do 

cUIl1~nta anche su questo punto,vorrei sapere se lei sa niente 

del possaporto d1ploll,atico,0 di servizio,intestato 8 Piero 

Moria Ortolani,figlio di Umberto. 

No,assolutamente no. 

~enta,Jottor D'Amato~'~ un atto di attivith i~truttoria in & 

cui figuru \,nn dichiarazione di Guido Gianr.ettini, il quale 

1 

2 

l 

.. 

Clfferme di aver presentato un r~1pporto ai servizi segreti 2 

circo iL fotto che lei,dottor D'Amato,avrebbe dioposto di 
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'~~~-E-G-U~E------------------------------------------------------------~i 

1 '! n i 
~ ~ 

D'AMATO. 

I. RESIDENTL. 

-f- D' AMArrO. 

D'ALATO. 

PRESIDENTE. 

--

boutique di modo. 

La fonte Giannettin1 ciò, di per sl' :Jtessa dovrebbe eSl.lerc in,; 
\ .. 

dicativa.Onorevole pre:Jidente,io sono stato a New York una BO!= 

la volta in vita /fiia 21 anni fa,con una commissione diretta 

dal questore ()rtona di funzionari degli uffici politici in= -f-
1 -.. vitati dall"Associazione dei capi della polizia americana.So& 

no stato due Giorni a New York e cinque giorni a Washington, 

poi non ho 0101 IJil. !Ilesno l'lede,e we ne rSlIIlllor1co,neg11 Stati 

Uniti. Questo discorso dello base ~ uno di quello cose bislac= 

che-diciamo-che uscivano dolla mente di ••• 

E' stato anche pubblicato in un lib~o. 

Allora posso dire, onoreviole pl'etddente, che in un libro è --, 
-

sta'to pubblicato,anzi su un giornale,che io flvevo uno base l 

a }arigi,fra l'altro distribuita in 7 appartnmenti,~ altre 

cose di questo genere. 

Quindi lei lo Bfficntisce. 

Nel modo più assoluto. 

A questo punto,dottor D'Amato.io avrei finito.Hanno ora chie& 

sto di porle delle do{;,unda mol ti colle(~hi. 

--
l -

Liberato RICCARDElLI. Chiedo la lHH'ola sull'ordine dei lavori. .. 

FRESI DE N 'l'E • Va bene,olloro f!.lcciaruo occolLodsl'e un Iltornento il dottor 

D' An:oto. 

(D'Amato viene accompagnato fuori dell'aula). 

-f-

-f-

l 
-f--

l 
-f-

1 
-f-

L 
________________________________ ~ ______________________________ ~~~~~==!ST~ 
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Liberato RICCARDELLI.C)norl[evole prc~dòente,il dottor J·.IIAIll[,tO hfi uno posi= 
~ 
io 

zione lIlol to va ota però eotrcul8fJlcn t.e evunescùnto, t1el senso che ~ 

negli atti non si trovano indic3zioni preci!:Jc :J uuo ri.;uardo; 
\ 

inoltre lei ha l,o sto dollè dOll.ande in l'iferc~ento tJ circoston= 

ze(cui lo steu~;o D'AwDtO ho fntttiferimento)l'er le quali sa= 

rebbe opportuno che il dottor D'Amoto potecBe tornare con la 
1 

l'elati VH doculilc::nt::l ziune, o almeno uopo aver cOl1sul t8tO rUl'l.or= .. 

PR.sSLDEIiTE. 

ti e tutto cib che ritu~rh opportuno.ln p8rticolnre mi rifae 

risco al passaporto di ~erruti,lJer il ql.l3lc <wL'ebbe O),; ortuno 

vedere' Vruprio 11 fnucicolo. ZÀ NO~\I 

. · .... ~TTA . 
Se la Commi::::Hione è· d'accordo, potremmo' cfJntinu81'tl l'audizione 

. 
del dottor D'Am~lto il giorno 4 ,dato che c'è riu:aota come uni 

ca persona Foligni, essendO~ndiS1iOnibile l',·,iceli. h::rtorJto, s& 

I:liete d'accordo, l'\~r ilg giorno 4 1l0trtllill!,0 riconvoctlre primo 

il dottor D'AUlato,e poi iniziare l'audizione di l'oligoi. 

(Cosl rh,nna stabilito). 

Un'ultima cosa:siccofilC dopo il ) dobbi~:j'n,o sentire i due presi 

denti ~arucat e leone,ed abbiamo stabilito che vada l'uf'ficlio 

di l:residenza :.Jllor,::lto ai gruppi, vi pregherei di fermi avere 

entro il 4 le do~onde che io rivolgcrb ai duo pres1denti,e 

che valuteremo insieme in moùo cho tutte le conoscenze che 

s1 ritengono uppo rtune aiono tenta te, però con._,!uol tan to di 

modali tè. che ,e renda ri<:Jpettose delle llcrsone senza che per 

questo lo COlilllliBsione ven.',;o I"eno ai SiìOi dovt:ri. 

~a Con.ldsaione ; convoca ta pt. r il giorno 4 novembre 

ulle ore 10. 

Ln éleduta termina alle 17 40. 
==~===~======~==~=====~==!=~= 

1 

l 

3 
.. 

1 

~---------------------------------------------------------------------m~.~r.~,n~.~.~n~o.~O~Ir~.p=u='Q~r.TOP 
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Stralci dall'audizione di Federico Umberto D'Amato alla Commis
sione P2 il 4 novembre 1982. 
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fSftGpE (OHI SSIS J~ ~ 
t ,". ')J i _L:ÌB~O RICCARDELLI. Una sola domanda ancora per curiosi tàp'ersonale. 

i PRES~~E. Qui non ci sono curiosità personali, perciò se deve fare una . 
E 

domanda, la faccia. 

~IBERkTO RICCARDELLI. Quel questore Veriiani è quello che rimase implicato in 

qualcosa e fu poi nominato capo o .ispettore per l'antibanditismo? 

Gli successe qualche incidente, perché si disse ••• 

PRESIDENTE.Se non attiene all'inchiesta, la domanda non è ammessa. Gliela può 

rivolgere poi fuori. La domanda potrà esserea ammessa solo gin 

quanto tale e non come curiosità personale. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci rinuncio. 

SALVATORE ANDO'.Vorrei approfondire alcune questioni che risultano trattate 

nella seduta in cui lei è stato sentito. In particolare 

margine Cl non 
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Jlic!ò) 

In partddolare, le questioni relative ai suoi rapporti con Paz.v~.~~ 

e, più specificatamente, allo svolgimento di questi rapporti nel 

periodo che va dqlla notizia della scomparsa di Calvi al giorno del 

rinvenimento del Km~ corpo di quest'ultimo. 

Risulta che dalla stessa sua deposizione, che il giorno 11, mi 

pare che fosse di venerdì, l.i riceve una te~efonata dal dottor Pa-

zienza da Londra? 

La sera, però! 

VATORE ANnO'. La giornata comprende anche la sera! 

Pazienza, telefonando da Londra, apprende la notizia della scompa 

za di Calvi. Vorrei un po' ricostruire meglio questa vicenda, e 

capire dalle precisazioni che lei farà se il viaggio di Pazienza a 

1 

" 

1 

Londra da lei veniva collegato alla scomparBa di Calvi e se pUOI pre 2 

cisarci quanti giorni Pazienaq rimane a Londra e quale è la tappa 

immediatamente successiva, dopo la partenza da Londra di Pazienza. 

D'AMATO. Credodi poterle fare delle precisazioni. La te~efonata mi è 

ta- come le dicevo- il venerdì sera. Tutto questo l'ho potuto rifer 

con precisione perché sono state le giornate di cui ho se~to preci 

e attenta memoria. ~a telefonata j mi venne da Londra in quanto Paz ., 
za mi disse che era Londra. 

SALVATORE AND04. Lei, quindi, non sapeva di una partenza? 

D'AMATO. No, erano alcuni gionni che non vedevo Pazienza; però, le posso 

dire che certamente da alcuni giorni non era a Roma. Non è che era 
. 

partito 11 gionno prima o due giorni prima. 
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SEGUE ,.,_"_ • _,.. • .. 

c ~~ATO~ ANDO'-~' Quindi, lei pu a..,prende in quel mom'nto che 
g 
.g 

si trovava a Londra? ' 

D'AMATO. ~ppres1 che si trovava a Londra e così mi spiegai, in un certo 

senso, il fatto~ che non lo sentivo già da vari giorni~. 

SALVATORE ANDO'. ~ind1, lei ritiene che già era a~Londra prima del giorno 

'" a 
E 

1 
11? 4 

D'AMATO. Certamente. Successivamente, mi ha richiamato nella serata di sa-

~bato, il 12, dicéndomi che era arrivato in ~merica, a New York e che 

da lì intendeva cercare la signora Calvi, d'accordo con il giudice 

Sica. Non so se ho precisijto che la prima telefonata chF lui fece a 

àignora Calvi, fu a~ Los Angeles ••• 
, ' 

,- .,·t.l..h,,:~:·~ ': 
\30 ..... ' , .' " ',/I-

.' ,'o .,'\'" '0;. "" . 
SALVATOP.E ANDO'. Vorrei che ci precisaflB,Qj\iaegI'io i rapporti telefonici tra 

lei e Pazienza in questo arco dix tempo. Quindi, lei telefona il 

giorno 11, telefona poi il giorno 12 e Pazienza già si trova a Washin 

gton? 

l} , 

1 

2 

D'AMATO. Già si trovava a Washington. Mi dice: "Vorrei telefonare alla sign ra 

~ Calvi, però mi sembra opportuno che io faccia questo d'sddordo con 
I, 
\." 

, il giudlce che se ne occupa"x (il giudice Sicaj. Giudice che lui, per 

-
~,altro. già conosceva. 

SA~;~TORE ANDO'. Quindi, a lei non risulta che dopo il 12 Pazienza sia a Lon 

dra? Pazienza rimane quindi a Washingbon, non torna a Londra? 

D'AMATO. Domenica è ancora in America, perché la domenica pomeriggio avvien 
I 

questo mio lungo 'incontro con il giudice Sica, dalle 5 alle to del p 

meriggio, attendendo queste telefonate. Ritorna a 
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S~GUE 

~ .. 
D'.Amato+ 

dopo, ma non so quando, comunque credo due o tre giorni dopo ••• 

Anzi, ritorna a Roma dopo la morte di Calvi. 

S!LVATO~ .ANDO_'. Quindi, nel periodo che va dal 12 alla morte di Calvi ••• 

D'AMATO. • •• Ritorna a Roma dopo la morte di Calvi perché anche della 
\ 

notizia della morte di Calvi, io ebbi occasione di riferirgliela per 

telefono mentre mi chiamava dall'estero. 

SALV~TORE ANDO'. Quindi, lei non sa se nel periodo che va dalla prima tele-

fonata da Washington alla seconda (quella in cui lei comunica la 

te di Calvi), non ci siano altre telefonate! tra lei e Pazienza? 

D'AMATO. Non mi ricordo che ce ne siano state altre ••• Anzi, adesso mi ric 

do, c'è stata una telefonata il lunedì, dopo che lui aveva parlato 

con il giudice Sica. Allora io gli feci presente che ,siccome il 

giudice Sica gli aveva detto: "Guardi che io registro la telefonata; 

~ il registratore del giudice si era interrotto. Al che, lui mi 

disse: "Nessuna preoccupazione p~rché io ho registrato sia tutte le 

telefonate con il giudice ••• Le porterò al giudice quando vengo". 

Poi non l'ho più sentito. . .. 

VATORE ANDO'. Quindi, fino al giorno in cui lei comunica a Pazienza la 

di Calvi a lei risulta che Pazienza non si sposta da ~ Washington? 

D'AMATO. Non mi risulta diversamente. 

SALVATORE ANDO'. A lei anche risàlta che Pazienza si reca da Londra 

gton senza alcuna,tappa intermedia, ad esempio, nel Canàda o 

aico? 
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.. " y 

D'AMATO. No assolutamehte. Per quanto concerne quei giorni le posso dire 

con precisione. lo mi baso, onorevole, su quello che mi diceva 

lu1:"Ti chiamo da Londra" oppure: ""Ti chiamo da Los Angeles", e 

via di seguito. 

D'altra parte non c'è dubbio che lui era veramente in Amer 

quando ~ijceva le telefonate alla signora Calvi, visto che le 

registrava lui stesso per portarle poi al magistrato! 

SALVATORE ANDOt'. Queste telefonate, sia quelle da Londra sia quella da 

Washington non erano telefonate che seguivano ad un appuntament 

ad esempio: "Le telefono a quest'-ora per avere notizie"?· 

D'AMATO. No. Siccome normalmente la &XK sera sono a casa, quando mi chia 

lo faceva sul tardi, verso le 10 o le 11. Le dirò che non sono 

, in grado di precisarle (ma forse si) se sia stato il giovedì 

o il venerdì che io gli ho detto del ritrovamento di Calvi. 

SALVATORE ANDO'. ~ A lei in ogni caso non risulta, per esempio, ~ partenza 

di Pazienza da Londra nella giornata di mercoledì o di giovedì, 

cioè poco prima ••• 

D'AMATO. No, non ho alcun dato al riguardo. 

SALVATORE ANDO'. Senta, ma il dottor Pazienza era abituato a questi collo-

qui? C'era una consuetudine di rapporti telefonici con Pazienza 

1 

4 

1 

2 

) 

4 

guisa che gli telefonava dagli Stati Uniti, oppure questo ~ 

sentava un precedente, in un certo senso? 2 

~'AMATO. Non è che lui avesse l'abitudine di telefonarmi con molta fre-
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quenza, soprattutto dall'estero. Qu.ando lui mi fece questa telefonata 

da Londra erano parecchi giorni che non ~o sentivo, ecco perché suppon 

go che lui non fosse a Roma in quel periodo. Mi chiamò da Londra, cos 

Qome per salutarmi, e in quel momento io gli dissi 

so quella mattina. Lui si domandò se la cosa fosse vera; io gli rispos 

-E' tanto vera che ne ho dovuto. dare notizia anche al ministro e tanto 
I 

vera che adesso &tXà è stataajiiil. uh'~iesta da parte del giudice 

Sica (giudice che, ripeto, lui aveva già conosciuto non so in quale 

occasione). A .. ~~ partire da quel momento le telefonate furono 

piuttosto frequenti. Ci fu quella del savato, ~ quella di domenica a 

propOSito della quale ci sentimmo prima delle 5, a casal mia e poi lì 

dal giudice; poi ci fu quella del lunedì ••• 
BOZZA iMON 
CO iiRltftl:A.ì 

SALVATORE ARDO' ••••• Poi quella di giovedì e di venerdì. 

D'AMATO. Poi forse ce ne è stata anche qualche altra, perché in quel 
_f,. 

periodo lui mi chiamava per sapere ••• Era àbbastanza interessato alla 

vicenda Calvi, come lei pUOi immaginare. Quindi, non escludo che se ne 

siano succedute più di unax di queste telefonate. 

'" 
VATORE ARDO'. Lei l in grado di stabilire quanti giorni si sia fermato 

Pazienza -a Londra? 

D'AMATO' 
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Santo XII/l 

CAMERA DEI DEPUTATI 

D '.ALATO. No, assolutamente. 

SAl.VATOH.E M'DO '. Senta, lei ci ha detto che il dottor Calvi era ossessionuto, in un certo 

senso, dei rupporti difficili con lu stampu. 

D '.A!.J.TO • Sì. 

• SALVATORE M'DO'. Ha I!:ai chiesto, si è mai rivolto ulla sua persona per avere quulche uiuto 

onde facilitare questi rapporti? Glielo ha offerto lei o lo ha sollecitato 

il dottor Calvi qualche volta? 

D ',Al . .}.Tù. Um. sola circostanza: lui sapeva che conoscevo, sono buon amico del' dottor 

Caracciolo e lui era assillato soprattutto dagli attacchi di ilepubLlica e 

anche dell 'Espresso: erano un po' quelli che lo ~ettev~no pi~ ••• anzi rite-

neva che fosse UllU specie di congiura, lui iml:luc;inava sempre queste ipote-:-

si di grosse congiure, e mi chiese se potevo purlare, fare quulche cosa 

presso Carocciolo. lo a Caracciolo ••• so benissimo che ad Uli editore di un 

giornale COJ:le la UepuLblica non si possono chiedere cose di questo genere; 

siru;;o sul piano pratico. Certo non è che Scalfari poi si possa Ii!umlc.re ••• 

a Caracciolo si rr.unda a chiomare Scalfari e gli dici di car.:biare lineu. 

Tutti suppiamo che queste sono cose non possibili. ltiferii soltunto o. Ca-

racciolo di questo, diciamo, stato un po' di an;:;oscia che il Calvi aveva 

nei confronti dei suoi giornali e di questa, se vogliar.:o dire, anche un 
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CAMERA DEI 

D'.AltATO) 

COJ:i;&;. inch. P2 4/11/1982 W 
Santo DI/2 

DEPUTATI 

po' mania di persecuzione. Fu occasione di una chiacchierata che ave~~o a 

colazione con Caracciolo. Successivamente il dottor Caracciolo mi disse 

- non me lo disse Calvi, perché lui era molto riservato nei suoi contat-

ti - di aver incontrato il Calvi assieme a Scalfari e che c'era stato un 

lungo incontro, in cui Calvi aveva cercato di spiegare certe cose a Scal-

fari, ma che Scalfari non era rimasto ~olto convinto. 

ANTONINO CALLRCO. Quanti giorni prima della scomparsa? -D ',AMATO. Beh, siamo nella primavera, quipdi credo sarà ••• (Interruzione del senato-

re Calarco). 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lasci continuare l'onorevole Andò. 

~~ONINO CALARCO. Chiedo scusa. 

SALVATORE ~~O'. Quindi, questa è l'unica direzione da lei percorsa per aiutare Calvi nei 

rapporti con la stampa. 

D'ALATO. In realtà, non è che lo potessi aiutare; glielo dissi anche franc~ente ch 

non era certo ••• non era per il fatto che io facessi due chiacchiere con 

Caracciolo che poi Caracciolo si convinceva a far c~biare linea a Scalfa-

ri. ~a comunque è stata l'unica circostanza nella quale mi ha parlato di 

qualche cosa del genere. 
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SALVATORE ANDOI. Senta, .empre a proposito di stampa, lei ha avuto rapporti col Borghese? 

DIALATO. Sì, con il direttore J,:ario Tedeschi. Conosco il direttore l:ario Tedeschi 

da molto tempo, lo conosco per averlo arrestato. Sono cose che risalgono 

a un lontano passato, quando io ero capo della squadra politica, e ~i ca-

'pitò di arre.tarlo una o due volte, dopodiché si è realizzata una forma 

di amicizia che ho come con tanti altri giornalisti e che perdura tuttora. 

se:,TORE .ANDO I. Calvi aveva rapporti col Borghese? Questi rapporti 80no a BUa conoscenza? 

D'~TO. Le p08S0 dare una indicazione precisa a questo propositol il Calvi ha vi-

.to il direttore del Borghese per dieci minuti nel suo ufficio a l_ilano, 

preaentatogli dal vicepresidente Rosone. Glielo dico perché sia Tedeschi 

aia Calvi mi hanno parlato dÌ382lÀ c MOoNtanza. 

ç9RRliTTA 
SALVATORE »mo'. Gliene hanno parlato? 

D ' .A}.:.A TO • Sì • 

SALVATORE ~~'. Non so se ha avuto mai notizie di rapporti di altro tipo tra Calvi e 11 

Borghese. Per esempio, Calvi ha mai dato quattrini al Ilorgbese? 
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D'A1:ATO. Guardi, penso di poterlo escludere per lo. semplice ragione che il contatto 

fu quella volta di dieci minuti, in quella circostanza. Era la prima volta, 

credo, che ai conosceasero, oltretutto, in questo caso. Poi c'è un altro 

fatto: Calvi mirava piuttosto, ae era possibile, ad ~orbidire ~ questa 

era lo. sua filosofia - coloro che lo attaccavano, ma non ad appoggiare 

quelli che parlavano bene di lui. 

SALYArORE ANDO'. Se lei esclude questi rapporti, evidentemente non posso chiederle chi fa-

ceva da tramite per la consegna materiale di quattrini. Un'ult~à domanda: 

lei ai occupa di polizia di frontiera ••• 

D'.AJ.!ATO. Si. 

SALVATORE ANnO' •••• e quindi segue poi i movimenti anche.di personaggi che possono risulta-

re personaggi-chiave all'interno di vicende come quella Calvi. Ha mai col-

legato, per esempio, strane analogie che vi sono nei viaggi e nei ~ovimen-

ti di Carboni e Pazienza nei giorni ~ediatamente precedenti l'uccisione 

di Calvi, dopo lo. scomparsa di Calvi e precedenti alla sua uccisione, al 

suo suicidio, alla sua morte? Vi sono dei tragitti che si sviluppano in 

sincronial viaggi per Londra, residenza a Londra di Carboni e Calvi per 

qualche giorno, poi, i.Jm::ediatBlllente prima della scomparsa, l'uno va ad E-

dinburgo, l'altro va non si sa dove, pare a Washington. Lei non è in grado 
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di dirci se vi sono state delle tappe intermedie e naturalmente non sarà 

neppure in grado di dirci quante ore prima del ritrovamento avviene la par-

tenza da Londra. Lei ha mai collegato queste cose, ha cercato di capirne 

di più? 

. Veda, onorevole, cerco di essere preciso: per quanto riguarda la polizia 

di frontiera, le possibilità di controllare i transiti delle persone sono 

soltanto per le persone iscritte in rubriche di frontiera. La rubrica di 

frontiera, i~ui vi sono ottomila nomi, porta dei provvedimenti che sono 

o di arre&to o di ritiro del passaporto o anche di segnalazione. E' solo 

in questi casi che si può avere un panorama ~bbastanza attendibile, anche 

perché, le dirò la verità, nel grande movimento di viaggiatori, certe vol-

te sfuggono certe annotazioni. In questi casi si può precisarel ha passato 

la frontiera questo giorno, è rientrato in quest'altro giorno. Ora, né per 

Pazienza né per Carboni c'era un provvedimento di questo tipo. Di conse-

guenza, tutti i ~ovimenti che costoro possono aver fatto all'estero sono 

quelle cose che poi sono risultate dalle schede di albergo dove erano anda-

ti ad a.lloggiare nelle città, nelle zone che lei ha adesso evocato. Comun-

que, attraverso la polizia di frontiera queste cose non sono riscontrabi-

li. 

• 

SALVATORE ANnO'. Né attraverso altre fonti lei è in grado di dirci qualcosa di più oltre 

quello che ci ha detto. 
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Guàrdi, vorrei fare una precisazione: sui rapporti fra Calvi e Carboni, sui 

rapporti fra Pazienza e Carboni, non sono in grado di precisare assoluta-

mente nulla, perché né l'uno né l'altro mi hanno mai detto di conoscere qu~ 

sto signor Carboni. 

SALVATORE ANDO'. Va bene. Basta. 

ALDO RIZZO. Dottor D'Amato, le farò delle domande estremamente brevi. 

e 
D'Al.ATO. 

ALDO RIZZO. 

D'.Al:J.TO. 

.ALDO RIZZO. 

D'.A1:ATO. 

ALDO RIZZO. , 

Prego. 
BOZZJ.\ i":ON 
COARETTA 

Per quanto concerne il tentato ~ Borghese, il furto che ci fu all'~e-

ria presso. il l;inistero, lei a quel tempo prestava servizio presso l'uffi-

cio affari riservati. 

Esatto. 

Nell'immediatezza del fatto, da parte dell'ufficio furono fatte indagini e 

gli esiti di queste indagini sono stati comunicati a qualcuno? 

Prima o dopo il fatto? 

Subito dopo il fatto. 
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ALDO RIZZO. Un'altra domanda, dottor D'Amato. Ritorno alla vicenda Calvi per-

ché ci sono alcuni punti che, secondo me, meritano di essere 
/ 

riti. Lei, anzitutto, con riferimento a Calvi ha detto che con 

ha avuto una decina di incontri; di questi incontri ne ha precis 

to alcuni, il primo del maggio 1981, quando Pazienza glielo pre-

sentò ••• 

D'AmATO. A casa sua. A casa di Calvi. 

ALDO RIZZO. poi~IH~~~B.~ntro fu nell' agost o del 1981 ,xIIIEi:xkll.XIIIa.rì.li:.tExti 

••• 

D'AMATO. A casa di Pazienza. 

ALDO RIZZO. Poi ha parlato di afu altro incontro che si è verificato nel di-

cembre del 1981 a Milano ••• 

'AMATO. Nell'ufficio di Calvi. 

ALDO RIZZO •••• dove si ebbe a parlare del "Corriere della Serali, e poi di 

un ultimo incontro nel gennaio febbraio ••• 

D'AMATO. Non è l'ultimo, poi ne ho avuti anche altri, un incontro nel gennaio 

febbraio ~~. ho messo un po' d'enfasi in questo incontro perché fu 

nella sua villa di ~rezzo. 

ALDO RIZZO. Ecco, l'ultimo incontro invece? 

D'AMATO. Veramente non lo saprei collocare, se avessi saputo quello che suc-
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Sedeva ••• oggi la memoria mi aiuterebbe megliO, ma sarà stato 

due alle quattro sattimane prima, come incontro, non come telefonate, 

come telefonate ne ho avute parecchie. 

ALDO RIZ~O. Viene spontanea una domanda. Perché lei aveva questi incontri 

con Calvi? 

D'AMATO. Ho già detto~ Calvi mi era stato presentato nelle circostanze che 

ho raccontato. Mi resi subito conto che l'uomo pur essendo assi chiuso, 

assai diffidente era tuttavia ••• aveva una certa espansività su certi 

argomenti. 

ALDO RIZZO. Mi scusi, voglio essere preciso prima che lei continui. Lei che 

rapporto istituiva con Calvi, nella sua qualità di preposto al servizio 

frontiere? Nella sua qaa1ità di cittadino che ha rapporti con un altro 

-cittadino? Aveva incarichi da parte di terzi perché avesse rapporti con 

Calvi? O era una sua iniziativa? 

D'AMATO. Sono preciso. La cosa è cominciata con una mia iniziativa perché il 

giorno che mi sono incontrato non ho chiesto il permesso a nessuno. D' 

tra parte, questo 10 faccio rientrare in quella che è la libera sfera 

di ognuno,'me compreso di avere rapporti, relazioni o amiciaie con per-

sone che non siano incompatibili, evidentemente, con la mia funzione. 

Né parlai immediatamente al ministro che avevo conosciuto il Calvi, e 

che mi sembrava un tipo ••• gli dissi le mie impressioni. 
, -

Ministro Rognoni? 

1 

4 

1 

2 

3 

D'AMATO. Si, e prima del ministro al capo della polizia Coronas. Così gli di~ 4 

si che mi sembrava un tipo propenso a qualche confidenza ••• ad abban-

donarsi un poèo anche nell'estrema durezza del suo temperamento, e che 

mi aveva accennato a qualche vicenda, ma molto alla larga, dell'Ambra-

siano e .che, soprattutto, si era soffermato a par1armi dell' azienda 

Rizzo1i, "Corrieré della Sera", anche e perché li c'era un motivo, men 
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tre in altri campi io non potevo avere un tipo 
~~ 

di colloquio valido 

con lui, perché in materia finanziaria ••• 

ALDO RIZZO. Professor D'Amato, per non ripeter~ quello che ha detto l'altra 

vplta, altrimenti interverrebbe il presidente, qualXera il suo interes 

se specifico, perché avvicinava Calvi, qual era im suo interesse? 

D'AMATO. Il mio interesse era quello di avere un contatto con un uomo interes-

sante e di farmi dire come~ caso per caso mi ha detto, Exe posso fare 

anche un breve elenco di argomenti trattati e che eeano di interesse 

dell'amministrazione riconoscere, perché erano argomenti abbastanza 

importanti per la vita pubblica nazionale. I suoi rapporti con Gelli, 

il Banco Ambrosiano, il fatto che stava per nominare un vice presiden-

te, fu il primo a dire che aveva nominato De Benedetti, il fatto che 
. 

stava per nominare un altro vice preàidente quando si trattava di Ba-

. l IIC . d 11 S B.p2 2.;,. d' d gnasc o, ~ orr~ere e a era,., , :ç8fI1\3,,~;;m.. avano, c ome non an avano 
~v"""~.I.i.~lIÌo ~ .. '~ 

queste trattative con il "Corriere della Serali e con Rizzoli, erano 

una serie di elementi che praticamente io fornivo all'attenzione dei 

miei superiori politici e amministrativi; tant'è che qualche volta, 

mi scusi se preciso ulteriormente, ricevevo una telefonata nella quale 

mi si domandava "che cosa può riuscire a sapere sulla tale cosa che 

è apparsa sul giornale Il, e li:o telefonavo, vedevo e bene o male riu-

.,' svivo a sapere forse più degli altri • 

ALDO RIZZO. Si, dottor D'Amato solo che, però, atxraverso anche ~ello che 

lei stesso ha detto risulterebbe che lei, come dire, aveva instaurato 

un rapporto con Calvi particolarmente importante e significativo. Ad 

esempio, le vorrei fare alcune domande; perché l'avvocato Gregoriquan-

do scompare Calvi le telefona? Perché telefona a lei? 

D'AMATO. Perché l'avvocato Gregori che, peraltro, io conosco da molto tempo, 

ho conoscmuto poi con Calvi, e sapeva che io sono in buoni rapporti 
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con il giudice Sica ••• rapporti amichevoli, quantomeno go i 

telefono; la telefonata di Gregari è in questi termini: dunque, Gregor 

non ha telefonato a me che Calvi era scqmparso, Gregari ha telegonato 

e <si è rivolto alla magistratura per comunicare che Calvi era scompar-

so. 

ALDO RIZZO. Si, ma lo stesso giorno prende contatti con lei. 

'AMATO. Prende contatti ••• glielo ricostruisco subito, prende contatti con 

me per questa ragione, glielo ricostruisco con esattezza: a mezzi>gior-

no, da quello che lui mi ha detto - l'avvocato Gregari - ha una CUUI~.~~ 

cazione con il vice presidente Rosone, il quale vicepresidente lo ras-

sicura, a quel momento lui aveva presentato una denuncia a Sica. Dice 

subito a Sica.; "guardi~ che quella denuncia che le ho presentato forse 

è un po' avventata". 

RIZZO. Ma non le risulta che le denunce vengono presentate non al magi-

strato ma alla queaura? Non lo trova strano? 

D'AMATO. Lui l'aveva presentata alla magi~tratura; le riferisco quello che so 

a me ••• non sono io ••• forse lo ha detto anche alla questura ma a me. 

no, non può averlo detto alla questura perché se no ••• 

ALDO RIZZO. La questura può disporre gli accertamenti, indagini, il magistrat 

istruisce un processo ••• 

AMATO. Ha ritenuto di fare cosi e si è rivolto al magistrato. Successivamen 

gli era venuta, invece, la preoccupazione ••• è un momento evidente-

mente per lui molto tormentato, che non fosse abbastanza rassicurante 

la comunicazione avuta con Rosone e allora ha cercato il giudice Sica 

per Ditornare sui suoi passi. Potete 
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SEGUE, D'AMATO. 
, .,. potete sentire il giudice x Sica; c'è tutto agli atti. A quel pun 

mi chiamò e mi disse: "Sen»ta - e lì ebbi notizia me Calvi. •• - è 

scomparso Calvi o quanto meno da questa matt:ina non ne abbiamo noti-

zie. Lei mi potrebbe aiutare a trovare il giudice Sica che non riesco 

a trovare"? Ed allora gli dissi. •• 

AADO RIZZO. Allora il motivo della telefonata a lei sarebbe prendere un con-

tatto con Sica. 

D'AMATO. Come infatti avvenne. 

ALDO RIZZO. Un' altra domanda, dottor D'Amato: come mai lei partecipa qquella 

stranissima seduta - quanto meno sul piano processuale - al palazzo di 

giustizia, domenica, con Sica quando aspettavate la telefonata di Pa-

zienza dall'America? Mi vuole spiegare perchè lei era presente? 

AMATO. Il dottor Sica mi disse di andare. 

ALDO RIZZO. A quale titolo? 

D'AMATO. Per fareK un verbale che fu redatto della ••• 

ALDO RIZZO. Scusi, dottor D'Amato, data la sua qualità ••• 

PRESIDENTE. Faccia finire. 

ALDO RIZZO. Era solo per avere chiarezza nella rispost a, signor presidente. 

D'AMATO. Il giudice Sica mi pregò di andare; siccome gli ~x dissi che ci sa-

rebbe stata una comunicazione a lui, lui mi disse che preferiva averla 

in ufficio piuttosto che casa e mi disse di dare a Pazienza il numero 

privato del suo ufficio. Poi mi disse di andare nel suo ufficio, mi 

convocò alle cinque; lui mi ha convocato e, innanzi tutto, fu redatto 

verbale. 

ALDO RIZZO. Sì, ma in quale qualità lei fu convocato? 

D'AMATO. Venivo convocato in qualità di testimone. 

ALDO RIZZO. Come testimone a che cosa? 

D'AMATO. Per il fatto che ero stato io che gii avevo comunicato ••• 

4/11/1982 

ASSF:NZA 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 

P2 

non 

14/1 

, 

1 

" 

1 

2 

3 

" 

2 



Camera dei Deputati - 475- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RIZZO. Ha fatto un verbale di testimonianza con lei? 

D'AMATO. ~ Ha fatto un verbale. Verbale nel quale io confermavo che avevo ri 

cevuto questa telefonata e che ••• tutti i dettagli insomma di quello 

che 

RIZZO. E poi ha partecipato, ha sentito la telefonata che veniva da Ne\\{ 

York; è rimasto nell'ufficio dVSica? 

rimasto nell'ufficio. 

ALDO RIZZO. E lei, come uomo di legge, non trova strano che si sia dato luogo 

a questro strumento processulle, M per la verità molto anomalo" Lei, 
I 

l'al tra vol ta, ha parlato addirittura di verbalizzazione con ti ferimen 

tm a questa telefonata, se ho capito bene. 

D'A}1ATO. C'é stata una verba'lizzazione. 

INO CALARCO. Chiamiamo Sica e ce lo facciamo dire. 

ALDO RIZZO. Sempre con riferimento a questa sua, diciamo così, partecipazione 

- perché adesso ha chiari to che am~giamltilto, la telefonata 
COi~f41: t'i<;'QP 

dello 

1 

" 

, 
2 

avvocato Gregori era per prendere contatto ~Sica e Sica l'ha sentito. • 

D'AMATO. Non ho più sentito in vita mia Gregori; fu in quella circostanza che 

si fece vivo. 

ALDO RIZZO. Un'altra domanda sempre su questo punto: perché Pazienza, che 

certamente - come lei ha gi~ detto - godeva di tante e tante amicizie 

pxeÌ in vari ambienti, prende contatti con lei per avere notizie sulla 

vicenda Calvi, la scomparsa, eccetera? Come lo spiega? Perché lei, pr 2 

prio adesso, rispondendo ad una domanda dell'onorevole AndJ,ha detto: 
- . .;. 

liSi giustifica che mi abbia fatto più di una telefonata perché aveva 

interesse a sapere come 'era andata finire la scomparsa di Calvi". Vuole 

spiegare alla Commissione perché telefona a lei e non al questore diR 

Roma, e non a Sica, e non al ministro, e non ad altre persone che isti-
2 

tuzionalmente avevano titolo per dare una rispost al 
L. ____________________________________________________________________ ~m~.'7.g'~n'~~~~~-TOp 
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':"-"""~-:" " :' 

SEGC~ 
.~ -
~~TO. Telefonava a me perchè io sono stato il primo che gli ho detto 

chè capitò - che era scomparso Calvi; perchè io sono stato da lui ri 

chiesto di fare, come ho fatto, per quanto riguardava Sica; poi, ~ 

succeswivamente aveva il mio numero di telefono, mi conosceva, eravamo 

in buoni rapporti, sapeva che io ero in buoni rapporti con Calvi e, m» 

malgrado tutto 'sono, anche se mi occupo di polizia di frontiera, una 

persona che ha possibilità di informazioni e di cognizioni. Si è rivo-= __ _ 

to a me e si sarà rivolto anche ad altri; ma si è rivolto a me perchè 

cercava di sapere ~~2X~~X» qualunque cosa su quello che era acca-

duto a Calvi; lo interessava evidentemente tutto questo. 

ALDO RIZZO. Sempre per quanto concerne la vicenda Calvi, lei evviamente dove-

ve essere in ottimi rapporti con la famiglia Calvi, con Roberto Calvi 

e con i familiari. 

visti due volte. 

1 

4 

1 

ALDO RIZZO. Se pazienza, nel corso di una telefonata, chiama lei Umbertino paL 2 

lande con la roglie di Calvi, è chiaro che deve essere una persona mc 

to familiare. 

D'AMATO. E no. Inaanzi tutto Pazienza ha l'abitudine di dare questi sopranno-

mi quando parla di qualcuno; per esempio, Calvi per lui era Robertino. 

ALDO RIZZO. Sì, va bene, lo chiama Robertino, ma se parla con terzi, lo chi a-

ma il presidente X Calvi e non Robertin9. 

D'AMATO. lo ho consociuto la famiglia Calvi perchè sono stato due volte a 

3 
praJlzo, come già le ho detto, ed ho real:=ato un rapporto amichevole, 4 

come si può realizzare, idi carattere conviviale con la moglie e con 

la figlia. Anzi, mi ricordo che coni: la mogkie parlammo a lungo di va-

ri argomenti che la interessavano anche per quanto riguardava la sua 

piccola tenuta, perchè, in realtà, debbo dire che non era quest a gran 

cosa ed ebbi occasione di mandarle più di una volta ~ dei libri m 
cucina che la interessavano. 
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S~GUE, -
~DO RIZZO. La mia domanda era propedeutica ad un altra. Lei era in ottimi -, 

rapporti con Roberto Calvi, si era incontrato diverse volte. 

D'AMATO. IKdubbiamente. 

_ALDO RIZZO. Tra l'altro ci ha ricordato che stètte tuttox un pomeriggio lì al 

la villa a chiaccherare. Ha detto poi che lei giustific a l a comparsa 

di Carboni perchè Calvi sentiva il bisogno di correggere, di mutare il 

suo modo di operare nel campo editoriale e finanzi ario. Se non ricordo 

male, ha fatto questi riferimenti. Dato che lei aveva, bene o male, 

rapporti di una certa assiduità con Calvi, forse pIrebbe meglio chia-

rire alla Commissione cosa intendesse con quella frase. perchè, cioè, 

ad un certo punto Calvi avvicina Carboni e,diciamolo pure, abbandona 

pazienza, altro personaggio con il quale lei ha avuto modo di avere 

frequenti rapporti ~xxi parlando con quest'ultimo di Calvi? Forse lei 

potrebbe dare un lume allicommissione su questo punto. 

1 

4 

D'AMATO. più che una testimonianza ìl è una ricostruzione mentale a posteriori 1 

2 

In realtà, Calvi non mi ha mai nominato questo signor Carboni che io, 

per altro, non ho mai conosciuto: e questo per la precisione. Siccome 

lui era un uomo che mi diceva esattamente quello che voleva dirmi e mi 

diceva EHE - tengo a ribadirlo~ questo e certe volte me ne accorgevo -

quelle cose che diceva non all'amico, se vogliamo dire così, ma al pr~ 

fetto che poi le andava a riferire al ministro. Qualche volta mi disse 

addirittura: "Questo perchè lo sappia il ministro". Quindi, di Carbo-

nin non mia ha mai lontanamente parlato. Mi fece una volta, in un pe- ) 
nella 4 

riodo che sar~/XX p_rimavera - fliOxxe subisco queste domande con molta 

buona volontà, ma forse sono colpevole io per avervi detto troppe cose 

per aver voluto troppo collaborare ••• 

DO RIZZO. Anzi.! E' estremamente utile per la Commissione. 2 
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SEGl:IJ; -
,'!-~ 
~TO. vorrei sottolineare che queste domande sono la conseguenza di 

cose che ho detto con la massima spontaneità alla Commissione. 

ALDO RIZZO. Si tratta comunque di cose che potrebbero essere accertate altri-

menti. 

D'AMATO. Si. Allora, ad un certo momento, verso il marzo, o aprile - non s2 

prei ben collegarlo - il Calvi mi fece, con quel suo linguaggio ermet 

co: "Ah, ma qui bisogna che io veda; ho avuto mdte delusionl!i dal mon 1 

do che finora mia ha appoggiato - e non andava al di là di tutto ql~ 

sto - bisogna che mi trovi qualche nuova strada politicamente parlan
andò 

do"e così via di seguito. Non ~/oltre questo. Forse, mi fece anche 

un'allusione sui giornali; ecco: le possibilità di avere minori attac-

chi dai giornali. E' stata una miacostruzione mentale,che vi offro 

per quello che può valere, che ad un certo momento questa affermazio-

ne di Calvi avesse riferimento a quella stretta amicizia che aveva 
BOL:::' ... UvA'. 

rea~zato, come poi si è visto, qeRl~fl~89f~~~ed anche - come lei ha 

sottolineato ed è esatto - che potesse avere un riferimento al calo 

- se voxgliamo dire cosaì - di in~esse per Pazienza. 

RIZZO. Lei ci sta dicendo un po' poco, dottor D'Amato. 

Tutto quello che so. Mi chieda •• 

RIZZO. Lei vive a contatto di gomito con questi personaggi della vicen-

da: XEcrE Pazienza da una parte e Calvi dall'al tra. Può essere mai che 

1 

2 

lei non riesca a ricostruire in qualche modo che cosa è successo per 
m~a ) 

~ cui ad un certo punto Calvi mà1a*!pazienza,perchè di questo si tratta, 

e s tranamen te al suo fianco x~llnal troviamo Carboni. Che CD sa era suc« 

cesso? 

'AMATO. Ma quando io le dico che ignoravo persino che Calvi conoscesse 

Carboni? Questa è ••• 
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\ . 

RIZZO. Ma questo almeno l'avrà sentito, l'avIàletto Ò sulla stampa? 
I 

D '.AMATO. A posteriori. 

ALDO RIZZO. Ma una ricostruzione della vicenda l'avrà fatta? 

D'AMATO. Come vuole che io potessi ricostruire quelle che erano le oose di 

un uomo defunto? So soltanto - ed ho detto tutto ciQ che sapevo -

ad un~ certo momento lui cominciò a f armi qualche ~:kr:lr.n.il critica ••• 

ALDO RIZZO. Sì, questo già l'ha detto. 

D'AMATO. E tutto ciò che posso dire è questo. 

ALDO RIZZO. 
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D'AMATO. Ma, oltretutto, non conoscenào l'altro tennine delle questione, 

cioè Carboni, come potrei fare ? 

ALDO RIZZO. Quindi, se io le dicessi che ad un certo punto Carboni, forse 

in una conversazione con Calvi, dice "Non si preoccupi 'presidente, 

che se loro har,mo Santovi to e Pazientla, anche noi abbiamo i nostri 1 

uomini Il. A questa frase lei non saprebbe dare alcun valore, alcun 

significato? 

D'AMATO. Ignoravo che ci fosse questa frase. 

ALDO RIZZO. Gliela dico adesso io, dottor D'Amato. 

AMATO. E questo sta a confermare l'ipotesi che in un certo senso stiamo 
I 

facendo insieme, che il Carboni fosse subentrato, e con ben altri 

. argomenti ••• 

ALDO RIZZO. E con quali argomenti? Questo sarebbe interessante; lei non è 

in gradO di da~e nessun aiuto alla Commissione? 

D'AMATO. No, perché tutto quello che so l'ho letto nei giornali. Le dirò 

che mi è sembrato strano che nemmeno una volta mi abbia fatto il 

nome di questo Carboni. 

RIZZO. Dotto D'Amato, lei conosce V~lfredo Vitalone? 

• D'AMATO. L'avvocato? 

ALDO RIZZO. Sì. 

D'AMATO. No, mai z vistm in vita mia. 

ALDO RIZZO. Non ha mai avuto rapporti di alcun ]l: genere? 

D'AMATO. No, mai. 
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E con il magistrato Claudio Vi talonei, se non ovviamente n 

sua qualità di magistrato? 

Q 

L'ho conosciuto quando era funzionario di polizia; ho avuto rapporti ~ 

con lui pKrX~ax%±gaaria proprio nella sua qualità di magistrato 

e una volta ci siamo incontrati e abbiamo scambiato due chiacchere 

per la strade quattro o cinque anni fa. 

RIZZO •. Quindi, a Lugano non si è visto con Vilfredo Vitalone? 

D'ABATO. Ma neanche per sogno! E' la ~ famosa questione di Lugano che io il 

giorno 13 sono stato ..:. po~~2:.darv.DJ~} decreto del ministro - a 
vV Jfjif·~.;"'·r"lr"" 

..... tl'f~-. 
Lugano. 

ALDO RIZZO. Mi suusi se le ri-golgo qualche domanda di carattere personale, 

.sono rt t· . l . d'~ me _:unpo an Il per l. avorl. e..utl. nostra Commissione. Lei ha avuto 

mai elargizioni di denaro dalla Pro Deo. Lei poco i fa,rrispondendo 

1 

4 

al collega Riccardelli, ha fatto riferimento alla Pro Deo. Non ha 1 

collaborazioni? 

'AMATO. Ho avuto rap~rti di conoscenza e di amicizia con il vecchio padre 
. 

Felix Morlion C?} e con don Carlo Ferrero. Conoscevo anche monsi-

gnor De AngeJ:is, che è quello che poi scat enò tutta quella campagna 

e che, tra l'altro, è anche il sacerdote che ha celebrato il mio 

matrimonio, quindi avevo buoni rapporti con la Pro Deo. Però, non 

vedo più nessuno da ialment dieci anni. 

ALDO RIZZO. C'è un'università qui a Roma. 

D'AMATO. C'è un'università che adesso penso sia stata assorbita dallo Stato. 
" 

ALDO RIZZO. Lei non ha mai avuto rapporti con questa università? 

D'AMATO. Assolutamente no. 

(DN\SS1S) 
-_.! - - .. 
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s~~, Oti'SS'~ IO 
PRESIDENTE. voglio pregarvi di fare domande attinenti altrimenti esorbitiamo 

e facciamo la Commissione ••• 

\ 

E IERANTONIO MIRJO TREMAGLIA. No, presidente, per chiudere ••• 

PRESIDENTE. Faccia le dpmande, non c'è niente da chiudere. 

IERANTONiO MIRKO TREMAGLIA. Dicevo per ch~udere questo capitolo, debbo regi-

straEe che il dottor D'Amato nella sua dichiarazione fatta la scorsa 

volta, dopo aver dichiarato~ che vi è stata una denuncia pesantissima 

fatta dal dottorPrevenza ••• 

'RMATO. Nei confronti di Avanguardia nazionale. 

TREMAGLIA • ••• nei confronti di Avanguardia nazionale ••• 

e che ha portato allo scioglimento di Avanguardi a nazionale. 

IERANTONIO M!~kO TREMAGLIA • ••• però, subito dopo, nella pagina seguente dice 

che alla questura di Roma- ufficio politico, quando Delle 6hiaie non 

era ancora un ricercato, "ed agiva ed operava a Roma si parlò della 

ipotesi di tentare di agganciarlo, come si usa nel nostro linguaggio, 

e l'ufficio politicQ della Questura di ~oma ••• 

'AMATO. Esatto. 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA • ••• fu impegnato nel tentativo di aggancio che 

poi non vi fu". E questo tanto per chiudere un discorso che poi voleva 

dire che non:eera tanto nemico perchè si voleva anche agganciarlo. 

SIDENTE. Scusi, onorevole Tremaglia, ma lei non può tiraremmmm~mmsmamm 

deduzioni in fase di audizione. 

1 

" 

1 

2 

3 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo ho solo registrato le dièhiarazioni fatte dal " 

dottor D'Amato. 

~RESIDENTE. Sì, ma ne trae delle deduzioni che non attengono all'oggetto del 

l'audizione. 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Va bene, va bene, non attengono. Passiamo allor 
2 

ad un altro capitolo e cioè Calvi-Pazienza. E' k già stato detto dell 

L 
__________________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~,TOP 

margIne 
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s~ TREMAGLIA /0 
%EX telefonata del dottor Pazienza alla signora Calvi e Pazienza met-

te in bocca a lei questa frase: "L'amico D'Amato mi ha detto oggi: 

'ma tu capisci Francesco che, se questo signore è andato all'estero, 

il primo che accuseranno per avergli favorito la fuga al1 'estero sono 

io perchè so~ il capo della polizia di frontiera. Perchè deve fare 

queste cose ma: a me che sono uno dei pochi amli:ci sinceri che ha' ". 

Ecco, questo 10 diceva i~ue11a telefonata che registrava. A me è sem 

brato un po' strano - e Cbmando a lei - perchè, registrando, Pazienza 

ha voluto fare, diciamolo pure, questa illazione, questa insinuazione 

che poi rimaneva perchè registraùa e ben sapeva. 

D'AMATO. ~~~~~ji~~imiitj~ij~~&~~ Ma, guardi, su questo io non ho mai 

parlato con Pazienza. Evidentemente era, sia pure così Dr fatto in un 

modo inabile, un tentativo ••• xx~ scuota pure la testa, onorevole ••• 

IERANmNIO PIRKO TREMAGLIA. No, no. 

D'AMATO. Era un tentativo di Pazienza di convincere questa signora con qua1un-

que mezzo a dire che fine aveva fatto il mKXX~ marito. Era preoccupa-

to di quello che poteva XlmlX:lifxlìt:J:~1XE.:.txm succedere in quel momento; 

quattro giorni dopo è morto e ciò è effettivamente è avvenuto. Circa 

il fatto che io potessi in realtà essere accusato della scomparsa di 

Calvi, del passaggio di Calvi, era talmente bizzarra questa ipotesi 

che non è mai stata fatta da nessuno per la semplice ragione che Calvi 

poteva benissimo lasciare il paese, innanzi tutto perchè non era un r 

cercato; poteva farsi un passaporto falso, come di fatto se l'è fatto; 

poteva, come vi ho detto, passare il confine con la Svizzera da casa 
tranqui1amente. 

sua in cinque metri, quindi, se ne poteva andare/XINaRN.wcxexbuc;n 

IERAN'IDNIO MIRKO TREMAGLIA. Lo sappiamo bene. AX}XXlXurikx.Jè1rt lo non scrollavo 

la testa, a p arte il fatto che non capi sco perchè io non possa xcrn 
. 

scrollare la testa e lei mi debba fare osservazioni: x guardi che sono 
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TREMAGLIA 

io che interrogo. Ma comunque la domanda è: lei quella frase l'aveva 

detta? 

D'AMATO. No, no, non l'avevo detta. 

MIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.Questa era una questione che xgx riguardava il 

signor pazienza, sa?! Comunque, vado avanti. Dice Pazienza alla signo 

ra Calvi che lei è l'unico o quasi l'unico amico rimasto e che - qu~ 

sto non le è mai stato domandato - avrebbe lei telefonato lUi Washin- 1 

gton i~ giorno dopo. Lei sa che questo c'è nella telefonata? 

D'AMATO. s1. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Domando: c'è stata da parte sua 

alla signora Calvi1 

D'AMATO. No, non c'è stata. Dissi a Pazienza che, nel caso, avrei chiamato 

anch'io la signora; non solo, ma se la signora fosse stata disposta 

.a parlare con me, io avrei fatto la telefonata e l'avrei fatta alla 

stessa presenza del giudice Sica. In quel momento, mi creda ••• 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome era rimasta senza risposta ••• 

RESIDENTE. Ha fatto la domanda ed abbiamo avuto la risposta. 

IERANTONIO MIRKO TREHAGLIA. Si, abbiamo avuto la risposta che non ha telefon 

to. Lei ha parlato intensamente dei suoi rapporti con Calvi, con Pa-

zienza e con Gelli. Le domando: ~ ha conosciuto il profe ssor B inetti? 

TO. Mai sentito, mai visto. 

IERANTONIO MIRKO TRE}~GLIA. Di vitalone le hanno già chiesto. Lei ha conosciu 

to - e questo lei ce l'ha detto - il dottor Caracciolo? 

lo conosco già da tempo. 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La domanda è: secondo lei, anzi meglio secondo 

quello che lei conosce, quale parte ha avuto Caracciolo nella vicenda 

Carboni-corona-N:uova Sardegna e, poi, per quanto riguarda+: l'ultima 

parte, Ambros i amno-C alvi? Lei ha detto anche che collabora attualmente 

4 

1 

2 

2 
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TREMAGLIA , 

all'Espresso per altra cosa, per cui, mi pare, ci sia una 

stichezza. 

D'AMATO. La domanda è molto complessa, molta ar~icolata. Con Caracciolo non è 

che abbiamo gran che parlato di argomenti di questo genere qua. Vedia-

mo caso per casoÈ: per quanto e riguarda i rapporti con Calvi, mià±Z 

disse Caracciolo - cosa che mi aveva detto, per alro, anche Calvi -

di averlo incontrato insieme a Scalfari. Per quanto riguarda la que-

stione di Carboni, non me ne ha mai parlato Caracciolo ed io <pesto 

signore, questo Carboni, lo dico a mio disdoro rispetto a quelle che 

dovrebbero essere le mie capacità informative; non saJXpevo neppure 

chi fosse; non ne abbiamo mai parlato e, quindi, nemmeno di Nuova Sar-

degna. C'è, poi, qualche altro aspetto cui lei accennava? 

IERANTONIO MIRKO TREPAGLIA. lo dicevo Caracciolo per quato riguarda l'Am-

brosiano. Calvi-Ambrosiano, cioè l'ultima fase. Allora, ad adiuvandum 

le posso dire che quelle annotazioni ~he noi abbiamo, i riscontri per 

~XRX~ quanto riguarda l'intreccio - io le ho parlato ancke di Nuova 

Sardegna e lei mi ha detto che non e sa nulla dei rapporti con Corona, 

Caracciolo eccetera - p erò abbiamo 
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". ". 

per~ abbiano 1 t intreccio Carboni e abbiar..o [Joi lo sviluppo di tutta la 

situazione circa lfesport~zio~e di den~ro~ dell'Ambrosi~no ••• 

r~IRJ~C TR:::Y.AG=IA. Fnnca-ente, Bineti non l'bo r.1ai ~nntxiJ[ conoociuto , C2.rto 

nemmeno. Caraecio10 oi ha parl~to dei suoi rsr~orti con C2rbonl s61t~n 

to quando il fenoneno ~j divfnt~to inquietFnte e usci fuori tutta l~ 

rete èi 2cicie che Rvev~ Carboni. COr.1un~ue, francaMente, io non potrei 

eseervi è. t aiuto. 

;'IRY.C TRET!.GIU. Per quanto rigu~rd? la parte edi:tori~le, ,-evo dire che lei 

si è sofferr.ato r.101to su t~le parte ••• A proposito di Gelli, io le ho 

fatto l~ domanda sul Corriere della Sere, sulla Nuova Sarèegn?, in 

quanto ritenevo c'· e dirscorsi lei ne xx:ndd;J! potesse E.ver fatti. lei 

ha detto che :fa1Meno per un settore, quello editoriale, 

zio~i che ho iotuto èiretta~ente acquirire e che ~etto a disposizione 

.d@lla CO:'r.1issione, dir.1ostrr-no c'e quanto Gel1intacc ontav1" era r:ixitr. 

infer'ore a-la re~ltà: la parte Rizzo1i, Corriere della Sera e il set-

tore fin~nziario". 

Ora, lei ne11'a~tito ~i questo settore finanziario, che cos~ voleva 

dire? Quando, infatti, lei dice: "lo ho ~c~u!sito le cog-izioni Ettr~ve 

so Ge11i, per quC"'nto rir:uarda la parte g (e1 setto.re fin?nziarlo" c':e 

cosa inten~e èire? 

DI A!"ATO. Il settor:: fin~nziari6 èel1" z.. tar.pa~efii~et-':ore fine,nzir.rio in eenl'è 

è e11' AM'brosier.o, debbo E r r:1sttere 01 tretutto che per Mia ~,Célrsa c onosc 

z~ di nateria fin?~zip.ria. non sono in grado di dire niente e né Calvi 

!':le ne ha.pei perlat, ••• Essendo, quindi, io un assoluto inco~petentet 

Mi riferivo al settorE finanzia.rio e cioè ai va10r/cte si vo1evo:ne 

attrituire al giornale Il Corriere della Sera, alle percentu:1i di ep

p2rtenenza, di proprietà ••• Quaranta per cento più un altro quarenta pe 

cento che er~ della Centrale •. Poi ci stava un dodici per cento che era 

di Tassan Din ••• ri riferisco a questa cose qui; r.1i riferisco ~ll? ri

chieste che se volete vi posso anche el€nc~re ••• Quello v~leva priMa, 

~d eseMpio, 120 nili?rdi, poi ne voleva 80, poi ne voleva 70 ••• Poi 
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cter~ Cabassi e il materi2.le che offriva quest'ultimo .•• 

ne èi Molte di que~te cose. 

l':IRKO ~r,:AGI.IA. SiccoMe mi rendo conto che stE' diventando une oateria c Ol·',p 

sa e nellò stesso teMpo assai rilevént~ per quanto ci riguarda, èOMando 

al Presidente 'se non sia il caso di c' iedere 2.1 dottor D'Amato di invia 
1 

un appu~to sm questa situazione che lui hp. ben conosciuto, situazione che 4 

potreble essere utile non solo al conitato che si occupa del mond~ èeEli 

aff~ri, ,'a ?nche a tutta quanta la nostra Coc!:',issione. 

Ci0 detto, Carboni, p~rlando con dei poliziotti, secbra che 
detto che 

che Fazienza ha ,~~~ht:t~ esa,ttar-ente/qu8ndo vi era necessità è5 traspor 

b_ti soldi da parte di rF'zienza in Italb, questi faceva ca1-0 ad un 

[rOSso funzio~ario r.ella polizia di frontiera italiana. 

D'A~,ATO. Ch i ? AI', • • • e sono o. 

BOZZA I~ON 
COh'ta~TTA 

:-IRXC TRE!'.c'.8TIA. Puo' essere corne non essere lei! 

D'~~ATC. Nei confronti del setti~?nale che ha riportato ~ueste csse (Si 

tratta precisarente di PanoraMa) ho sporto querela per diffarnazione e con 

ampia facolt~ di prova. I.e dirò che non ne ho dato di questo notizie 

alla star.;pa perché non rientra nelle r.1ie abitudini dire certe c02e. 

COMunque le dico questo: prira P~morara dice che io ero aMico di C?rt,oni 
,;;. 

nriix 'per 11 solo fatto che ho alloggiato in que~1'a1b€rgo ••• ~uesto Ca, 
o· . 

boni che no~ ho r.1ai visto e conosciuto in vita rnia,_ -a solo rer il fatto 

che alloggiavo in un albergo dove stava lui ••• Inoltre, a proposito dei 

tr~sferinenti di denaro, lei deve pensare quanta è ridicola una cosa di 

questo ~enere! lei pensi che a Calvi con un telex poteva, COMe si è 

trF'sferire di centinaiax di r.tiliardi. Ebbene poteva aver ~sogno di 

UOMO con la valièetta che gli portava i soldi? Tenga presente poi 

cosa:io ero della frontiera e non della dogRlIla ••• Queste operazi,oni 

fatte esclu"iva~ente dalle d ?ne e non dalla polizie di 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PIERANTONIO ~IRKO TRE1~GLIA. Ultima domanda attualissima, sempre su questo tema: Gelli venne 

D I .Al:.A TO • 

Pll.ESIDENTE. 

ALDO BOZZI. 

utilizzato (è forse l'unica utilizzazione che è stata fatta dal Governo i-

taliano) per quanto riguarda gli italiani spariti in Argentina. A lei que-

sto risulta? 

Non ~i risulta. Non potrei né affermarlo né negarlo fermo restando ••• so , 
che Gelli aveva influentissime situazioni in Argentina, questo sì, Il.e lo 

diceva, me lo metteva molto in evidenza, però è tutto ciò che è già noto. 

Sen&tore D'Arezzo. 

I nomi stranieri °se li "ricorda, quelli italiani no. 

PIEiUNTONIO UlUCO TRl!l:.AGLIA. l~ai. 

D'ALATO. Però, non è stato 1l1olto ••• 

.ALDO BOZZI. Strano, però • 

l'tP.t.l~TONIO )'~IRI(O TIU1:.AGLIA. Parlo di cittedini italiani ••• 

DElNARDO D'AREZZO. Vorrei ritornare un'altra volta sulla telefonata Pazienz&-signora Calvi, 

perché, per la verità, non °sono rimasto molto soddisfatto della risposta 

del dottor D'Amato. Pazienza, in una telefonata che è registrata il 20 gi~ 

gno del 1982,dichiara testualnlente: "L'an:ico D'Amato, che è diventato anch. 
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DEPUTATI 

lui un DJ:1ico sincero ••• ". Questo verbo "diventare" per me diventa estret:a-

mente importante, perché è lo. constatazione, rispetto allo scetticismo e 

all'incredulità ••• 

Faccia lo. domanda, perché è già stata posta due volte, senatore. 

BEilNARDO D',AREZZO. So che quando si capita per ultimi, COcle tutti gli esami che si fanno al-

lo. fine, si viene promossi con diciotto. 

Dica. 

llEil.NJ..RDO D'AREZZO. Per favore, io intendo stare qui e voglio fare le dot:ande per bene. Que-

sto verbo "diventare" significa che per Pazienza e per la fllEiglia Calvi 

il dottor D'Amato è laureato a tutti gli effetti IIEico di questa fllEiglia. 

Dico di più: .quando dice, e queste sono le parole di D'An;.ato, riferite te-

stual&:ente, tra virgolette, da Pazienza: "l:a tu capisci, Francesco, che 

questo signore che è andato all'estero, il primo che accuseranno per aver-

gli favorito lo. fuga all'estero sono io, perché sono il capo della polizia 

di frontiera. Perché deve fare queste Cose a me che sono uno dei pochi IIEi-

ci sinceri che lui ha?" A me interessa fure questo. specifica domanda: da 

quando il dottor D'~ato è diventato ~ico dei Celvi e dei Pazienza e per-

cM. 
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D 'Jl:.ATO. ,Credo di aver già' risposto a questa domanda, ma, ad ogni modo, cercherò di 

essere più preciso, senatore. ~ntanto, per quanto riguarda quelle affermn-

zioni di Pazienza, queste sono fatte da Pazienza e non da ~e, prirua cosa, 

no?, e potrete domandare a Pazienza perché le abbia fatte, ~a le ha fatte 

indubbiamente per cercare di convincere con qualunque mezzo dialettico lo. 

signora Calvi a dire qualche cosa. Era un tentativo lo stiax.:o dicendo da 

tutta la mattinata - che era fatto d'accordo con il magistrllto per strappa-

re qualche cosa a questa signora. La domanda, poi, che lei ~i fa: da quan-
B074 , 

do è diventato amico, gUtttii611i1fanda che Id pone in imbarazzo, per-

ché co~e si può dire da quando uno diventa amico di qualcuno, cioè quando 

si passa dal ruolo di conoscente ad amico. Guardi, non le saprei dare una 

risposta precisa. Per me Calvi poteva essere un conoscente puro e se~plice 

e avrei potuto dirvi che era un conoscente puro e semplice. Vi posso dire, 

al limite, che poteva essere un amico, perché, quando si va a casa di qual. 

cuna, come io ci sono stato due volte, no, una volta sono stato a casa sua 

a pranzo, con la famiglia e si rimane fino alle sei di sera a conversllre 

del più e del meno, ci si scambia qualche libro, ci si telefona, e via di 

seguito, dirò che, ad un certo ~omento, riterrei - ve lo VOGlio dire, si-

gnori della Commissione - forse un mio dovere morale andare Ili funerali dJ 

Calvi, perché lo conoscevo bene. Non rinnego il fatto di aver realizzato 

un rapporto in un certo senso, se vogliwuo dire, amichevole, e ripeto che 
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questo - e credo di averlo già detto - è nel mio diritto, indipendente~en-

te dalla mia qualifica. Che poi fosse consapevole, COI::e le ho detto, lo 

stesso Calvi, in definitiva, perché era tutt'altro che uno stupido, io fos-

si una specie di mediazione, diciamo così, informativa di certe"detert::ina-

te situazioni, questo è un altro discorso. 
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SEGUE· 

D'AREZZO BERNARDO. Senza fare assolutamente delle allusi oni, perchè 
a 

parte dei miei compiti,/lei stando in un posto cosl delicato e re 

sabile, risultava che il dottor Pazienza avesse contatti con delle 

banche svizzere a titolo puramente ••• 

D' AMATO G d' l d' , . d' d' avere t tt' , AWA • uar~, e ~ro una cosa, ~az~enza ~ceva ~~~~ con a ~ un po 

dappertutto; diceva fra l'altro, e ripetutamente, che lui stava stu-
1 

diando un grosso piano per la sistemazione e il risanamento dell'Am- 4 

brosiano. DiceEva che Calvi non lo seguiva ~~astga abbastanza in qu 

sto campo, nel quale lui avrebbe pbtuto essergli utile, anche in rel 

zione ai molteplici rapporti che il Pazienza stesso BESXEKXRXEX asse-

riva di avere anche in ambienti bancari em non solo svizzeri, 
, 

ricani e di altri paesi. A sua volta Calvi mi diceva, come ho già det 

to, che il PazieneB gli proponeva questi progetti e che lui non era 

intenzienato ai ti NExrxx~ seguirli. 

BERNARDO D'AREZZO. Per favore,non andiamo troppo lontano, mi rendo conto che 

io debbo circoscrivere •••• Ma le voglio dire, lei certamente avrà sen-

tito parlare di traffico di danaro, non dico in forma palpabile, ma 

in forma impalpabile certamente, lè è mai capitato ••• ? 

D'AMATO. Debbo dirle che se si tratta di forma impalpabile certamentes sl ••• 

Ma voglio dire non mi è sembrato che qaesto andasse al di fuori del 

lecito. Cioè, questi parlavano di progetti di cui non mi hanno messo 

al corrente perchè non è una materia di cui io conosco assolutamente, 

ma di progetti che dovevano esserre, almeno apparentemente, almeno c 

me mi veniva detto, di natura assolutamente legale con grandi mov 

ti, con appoggi e con accordi con l'estero. 

BERNARDO D'AREZZO. tQuando io affermo x molto timidamente e sottovoce che 

~azì5xm Pazienz~ trasportava soldi in Svizzera, e quando affermo an-

cora iù timidamente con la c iacenza di qualche 
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, 

Bi pubblica sicurezza, lei mi creda non intendo fare allusioni di al-

cun genere. Però una cosa è certa, queste notizie non vengono ricava

. "quidl;l.Ill" 
te nè dalla stampa, nè certamente da un ~KE%xiì&mE qualsiasi ,ma pro-

vengono da dociumenti molto seri à e degni di attendibilità, quindi,* 

per favore lei che si trova in un posto così responsabile, saprà di 

càrti movimenti, avr:aà saputo ••• chi aiutava Pazienza a trasportare 

questi solgi, almeno così, come una ipotesi. 

D'AMATO. Le debbo dire la verità. lo, da gente che era al livello di Calvi 
.,. 

O di Pazienza, o comunque di questi livelli bancari, io ho sempre cr 

duto, forse mi posso sbagliare, ... c)felQoviIIlE;ln.ti di questo genere avven
I: (~~_~' ..;:,:....:~.r~ J 'J J..) i ~ 

gana non attraverso il materiale trasp~~tò .•.•• 

D'AREZZO. Noi possediamo dei documenti, nei quali persone 

lificate, anche ovviamente senza fare nomi, affermano sotto 

na responsabilità questo trasporto e questo traffico. GUme spiega q 

sto? 

D'AMATO. Non mi risulta. lo ho sempre pensato che si possano fare 

non dico che le leggi valutarie non vengano disattese ••• 

1 

" 

2 
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Lei ha avuto rapporti con .......... r4J4~~;,:; 

sarà formato anche un ritratto psicologico di Pazienza. Secondo lei, 

perché Pazienza, scomparso Calvi - anzi, morto Calvi -, avvicinato 

dall'UCIGOS, va da Sica e, ad un certo momento, vuota il sacco su Ca 

boni ? 

D'AMATO. Se debbo esprimere un'opinione, è per una forma di risentimento che 

Pazienza doveva avere nei confronti di Carboni. Abbiamo già accennato 

sena~ore, che, per quello che mi constava (io ho riferito su ciò che 

mi constava), ad un certo momento - e posso collocarlo circa tre mesi 

prima della scomparsa di Calvi -, c'era stata un'attenuazione dei 

porti tra i due, e delle :x:reciproche lamentele. Calvi di ceva che que-

sto parlava tropp~, faceva troppe interviste, che ••• ; e da parte di 

P~zienza, che Calvi non gli dava la possibilità di fare per lui certe 

cose, certe iniziative che voleva m~~dare avanti. 

Ora, mi pare, mi è sembrato abbastanza evidente - oltre che 
anche 

glielo confermo/per ciò che Pazienza mi ha detto: io ho sentito, dopo 

la morte di Calvi, Pazienza ferocemente risentito contro Carboni. P 

1 

4 

1 

2 

ché riteneva che Carboni fosse stato uno che aveva portato Calvi alla 3 

r rovina; e siccome Pazienza contava su Calvi, di fondare un avvenire 

importante e f~!damentale, la rovina e la morte di Calvi, in un certo 

senso, lo avevano inguaiato nei suoi progetti e nelle sue sp~ranze. 

Quindi l'a~ggiamento polemico e forse aggressivo di Pazienza, nei 

confronti di Carboni, trova' indubbiamente una spiegazione in questo 
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D'AMATO 

Sta di fatto che lui li aveva fatti conoscere; lui poi sap 

che erano stati in rapporto fra di loro, ma credo che lo stesso 

za ignorasse che, ad un certo momentc:., P~l v::L ~~e,ya. ,$';Ì,l~ppato con il 

CarboXni un così intenso rapporto, come era avvenutç in quei mesi: 

porto che lui cercava di tenere segreto ••• 

ANTONINO CALARCO. D'accordo. Però lei, frequenKtando poi Calvi, ha visto, nei 

confronti del gruppo Caracciolo - La Repubblica, più che Caracciolo-L' 

spresso, un Calvi così/mezzo soddisfatto, o aperto alla speranza che 

il tiro de La Repubblica sarebbe stato abbasaato, nei 'suoi confronti? 

D'AN~TO. Le dirò, che, come ho già accennato, ho avuto l'impressione che 

Calvi negli ultimi tre mesi, lungi dali' essere depresso - cioè di quel 

la depressione che porta alla fuga e alla morte -, avesse( per quello 

che si potesse capire da un uomo - credetemi - estremamente difficile 

1 

" 

a capire) degli ottimismi, delle speranze; e questo anche in relazion 1 

generalmente, alla stampa. 

ANTONINO CALARCO. Alla stampa e, in particolare, a La Repubblica ••• 

D'AMATO. Qualche volta mi diceva: "Beh, vedi, in fondo Repubblica è un po' 

no feroce, meno aggressiva", ma non so se questo sia da metterei ••• 
di 

ANTONINO CALARCO. Ma Calvi le riferì mai b/fichieste di soldi da parte del 
e 

gruppo editoriale idX ~R/La Repubblica? 

'AEATO. No, le assicuro: né da parte di quel gruppo àditoriale, né da parte 

2 

di chicchessia. Calvi non mi ha mai parlato di cose di questo ~enere. 3 

Era accortissimo a non parlanni di cose di questo genere. Mi parlò di 

finanziamenti che lui aveva fatto nel passato, quei finanziamenti che 

poi sono emersi •••• 

ANTONINO CALARCO. Va bene: io voglio sapere sul dopo. 
4et~ 

D'M.~TO. Su quelli ogni tanto ci tornava sopra, su questi finanziamentiJche 

2 

aveva fatto un po' a tutti quanti. Ma di cOSKe in corso ••• L-----------________________________ ~ ________________________________ ~mQ~r~o'n~.~~~~~·TOp 
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S~:E/ 
ANTONINO CALARCO. Ma di quelli a Paese Sera e al partito comunista gliene 

parlato, in particolare, cioè con una sottolineatura? 

D'AMATO. No, mi accennò che aveva fatto.;. che c'era stato un finanziamento 

anche a Paese Sera ••• No, al partito comunista ••• 

ANTONINO CAR~RCO. Al partito comunista e a Paese Sera ••• 

D'AII'lATO. ••• come normale ope"razione ••• : in realtà, lui non dava un' enfasi pa 

ticolare a questa operazione col partito comunista, che soltanto si 

. 
c 

~ 
E 

1 

trattava di una normale operazione, non so se si trattava di sconto... 4 

Mi esprimo in modo improprio, ma insomma ••• O di anticipazioni. 

ANTONINO CALARCO. Sì, sì ••• ma ne parlava? Cioè non la riguardava ••• ? Diciamo, 

:kX:JqI un parti to di opposizione che gli va a chiedere i soldi ••• ad un 

certo momento, ... lui, ne~'occhio del ciclone ••• può ad un certo mc-

mento anche sorprendersi che ••• 
( 

D'AMATO. Non mi fece un cenno particolare a questo. Mi parlò del fatto - sem

pre a polteriori - che c'era stato un finanziamento a Paese S era. A 

questo proposito, mi pare che mi abbia detto che aveva avuto delle cre 

denziali ••• 

ANTONINO CALARCO. Delle linee di credito, sì. -, 
D l'rATO. • ••• per poter fare/il Paese Sera. 

ANTONINO CALARCO. Relativamente al terlati vo di sui cidio a Lodi di Calvi avete 

parlato? 

D'AIllATO. 
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D'AMATO. Le dirò la verità~: non ho mai aVuto il coraggio di affrontare 

questo argomento con lui. Era troppo delicato, non avevo abbastanza 

sse confidenza per potergli chiedere le ragioni per cui aveIK tentato 

questo omicidio e s~eramente l'avesse tentato. 

ANTONINO CALARCO. Secondo lei, che cosa indusse Calvi la notte del 9 di 

giugno ad abbandonare precipitosamente Roma? Lei è uno che è stato 

addentro a queste cose, questa domanda gliel'avranno posta anche in 

alto loco: improvvisamente quest'uomo, che si sente con gli avvocati, 

non dice niente, va in Piazza Capranica, va quasi a dormire, poi im-

provvisamente lascia la casa. Secondo lei, secondo le sue informazioni 

e deduzioni, perché improvvisamente prende questa decisione? 

D'AMATO. Informazioni non ne ho, ma solo deduzioni, impressioni. Penso che 

abbia avuto un ~ improvviso crollo psichico, che sia stato spaven-

tato da qualcuno che gli abbia raccontato qualche frottola. 

ANTONINO CALARCO. C'era un mandato di cattura nei suoi confronti? 

D'AMATOj Quello no. Qualche denuncia di qualche cosa, non lo so. In fondo, 

era sensibile a Xquelle che potevano essere voci misteriose. Mi pare 

di aver detto che credeva alle società segrete. 

ANTONINO CALARCO. D'accordo, ~x uno non lascia tutto e improvvisamente 

si mette in mano a vi1Oror, espatria, viaggia. Con Pazienza di questi 

particolari x«x proprio non •••• 

D'AMATO. Ne abbiamo parlato: anche ~azienza si domanda tuttora, almeno per 

1 

" 
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"..I., 

quello che mi ha detto, che non ritsct~ a capire le ragioni 

improvvisa scomparsa • 

.ALDO RIZZO. Parlò mai di minacce ricevute? 

D'AMATO. No, no. Negli ultimi mesi era molto più chiuso, anche se, come 
1 

ripeto, aveva l'aria di essere Xpiù ottimista, più fiducios~.La sor- 4 

presa di ciò che è avvenuto in me e anche in quelli che lo conosce-

vano •• un'unica volta in cui ho parlato con l'avvocato Gregori fu pro-

prio quella mattina e gli domandai: "A cosa si può dovere questa spa-

rizione?". Come' avvocato Gregori poteva conoscere dei risolti di si-

tuazioni. Mi disse: "Le assicuro, è un fatto misterios'o, perché l'ho-

visto per due ore nel mio ufficio ieri. (cioè il giorno prima. della 

scomparsa) e stava in un'ottima situazione psicologica". 

ANTONINO CALARCO. Torniamo a Pecorelli. Un testimone è venuto a dirci che 

qualche giorno prima che fosse ucciso, Pecorelli àKX~.xK avesse 

telefonato dicendole: "Se io vado a prelevare dei documenti, rischio 

vita". Secondo lei, di quali documenti poteva trattarsi? Si tratta 

di documenti che potevano portare alla morte di Pecorelli, come poi 

lo hanno portato. Si deve vedere se egli aveva prelevato questi docu-

menti o no. Lei che conosce molto bene Pecorell~, sa di quali docu-

menti poteva trattarsi ? 

D'AMATO. A me è sembrato che il rischio maggiore, almeno per coloro i qu 

lo conoscevano, che Pecorelli corresse (stava facenèo una campagna 

1 

2 

veramente feroce, che era basata su quei documenti che conoscete), p~ 2 

tesse essere quftll'aggressione che faceva nei confronti della guardia 

di finanza di Giudice e via di s 
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I SEGUE D'AMATO Il 'ii • ), 

. 
"O . 
c 
'0, 

~ 
E 

doveva tradursi in un'ipotesi mortale. Egli a me, come 

alcuni giorni prima della sua morte disse: "Prima }1m o poi mi faranno 

la pelle, a fare questo lavoro!". Non era la prima volta che me lo di 

ceva, né mi apparve assai più preoccupato di quanto non fosse normal-

mente. Era sempre in stato ansieso ed K~sX esprimeva con frequenza la 

convinzione che prima o poi, facendo le campagne di stampa come le 

faceva, qualcuno gli avrebbe tappato la bocca. 

ANTONINO CALARCO. Circa il segvizio segreto militare, lei notò da Miceli 

in poi (lei aveva il campo d'osservazione del Ministero dell'interno, 

nello stesso periodo) una svolta al riguardo di un certo tipo dipoli 

tica estera dei servizi segreti ? ~entre prima si poteva essere in 

una situazione di non conflittualità né con gli israeliani né con 

gli arabi, da Miceli in poi si arriva ad una sorta di allineamente _ 

dei servizi segreti con quelli arabi o con il mondo arabo. 
··-1 .... 01 li", 1,_', • 

•. , - ir."ìr" .. . 
- .";i; ... !S~_ i· ... .. 

D'AMImo. In definitiva, ci furono dei fatti che' dimostravano una certa 

propensione per i servizi arabi, anzi, no, per il mondo arabo, il che 

era giustificato (me ne parlò Miceli una volta) con il fatto che bi

sognava spregiudicatamente{ come lei ha detto, senatore) cercare di 

evitare, operando nel campo dei servizi segreti, guai peggiori al no-

1 

4 

1 

2 

stro paese e che di conseguenza qualche rapporto di preferenza nei co .4 

fronti di questi paesi arabi poteva essere manifestato. 

ANTONINO CALARCO. Nonostante quest~ svolta, abbiamo avuto la strage di 

Fiumicino ! 

D'AMATO. Aggiungo - è un f/atto che è stato pubblicato ••• 

L __________________________________ ~~~~~~~~~------------------~~~~~~~STOP 
marg,ne da non o tr~pCUQrc 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

AUDIZIONE DEL GENERALE SANTOVITO 

(Seduta segreta. audizione libera) 

PRESIDENTE. Generale, la Commissione ha ravvisato la necessità di sent1l:'l.a 

una seconda volte.. in base anche a nuovi el.ementi che sono emersi dai 

nostri lavori. La sentiamo in seduta segreta ed in audizione libera. 

Le ricordo che è suo dovere collaborare con la Commissione, dando 

risposte veri tiare alle domande che in18iarit. col farle io stessa, e 

che poi sarm:mo estese a quei commissari che desidereranno fargliel.e. 

Quali rapporti ha avuto con Ortolani, o che cosa può dire 

di lui in relazioni a fatti di cui lei sia venuto a conoscenza? 

SAlf.fOVI~O. ProPlio nulla, signor Presidente, perché non ho avuto nessun rappor-

to con .Ortolani, né diretto né indiretto. Di lui so quel poco che 

si è letto sui giornali. Nient'altro. 

PRESIDEm!E. Nemmeno •• ')wc.·. nell'incarico che ha avuto, lei ha avuto el.ementi 

di CDnoscenza sull 'atti vi tà e sul Nolo di ilOrtolan1? 

SAN'.rOVI~O. No, signor Presidente. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

eventuali 
mmsIDEHTE. Lei ha awto conoscenza di/rels.zion1 di Gelli con ambienti terra-

ristici? 

SANTOVITO. Se parla di molti armi fa, ...... c'erano delle notizie, poi non 

confermate, d1 rapporti di Gelli, nel peri odo della gIlterra parti

«lana. in cui non si capiva bene l'atteggiamento da lui tenuuu, cioè 

un pOi pro e un pOi contro... Gli si addebitavano delle denunce e 

degli atti, per CLli., quando la zona di Pistoia tu liberata, Gelli* 

tu. preso e Bu. sul procinto di essere tucUato, di essere el.im1nato. 

Senonché, intervenne U comandante partigiano della zona (non ricordo 

U nome di quel comandante, e comunque era un nome di copertura) che 

fece sospendere l'esecuzione e mise U libertà Gelli. Qaesto lascia

va pensare che ci fosse un qualche moti vo/~~~'~erificasse questo inter

vento. Però, nulla è venuto fu.ori di più concreto su questa cosa, e 

la cosa direi che si è fermata al. 1943-1944. 

PRESIDENTE. ~ ... i.~.iK).X ••• a»»a Questa notizia lei le conobbe quando era a 

capo dei servizi segreti? Le ebbe allora? 

SANTOVITO. si. 

PRESIDENTE. Su atti di terrorismo successi vi? 

SAmOVITO. No, conoscenza diretta, niente, e provata, nebDeno. Adesso, si leg-

ge sulla stamPa di qualche dubbio o sospetto di rapporti tra lelli 
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~ .... ~~\r, C A M E R A D E I D E P U T'A T I 
~\lo 

c\lo~\r, (segue S.Alr.rOVI~O) 

e qualla loggia di Montecarlo ••• Di que1.1a pianificazione che sarebbe 

stata fatta di atti villlenti... Ma al. tro non so. 
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-f-

-f-

PRESIDENTE. Quindi lei, nel periodo in cui ha svolto atti vi tà. nei eervizi r: 
~ 

segreti, non ha avuto nessun elemento di conoscenza su rapporti di ~ 
E 

Gelli con ambienti o con fatti terroristici, avvenuti in questi anni più 

recenti, a presciEt;1dere dal. periodo della iteeistenza? 

SANTOVITO. No. 

PRESIDENTE. L'appllnto che è etato preparato dnl.SISMI nel 1978 toccava an-
--

che questi problemi, questo argomento del terrorismo, in rapporto a 

Gelli ? 

SANTOVITO. L'apphnto del 1978, che era a firma mia (in quanto ce n'era uno 

precedente del 1977, del Casardi, che era molto più ampiox del mio) ei 

rif'eri va in modo parti colare ad un 'interpellanza fatta dal senatore 

tratta, con la quale chiedeva di sapere, di avere elementi in merito alla 

·notizia di un elenco di 400 nomi di ufficiali, che sarebbero etati pas-
c.hc. 

eati da Gelli.al Grande o~~~~~~al.coea del genere, e/faceva uso 

*n appellativo curioso, peP~e'r-r~Wciali~: li chiamava "sallci", 

cioè nel gergo venivano chiamati cos1. Fecero degli accertamenti, e 

riaul,tò ch, ~ di questo elenco di 400 nomi non .ei trovava traccia, 
che 

non ce n' era;/tl numero dei mi li tari iecri tti alla maBsoneria, per quan-

to risul"tava, era molto , molto inferiore a quello citato j che il. tel\-

mine "saJ.ice" non esisteva, non era conosciuto. Questo mi sembra che 

tosse il contenuto di questo appunto che io feci. 

1 -
4 

-I--
1 -
2 

. -I--
Successi vamen:te, nel 1981 - lo di co per completare il quadro .! 

4 

. l'altro servizio, il SISDE, feoe un rapporto sulla massoneria, molto ben 

~atto, molto ampio. E' uno etudio molto accurato, completo, che credo 

eia anche iii. possesse della Commissione. 
J --

PRESIDENTE. Nella precedente deposizione che ha fatto qupi in Commiaaionb, 
1 --

ci ha. detto cheil prestigio di Gelli derivava anche dai BUoi vant:àti 
1 --

rapporti con il Vaticano. Può. precisarci questa sua valutazione in base 
L 

____________________________ ~ __________________________ ~~~~~==~ST~ 
mQ' Sline do. non o ulpusere 
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~ ~.~. , 
-& :,. a q,uaJ.1 elementi lei la fece?' 
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. ~ . 
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SANTOVITO. Ricordo che dissi anche di aver visto .una, fotorna di Gelli in 

presenza del Papa, se non mi sbaglio, .è ri.ata ripredotta ancora questa 

• fot ograt.1 a, recentemnete. Lui oonosceva dei cardinali,· adesso non credo 

" clfe conoscesse Casaroli, ma ne conosceva diversi altri; feoe il nome di 

... , insomma, conosoenza ad altto livello, nel Vaticano • 

ANTONIO BELLOCCHIO. Forse Marcintus? 

SANTOVITO. No, di ~inl!us non ne parlò, forse Silvestrinit. 

PRESIDENTE. Di ca quali ••• 

SANTOVITO. Appunto, sto pensandol Silvestrini, e un altro cardinale ••• 

PRESIDENTE. Che non è cardiil.ale, Sil vestrini. 
(P) 

SANTOVITO. Che non è cardinale ••• , twXwxzXwX7XX (Interruzione)~ Palazzini.;. 

PRESIDENTE. Scusatel laSciate che ricordi. Gli sto dicento che Silvestrini 

non è cardinale. Quindi, generaJ.e, ci d.B.ca i nomi che lei è in grado di 

dirci. 

SANTOVITO. Ecco, signor PreSidente, non sono in grado di dire questi nomi, 

perché non oredo anohe di averli oonosoiuti. 

PRESIDENTE. Allora, mi scusi, questa valutazione ohe lei fece:p:~ - perché 

oe la fepe q,ui in Commissione, enoi abbiamo evidenti ragioni per tomare 

IN questo argomento-, lei disse~,appunto, che il prestigio di Gelli de

rivava irlparte dai suoi vantati rapporti con il Vaticano. Quello che io l 
I 

ohiedo è, se ha elementi da offrire alla Commissione - al di là del fatto 

. ohe Gelli si vantasse, ma siocome si vantava di tante cose -, elementi 

pitl precisi. che possano suffragare q,uesta vanteria, almeno per q,uanto 

sia a sua oonosoenza. 

SANTOVITO. No,J!ignor Presidente, non ho eleihenti concreti. 

PRESIDENTE. Volevo chiederle di tornare su un argomento, che attiene al dot-

tor Pazienza (anche di q,uesto abbiamo gl.à parlato nell' audizione prece-

DATA 

----,t:mn.".".~..---- FIRMA STIRO/lt 
CAMERA DEI DEPUTATI 

lo' , copIa da mInuta 

TURNO· ./< 
I IV,2 
.'" . /. (. ,\ 

..".-- \.. -" .. ",. 

P2 

1 .. ' 

1 

l 

3 

.. 

3 

l 



Camera dei Deputati - 508- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~----------------------------------------------~----~ . . ! SE~, ,nESIDENTE;, l 
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g 

-I-

. - I-

-I-

-I-

-I-

' , 

dente). Vorremmo sapere quali incarichi furono oonferiti al .dottor Pa.-

zi.nsa dai servizi segreti. 

SANTOVITO. Nell'altra audizione, parlai di una missione in Arabia e, Be 

non id sbaglio, di una miBBione nelllAmerèca oentrale. 

PRESIDENTE? Quindi lei oonferam. 

SAlr.rOVITO. st. 
-I-

PRESIDENT. Lei ci °ha lasciato un appunto - ce l 'ho qua, ma poichtS oe l 'ha .!. .. 
lasciato, lo ricorderà. -, il 2 marzo, in cui due persone vengono nomina.-

te, una con la lettera 11' e un'altra. con il nome Lucio. Vorrei chiederle 

di dirci chi è questo "11''' e chi è questo Lucio. 

SANTOVITO. Lutio era mio fratello, Lucio Santovito, che era titolare di Uni 

Booietà di ingegneria, di progettazione ingegneriBt1ca, e Franoesco pro

babilmente è Francesco Pazienza. 

PRESIDENTE. Dunque, "F" è Pazienza. 
-I-

1 

l 

SANTOVITO.% 'icoome 1110 fratello volle aBBUDlere informazioni, 01 tre-quelle 

ohe... a1 rivolse a un nostro cugino che sta a T--.nto, e ohe gli mandòpc i 

quelle informar:1oni ohe erano piuttOBto positive, ~ Pazi.nz~ 

PRESIDEN!.E? Vorremmo ohiederle se lei ha oonosciuto Coppetti. 

SANTOVITO: No. 

PRESIDENTE. Né ha mai awto, nel11),noarico ohe ha diretto, informazioni, 

elementi dOCllmental1 che riguardino Coppetti? 

SAN'lOVITO. No. ° 

PRESIDENTE. E Treoca? 

I 

0-I-
l 
.. 

SANTOVITO. Treoca sl; l 'ho oonosciuto, aveva il padre riooverato in una cli

ni ca, qui a Roma, nello stesso pelildo in cui era ricoverato m:Io fl8tello; 

e q,uindi ci trovavamo 11 la sera, a stare insieme, a parlare. Pbl mio 

fratello è usci to • io non sono pih tornato in Q.uella clinioa. So che 

il Ji1re di Trecca morl pooo dopo. 

l --
2 

-I-

1 
-I--
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. . . 
PRESIDENrE. E Piooh1ott1? 

t SANTOVIro. Credo di averlo oonosciuto, sl.. Mi ricordo di averlo visto in 
E 

uniforme, però, non 8.0 se questo ricordo yj;.ivdhu vi sia ... Rioordo 

ohe portava il berretto inolinato a sinistra, cosa che (. oontro il rego-

lamento, e mi dava fastidio. 

PRESIDENTE. Ma, al di là di questo rioordo estetioo, dioiamo, lei ha avuto 

rapporti, una conosoenza più approfondita , e non solo questa che lei ri 

oorda? 

SANTOVITO. No, una oonoscenza approfondita no. 

PRESIDENTE. Vorrei chi ederle se a lei risulta, e cosa, del ruolo che ebbero 

Pazienza e Mazzotta durante la prig:l.onia di Calvi, nei confronti della 

famiglia 8in rapporto all 'Ambro. eiano. 
o BO, 

SANTOVITO. SO che,ko di irizia~~r-! »J~, mandato questi due,« in p~rt1c 
lfì.·~rrA I 

c 
~ 
• 

1 

.. 

lare Pazienza,« si aff'ipePmm alla famiglia di Calvi, che atirravereava 1 

2 

un momento di sbandamento psicoloe;bto e morale, tutto quellolQDÙ[ehe si 

pu'himmaginare, e l 'ha assistita in tutte le necessità, anche le più sem-

plioi, mi dioeva luiJ la Signora, per esempio, nof'l sppeva compilare un 

assegno, roba di questo genre. 

PIERANTONIÒ MIRKO TREMAGLIA. Pazienza certamente sl. J 

SANTOVITO. Beh, Pazienza certamente st. Quindi l 'ha seglita molto, l 'ha aiu-

tata. Di Mazzotta. 
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"1 SEç;UE .• ", SANTOVITO 
• I .. ' ';' i ~ II· , 

Di ·Mazzotta credo stesso al seguito di Pazienza, non BO seavesQe un ru,2, i 
~ 

c 
g 
.g . 
c 
.~ 

o 
E 

.. 

I 

lo autonomo. Non ho mai oapito bene il suo ruolo al seguito di Pazienza, r 
~ 

ee era socio, se era segretario. Erano se~pre tBBD insieme per un oerto 

periodo. 

PRESIDENTE. Ma anche in relazione alla .oondizione dell'Ambrosiano ed ai ~ 

blemi che sorgevano nell' Ambrosiano lei sa quale tu,. • il ruolo di Pazien, 

o e 

za in quel periodo? -t-
1 -.. 

SANTOVITO. No, all'Ambrosiano no. So che si interessava del problema'del Cor-

riere della Sera. Non so in che senso, quale soluzione, oOsa stesse fa-

oendo, ma si interessava del Corriere della bSera. Forse pe:" oonto di 

Calvi. 

PRESIDENTE. Et vero che b stato lei a dare questo inoarioo a Pazienza? 

SANTOVITO. Quale? 

- f-PRESIDENTE. Questo di .ssere vicino alla. signora Calvi. -l
l 

SANTOVITO.Assolutamente no. 

PRESIDENTE. E nemmeno sa se Pazienza ai b mosso di sua iniziati va o ha avu-

to daqualouno l'inoarico di stare vicino alla famiglia. Calvi? 

SANTOVITO. Gliel'ho detto, questo non lo so. Da come mi ha presedato le cose 

tluando ee ne parlava sembra più una sua iniziativa che altro ma. non b • 

esoluso che sia atato anche consigliato. Non saprei da chi. 

PRESIDENTE. Non lo sa perch~ non ne avete parlato assolutamente? 

l 

_LsANTOVITO. No, no, no. Premetto che all'epooa non conosoevo Calvi n~ tanto 1YIA~_~_ 

no la signora. 
l 

.. 

PRESIDENTE. DObbiamo, generale, tornare su un punto di oui abbiamo già parl.,! 

to ma sul quale abbiamo necessità di fare ulteriori verifiche. Nel 1975 

o'era la neoessità di una nomina in sostituzione del genrale Mino 
l 

e Gel-t-

l 
-f- 11 1n un colloquio oon il colonnello ".l'risolini, che paXlava delle candid!r'1-

1 
-I- tura dei generali Zavattaro e. Rimbaldi, chiese se non dovesse invece es-I--
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i 
presente, dandone rilievo, il suo nome. Lei tu a 

Bcenza di questo intereamento, di questa proposta di Gelli? 

j 
~ 

cono r: 
- ! 

~ 
~ 
io 
~ 

SANTOVI~O. No, signor presidente;. L'ho conosc~uta quando ho potuto leggere 
E 

quel famoso fascioolo con l'interoettazione della oonversazione' con ~~ , 

solini. La nomina a comandante generale dell' Arma non rientrava nei • 

miei. desideri, oome ho gih spiegato. A que~l'epooa non ci pensavo p~ 

prio, non so coma gli venne in mente, n~ conosoevo Gelli. -I-
1 -

PRESIDENTE. Lei non oonosoeva Gelli in quel periodo? .. 

SANTOVITO. No. 

PRESIDENTE. Cosa pub dirci delle indagini svolte su Mario Folign1 e sui suoi 

oontatti con il generale Jfioeli, i vertici della guardia di finanza ed 

esponenti maltesi e libici? Su questo episodio cosa lei conobbe allora 

e in modo partioolare durante il BUO incarioo ebbe notizie, le furino 

'-I- trasmes*i documenti? Cosa conobbe personalmente e cosa attraverso il se,!;.._ 
1 

vizio su tutta questa vicenda? 2 

SANTOVITO •. La vicenda si ~ svolta prima che io diventassi direttore del se~ 

zio. In effetti direttore del servizio era Casardi, credo. Era stato 

comp~lato un dossier vero e proprio in cui veniva iniziata un'indagiQe 

su questo partito di nuova oostituzione che era in animo di Foligni di 

creare con l'ambizione di sostit~i alla democrazia cristiana. e quindi 

pesare sulla vita politica italiana. In questo dòndo lui oredo ohe B8 

__ abbia parlato forsa al. altri ••• oomunque fu faim. questa indagine, risu.!._1-

--
--

--

l -tb che in sostanza questa storia di Foligni era più ohe altro millantato .. 

credito, che non aveva questi grandi mezzi, questa grande autorith, che 

anzi era un nome piuttosto screditato, diciamo, e fu faUo questo ,dos-

sier. Dossier ohe ad un oerto momento ~ sparito dalle. circolazione r non - r2-
~ stato inviato, anche se se ne ~ parlato a voce da parte del capo ser- _ .2.

vizio, allt'allora'ministro della difesa. Suooessivamente questo dosSe~ 1 
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~ . O una. copia fotostatioa, è stato 1Z'ovato nelle carte del famoso g:1or.nali- o 

• 
sta Peoorelli e io ne ho preso visione in queita circostanza. Ed ecco 

dove .ho l6tto quella interoettazione in o~ ei parlava di me. 
Chi era . 

PRESIDEN~E./ll ministro della difesa Ckixlre! che aveva dato incarico di avol 

gere JpIÙ quella indQ€Jline? 

SAN~OVITO. Mi paro fosee Androotti. 

RESIDENTE. ~ Vivendo negli ambienti dei servizi segreti e comunque in am-
1 

.. 
parlasse, si fosse al bient~ in cui è presumi bile che d1 queste cose si 

. meno . parzialmente a conoscenza, lei di tutte questo episodio oosa seppe? 

SIITOVI~O •. Io feci fare un'inchiesta nell'ambito del servizio per acoertare 

Che ·fine avesee fatto questo dossier Che era sparito e venne fuori quell 

indagine,che svolse per me il generale Musum8oi,della famosa.... cas~ 

satorte riservatissima del generale Maletti di cui esistevano solo due 

chiavi e che solLo due persone potevano aprire. In base a queste risul-
t 

tanze oredo Che queste due .persone siano state sentite anChe dalla 1 

magistratura. BOZZA Ngft 

PRESIDEmE. Una era il general~'M.Tl~'altra? 
SANTOV~O. No, Maletti era fuori. una era Viezzer • l'altra La Bruna. 

PRESIDENTE. Io non ho altre domande da po~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorzi. tornare su una domanda ohe è già stata posta dalla 

Presidente. Lei, generale, nella scorsa audizione, nella memoria difen-

siva a questa mattina fa risalire la data della sua oonoscenza con Galli 
) 

al 1978, io inveoe debbo ritenere che questa conoscenza sia pih antica .. 

I: . . . 
:;". 

e questo proprio in riferimento' alla domanda ohe le ha fatto l'onorevole 

AnselmiJ infatti come potrebbe lei spiegare che nel momento. in cui si 

svolgevano quei colloqui tra ~risolini e Galli sul nuovo comandante 

avrebbe dovuto sostituire il generale Mino che cessava dalla carica tl 

31 dioembre 1975 i'1.epetID ai nomi proposti da Trisolini Galli propose 
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'"'l S~G~.~ BELLOCCHIO I 
1 ,. Jf'. il BUO? Se non l'avesse oonosciuta non oredo che Gelli avrebbe mai fatto i 
. 
c 
.~ . 
E 

il BUO nome. Che spiegazione da lei di questo? 

SANTOVITO. Non era dirfioile fare il mio nome ~che perch~ ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha de1m che in quel momento non ci teneva, 

non ~ aspirava a quell'incarioo. 

SANTOVITO. E' una ricerca fatta in base all'annuaTio deeli ufficialil si pre~ 

dono i pitI. anziani, quelli ohe Bono prossimi a finire il periodo di 

comando a si soeg1ie tra quelli che SaratlllO disponibili al momento della 

nomina. 

u.rONIO BELLOCCHIO. Ma in quel momento, anche se era generale di corpo d' ar

mata, lei non potava solo per questo fatto di risultare tra i pi~ anzi~ 

Di essera indijato da Ge11i se non oi fosse stato un rapporto' di oarat-

tera personale perch~ Ge11i oi teneva a mettere al posto di JIIIXIII( 00-

mandante dell'Arma un suo amioo, non lei che Ba ~ vero quando ~.dioe 

non 10 oonosoeva nemmeno. Non le sembra 10gioo questo? 

1 

.. 

1 

1 

l 
.. 

l 

L 
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~ SEGUE-a 
~ o,". 
i ''# ~ 

c 
g 
.: SANTOVITO. E' 10g100 quello che 101 dice, ma io non so darlll una risposta • . . . ~ 
~ 

. ~ Si tratta di una scelta fatto in beso all'annuario. lo ripoto non lo 

• conoecevo; poi sto p~nsnndo ùovc ero nal 1975 ••• lo a quoll·opoco non 

ero nemmeno disponibile. 

i 
o 

ANTONIO BELLOCCHIO. Comunque sto il fatto cho il.Glli rispetto alle propos1e 

-I- -I-
ohe fa Tr1ao11n1, in oollocamento ancho con il consieli: 1'0 di StAto 1 

.. 
N1utte (1), che era allora oapo di gabinetto dl un Pronldtmt .del 

Cons1g110. intorossato pure lul alla nomina del futuro comandanto gene-

rale dell'Arma, s1 contattano questi nomi. InVÙCG, ~k di Rembaldl, 

Galli tirb fuori: ilE parchES no, Santovitol". C'è un rif rimt!nto pr0cisc 

alla sus persona, che di~ostra una certa diaietechezza quanto meno di 

Gal11 oon le1. 

;. i:JANTOVITO. Non neoossariamente. -I-
1 

l 

~TONro BELLOCCHIO. Mi consenta di dirle che la sl\.a b una risposta che non. 

oonv1ce. 

SANTOVIIDO.' lo non so darle altra rispoota. lo nel 1975 :c,ro prr;lsidnto d'11 

B7Pa1st (1) ••• 

~NTONIO BELLOCCHiO. L01 conosce l'ex socrtorl0 dl Stnto am'Jricano Haig1 

-I-

SANTOVITO. Sl. 

~NTON[O BELLOCCHIO. Bd è stato lei a mat oro ln contatto l' Ol.or.'vole Piccoli 

con ilsogrùtnrl0 Hnlg? 
-I-

,-I-

SM{TOVITO. Non lo, è stato PazlJnza. 
-I-

-l
l -.. 

J --
l 

-I-

1 
-I--

L~A:N~T~O:N~r~O~B:E:L:1:0~C:C:H~I:O~.~M:a~a~u~a~u:o~1~n:c~n~.r~i;c~o~? ________________________ ~~~~~~=fT~ 
margIne do. noft O tr ....... n 

. : .. 
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i 
o 

SAUT.ovrTO. Vorrei sp1cL.ar~ qUl;sta cooa. L'onor volo 1'1cooli aVGva orgf=mizzqt ~ 

questo auo viaggio in America, secondo ma .in una data non proprio op-

portunissima, in quanto da poco ero stata- nominata la nuova alnmin1stL'.fI-

.: 
~ 
;;, 
~ 
E 

zione, che sta ancora pr0ndendo posto ••• Quind i 8V·)VO 11 dubbio ( t3 gli !lo 

esprossi) che atriVArd in un Ulom\mto del e,m,·re sur.Jbbe stato difficl1: 

vedere tutte le personalità d i rilievo chn· anr:Jbbero stAt.J i:np0gnnta 
-I- --

-I-

-.. 
1 in altro cose; ma ormai lcdacioioni di partirJ in quella data d'ano 

'" state pNSO. Fui 10 a dire all'onorovola }3ioooli: .. _uardi, io ho una 

persona che conosce bune l'ambi'·nte am"ricano di questn nuova amminiatr~-

ziono, se vuole Kxsxxxxxkzxkix gliela motto a disposiziono. Se %tK loi 

ne ha bisogno se lo chiami a vada cosa puo' ·far ". Lui disse: "Si, fam-

melo conoacor'6".Io, quindi, gli feci conoscere il Pazienza. Hanno pro-

so poi dogli accordi particolareggiati;· so cho 0ffcttivamcntG quando 

11 presidento Piccoli voleva veder· Raig in Ami.1rica·, gli fu detto ch,,) ~-:!:'"" 
l 

la cose Berebbe stata pOSSibile di lì e quattro giorni, il cha signlfi-

cava prolunear~ la permanenza jn A mùrica di tre o quattro giorni, cooa 

che non rientrava noi piani doll'onorovolc. 

Allora u1 Bi avvalse di Pazienza, il qual.' effettivamente in mezz'ora 

gli··combinòl'incontro con Haig. Queota è la voritÌl. 

aOZZA N 
ANTONIO BEL OCCHIO. Q 1. ~. ON 

uind1 t.: otato U1;,JìftETTAnODC\u\j 01 pruBident.~ PiCCO I-

-- 11 11 dottor Pazicn:::'Q? 

:JANTOVITO. S1. 

-I-
] 

.. 

ANTONIO 
d~ B.L:LLOCCHIO. Sa dopo ii qU .. j~to t'apporto fra l'onor vole rlcco11 3 

-- -I-

ad 11 dottor Pazienza è continuato, è divontoto più str tto, oppure ad l 
-I-

un certo momento ha subito una incrinatura qUt!sto rapporto? 1 --
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i~S-:G-~-E------------------------------------~--------~----~i 
i.'· o 

.. SAN~OVITO. Non orido ch:.: ajo div ntnto più atr ·tto. Qu;sto anoh p·r quoll 
~ 

ohe riguarda me nei oonfronti di Frnncoseo Pazienza. Quaoto raffreddn-

mento in1é1ò con la famosa intorvista cho l'azllmza rllaociò all 'Europeo 

al rientro dagli Stati Unit1. Era tutt un ~KXK poana a l'azionaa,alla 

Gua ab11ità,XId-tIl ••• Era un articolo aaaolutamt:'nt, non opportuno. In 

quell'articola lu~ cominciò ad assumersm il ruolo di orean1zz' tor: dal 
. -I--

'Yuggio di Pioooli, oosa eh:: non è v r~q Lui Non ha ore!"nizzato nientp. .!. 

Il viaggio se lo è orcanizzato Pioooli, Be lo è paca70 lui, n~ io, 

come oapo del sel'vizio, eli ho dato una lira. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è stata anche una lottl~ra di prosr;ntazione dnl nostro 

Miniat~ro degli esteri? 

, : ANTOVITO. Il :J1nistaro degli esteri a1 è intcNsea'bo, certol 
-I-

S1 è, quindi, 

capito che c1 a1 potova sorviro di Pazienza porché un recnzzo abil~ (e 

lo oont'c,rmo), intel11gente, amb1zioBo, parlo lo lingua, ha d lle ottimo 

oonosoenze, però a1 a~rve anche lui di Mte M• Questo è il fAttol 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è cho poi l'onoruvole Piccoli ai è rivolto a lei 

per dot'11arsi dal dottor Pazionza ohd oro divontato 0081 invadente? 

~ANTOVITO. No. 

-f-

4 

-I--
1 

l 

-f-
l 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è stato lo i a prdsentor" alla famiglia Calvi il dot te 1r4 

PBz1~nZB? Lo esclude? 

~ANTOVITO. No. Esattamunte il contariolCio~ 10 Calvi l'ho oonosciuto dopo l 
-~ 

-f-

, --
ohe.).ascia1 il sarvizio (11 12 neooto 1981). A qu."~ll' 'POCA oro ln 3nrd<1gr:1 1 

-f--

per riposarm1 un po', per sCArioarmi dfllla tonaione e razi"nza invùco 1 

-I- '. -f--

stava sullo Costa Smc!ralda, mqntrù 'io stAVO dAll'nltrA l'lnrt·~, V'--Z'O CAno !sTOP 
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1~EGUE ~". 
: .. ~ . ' .. " 
i ~~. 3antovito) 

.: . 

. ~ . 
E 

-I-

-I-

Caccia. Lui mi telefonava diccndoml1: "V'jnen qui. venGa a IUUIlIUEX 

c'~ passar,; una giornata con me, vedrà, ki una bollo borea ••• ". Allora 

avova una b' rea chù non ora quella lunCA 36 metri, cho poi non I:ra 

Bua. Gli disait "1Ja tu scherzi, io Bono venuto qui pi;r riposnrmi, 

vuoi che mi faocia 400 ohUor1l8tri per vElniro a trovnrti'? Non ci penso 

nùmmeno". Lui riapollo: "La vengo a pr_nd8rc io con un a13r,:o". ~a -r-
1 

.. 
viene El prendermi con l'Boroo. allora la cosa camb io. 2.d In eff,~tt i~, 

ml:venne a prander~ con un aereo che poi diese oho oro auo, BO lo ~rA 

comprato. Non era un aoreo iuodel'niseirno, p"rb volAva; 'cra un turbo-

ellca. Coal, insieme a mia moelit3, andamno ad Olbia e da li ci portb 

direttamente, con questa barco lunga 18 m~~tri, Uscimmo in mare per 

faro una eito. :J1 disse: "Adesso ti facoio conooc"r Calvi". Gli 

riSpODet "Tu sei il padrone, fai quello chn. vuoi". A~ Andnmmo --
1 

cosi, lùttoL'al1ltmte, a prundere Colvi~ la [loclie noll'inborcadcro di l 

un'altro costo che ndoBso non ricordo coma si chiamasso. Vennero a 

bordo; stemmo li e poi andamlllo all'isola di BU9811i, del eruppo della 

Maddalena t Illa non riuscimmo ad entrare nella boia t tant,);rnno le 

imbarcazioni. Allora ci fl3rmnmmo fuori t fncemUlo colazione e tornammo 

indietro. Quindi è stnto lui che ;:li ha fatto con06C'31'': Calvi e non io 

ANTONIO :BELLOCCHIO. E' atnto mai il1 ropporti d'affori con 11 dottor PezihzA 
. -f.- -r-

3 -.. 
SANTOVITO. No. Certo, lo adopurAvo qUAndo io ~ro al Borvi~io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. :,11 r1ferinco a rnpporti di affRl'i oxtrn G.;rvlzio, cioè 

-- .. 
affari oommerciali ••• ad eSDUlpio,in Sud America ••• 

3 --
l --
1 --_I- SAN~OVITO. No. 

L-----------------------------------~------------------------------~m~.'~.'n~.~G'.~n=on~o~.~r.~==~.TOP 
28/1 0/82 DATA TURNO 

_--~l'~IC~: ___ FIRMA VI/4 
CAMERA DEI DEPUTATI 1'2 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 518- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

·~I":'''5~IEG:'':''IU:":''E-' --------------------~--_,e 
!~, I 
~ I .:~., ~ .~'~. = 

! NTONjO BELlOCCHIO. Non ~ a oonOBoonzn Be il dottor Pazienzll ha trasferito ... ' 

: 
, '~ Boldi dal Sud AmorioE\ 10 banche evizzuro? 

E 

, 
SANTOVITO. 110. 

\ 

ANTONIO BELLOCCHIO. L08sclude complotam.,ntc quosto? 

-f-

SANTOVITO. Non lo esoludo, non lo BO. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mel con lei di qu~!st~ operazione non ha mai avuto a che> 

tare Pazienza? 
nOZ2,f'\ NON 
,';~I:~flErrà 

SANTOVITO. N~ nal Sud XK America n~ in alcuna altra parto. 

-~IBEqATO RICCARDELLI, Genorale, 1~1 è mai stato consultato dai mBeiatrati 

dellA Procura in ordine all'omioidio P'coralli? 

SANTOVITO. No. 

LIBERATO n.tCCAHDELLI. 

-f-

-f-

-I-

.. 
.Jf.:. ", 

-' 

. 

-f--
1 

.. 

-I--
1 

2 

-f-
l -.. 

l 
-f--

2 
-"-

1 
-f--
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i SEGUE '" , 
A . ," 

~ L'tBERTA BICCARDELLI. 
i "" 

Perche lei ••• 

~ 5ANTOVITO. ltroprio come argomento centrale di una conversazione no, pub darsi ~ 
~ ~ 

: # nel corso c!. un interrogatorio, ecco, si possa anche essere parlato di •• l 

ma non credo, direi di no. 

~IBERATO RICCARDELLI. Prima o dopo che è scoppiato il cossidetto scandalo P2? 

51 ricorda? 

-p.ANTOVITO. Devo dire che con i magistrati i miei rapporti prima dello sandalo -I--
1 

.. P2 erano a%KK rari e improntati a reciproco sostegno, ma dopo ~ .. 
",IBERATO RICCARDELLI. lo vorrei sapere ••• 

~ANTOVITO. Dopo certamente no. 

~IBERATO RICCARDELLI. Quindi ••• non ho capitoJ lei probabilmente ha parlato 

dell'omicidio Pecorelli ••• 

pANTOVlTO. No. 

_~c~IHàE2LI. Neppure quanto è stato ••• seppure in relazione al Mi.lO.BIALI ~~ 
1 

è stato mai sentito o qualcuno dei suoi dipendenti? 2 

)ANTOVITO. E' quello che sta~o cercando di ricordareJ se se nè parlato, ma non 

coma argomento centrale, diciamo, questo del Pecorelli. 

~IBERATO RICCARDELLI. Qual era l'argomento centrale? 

pANTOVITO. L'argomento era il fascicolo Foligni, Biali, eccetera e perchè ~ra 

trovato ••• ma non ne ho parlato con il magistrato, non credo di essere 

mai stato sentito. , . ~ ................ ~... ~,4 

.~ 

~IBERATO RICCARDELLI. Perchè lei nello scorso imterrogatdrio reso alla Commis-
-r -I--

] 

sione, dice di essere stato sentito da Sica, dal giudice istruttore, .. 

come si chiama ••• 

pANTOVITO. Gallucci. 

_I:J:BERATO RICCARDELLI. No, Gallucci è il procuratore capo; quindi da Cudmo e _~ 

_ r da Gallucoi, mentre agli atti· ci risulta slLo un bre~Bimo interroga to-_ ~ 

-r rio reso a Si ca. • 1 
-I--

~S~A~N~TO~V.I~T~O~'.~S~u~~ou~e~s~t~o~a~rg~lo~m~e~n~t~o~d~i~·~p~e~c~o~re~l~l~i~?~ __________________ ~~~~~~~sT~ 
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. § SEG,UE H' 

~:, .. :.. 

! Ì~~~O RICCARDELLI. Qualsiasi sia.l'argomento, generale, lei dice di essere 
g. .é,. \ . . ... 

stato sentito da Sica, da CUdillo e da Gallucci, mentre agli a_tti a 

noi risulta solo un brevissimo interrogatorio da Sica. 

AN'tOVlTO. Non so che dirle. Con CUdillo c'è stato un regolare interrogatorio 

con verbale, eccetera, però non verteva su Pecorextli. 

TOVlTO. CUdillo ••• era la questione dei due Sbrnalisti scomparsi nel Liban 

IBERATO RICCARDELLI. Senta, o lei o qualcuno dei suoi dipendenti del .servizio 

non è stato interpellato dal dottor Sica o dal dottor Gallucci per la 

identificazione della paternità di quegli appunti che, sappiamo, costi

tuiscono il dossier MI.FO.BIALI~ Anohe se non è stato verbalizzato, 

voglio dire. 

Credo che è venuto Sica da noi. 

BERATO RICCARDELLI. Qud.ndo? 

: 
~ • E 

1 

4 

1 

ancora vicedirettore del servizio,prima dell'agosto, prima. del l 

luglio 1981. Parlb con Musumeci, mi sembra. 

IBERATO RICCARDELLI. Lei dice prima del .1981, ma nel 1981 •••• 

IBERATO RICCARDELLI. General., il dossier è stato trovato nel marzo 1979. Mi 

sembra che .ci abbia pensato un pO' troppo, due anni, per interpellare •• 

stato Si ca ,che è andato nel luglio ••• ,.' .. 

BERATO RICCARDELLI. Ho capito che è stato Sica che è ~aato; mi sembra strano 

che uno abbia quel malloppo agli atti ••• : 

SIDENTE. Questa è una .valuazione che va rivolta a Sica e non al generale. 

IBERATO RICCARDELLI. Ma che c'entrai sto cercando di aiutare la memona del 

generale caso mai ci sia stato qualche altro interpello informale. E' 

questo che cerco di chiarire. Quindi lei dice che lilica, 

non ha mai chiesto ••• perchè anche questo è grave 
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i SEGUE Santovito. 
~ ..... ," o _. 

~ .. ~' proposito di' questo fascicolo che era stato tenuto in un cassetto a 
.: 
: 
. ~ lungo, sono cose apparse sulla stampa, non è che sto ••• . 
E 

Il.I1BERATO RICCARDELL1. Sì, ma era un fascicolo ••.• per lo meno nel 1979, a fine 

1979 tilii~980 ormai se ne sapeva l'esistenza anche da parte di altre 

autorità giudiziarie • 
. 

PRESIDENTE. Chiediamo al generale le cose che attengono a lui e alla sua cono-

-I-
Bcenza, senza porgere a lui valutazioni su comportamenti di altri. Pre:~ 

-.. 
go, ex vada avanti senatore Riccardelli. 

~1BERATO RICCARDELL1. Vorrei capire se il generale ricorda comp+letamente tutto 

perchè al S1SM! sono quasi 3mila persone, altri funzionari, se veramen-

te non è mai stato chiesto a nessuno. 

PRESIDENTE. Senta,' generale, mi scusi, è stato verbalizzato questo incontro 

oon cui il giudice Si ca cercò attraverso questo incontro con Musumeoi 

-I- di identificare i dooumenti, ,gli appunti del rU.FO. BIALm? -~ 
1 

'~"I 

~ANTOV1TO. Verbalizzato, no, non credo. BOZ 
.~~ ZA NON 

!.J1BERATO RICCARDELL1. Nel luglio 1981, o,.ite~l~7&lo~ o nel maggio, la identifil-

cazione era già raggiunta, non capisco cosa le abbia potuto chiedere • . 
Nel 1980 già si sapeva il MI.FO.B1ALI cos'era; era giunta nella seconda 

metà del 1980 la identificazione del MI.FO.B1AL1, ufficialmente, secondp 

gli atti giudiziari. Quindi non vedo all'inizio del 1981 - anche all'i 

nio o a metà - che cosa avrebbe potuto chiedare ~ica a lei. Se i suoi 
, 

2 

- - ricordi sono esatti evidentemente il contenuto di questo collequio è -f--

stato diverso. 

pANTOV1TO. No. Quello che si voleva sapere, credo, perchè non ha fatto con me 

questo colloquio, è se quel documento.ohe era stato trovato dal dottor 

-I- Sica era origànato dal S1SM1 o no, S8 ••• 

) -.. 

) 
-I-

2 
-~1BERATO R1CCARDELL1. Quindi lei adesso dice che non è stato con lei che è avve~ 

• -f- nuto questo colloquio; con chi? 
1 

_I--

kTOP 
~--------------------------------------------------------------~m~.,~g,n~.~dQ~n~.n~.~"~'P~u_~. 
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~ SEGUE 

"'r i ~VITO. Con MusUme4i. 
'lo 

.: LIBERATO RICCARDELLI. Allora conterma che è avvenuto nel 1981 • . 

. ~ 
; SANTOV'ITO. st. N on posso dire la data precisa perchè non ho tatto mente 10-

# 

cale. 
'" 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi potrebbe essere anohe il 1980. 
". 

SANTOVITO. Direi di no, .ma queste sono cose che si possono ricostruire con 

esattezza perch~ poi sono venuti fuori degli avvenimenti ••• 

In ohe modo ••• 

SANTOVITO. Viezzer, per ese~pio, quando è stato allontanato, evidentemente ~ 

-I--
1 

.. 

stato allontanato per questo motivo e quindi è una data di preoiso ri-

terimento. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' stato allont_anato dal servizio per il MI.FO.BIALI? 

SANTOVITO. st, perchè era,uno di quelli ohe aveva le ohiavi della cassatorte. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo della oassaforte è un altro punto ••• Viezzer era 
-r -I--

1 

'''''''' 

in peBBione da pareoohio tempo ••• 
1 

ANTONIO BELU>CCHIO. Dal 1974. 

·LIBERATO RICCARDELLI. E poi ~ stato allontanto per un'altra cosa, per i docu

menti che tece uscire in relazione alla nomina da lui propugnata di Gal~a-. 

ligi. Non c'entra il MI.FO.BlALl, non è vero. 

SAN'rOVITO. No • 

. LIBERATO RICCARDELLI. E come no? Ce lo ha detto lui. . ~ 
- .... " ' . 

J~8taiN!B, Yaociamogli dire il suo parere ••• .. ,. 
-r ._~ 

3 SANTOVITO. C'è un mio rapporto al ministro della difesa su questa questione -.. 
delle chiavi, la probabile ••• perchè era scomparso questo tascioolo, 

'" queste ipotesi sono venute fuori da queste indagine, ne ho tatto ogget-

to di una comunioazione al ministro della dite sa. ] 

-r -~ 

IPRESIDENTE. Quando teoe ilrapporto al ministro della ditesa? 1 . 
-I- -~ 

~ANTOVITO. Direi nel 1981, potrei essere più preciso se mi date la possibilità 1 
-r' -I---

di % ••• non in questo momento. di oonoentrarmi. pOBBO cumunioare la isTOP 

20.10.82 DATA 

________ ~T:..:.:A;.:..C FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 
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e e~~~~----------------------------------------------------------------------, I SEGUE' "', ,',' , , " 
a ~ l. ~! "'t;,' 5antovito. . .. ~ ~ 
~ ,Ji.' data esatta • 
.g , { . ' 

'hUBDDIlDl. Va bene, pub comunicarlo a me. 
E 

/ 

~~RATO RICCARDELLI. Non ~ una questione di date; anche dall! inchiesta ammi-

\ . 
\. 

nistrativa che poi s!ocib nell'inchiesta giUdiziaria - perch~ quasi 

cont~mporan.amente si apri una inchiesta giudiziaria mi sembrava che 

per lo meno per la scomparsa del MI. FO.BIALI, Viezzer era un po' fuori 
-f- -f--

, , 

--
\, 

I 

-f-: 

causa perchh h lo stesso Maletti a metterlo fuori causa. Dice Maletti ~ 

di aver consegnato il !ascilol0 a LA.bruna. e che nella cassa!ort'e sua 

l'aveva solo lui la chiave. Nessun ha 

.. 

, -I--
1 -
l 

-I-
l -.. 

l 
-I--

1 
-f--

L 
________________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 

marg,ne do no" O cr.,....or. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 28/10/82 VIII/1 

(segue RICCARDELLI) 

l.essuno ha mai messo in questione il possesso da parte di Viezzer di 

questo fascicolo. 

SAN!l!OV~O. E La Bruna che cosa dice, scusi? 

LIBEB~O ~ICCARDELLI. La Druna che cosa dice? 

SAN!I!OVI!l:O. Dice che la chiave ••• che c'era un'altra chiave; che la cassaforte ••• 

LIBERA!l!O RICCARDELLI. Ua La Bruna dice di non averlo ricevuto, il fascicolo. Que= 

sto è il problema. Non dice ~e Viezzer aveva la chiavo; dice che non lo 

aveva ricevuto, il fascicolo. Qua è la contestazione. 

PRESIDEll!I!E. Scusate. Cerchiamo di non contestare. Cerchiamo di chiedere al g8llera= 

le tutti e;li elementi a sua conoscenza. Poi le contestazioni ad altri 

andrwmo fatte 881i altri, in altra sede, o in altro momento. Prego. 

LTHEH.A'rO RICCABDELLI. Del JI FO ~iali è rim.a.ata traccia nei registri (non so che 

cosa può essere) del SID, poi SIS1lI? C'è traccia? 

SAN!I!OVn!O. Sì.. 
,. /" 
"- .. --~ _ .. ,-" 

, ....... 

LIEER~O RICCARDELLI. Allora lei come fa a dedurre che questa indagine - perché 

poco fa ce lo ha detto - è stata ordinata dal ministro della difesa nel 

19741 

SAN~OVI!l!O. Perché il fascicolo è stato ritrovato in epoca molto posteriore a qUBnF 

do è stato compilato~ E' stato ritrovato, credo, due anni dOpo, o un anno 

e mezzo; e quindi è rientrata in circolazione questa storia del fascicolo. 

LIBERA'rO RICCARDELLI. Scusi... Allora non ho fatto bene la doma:nda. Vorrei sapere 
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(segue RICCAnDELLI) 

lei da quale e1emanto ha dedotto che l'indagine su Poligni era stata ordi-

nata nel 1974. 

SAN~OVI~O. ~e1 '74? lo non ho detto ••• 

LIBEB~O RICCARDELLI. Lo ha detto prima. 

SAN~O~O. lo ho detto '741 

LIBERA5!O RICCARJlEL14I. Va bene. Lei ha parlato di ministro della difesa. Quale mini:: 

stra della difesa? Andreotti è stato ministro della difesa fino alla fine Il 

dal '74. 

S~Ovr.co. L'ha ordinata a Casardi e non. a me, Q.uesta indasiue. 

LIJ3RR.A~O RICCABDELLI. Lo so questo. 118, voglio dire (faccio la domanda sotto altri 

aspetti), ha qualche ele~ìto obiettivo, qualChe traccia restata nei regi8~ 

stri del SI3M! per poter dedurre che questa indagine è stata ordinata alla 

fine del 1974 dal ministro Andreott1? 

~OV~O. lo so quello che mi ha detto Casardi, perché a Casardi l'ho domandato 

quando è VellUto fuori questo fasoioolo. Dico, che fiue ha fatto questo fa;. 

so100101 E' stato diromato? Avete sviluppato untinchiesta? Dics; no. 10 poi 

ho lasciato cadere la cosa perché l!'oligni in fondo non ora Wla porsona che 

dava preoocupazioni; ho riferito di nuovo al ministro, e ha detto ••• (DOn 

BO quale ministro)... E qu1rJ.di ha chiuso la questione. 

LIDER~O RICCAImELLI. Questo 10 sappiamo. La domanda è questa, siccome le interce~ 
. 

tazion:J. datano dal marzo-aprile '75, che cosa ha detto e:f voi in sede di 

1nchiesta a,mminlstrative.,e dice a noi? Che questa indae;ine è stata orà.inal=r 
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ta ool. '74. 

3AN!I!OVr.cO. Lla ~'iudagiue ohe ò stata ordinata non era, credo, centrata su FOlignl,' 

era centra.ta suJ.la queatiooo petro~i. 

3Ah"!i!OVI~O. Eh, no. Quea'to è ~ortante. La <;tW7atiQ1l8 petro~1 è indipendente dalla 

epoca Foli~. llol cOrGO dQlle intercuttazioni ~atte per le. •• 

3AN!l:OVI:rO. Fatte a !.Crisolini, per esempio, che era l'aiutante di campo di Giudioe. 

llal corso di. queste ••• 

W~OliIO llELLOCCIlIO. l.1a 11014 à esatto questo. 

iuten'O!Il.1liamo. per cortGtaia! Il g-anel"ale dice quello che sa e si GBsume 

~a l"espo.t.lSp..l.lili tà di q,uollo che dlco. l'oi noi t'eremo le verti'iche in alb~ 

IllO!.!1QntO e m altl"a sedo. Adossù fato finiro il generale e non illterrolllpete. 

pw cortes ie. 

:.nOOj'A~O Ia:ICCABllG.i..LI. ~ìJ làO. ; uf:f'are petrolio che sicnix'1ca'r Ci può dire qu.eJ.oona 

41 più concreto? I P6.l.'S~;i.? L' ltall.a. è piena di petrolio che gira in tuta 

. 
. JJU!1!OVno. E' lo IiJC6l'AdaJ.o d8~ petrolio eu cui ancora staxwo ~ando, por cui o'è 

tanta sente che sta in calera, e che comunque non credo che ri{k-uardi la .P2. 
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L'TBERA~ RICCAlmELLI. Guardi, gtwerale, il petrolio di Clli. si parla nal MI FO Di8/IC 

11 ed U coaiddetto "sceDdeJ.o dei petro1.i-, che è contrabbando di petroUo, 

SOIlO due cose diverse perché 11 è probJ.em.a di importaziolle dalla Libia di 

\ma certa quantità di petrolio, qui è una questione di evaaiona dell'impo

sta aulla bena1na e sul. petrol:l.o che è tutt 'altra questione, CluilW.i :non 

c'entra con lo acandelo del petrolio. 

s~ovnO. Va W be'. DOn sarà questo scanda' o ... 

LJJmRUO lUCCARDELLI. Quindi. evidentemente è stata ordinata questa illdagi.lle per 

controllare 1.e 1m,portazion1 di petrolio dalla Libia. Ua Ilei co.ufronti di Jdd 

chi? Cioè. i persouaggi, i sospettati, gli indiziati ••• 

S.Alf.I!OVI!fO. Purtroppo già il comandante ~~.~". sospettato I tanto è vero che 

'V8D1va intercettata la Unea tele,onica del suo aiutante di CIlDij)O; tanto 

è vero che quaDdo c'è etato 11. famoso viaggio in Sv:iuQra dell'aiutante di 

campo • della aie,uora Giudice SODO stati se~ ti. 

LDJERA'lO lUCCABDBLLI. tMticw Qu1Dd1, lei dice che l'i ndagins è iniziata itwanzi tu~ 

to _1 confront1 del comanòuat. ~rale del1.a gu.ard.1a di finanza. •• 

~OVD!O. Non lo 80 ee del comanda&lie geueraleJ ma era coinvolto mwhe il cOJDllll,Ja 

dante gellerale. 1. un certo momento è etato coinvolto, adesso DOn so attraval 
I 

lrIBER.A!l'O lUCC.A1UlELLI. Questa è un'affermazione. Però, se potesse c:larci qualche eli 

manto pJ.ùì/ COl1Cntto ••• perché effettivamente è molto diversa da quel.l.a che 

a Dai r1su.l ta da811 atti. A llOi risul. ta cIO è Bnta 1n1ziata 118i contronti 

di lrlario , Pol1gn1 del. nuovo partito popo1.are, e poi si arrivati ••• cosl •• , . 
è atrato in muzo il comaw1ante gel:l8rale della P'!'lI.'. ntt guardia di fi.tlai 
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(segue RICCARDh~I) 

za, come tanti altri pers~i. Qu.i.lldi, presidEmte, se potesse, anche l'il-

serva.wios.i ••• 

LIJ3El~O RICCAUDELLI. Però questo non risolve e non risponde alla domanda che io 

gl1 ho fa.tto, cioè da che cosa ai deduce che questa indag1J:w è stata ordi-

nata nel 1974. 

S.A1~~OVI!i!O. lo JlOn credo che sia stata ordinata nel t74, forse. 

L~O RICCABDELLI. E ~o? 

S.AN~OVI~O. Non lo so. Et stata ordinata a Casard1. Cssordi nel D:t t74 fone non 

era a capo del SID ••• o lo era? l{on lo so, non credo. 

L:rmm~O RICCAUDELLI. Casardi lo oru. 

PimSIDE1:i~. Generale, ci dica, per quello che è a sua conoscenza, quando è stata 

ordinata questa inch.ieata, in modo da dare r1aposta alJ.a dow.wda del SOl.l,8;;G 

tore Riccardelli. 

LTBER~O RICCARDELLI. Csaardi, dall'QGosto del '74 ••• 

S.AN!1!OVI!1!O. E' stata. ol--dinata a CWlurdi, allora. 

LIBERA~O RICCARDELLI. E da che cosa ai deduco, quiUdi, il '741 

S~OV~O. hrché lui ne ha parlato con .Axldreotti, ministro della difesa. QI1a.ndo 

à stato ministro della difesa Andreotti? 

LIBERA~O RICCAII9EI.LI. 1la questa è una. petizione di. principio. atBB·MKÙYIJX1ID ..... 
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S~OVlro. Eh, 1lO ••• 

LIBERA'l!O lUCC.ARDEl,I,I. S1coome deve essere tutto regoJ.are, all.ora per forza nel m 
'74 ••• 

, 
mESIDEU!l!E. Anàreott1 è stato ministro dal 14. 3. '74 al 3. 10. '74. 

S.AN!i!OVI!i!O. Ecco come è uato 11. '74. L'ha detto lui clul era il. '74. 

LDMU'l'O RICC.ABDELLI. No J lei ha parlato di ministro ••• 

P.BESIDEN!fE. Geuenù.e, ci dica se sa, e da che cosa, l'inizio di questa indagine. 

Poi chiudiamo con questa domanda, perché è 1nutilG farla in cento modi. 

Ci dica se sa, e da che cosa, l'inizio di questa indagine. 

S.Aw.rovnO. lo BO, perché dettomi da Casardi su mia richiesta, che l'ind~ 1'8/=& 

veva 1n:l.ziata e aveva segnalato i primi risultati al ministro della difesa 

.ADdreotti, il quale ..wdraott1 gli aveva deUo di andare avanti e di porta= 

re avanti queata 1nch.1esta. 

PllESIDm.:i!E. Va bene. Questa domanda ha avuto riSpODta. Ila altre domanda, senatore 

lliocardell1? 

LIBERA!ì:O RICC.ABDEl.LI. Una richiesta. 6iccome il senerale ha detto che dai registri 

del SISUI risulta l'instaU1~~ioue dell'indugine relativa a questa materia 

- o (... ?), o petroli che sia - allora, se ci può produrre la document8l= 

zione da cui r.isul ta la. •• 

mESIImN!l!E. Beh, lui non può certo produrcela. La chiederemo llOi, senatore lliccaràl 

de11i. 

~. 

LDJEUA'PO llICC.mDELLI. Va be', gliela. chiediamo. Che cosa dobbiomo fare? 
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laJBERM:O lUCCARDELLI. Per adesso, che COBa risulta da1 ~tr1' 

laIB&Rl'l'O lUCC.ABDRIJ· t. l1a OGDl8? I Pru1du.,te, 10 dovo accertC'8 la s1llceri. tà di ••• 

S.Ali!1!O~. Ci 8ara:a:mo c1ell.e m1w.teJ ci 80l'l0 deUe mi.wte. ma 10 certamente non le 

ho ~llate. Jlon 80110 aDdato a vdere le mimlte di tutti &li altri px 

. pnJoedenti ••• 

aUon 
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! SEG~E RICCARDELLI. 
~ / 

~ , q allora mi vuole dire quale traccia? 
.: e 

" . 
'~ SAN~OVITO. Quando parlo di ree1stro parlo di registro di }roto collo oioè, in . . 

io 
~ 
E 

. 
E 

-r 

-f-

-f-

pratica, il numero tal dei tali, lo stessQ numero che caratterizza que-

sto fascicolo è un Kbumero di protocollo. 

LIBERATO RICCAIIDELLI. Quindi c'è un numero di protocollo e naturalmente que-

sto fasoicolo è cronologioamente ordinato. 

Torno per un momento su una domanda fatta dal Presidento. Nel--~ 
-
4 

la scorsa audzione lei ci ha detto che in '2 mesi a Pazienza erano stati 

corrisposti 40 milioni come compenso mentre ai è mantenuto molto sul ~ 

nerico per indicare quale attività avesse meritata una tale retribuzio-

ne, si tratta di un'attività cosi delicata Che maiterebbe l'apposizione 

del segreto o è un'attività sulla quale si può relazionare? 

SANTOVITO. Segreto di stato no, perché non l'ho chiesto allora e non lo chie-

do adesso. L'altra volta ho anche aocennato ai motivi quando ho detto --
del viaggio in Arabia e poi ho parlato della rivolta alla mosChea, qu~ 

do ho parlato del viaa;.o in Marocco e de! pericolo Ò ohe la monarchia lll! 

rooChina stava correndo. E quando ho parlato dell'America centrale ho . 
anChe acfennato ai due fuoriusoiti Freda e ~ Ventura;. Questo l'ho ,de! 

to. 

LIBERATO RICOARDELLI. Ma io vorrei sapere in termini di risultati un oriterio 

obiettivo per dire che effettivamente era un'attività che meritava 40 

1 

1 

milioni di retribuzione perché parlare di un viaggio qui e di un viaggio 
-r-

li è secondo me un po' vago. 

PRESIDENTE. Ce ne aveva parlato più diffusamente l'altra volta, senatore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Diffusamente, siamo d'aocordo, ma sul piano della pro-

dutiività riapetto ad un aervizio dello Stato non vedo ••• 

T -
4 

l 
-f-

_rPRESIDmTE. La produttività 'non dobbiamo discuterla in questo mmento. Nella _2-

-r scorsa audizione il generale ci ha dato le notizie in marito a queste _~ 
~ ____________________________________________________________ ~~~~~~~ST~ 

morglne etti no" o er.,....,.. 

------~2~8 •• ~10~.8~2~---- DATA 
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i SE~y[ "l'RESIDErerE ~: 
t "l">: ' -ii . .: ~ o 

g " mSBioni, se non ha preoisazioni da ohiedere la risposta l:. già acquisita 
-Il 
: 
'io BBli atti della Commissione • 

. i 
LIBE~O RICCARDELLI. E' una risposta ohe lei ritiene soddisfaoente? 

. 
PRESIDENTE. Ce l'ha data, Bsenatore Riooa.rdelli, abbiamo già avuto rispostal 

Ha finito? 

LIBE~O RICCARDELLI. No non ho finito, presidente, ho altre domande%. , 
Generale, prima di Bssere nominato oap' del SISDE lei ha rioo-

perto altri incarichi nei servizi? 

s~ovrro. Nel servizio. sl, sono stato capo ufficio R nel 1973. . 

LI~O RICCARDELLI. E questo fu titolo preferenziale ~r la nomina? 

SAN~OVrrO~- Soprattutto h stato titolo preferenziale per me, per desiderare 

di tornarci. Sono sta~due anni e mezzo oapo del servizio informazioni, 

poi sono andato a oomandare il reggimento e quando sono tornato ••• 

LI~O RICCARDELLI. Servizio informazione? 

s~ovrro. ~ftioio spionaggio, diciamo. L'utfio R significa riceroa, in prati 

ca spionaggio. L'xho comandato dal 12 luglb 1962 al 14 gennaio 1964, poi 

sono andato a oomandare il ~imento e sono rientratoJ sempre allo stee-

BO uffioio tino al 1965. Poi, se lei rioorda, morl Viggiani, il diretto

re nuovo del servizio, e 1'u:t nominato capo servizio il generale Lavena (!) 
che era il capo uffioio D - difesa, controspionaggio - ed io divenni c,! 

pc dell'ufficio controBpionaegio e ci rimasi sette-otto mesi. Quindi in 

1 

.. 

1 

l 

sostamsa avev811 una esperienza di primo piano nel servizio perch~ oonoso l .. 
vo le due branche principali, spionaggio e oontroBpionaggio~. 

'IBE~O RICCARDELLI. Vorrei adesso fare una domanda relatiga al momento in 

cui viene attuata la nuova normativa e lei viene nominato capo del SISIIE ] 

'-, 2la::t Lei sa ohe al riguardo c'à stata tutta una. informativa da parte de! l 

j .~ 

la stampa ciroa l' ~tteggiamento mantenuto nei oonfronti;; del SISDE in un 1 

BtfJld3SI.of 

DATA 

FIRMA 
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l SEG~g, . RICOARDELLI. l 
~ -tI' veniva smantellato 1::bd::Jl l'antiterrorismo, allora chiamato servizio di s i 
. . . ~ .. 
E 

curezza. A questo punto io vorrei capire BUna oosal il S15M1 perdeva dal t - . • E 

~e sue competenze tutta quella che e:a l'attiVità di i sicurezza interna, 

eppure% ••• 

SANTOVITO. Non del tutto. 

LlBE~O RICCARDELLI. PerChé? 

SANTOVITO. Perché la polizia militare rimane al 515M! e poi la dif~sa interna 1 

.. 
del paese dal punto di vista militare. 

LlBE~O RIOCARDELLI. Però tutta la branca Che attiene alla sicurezza interna, , 

all' anti terrorismo, pass.va al 515DE. 

PRE5IDmTE. Cerchiamo di rimanere nell' oggetto della nostra inchiesta. 

LlBEl.JCO RICCARDELLI. lo vorrei sape~ dal generale 5antovi to quali strutture 

. operative tu.runo passate al xx 5ISDE in seguito al passaggio a questo se 

viziio di certe oompetenze e se è vero quanto dioe la stampa cioè che 

del 23 oentri Kt es, ohe rappresentavano la st~a operativa del 

SISDE, neppure uno fu oaduto immediatamente al SISDE in modo Che ai ar

rivb al risultato che per le meno fino al giugno 1978 il SISDE :fU un or . -
ganismo esistente aula sulla. carla, senza. testax e senza braooio opera-

ttp tivo. DOZZA NON 
1~',~;~af.r"TA 

SANTOVITO. Vorrei intanto precisare che i estri es sono 13 e non 23, di eui 4 

a Roma. 

Inizialmente con il pa.ssa.ggio adei- 'poteri di controq1onagg1o 

al SISDE si ipotizzava anche il pass~o del carteggio relativo al con-

trospionaggio e gradatamente nel tempo anche il passaggio delle struttu-

re operative, man mano ohe il S1SDE fosse stato in grado di assorbirle 

- perChé il S1SDE è nato con il gel1rale Grassini, due ufficiali superi,2, 

ri dei carabinieri e un dattilografo e non sarebbe stato possibile scn-
• 

raventargli addosso tutta quella roba, non avrebbe saputo oosa farne -. 

1 

l 

] 

.. 

l 

L. 
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"~~~~G~U~E~· ------------------~--------... i 
~ ... SANTOVI!rO I 
i ~: ' Man mano che il SISDE hai: cominciato ad irrobustirei e ad avere del per- i 
.g , ~ 
: 
.~ 

, . 
, .. E 

, --

-I-

. --

-I-

I sonale. gli s~no stati passati, se non sbaglio, 5 centri es della zona 
r· 

. ~da. !rorino; Genova, Milano, Bologna e Padova. 

LlBERA!O RICCARDELLI. Ricorda quando? 

SANTOVI!rO. 

'. 

--
1 

.. 

--
1 

l 

-I-
l -.. 

l 
-f-

2 --
1 

-I--
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,; i SEGUE 
'I ~~ . ~ . I i SJ.~OVI'l'O. . ' 

Adesso non le so dire quando, ma presto, appena possibile, si sono • 
~ 
.g 
: 
.~ 

• E 

pusate, oon tanto di ordine, con tante cose. Suocessi vamente, a dispo- :: 
~ 

J ~ 

.. sidone del SISDE, (; stato messo anche il 50 per cento del ,ersenale de- ~ 

gl.1 altri o entri , che non passavano alle di rette dipendenze. Quindi loro 

potevano dare ordini diretti ai o entri , di cui loro potevano disporre 

direttamentein perch~ sa, dire II: il 50 per cento signifioa che se ha bi-

, -r sogno di gente la chiede, dà gli ordini' e la fa. Quindi non è vero ohe _I-

, ' 

non , 
1IID;!gli abbiamo pasaato ••• l'abbiamo passato. .. 

LIBERATO RICCARDELLI. ,Ma questo dopo il giugno 1978. 

SANTOVITO. st. ,er quanto riguarda il carteggio abbiamo fatto una. ricognizione 

--

insieme ed è di una mole talmnte spaventosa ••• Hanno cominciato a cel'
una 

oare queste carte, ma non (; possibile, anohe perché ~pratica di contro 

spionaggio è ineeri ta II: in una pratica di carattere di verso, non ai può 

smembrare. Allora siamo rimasti d' accordo che si fotooopiavano tutte le 
-1-0-, 

pratiohe ohe gli servivano: Itan mano ohe gli serviva un_,pratioa, ven1~ l 

no 11.. se la fotocopiavano a .a la portavano e si ri oosti tu1 vano l'arch!. 

vio dalla parte loro. Questi sono gli aooordi operati vi ohe io ho lasc~!: 

to e penso ohe abbiano continuato su questa base. 

LIBERATO RICCARDELLI. Io rioordo che il generale Grasaini ha detto che solo 

nel 1981 - per quanto riguarda l'archivio - si era ad di venuti ad un oel'-

to aocOrdo, per passare in parte quello ohe era l'archivio SID anohe al 

SISDE. solo nel 1981. 

SANTOVITO. Non so se nel 1981 , ma certamente non aubi to, non ne_l 
-l

l 
1979, questo '4 

è vero; insomma, llstato messo a dispolllzionel·a~hivio. ne hanno potuto 

fare quello ohe volevano. 

3 ' 

, -- --
l 

" -- --
1 --

L. 
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~----~------------------------------------------------------------~-------' . . ~ SEGUE" J 
~ f '4LtiRTO GAROCCHIO. Lei t generale, oltre ad occuparsi di servizi segreti, ha ~ 
I 'O o . .. 

g • 
avuto, mi pare, altri incarichi di prestigio. Lei è stato - mi corregga r: ~ 

r . ~ 
.~ 

se sbaglio - comandante della Folgove? ~ . 
e .. 

SANTOVITO. Si. 

ALBERTO GAROCCHIO. In questo anno 1974, in cui accadono alcune cose che inte-

ressBno la nostra Commissione, nell'agosto 1974 lei, se non sbaglio, vi~ 

ne spostato da comandante della Folgore. 

• e 

-I- -I--
1 

SANTOVITO. st, in sede di comandto, ho terminato il periodo di comando ••• -.. 
ALBERTO GAROCCHIO. Viene destinato ad altro incarico. 

SANTVVITO. st t al PIBAIS di Roma, ho detto. 

ALBERTO GARDCCHIO. E il motivo di questo? 

SANTOVITO. Normale avv1oendamento~ più di un anno non si rièàoe a fare, al 02 

mando di di visione •. 
r',) '7-', -, ,." - I \ 
,,' ";"~M":': •• '\ NOI .. 
';.:;:;~ :'lflaTiÀ 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei ha conosciuto il senatore peochioli? 
-I- -I--

SANTOIITO. Senz'altro~. Il senatore Peoohioli è anohe membro del ~ oomita- ~ 
1 

to per il controllo dei servizi segretiJ l'ho incontrato diverse volte, 

in questa veste, e ci siamo parlati. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei è stato a conoscenza dell'esistènza dB un fascicolo, 

obe era presso i servizi, denominato COM-INFORMa un nome strano.x. •• 

ANTONINO CALARCO. Bisogna espl1ti targli elo, oosl ei ricorda di cbe si tratta. 

SANTOVITO. Se non si riferisce al Cl&!t~ Cominform ••• 

ANTONINO CALltRCO. No, nOI era quell'elenco di nazifascisti, di Gelli t in Sal'-

degna. •• 

SANTOVIIDO. No. 

-I-

-I-

-I-

-1---" 
] 

.. 

l 
-f-

1 
-r-

1 
-I-

kTOP 
~--------------------------------------------------------------~m~.r~g,~n.~d,.~n~o.~o~"~'P~.'~'v~. 

28/1 0/82 

S fi R O/S O!l' 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI./ 

t;opla da minuta 

TURNO 10/2 

P2 



Camera dei Deputati - 537- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

B SEGUE: .......... 
.. ~ PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ci ha parlato p:Da:x, per quanto riguarda la · ~ o · . .g 
• · .~ · E 

P2, delle in4a&ini che lei ha evol t o, e di un rapportt, mi pare, del 197 

dov_, è andato a finire? . 

SANTOVITO. Al ministro della dif'sa. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nel 1978X?Lei sa ohe il comandante del SISDE', g 

nerale. Grasslni, oi ha parlato di Gelli, e lo ha fatto anohe in rapporto 

ai servizi. Volevo aapere da lei ae quel suo appunto oonoludevanello 

etesso aenso; e oioè per quanto tiguardava iGelli e la P2, nel quadro 

dei servizi di sicurezza, quali erano i rapporti? E qual. atti vi tè. speo!. 

fioa Gelli ha avol to, per quanto riguarda il SISlIII, o ,comunque per quant 

riguarda i servizi, se era a· sua oonoscenza? 

SANTOVITO. Intanto, oi tengo a dire che dopo avere inteso il TG1 della aera, 

in ou1x è stato sentito il Generale Grassini t l'ho chiamato e l 'ho tratte. 

to piuttosto male. Gli ho detto: "le tu:t hài awto a ohe fare oon Gelli 

e gli hai dato degli incarichi, fluesti sono affari tuoi. Ma non devi 

parlare dai servizi, perch~ io incarichi a Gelli non ne ho dati di nessu 

genelUM• Quindi posso già. dirle che incarichi di servizio Il Gelli non 

ne ha awti da me, di nessuna naturat 

Per quanto Bi riferisce a quel rapporto a firma mia, in data 

15 dicembre 1978, Be non erro, eSBO è andato al labinetto del ministro, 

e. Roma. Glielo posso leggere, se crede, ne ho una minuta ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sl, oome conolusioni almeno, io credo ohell: ci 

interessi, Presidente. 

PRESIDENTE. Sl~ 

SANTOVITO. Non so ae oommetto una violazione di segreto di uffioio ••• 

1 

l 

PRESIDENTE. Questo lo deve valutare lei: qui la Commissione la sente in sedu- 2 

te. segreta, e quinti ••• 
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j SE~ • i 
~ SANTOVITO. Dunque. questa è la conclusione. IIIn particolare, il tennine 'sali • 

.g oe', attribuito agli ufficiali iscritti alla massoneria. è del tutto sc,2. • 
: ~ 
.~ ~ 

f nosciuto nell'ambiente militare. Nulla è risultato tirca il menzionato ~ 

elenco di 400 :iUtficiali, inviuto a Licio Gelli da· Giordano Gamberini 

per l'iniziazione. Circa l'appartenenza di alti ufficiali a_d associazi,2, 

ni segrete, contrastastanti con il dewtato costituzionale. nulla risulta 

a oonferma dell'assunto". 
1 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se noi potessimo avere questo appunto, credo che 4 

sarebbe intewessante. trattandosi proprio della P2. 

Lei dice IIX".U i XXXIiJII:lCJdacwrkb' I a Gelli non ho oonteri to 

alcun incarioo. Lei sa che il generale Graseini ha det.to questo. e sa 

anche ehe questo rapporto Gelli-servizi è stato confermato, perché ci s,2. 

no state le dichiarazioni ••• 

SANTOVITO. Il SISDE ••• 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. st, il X SISDEI ma io domandavo. nei tennini piil 

lati, quello che poteva eseere il rapprto di Gelli con i servizi di si-

curezza italiani, con i servizi di informazione italiani. che fosse a 

sua conoscenza. 

Lei ci ha parlato, anche 0gg1~ e piuttosto nei dettagli, del 

BUO rapporto con Pazienza. Lei ne aveva già. parlato l'altra volta; sono 

state fatte delle domande specifiche, e leiE oi ha detto,.x. per quanto 
da parte 

riguarda Pall1enza. di inoar.l.chi/del servizio che lei comandava, anche 

per quanto si riferiva a fatti specifici in Sud America l( ••• 

RESIDENTE. Tanto per essere precisi, ha parlato di Centro America e di Ara-

bial altrimenti poi tacciamo confusione noi stessi. 

1 

2 

l 

.. 

ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ha ragione, ,residente. lo facevo la domanda sP.! l 

citica perché mi pare che abbia parlato di Freda e di Ventural cos1 non 2 

facciamo alcun eq~ivoco. Cioè, a Paziensa t stato dato un 1ncar.l.co specl 
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·~~----------------------------------------------------l SE~~ TREMAGLIA i 
"O ~ 

.g . 
c 

a che cosa si riferiva? 

t SANTOVITO. 
E 

--

-r-

--

--

--

--

~ 

o 
E 

--
l 

" 

-r----
1 

2 

--
l 

" 

3 
--

2 
--

1 
-r--
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.~~~~---------------------------------------------------------------------------~t~CW~ ! 
' .. ... . 

. ~ . 
E 

SANTOVITO. Si rif~riva allo oonooconze aaB,.>ritù, duvo dir'!, p rché non mi 
I 

risulta dirottarnonte, di Pn:.:;hnza con dì.;i capi (HH'vizio d"~l Centro 

AmoricA, attravoroo i quali, ap'rnvo ch~ Di riuieioDo ad Bvnr~ qualch( 

notizia sull'esatta dir:lorA di qUi.;sti oienori o poi in1zinN una operA 

zione por recuporarli. 

l1InKO THE1IAGLIA. Coma è ondata quosto misoiono Pazienzn? 

SANTOVITO. Niente. 

ilRKO TR._.MAGLU. non ha avuto alcun eaito? 

SANTOVITO. Non ha avuto alcun esito. C1o~ non hnnno snputo o non hanno 

voluto dirù dove stavano. 

MIRKO 'rnBJIAGLIA. Gcnornle, lei era in notevolo dim"st lchoz4'.a con Pnzi:lDza, 

tanto CÌll1 ci ha radcontato parocchi fatt i, anch~; dl.ùln suo vita pri-

vata e dcli contatti cho aveva con lui. Voli3vO chL .. d(;rl~1 vi Bono 
. 

dei documenti o delle- informative dai quali npparircbbu l'attivith di 

Pazienza nol t,asf..;riluontu di d,moro dalla !.Jvizzera e c'è un r'ifuri-

mento specifioo dova ai dice, l'azienzn fnCilvn c~po ad un cros:o funzi 

nario dello polizia di fronti~re italiana p~r potJr fAr~ 

zion1 dnllB Svizzero in altri paosi (dico altri pnusi, pC}'ché 

· · ~ · 

1 
.. 

1 

1 

anohe mandarli iQ Italia o 
J 

anche in ~ud Am<èrica), cbb no, le chi·.)dor .. ' 

lai b B conosoenza di uesta circontRnzn? 

SANTOVITO •. No. L'ho letta su Pnnornma. 

2 
:4IHlW :rR.~~,IAG1IAo Lvi è atetrl a contatto, p,r 1 suoi sf~rvizi, 

molti ••• Lei. ha visto poi su PnnOrat:lB ch~: ai f"lcl'va nnche il euo 
~ ______ ~~~~ __________________________________________ ~~~~~~'T~ 
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TramBelia~ 
J 
o 

nome? 

5ANTOVITO. 51. Ho quorJlato il giornnle. 

~ 

-I-

M!RKO 'rREMAOLIA. Le1 erA a contatto oon l:tolti uomini politici italiani, 

anohe per i auoi servizi? 

UANTOVITO. 5i. 

-f--
1 -.. 

MIRKO TR2MAGLIA. In modo spocifico, lei ha oonosciuto l'B~lrggll0 Birindcll~' 

5ANTOVITO. Si. 

-1-;tlInKO TREMAGLIA. Il senatura Tedoschi? -f--
1 

l 

QANTOVITO. Si. 

,ilRKO TREìMGLIA. Le1 prima ci ha detto di unn iniziaU.va di Foligni in m."lri~ 

to alla costituziono prùsuntn di un nuovo partito. Le1 avr~ saputo di 

un tentativo o comWlqu di una iniziativa di 00111 p::r quanto ,iguardEl-

va un'oporaziono cho poi è àtxxKtx div~nut~ ~ l'operaziono di sciel-

aione nei confronti del Movimento Sociale italiani. La domanda èl lo~ 

ne è stato a conoacenZil ed in quali tdrmilli? 

SJ\NTOVLTO. Veramente non "ro a CO;jo~cunzn di ljUootn faco • .;nda. Ho letto Dui 

g1oDn11 cLa a i parlava cU Wla nuova formo r0pubblic8na ••• 

-f-
] -... 

] 
-f-

_~RKO TRE;dAGLIA •••• di unQDX nuova formozion<) di dentro, dice Cel11. l.in l 
-f--

-I- in questi contat~i chu %Xx lai ha nvuto con l'ammiroglio Dirinde1l1L~ 
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--------------------------------------------~--~~ i SEG~E .,! 
c o 

~ . 
c 

~ 
E 

3Ufr'VLI'0/ No, 110. I.,i.:;1 contatti con I3irind,:lli nono piuttosto vcchj. 

obbono 101 ne: 11,', l'vato conO:Jc n:c..n nttrnv.,l'sO il G,:n·to:, 'r d,'nchi? 

3.11.;.T~Vll'O. Ho. 

. 
c 
iO 
i 
E 

I 
i 
I 
! 

I 

.. niU'..O 'l~ L~.,:'tCL1J,. Non ne ha .. :0 i p.rlnto? 

-~I 
~ I 

I 

I 
:IUJO ·.i':i.':':.,./.Gl.I/\. 1.,"1 durnnt.: io UUD nttivlt[~ ho onTluto q :oli :'l1no i rn!'lPo!'~i 

ù,"l :Jjl'v1~~i (ne hanno parlato ftnc}L; 1n Bruno ,~ Vi::zz:rt)con il rJovi-

I:lsnto AvrnCunrdin .i.'nz10noL~'? 
-I-

I 
-~I 

i I BOL"rl I\~ON 
eO,JHUirTA 

.,.l~l() 'l' ;.~ .. ;"C;~I!,. QUJuto Jk!'c!:é ul pfll'lavl1 tli (:u uto l,!ovL" nto AV!lncw,rèi~: 

I1nziomùc CO,'\-J AdlÌn Lst"ro, cioè più pro)ìri!:ru, nt non Gol~:rto:':r 

quantoci{:unl'ùnvn il :lID, Ili! nnch: p r qunnto rir:unrdnvo l'uffiCio 

~:jH"V irO. lIo. lf.::l Il10 p-:riodo nGn è GUCCCDllO niunt: d l D n l' • 

-I-

-I-

-I- ;;(.)rvi~io Ch,;) è continur:to 3;.:lpr , du :;lOlto r:nni, in L;U ;lto fLn!JO. 

-~ 
J -.. 

J 
-I---

2 
-~ 

1 --
L 
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; l'r-~-E:-~-·~-E--------------------------------'I 
.. , .. ' T're lllog11a) o 

· ... · · .~ 

• E 

Lei ci ha eià detto por quanto 1.;i:MJtXKl't rigurrda i pneAmcnti fatti 

Pazienza, le domando aolo ae questa opc ,·s.zion1 di consulenza JE di un 

certo livello Bono stat0 offerte da altri a lei eH ,oervizio ha 

provvuduto a faro pat:nnwnti in questo oonoo? Ciò perché voi di pngam<:!nt_ 

no avete fatti anche molti! 

-I- - I---
1 -

SANTOV ITO. CertQ., dipendava, però, anche dalla persona ch" si offriva, pcr- 4 

ché u~:f'attivam(!nto venivano molte p,·rsonf' ... 

!.lIRl:O TRE!.1AG':"IA. L'viL1entomonte io sto parlando non in een0rolo, ma faccio un 

riforimento spocifico ad uo~ini politici. 
t, 

3ANTOVITO. Uomini politici, no. 
'-- -I---

1 

1 

~I;.mNDO RICCI. Vorrai ritornaro un attiamo, e'Jn,n'al~, al fn:::cicolo I.1I.FO%. 

~1B11t perché c'è una cooa,che non ho capito b0n • La coso mielioro è 

chiederle (nai limiti 1n cui le1 pUOi dirlo) quple è stato 11 contonut 

di qUElato rapporto cho 1.1 ha fotto al IIliniet :'0 della difesa forrnulnndo 

non so se un'ipotesi o una conclusiono sul cornG qU2StO fnscicolora 

uscito dal vecchio SID, cioè dal servizio prima dalla riformo!. 

3ANTOVITO. Posso più o meno ripetere quanto ho già detto, nel uenso che 
-I- -I--

J 

-I-

-f-

-I-

rieolltruendo i f<J.tti, interroeando le }ersone dell'ulflbiente, ò risult:.l.to -
4 

che c'erano q,ueste due fu.rno::;e casoaforti, di cui unq ljel'sonalt del 

generale ltlaletti, la cui chia.ve se la palleggL;v:.i.no La Bruna e Viezze l-

e non sO ehe oosa abbia conoluso l'autoritù giudiziaria) e l':.l.ltra, l -t--

invece, era di uso d'ùff1eio, cioè vuniva aperta dù.l seGretario uffi:~ 

eiale. Viezzer non era. più segreturio ufficialmente, in q,uanto e;':jBen~ ~ 
L-________________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~TOP 
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.~~~----------------------------------------------------------------------~. ,t'S~~E ! 
i .. ~ Santovi tOt • 
e ... . 
c 
.~ 

o 
E 

-I-

ricoorirc . ~ andato in pensione non pott:!va più ~nx a ourica di ocgretur~'-'t non i 

poteva più fil~re. In effetti, pcrb, ooqtinuava ad ~ essere 

l'uomo di fiducia di Maletti. 
era 

La conclusione ovvia/che uno dei due doveva aver aperto questa 

cassaforte nella quale ci doveva essere questo rapporto fotografato e 

~ e 

-f--
4i H., in qualche modo, ~ arrivato a Pecorelli. Da questa vicenda sono .!. .. 
nati tutti i guai per Viezzer e La Bruna. Non è stata fatta un'accusa 

speoifica diretta a Viezzer o a La Bruna, comunque la situazione è que-

.' sta, questa oaweaforte ha una chiave, questa chiave poteva essere solo 

usata da Viezzero da La Bruna. 

RAIMONDO RICCI. Oltre che da Maletti? 

-r 
SANTOVITO. Naturalmente. 

-I-
1 

2 

RAIMONDO RICCI. Lei, quindi, non acquist elementi per stabilire se la respo~ 

sabilità dovesse ricadere o sull'uno o sull'altro o eventualmente su 

tutt e e tre queste pe.pone • 
• > 

SANTOVITO. E' oost. 

RAIMONDO RICCI. Generale, lei ha detto una oosa che mi ha interessato molto 

-I-

-I-

-I-

-I-

e che è, in qualche modo, no~ perfettamente collimante con quello che 

abbiamo acquisito attraverso altre audizioni preoedenti.~ Vorrei 

che lei mi desse un chiarimento su quanto sto per dirle. Noi abbiamo 

-l
l -.. 

chiesto e chiediamo adesso a lei se in relazione a questa indagine MI.P'O. 

13iali, per quello che lei ha potuto accertare dal momento in cui ~ dive~ 
l 

tato direttore del servizio e oioè dal 1978 in poi, oi fosse stata ••• E,-t--

pacifico che non si è trovato l'originale del rapporto agli atti del 
" 

servizio, questo lei lo co~ferma, vero? 

2 
-I-

1 
-I-

~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~U~ 
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~:~~-~--~-E--------------------------------------------------------~----~i 
~ .J S 

'.~ ~AArr.rOVITO. 5l., c'~ una :f'otocopia,soltanto. o . ~ 

.: 
• f 
'~ < RAIMONDO RICCI. SwwwuiiX"bk ••• pkJl'f Esiste quindi soltanto cib che fu trova- ~ 
~ E 

to presso Pecorslli, mentre agli atti 'del servizio non esisteva 

niente? 

• 

• 
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j SEGVE 

SAlfl'CDVlITaI. No. 

RAIMONDO RICCI. Servizio che lei ha ereditato dopo la riforma. Quindi, agli ~ 
~ 

atti del servizio non esisteva niente. E lei è in grado di afferma- ~ 

re che quella presso il giornalista Pecorelli fosse una fotocopia 

dell'oI'iginale? 

SANTOV ITO. S iX. 
RAIMONDO RlcCI. Deve ritenere che l'originale sia in possesso, tuttora, di 

chi lo ha trafugato dalla cassafprte del servizio? 

SANTOVITO. No, perchè questo ••• io ... 
RAIMONDO RICCI. Chiedo una sua valutazione. 

SANTOVITO. lo l'ho riconosciuto e lo ha riconosciuto anche l'estensore, dicia 

1 

.. 

mo, dell'originale, da segni, da sigle messe sulle pagine. da rinv i 

che sono tipicamente ••• 

RAIMONDO RICCI. L'estensore ••• ? Cioè? 

SANTOVITO. Il colo~nello ColiandDo. 

RAIMONDO RICCI. Perchè questo fascicols&o è formato in massima parte di ap-

punti fatti dal colonnello COliandro, credo colonnello, cge veniva 

no trasmessi direttamente al generale Maletti. Esatto? 

SANTOVITO. Si. 

RAIMONDO RICCI. Allora, è stato riconosciuto ••• Stava dicendo? 

SAUTOVITO. Oltre che dal fatto di riconoscere un lavoro che si è avuto tra 

le mani, ci sono anche dei riscontri obiettivi, ci sono delle siglE, 

delle marcature, cose che ne g confermanào la paternità. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, è senz'altro il fascicolo èhe si trovava al vecchio 

SID. Però, lei ha detto poco fa, ~ trovata una fotocopia pressO 

il giornalista i resta il problema dell'originale. Quindi lei ritie 

1 

l 

) 

.. 

ne che l'originale sia tuttora in possesso di colui che lo ha tra- l 

fugato dalla cassaforte del servizio. ,1 

~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 
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! 9ÈG\.!E 

!~VITO. Non credo perch~ mi sembra di ricordare che o Maletti o lo stesso 
g 
• ... 
~ 
"f-. 
E 

Casardi mi disse che l'originale era stato distrutto quando aveva de-

oiso di chiudere la vicenda, perchè ••• c'era tutta quella z vicenda 

relativa a Giudice, era fuori quadro. 

RAIMONDO RICCI. Ecco, cerchi di essere preciso su questo, chi 1 glielo ha dett 

Caeardi o Maletti?*Questo è molto importante generale; le chiediamo 

veramente un aiuto. 

SANTOVITO. Mi rendo conto che è importante. lo eo che mi è stato ~sicurato 

che d1 questo rapporto ne era stato fatto un esemplare unico, non 

due copie come normalmente si fa. Questo rapporto è stato dato x diret 

tamente a Maletti. 

RAIMONDO RICCI. Era lui che raccoglieva ••• queeto b pacifico, questo lo sap-

piamp. 

di ••• ee lei potesse precisare facendo uno sforzo di memoria, da chi 

da Casardi o da Maletti? 

SANTOVITO. Veramente Maletti io l'ho visto pochissimo. 

MONDO RICCI. Probabilmente da Casardi, quindi? 

MONDO RICCI. Eoco, allora ritiene di aver saputo mcc~ ••• le1 ha saputo , 

da Casard1 ohe l'originale era stato distrutto. In che epoca non 10 

ea? In che epoca le è stato detto? 

SANTOVITO. Dopo che ho preso la direzione del servizio. 

MONDO RICCI. Lei l'ha presa aJ.l'in1zio del 19791 

del 1979. 

MONDO RICCI. No. 

1 

.. 

] 

.. 

l 

l 
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i SEGUE 
t .... i ~ÌAONDO RICCI. 

· · .~ · E 

NO, generale, nel 1978: lei è stato il primo dillttore del 
o 

ser- i 
l 

vizio, dopo la riforma che è del 1977, c'era un periOdO di avvio 
r: 
! 
io 

~ 
di sei mesi lei dovrebbe averlo pres9 nel marzo-aprile 1978. 

ANTONINO CALARCO. Gennaio 1978. 

SANTOVITO. Gennaio 1978. 

RAIMONDO RICCI. Quindi all'inizio del 1978. Si, quando la riforma divenne oper~ 

-- Uva lei fu. il primo direttore del servizio: in relazione a questo--;-
-.. 

fatto che adesso si è precisato, cioè di quando lei ha preso questa 

funzione, lei può stabilire quando Casardi le disse di questa distru 

'zione dell'originale? 

.SANX~.~ Penso ai primi'mesi del 1978. Non ricordo la data. 

RAIMONDO RICCI. Non importa la data precisa: comunque lei lo seppe da Casardi 

nei primi mesi del 1978 • 

. -~ANTOVITO. Perchè lo mandai a chiamare. -I--
1 

RAIMONDO RICCI. Le disse Casardi perchè era stato distrutto questo originale? l 

SANTOVITO. Perché ••• dice che lui aveva sospeso l'azione, perchè la riteneva 

inutile, dice "sa, ne ho pa~to a voce col ministro, ho detto che 

non era il caso di continuare", e l'hanno chiusa. Dico "beh, non mi 

pare che sia una cosa •• '. " 

RAIMONDO RICCI. Scusi, ricapitoliamo; io vorrei cercare di essere preciso, ~8i 

se dico una cosa inesatta, lei mi dice "no. non é cosi". Nei primi 

--o mesi del 1978 lei ha saputo dall' ammivaglio Casardi che questa .inda:F
l 

gine, siccome veniva ritenuta non utile, delicata, eccetera,eccete l', 

era stata chiusa e che l'originale del fascicolo era stato distrut-

to. Esatto'l 
l 

. - r- SANTOVITO. Per la prima parte sU:, sono sicurissimo, cioè che era stata sosPe'F--
l 

-f- sa perché non ritenuta utile ••• -'--

1 ----RAIMONDO RICCI. • •• perché non ritenuta utile. 
STOP 

~--------------------------------------------------------------~m~.'~I,~n.~d~'."~ft~O~".~~~~_~r. 
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i SEGUE 
t 3ÀNTgvITO. Del fascicolo . . . non ne sono sicuro al cento per cento • 

IMONDO RICCI. Ma, poco fa lei lo ha ricordato, generale. 

essere cast. 

IMONDO ~ICCI. Ho capito: lei deponga con franchezza generale, voglio dire, n 

apprezziamo molto che lei ci dia questo aiuto. 

SANTOVITO. lo pensp di st, che mi abbia detto questo. 

tMOKOO tteet: 8CCO, e le ha detto che era stato distrutto dopo che aveva par 

lato col ministro. 

ANTOVITO. sto 

IMONDO RICCI. DOpo che ne aveva parlato col ministro. E' inutile rilevare ch 

nel 1978, la copia in possesso di Pecorelli non era stata ancora ri 

venuta perchè fu finvenuta soltanto dopo l'omicidio del Pecorelli 

che è del 1979. Ecco, allora io le chiedo questo: come mai Ca sardi 

le parlò di questa indagine MI.FO.BIALI? . 
SANTOVITO. Lo mandai a chiamare io perchè ... 

IMONDO RICCI. Ma lei ne sapeva qualcosa? 

SANTOVITO. No., per farmi trovare ••• 

RAIMONDO RICCI. Come avvenne che gliene parlÒ? 

SANTOVITO. Questo materiale fu trovato presso lo studio di Pecorelli ••• 

RAIMONDO RICCI. No, no, generale, mi scusi ••• l'omicidio Pecorelli ••• 

. SANTOVITO. Ci arrivo. Dopo l'omicidio tutto il mate~~le che si trovava nello 
, , 

studio di Pecorelli fu sequestrato ••• dall'autorità ... 
RAIMONDO RICCI. st, lo sappiamo, dall'autorità giudiziaria. 

SANTOVITO. Ed è rimasto praticamente non consultato a lungo. 

RAIMONDO RICCI. st, esatto, il giudice se lo tenne dal 1979 ••• più di un ann 

1 

.. 

1 

l 

l 

.. 

B SANTOVITO.Quando si è reso conto, non so come si è reso conto... l 

RAIMONDO RICCI. st, oltre un anno e mezzo. l 

. visiQne di 
SANTOVITO. Ha preso/questo fascicolo, allora, diciamo, è scattata la seconda 

aerazione. 
margine 
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. ~--------------------------------------------------------------------------~~ ~ SEGUE i 
,~~; Santovito. ~o 

il I f r... r. 

.g . 
c 
.~ 

• E 

~ 
~ 

Chi ha dato questo fascicolo? Da dove viene?Perchè ce l'hanno7 ec- ~ 
E 

cetera. E siamo ormai ne11 e 80 avanzato ••• 

RAIMONDO RICCI. Si? 

SANTOVITO. Ecco perchè dicevo 1980-81 ~on potevo essere più preciso. In que1-

la occasione, quando venne fuori questo fasci~olo, io chiamai Casar 
-I- --

di e lo pregai di venire da metJ~oytgngentile ••• 1 -.. 
RAIMONDO RICCI. Generale~ allora, lei rettifica quello che ha detto poco fa, 

perchè lei poco fa ha detto che col generale Casardi ne parlò inve-

ce all'inzio del 1978, poco dopo aver assunto la sua qualità di di-

rettore del servizio ••• 

SANTOVITO. No. 

RAIMONDO RICCI. Nessuno vuole forzare la sua ••• ma dico •••• 
--

SANTOVITO. Ho detto cosi? Allora non è esatto. 

RAIMONDO RICCI. Non è cosi. Quindi lei rettifica la cosa che ha dettai cioè 

lei con Casardi ne parlò successivamente alla uscita ••• va bene, 

c'è anche una logica in questo ••• 

SANTOVITO. lo non sapevo nebmeno che ••• 

. '.' RAIMONDO RICCI. Lei non sapeva nemmeno che il fascicolo ci fosse, ,l" dice: 

SANTOVITO. Esatto. 

-f-
1 

l 

,-RAIMONDO RICCI. Ecco, quindi lei potè parlargliene solo d:po che usd, fuori la-~ -.. 
questione. Va bene, mi pare che lrl:Icoc cisìa ••• 

~DO RIZZO. Nel 1978 fu distrutto, sarebbe stato distrutto il fascicolo? 

RAIMONDO RICCI, Scusa, Rizzo, lascemela condurre a me, dopo fai tu le domande, 
J 

-l'--
perchè io seguo una certa ••• certo. che è utile precisare, ma mi 

pare che ormai. il generale abbia detto chiaramente che ha saputo 
--

1 --
1 

-f-
da Casardi della distru~ione, non era più utile l'indagine, eccete-~ ______________________________________________________________ ~~~~~~~T~ 
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Ricci • 

ra, Casardi gli ha detto questo. Ecco, io un'altra cosa che vor-

rei chiede~ generale è~esta: di questo fascicolo, presso ••• lei 

ricorderà che queSlta è statardd~s~he le è stata chiesta quando •• 

ai' servizi di sicurezza, al comitato di controllo, quando noi 2KX 

facemmo o •• Di questo fascicolo presso il vecchio sert~zio, il SID, 

da lei ovviamente ereditato, ve ne era una traccia o protocollare 

~documentale e cost via? Le dico subito; credo che poco fa, rispon- 1 
4 

dendo ad una domanda del senatore Riccardelli lei abbia detto di 

st, però devo direle che altri che invece sono venuti qui hanno det 

to di no e per quel che io ricordo anche davanti al comitato dei 

servizi l'indagine avrebbe appurato che non ve n'era assolutamente 

nessuna traccia. Comunque cerchi di fare mente locale e di vedere 

se fermo restando il fatto ••• mi segue generale? Fermo restando il 

n07.ZA._N.Q~ 
fatto che l 'originale .. non~:~~f~~o agli atti del servizio, tut- ~ 

tavia ne esisteva o non ne esisteva traccia nei protocolli o nei 

cartellini che vengono abitualmente tenuti relativamente ai fascit~ 

li raccolti dai servizi. .. 

SANTOVITO. Non credo di poterle dire di più in questo momento, se non che mi 

ricordo che sulla stampa si parlò di questo numero, di questa sigla 

che era sui protocolli. Se ne è 

J 

4 

l 
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~~~ CAMERA DEI DEPUTATI 
~Oo 

~ ... ~ 
(,00 (segue SAN TOVITO ) 

Se ne è parlato prima ancora del fascicolo stesso. Ad ogni modo 

io avevo chiesto al signor i presidente la possibilità di riservarmi 

di dare questi elementi con magf,'Ìore precisione che sarebbe certo 

meglio chiedere ufficialmente, perché ••• 
questo 

RAIMONDO RICCI. Anche se, b"Bner'"d.l.e, lei capisce che a JIlIIX.8r*;"/punto lei paò 

aiutare il generale Lugaresi che è il sao saccessore, ma questo, 

se mai è da chiedere al generale Lugaresi perché è 1'111 che ha o..mi 

i registri a disposizione come attuale direttore del servizio. 

SANTIDVITO. Certo. 

PRESIDENTE. Va bene, lo chiediamo, direttamente. 

generale 
RAIMONDO RICCI. SU questo punto ho finitole mi pure di aver acquisito anche 

alcune cose interessanti. Ecco, un'altra cosa che io volevo chiede.!: 

le era questa, generale, lassando un momento ad un al. tro argomento. 

Lei ha avato occasione ••• Dunque, lei ha raccontato poco fa una co-

sa che, tra l'altro, sarebbe stata, se non l'avesse raccontata lei, 

o&"tto di una mia domanda, se cioè, nellX'estate del 19<)1 lei ub-

'bia avato occasione, tramite il Pazienza di conoscere Calvi; e lei 

lo ha detto anche di conoscere Calvi. Ecco, lei ha avato in quella. o 

in altre occasioni, anche la possibilità di conoscere Carboni? 

~ANTOVITO. Ho cODosciato Carboni ma non in qaella occasione lì. 

RAIMONDO RICCI. Ecco, vaole specificare quando? 

SANTOVITO. Sl, devo dire la conoscenza di Curboni l'ho aollecitata io, ed è a~ 
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SANTOVITO) 

••• Adesso senza fPecificare il. giornc 

esatto, ma verso la fine di l.uglio del. 1931. Perché? Si avvicinava 

U momento che io rientravo ••• 

RADIONDO RICCI. Fine l.ugl.io 1981, lei non era ancora. in vacanza? 

SANTOVI!OO. Stava per finire, o era già. finita, ed io avevo ripreso, perciò d!, 

co l.a fine del. 1981 1'.D!'tm- e dovevo riprendere l.a piena funzione di 
stampa 

direttore del 815.141 e mi aspettavo, na:turaJ.mente, che l.a/nlCFxx ti-

rasB8 fuori etorie, mi attaccassero peggio del sol.ito. 

BADIlONDO RICCI. Perlt la Q.ueetione degli elenchi. 

SANTOVITO. B cos1 parl.ando con una persona che vedevo spesso esternai Q.uesta 

mia preoccupazione,"adesso vedreii il putiferio che tirerà. :fuori 

L'Espresso, La Repubblica, tutti Q.uesti miei cari amici", dice "ma 

perché non vai a parlare con Ca.ra.cciolo?·, dico "non lo conosco", 

dice "ci panào io, ho una persona che se l.ei vuol.e, gliela presen-

to ...... 

BADr10NDO RICCI. Lei non può farci il. nome di questo amico con cui ••• 

SANTOVITO. S), lo posso fare, tanto più che l'ho fatto al b~udice Sica ••• 

RAIMONDO RICCI. Allora ce lo faccia • 

. SAN!OOVITO. n mio medico curante, il dottor Giuseppe QXBIQ"IlT Casora. 

RAIMONDO RICCI. Che le disse "io conosco ••• " eccetera. eccetera. 

8ANTOVI!OO. Dottore, non"l • ono re volEf, perché hanno già stwnputo "l'onorevole". 
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RAIMONDO RICCI. E al..loru le ~ dicez: "io lo conosco". 

~ANTOVITO. sì "ci penserò io, vi faccio incontrare". E dopo pochi giorni mi 

disse "i:,"\W.rdi, che Carboni è a Roma, se lei lo V\101 vedeze, oggi 

pomeriggio, possiamo andare nel suo studio a via Panama". E così 

andai a via Panama con Casora e gli spiegai tutta la questione 

"gu.ardi, sono preoccupato che mi aspetta una. ripresa piuttosto vi~ 

lenta. di attacchi, vorrei che un intervento presso Caracciolo, pre,! 

so Zanetti presso questi esponenti qui ••• Dic~o pure le notizie, 

anzi se le vogliono me le chiedano, se io le posso dare gliele k do, 

ma. non facciano delle cose p.iraanaJ;i~ degli attacchi personali, che 

sano sconcertanti, aamareB6~ano senza ...... Dice "sì, mi lasci qu~ 

che gio~o ci penserò io, eccetera". Dopo qualche giorno mi fece 

di nuovo ••• Fissò un appuntamento sempre tramite Casora dice "&rua:r-

di ho parlato vedrà. che il tono di questa stampa nei suoi g rigu.a.rdi 

cambierà completamente". 

RAIMONDO RICCI. Questo glielo disse Carboni a lei? 

SANTOVITO. Carboni, sì. 

RAIMONDO RICCI. Dopo qu.sto contatto che lei ebbe ••• Questa preghiera che lei ••• 

SANTOVITO. lo non mi sono accorto che siam molto cambiato il tono della stam-

pa, comunque ••• 

'. 

RAlliOllDO RICCI. Comunque Carboni l t assicurò che lui si era mosso favorevolmente _. 
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SANTOVITO. Poi ci siw:no visti spesso ancora, lui veniva a trovarmi, quulche 

vol ta sono andata io da lui di nuovo a via Puru.una o in un' cl tre.\. 
che aveva 

dépendance/a via Colli della FarnesiBa. 

RADIDBDO RICcnt. Sempre a Roma, mai in 5lK uanilgaq: ~urdegna; in Sardegna lo ha. 

SANTOVITO. No. 

RAD101{OO RICCI. Mai incontrato in Sardegna. Senta ••• Comunque da quel momento 

nacque una certa consuetudine ••• 

SANTOVITO. Certo, era un uomo che mi divertiva in un ce~o senso. 

RAIMONDO RICCI. Le presentò al tre persone? 

SANTflVITO. fio. 

RAIMOUDO RICCI. Senta, lei ha avuto occasione di conoscere t sempre nell 'esto.-

te del 19tH o in Sardegna o ul. trova, Caoossi? 

~. SAliTOVITO. No. 

RAIMONDO RICCI. Non l 'ha conosciuto? 

SANTOVITO. No, assolutamente no, non lo conosco. 

RAIMONDO RICCI. Senta, Calvi tramite Pazienza e Pazien~a ••• Quell'estate in 

cui fu in Sardegna, cioè l'estate 1981, in vacanza intendo dire, 

l'incontrò solo nell'occasione che lei ci ha descritto poco fa? 

SANTOVITO. Sl. 

BAD40!JDO RIDeI. Non ebbe altri rapporti7 

SANTOVITO. Ilo. 
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RAIMONDO RICCI. lo ho finito. 

ANTONINO CALAnCO. Generale, lei è stato nominato il 13 gennaio 1978 (Commenti) ••• 

Comunque, 13 o 21 g8Dnaio, non cambia nulla, gennaio 1978. Prima 

della nomina, e dopo la nomina, cioè durante U Governo di solidari,!. 

tà nazionale, lei si è incontrato con i responsabili dei problemi 

dello Stato e dei diversi partiti? Lo dica non c'è niente di inqui
nante ••• 

SANTOVITO._ Sto pensando... Sono quelli... Chi sono quelli che si interessava.-

no, se lei mi potesse dire i nomi ••• 

ANTONINO CALARCO. Gullotti per la democrazia cristiana, Lagorio per U partito 

socialista, Pecchioli per U partito& comunista ••• 

- SANTOVrrO. No. 

BANTOUmO CALAnCO. Pecchi:ii non l-ha incontrato? 

SANTOVITO. No. L'ho incontrato in quelle occasioni ••• 

ANTONmo CALARCO. In quale data, perché qui c' è una confusione ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, abbia pazienza, vada lento. n generclle ha già. 

detto ••• sta dicendo in quale circostanza ••• 

ANTONINO CALAnCO. Kd Ed è una ciccostanza sbagliata, mi perdoni, perché 1mme-

diatamante qui si vuol far risaltare la fib~ del sanatore Pecchi~ 

li come vie.presidente del CIS ••• 

RPESIDENTE. Abbia pazienza, lei non dica qual era ••• Paccia dire ••• ' 

AN!1!ONINO CALARCO. Ma, da parte dei collegh1. comunisti, ogni volta che si evoca 

11 nome del senatore ••• 
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PRES ~E. sto parlando io, senatore Cal.arco t sto ricordando quello che 11 ge-

nerale ha già detto. Gaaerale continui. 

ANTO.NIllO CALABCO. n generale ha. detto anche altre cose inesatte. 8 il colle-

, ga Riccia: ha avuto la bontà di fargliele rettificare. Scusi signora. 

presidente ••• Qua c'è si fa. 11 nome di Pecchi,2. 

li c'è la tempesta. 

PRESIDENTE. Non sia provocatore e faccia fare le cose ••• 

AtnONINO CALARCO. Sto dOJDalldando tra il gennaio 1978 e il marzo 1979, lei si 

incontrò 801 sanatora Pecch1àli? 

SANroVITO. Oltn quelle circostanze ••• 

ANTONINO CAI,ABCO •• Lasci stan le altre circostanze ... 

llAIMONDO RICCI. Lo lasci rispondere t 

PRESIDEw.rE. Onorevole Ricci, c'è la presidente per regolare i lavori. 

avete la * coda di paglia. su questa circostanza? 

lo non ti ho interrotto ••• 

RAIMONDO RICCI. stai facendo la caccia alle streghe t 

ANTOlUNO CALARCO. No, io JlFUfx"nd'BXHmI'xri"IlQUI'''nr'EÌJJP'. non faccio la caccia al-

le stre~e, io voglio stabilire una verità storica e politica! 

PBESIDDiTE. Scusate, se continuate così tolgo la. seduta! Senatore Calarco le t01. 

go la. parola. se continuiamo così. stiamo in presenza del generale 

Santovito che è chiamato a collaboN!,1'8. 
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ANTONINO CALARCO. Ecco, bravo Valori tu dici ••• Cosi. lo non aspetto che poi 

dopo dieci anni si scrivono dei libri senza ••• 

PRESIDENTE. Le tolgo la parola se continuaimo così ••• 

ANTONINO CALAnCO. Ma non sono io, io ho ascoltato religiosamente ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco t Faccia la domanda e lasci che il generale Santo-

vi to ri sponda. 

ANTONINO CALARCO. Le sto dicendo, lei si è incontrato con i responsabili ••• 

E' una domanda innocente, io non so perché gli altri ••• 

PRESIDENTE. Lasci stare se è innocente o pericolosa. 

ANTONINO CALARCO. E' un parttto che partecipava ad una maggioranza di Gover-

no e quindi er-d. nel suo legittimo diritto dire ••• 

PRESIDENTE. Lasci i commenti e faccia la domanda. 

ANTmNINO CALARCO. No, ••• perché se no spaventano qua i testimoni ••• 

XSANTWVITO. Le posso dire che effettivamente mi sono accorto che mancava ••• Nm4 

Non so, a conoscenza tra me ed espoBenti della sinistra ed esponenti 

anche della destra, prativamente conoscevo persone. del centro, ma ••. 

E allora chiesi~(~uesto è già venuto sui giornali quindi non dico 

una novit~ a Viezzer che ,sembrava fosse in buoni rapporti con Pec-

cbbli,"vorrei conosceI'i9, vorrei incontrarlo, ritengo doveroso che 
devo cono ace re 

conosca anche lui,/Ba«~wBB tutti" poi non l'ho conosciuto ••• 

ANTONINO CALAnCO. Infatti la domanda successiva era, se i rapporti, diciamo, 

con Pecchi.li ••• Ritenesse Viezze~ ••• era importante questo qui ••• 
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co.1\Ò< segue CALARCO) 

Allora salto questa domanda ••• Vo1evo arrivdre proprio a questo, 

cara presidente, non era. una dOlllDnda ovvia. Dunque, 1ei è stato a! 

l'ut;ficio R nel 1973, uno dei suoi predecessori è stato il colon-

nello Nicola li'ulde che nel 1969 fu sollevato dull. 'incarico, non si 

sa perché perché lui non ce l 'ha saputo spie tiare • lei ci può dare 

quaJ.che informazione? 

SAN~OV~O. 
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~ .• BANTOVITO. Non credo che fosse all'ufficio R, lui era all'ufficio' REI. o 

're .",. ~ ,6., 
o -.. 
~ ANTONINO CALAnCO. Dunque sono due oose diverse. R cosa significa? 
~ 
.~ 

~ SANTOVr.rO. Riceroa. Lui era con Rooca, 11 numero due di Rooca. 

ANTONINO CALAnCO. ma a prescindere da questo fatto di successione perché a 51 

anni Falde abbandona il servizio? 

SANTOVITO. Non lo so con precisione ma credo sia stato qualoosa di traumatico 

manoanza d'aocordo, non andavo d'accordo con il BUO direttore, il colon-

nello Rooca. 

ANTONINO CALARCO. Le faoi:io ora una domanda poli tical data questa sua 

.. za, anche '"""dh.p' abbastanza traumatica, e considerando tutta la st 

ria dei servizi, alla quale certamente lei si sarà interessato essendo 

stato un dirigente, ri~ne che sarebbe utile una legge che faccia 

re dall'avvioendamento in altri incaric~i gli ufficiali che sono stati 

diriienti dei servizi segreti? ""0 H 
BOZZA l' 

SANTmvITO. Altri incarichi militar.UQriR~TTA 

ANTONINO CALAnCO. Xi Chi ~ stato dirigente del 8ISDE, ad esempio, non sarebbe 

utile ohe oonoludesse la sua carriera come dirigente del SISDE? 

PRESIDENTE. Se il teste non ~~spondere pub non farlo perché si stanno c a 

dendo delle valutazioni personali. 

ANTONINO CALARCO. Ho ohiesto proprio un giudizio personale ad una persona che 

oonosce i servizi, ma se non vuole rispondere può non rispondere.* 

1 

1 

SANTOVITO. Posso rispondere perché ho una idea chiara in merito. lo trovo che 

la somma di esperienze che un direttore dei servizi inevitabilmente rae- l 
4 

',0 "'", 

coglie durante la sua permanenza, specialmente S8 ~ prolungata (due o t 

anni), non dovrebbe essere buttata via ma utilizaata in ixxBzt un quadro 

approp±riatol non in oariche ufficiali ma, ad esempio, oome consulente d l 

un partito, oome esperto... Sono esperienze a 360 gradi, interne e.d este 

~. oonosoenze di ~bient1, di nomi, ••• 
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B . ~ ·~s~ 
~·l.;, ON~O CCLARCO. La mia domanda è motivata dal fatto che ho l'impressione 

.:- la possibilità che da quella piattaforma si possa spiccare il volo verso 

altri incarichi - capo di stato IIlB€giore o aliro - possa ad un certo ma 

lo turbare quello che è il normale andamento del servizio stesso e possa 

~ 
.~ . 
E 

-.~- fato pepsare ai diriaenti di quel servizio che possono fare alt. cose. 

PRESIDEN'.r!. Non addentriamoci in elaborazioni politiche ••• 

ANTONINO CALARCO. Ma noi dobbiamo fare una relazione con delle proposte finali 

li, signor presidentel 

SANTOVITO. lo escluderei incariohi militari perch~ perde contatti con la vita 

militare. 

ANTONINO CALAnCO. Ho capito, la ringrazia generale. 

~O CECCHI. lo vorrei solo sapere se il generale Santovito pub aiturarci a 

comprendere il senso, di un punto che non abbiamo ancora del tutto ch1ari-

to, mi riferisco alla vicenda di Galli del 1943-44. Il generale poco fa 

ha fatto riferimento a quella- vicenda che è nota per eSSBTe comparsa or-

mai anche sulla stampar agli atti della Commissione c'è una certa docume 
\ . -
tazione al riguardo ma non è di facile comprensione r vorrei sa}1r8 dal ~ 

nerale Santovito se a prop~sito di quella vieenda '43-44 ricorda la doc~ . 
mentaziona esistente e s. quella documentaziona pub essere attribuita ad 

un qualche oompilatore. 

S.Alf.rOVITO. Del oompilatore non saprei dirle il nome, ma certamente è del servi. 

zio. 

~O CECCHI. Risulterebbe una documentazione che originar1amente è stata 

stilata in queKgli anni? 

./ 

1 

4 

1 

l 

] 

4 

SANTVITO. No, ~ stata stilata in epoca sucoessiva, quando si è compnciato ad 

aprire gli occhi su questo signor Gelli, a ricostMrne un po' la storia ] 

le vicende, a vedere chi era insomma. BifloJl€n8, dire che da questa indsta l 

ne è appana sì questa origine bebulosa •. controversa, ma in realtà. non è • 

L 
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"~~--------------------------------------------------~. ~ SEGUE SANTOVITO S r' ! ~ ~' o 
~g: venuto fuori niente. C'era una questione di vestiti comprati in Romania, 

. 
c 
'f-
a 
E 

o'era la questione dell'esportazione dello zucchero in Romania, ma anche f 
~ 

q,uella non ~ stata provata ••• e, d'altra parte, oomprare vestiti in Ro~ 
, , 

~ l'lia non è un delitto. lo stesso l'ho fatto oontrollarel è risultato ohe 

••••• oeroava rapporti oon altri paesi ma non ne .veva, aveva rapporti 

oon l'Argentina e soprattutto rapporti eoonomioi. non è che avesse rappo 

ti segreti oon altri paesi, dell'est, dell'ovest, del nord, non è risult 

to niente. 

""" ALBERTO CECCHI. II»' documento ohe appartiene a questo momento della vita di Ge 

li si parla di una sua appartenenza al partito oomunista. Lèi ha present 

questo documento? 

SANTOVI~O. No. 

AL~O CECCHI. Volevo sapere se fosse possibile avere una qualche attribuzi~ 

ne delle origini di questo dooumento. 

SANTOVITO. No. Dico xxX sinoeramente ohe non sapevo nemmeno di questa questio 

ALBERTO CECCHI. La ringrazio. 
-,' . ' 

ALDO RIZZO. Anzi tutto vorrei sapere, se vuole o pub dirlo, quale attività le 

ha svolto dopo aver lasoiato il servizio. 

SANTOVlITO. Subito dopo, l'ho detto, Bono stato in Sardegna a riposarmi. Poi, 

dopo pooo, è morto mio fratello e eono subentrato a lui nella direzione 
p,r 

di q,uesto studio di ingegneria, più che altro' rispetto al nome peroh~ PQ 

ta il nome Santovito, poi perch~ ai stava un po' disgregando - la morte 

di mio fratello ha avuto un effetto deleterio sul morale del personale -

ed ho ritenuto mio dovere cont.nuare, anche oon grave aggravio eoomnomio 

peroh~ non è che si guadagni niente, purtroppo, ma la aoddisiazionea: è 

quella di mandare avanti l'impresa. 

LDO RIZZO. Perché suo ~ratell0 voleva avere notieie su Pazienza? 

• E 

1 

.. 

1 

l 

l 

.. 

l 
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~ SEG'JE 
! -rJ 

-~ ANTOVITO. ".re)lII' Pazienza fu presentato a mio fratello da un nipote, ingegna .... 
.: 
: 
.~ 

• E 

nerarducoi, Che lavorava per lui e ohe glielo presentà oome uomo abilia- : 

simo, B faototum,oapaca di proourare lavori, soprattutto fuori d'Italia, 

in Arabia, in Afrioa, eccetera,. ci fu quella famosa colazione al Grand 
( 

. Hotel"aDa qulle parteoipai anch'io perch~ mio fratello voleva un mio git 

dizio, anche se esteriore ("Vedi un po' che te ne pare"), e il mio giud! 

;;. 
~ 
E 

zio fu positivo. Siooome si era parlato di questa nasoita in un paese vi 1 

cino Taranto, mio fratello soriBBe al cugino, l'avvocato Fulvio Santov1t 

di Taranto, chiedendogli chi era questo qui ••• disse che era un facoendi 

re eooaomico ••• Questo cugino, che era il presidente del Rotaxy Club di 

Taranto, si informò proprio con un agente della. banoa Morgan, mi sembra, 

che oonosceva Pazienza e che ha ampiament~'6ifM'tito, ha dato delle 1nfo 
DOZZA N 

mazioni molto positive. ;co'~Rt;TTA 

ALDO RIZZ02. C~edo scusa, generale, ma data la personalità e gli affari trai 

.. 

1 

tati da Pazianza, quale ruolo poteva svolgere con ~ riferimento agli af 2 

fari di questa attività svolta prima ~ suo fratello e poi da lei? 

SANTOVITO. Contratti di lavoro all'estero. 

ALDO RIZZO. Di cosa si interessa questa impresa? 

SANTOVDO. Progettazione di opere idrauliche, soprattutto, cioè dighe, irriga-

doni, bonifiChe. 

ALDO RIZZO. Sop~tutto fuori dall'Italia? 

SANTOVITO. Adesso soltantm in Italia ma all'epooa anche fuori2. 
] 

ALDO RIZZO. Un'altra domandaI nella precedente deposi2ione lei ha chiarito di .. 

aver avuto modo di inoontrarsi oon Gelli varie volte all'ExoelsiorJ pot E", 

be dire alla Commissione, groOBO modo, fino a quando ci furono queste Vi 

site all'Exoelsior? 

SANTOVITO. Non furono delle visite vere e propri ••• lo adoperavo Ktl'Excelsi 

e il Grand Hotel; che sono vioini alle sedi dei servizi, come punto di 

~'''':'.':' 
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.~~~------------------------------------------------~ :,' ! :.E~E SANTOyI~O i 
:.,....:: , ' :Da4fI:U incontro oon personalità che non volevano .,enire in ufficio e o 

i ' i .: .: ,,' 

: 
.~ 

dive re e volte ~ avendo degli appuntamenti al Grand Hotel ho incotrato ~ 
! 
~ • E 
. , e , 

Licio Galli. Una volta fu. un incontro vago .. Buperf'icib1a, un'altra volta, " 

tuvece, 9ocome avevo visto quella persona che ho detto, ChiaoChierammo 

pitL a 'lungo, mi parlb di tutte le COBe Bue, della sua ricchezza, della 

sua potenza ••• 

- iLDO RIZZO. lo desidero sapere - altrimenti si tratterebbe di ripetere quanto-t--' 
1 

ha gi~ dichiarato alla Commissione - grosso modo sino a q,uando . sono oon-

tinuati q,uesti incontri o8llBuali. 

~ANTOVITO. Non saprai dirie. 

ALDO RIZZO. Lei tenga presente q,uando ~ stato niminato ~ del SISDE, nel 

geJma10 1978, per avere una data di riferimento Chiard. Fino a q,uando? 

SAlfrovnO. lPino all'*80', cost. 

A uv, RIZZO., 

0,'- '~ 

- .... 

-
-I- '. 

-.. 

-f--
1 

l 

-t-
l 
.. 

l 
-I-
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1 

-t--
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. i SEGVE i 
f· cio RIZzo. In questi incontri che avete avuto, oasuali, con Gelli, lei ha ~ 
g . ,'1- .;~, ' 

. \, • ... · · , .~ · E 

avuto modo di approfondire un po' questi aspetti della personalità di 
~ 
io 

Gelli, cercando di chiarire meglio quali erano le atti vi tà, le amicizie ~ 

i rapporti che •••• ? 

SANTOVITO. Questo l'ho fatto dopo. 

ALDO RIZZO. Questo con riferimento anche a quel rapporto che lei ha preeent!! 

to nel dioembre del 1978. 
1 

SANTOVITO. No, dopol l'approfondimento della personalità, eocetera,· tu dopo, .. 

que.to. 

ALDO RIZZO. E in ohe tennini? 
Bacco 

SANTOVITO. Volevo Bapere questo qui chi. eraJt:; mi aveva raccontato urv'fItt:DI 

di storia, la sua fortuna ••• 

ALDO RIZZO. No, io faccio riferimento specifico al rapporto del 15 dioembre 

1978, nel quale, con riferimento anche all 'interrogazione parlamentare 

ohe c'era stata da parte dell'onorevola Natta, o'erano alcuni specifici 

riferimenti, con riguardo appunto alla loggia P2, alla personalità di 

Gelli, ai 400 mili.ari ohe erano entrati nella loggia, e via dicendo. 

Quindi c'erano punti) specifici, che meritavano un approfondimento. Lei 

ha avuto modo di vedersi oon Gelli, ha detto, fino al 19801 quindi prati 
, 

oemente un anno e mezzo, due anni dopo questo rapporto che lei ha stila.-

to. Ha avuto modo di approfondire quegli elementi che già erano oggetto 

di quel rapporto? Cioè la personalità di Gelli, la P2, le atti vi tà, il 

ruolo dei' mi li t ari , e via dicendo? 

ANTOVITO. No, non ho approfondito niente in questi incontri con Gelli. Li ho 

approfondi ti nelle nonnali indagini ohe si fanno quando si vubl conosce-

re unapereonù, sapere veramente questo ehi è, ed ho oercato di vedere 

Be erano vere quelle cose che lui raocontav&K,che conosceva mezzo mondo, 

che era di casa ill Vaticano. ecco, questa frase mi ero dmmBnt1cata, "lo 
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C·$ ___ ~ ______________________________ ~ ___ .., 

ì SEGUE '. 
- ~ -r'.' SANTOVITO .. · ~ 

.g 

· < . ~ · E 

ti,· tutti i senatori, tutti i grandi industriali •••• Sembrava una cosa 

favolosa. 

ALDO RIZZO. E sulla P2? 

5ANTOVITO. Non me ne ha parlato. 

ALDO RIZZO .. Anche a8 lei ha fatto un rapportD, con riferimento alla P21 quei 

400 militari 'che aono entrati dentro la P2. 

. 
< .. 
~ 
E 

c'è traccia 1 

SANTOVITO .. 51., ma 88 non mi sbaglio ho detto che non/1dD hdh di quel rappo,! .. 

to •. 

ALDO RIZZO .. Non c't traocia, però c'era già stata un'interrogazione parlamen 
attenzione 

tarel. quindi, un elemento di richiamo alla sue/ll ... :x ..... già c'era stato, 

nel 1978. Quindi questa P2 era un'entità, bene çmale, esistente. A pre
se 

scindere dal fa1iD rbD/400 miliaariux, "8alioe"0 non"sil.1cel ", facevano 

parte della P2. 

SANTOVITO. Non la sentivo cosl ••• 

ALDO RIZZO. Non ha ritenuto opportuno? 

SANTOVITO. No, anche perché in sostanza la P2, se non sbaglio, possiamo consi 

derarla assolta, o lei o Gelli, fin da 1974,dal giudice Rella, quando 

ha avuto quei~ nomi degli iscritti aJ.la P2, e non è stato preso nessun 

provvedimeito, di nessun genere • 

. RAIMONDO RICCI. Assolta non direi ••• ! 

ALDO RIZZO. Ma ques"io è un problema divvrso, generale, riGUarda l'inlfagine 

giudiziaria fatta da un certo giudice; ~ ••• 

SANTOVITO. NOI se la P2 tosse stata ••• 

ALDO RIZZO. Ma se lei nel 1978 viene a sapere certe cose, abbiamo un'antità 

nuova, diversa, che può giustificare tante altre cose. 

SANTOVITO. Ed l. per questo che ho volùto ••• 

ALDO RIZZO. Quindi ammesso che nel 1974 sia stata assolta, questo fatto non . 
significa di per sé nulla, ovviai ente. 

28/10/82 DATA TURNO 15/2 

g 'PI RO/S O'P FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

1 

l 

) 

" 

l 



Camera dei Deputati - 567- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUé " 

~krOVITO. Non È: vero che non significava nulla ••• 

:: ALDO RIZZO. Comunque, queste sono valutazioni. Cioè, è un dato di fatto che . 
. ~ 

~ lei non ha fatto indagini dopo quel rapporto che ha. presentato il 15 di-

cambre 1978, ha continuato ad avere incontri con Ge11i, ma non ha appro-

fondito questo aspetto oonoernente la P2. 

5ANTOVITO.No, l'aspetto della P2 no. 

ALDO RIZZO. Perché lei dioe che si è limi tato soltanto a chiarire più o meno 

1 rapporti che poteva avere Ge1li con altri soggetti. 

5ANTOVITO.,Esatto. 

ALDO RIZZO. E ha avuto modo di chiarire quali erano gli uomini, per esempio 

politioi, vicino a Gelli? 

5ANTOVITO. Tutti quanti, lui 11 nopinava tutti quanti, quindi non c'era. •• 

ALDO RIZZO. No, lasciando stare quello che diceva Gelli. Lei è a oapo del 

5I5M!. lei non L un imprenditore oommerciale. Quimdi, per la sua carica, 

per la sua qUalific,a, è la persona che in Italia, indubbiamente, t la 

più autorizzata e la più valida ad acoertare certe cose. Lei ha un dato 

di :t'atto nel dioembre del 1978, continua ad inContrare Gelli il quale le 

:t'a presente che lui conosce mezzo mondo, conosce tutto e tutti. e lei, 

come comandante di un servizio quale il SISMI, cosa 11: ci dioe, che risp.Q. 

sta dà? 

.5ANTOVITO. Ma io dovevo indagare su Gelli, o sulle persone che lui diceva di 

conoscere? 

ALDO RIZZO. Anche. 

SANTOVITO. lo non posso indagare ••• 

ALDO RIZZO. Non indagare. non ha fatto accertamenti di sorta? 

SANTOVITO. Sulle sue conoscenze, chi vedeva, chi conosceva? Saltuarie, st. 

1 

4 

l 

2 

J 

" 

Soprattutto mi interessava di sapere i paesi con cui lui era veramente l 

in oontatto. Ho detto ch~ in realtà poi risultava che era in contatto B.Q. 
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,"'! SEqUE SANTOVITO 
;JII: .;lite . 

!: .. . .. 
. ~ lo con l'Argentina, per ragioni .... ,l1li eoonomiohe • 
. ,' ., ... . 

'~ ALDO RIZZO. No. degli uomini del mondo politioo italiano ••• 
• , E 

l' 

SANTOVITO. No. 

ALDO RIZZO. Quindi da lei viene una risposta negativa, su questo punto. 

SANTOVImo. Negativa, at. 
ohe 

ALDO RIZZO. Lei ha dett%Dnosoe Haig. 

i 
~ 
o 

: -I- ' 
. SANTOVITO. st. -f.-

1 

ALDO RIZZO. Potrebbe chiarire alla Commissione oome mai lo oonosoe? . 

5ANTOVITO. L'ho conosoiuto dopo la sua nom:ima a segretario di stato, quando 

era comandante in Europa non lo oonoscevo. L'ho conosciuto quando ho fat-

to il viaggio in America; dopo preso l'inoarioo, sono andato,ho oonoBciu-

to il nuovo oapo della CIA ed Haig. 

-.. 

ALDO· RIZZO. Ha avuto poi modo di avere altri contatti oon lui? 

: -H3A.BTOVITO. No. -I--
1 

ALDO RIZZO. Potrebbe ohiarire alla Commissione come pmai Piccoli, ohe per in-

oontrare Haig doveva aspettare 4 giorni. , tramite Pazienza viene immediat! 

mente ricevuto da Haig? 

SANTOVITO. Questa è la conoscenza che haI dimostra che Pazienza, in fondo, nor 

era poi un megalomane oompleto, diceva la verità. 

ALDO RIZZO.' Ma operava per i servizi segreti americani? 

SANTOVIIDO. No, ohe io sappia no, direi di no. 

-
1 

'. -AT.no RIZZO. Con riferimento all_fl4Jratioa del Mt-~o-Biall ,non farò le domande-
l 

. -I-, 

, -I-

-I-

I -
ohe sono state gl.à. fattel perb o' (. un punto che mi pare sia estremamente 

.. 

opportuno chiarire, percM mi sembra che sia rimasto un po' nebJIoso. Sal 

piamo che, per quanto ooncerne questa pratica, attraverso le sue parole, 
3 

ci fu. un primo intervento da parte dell'onorevole Andreotti. Perb non è -f--

2 

-rimasto ohiaro -" ed io la pregherei, se (; possibile, di dare un chiarimeil--
• 

to SU questo punto - Be le indag:lni turono fatte per iniziati va presa 
1 

-f--

L 

______________________________________________________________ ~~~~~~T~ 
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-f ~~E. RIZZO 
"O "', . 
~ dall'onorevole Andreotti, che diede l'incarico a Casardi t . o sa invece 
.: 
: 
.~ . Andreotti si limi tò soltanto a dire a Casardi di andare avanti, ripeto ~ 
E ·r 

sue testuali parole. Può chiarire Q.uest~ punto? Cioè l'iniziati va 

di que*te itwlt.lcd"nw indagini fu. presa dal ministrO, da Casardi, o da 

altri? 

SANTOVITO. P\.l presa dal aervi ... io, che ne riferl al ministro della difesa, il .. 

quale dissel "Va bene, continua, approfondisci la questione". 

ALDO RIZZO. Ora, siocome lei dice che è stata presa dal Servizio, e lei ha 

anche detto che le indag:\.ni, in un primo momento,. almeno, non erano 

indirizzate con riferimento al partito, che doveva essere creato, e~ 

cetera, da Poligni, ma lei ha fatto riferimento alla vicenda dei petro 

li, p1 pare. E poi, in buona sostanza, lei ha detto che si trattava 

di . fare un 'indag:\.ne sui vert:tci dell~flt"dia di Finanza. Potrebbe chi 
BOZZ~ .. ""lI\. 

r1re perchè è stata ado1iata qUe8j;~!ilUZiativa, con rife:iTmento ai 
~.:,~.- .... 

vertici della G.ardiadi Finanza, visto che. come ha preciaato un m2 
fa il 

mento/tl:IrDX senatore Riccarde111, non ci trovavamo dinanzi a scandali, 

éioè violazioni di leggi penali italiane, ma si .trattava di tutta un' 

altra questione, cioè l'importazione pxB di petrolio proveniente dall 

Libia, eccetera.: Potrebbe chiarire alla Commissione il perchd di qu,! 

.t'indag1nex? 

SANTOVITO. Che non ci fossero violazioni di leggi non credol 11 c'è oontrab-

. 
E 

1 

.. 

1 

2 

bando di importazione, c' ì;; contrabbando di valuta, esportazione di 3 

valuta, ci sono diversi ••• 

ALDO RIZZO. Allora lei fa riferimento a reati I e aoma mai non c 

satal'autorità giudiziaria su questo punto? 

SANTOVITO. Eh ~à, ~esto è il pàunto del quale rimproveravo Casardi; 

detto I ~eate cose qui vanno portate avanti • . 
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SE~E ' 

'lI!ro RIZZO. Cioè, O voi fate un 'indagine di carattere giudiziario, e non c 

do che dovrebbe essere di competenza del servizio, ma di competenza 
;' 

;::' della polizia giUdiziaria ordinaria. Ma ee eventualmente 

aa un. 'indagine, per l'accertamento di reati - poiChé c' (; il sospetto 

che ci sono eventuali reati - come mai poi lo sbocco non l: quello ne..-

turaJ.e? 

SANTOVIlDO. Ma io l'ho detto: certamente la pratica è stata femata. 

ALDO RIZZO. A proposito di questo: perché lei ha prec:esato che, nel ,1978, a 

quanto pare sarebbe stato distrutto l'originale. Su questo punto VOI'

rei che ci fosse un po' d~hiarezza. Lei ba d6tto che è stato dietru! 

to l' o rte;i nal e perché, da parte del ministro dell' epoca, sarebbe stat.o 
era 

detto che praticamente non *lil caso di continuare} infatti lei ha 8!1 

che detto che era stata sospesa ••• 

SANTOVITO. SiI non so se il ministro dell 'epoca ha dato lui quest 'ordine, 

o non è stata una decisione autonoma. 

ALDO RIZZO. Vorrei che lei JllIia:aa:a chiar;t'Gealla Com:irl.ssione in quale periodo 

di tempo ci troviamo, e qual era il ministro deU'epoca. 

SANTOVITO. Non era più Andreotti. 

ALDO RIZZI>. E chi era? Se lo ricorda? Perché mi plr8 che in quel periodo ••• 

SAN'l'OVfTO. Ruftini ••• 

,PRESIDENTE. Nel 1978 era Ruttini, perché dopo il caso Kappler Lattanzio di ... 

de le dimissioni. 

ALDO RIZZO. Ma è prima o dopo le dimissioni di Lattanzio? Questo è il punto. 

:o: PRESIDENTE. Nell'agosto 1977 c'è la tuga di Kappler, e ci sono le 41m1a-

sioni di Lattanzio. 

1 

<4 

1 

l 

l 
<4 

5ANTOVITO. Quindi f; dopo~, direi. l 

ALDO RIZZO. Dunque è dopo Lattanzio. Un'altra domanda e concludo~lper quanto l 
,,' 

concerne la vicenda Calvi. Lei ha 
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i SEGUE 
A '}" 

. ~ , RIZZO 
i 
g .~ 

.: 

.~ 
lei ha detto che ha conosciuto Calvi tramite Pazienza perch~ il 12 

~ 
~ • E • agosto 1981 lo ha invitato presso il suo yacht. Ma perch~, in defin!, E 

tiva, ci fu questo invito da parte. di Pazienza? E' infatti un po' 

strano che Pazienza si scomodi con un aereo, lo va a prendere, lo 

riporta dall'altra parte della Sardegna I 

ANTOVITO. S~, pub sembrare strano, perb debbo dire, da unaaparte, che ci 

sono stati degli ottimi rapporti tra me e Pazienza. 

LDO RIZZO. Più chiaramente, generale, c'era un interesse da parte di Pazienza 

di farle conoscere Calvi? 

SANTOVITO. Non credo, se era un q,ualche cosa che rendeva, rendeva a lui. 

ALDO, RIZZO. Comunque non le ~ stato chiesto nulla di nulla? 

ANTOVITO. Mi è stato chiesto, discorrendo, che intenzioni avevo, che cosa 

volevo fare. lo gli ho detto che avevo intenzione di riposarmi e 

Che fino alla fine dell'anno non avrei voluto far niente. 

ALDO RIZZO. In quella ocoasione partioolare le sono state fatte delle r1chie-

ste preoise? 

SANTOVITO. No, n~ da parte di Pazienza.;: nd da parte di Calvi. 

, 
'ALDO RIZZO. Lei poco fa, generale, ha detto Ch.~/Pa.zienza si era avvicinato 

";"
.. r' 

alla famiglia Calvi per assisterla (mi pare che abbia usato questo 

termine). Peroh~ per assisterla ?Forse, Calvi aveva bisogno di una 

assistenza? E peroh6 un'assistenza d~~rte di Pazienza? 

SANTOVITO. Non glielo BO dire. Comunque questo termine è stato usato da Pa-

zienza! E' lui che me lo ha detto, che l'ha assistito e curato du-

rante la permanenza j.a".p •••• ,'.j.iili ........... Doveva dare assist enza . 
perché erano sotto ohoc, tante cose non sapevano f~ e quindi lui 

1 

.. 

1 

2 

l 

.. 

2 
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~~--------------------------------------------~----~. ! sg~E SAN~OVI~O t 
:! I .," ., ~ . ,.( 

~ ",> ..... 
.: . 11 ha &esistiti ••• 

'~ 
~ ALDO RIZZO. Scusi, a quale choc si riferisoe? 

SAN~OVI~O. All'arresto del marito. Infatti, il marito è riaa.sto in prigione 

non 110 quanto tempo. 

ALDO RIZZO. Ma lei ritiene che Pazienza era la persona più adatta e in ogni 

-- caso lei sa per quale motivo è stato scelto proprio Pazienza per s~ -7 
I 4 

perare questo chocf della famiglia? 

SAN~OVI~O. lo BO che lui già. conosoeva Calvi e già. ne JI1I godeva forse in pa.!: 

te la fiduoia. 

ALDO RIZZO. Lei, generale, ha precisato oome ha conosciuto Carboni e poi ha 

detto che ha avuto mòdo di vedersi yarie volte oon Carboni. Ci po

trebbe chiarire 11 perchd si è il1contrato varie volte? Le preMetto 
'-t-

che da elementi che abbiamo a disposizione qui in Commissione, r:1.-

sulterebbe che in verità. lei ha avuto dei rapporU un pO' int_ensi 

oon Carboni, tanto 

sùl1a sua persona. 

da richiamare l'attenzione dello 

aoZZA",NON 
'f",,'!",~!~atitTA 
W'~,"~'" --

stesso Carboni 

SANTOVI~O. Se ho avuto questi rapporti ••• 

ALDO RIZZO. ' Ne1 corso di queste visite di che coaa parlavate? 

SANTOVITO. Quando le riohieste di inoontro partivano da me era in genere 
! ' 

--, 
1 

l 

-I- perch6 avevo notizie di qualcosa ché si stava per stampare, qualcosa--;-
-
4 

, di sgradevole, allora lo ohi amavo per dirgli. "Guarda, cerca di in-

tervenire e di non far uscire questo articolo oppure di modi:f'ioar10". 

Anche s e in fondo poi ero convinto che lui non JDDàa combinava 
3 

-t- --niente. Molte volte lui veniva e mi parlava delle sue cose, dei suoi 
2 ---t-

v1a~. Poi spariva per mesi, una vc1ta è aparito per mesi e io . , 
• -I- --

non ne sapevo niente. Dopo' di che, magari, mi 1el.efonava e mi diceval ~ ________________________________ ~ __________________________ ~~~~~~~5T~ 
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~ SEGUE 

'. 
.. . 
• 'Cl SANTOVITO 

,,,,.. ~Vengo a salutarla". Veniva U. a chiacchierare. 

~ ALDO RIZZO. A noi sembra che le cose stiano un po' diversamente. Per quanto 

concerne l'ultima fase della vioenda Calvi, risulta che Calvi era 

partioolarmente preoooupato. Lei ha avuto modo dal gennaio in poi, 

cioè tino all'evento mortale che si è verifioato, di seguire le vi-

cende di Calvi direttamente o indire1:lnmente? 

SANTOVITO. Nd l'uno nd l'altro. 

ALDO RIZZO. Non sa completamente nulla? Si è disinteressato to'àalmente di tui 

ta questa vioenda? 

SANTOVITO. Completamente. 

.. 
ALDO RIZZO. S~peva lei oh~ Calvi aveva avuto.partioolari rapporti di ~ 

intimità oon Carboni nell'ultima fase della Bua vita? 

SANTOVITO. No. 

ALDO RIZZO. Non aa nulla a tale riguardo? 

SANTOVITO. Niente • 

. ALDO m:zzo. Come spi,-,~;a allora ohe in un oerto momento ••• Genorllle • le 

conv(~rsazione faooio ~reoente che o'à una XKXKXQXXXX RexXE.~&X~mxx. fra 

: 
;;, • E 

1 

.. 

1 

l 

] 

Calvi e Carboni. Carboni fu presente a Culvi di atare tranquillo .. 

perohé anche se dalla lora parte non oi sono Pazienza e Santovito 

tuttavia non hanno alounchtS da temere. Come s~ieg(j, lei queota 

frase? 3 

l 

SANTOVITO. lo non ho mai avuto alcun invito a achicrurmi da ~ualche partel 
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~ ~EGU,~ 
t .·r - .. 
-a a • 

'JJ.DO RIZZO. Guardi, generule, che lluusta è una fru.::;e che risulta nel 

· · .~ · E 

• 
oorso di una oonv~ruazione avv~nuta fra Carboni e Ca1vi. Carboni 

dice a Ca.lvi di titure tranquillo anch.e se dalla loro parte non ci 

Bono né razienza né :::>antovito (quindi, fa o.ncheil auo nome). Lei, 

. ripeto, questo come lo spieCai, visto che ci dice che si è completa 

mente disinteressato di qua1unque vioenda concernente Carboni, Cal-

-I- vi.ie che gli incontri di &DII Carboni riguardavl:iIlO soltanto la 

pubblicazione di articoli o:.e lo potevano ùXX riguardare? . 

SAN T "VI TO. 
li 

Non gli e10 sO dire; certo sarebbo stuto peggio segavesoe detto 

-I-
1 -.. 

che era dalla parto loro. Il futto elle dica che non ero dalla parte 

loro, vuol dire che non o'entro nella vicenda. 

-I-RODEHTO SPANO. Generale, lei conosce_va precedentemente alla ~ua,nomina a , 

r'esponl:H.l.b11e del 3I3."I ii generale Grastiini? 

8AN'~OVITO. [::01 to poco, ma lo oonosoevo. Lui stava a l'a.don, in un certo 

periodo, allorquando io comandavo la FolCore. 

/ 
ROBERTO SPANO. ln quel periodo perciò avevate contatti? 

-~ 
1 

l 

SANTOVITO. Raramente, 00.0 qualChe riunione per i quauri, direi pochissime. 
-r -~ 

ROllEHTO :;)l)ANO. Le risultava ohe fosse amioo o conoscente di Gelli? 
• 

SAHTOVITO. No, non lo, sapevo. Cioò lo sO adesso ••• 

-I-

l -.. 

] 

-~ 

nOBERTO SPANO. E' stata quindi per lei una oj)rpreoa vederlo tIl'Jq nell' elenco l 
-r -~ 

-I-
degli affili~i alla P2? 1 

-I--
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.~~~-----------------------------------------------------------------------.. ~ SEGUE ! 
t ,'" ti •• /'" l 
;" t.3~T·OVITO. , ~i, direi di si. o · ~ 
il • 
· ,~ 

:!' · 
E ROBEHTO Sl'ANO. Questo non risul tuy4 neppure dall' attivi tà di indugine del 

suo servizio? 

SANTOVITO. No. 

-I- RmBEHTO SllANO. La sua oonoocenza con il dottor.' Pelosi? --
1 -.. 

SANTOVITO. Paloui non lo conoscevof mai conosciuto prima che venisue al CESI:. 

HOB.c:h':N}·I:iPAHO. Anche lui era affezionato dul Von. to'? 

~ANTOVITO. Lui era p~fetto di Venezia. 

-I-

nOBEii!CO SPANO. Ap1Junto, CO~Le vede 
-I--

che si stabilisce ai vor- 1 

2 

tici dei servizi più 'delicati e che ha oriGini ~amaxaxXx geogrufi-

aamente collocato nel Veneto! 

Suooessivamente, questi rapporti si saranno intensificati, visto 

eh;) presiedevate tre "momenti" delic~tiss1rni'? 

SAUTOVITO. Si'. 

_I- ROBBUffO m'ANO. In questo intesificurui di rapporti, lei ha potuto not:.!re, il!..~ 
3 

qualche modo che ci fouGero dei contatti, oltre quelli che lei ha ci ta- '4 

to prima, con Gelli (intendo da parte dtgli altri due uignori)' 
• 

SA!jTOVITO. No, non, ,i hanno mai fatto cenno. 
-f-

] 

-~ 

l -- -~ 

H013EHTO SI'AllO. Il signor Galli le ha mai parlat~ ùi Gruss1ni e di Pelosi, o 1 
-f- _I---

dell'uno o dell' al tre o di entrambi? kTOP 
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j~S-EG--UE--------------------------------------------------~------~i. 

! ." ~~ ... 
w O ~o o ?~fTOVIT • No. Non abbiamo ~urlato di cose di qucoto ganere • 

.: J' -. ' 
: .~ 

l RO:BBiiTO Sl'ANO. Generale, nelle inducini che il suo servizio avrà l3icurumen1i 

-I-

-I-

-I-

-

:--

svolto su due questi oni, sia preceJent",:. entù alla :.:;ua nomina sia nel' 

periodo in cui lei à stato r~s~onuubile i~x~mKXXiMKìxx.xmxàxx ••• 

Tali' queutioni sono due, l)(~l tunto vorrei una risposta ,Vo::wibilmente 

esauriante su entrambi gli uspetti in modo distinto: petrolio e fornit~~ 
1 

re di armi (commercio armi e cOJHLercio petrolifero), t:lbbene nel corno 

di tali indagini à mai emerso il nome, il ruolo di Gelli? 

SANTOVITO. No. 

ROBERTO 3PMiO. ~ercib in nessun ràpporto ,che riguardi questi duo questioni 

(petrolio e commercio di a.rmi) il non,e di Galli o ./:'i! erimenti a Gelli 

in quanto mediatore, Bollecitatore O intere~su.to a que~tme" due 

questioni è ~tato mai fatto (nem:eno in vari momenti)? 

SAN'rOVITO. No. 

• 

-.. 

-I---
1 

1 

->-
l -.. 

l 
-I---

1 
-f-

1 
-f-

Ic:TOP 
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, I S~G.UE.,; ., 

.)I "5J4frOVITO. No. . 
~ ," 
.: BOBERTO SPAro. Peroib nei suoi rapporti alla presidenza del consiglio non vi 

! 
o 

r: 
t 
~ • 

.~ 
ì erano, ad esempio su Gelli, riferimenti a questi due settori di atti- e 

vità.. 

SANTOVITO. No, assolutamente. 

ROBERTO SPANO.Comunque, la presidenza del consiglio, qu:;andQtei ha inviato 

-I- questi rapporti, che riscontri le ha dato? 

SANTO VITO • Quali rapporti? 

ROBERTO SPANO. Uno, mi pare di rioordare, foeee quello del dicembre 1978. 

SANTOVITO. E' andato al ministro della difesa, quel rapporto. 

ROBERTO SPANO. Non lo ha mandatOll anche al presidente del consiglio? 

SANTOVITO. No, p8rch~ serviva, credo, per rispondere a quella interpellanza. 

ROBERTO SPANO. Limitatamente a quell'aspetto. 

SANTO VITO. 51. • 

-I--
1 -.. 

" -I- -I--
1 

ROBERTO SPANO. Ma lei successivamente ha· fatto un altro rapporto su Gelli, no? l' 

" 

SANTOVITO. No. C'~ stato quello ••• 

ROBERTO SPANQ. Questo ~ l'unico rapporto che lei ha fatto? 

SANTOVITO. s1.. 

ROBERTO SPANO. E non è stato mai ariohiesto nd dal ministro della difesa, nd 

dal presidente del oonsiglio, informazioni,notizie su Gelli e la P2? 

6ANTOVITO. No. 

ROBERTOSPANO. Anche questo sottollnéamolo perchè è un fatto abbastanza signi-
-I- --

f'icativo. 

Qpali dei suoi collaboratori in organico o meno, al SISMI, ha 

riconosciuto come presenti n~i elenchi della loggia massonica P2, 

rintraociati a Castiglion Fibocchi? 

SANTOVITO. Rintracciati ••• ? 
-I-

] -.. 

] 
-I--

1 
-I--

_ ~OBERTO SP ANO. A Castiglion Fi boobh.rJi, a Villa Gi ole, ins omma. Quali dei suoi _ ~ 

collaboratori ••• kTOP 
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'. i SEGUE,. 
,~ . "." ....... 
~ i ~~~IV'l!O •. Quattro, m1 sembra. . .. .. ". 
. t '\,' ," 

.: noBER~O sPANO. Li ricorda? 
: 
.~ 

~ SANTOVITO. Quattro dati per siouro appartenenti alla P2 ••• Scoppio •••. che 

erano. compresi anche nell'elenco del 1974 ••• 

ROBER~O SPANO. Sl, oomunque quelli che rioorda. 

5ANTOVI~O. Cacchione ••• e non rioordo gli altri due. 

ROBERTO sPANO. Però 11 ricorda al di là del nome? Mi pare. no? Come suoi col-

laboratorit 

5AmOVIro. 5l. 

ROBERro SPANO.lon ricorda il nome, ma ricorda la figure fisiche e,il ruolo 

che svolgevano? 

SANTOVITO. st. 

ROBERTO.l SPANO. Allora, la domanda 

.. " N°t4 SO'Z~~f!:I~1t. 
t"l·~.~~ . 

succes'siva l:I questal quale ruolo svolgevan 

I 
o 
« 
r 
• 
r 
~ • E 

1 

4 

prima ohe lei assumesse la direzione del SISMI? E quale ruolo hann%O~~ lto 

5ANTOVITO. Alcuni erano già al servizio ••• altri li ho pol1ati io, Musumeci, 

per esempio b venuto sotto la mia gestione ••• 

ROBER~O SPANO. Ecoolo qua ••• 

SANTOVI~O,. Cornacchia ••• 
ROBER~O SP ANO. Lei non si ric ordava proprio questi due. 

SANTOVI~O. No, ma Cornacchia non b ••• 
" ' 

·ROBER~O SPANO. Non b che cosa? 

SANTOVI~O. Non so, non ammette di essere della P2. 

ROBERTO SPANO. Non b che "ammettano" ••• 

SANTOVI~O. Ah, Cornacchia sl ••• 

ROBER~ sPANO. Allora preciso, altrimenti mi interpreta male e m1 dà delle 

risposte non perfettamente collegate alla mia domanda. 

1 

1 

J 

4 

J 

SANTOVIro. Cornacchia non l'ho scelto io. ma me lo dette il comandante genera 1 

le dell'arma, dato che Cornacchia correva dei rischi restando a Roma, 
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Sant avi; t O • . 
e Corsini mi pregb di prenderlo al servizi o e di allontanarlo .~da Roma g r: 
per. garantirgli maggiore siourezza. Così Cornaochia venne al servizio 

e ne fui ben oontento perch~ Cornacchia è un ottimo elemento ••• 

ROBERTO SPANO.Vede che si ricorda benissimo dei lo~o nomi ••• 

SANTOVITO. L'ha tatti Cornacchia ••• 

ROBERTO SPANO. Avevano un ruolo importante poi, successivamente ••• 

: 
~ • E 

-I- " '-!--

SANTOVITO~~& volevo mandare a Perugia, ma lui non ha gradito, voleva restare : 

a ~OJIla, dioeva "non mi allontano da Roma, sia per motivi familiari, SiE 

perchè ~on ho paura, non voglio andarmene" eccetera. Ed è rimasto a 

Roma, ufficiale di sezione, insonuna, non ha un incarioo particolare. 

ROBERTOiam~. Ecco, hanno mai svolto ••• oioè hanno svolto sicuramentE ,* 

hanno avuto responeabili tà di uffioi, mi pare, all' interno ••• 

~ANTOVITO.,sl, sono in uftioi ••• · 
,i'_ f- _!--

" f:i:pBERTO SPA,NO. Quindi, si sono mai, occupati, ,di indagini importanti" intendo,. !. 
2 

n~ q~squilie, relativi ,a quei due settori; ,che le ho detto prima, pe-

trolio.e oommercio,~ armi? 

SANTOVITO_ No, l'unico .~~e ha svolto delle indagini, ma-non su questm campi, 

è il M~Bumeoi, ma lo svolgeva più ohe altro ~el~'ambito del servizio. 
, 

ROBERTO SP.ANO. Il quale, naturalmen1je t non le ha mai.riferi to di collegamenti 

con il.ruolo di Gel11 e le Bue attività, in q~sti due settori? 

Neppure ve~balBente intendo, no? Nei rapporti mi ha detto prima no, ma 
, - f- neppure verbalmente? ' _ I-

SANTOVITO. NO. l 

ROBERTO SP,ANO. Va bene. Lei ha conosoiuto Carboni? 

SANTOVITO. D)I sl. 

ROBERTO SPANO. In questi contatti che ha avuto con Carboni, mi pare che lei 
-f-

.. 

l 
-I-

-f-
11 ha ammessi prima abbastanza frequenti, dvvo dire ••• l'ha già detto 2 

-I-

quandO ha conosc;uto Carboni, non è questo importante, volevo dirle 1 
-f- ->-

questo. in questi contatti: ha capito. intuito se non ~lielo ha. detto IsTOI' 
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Spano • .. 
lsplicitamente, che Carboni avesse rapporti con Gelli? 

non mi ha mai parlato di Galli. 

BERTO SPANO. Mai. E che amicizie vantava Carboni? 

ANTOVITO. Oltre quella dell' editore Cara.cciolo, Zanetti ••• de "L'Espresso", 

poi Corona; basta, mi pare che questi siano i nomi. 

BERTO SPANO •. E uomini politici nessuno? Non vantava amicizie politiche? 

BERTO SPANO. Nessuna, neppure sarde? 

ANTOVITO. Beh, Corona è iardo, è un uomo poli tioo, presidente della Regione. 

SPANO. Un uomo politico, ma mi pare solo quello. Un'uhtima domanda 

. allora è questa I lei aveva,prima della sua nomina a responsabile del 

5ISMI,qualche c?ntatto con ambienti politici, e quali? 

ANTOVITO l! Pr~a della mia nomina ••• ? 

I 
o 

1 

.. 

BERTO SPANO. Prima ~ella sua nomina, oon quali ambienti politici era in con- 1 

l 

tatto? Aree politiche. , 

ANTOVITO. Aree politiohe direi ••• con personaggi, non oon aree politiche, no 

s~ ~eotti, Cossiga, Ruffini ••• ma forse .questo è dopo Ruffini, 

la nomina ••• il sen.tore i De Rio, che ho già nominato l'altra volta 

ROBERTO SPANO. E basta? , 
SANTOVITO. sl. Stavo pensando ••• beh, direttamente s~ queste sono le persone 

c~e oonosoevo, poi ••• 

ROBERTO SP.ANO., Successivamente, se ho beIUI capito, lei in ragione delle sue ] 
.. 

t'unzioni, quest,a è lacoea che ha sostenuto, ha allargato questo arco 

di oonosoenze. E lo ha allargato anche ai responsabili politici dei 

partiti per i settori diciamo dalla sicurezza, per .intenderci? 
] 

SANTOVITO. sl. 

ROBERTO SPANO. Santa, tra le conoscenze di Carboni, Carboni non l'ha messa in 

oontatto, non le ha mai parlato del professor Binetti? 
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" e ~EGUE_ 
... .. • t, 

! '~1NTOVI~O. bxQIDIJlIl 
~ 

No. 

.: l :OOB~O SPANO. Lei lo ha mai oonosciuto Binetti? 
~ 
E 
SANTOVI~. No, non l'ho conosciuto. 

ADOLFO BAT~AGLIA.Lei ebbe occasione di parlare con l' ammi~aglio Casardi 

distruzione del fascicolo, convooandolo a sua richiesta. Immagino che 

sill stupi che fos'se stato distrutto. 

ANTOVI~. Più che altro mi stupii che era stata fermata la Q.uestione, 

ADOLFO BA~TAGLIA. Era stata :1J:lJ~ ••• ? 

SANTOVITO. Fermata la vicenda, che non fosse portata avanti, cmn Q.uelle 

tanze che erano venute fuori, secondo me anda.va. ••• 

ADOLFO BAT~AGLIA. Ma, se si stupl che fosse stata fermata si etupi anche ohe 
_.~ NON 

fosse stata distrutta, immagino. r~~J~ .::11"'_ 
iii '.," ~a~ , -
-~<, SANTOVlD. Beh, di questo mi era stata data~ spiegazione nel senso che trat 

tandoei di Q.uettionà particolarmente delicate era stato fatto rapporto 

I 
o 

1 

4 

1 

in una oopia sola, appunto perch~ non oi fossero tracce in giro, fos- 1 

se faoili.xt. controll~ i movimenti di Q.uesta copia ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi approf ondi l' argoment o c on l'ammiragli o Caeardi 'l 

~JUà:mxD~ 

SANTOVITO si. .. 

. 

, 
ADOLFO BATTAGLIA. Questo è un punto sul Q.uale richibo la sua attenzione, ge 

} 
rale, se lei approfondì l'argomento, immagino domapdb anche per deci-

sione di chi fu dietrutto il fascicolo. 
3 

SANTOVITO. No. io ricordo che ebbi la sensazione, direi che sono oerto, che 4 

fu dietrutto per iniziativa di CasBrdi. Quando fermb la questione lui 

elimin~ questi documenti. 

!.FO BATTAGLIA. E lei domandò certamente quando fu distrutto, se approfondi 

l'argomento? 

• 
No, non credo. 

TAC 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 

17/'1 P2 

) 



. . 

Camera dei Deputati - 582- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i .~EGUE;.. 
, .. '. 
i ~LFO ~TAGLIA. Il suo medico personale ~ anche un suo amico personale? 
i ' 
.g 
.~ SAlf.rOVITO. NOI forse adesso siamo in ottimi rapporti, ma non è proprio un 
o 
E 

amioo,è un oolonnello medico. 

ADOLFO BATTAGLIA. Ma non è un suo amioo personale? 

SAlf.rOVITO. Mah, diciamo pure s~. 

ADOLFO BATTAGLIA. Adesso, .. ma in passato? 

--SAlf.rOVITO. Da quando l'ho oominoiato a conoscere no, era un medico a cui mi --
1 

. 4 
rivolgevo perch~ stava alla sala medica dello 2 stato maggiore, quindi 

se avevo 

, -I-

... 
",~ 

" 

--

-'-

-I---
1 

2 

--
3 -.. 

3 
-f-

2 
-I--

1 --
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i S GUE SANTOVITO. 
·è .* 
'3 . 
o . 
.g 
~ 
'f-
a 
E 

Be avevo bisogno di qualcosa mi rivolgevo a lui • 

ADDLFO BATTAGLIA. Non aveva rapporti con i se~izif il colonnello Cazora? 

SANTOVITO. No, non direttamente, cioè voglio dire non su basi permanènti. 

- ADOLFO BATTAGLIA. Generale, tutta la Commissione - credo che lei lo abbia 

riscontrato - ha grande stima di lei e il tipo stesso delle domand~ 

che le vengono fatte e lazoonsiderazione i~ui lei viene tenuto ••• 

IANTOVITO. Grazie;. 

AOO'LFO BATTAGLIA.· ·A- differenza di altri testimoni che sono stati qui interro-

gati,lo dimostra. MPerb questo punto è un po' singolare a oomprende-

re. Con un suo medico personale lei parla e si fa mettere in contatt 

oon esponenti del mondo giornalistico per auacchi personali che le 

vengono rivolti. Non lotrava singolare? 

,. 
j . 

SANTOVITO .~~p~rchè ••• ~uesto non è un segreto professionale e lo dirò:
1 

-.:.·recure che faccio con questo medioo consistono in delle flebo, flebo 

di albumina che durano mezz:JI' ora. Quindi per mezze ora dobbiamo stare 

l~ seduti a guardaroi in faccia e parliamo del più e del meno e 

di in quella sede si è cominciato a parlare ..xx~±mx. di questa 

eupazione e ne è nata questa offerta. Non è che 10 sia andato in giro 

AOOLFO BATTAGLIA. Questo pub accadere, certo, è comprensibile. E Carboni le 
i 

fu presentato pochi giorni dopo.i 

SANTOVITO. Si. 
. j 
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LFO BATTAGLIA. E lei fecef fare un' indagine su Carboni? 

AmOVITO. No, per la verità no. XNon mi interessava pèrchè quello che gli 

avevo chiesto non era impegnativo, poteva al massimOl\. non farlo. 

LFO BATTAGLIA. Ma lei ha detto pochi minuti fa ohe effettivamente cono-

gn1 persona con cui lei viene in oontatto per qualche motivo ~ e 

questo certamente à un motivo rilevante - indagini vengono fatte 

per acoertare oon chi si tratti veramente. Con Carboni non'k ebbe 

nessun ••• 

stato presentato da questa persona di cui ho la 

massima fiduoia. Poi gli eventi sono piuttosto precipitati. Lei sa 

che il 12 agosto io ho lasciato il eerfizio, non ho fatto mente lo-

cale • 

.. 
LFO BATTAGLIA. In ottobre veramente lo Jaecib • 

AmOVITO. No, ho lasciato il servizio il 12 agosto. 

LFO BATTAGLIA. No, generale. '81 ? 

AmOVITO. Dell" 8 2. nell" 81, "81. 

LFO BATTAGLIA. No, in ottobre lo lascib, lo ha dichiarato lei stesso, gene-
l 

rale. 
l 

ANTOVITO. Ma no, ho diohiarato ••• ' ~ __________________________ ~ ______________________ ~~~~~~T 

margine Cl non O "epus.,.. 
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~ 
t 

j SEGUe-
.. t ~ 

: ADOLFO B~TAGLIA. 
~ 

Ebbe due meei di proroga, la'ha dichiarato lei stesso, non o 

.: 
~ 

' .. 
~ 
E 

si pre oooupi. 

SARrOVITO. Ho avuto due mesi di proroga amm1.xrl:strativa, ma dal punto di vi-

sta comando, impiego nel rapartonon ce l'avevo più. Il giorno 13 

è p~Bato nelle mani di Lugaresi. lo ho avuto due mesi di proroga* 

che signifioava due mesi di proroga amministrativa che si conoedono 

tutti, i comandanti quando lasciano per limi ti di età.. 

AOOLFO BA!rTAGLIA. Ho capito. Comunque per rispondere al problema, lei non il: 

ebbe nessuna sensazione che Carboni avessei rapporti con altri eer-

vizi, Dà le giunse mai notizia di questo. 

SANTOVITO. No, forse non lo eonoscete, ma è. un tipetto magro, picoolo, 

anche divertente, pieno di ••• disordinato. 

ADOLFO ~TAGLIA. Lei sapeva che Gelli era un esponente della P2? 

SARrOVITO. No. 

ADOLFO BA!rTAGLIA. Perb lei feoe fare un rapporto ti: su Gelli. 

i 
SARrOVITO. S~, ma non dice chi ~esponente della P2, dice che ••• gli iscri 

ti alla P2 che Gelli avrebbe mandato, non mi rioordo chi, non se ne 

trova traccia, ma non dioe ohe Galli ~ il capo della P2 o jscr1tto 

alla P2, 1neemm8: non si evinoe ohe ~ il oapo della P2i 

AIX>LFO BA!rTAGLIA. Cioè nel rapporto che lei feoe fare su Gelli non ei appro-

fondieoe queeto punto. 

SANTOVITO. Nel 1978 no e io credo nemmeno nel '77. 

ADOLFO B~TAGLIA. E chi fece que'sto rapporto?' 

1 

.. 

1 

l 

l 

.. 

3 

l 

I. 
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........ f/_-------------------------------~---....., 6~ !EGUEe ; . 
,~ .~ .. . . 
~ ·SANTOVITO. Nel 1981 credo il SISDE abbia fatto questo rapporto, ma nell"81 
~ 
.~ . 
E 

già ••• 

ADO.LFO BATTAGLI!. No; :n. tapporto che lei fece fare su Gelli nel momento in 

cui conoBbe lell1 è in epocaprecisamente~~~ ? 

SANTOVITO. Agosto del '78 • 

AlX>LFO BATTAGLIA. §.Quindi lI1n agosto del '78 lei feoe fare un rapporto su 

Gelli. Gelli era maestro della P2. Nel rapporto non si dice che Gel-

11 era in rapporto ••• E chi fece il rapporto? 

SANTOVI.TO. Quale rapporto? Non ho capito. 

ADOLFO BATTAGLIA. Quello che lei cammissionb e che le fu fYlXiYIJ riportato. 

SANTOVITO. Raggruppamento Roma, i centri di Roma. 

AlX>LFO BATTAGLIA. Ci oè? 

SANTOVITO. Per fare un nome, Cogliandro, come esponente ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi a lei non è mai giunta notizia che Gelli fosee il 

capo della P2. 

. SANTOVITO. Assolutamente no. Della P2 io ho cominciato ad intereesarmi, pur-

troppo, quando è venuta a galla tutta la vicenda, se no ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. Cioè in che epoca~ 

ALDO RIZZO. Un po' triste. 

SANTOVITO~a non è triste. Lei si rifaccia con la mente al '78-79. Gelli 
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SANTOVlTO. 

potrà essere stato Bimpativo, antipatico (Interruzione dell'onorevole 

Rizzo • de~x eeniatore Bandi) • 

PRESlDENTE~ Non interrompete l'onorevole Battaglia che sta facendo le doman-

de. 

AlX>LFO BATTAGLIA. Generale, perb nel '78 si parlava già di Gelli oome uno 

degli esponenti della P2, ~ vero? Non trova singolare che nel 

rapporto non viene scritto ~uesto et a lei non giunge mai notizia 

ohe Gelli sia un oapo della P2? 

SAlf.rOVITO. No, non lo trovao singolarii~M poeso controllare, sorvegliare 

tutti ~uanti, vi deve essere qualcosa di specifioo,che io ho cer-

cato e non ho trovato, oioè rapporti oon altri paesi, rapporti che 

minacoiassero la siourezza dello Stato dal punto di vista militare. 
soprattutto, quindi 

Il SISMI è addetto al oontroppionaggio militarel €tuesta è l'ottica, 

-f-
1 -.. 

--
1 

2 

la prospettiva Botto cui mi muovevo. Quando nofl. trovo niente di spe-

o1tioo in questi oampi io non posso allargare a mio beneplacito l'in-

dagine su tutti. 

'AJX)LFO BATTAGLIA. Posso sapere ohi b il senatore che lei vide all'Exeel:sior 

cuualmente? --
l -.. 

. ! SANTOVITO. ~AX Ho detto di aver visto ••• ? 

-r 

-I-

--

IDOLFO EATTAGLIA. 55.,10 ha detto rispondendo all' onorevole Bozzi&"non è 

ohe mi incontravo con Gelli, lo incontravo peroh~ stava li lo trova:-_~ 

vo ma non andavo a vedere lui, oosi come altre volte sono andato al -r2-

Grand Hotel perc'hè avevo un appuntamento con una persona, ho inoon- _~ 

trato un senatore e mi eono 'fermato a parlare. anche ee non avevo TOP 
margine ClA non o trepUIAr. 
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BATTAGLIA. 
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appuntamento con lJd". 

SANTOVITO. Si. 

ADOLFO BM!TAGLIA. Rioorda l'eJfpisodio? Posso sapere il nome del sena.re ? 

SANTO VITO • Non so ••• 

ADOLFO 
~TAGLIA. Se rioordall'episodio, generale ••• 

ALDO RIZZO. L'ha inoontrato per caso! I Poteva esseroi chiunque. 

PRESIDENTE.·Non c'~ problema. 

SANTOVITO. Il senatore ••• del Comitato interparlamentare, si chiama ••• 

ADOLFO BAfTAGLIA. Di ohe partito? 

6A!frOVITO. Democratio OlI ori stiano • 

PRESIDENTE. Di quale Comitato? Quello per i servizi segreti? 

SANTOVITO. Si. 

PRESIDElf.rE. Onorevole Riooi, lei è in grado di aiutare la memoria del gene-

rale? 

RAIMONOO RICCI. Della demoorazia oristiana oome senatori o~ono stati I il 

senatore Lombardi che ~ stato sostituito dal senatore Pastorino e poi 

o'~ il senatore Coooo il quale però, a sua volta, ha sostituito un 

altro oollega ohe adesso io hon ricordo. 
/ 

ADOLFO BATTAGLIA. Genefale, ma se ricorda l'episodio, rioorda fisicamente la 

L 
f · · g 
• 
f 
~ • E 
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BATTAGLIA. 

ti~~~ 
" ,'o. 

5ANTOVITO. Era il senatore Pastorino, co~ que~le basette bianche ••• 

FAMIANO CRCCIANELLI. Vorrei chiederle solo alcune precisazioni, quindi molto 

brevi, in relazione al percorso di questo famoso Mi-Fo-Biali. Loi ha 

detto con chiarezza che questa inchiesta fu promossa dai servizi. 

.. Ha qualche elemento, qualche prova, qualche fatto concreto, qual-

che riscontro di questa oosa? Pub daroi qualche riscantro~ 

I. 

5ANTOVITO. 

i. 

i s 
o 

t 

.. 

t 
l 
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a ,~. i~. 
• J~ i -

:~ SmOVITo. No, ho quello ohe mi disse Casardi, oioè che lui andb a riferire ad: 
~ 

. .g 

.~ 
~ 
E 

I 

\ 

• 
Andreotti di qu6sta vicenda. Quindi evidentemente la vioenda era nata nel : 

~ 

l'ambito del servizio, era nota 481 servizio, e lui ne ha riferito ••• 

PAMIANO CRUCIANELLI. Cioè ha solo la testimonianza dell'ammiraglio Casardi. 

Inveoe sul secondo punto, quellO relativo alla ipotetioa distruzione del 

volume? 

ANTOVITO. Direi che anohe H. li 6asardi. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E' 8asardi. Però la ooea che vorrei chiederle è un' altra. 

lei ha detto di non avere idea liiit~ di quando e oome sia avvenut 

la distruzione, però lo sviluppo dell'indagine dovrebèe oonoscerlo. Per 

quale motivo tu blocoata? 

SANTOVITO. Dichiaratamente Casardi mi disse che l'aveva bloccata perch~ ritene 

va che la cosa non fOBse utile, ohe metteva in luoe delle questloni deli 

cate ohe toccavano da vicino delicata nel senso 

miliare, dioiamo. 

PAMIANO CRUCIANELLI. Que1rto ovviamente avvenne in una oonsultazione anche oon 

il ministro? 

SANTOVITO. Avrebbe dovuto essere oostJ 

PAMIANO CRUCIANELLI. Quindi il ministro di allora, cioè di quando l'inchiesta 

fu bloocata. 

SANTOVITO. st. 

FA:MIANO CRUCIANELLI. Fu bloccata nel 1976, ministro della dif'isa era Forlan1 

però il rapporto veniva anoora tenuto oon il ministro del bilancio allo 

Andreotti. 

SANTOVITO. Ci tu una oerta oontusiolUle. 
c. '-t.'rc.. 

AMIANO CRUCIANELLI. Ci fu una -wrtx q~ confusione e in quel oontesto ano 

questa valutazione sulla delicatezza dell'inchiesta. 

Vorrei anohe ohiederlle se conosce direttamente Sindona. 

• E 
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,~ FAMIANO cRUCIANELLI. Non ha avuto mai a che vedere con Sindona? 
• E 

SARrOVITO. Purtroppo W partito che mi manca è quello dei finanzieri. 

P'AMIA.NO CRUCIANELLI. Quindi lei non ha avuto alcun rapporto con questo ve re an

-I 
te. ~o altret~~~~Pidamente alla domanda che già 1e~ha posto l'o-

norevo1e Battag1iatV1ei ha detto di aver visto il senatore patorino, l'ha 
-I-

visto insieme a Ge11i? 
-I--

1 

IANrovno. No. 

FAMIA.NO CRUCIANELLI. Era li per caso , lei lo 1noont~ passando, non c'~ nesso 

fra questi incontri. 

ALDO RIZZO. Saprebbe dire quando? \ 

SANTOvr.rO. Già mi è\stata rivolta questa domandaI credo l'ultimo volta che 10 

ho vi.to, diciamo nell'aO, per mantenermi largo, ma è un termine aseolut~ 

--

-
4 

mente indioativo. Non rioordo. ,--
l 

GIORGIO BONDI • 
2 

Vorrei fare una sola domanda al generale e oioè vorrei sapere 

•• oonosoeva, per la respon4abilità ohe aveva, i rapporti del commissario 

Santil10 fatti nel '74, nel '75 e nel '76. Lei non.sapvva dell'esistenza 

di qubsti rapporti del commissario Santillo ai giudici di Do10gna, di p~_ 

dova e di Firenze? 

SANTOVI~O. No, non lo sapevo. L'ho letto adesso sui giornali che hanno oitato 

--
,ueeto rappowto che anoora non conosco. Nemmeno adesso conosoo que~to 

\ 

:t 
rapporto. 

GIORGIO BONDI. N&.n lo oonosce. Si dioe che era capo della P2, era golpista, 

era un torturatore dei partigiani, si dioono tante cose ••• 
ha conosciuto 

PRESIDEN~E. Lei chieda 8010 se ~ i rapporti. 

--
) ~ 

-
4 

3 

-I-GIORGIO BONDI. Dice di non conoscerli neJ'La11ohe ora, mi permettevo di dirglie---
1 ---- lo ••• 

, --SANTOVI~O. Non c'è contraddi~ne, con quello che ho detto. 
1 

-I-
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i SliGUE; 
i ..... 

". ~ ~GIO BONDI. No, non 10 oonosce, non 10 ha mai conosoiuto. 
g 

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

,-.i ' 

PRESIDENTE. PoiChé non ci sono pih commissari che debbono farle domande , ge 

né~e Santovi to, noi la congediamo e la ringraziamo per la co11aborazi,2. 

" Vone1 ricordare ai commissari che la seduta riprenderà alle 15 

con l'auaz1one del dottor D'Amato. 

"-

...---.-' ~!!!g1!!!J..!~~~~-=a!!!..U,-LEimE!:!~~l!&:.& 
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Audizione del generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI 
dal gennaio 1978 al luglio 1981, alla Commissione P2 il 29 novem
bre 1983. 
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Br 

PRESIDEN!rE. Generale, abbiamo avuto el.enenti documentali nuovi per oui abbiamo 

dovuto fissare questa ul.teriore audizione con lei. Le farò una serie 

di domande all.e quali la prego di rispondere nella maniera più coli!!; 

borativa possibile. . 

Al momento deJh sua nomina. a capo del S1sr.:!I nel. genr-

naio del 1978 lei era comandante dal commili t er di Roma e, nel peri~ 

di da lei specificati al giudice Palermo. aveva già prestato la sua 

collaborazione ai servizi segreti. Può dire in quali settori specif! 

ci lei 11 aveva operato e chi caldeggiò poi presso Cossiga la sua no-

mina a capo del S1SLn? L<. l i, o .~ 

. ., ... ~dr·!.:.~ ~ 
SANTOVITO. Effettivamente ero già. stato altre due volte al SIFAR - all.ora si chia-

mava SIP'AR - prima come capo urficio R, cioè ricercaJ dopo di che 

andai al comando di reggimento, terminato il quale rientrai. sempre 

come capo urficio ricerca, fin dopo la morte di Viggiani. 

MASSIMO !rl!X)DORI. Ci dà gli anni? 

SANTOVITO. De.l 17 luglio 1962 al 14 ge:nnaio 1 964 la prima pemanenza; poi sono 

stato a comandare il reggimento 22 a Torino dal 15 gennaio 1964. al 

15 gennaio 1965. Sono ritornato al SIFAR il 16 febbraio 1965 fino al 

25 gennaio 1966, dopo di che sono andato via dal SIPAR. Sono stato 

allo stato maf8.o're esercito. In questa seconda mandata, gli ul. timi 

tre mesi li bo fatti come capo ufficio D, cioè ufficio difesa, co~ 

~pionaggio. 

PRESIDENTE. La mia seconda domanda era int eea a appere chi caldeggiò presso 

Cossiga.la sua nomina a capo del. 51&11. 
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SANTOVITO. Per quello che so, lo feci io stesso. 

PRESIDENTE. Dopo la perquisizione a Castiglion Fibocchia, quando lei seppe della 

sua inclusione nelle liste della P2. quali appoggi politici cercò per 

evitare Wl suo allontanamento dal SIs:.U? 

SANTOVITO. Preaetto che alla fine del terzo anno di SI$,71 cominciavo ad essere 

stanco e pensavo di andamene alla mia. scadenza naturale, che era 

il 12 a.&Osto 1981. Le acque si erano intanto intorbidate con la qUJ1 

stione della P2, per quanto io fossi stato prosciolto e riassunto in 

servizio di nuovo come direttore del SIS:U. L'unica cosa che temevo 

era che ci fosee una. liquidazione brutale, dicio;:lo, da.ll.a sera aJla 

mattina, cosa che mi sarebbe veramente dispiaciuta e che mi avrebbe 

addolorato. Era questo che cercavo di evitare: un traumatico allontar-

namento dal. servizio. Il fatto di andarmene un mese prima o un mese 

dopo non lImIk mi interessava gran che. 

PnESIDENTE. E' di quel periodo U suo viaggio in America, a cui noXtizie di 

stampa; e conosceva a lei allora ~ Ph1lip Guarino? 

SANTOVITO. Philip Guarino non lo conosco; in America SOllO stato una volta sola 

e credo proprio verso la fine del mio mandato. 

PRESIDEtf!E. Quando ha conosciuto il signor Carboni? 

SANroYITO. L 'ho conosciuto nel 1 981. credo. 

PRESIDmTE. Quando lo conobbe era già direttore del SIsr.n:? 

S.ANTOVITO. 51. 
t 

PRESIDENTE. Quali tipi di rapporti si etabUill2lO fra lei ed il DBU'U Carboni? 
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••• twvXXw SAN~OVI~O. Carboni mi fu presentato come persona influente nel cwnpo 

della stampa.. 

PRESIDENTE. Da chi le :fu presentato? 

SANTOVITO. Dal mio raedico di allora. Cazora; questo l 'ho detto ed ora lo confe~ 

mo. 

iJASSniO TEODORI. Cazora l'onorevole? 

SANTOVITO. No, il fratello. 

PRESIDm~E.Le ho chiesto qunli tipi di rapporti si stabilirono con Carboni. 

SANTOVI~O. Saltuari ma schietti, aperti, in quanto ouni volta che io avevo noti-

zia che si stava prepa.l'alldo un articolo contro il SISIJI - era il pe-

riodo in cui la stampa si divertiva ad attaccare il servizio - lo 

chiaw.avo e gli dicevo: t'Guarda, sto. per uscire un articolo, vedi cosa 

puoi fare per addolcirlo t, , cosa che, in realtà, non si ì.: verificata 

poi. 

PRESIDENTE. Lei chiese mai i prestiti a Carboni? 

SANTOVITO. No. 

PRESIDErlTE. ~enendo conto della sua carica, lei assunse infozmazioni su Carboni? 

SANroVI~O. Sl, ma probabilmente dalla persona sbagliata, cioè l,'chiesi a Pazienza. 

PRESIDEN~E. Che risultati ebbero queste infonu.nzioni? 

!USSlrdO ~EODORI. Un bell'ufficio infonnazioni! 

SANroVI~O. Idi disse che era un industriale costruttore che lui conosceva molto 

bene e che era persona di affidamento. 

PRESIDENTE. Lei allora non ebbe notizia del passato abbastanza bUITO.l:lcoso. dal 

punto di vista finanziario, di Carboni? 

SANTOVITO. No. 
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PllESIDENfE. E non ricorda - come riwl ta invece a noi - di aver chiesto a Carboni 

di interoedere in suo favore presso ~ 'onorevo~e CorOna? 

SAN!OOVI!fO. Si. 

PImSIDENTE. E perchè gli chiese di intercedere presso Corona? Perohè Corona? 

S.A.If.rOVI!fO. Perohè Corona ere. molto awico di Spadollni. 

PBESIDENTE. Ma lei questo passaggio 1.0 vedeva. eome oa.nal.e politico o come oanale 

massonico? 

SANTOVITO. No, come oanal.e politico. Chiesi, app.mto, le due cose, 10 JlOll ho 

niente in contrario ad andare; se posso restare mi fa p1a.oere, se mi 

vogliono mondare Via, sono anche paronto ad and.a%mene, però non vorrei 

che l.a oosa fosse cost bruta.l.e. 

PRESIDEN'.rE. Dove avvenne questo incontro, traudt ..... ~~, oon Corona? 

SAm!OVRO. In tre non ci siamo mai incontrati, Corona mi fa.ceKva avere notizie 

ogni tanto che non o'eranente in programma· per me, che stessi tran.-

qui1~o, che non c'era nessuna prespettiva negativa. 

PRESIDENTE. Lei ha. mai incontrato Corona per questo t ena? 

S.ANroVI~O. Si, l'ultima volta U aiomo prima, anzi, lo stesso giorno in cui :fu 

nominato 11 mio successore. Corona mi disse: "stia tranqUllo, non 

c'~ nessun cambiamento". L'bo incontrato nella sede del partito re~b-

blic~. 

IlIASsnJO TmDORI. A piazza dei Capre·ttari? 

SDTOVITO. Si. 

PRESIDENTE. Per quale ragione, ~enerale, lei riteneva Carboni un canale influente 
I 

presso CorOna? 

SANTOVITO. Perchè me 1.0 ","veva detto lui che conosceva Corona molto bene e che 

questi conosceva molto bene Spadolini. 

PBPRESIDEN!fE 
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~~. Senz'a.ltro. 

PBBSIDBrfft. Lel, ba mal conosc1uto l ~onoraole ~pndol1n1t 

. SAlftovno. Solo dopo che ho liàoiato l'1Dcarico, dlversi giern1 dopo, d~po un 

PlZBSlDElftB. Pnrlo 1n ~erimento a questo episod1o. 1.'interal:6swaento di Corona 

SAN!OVITO. Bo. 

PImSIDErr.m. QuaDdo lei P1'8gb Corona di intereasara1 presso ~padol1n1, non pensb 

41 riOOl"'n.nl lel d1rettamente preBGO ~pt!.doUn1? 

S.ABTOVIm. llcm. avevp ••• pz!at1camante non conoscevo Spodol.1n1, dovevo andare 

PRBSIDBN!B. Se 1.ei lo aveva conosciuto, come direttore dei servizi ••• 

S~. Lo avevo conoeelilto in ~orma. burocratica. 
? 

PRBSIllElr.rE. JIa alloro lel non ha penanto di rivoleerol direttumrmte a Bpuclol1n1. 
~ 

anziché rioorrere a COl"Olla. che ero. uno acono~cluto per lel? 
xc 

PRBSIDEND. NOIl'b,a pensato ti f'are direttamente questo passo presso ~padol.1n1; 
I 

l.el ha ~f'er.l.to ricorrere a Corano. tromite Co.rban1. . r . 

SAlftOVI!O. S l. ~ 
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ripetuti contatti con l'onorevole Crald.. L'ini~1ativn di questi contu,! 

ti, se tu aua, era. dovutI;&. aJ.l'1ntento di ottenere appo~ politici per 

la sua. posiziona? COsa pub elira in merito? 

~AB'lovno. Entrava nell'ottica di etendere U campo dalle amicizie e delle eone 
scenAI Clu1ndi entrava 118lle attività del mio lavoro. 

PllBsn:amm. Qucnte _te ha incontrato l'onorevole Cra.xi, e su quuli argomenti 

ai svolsero i vostri colloqui? 

s~OVI!O. Che io ricordi, l'ho incontrato tre volte. La pri.ma volta u cusa di 

un mdco comune ••• 

SAN!OVITO. Del professor ••• 

SAlnOVI!O. Pel.a1o.. DOve ci tu una cena molto intima, familiare insomma; tu solo 

lm8. conotJcaazn. Successivamente, io mi misi ••• dissi se aveva biaoOlO 

ti _ di ch1maarm1, "tutto quello che ha bisogno, se Ili. ch1cma, se po.! 

80 farlo lo tarb". Poi, nltre due volte oJ.l'al.bereo Jàrf-.k"RIlpb.ael. 

PImSIllBNTKI. Perché lei cercb l'1nte:rmediazione dol. professor Pelo1a dato che 

l'onorevole C1"Wd. le avevu. tomi to i suoi numeri telefon1ci1 

f!~OVITO. No, i numeri telefonici _ li ha duti dopo. 

PllB~IDEl'r.rE •. Pub clirci sotto quale pro:1"Uo l'onorevole Cr.;l.Jti si interesab sul 

conto del 88I1erole Lu...,"'flreai? 
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S.unOVI!O. Si; in una di queste due visite lui mi dolDClD.db,appunto, che tipo 

era questo generale Lugo.resi che non riuucivn a classit'icare perché 

1 rapport1 eramo 'piuttosto aspri con Lu.e;arasi. io &.1 dissi che si trat 
. -

uva di un ottimo generale che nOl111V8Vu. esperi~ Ilel. campo 1n!'o~ 

t1TO, quindi b1soenavo. lascinrgli un min1mo di tempo perché, si potesae 

owiental'tt, Ila el"O sicUl"O che avrebbe t'atto bene perché ero un ottillo._ 
~'''',' .'"",~ 

•• -.. • _'t - .... , 'v" ~- ':'P A " ""' ...... 0--.. " .. ~- .-.fON 
, ':',~ ~~JRErr Il 

~-
PRBSIDBN!B. Nell'interrogatorio che lei ha reso al/giu41ce Palan.o, lel ha e8cl~ 

MC) 41. aver. avuto contatti direttl con GeU1, prima dell.u. prelJ8nto.zi~ 

»8 u:tficlnle aVY8lluta nel 1978 ol.l'elDoosciatll argent1Du.J ma 0.111, o~ 

- risulta da 1n:tonllltiva 48l. ~S!4I era c1à un intormatoredel serrizio 
con 

• pnciaament. del centro 41. Piranze già nel. 1974.Vuol. di_rePax..éCluest, 

che lei pr1JDa 481 ~o 1978 COllOsceva 0.111 0010 di DOID8? 

s.6B!OVI!O. Non lo canoacevo nemeno di nome, n6 sapevo che ern un int'o1'lllD.tore 

PEBSIlBl'ID. Qti.D41. qWiD40 l.ei 10 ebbe p1'8sentato nel. '78 ... era Jl\.InD. persona 

PImSI:IlBBD. QuaDdo l.o conobbe ell.' embo.sciatu argentina non pensò di avol.gere 

~ 'per avere elementi di conoscenza. su GeUl? 

! 
S.Alr.rOVI!O. S1, l'ho detto, già nella u.U4l1zioni prededenti. !'eci t'are ~'indata l ~ 

De mol.to disc1'8ta perché"'.-wevo nessun eumento concreto, c'era solo 
! .aJ'" preoccupi, 

'1uel.l.a:tra.se sUa che mi nwva. col.pito "non ell»Da~ 80 10 dOft 

& •• . . 
: 1&L&4 ... _AZ a!!LM -.: .• 

~ " , .. 
i ~ JtD ,_ .i&&ik4:;C 

_._ -L 
; ; la !2'IBL 

!. 
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DEI DEPUTATI .~~ CAMERA 

cPc'segue 'SAN~OVITO) 
c.rcOlrl~·. La ooaa mi sorprese pel'Ch{ aro da pochi etomi capo del se,!: 

vb.io e mi chiesi como f'uceva o'l s&.:pere dove stu.vo io. Qui.nc!1 dont"'udai 

al. mio capo di r&WVoPPUDel'1to-Itoma di dund. notizie circu. Galli, il 

passato, cOi.:la risultnva c.gl1 atti. 0001 venne t'uori questo. relc.zione 

di oui ho D._14 parlato, ~ vuol.e la ripeto. 

PIlBSIlEN'!B. No, k lo aveva g1à detto. L'ele_uto nuovo ril:Jpetto a1.l'u.u41~icme • 

p1'8C4lante ••• la vero,per quonto consta lei,che Galli ern uni: tonte 

iutormat1va comune al SSSUI • al SISBEt 

~VITO. Ho, non mi risu1ta. 

PRESJ:DBlO!E. A lei non r1sw.ta che oosl il gener4. Gras.l1n1 h·;. detto allo. CO!! 

missione? 

PIlESIDENB. In una nota del SISlUX, in data 8 l$1ueno 1981, qUL"llldo lei ero. 6D.C~ 

ra capo del serrizio, viene (:I.Ccreditata la tesi di GeJ.l.1 quule ugenta 

dei servizi dell'eet. Lo stesso concetto viene ripreso in altre note 

del oerri.zio p1'8sWl1bilmente risalenti cll.o stesso pr1odo. Pu.b Uluatl"ll.!: 

ci in base a qWil.1 elementi U servizio giwwe Cl. questa concluaiontJ 

B inoltre pub 8pie~i come eso. poGsono com.l1ar.J1 con" quelle diome -
tro.l.mente oppouta cai. U aerrizio era pervenuto prima. della sua uesti!!.Jl 

ne? lJiez~r. per esempiO, cOWliderut1 i purticolu.r1 rupporti di Gell1 

con 114portv.nti peruonaggi appartenenti a purtitipol.1tici 0.1 ~t.re. ha 

eacl.uso che 1.e iDdics.~ion1 emerse nen'1.mmedinto dopoguerru. BU Qell1, . 
quale agente del Comintorm ablliono avuto un seeut to. eoea pub ~i di 

uzL ";;;;112%' j &bA;'" , 
'" ixa 

Autl = 
" , 
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DEI DEPUTATI 

queste note inrormativa cosi contraddittorie. 

SAftoVITO. P18DOr pzesiÙ1te, ondo che questa. del g1~o 1981 non lt o. tirma 

ma. Questo ~ U periodo in. cui .ro in lunga Ucenza. credo di rieo~ 

n. C '.ra stato questo sospetto che pero non era mui stato provuto 

né riuscito a 4aro1 U • 1n1 mo elemento concreto. Clo~ 1 tamosl ru~ 

porU della Labol.e, che eompravo. i vestiti in Romania, 11 portava in 

Ital.1.a.eeeetem. Sappiamo tutti che commerciare con l'Oltrecort:1na 

non. ~ tacUe, b1soglla D.'ftn oonosoenze, non. è da tutti. Questo neo 

4eetava qualche dubbio, ma da questo ad a:tt.-are che el'n agente del 

XGG ••• DOn cndo che s1a mia quella nota. 

PRBSlllIlIm%. C'li comunque uno. Dota del SISJ4I in <lata 8 giugno 1981. Quindi 111 

pare stl'Ql1O che questa non tosse a sua. CODOscenza, generale. 

SJlftOVI!O. Se el"O iD. U~a ••• SODO stato in Ucenza per eiroa tre IDesi. 

PBBSIDBlI!B. Sen~, la tesi pl'Ospettnta nell a Dota che ho richiamato, pare 8DChe 

.1A ooa.trasto COI:l quanto risulta in lm'lÙtra nota di serrizl0 redatta 

U 5 ao&g1o 1978. ove sl ta riteri.manto ad un accordo Sal.v1n1~, 

av.nte per oggetto l'iniziativa di appogg1ant l'azione del Gcmtmo 

ADano,"i di co1Dvolg1Jlento ft c1el. leI V1trBO uno allocco che DOlI. potzà 

che oaa41U"1"e i.DwàtabUwmte o al. COIIIpl"OlD8SS0 storico o IÙ total.e ~! 

to 4el. OOJIIm1 &aOJ queste parole 8ODO virgol.etta.'te e tmmo parte della 

DOta. B.ua stessa nota si fn r.U.evo.re come -l'azione JIIODti.al.e dellu 
, 

.. B"ODeri.a eia 1nspira.ta4alla dinttiva. eCODOld.oa politica che vieDe 
. I . , 



Camera dei Deputati - 604- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 29/11/1983 ASSENZA 1 6/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

segue PRESIDENTE. 

Come può spiegarei che, mentre nel 1978 il &rI1Ppo facente capo 

a Gelli viene inserito in un contesto puramente occidentale, dopo il sa-

questo di Castiglion Fibocchi Gelli viene indicato invece come agente dei 

paesi dell'EST. Come mai queste contraddizioni esistono all'interno del 

servizio da lei diretto? 

SANTOVITO. Signor presidente, quella nota del maggio 1978 è a firma mia ed è la 

trasmissione di uno studio fatto sulla massoneria, non è un'informativa 

ma è uno studio fatto sulla massoneria in cui, appunto, si facevano qua-

sti apprezzamenti. Ripeto, quella nota del giugno con ogni probailità non 
~ _.~" 

è mia. cioè non è a firma mia. """;;".ì"l PO" 
~'';' fl~~lI":\~," 'i! 

_ .. 'l .. ", 

PRESIDENTE. Senta generale risulta ormai agli atti che durante la sua direzione 

il SISMI svolse un' inchiesta sull' affare ENI-Petromin; è anche _ pacif!. 

co che una copia della relazione del ministro Stammati sullo stesso aff~ 

re fu. trovata in possesso del Gelli a CastiglimFibocchi. Lei sa a che 

titolo il Gelli si era interessato a quell'affare? E da chi ha saputo 

lei che sull'argomento vi fu. un colloqu:io tra Gelli e l'onorevole Craxi? 

Quale ne fu. il tenore, per quanto a lei risulti? In conclusione, può pr~ 

cisare quali informazioni riservate ha ricevuto dall'agente segreto Gelli 

ed, in che modo lo ha ricompensato? 

SANTOVITO. Signor presidente, queste sono affermazioni che non rispondono D a 

verità. lo della questione Petromin mi sono interessato soltanto perchè 

(io ricordo su un .... zaxiw Espresso, Giovannone dice invece una lettera 

anonima in francese che era arrivata)cOIn1Ulque ci fu una chiara denuncia 
che 

.vGiovannone era stato pagato per questa questione della Petromin e per 

le sue mediazioni. Al che io disposi un'inchiesta in Isvizzera per ••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

segue SANTOVITO 

mi dava anche il numero del conto corrente; feci questa inchiesta in Svii 

zra; non la feci io la. fece il servizio itvizzero perchè non ci potevamo 

muovere; e ricercarono e videro che questo numero di conto corrente non 

esiste all'UBS né nei paesi più piccoli dove pensavano che ci potesse e~ 

sere un conto corrente più basso né esl:;te nessun numero sul... il conto i!! 

testato a Giovannone. Allora io chiesi a Giovrmnone, lo misi al corrente 

di questa inchiesta che avevo fatto ed ero contento dei risultati posit1 

vi per lui. Gli dissi, inoltre., di prepararmi una relazione _ molto ~ 

curata su quello che doveva essere il Nolo che lui aveva svolto, che cosa 

aveva fattd in questa faccenda della PetrOI:dn. E lui mi fece una prima r,! 

lazione che secondo me non andava bene, era troppo vaga.. Dico; qui biso-

gna. andare proprio nel particolare cioè ho :il.tto questo, il giorno dopo ho 

fatto questo; entrare nel particolare. A proposito di questo gli detti 
pagina 

.. l'ordine di riscrivere la seconda/- la prima pagina andava :mm Il bene 

della relazione - p;gi'nq quella che parlava in modo particolare della 

Petromin;era vaga e gli -dissi che andava. riscritta.. Qui c'à un po' di co!!, 

fUsione & o gli detti - ed è probabile perchè Giovannone dice cosi - una 

specie di schema di quello che andava trattato nella seconda pagina e lui 

praticamente si è attenuto a questo schema ed ha rifatto la relazione che 

andava benissimo ed io l'ho mandata alla l'residenza del ConsigliO che la 

aveva richiesta. 

PRESIDENTE. Nel1a precedente audizione, generale, lei ha ammesso che Francesco 

Pazienza ha svolto compiti informativi per 11 SIS11I. 

SANrOVIro. sì. 

/' 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Le domandol ci .wol spiegare per quali motivi lei prop0B!e al Pazie!! 

za di diventare capo stazione - è il termine tecnico - per la Francia? 

Quali erano i requisiti professionali e personali che consigliavano una 

simi1e nomina? 

SANTOVITO. Non credo di avere nominato o proposto o pensato di fare capo. stazi~ 

ne. I requisiti positivi - diciamo - di Pazienza. •• 

PRESIDENTE. No, lei ha proposto questo. Abbiamo elementà documentali, generale. 

SANTOVITO. Proposto a lui? 

PRESIDENTE. Al Pazienza di diventare capo stazione per la Francia. 

SANTOVITO. Normalmente noi in Francia avevamo già. un capo stazione. s:.tkede che 

in quel periodO questo capo stazione era andato via ed allora bisognava 

sosti tuirlo. 

PRESIDENTE. Lei l 'ha detto al giudice Palermo. Generale, non ritratti que1.10 che 

ha deposto presso 1.a magistratura. 

SANTOVITO. No, non voglio assol.utamente ritrattare. Comunque" i l.ati positivi 

di Pazienza per questo incarico eranol la conoscenza del francese, la 

conoscenza del capo servizio francese e del suo aiutante che era un colo!! 

nello di cui non ricordo il nome. 

MASSIMO TEODORI. Il capo servizio dei servizi francesi? 

SANTOVITO. Dello SDECE. 

PRESIDENTE. Volevo chiederle se è prassi dei servizi segreti nominare capo sta,. 

zione, quindi responsabile, una persona estranea al servizio. Questa è 

1.a ragione della mia domanda. In questo caso anche persona estrane alla. 

amministrazione dello stato, cioè un privato. 
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SANTOVITO. Non c'è nessuna regola che dica che debba essere un dipendente della 

aromi nistrazione statale. Deve essere una persona che dia garanzia di riu-

sc1re in questo compito. 

FRESIDENTE. Quanti ne avevate capi servizio o capi stazione estranei all' ammi-

nistrazione dello Stato? 

SANTOVITO. Una,per esempio, Pelaia stesso che era capo contro non a Strasburgo, 

ma vicino al JI Parlamento europeo insomma. Lui era capo centro ed è estr!: 

neo all'amministrazione. 

:PRESIDENE.E. Per quale motivo lei si fece accompagnare dal dottor FazJenza al. suo 

primo incontro con 11 suo colleGa responsabile dei servizi segreti ~ 

SAN'ev~'ol :Perchè appunto era molto amico del Fazi~nza e Pazienza disse: uUlielo 

presento, vedrà. che stab11irite subito un'intesa molto amichevole" ed in 

effetti andai ma la mattina e tornai il pomerggio,credo. 

:PBESIDENT~ Non le sembra strano farsi presentare da un privato al suo collega 

capo dei servizi segreti francesi? Lei aveva bisogno della presentazione 

di :Paz1.enza? Non era sufficiente che lei fosse· il responsabile dei serv! 

zi segreti italiani? 

SANTOVITO. Sì, in effetti sì. Non era indispensabile. 

:PRESIDENTE. Lei per caso non sapeva che pazienza aveva lavorato per i servizi s! 

greti francesi? 

SANTOVITO. Ilo.' 

:PRESIDENTE. li che questo rendeva abbastanz8IIIÌ strana la presenza di Pazienza ad 

un incontro con il capo dei servizi segreti francesi? 

ALDO RIZZO. Non lo sapeva? 

.~fj1 
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SANTOVITO. Non lo sapevo. 

PRESIDENTE. NOn le risultava che Pazienza avesse lavorato con l' oceanograf'''' 

Coueteau che si sa essere agente dei servizi segreti francesi? 

SANTOVITO. Che avessa lavorato con Cousteae.u.· sì lo IQUIB sapevo. 

PRESIDENTE.E lei non sapeva, non aveva dei dubbi che IID l'oceanografo Cousteau. 

fosse un agente dei servizi francesi? 

SANTOVITO. No, francamente. 

PRESIDENTE. Lei k non ha mai preso informazioni su questo punto. Non sapeva? 

SANTOVITO. No. 

PRESIDENTE. Nemmeno aveva dei dubbi. 

SANTOVITO. A quell'epoca no. 

PRESIDENTE. Lei non sapeva che Pazienza in un primo tempo, cpme medico, faceva 

parte dell' equipe di Cousteau e dopo pochi mesi )I cambiò completamente 

attivotf abbandonando la professione medica? Perchè ad a1lora risale il 

cambiameto di prOfessione di Pazienza. Lei non sapeva niente? 

SANTOVITO. Non crecro che Pazienza siaa mai stato medico. 

PREsIDmTE. Era medico, l'ha dichiarato a noi, genera1e Santovi to. 

SANTOVITO. Non era medico. 

PRESIDENTE. E' xl.aureato :.bi in medicina. Lei non sapeva nemmeno questo? 

SANTOVITO. Non è laureato in medicina. 

PRESIDENTE. L'ha dichiarato alla Commissione. 

MASSIMO TEODORI. Forse U genera1e Santovi to ci può dire la verità, se vuole. 

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato al giudice di aver presentato U Pazienza all' o~ 

revole Piccoli proprio in vista ilel viaggio negli USA. yuole spie~e il 

senso di questa 'af'f'ermaz~ne? 
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(.0.1"'0. 

SANTOVI O. S1. Siccome il viaggi.o di Il Piccoli che, ripeto, è autonomo% nel se!!, 
se l'è 

so che ~org.anizzato.finanziato e programmato lui, era a breve scade!!, 

sa dal cambio dell'amministrazione americana ed era ovvio che avrebbe a~ 

to molte difficoltà ad incontrare delle pEf.sone di rilievo che EranO tutte 

prese dal cambio di incarichiJ,Pazienza sembrava che, data la sua cono-

scenza vantata. _ mai poi in effetti c' erar tra lui ed Ha1&. avrebbe ga-

ranti to l'incontro tra Piccoli ed Haig per lo meno. E questo 
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E questo io dissi a Piccoli: se vuole, si può servire di questo Fa-

zieuza.i:, il Cluale conosce Haig, oltre a conoscere molti altri ameri-

ca.ni, e quindi potrebbe essc:re d1 aiuto in berica. 

PRESIDENTE. E lei va ad accreditare un personaggio cosi discutibile, diciamo, 

ancla per le sue atti vi tà, presso il segretario di un partito come 

collegarento ufficiale per un viaggio negli Stati Uniti. non le p,!; 

re •••• ? 
-.r:. ~~ Li ~ '" 
\RElrA 

SAh1~VI!rO. ~a non era un collegamento uf:ficiÈù:e:z,Pazien.za andaV'.l negli Stati 

Uniti per conto suo~:.ta negli Stati Uniti, se lei ne ba bisogno 

- dissi - lo chiwni. gli dica ciò di cui ha bisogno. 

PRESIDEN~E. Scusi, lei sulla base di quelle informazioni dice al segretario Pie-

coli di avvalersi di Pazienza: perché è lei che lo accredita. 

SANTOVI~O. Perché me ne avvalevo a.ncb'io; io me ne avvsJ.evo, quindi il fatto 

che~ io me Jle 9.vvalessi •••. 

PRESIDENTE. E lei se ne' avvaleva non avendo nessun elemento che le facesse du-

bitare di questa persona; lei la vedeva tutta trasparente e chiara, 

affidabile ••• 

SAN!COVITO. Avevo assunto delle informazioni all~:dlnterruzione dì un melUbro 

della Co~nissione) •••• No, no ••• Tra ltattroi (vi è una copia presso 

la Commissione), lxxtRwxayxK*XEMX diceva di essere conosciuto da una 

banca americana. ed effettivamente il direttore di questa banca ame-
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ricana. che conosceva un mio parente di T aranto, disse che cono-

sceva Pazienza, che era un giovane serio, molto preparato, molto ••• 

SANTOVITO. ~1 scusi, generale, lei è capo dei servizi segreti e accredita ur~ 

persona, per compiti politici, sulla base dell'affidamento che un di-

rettore di banca, che lo ha come sUO cliente t dà a un bUO parente? 

Ci permetta di dirle che questo ~ veramente incredibile. 

Lei ha escluso che Pazienza l'abbia accoppagnate. da Haig: 

perché"? 

SANTOVITO. Me? 

PRESIDEUTE. Sì. 

S~""TOVITO. Perché non mi ha accompagnato. 

PRESIDElfrE. E lei avrebbe ottenuto questo incontro tramite altri canali, 

quali canali? Se, per incontrare Haig, lei ~ ha fatto ricorso ad 

altri canali - e vorrei Che dicesse quali - perché invece poi ha in
JD1J'»UUi 

dicato Pazienza come canale per l'onorevole Piccoli con ambienti uf-

fic:iQ.i.x? 

MASSIMO TEODORI. Era l'agente Ledine. 

SANTOVITO. NO, c'era anche Ledine, ma chi mi ha avvicinato ad Haig è stato il 

rappresentatel:lmericano in Ittù,ia. 

PRESIDENTE. E perché non ha usate delle stesso rappresentante ••• ? 

I1Vlildaa Iaa VHaWVJ 
SANTOVITO. Sono epoChe' molto diverse. 
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P.B.ESIDEN~E. E qual era quecto rappreantW:lte omericano in ItaJ.ia? 

SAN~OVITO. Il capost&.zione .... 

PBESID~. In occasione del sequestro Moro, fu costituito)! presso il !.linistero 

dell'interno un comitato tecnico, di cui lei fece parte insieme 

all'onorevole Lettieri, al dottor Parlato, al dottor De Francesco e 

ai generali De 8ena, Giudice, Corsini e :l'alTura. All 'epoca, lei era 

già direttore del SI~II può dirci quale fu la collaborazione del 

SISìJII all'attività di ·'ale COlllitato? 

SANTOVITO. S~. ~utta l'azione svolta durante la triste vicenda :fu un'azione 

di gruppo, non un'azione singola. Ci si riuniva tutti i giorni (c'era 

anche il g&lU:rel.E: Grassini t i11 questo gruppo), la sera alle otto, 

in genere sotto la presidenza dell'ourevole Lettieri, alla presenza 

anche dell'onorevole LD:azzola e qualche volta del ministro. Si discu.-

tevano le notizie delle ultime 24 ore, si raffrontavano col q\lB.dro 

generale e si cercava di Urarne fUori una direttiva operativa per 

dopo, per il giorno dopo, per la notte stessa. Per esempio, il contri. 

buto che il SISl'4I ha dato, da parte sua, è il resconto 4ei molti tea-

tativi fatti per infiltrarsi nell'ambiente delle brigate rosse, pur
la cosa 

troppo tentativi difficilissimi, perché /erawa senza precedenti, sen.-

za novità; quaJ.che cosa l'abbiamo ottenuta in una caso (poi, se vo-

glionot, parlaò). Altro contributo è stata l'organizzazione, sulla 

be.se di un'informazione, di un'azione semillOtturne. al chilometro 

31,700 della via Aurelia:J:ÙXJI ci avevano detto che in un grosso 

complesso di 'eeifici rurarli, dove si trovava un deposito di concime, 

vi era una botola sotto il concime, appunto t che portava in una steu-
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za. in cui era nnsccB;O l'onorevole Moro. Allora, fu organizzata un'a-

zione da parte della legione di Roma Il ma non riuscimmo a trovare 

niente. Un'aJ.tra azione fu compiuta a Fiumidno, basata suX quel rin-

ven1mento di granelli di sabbia nei pantaLoni dell'onorevole 1loro: 

si cercava di capire da dove venisse fuori questa sabbia. come si 

potesse trovare; e allora quella ~onte di cui le dicevo prima •••• 

UNA. VOCE. Questo dopo? 

SAN~OVIro. Si, dopo... . ..... A i\HJ,.~ 
'a§l1'~ 

PRESIDENTE. Adesoo le rivolgo una domanda spé'cifica, generaLel risulta. alla 

Commissione - lei non ne haa fatto ce~o nella risposta che ba 

dato un momento fa - che durante 11 seS.questro Moro (parliamo quindi 

del. periodo del sequestro) il vicecapo della polizia Sant1l1o coor-

dinò una vasta operazione di rastrellGm.ento nell'aretino e che, nel-

l'occasione, richiese al questore di Arezzo, dottor lw1ato, di indaga-

re sulla personalità di Gelli. Le chiedo se lei ebbe conoscenza di 

questa iniziativa di Santillo, se le risulta che già in precedenza 

SantUlo, sia in rapporti traBìllessi all'autorità giudiziaria, che 

indagava su fatti eversivi di destra, sia nel corso di contatti col 

generale Carlo Alberto DuJ.la Chiesa, aveva espresso valutazioni nega-

tive sul conto di Gelli. Se q\lesto le risultava, quali iniziative CO!! 

seguenziali adottò 11 servizio? 

. d" 
SAN~OVIro. Queste ~f-ienaa~ 9-~~i~1::fisultavano.#tÒmenteJ se 

mi fossero risultate le avrei approfondite o avrei chiesto qualcosa 

di più a Sant1l1o. Circa l'azione di rastrellamento fatta da! San
L,I-i- / ) 

~ V]f.-'t ./ -) 
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tUl.o, non la conosco. a lIlEmO che nou si tratti di quella fut"tu u 

Gradoli. 

PRESIDEll!rE. No, no: ai parla di rastrellamento nell'aretino J non a Gradoli, che 

è nel Lezio., 

SAlf.COVITO. Ea al.lora non b:xJBmti::x:x:xxJlixx so dirlo ••••• 

PRESIDENTE. Lati no~vbe conoscenza, pur facendo parte di questo comitato tecn!, 

co? 

SANTOVITO. SantUlo non era sempre presente, tutt'attro. 

PRESIDENTE. Quindi, di tutta questa parte che riguarda Arezzo, Gelli, i rappor-

ti di Santillo, eversione di destra, lei non seppe niente? 

SANTOVITO. No. De_ve essere anteriore alla ••••• 

PRESIDENTE. NOl!lll no, parliamo del periodO del rapimento dell' onorevole tioro. 

Nel procedilJlento penale di h"ento, del giudice Palermo, si trova 

un memorWldUlll, anche in minuta, in cui si tratta, tra l'altro, della 

situazione della massoneria ital.ia.:aa. Il me~oro.ndUUl :fu certamente 

redatto dal dottor :rugliese, tUa. non indica i destinatari; lei 

dovrebbe conoscerli, dati i Buoi rapporti col dottor Pueliese, che 

disponeva anche di ~ta intestata a lei. D'xaJ.tronde, il documento 

cita anche il suo nome: le domando se ci può chiarire a quale scopo 

i"u compilato quel. memorandum. a chi era diretto e quali erano le ra-

giolli del col.legamento fra i peesi che sono menzionati, e cioè: Soma-

l.ia, Zaire, Cpngo, Jueoalavia:&, e la massoneria italiana; _ quali eI",! 

no gli appoggi di cui lei disponeva in Amer~, onde ottenere il fina:!! 

~ tJIg/:;' 
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(.elU8 Presidente) 

DEI DEPUTATI 

zi_ento di 300 milioni ti dollari alla Somalia, quali elementi le-

ai ttimaVlUlO U gi.wlizio, espresso nel. Ileaorandum, che lo scandalo 

della P2 :t'osse prowcato dal. 1mB. 

SAlI!OVI!O. Oomincia.o clL queat'ul-tima 4om8n da , si tratta della parte che riguar

'c1.ava la raaaaoDel"io, :t'orse, perch3é nelle 'al.tre si parla ..... di layori, 

attintà ar;ricole, eccetera, in questi paesi - Za1re. CoJl6O. Somal1aj. 

che U'8ZlO paesi nei quali Pugliae soprattutto ave-re. eià la"lOrato 

(trazme che in SomBJ.iI, perb;ulOn cret!o avesse tatto niente in Soma-

. 11&). n memorand_ 
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Il memorandum sulla massoneria fu scritto, come ha detto lei, da 

Pugliese e è aggiunto allu prima pagina •••• sono due pa~~o: la priwa 

pagina riguarda i -paesi, dove sl è fatto ancllo il ll110 nome coue garan-

zia eccetera., conotlciuto dagli americ~i, conosciu.to duisolila.li; e 

poi c'è questa seconda pagina della llaas()lleria che s stata ~iUllta 

àopo e cho io non conoscevo. Il tutto doveva essere affid~to a Rossano 

Brazzi che andava in Americu il quale, per le sue awiUizie e per le 

sue entrature, aveva aElsicurilto di CSGore in ~"l:I.do di finunziw.·c i 

lavori per la Somalia. 

mESlDENTE. Lei non ritiene quindi che vi uia un collet;aLi.cnto tr .. la priUlU. 

pagina e la seconda? 

iAN!rOVI~O. N o. 
-:.:~ ,;j~ò~ 

~RET'(A 

~ESIDENTE. Cioè lei dio e che quel collegamento eI~ cas~le. 

SANTOVI~O. Casuale •• Perlomeno io non l'ho letta, ecco. cioè non l'ho letta 

prima. della partenza. 

mESID~E. E quali erano gli ~ppoggi di cui lei disponeva in America pe. qua-

sto finanziaueoto di 300 ~lioni di dollari? 

~OVI~O. Nessuno. 

lRESIDEN~E. E quali elementi legi ttimagano 11 giudizio ÙIJXUXXX .. espresso 

nel memorandum,che lo scandalo della P2 fosse provocato dal KGB? 

SANTOVI~O. Non lo so. Questo è nella seconda pagina. o nella priJ:1a? 

mESIDEli~E. Nel ae1ilorandum. 

~OVI~O. Mi dispiace, non è una affermazione mia. I ". ~-

lRESIDENTE. Lei non p~ò dare nesBW1 elemento? hli.~DX]".qpIJl!l1rtJ Osservi 
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(segue Presidente) 

Lei non ba nessun elemento personale di conoscenza e tU valutazione 

su. questo punto? 

SAJTOVI~O. l'f o. 

AN!ONIO BELLOCCHIO. Lei, rispondendo alla prima domanda 4ella presidente in 

ordine al problema di chi KKesse caldeggiato la sua nomina presso aoa-

Biga, ha dettol -Lo feci io stesso". Che tipo di rapporti lei aveva 

con Cossiga in modo tale che lei potesse da solo essere ricevuto non 

per motivi inerenti il servizio ma per tKiatare questioni di carattere 

personale? 

SAmOVI~O. :Fare appunto parte di quella cerchia di wù.cieie e eli conoscenze 

che io ho sempre cercato di avere. Adesso non ricordo chi mi ha pre-

sentato a Cossiga, quando l'ho conosciuto e come • 

.lIi~NIO BELLOCCHIO. Le faccio notare la differenza che passa. tra Cossiga 

e Spadolini. Lei ha detto à di aver conosciuto Spadolini solamente per 

esigenze di ufficio e quindi di aver ritenuto necessario chiedere 

un appoggio esterno tramite il Corona. Nella fattisppcie invece che 

tipo di rapporti! ha. avuto con CossiKa tale da evitare di seguire la 

stessa. strada che lei ha seguito con il senatore Spadolini? Aveva una 

particolare elimistichezza, un particolare tipo di rapporto di amicizia, 

di frequentazione? Mi dica lei. 

SAlI!OVI~O. Di frequentaziOne no, ma (lei r~pporti aperti e a.r.n.chevoli in cui 

potevo parlare con franchezza e dire quali erano le mie a~'Pirazioni e 

quali non lo erano • 

. AN!rONGlO BELLOCCHIO. L~i ba conosciuto carboni nel 1981. 

. SAN!OVI!J!O. si. 
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Che tipo di rapporto ai è instaurato con il aignor Carboni 

al di là delle cose che ba detto prima, che lei si serviva di Carboni 

solamente quando veniva a conoscenza che stava per uoci~e un articolo 

di a.ttacco al suo servizio sulla sj>all.lpa? 

SAN.rOVITO. L'ho visto una prima volta nel suo Btudio E~ via Puna.'1l;;;;., poi ci 

a imno Genti ti per telefono ed era difficilit:wimo trov':'!"lo perché era 

sempre in giro per il raondo. Dopo qualche mese è rientrato e mi. è 

venuto a trovare, è venuto altre volte a trov~rmi, due o tre volte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. :Oi che cooo. p..:ì.rlavate quando vonivil. a troV'<.l.rla'l 

SANTOVITO. Ricordo che tUla volta gli ho detto: "Ma io trovo otrano, opiegami 

come I~i" o ui spieGi, non so se gli davo del tu o del lei, u~ un 

applatatore, un costruttore sardo coaa va a f'are in ;&A.ucrica. a 

cootU"..lire che cOGa, non ha u.bbast~""lza da fare in Sardegna?1I Dice: 

• Ho . l~anti af'fi;l.rl., tanto cose, dovo tirare, ui devo muovere". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei 10 ha cercato spenno Carboni? 

~ovno. Parecchie volte lo cercavo, perché non lo trova.vo quasi wa1 &.1 te 

lefooo e mi riopaodevu quel suo uSbraturio, Pelli~i. 

~N~ONIO BELLOCCHIO. Non mi dic~ che lei lo cerc~va sol~onte per evit~e l'uBci-

tal! sui giorna.li di qualche a·~tèl.CCO al servizio. 

~~OVITO. Solo per questo, non avevo altri motivi. 

Ali~NIO BELLOCCHIO. Guardi che questa frequentazione telet'onica con Carboni 

na.sce proprio dopo la scoperta dello &candalo P2. Infatti lei lo cono-

sce nel 1981 e poi abbiamo una. serie di telefonate nel 1981 e 82, anche 

quando lei lascia il servizio; quindi non mi dica che lei tèlefonava 

a Carboni per ~vitare gli attacchi al servisio perché lei non stava 

più a quel posto. Quindiq~Ulli erano i rupporti che ••• 
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SAN~OVI!O. Questo è lo soopo iniziale, poi si sono atabiliti dei rapporti non 

dico amichevoli. ma cordiali. 

AN~NIO BELLOCCHmO. Generu.le Santsvito, qWJJldo ha lasciato il servizio? 

SlNTOVITO. Il 12 agosto 1981. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Allora la otorisl1a degli attacchi al servizio non 

c'entra più, perché lei telefona a Carboni il 10 settembre 1981, il 

18 s3ttembre 81, il 21 settembre tll, il 7 obtobre 81, il 17 ~rzo ~2, 

il 2 aprile 82, due volte il 5 aprile 82, il 21 aprile 82 e via discor-

rendo. Quindi mi vuoI dire, massa da parte la otoriella dell'inter-

vento ipotetico di Carboni sulla stampa per evitare l'attacco ai ser-

vizi, quale era il tipo di rapporto che si er~ instaurato tr~ lei e 

., .. ';. " 
. ."~g·r!., Carboni. 

ALDO RIZZO. O il contenuto XBiwf .. ixMX ielle telefonate. 

SAmOVI~O. Nessun rapporto né di affari, né di interes~i, niente; c'er~ 

un rapporto di KBKXBBxtX ••• V una certa simpatia, un uomo che mi diver-

tiva e mi piaceva p3r i suoi temperamenti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La invitilV'<l. a qualche party? 

SANTOVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei in questo momento sta sostenendo che Carboni è una 

persona simpatica. Da quale punto di vista? 

SANTOVI~O. Come modo di parlare, come modo di muoversi, come modo ••• 

ALDO RIZZO. E le telefona spesso per questo? 

SANTOVI~O. Ma no, è cost •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Genérale, cerchi di dare una risposta plausibile alla 

Commissione. Caduta la storiella degli attacchi al servizio che dove-
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vaDO essere parati dal Carboni, perché le ho èimostrato che le tele

fonate si infittiscono proprio quando lei lascia il servizio, ci dica 

qual è il rapporto reale che si instaura tr~ lei e Carboni. 

~OVI~O. Evidentemente questo significa che il mio telefono era sotto con-

trollo e allora sapete anche il contenuto delle telefonate, che io non 

so. non ricordo insomma. 

AN~OlfIO BELLOCCHIO. No, il telefono non era sotto controllo. E' che Carboni 

nell'agenda annotava le telefonate che gli pervenivano e quindi quando 

lei telefonava sta scritto l'bra; per esempio il 5 aprile telefona due 

volte, una volta alle 9,35 e un'altra volta alle 12,45. Ci dica allora 

perché telefonava a Carboni. 

~OVD!O. 
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SANTOVITO. Non c'è un perch0, non c'è un perch8 specifico, né di interessi, 

né di soldi, né politico, JÌ né dello. P2. Non c'ero. nessun motivo. 

Erano delle telefonate che molte volte andavano o. vuoto, perché mol 

te volte egli non c'era. 

MASSIMO TEOOORI. Questo dimostra la SUD. insistenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il fatto che lei non riusciva qualche volta a reperirlo 

e il fatto che nello stesso giorno •••• Forse debbo credere che al-

le 9,45 non l'ha rintracciato, poi telefona ... -n_xiII alle 12,45. 

ciò vuol dire che lei aveva un motivo particolare tale da telefona-

re a Carboni. Ci vuole sp.Ega.re quale era qUtito motivo? 

~OVITO. Non posso spiegarlo, perch~ non lo ricordo. 

AlDO RIZZO. Questo malgrado il numero delle telefonate? 

SANTOVITO. Non lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ricorda particolari precisi, poi, quando arriviamo al .. 

rapporto tra lei 8 Carboni, la SUD. memoria si impalla! 

SANTOVITO. Non mi impallo. Quello che. ricordo, l'ho detto. Adesso lei chiede 

di cosa parlavamo per telefono ••• 

• ii9HiQ BELLOCCHIO. Non solo per telefono ma anche negli incontri vis- àJV1s, 

cosa vi dicevate? Parlavate del problema di Calvi, parlavate di Ge!. 

11? 

/ 5ANTOVITO. No, né di Calvi né di Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né della P2? 

SANTÒVITO. No. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Parlavate della situazione politica? 

SAN'.rOVITO. Può darsi. 

ALDO RIZZO. Del Banco Ambrosiano? 

SANTO VITO. No. 

FABI/cf 

XIX/2 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei che lei invita~se il teste a uscire m queste ri-

sposte equivoche, che suonano offesa soprattutto alla sua intelli-

genza, prima che alla nostraJ ••• altrimantà debbo dedurre che lei 

è stato per certi anni ad un posto sbagliato! 

PRESIDENTE. Generale, non costringa l.a CoIllUlissione a passare in sede di testi 

monianza formale, con l' obbligo di denunciarla per falsa testimoniB!! 

za. 
·.-·~i:>·!-_<_t~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quest. dei rapporti con"Carboni è un punto fondamentale. 

lo non mi posso accont~are del fatto che il teste non dice nulla, 

che si incoqrava solamente perché nutriva una simpatia per CarÌloni. 

ALDO RIZZO_. Abbiamo materiale dal quale risulta chiaramente che lei seguiva le* 

vicende Calvi-Banco Ambrosiano, quindi chiarisca aJ.l.a Commissione ••• 

SA.NTOVITO. ••• le conversazioni con Carboni? 

~2:gHp'()CCHIO. Lei sapeva che Carboni aveva conisciuto Calvi, che Pazien

za stava in contatto con Calvi? 

SANTOVITO. Si. :i: 

ANTONIO BELLOCCHIO • Al.lora ci dica qualche cosa, si sforzi. 
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SANTOVITO. So che Pazienza era. vicmno a Calvi durante il periodo in cui Cal-

vi era in prigione; Pazienza si è dato mo1.to da fare con 1.a fami-

glia di Cal.vi, 1.'ha aiutata, 1.'ha assistita in tanti modi, dice lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi l'aveva introdotto da Calvi? 1: Chi 1.'aveva scaricato 

da Picco1.i per caricar1.o poi a Calvi? 

SANTOVITO. Ho inteso questa frase, ma non io. Calvi 1.'ho conosciuto dopo, tra 

mite Pazienza. L 'ho visto una sola vo1.ta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando ha visto Cal.vi? 

SANTO VITO. In Sardegna, alla fine di agosto del 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quaruio stava in vacanza? C'erano anche Pazienza e Carboni? 

SANTOVITO. Carboni no, non c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come no? 

SANTOVITO. Non c'era. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel momento in cui lei va in Sargegna, quando Ca1.vi fa le 

ferie c'è l'incontro Pazienza-Carboni-Ca1.vi, eccetera, eccetera. 

SANTOVITO. Probabilmente sì, ma non quando c'eno io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale eiorno, in quale ora? Dove l'ha visto, su1.1a tez-

raferma o sulb barca? 

SANTOVITO. Sulla barca. Pazienza mi fece una serie di telefonate dicendomi che 

stava sul1.a Costa Sllleralda e invi tandomi, me e mia mog1.ie, a passare 

li: una giomata insieme a lui, a fare uua gita sullo yacht.. lo g1.i di!!, 

si che non mi cndava di fare 200 chi1.ometri 1n ba;rca. hli disse: "1 .. 1.1.0-
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ra/vengo a prende" con il mio aereo... La vell60 a prendere con il. 

mio aereo". lo dissi: "Hai. l'aereo?". 11i venne a prendere effetti-

vamente con l'aereo, a Fertilia, andammo a Olbia, discendemmo, mi 

portò su questa barca, su questo grosso motoscafo, 1'a.cemmo un giro 

di una oretta. Poi mi disse: "Hai niente in contrario se faccio sa-

lire anche Calvi, che è qui nell'isola da solo?· 

AL~RO MATTEOLI. Quante coincidenze ci sono! 

SANTOVITO. ·Sta molto giù. E' bene fargli un pOi di compBb>n1a". lo dissiz "La 

barca è tua, invita chi vuoi". Cosi passammo da un imbarcadero, li 

scesi, chiamai Calvi e la moglie, che vennero a bordo. RiprendellllllO 

il largo e ritornammo verso le tre. Poi sono stato riaccompagnato al 

l'aeroporto, ho preso l'aereo k e sono tornato a Fertilia.. 

ANTONIO BELLOCCHIOQl. Lei ebbe l'ordine di effettuaa un'indagine sulla vicen-

da EIlI-Petromin? 

SANTOVITO. No, non ebbi l'ordine di -un'indagine: k la 1'eci io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La fece lei, di sua spontanea volontà? 

SANTOVITO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In questa ind.ac......].ne venne fuori che uno dei soci della 

SOPIIILAU era fratello di uno dei notai che aveva redatto o aveva 

curato il contratto. Chi era questa persona? 

SANTOVITO. Non mi ricordo il nome, sinceramente non me lo ricordo. E' uno dei 

soci della SOP.HILAU e si può ricostruire, se è necessario. 



Camera dei Deputati - 625- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CO~. P2 29.11.83 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PAJJI/cf 

XIl/5 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei si è incontrato con l'onorevole Craxi , ha a~ 

to modo di discutere della vicenda ma-Petrom:in? . 

SANTOVITO. No. 

ANTONllO BELLOCCHIO. E nemmeno dell'incontro che si è avuto tra Craxi e Gelli 

in ordine a questa vicenda? 

SANTOVITO. No, non sapevo nemmeno che ci fosse stato questo incontro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei Bon sapeva che c'era stato qusto incontro? 

SANTOVITO. Tra Craxi e Gelli? No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quando si è incontrato con Nisticò. di cosa arete parlato 

tutti e due? 
. '.lIitir~'. -., 

SANTOVITO. Nisticò mi prometteva di farmi conoscere un sacco di persone, pex-

ché lui era molto dentro •••• poi mi invitò a colazione a casa sua 

un giorno; ci sono stato altre due o tre volte: non è che ci siamo 

frequentata moltissimo, +con Nisticò. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Come ba conosciuto Nist!cò? Chi gliel'ha presentato? 

SANTOVITO. Ho già detto che non ricordo chi mi ha presentato Nisticò. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce una serie di persoll86g1... Pazienza, di cui 

poi si viene a scoprire certe cose, Carboni, eccetera ••• Conosce 

Nisticò ••• 

SANTOVITO. Per un certo momento ho pensato che fosse stato Pazienza a pres~ 

tarmelo. ma non c'è il nesso, non vedo perché • 

. 
. ANTOtç:O BELLOCCHIO. Vuole sforzarsi? In quale epoca ha conosciuto Nistic.? 
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SAN!rOVIro. No, non lavorava per i servizi. 

ANTOND BELLOCCHIO. In quale anno ba conosciuto Nisticò? 
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SANTOVI!rO. Ero al servizio, quindi certamente prima. del 1981, quindi 1980-1981, 

fine· del 1980. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda le circostanze in cui ha conmsciuto Nisticòi 

~OlO che ancl18 con llisticò si instaura una specie di rapporto. non 

chiamiamolo di amicizia e ài simpatia, ~r cui addirittura va an-

che a cena, xn:.".zj"". a casa da llisticò. ~,"*I!r 

SANTOVITO. A colazione. 

AN!rONIO BELLOCCHIO. Questo rapporto, Jquestxa frequentazione, su cosa erano 

basate? 

SANTOVI!rO. Su queste conoscenze che egli aveva, su queste possibilità di in-

trodurre in ambienti molto qualificati. In effetti a questa cola-

none era. presente il ministro della Cassa del r\iezzogiomo, Sign2. 

rile. 

AN!rONIO BELLOCCHIO. All'incontro tra lei e Nisticò? 
..... '''-~.-. 

SAN!rOVITO. A questa colazione a casa ... loro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei lo sapeva o no? 

SANTOVITO. No, non lo sapevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei si è trovato il ministro Signorile senza esse-

re avvertito da Nisticò. 
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PA'BI/cf 

rn/7 

SlN!OVI!rO. Bo. c'erano a1tre due o tre pemone. DOn sapevo chi fossero. 

Alr.rOllIO ImLLOCCHIO. Non ri.corda 1.8 al:tre persone che partec1pavaDO al. collV'1-

no? 

SAlftomO. Ho. 

AlftOllIO Im'LLOCCBIO. Oggetto della discussione non fu proprio la vicenda ENI

PBtrom:1n? Cerchi di compi.re uno sforzo • 

.llftOBIO BBLLOCCHIO~ • Lei. sa che c'a'ano 1.e aua fas10Di contrapposte. Se 181 

ha fatto dalla 1naag1n1. l.ei deve sapere che erano eme 1. tesi che 
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ooDgedar.n 11 scaarale Santovito t_pol"BD88lllCLte 

per ri.sentirlo alle 15. Gct.eral.e, la prego di accomo4arai. 

(n paerale Santorito viene acCOlllpasnato fuori. cSal.l'aula). 

PBlSIDmr.rR. Ho \IDa COmuni cazione da farril 11 scerale Palumbo mi ha maD4a'to a 

dire che d8Y. :rendere una dich1a.razione alla CoaIa1sa1oner ri.teap 

opport\mo raccoBliere tale dicb1arazione in modo da poter CODBeclare 

det1D1tiftlDcrte ~. pneral.e Palumbo. VolftO aDChe precisare che 

leau41zioDe di Santovito è avTClUta in lIIIP secblta segreta perchè ci 

SODO tutti gli atti del giudice Palemo che 8OJ20 coperti da segreto 

let1'\l'ttorio. 
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sua 
PBlSIDBltfI. G..-ale, rtD4a }IU'e lei d1ch1araz1oDe alla CoaIIl1.eicu:ae. 

P.&LtlMBO. Vor.re1 leave un 'telqraDlll& del generale tiJJO che ll1 am,w al OOIIaDao 

della d1ns1oDe Del momento in cu1 laecia1 lo eteeso comaD40a 

-Bel .. ento :in cm.. dopo oltre tre amU. :intesa attintà, lasci 

OGIIIu"o prima cU.T1eioDe Pa.atreD&O retta COIL mete illuminata e 

1I8DO e1aura, 4eai4ero riwlgerti U ll10 'liT1ee1mo apprezzamento 

per l'eccellete opera compiuta nell'interesse istituzione et 

paNe. stop. UoJ.to cordialment. seoerale EDri.co JUno-. 
PImSIDIH!E. Souai, pneral.., lei ha chiesto cU. eseere Bentito dalla Commiee1one 

per \IDa d1ch1araz1onea era questa la ra&ion.? 

PALUMBO. 1'0, poi c'è un·al'tra precieaz1one. La precieazloDe è queataa DOn ho 

tmrto mai contatti oon espone'ti del. ~1'Onte DaZiollal" del. SIOS e 

.. U c'è eoritto senerale, perohà io ricordo che poi tu promoBSO 

pneral.e DOJ1 1Jl .erri.zlo permanente effetll.w, ma tu. proIDOeeo ~ 

le a cU.epo.is1one. 

PJISIl)III!I. Queate IIOJ» co •• che la CcIaa1 .. lone è in grado di acoertare autODO-

__ •• Ha altro da aggiungv.? 

PAL1lDO. tutto quello CM ha dnto Z1cari, o come Id. chiama lui, è tutto ~aleo. 

PBlSIDBlI!B. Qu.nto lo liudichuà la Coua1. .. iOl1d. 

PALtJMBO. z· tutto ~al80 perchè questo è etato eapUBO dall'ordine c1ti··liorali-
. ( , 

.ti. ; Poi, la. bobina DOn l'ho Benti ta, perchè' 1a mia wce DOn -mi è-

wtata ••• 
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PBESIDERrB. Va bene, general.e, la COD&8do de1"1n1t1VB11lcte. 

(Viene accompagnato talor.l. daJ.1'auJ.a. U geD.8rale Palumbo). 

PlmS:tDEftB. So8p8J'cUamo l.a ae4u.ta che y.m, ripresa al1. ore 15. 
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l'BESIlllmB. Proseguiv.mo nell'aud1~ione del ~nernle SWltovito.' 

(Entrn in uulu il generu.le S~tovito). 

AlftONIO B8LLOCCHIO. Ernvvmo giunti ui mpporti :tm il generale e Jlistidl, a 

proposito dei quali l"llpporti il genel"ll.le mi hl,Aletto di uw-lo incontra 
, -
to diverse volte, in una di queste, uddirittura a p~' u. CliSa di 

JI1stic~ dove aveva trovato il minidtl'O per la cassa per il J.le~zog1omo, 

Signorile. Poi ha detto che c'e'rc.no altri convivioJ.i; ne ricorda i Il,2, 

111' 

~Ovr.ro. No. 

~O BELLOCCHIO. Nan • stata fatta la presentazione? 

~.Alf!OVI!O. S1, ~ stata fatta ma non ricordo i nomi. 

AftONIO BELLOCCHIO. JIIa erano per.JOIWiMi politici, c1omnlisti, Il quale cate~ 
. -

l'ill appartenevano., Per lo meno questo lo dovrebbe ricordare. 

ÙftOYn'O. lo 4.11'8i gionw1iati no • 

.ARfONloI BELLOCCHIO. ~r~ parlomantari;.l. Uom1 Di pOlitici? 

SAH1'OVITO. Ne"Do. dovevo. essere gente forue di pUrtito, JIIU n'-' giorrwl.1sti ••• 

. AlftOlIIO lBLLOCCHIO. Punzionari delle pnrtecipc.zioni stato.li, quaJ.C1mO? 

SAl'ROVI!O. Non ~elo. BO dire. 

I 
~GIO PLAKIGNI. ~utta? .' ! 
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AD!CltIO BSLLOCCHIO. C'era. ltualcuno dell 'ENIt :Dè;..to che l'oreomento a. tavola. fu 

EUcbe quello della vicenda E1U-Petromin, credo che q"WÙ.ClmO 4el.l 'RHI 

vi f'osee. 

i 
i 
; SAH!rOVIm. ti cl1ap1u.ce 41 non poter essere più. preclao. 

: AB!OlfIO IIBLLOCCJlO. Lv sua. memoria ai blocco? 
I 
! i SAlftOVHO. D~ olia al bl.occu. ••• 

! ~~O lELLOCCHIO. EX .a j)zoopoaito della vicen4a llliI-Potromin, qw.ùa tu. U GUCCO 

del 41i:ICoNO? 

SAN!OYn!O~ Che quell'accusa che era stata :t'atta El Giòvvnnone 41 _er favorito 

111 qualche' modo queatu f'omitura, in cambio dellA qw.1l.e lui avrebbe 

ricevuto 100 m1la. dollari, una ci1'ra del ~nere, risulttt o.osolutomente 

1nfcm4ata in quunto 11 ruolo di GiovtllDlone si ero: limitato a presentare 

11 l'8.ppresentante deU'EHI, cre40 1'01108 11 proteaaor Lh'.zLlAtl, ul.l.a'~ 

basclatore cla'ItalJ.a A Jedcla che lui non conoscevu, e 11 g10l'DO dopo 

a targU avere un colloquio con U ministro del petrolio dell' AZ:abia 
. . . 

Sau41 ta, cosa ch4J era Il101 to 411"t1cUa ottenere, perché per avere~, .... 

colbqu1Q con questi prinCipi occorrevano Biomi • c10mi 41 Wltlco'ma . 
. .~ 

l'B f'igurutn, prima. che 11 oollollU10 potesse uvere 11.10;;0. 'utto queat'o 

GiOVonnOlL8 rient~. 

~ONIO BBLLOCcnIO. Questo si diacutevu a tutola? Perch~ stiamo d1ac~tendo 

pranZo D1sticb. 
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m1'ONIO lEJ,LOCCHIO. Ho detto che stiamo Il prcnzo Nisticb; qu1n41 G10vunnone 

hu 
DOn c·entro., il: precorso l.e domande che in uegu1to l.e fUl'Ò ... 

SA1nOVI!rO. DeUa questione EllI-Petromin non ai ~ diGCUBOO a tvYola. 

Alr.rONIO BELLOCCHIO. A tavola,1bI:Im do.1;o che U prunzo lt duruto per lo meno un 'oru. 

• _zzo due .... , qual.i tu.rono gli arGÙl8llti oggetto deUo. 41scUòlaione? 

Perclu; era presente U m1n1atro S1gnor:lle? 

e 
SAftOYr.fO. Credo che SiQlOrilejll1aticb fOlòllòlero in buoni mpport1. 

AHTOlfIO BELLOCCHIO. SOlo per questo, o lei che era. U capo del SID poteva tl'O!! 

ne qualche nltara. cons1~ertLZione, dLi.ta l.'epoau.1n cui avvenne U prtlnzo? 

1 

SAlnOVITO. No, perch6 io surei stato in qualche modo prepuruto, cosa che non 

1\&1; mi trovo! di f"ronte a quolJte pel"!:Jone, ripeto, Den~m DlJ.9Ol'8 chi 

fossero, a porte il lI1n1otro e lii converow.:.ione ~ più. tru loro che Ilon 

M. Anai, io stavo ad ascol tura 8 loro purlLOvLDO 41 questioni di purt! 

to, orgun1~zu.t1ve 101'0, queution1 :frcncnlumte che Cl me DOn 1ntereli5l:u ... v~ 

DO mol.to • 

.Alr.r0NI0 IBLLOCCHIO. Lh si palb tIl1Che dell'incontro Crc.xi Gel.l1, perché c'er-

stato questo incontro procurato proprio do. Uisticb, e dal tentativo 

. di riuppacificare i due uomini pott1ci, da unt. purte Cruxi, da una parte 

l'anorGovle Andreotti. Le1 questo lo he. saputo coma cu.po del. SID ••• ? 

SAlr.rOVIm. No, di queoto incontro no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pur1~0 con Gell1, GeUi la nvrà. detto che si era rac .. to 
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al. Iù"J.phuel da Crrud per tentnre questo rinvvic1na.mento politico tre 

Crnx1 a Andraotti. 

SANTOV'n'O. lo non ho parlato con Ge~, non so che COtUl Gell.1 abbia detto. 

Afr.rONIO mLLOCCHIO. Nan ha purluto con Ge11i di quellto ar[.-omento, ma h;.~ parl.u.to 

COI1 GelU; GelU non le hu mn.i t'atto cenno di questo ur~to? 

~oVIro • No. 

ritenne ins1.J..fficente. co~a c'erri. aG'ntto? 

sANTOVl!o. Perché 1ui doveva precisare esuttamente 

cha COlla aveva ratto. , ~ "'-1 A rioN 
': ;;iRE1"r A 

Alr.I!ONIO BELLOCCHIO. E lui invece che coua ucrivevn? 

quula ern. stato U suo Nolo, 

SAN'.rOV~o. Che aveva incontro.to questo rappresentante dell'EHI, lo t\veva pres~ 

tato N.l 'mnbnaciatore e poi era riontrB!;to. Invece, ud uno. più. precisa. 

esposizione, risult~ che lui aveva reoo poosib1la Wl nLllido incontro 

di quanta persone. credo con il m1n1utro del petrolio ulluditn. 

j1rlONIO BELLOCCHIO. Comunque, elemento in""1t=aificc.nèètl, cbe cO:;Ju venne fuori 

da q,wsatti. ~eoo.nda relu"ione nt.>petto [J.l~. pr1mn? 

Un 
~~VI!O. f1;,(ch1ar.1.mento della pooi~ione ~iovonnone. 

Alr.rolno BELLOCCHIO. Solo questo. Quindi lai della vicando. ENI-Petl"OlDin, del 

t"atto ch8 vi .Otl~ro stute della t~ti, de1 rutto che vi fossero dei 

gruppi contruppouti, dal t'utto che ven1v4Qo implicati in quautu *1cendu 
. 

ministri, 18i, come capo del IID, non hn mai saputo niente. 
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SAB!OVn'O. 'Come capo del SI» avevo avuto un incarico di LlCcerture se erfettiv~ 

una 
mente eeisteva. _ ~hUo.u, C08a che fu nbbal:ltc..nza t'ucUe perché la 

ol.l. 'aJ.bo 4eUe società- coei come i nomi dei vr4"i componenti,_ tra cui 

<tul tale che ero. t'rotello ••• 

~O lELLOOCIUO. _ ~ notaio che a.vev .... redatto il contrutto e di cui lei non 

rico1"'da unCO.l'\::l. il DOme? 

B6I1'OVII)I. No. l'a.tto questo t'eci preuent' al. Presidente de~ cons1.:;l1o ••• e per 

_ laootla oi c..hiuae coal. • 

.ur.rom:O BELLOCCHIO. Che cooa so. dei rapporti tro. Pazienza e l 'cmorevole Cr-~; 

'tlUando ~ei 01 ~ inconirrato con E<lCd"'ZK Cruxi • venuto U diacorso 

su Pnzianzu? Credo di al. 

SAftOV~. Direi di no. 

AftOltIO lBLLOCCHIO. Lei sa che Pa.ùienza procuN l'incontro deUa famiglia C~ 

vi con Q:rwd. e con Pormicr.; loi sta.va 1n4 dime"ticbezzo. con ~ienza, 

poi 11 entre.to in 4J.masticho~:&u anche con Crwd, u.ll.om in questi inCO!!, ! 

'tiri che lei ha. avuto con Cr:--..xi, 8~ di là delle noti~ie che Cra.xi wl!, 

v .... ~l\ sa Lugu.resi, che Gltro vi ciete detti, lei e Cruxi? 

s.ur.roVI~ Niente di q'U8ato {."8J181'8. un incontro cm1chevole ••• 

Alft(IIIO BELLOCCHIO. ~primll val tu io lo ca.pisco. l'incontro waichavole a cena 

trom1:te: U profeBao~, WDi.co del B8t.-roturiok p,rticol.are del ae{;1'9t,!! 

zio di Stato. Qpeoto le cenata? 

~.' 
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SANTOVITO. Di Pelaia? sì. 

ANTonIO BELLOCCHIO. Allora mi wol dire perchè poi ti leiH, nonostante Craxi le 

avvsse dato i numeri telefonici, ai serve sempre di questo canale pera • 

andare da Craxi? 

SAN~OVITO. Sì, perchà non telefono direttaznen"te. Se io anche avessi il suo IllUIl,! 

ro di telefono e quello del Su.o segretario, telefonerei sempre al suo s,! 

gretari o. 

ANTONIO BELLOCClUO. Credo di non aver fatto bene la domanda. 

SANTOVITO. L1a non telefono direttamente a Craxi, evidentemente. Non l'ho mai 

fatto. 

ANTONIO BELLOCCIUO. Lei questa mattina, rispOndendO alla presidente, ha detto 

che dopo che Craxi le aveva dato i numeri telefonici,lei con Craxi si 

era incontrato direttamente. Invece io adesso le ato dicendo che lei 8!! 

che dopo aver avuto i numeri telefonici ai CraKi ai è sempre servito di 

questo ••• 

SANTOVITO. Sempre. 

AltTOruo BELLOCCIUO • ••• professore per arrivare a Craxi.' 

SANTOVITO. Certo. 

ANTONIO :BEI.LOCCIUO. Allora perchà questa. mattina, invece, ha dato una risposta 

diversa? 

SANTOVITO. No, non ho dato una risposta diversa. Lei mi ha domandato perchè, 

avendo i numeri di telefono, ha impiegato il pl~ofessor Pelaia, o quaJJ:osa 

del genere. lo le ho detto che i numeri di telefono li ho avuti dopo che 

l'ho incontrato e connmque non li ho mai 1.1Sati; non ho mai chiamato Craxi 

al telefono. sé oggi, putacaso, volessi vedere Craxi, nonostante r1 tenga. 

che sia impossibile, lo direi sempre a Pelaia. 
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tra 
ANTONIO BELLOCCHIO.Quindi dei rapport:Diaz/il dottor Pazienza e Craxi lei che cosa 

• può dirci? 

SANTOVITO. Nulla gaardi%. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma sa che Pazienza aveva pl'ocurato questo incontro alla fami-

glia Calvi? 

SANTOVITO. No. Oltre la parte ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha appreso dal.la stampa? 

SANTOVITO. No, perchè sulla stampa non è venuto questo.* 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come non è venuto? Si che è venuto. Le risultano versamenti 

ANTONIO BELLOCCHIO. Né direttamente come amico di l?azienza né nella sua qual.ità 

di capo del SID? 

SANTOVI TO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto un viaggio in America, del qual.e si è parlato 

prima, apparentemente senzaz motivo ufficiale. Qual è stato il motivo che 

l'ha indotta ad andare in America? 

SANTOVITO. lo ho visitato tutti i paesi con cui avevamo una cooperazione in atto 

a cominciare dal Libano, la Turchia, la Grecia, l'Egitto - la Libia no -

la Tunisia, l' .. Ugeria, il Marocco; insomma tutti i paesi con cui avevamo 

una forma. di collaborazione io li ho visitati. C' è stato uno scambio di 

visi te reciproche. lo andavo giù ed i capi servizio loro venivano in It!; 

lia per resmituire la visita e per stabilire dei rapporti amichevoli. La 

visita con l'~erica è stata l'ultima proprio perchè c'era stato - se non 

mi sbaglio - da poco il cambio dell'amministrazione americana e quindi è 
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IUIf'ITI( capitata per ultima, ma i rapporti erano molto buoni con l'Ameri 

ANTONIO BELLOCCHIO. E durante questa conversazione non le :fu. chiesto quaJ.cosa su! 

la P2, . dato che eravamo proprio all' epoca? S% Il fatto è del marzo 1981 

e 1ei va nella primavera di questo armo in America per cui era ancora 

fresco o caldo, come preferisce. 

SANTOVITO. Mi sembra che .. qualche accenno :tu. fatto ma in un senso non... di m!, 

ravigl1a diciamo. ecco. "Ma cos'è questa storia della P2 U? Dicoa"è un 

problema che si sta trattando in Italia" e loro non capivano molto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei che risposta dette? Quale fu il suo iP-udizio? 

SANTOVITO. Cosìa è un prOblema che si sta trattando in Italia e che vedremo che 

cosa porterà. l1a loro non lo capivano; è un problema che non capivano 

all'epoca. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 1Ia non avevano dei dubbi in ordine aJ.le possibUità d*stabi-

lizzatrici della 1>2? Lei non dette assicurazioni cantrarie? 

SANTOVITO. Ifo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nei colloqui con Cielli il discorso è mai caduto su Sindona? 

. SANTOVITO. Discorsi con Gelli? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei si è incontrato con Cielli più di una volta. 

SANTOVITO. Sì, ma non a'cbiwuo fatto tanti discorsi. Una volta sola abbiamo p~ 

lato', 1e altrtJ volttJ sono stati incontri occasionali in cui non abbiamo 

parato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Li chiami occasionali. li chiami come vuole. 

SANTOVITO. Comunque, in questi incontri non abbiamo parlato di Sindona. 
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ANTONIO I3ELLOCCHIO. E di che ha parlato con Gelli? 

SANTOVITO. Lui ha parlato di tLltte le sue ricchezzein Ispaine(?), in Argentina, 

delle sue possibilità, del suo potere e delle sue terre, della sua amic~ 

zia passata con lieron, eccetera, che era un po' l'oriLrine della Slla 

ricchezza. Insomma ha fatto un quadro parziale d ella sua vita.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha mai interferito, non ha Llai interJÙoqui~o? Ha 

sempre fatto da ascoltatore in questi incontri con Gelli? 

SANTOVITO. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. !Ila come: il capo del servizio informativo del paese si incon 

tra eone Gelli solamente per ascoltare quello che dice? 

SANTOVITO. No, lui rispondeva anche a delle mie domande. 

ANI)QNIO BELLOCCHIO. Allora quali erano le domande? 

SANTOVITO. La domanda è questa: come ••• dove ••• perchè sta. •• Lui era ministro 
4U-~~\G c.t 

argentino in Italia e questo xi ~ la mia meraviglia la ~ princi-

pio. ~Ui disse: "lo sono ministro jzXxt* argentino, però sono italiano" 

ed era una cosa che non capivo. Ed allora gli dissis "kia com'è questa 

storia del ministro argentiBno e della cittadinanza italiana"? Lui dis 

se: "lo H sono cittadino italiano però tutti i miei beni sono in Argent~ 

nu". Ah! Dico: "Che beni hai? Industrie"? "no, io ho delle grandi tenute", 

"Che fa allevamento di c:1yalli"? "N'o, non faccio allevamento di cavalli"*. 

Così è venuto fuori questo quadro che ho sintetizzato in due parole. 

ANTONIO BELLOCCIllO. Lei quindi Gelli, prima, lo conosceva solo di nome? Dico pr~ 

ma di conoscerlo nel 1978 •. 

SAlTTOVI TO. Prima. 
. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui c'è un appunto ÒJI del 1974 su Gelli che dà il quadro di 

cosa fosse Gelli •. Quindi, lei questo appunto in possesso del SID, che 
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?;.~~\o. C A M E R A D E I D E P U T A T I 
Òoo. 

~ .. Ò< 
(,0. ue&ue nI::LLOCCHIO 

~ iWx.à ci è pervenuto soln..'":lento con la bO:Jtiona Lugareoi, 

non l'ha mai vidtO? 

SANTOVITO. Del 1974? 

ANTONIO BELLOOCHIO. Sì; c'è un faucicolo intal3tato a Gelli che è dal 1974 nel 

qual.e 13i sostiono ilddirittL1rn che velli era un agente che ai facevn pas-

sare con il nome di 1t::i"ilipl'o". Questo nomo non la dice niente? 

SANTOVI TO. lio. 

ANTONIO BELLOCC1UO. Queato fascicolo l:eb]l-g)J"l.~ai letto? 

SANTONITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ~ mai veni.lta. la c"i.l.riosit.l.? 

SANTOVITO. No, ho dato incarico al mio competente, cio~ al comandante del raggrul!, 

pamento Boma di vedeJ.~eche coaa esisteva agli atti all Gelli e ciO~t apptJE. 

to, qllostO fascicolo se c'era. E lui mi disse qi.l.ello che ho raccontato 

prima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè? 

SANTOVITO. Cha era una persona CÌ:e viveva in It~1.lia da molto tempo e che, a parte 

un periodo nebuloso dell'ilmeediato ••• della Liberazione in cui non si 

sapeva bene che bioco facesse e Il da Crle parte stesse, per il resto lui-

si era lliesso !l fare quattrini. Era scol1lpnl"so in lln primo momento dall' It,!! 

lia; sembra che fosse andato in Sarde[;lla !lre~so un cog,nato che (l'a sottuf-

ficial.e e li è rimasto per un corto tem:po. l'oi è l'ientI"at.o in Italia ed 

ha ~om1nciato El lavol"are, ha cQr!.ÌI'ciato a fare affari. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi. era questo ufficiale che le dette queste notizie? 

SANTOVITO. Il colonnello Cogliandro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. QllandO nel fasciscolo c'è scritto: "Atti del 'R'I, che sign1f~ 

ca? Dell'ufficio li? 
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ANTONIO BELLOCCIUO. Allora lei è stato JIIl:oapo dell'ufficio lì. 

SANTOVITO. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come mai non conosce questo fascicolo? 

SANTOVITO. Di che epoca è? Del 19747 
prim~ 

ANTONIO BELLOCClUO. Sì, però le notizie ri8al~ono no molto teL:ll}(.l JIiQ~/Questo 

fascicolo è stato aggiornato, ma risale v.d un :periodo pl'ecelÌente perchè, 
centrr>~e 

come ii lei sa, Gelli staVA. anche schedato nciù.' archivio ~del 1;li-

nistero degli interni come aoegetto altamente pericoloso. Quindi, come 

concilia lei adesso questa sua ienoranzn au Gelli, il fatto di averlo c~ 

nosciuto solamente di nome prima del 1978 con il fatto cho, eeaendo iB 

lei stato ca~o dell'ufficio R, c'era addirittura questo fabcicolo? 

SANTOIfVITO. ua onorevole io non ho preso visione di tutti i B fascicoli. ~utt'~ 

tro. 

- niente meno! - incontra un ministro argentino di nazionali t:' i'taliana, 

non le punge vaghezza di andare a vedere se J;)ress,O l'archivio del SID 

c'era o meno un fascicolo su Gelli? 

SANTOVITO. t1a sì che l 'ho fa.tto! Gliel'ho detto. Ho domandato ••• 

ANTONIO BELLOCCIUO. Come mai allora lei continua a sostare di avor sentito di X 

Gelli... soltanto il nome? Quando c'è questo po' :Jo' di roba! 

SANTOVITO. Il fascicolo, anChe in quella circostanza, non l'ho ~o. 

ANTonIO BELLOCCHIO Ed ha fatto ma]}e! 

Il SANTOVITO. EvidenteIliente ho fatto male. Ho fatto fare questa inchiesta al co-

mandante del raggru.ppamento il quale mi ha detto: eoistono questi, questi 

e questi dati. 
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ArlTONIO BELLOCCHIO. Quindi, questo colonnello Cogliandro non le ha detto di qu~ 

sti precedenti in base ai quali Gelli conosceva il numero telefonico del 

centro, si faceva chiamare "signor Filippo" quando rispondeva dall' albe!: 

go, eccetera. Queste cose 6ogliandro non gliel'ha dette~ 

SANTOVlO. Quale centro? Il centro di Roma? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il centro di Roma, esatto. Vuole che le leg~ tutti i fatti? 

Sono quindici pagine in cui c'è tutta la vita di Gelli. Le leggo adesso 

il passo relativo al signor Filippo: "Una volta, mentre si recava al ce!! 

tro spiona~~o di FirenzeJ, incontrò per le scale un suo vecchio commili-

tone, Ottorino Ostelli, già della miliza ed ora del PSDI, la cui sede è 

ubicata al primo piano dello stesso stabile. Si fa chiamare con il npme 

di battaglia "Filippo"; tale nome viene però usato a iua volta anche dal 

maggiore Consalvo il quale, come il Gelli, possiede numerose divise delle 

varie armi, eccetera, eccetera". :Potrei continuare per un buon quarto 

d'ora a leggere tutte le cose scritte su Gelli. Poi sentiremo 
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Poi HIltiremo 11 c01omwllo COg11andro, evidentemente per .,edare 

1M queste co.e g11e1e ba dette o meno. lo voglio .ost .... un'al

tra teai, genera.1e. cioli che, a pre.cindere c1a1 fasc1co10, a pre-

ac1Dàere .. l.e1 lo abbia viato o meno e se Cog11andro 1e abbia de!, 

\ to o lIIeDO le mal.etatte IN Ge1l1, d1 quest'u1timo 1& stampa .i era 

già 1D1nata ad occupare 1ilolti mm1 prima del 1978, l'aveva colle-

gato all '- omicid1o Occors1o, 1'av8V'& collegato a1 sequestri Bul-

gar1 e OrtolsD11 lai, capo ael. SID, non vede 11 fascicolo, .ente 

U D01D8 di Gell1 e, DODOatante questi prec.denti apparai IN" a stB!! 

pe. l.e1 DOn fa accertamenti su aem? 
"O~"7 \ 

, c~ .' "'.:....... ~tJON 

s.mroVUO. Le ho detto che que.t1 accertament~' 'ii~ ~~t_, non personalmen-

'te, d'acCOrdO, perl> 11 ho tatti taru. 

AB!OBIO BBLI.oCCBIO. Quanc10 Cogl1andro le dà. quella veraiolW, che debbo r1t...-

n DOn .,er1t1era, 1ei non contesta a Cogl1androl -Guardi che ae1l1, 

a . parte le condmme che ba avuto 1181 lontBDO passato, poi lt .tato 

collegato a questi misfatU-. Lei ba tatto questa conteatas1oDe a 

Cogl1mdro? 

SAmOVI.o. 110, DOn credo. 

'.dIX) BIZZO. Perchd? 

SJJftOVI!O. Perché que.ti tatt1 erano più noti a Cogl1sndro che a me... Dove-

'YmO •• aere più noti a lui, che a me, tutto aODlD8.to • 

.lftClCIO BELLOCCHIO. Lei ba conosciuto John Connall~ . 
s.ur.roVIro. No. non credo. 
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D!OlIIO BBLLOCCHIO. Non crede o DOn 1.'ba cODOsciuto? 

PA1JI/c~ 

lXIII/2 

.A:ftOlIIO BBlaLOCCBIOL Lei _ che sto parlando del m1D1stro del. teaoro t durante 

1. 'epoca ti lIizoD? 

SAJI!OvI!O. A4 ... 0 capisco i1. noma~t ma DOn 1.0 conosco. 

~ltIO :BBLLOCCBIO. Qu1D41, coma capo del. SID non sapeva che era atato il ~~ 

datOft ti 1111 oOlll1tato DaZiOD8l.e per 1.& libertà del J4ec11te1TllD8O? 

•• mmeDO aotto questa vest.? 

.AJr.rOJIIO lmLLOCCBIO. Ba conoaoiuto Onolan1? 

.ABOlIlO BBLLOCCHIO. Il c11acorao con Galli lt mai caduto su orto1.ma1' 

.u!OJIIO BiLLocoBIOL Ba ccmoaciuto l-avvocato Roberto KeDIIIO' 

.Alt'101IIO BBLLOCCHIO. HOn l.o 1& mai sentito? 

.lI!OltIO BBLLOCCHIO. Rispondendo a UDa domanda della presidente a proposito 

dell '1Dcontro con Craxi Il 1..i ha detto che c ~o aspr.l contrasti tra 

Cra:d • J,1JgUesi. Di quale na'tua erano questi contrasti? 
I 

SAlffOYI!O. lo non ho detto che c' erano aspri contrasti. 
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Jlft01IIO BELLOCCBIO. Lei ha usato Clueato aggettivo. 

PA'BI/d 

%XlII/) 

SAlftOYnO. Crax1 non r1usc1_ a capire il mlOV'O direttore 4el selT1z1o. Porse 

~ parlato dei contrasti, nel. senso che non si riuscivano a capirei 

-be tipo it Cluesto ufficiale?-. lo gli ho dato la risposta che ho 

detto prima. 

~ 
~lIIO EELLOCCBIO. Da cosa derivano questi contrasti, secondo 1e1. 

SA1I!OVI!O. Bon 10 so, tW Craxl. me lo ba detto ••• Credo, da1 caratteri ••• 
J1m)BIO EBLLOCCBIO. A lei risulta che Lugares1 e Craxl. si conoscessero, si in-' 

cCll1traasero? 

SAftOVI!O. Bo, mi risulta che Lugares1 all.'1n1z10 aveva vol.uto inte1'lfODlp8re 

tutti 1 rapporti con UODU. politioi di Clual.s1aa1 parte, non risponde-

Y& al. telefono, non si taceva chiamare, in. tal modo aveva oreato una 

. certa aorpreea e anche un certo 1mbara.zzo ••• Perchè questa mancanza 

di cODt1c1enza? 

AJr.rOBIO BBLLOCCHIO. C' era stata una 1mrers1one di tendenzal 
) 

JUSSDlO !BODOnI. La sorpresa, vieta le abitudini precedent1 • 

. SAlftOvno. Per .. un oDOrwole era un rappresentante del popolO, Clu1nd1, se 

mi. taceva delle richieste, mi te1etonava ••• 

JlI!(J[[O BBLLOCCBIO. Qualunque parl.amantare 1e avesse telefinato, lei avrebbe 

r.l.apoeto? 

~OV'I!O. S1.,ne1 l1m1t1 del poss1b1l.e. 

KASSDIO ~DOllI. B' bene a saperlol 
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Lei aveva uno spirito largamente democratico! 

Siamo biunti al. fascltcolo del 1974, che lei ha detto di 

non conoscere; però il 5 mai~"'io I:SIDC 1978 lei t per rispondere à:ll' i!! 

terrogezione dell'onorevole Natta, manda al gabinetto del ministro 

della difesa un appunto nulla massoneria di cui adesso le leggerò 

alcuni passi, pregondo la sua cortesia di api[ dami qualche spiego.-

ziono. A. ~7j.na 7 si dice: ME' noto il contrasto tra il gran maestro 

Salv1n1 e Licio Gelli, maestro venerabile della Loggia P2, che dopo 

varie t'asi si è concluso con un accordo di reciproco sostegno. IX 

gruppi che fanno capo alle due personalità sembrano favorevoli, in 

contrasto con il gruppo che si rifà alla linea tlElSsonica dei dissi-

denti. ' usciti da piazza del Gesù, all t azione portata avanti dall.' attuale 

Governo Andreotti di coinvolgimento del. PCI v.reo uno sbocco che non 

potrà che Jì: condurre inevi ta.bilmente o al compromesso storico o al 

totale rigetto del comunismo". Questi gruppi lei, generale, in chi 

li individua? 
, .. iv ~'" 

., ;:"yt.:.. 

SANTOVITO. Negli altri gruppi della J1laSsoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A chi facevano capoL 

SANTOVITO. C'ò !l gruppo di rito sc08zese, ad esempio. Sono sei o sette gruppi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda i nomi? 

SANTOVITO. I nomi dei componenti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. si e anche i K loro collegamenti politici ovviamente. 

SANTOVITO. Del rito scozzese so che il gran maestro - i~ino si chiami cosi 

era il professor Bruno, altri non li conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'è un altro· passo che mi interessa: "L'azione nel sen-

so sarebbe sostenuta dalla Trilaternl ~ commission, organismo creato 
A ~ 
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Del. 1973 aa Rocketfeller allo scopo ufficiale d1 tendere alla pi8D1-

ficad.oua mu.l.tiDa&1onale élella risorae americane, europea e giappona-

si. ll1 easa, che potrebbe essere una emamzione della massoneria in

temaz1cmal.., farebbero parte circa 180 uomini politici e militari 

amerJ.can1 • una trentina tra europei occilllentali e giapponear. Pra . . 

ques~ trentima di nomi, cu:1 lei allude a livello europeo occidentale, 

n sono degliital1md? 

SArr.rOVI!rO. QQesta era la !r1cont1nental, la famosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ~ la ~rilateral commission, quella lJ un'altra cosa. 

Ba scritto lei questo appunto, 001ll.1D.qUe li ba fimato e quindi ne ba 

amnmto la paternità. Lei parla ·di1ma trentina di uom1n1 politici 

ewropei occidentali e giapponesi, per cui le sto Jl cb:1edendo se fra 

questi Ti sia qualche. uomo politico i tal.1ano. 

SAK!OVI!O. NO • 

.AJr.J.'Ol'lIO BELLOCCHIO. Lei lo esclude o non lo ricor~ 
SAlf.OOVI!O. Non lo ricordo. 

JB.rONIO BELLOCCHIO. Quindi non lo esclude • 

.-Sui presunti collegamenti l; fra la massoneria con atti

TitA cr1m1nose cont1xJgent1 ~ noto soltanto che aa tempo stanDO inda-

gando in particol.an la magistratura fiorentina e quella romana e che 

in genere 11 le persone cb:1amate in ceusa hanno rispo8to alle demm

ce con l'inoltro di querele-. Non le sembra poco affe~bper quan-

to riguarda i collegamenti della massoneria con attività cr1m1nose ? 
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SANTOVITO. C'era tutto il precedente dell'Italicus, in cui il giudice 

Vigna di Firenze aTeTa puntato un po' sulla massoneria. Poi, JlOn è 

risul tato niente. In sostanza, non è stato concluso niente in quel 

campo. 

ALDO BIZZO. Perch~ lei fa riferimento all'inoltro delle querele ? ~' as

sai strano, è molto singolare questo, cioè che iOToce di far riferi

mento eTentualmente a quelli che erano gli att~iamento assunti dal-

. la magistratura, si preoccupa di mettere in eTidenza che eli interes

sati. "banoo risposto con querele", come se fossero delle Tittime, pr2 
I 

babilmente di maneTre della magistratura. Percné mette in eTidenZ8 

questo punto, che hanno risposto con querele? E' molto strano. 

SANTOVITO. Se lei ritiene che abbiano fatto querele alla magistratura, ce~ 

'.' tamente è strano. Sono sicuro che non hanno fatto querele alla magistl'! 

tura. Come si fa a fare querele alla magistratura ? Non credo che sia 

possibile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è questo che sostiene l'onoreTole Rizzo. 

ALDO RIZZO. Perché lei ha messo in eTidenza in questi rapporti.. che gli 

interessati hanno presentato querele, anziché mettere in eTidenza gl~ 

elementi eTentualmente raccolti dai magistrati a carico di questi seg-
o I o '. 

; o 
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(segue Bizzo) 

gett1Cse erano imputati, indiziati, chiamati come testimoll1) ? 

Perch4.le1 fa il difenso" d'ufficio, si precipita a dire che co

storo probabilmente, sicuramente, sono Ti ttime, tanto à Tero che 

banDo risposto immediatamente con querele ? Perché questa esigen

za' da parte sua ? 

SAll'l'OVITO. NOIl ià lo so: mi attribui te una interpretazione che non ho 

dato. SOZZA NON 
~~O~RETTA 

. imIGedia tamente ' 
.JJJX) mzzo. La troVa/Chiunque legga gli atti. Uon èI usuale, non ~ nor-

male che in un atto ufficiale si d1~ cose del genere. 

ANTOIIO BlI:LLOOCHIO. l' la cartina di torcasole che lei ha sTolto un ru~: 

lo j",n la troTO nell'ultimo periodo della pagina 9, albrquando 

~e1 sostiene di poter affermare che la massoneria nell'ambito delle 

forze armate •••• 
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allorquando lei Doatiene: "Si l'i tiene, pertanto, di poter uffenuru.'e 

che la massoneria, nell'ambito delle forze anllute, ha uu'ill:fluenza m,2 

desta e non certo tale, nonostante la propaganda in contrario, da 

riuscil-e a distorcere le lem:.'"i che l'cb"Olano la Pl'Ogrossione delle 

carriere e l'assegnaZione degli incru:'ichi ". Lei ritiene che sia. una 

cosa vera e corz-otta questo. che lei ha scritto, dal punto di vista 

dello. verità? 

SAl1TOVITO. Queàt 'appunto llOn ~ mio; questo deve essere dell'Qllll:1iIJf<lglio Cusardi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Genernle, &'Uurdi: il direttore del servizio, gener.ù.e di 

corpo d'ann.ata Giuseppe Snntovito con allegato questo appunto. 

S/W"TOVITO. Si, li bo trasnessi come o.ll.egati, però l'outore (; l'wWlliraglio Ca-

sardi, non sono io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, adesso lei mi deve spiegare Casardi cosa c'entra. Lei tl 

il oapo del SID, db'ettore del servizio, lei mi fiul1u la trasmissione 

di quest'appunto e lei fa suo, nel momento in cui quest'appunto lo 

trasmette al gabinetto del ministro, perch0 il minis,!!tro, in base al.-

l'appunto, poi risponde al. parlamentare che lo ha interrogato. Quin-

di, se lei avesse avuto una visione diversa o oont~'ia dalla tesi 

sostenuta da Casardi sarebbe stato suo dovel'e, qu.a.nto meno, modifi'cn.-

re questo passo, non le EH:ll.br.l? 

SAlf.rOVITO. No, perch~t se l'appunto era integrale, così come l'avevano fatto, io 

non potevo codificarlo. 

ANTOUIO BELLOCCHIO. Come non IlO t eva modif1carlo? 

SAlr.J:OVITO. Allora avrei dovuto rifarlo! 
. 

ANTOUIO BELLOCCHIO. Alloro che dil'et"tore del SID era lei? non ho capito. 
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1"&liil 
SAn'OmO. Bella ~8ttera di traaUss10ne al. m1n1stro della difesa c'è IICritto 

1ll allllPto fogUo tal. d81 tal.i, Il. DOn mi IIbaglio. 

AftORIO BKLLOCCBIO. In all.pto 1 appmto lI::t con el_enti di risposta all'1Dt~ 

Z'OSUicme iD. ogetto. Poi in allepto 3, DOta sulla _lIacmer1a in. 1- ' 

talta, IICiogl1ll.ezrto della rillerva di cui al. punto 4 delltazmnllQ al 

foglio citato. C10à ~ei, iD. un primo momento, ad41ri t'tura J»n n .... 

aDdato Diate. poi, 8Oioslien40 la riserYa, m8D.4a ~ tappmto. Qu1D41, 

ha AUto tutto U ttlllpo di r1tl.ettere, di pensare e 4111l8llda re ~tap

pmto sulla IIl88SODer1a e !UAl"da caso maDda W1 appunto di cu1 ~.i 08-

&1, iD. questo 1IlOD1C1to, DOn ricoDOsce la patem1tà. Vuole che glielo 

mostri? 

. JJl!OBIO BELLOCCHIO. Allora. com. spi.p qu.eat 'attemazione talsa - mi 8OD8cta -

8ecoD40 la qwù.. si attuma che il • JIlaSI!IODeria, D8ll. t ambi to delle :e 

fon. amat., ha W1·1nfl.u8l1Za modesta per le oos. Che sappiamo tutti? 

Boa. ai è trattato di iD:f'luenza mod.sta. 

SAlI1'OVI!O. lo IIODO .... cozrriD.to a tutt 'oggi • lo ero cert8lllente a quù momento 

eh. l'1D:t'1u8DZ& 11 DOD. era d8teminonte, JIOD. era W1':1nflueza tale da 

creare can1.ere o scegli.re persone per 1Dcarich1 partioolari. 

Jlf.rOBIO BELLOCCHIO. Gtr1eral., ma lei ci vuol. prendere in giro? 

~O. Ho, ~ "fOglio predare in giro. 

AI'l'OIIO BELLOCCHIO. B allora!? Non Tada oltre in queste affumaz1on1 perchè ~ei 

.. che qui g1h abbiamo una stanza piea di documenti che d1moatrBl'JO 
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qual è stata l'influenza della massoneria e chi ha. fatto carriera in 

base alla massoneria ed alla P2. 

ALDO RIZZO. Et stato un cappiccio del. ParlOlLento approvare una legge di scio-

glimento della P2? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Debbo insistere su una domanda della Presidente perchò lei 

non ha chiarito 11 concetto. Quali rffidal..:enti dtwa ~ Pazienza per 

dire a Piccoli di poterlo utilizzare nel viaggio? Sapeva forse che 

Pazienza era membro della CIA o del .FilI? 

S~~TOVITO. No; so solo che Pazienza conosceva bene l'americano, conosceva perso-

naggi di primo piano dell'amministrazione americana, conosceva Haig, 

era pratico del14 vita e dell'ambiente amerièani e dell'ambiente it~ 

lo-americano di New York. Quindi, era un elemento di appoggio, un e-

lamento che senz'altro poteva ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era collegato alla mafia, Pazienza, alla mala-

vita comune? 

SANTOVITO. No, a quell'epoca no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come al a quell'epoca no"? 

SANTOVITO. lo non _ lo sapevo. Poi dopo lui se ne d vantato un po' di queste co-

noscenze • •• 

AnTONIO BEL&oCCHIO. ••• mafiose e malavi tose. 

SANTOVITO • ••• mafiose e malavitose, però i nomi che faceva sono nomi - come di-

re? - storici della mafia: non BO, Genovesi, Gambino; sono nomi che 

non occorre essere - come dire? - verrur.ellte un mafioso per conosceI"-

li, li conosciamo, li conoscono tutti • 
. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Una cosa cl conoscerli storicau.ente e una cosa 4:.! avere rappoI"-

ti; lei capisce la differenza! 
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%lamSAl'!OYnO. Esatto, io li conosco, ma non ho rapporti con questa gente, non se 

Jl8llllleDO come sono fatti. 

AN!ONIO BELLOCCHIO. !rramite Pazienza lei non ba aTUto mai contatti con questi 

AB!ONIO BELLOCCHIO." Ad 8s_pio, con Alfons Bove, americano, lei DOn ha aTUto 

contatti' 

SAftOVITO." Aaeolutamente DO. 

ARrono BELLOCCHIO. Veniamo all'ultimo capitolo. Per U caso !!oro, generale, il 

SISLtI attivb fonti d'1ntormazione pa.rticolari"l 

SAftOVIfO. Nel C&80 Moro attivammo tutti i servizi collegati, di tutto il .Medite.! 

raneo, a cominciare anche dal serri.zio iugoslavo • 

.unOBIO BELLOCCHIO. No, io non paJb di quelli ufficiali; percib le ho chiesto 

tonti di 1ntormazione -particolari-, lei capisce -U senso. Ad esem-

pio, tipo trattativa rtrt.. Cirillo, ecco. 

SAB!OVI!O. ~, DO. 

AIftOlfIO BELLOCCHIO. Non tu. preso contatto con nessun ambiente mal&Titoso? 

SAlftOVI!O.No; noi prenc1enlmo contatto, come di.evo .. al presidente questa matti

na, alla ricerca di fonti, di possibUitè. di penetrare iD quest'orS!JI 

Dizzazione. 

ANTOlfIO BELLOCCHIO. In che modo e attrs:verso chi? 

SAlf!OVI!O. Attraverso i contatti e le fonti di cui disponevamo -.z DOrmalmente. 

Av8'YBmO stabilito un contatto che ci prometteva molto: un raBazZO, 

drogato ]JLlrtl'OPPO', giovane, di 18 anni, il quale ci raccontb tutta la 
• 



Camera dei Deputati - 654- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P229.11.83 ZOllZI 24/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 
(segue SANTOVITO) 

storia di un suo amico pompiere che possedeva una macchiDa che era 

usuale a quella Den a quale poi dopo K 1\1 trovato .. ~ Questo perb è 

4opo la morte, 4opo U rinvenimento di Moro. Era una Renaul t rossa. 

.ALDO RIZZO. Ma 1.ollOreYOle Bellocchio parla del prima. 

Sd!OVITO. Poi è sparito questo rapzzo \ma prima TGl ta, l'haImo tolto 41 _.ZOI 

poi è ritomato, lIOi l'abbiamo riagganciato, questo è sparito di llUS. 

TG ti:chè adesBO IIOD. è p1h t.onmto in circolazione. UD raeaazzo 41 18 

BDD1. era allora, adesBO De avrà 20, chis_ CIo'Ye è BD4a.to a tiDire. 

n padre ci ha detto l'W. t ima _ TGl ta che era BD4a.to iD Atrica a ljl 

SEBGIO n.IGNI. Questo ragazzo parlb della Benal11 t prima che tosse r1D'Yeauto ... 

AI'lOllIO BELLOCCHIO. Qu1D4i, a le1 IIOD. risulta che 1\lroZIO att1vati canal1 part1-

colarl, come capo del SID"l 

SJlr.rOVl!O. lfo. 

AB!OBIO BELLOCCHIO. Per Diente? 

~OllIO lIELLOCCHIO. B lei sa che U fratello del suo .e4100 personale, UD1 tamente 

a Carbcm1, BYOlsero questo l'UOlo? 

S..ur.rOVI!O. Bo. 

AlftOlaO BELLOCCHIO.!: Lei 1lOD. ha mai. 88p.ltO Diete? 
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Alf.fONIO BELLOCCHIO. Nei colloqui che ha avuto con Carboni, nei coJl)qui che ha aYB 

to con U .... suo m.dico personal.e non sa che, ad un certo mOlllento 

del.l.a triet. Y1canda, pu- di non l.asciare m.ù.l.a di intentato l'oDO~ 

wl. Cazora • Flavio Carboni intervennero presso 1& mn&1a per cercare-

un coll.gamento, un contatto pu.r di là salTare la Tita a l.tOl'O? Lei, 

com. capo del SID, ignora completamente? 

SANTOVI!O. Si, peN, io 'tOrrei anche tar osservare: voi mettete letteralmente in 

croo. U 51&."1 e. per U 5ISMI, me. Prima di tutto. in Italia esiatoIlO 

otto servizi segreti, non 'UnO. 

1USSIlfO !B)DORI. C. li 8DUDlera? 

SAftOVI!O. SISla, SISDE, CESIS, SIOS marina, 5IOS aeronautica, 5IOS esercito, S.~ 

Y1zio d'1ntomaz1on. della Guardia di t~a, Servizio d'intomazione 

dei carabini.ri e poi c'è U Uiniatero degli tntemi, l'Ocigos, quindi 

arr1Y1amo a 11, 12 serri.zi segreti. Ora, voi potete accusarmi di DOn 

a'Y8r tatto detexminate cose ed io, venendo da voi, posso benissimo ao-

cettare queete critiche, ma gli altri ch. cosa baImo tatto? Hanno tat-

to più di me? 

mano BELLOCCHIO. lo sto ohiedendo a lei, mi perdoni, dato che l.i aveva U pia-

cere di a'Yere U medico personale tratello di un deiUtato democrietia-

PRESIDENH. Allora non era deputato. 

urrONIO l3ELLOCCHIO ••••• lei st.sso trequentatore di Carboni, come abbiamo Tisto 

attraverso l'agenda telefonica, è st:m.no che lei, come capo del SID, 

non nane nemmeno avvicinato per un consiglio o è stato lei a direI 

-Prendete cont~tti con Tizio e 5empronio" ••• 
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.AlI.rOHIO BELLOCCHIO. lo legittimo la possibUità di trovare qualsiasi tonte. 

SARrOvnO. Se l'svessi fatto, lo direi perchè rientra DOn dico nelle DOMali pro-

c~, ma Del tentativo disperato di I( fare qualche cosa. 

AB.rOBIO BELLOCCHIO. % Lei nel 1974 comsndava U commiliter di Boma? 

S.AN!rOVI!O. No, più tardi, nel 1974 comandavo la diTisione Folgore •. 

AB!ONIO BELLOCCHIO. Nella sua qualità di coma n4snts della Folgore, è VeDUto a co-

1\01!IC8DZa di trame eversivs collsgate alla P2? 
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SAN!OVITO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai ha avuto ••• ? Ha avuto al BUO Dervizio, ha conosciute 

il colonnello Pugliese? 

del se1V1zio. 
SAN'rOVI!O. st, lui taceva parte/ ~~~, L'ho conosciuto nel 19_63 quando' Pugliese 

era cu,pocentro es di C~iv.r1, io andavo in f:ardee;na con una certa 

frequenza, nel nord della ~urdegna per ragioni v.ddei:Jtrative e lui Dd 

ha aal.utatoJ stavamo ancora insieme ••• tutu. ~i ufficiali, dv. all.oru 

si ~ fomata questa conoscenzu, che poi Bi lt interrotta a lungo, io 

sono andato via dal servizio, non l 'ho viato per anni, ho saputo che 

lui ~V8va lnsciato il servizio, non solo, ma onche la carriera milita.-

re a basta. llon so cosa abbia. fatto. 

ANTONIO, BELLOCCHIO. Poi non lthaxpiù. incontroto? 

~A'rOVI!O. ~t, ade8so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed lt antruto in rapporti colllDel"!dali con P\lgl.iese? 

J.NTONIO BRLLOCCHIO. Perché lei dice al. giudice Palermo che ad un certo momento, 

dopo che Giovazmone llAScib Gedda, si recb subito a Beirut, perché qua-

sto collegamento? 

non 
SANTOVITO. Ciolt,/lt andato da nessuna nltro. pLrte, non ha secu1to la'missione 

Petl"OlDin, voglio dire. E' andato direttnmenta a Beirut che era il suo 
I 

posto :diluvoro. 
! 

I 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E della relazione Giovaonone avverte anche 11 ~ottosegre-

tarlo ai oervizi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. S1.. 

~ArOVI!O. Non 10& so, perché (})lesta eru una relazione che ero. stata ricn1eota 

dal Pntdidente del ConSiglio, quindi non so se ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei al magiatrato dice dia 01.. 

~ANTOVITO. Ho detto di 01.? Beh, allora lo ha 8uputO anche Mazzola, è la trufl1u 

llOl"IIBl.e, passavu. da Mazzola ••• Sllzi è lui che lo portava Lil.la Pre-

sidenza del Consiglio • 

. AN'l0lfI0 BELLOCCHIO. Lei ha mai saputo della sparizione dei fascicoli ~IP'An? 

3ANTOVITO. ~a storia dei ta&cicoli SIIAR, questa è una domandu che mi ha 

tatto U giudice Pol.ermo, non so se poaso dirlo ••• 

~AlftOVITO. n giudice Pale1'lll6 111 ha domondato come mai di 140 1l1.1a fascicoli 

del ~IP'AR ne 80no 8tati distrutti tloltè41to 16-17 mila, coma risulta 

dal. verbale di diatru~ione. lo ho detto -non lo 80X; questa è la 

distruzione; è avvenuta quando non etero; c'era una Comm1a~ione par-

laaentare che doveva ac ... glie1"8 i fascicoli da diotN&., ... re e quindi 

si vede che quelli che sono r1.ma.ati, fONe sono stati giudicati non 

pericolosi, di normale wllmjnistrazione, raccolte di r1.taeli di gi0l'll!. 
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~egpe Slll1tov1 to) 

U •••• questo li Q.uello che 00. Circa 1a scomparsa SO ,di quella sco ... 

parsa 41 quella totocopia,tamosox taecic010 M.FO. BIALI; BO che li 

stato ritrovato, q~Q li stato ritrovato ••• 

AlftONIO BELLOCCHIO. E' stato ritrovato da PecoreUi; li unbl.tra cosa, comunque, 

il 14.1'O.BIALI. Sa, per esempio, se nello scombio eli consee;rua tra i due 

adniatri sono stati fatti asportare alcune centinaia di fascicoli? 

SJ.NTOVI!O. !=Il. IlIlChe quetso me lo ha detto 11 gidice J non eli fascicoli si parla, 

ma di sette carri, automezzi, piani di materiale che 11 ministro cedan 

te ha portato via; a parte 11 fatto che bisogna vedere se questo li ve-

1'0, poi evidentemente ognuno ha del mate~ale personnl.e. particola1'lll8D: 

te certi pasonagg1 che conosciamo, il ministro Andreotti, per eB8Dlpio. 

li un J'QCcoglitore diappunti. note, quindi se ha. riempito sette carri 

li ha riempiti. Inaoma ••• nessuno li in grado di dire cosa c'era in 

questi sette cassette. 

AN!ONIO BELLOCCHIO. Ma lei ritiene che sia stato possibile? 

SAN!OVI!O. lo BO che c'li una lettera scritta ••• 

AlftONIO lmLLOCCHIO. La conosco la lettero, io dico, q~O li a sua cono~a, 

dato che 1ei li stato dal 1%2 Al 1964, dal 1 965 al 1%6 . come co.poutfi-

cio Il, copoufficio I, capoufticio D e poi ndcl1ri ttura dlll. 1978 capo-

supremo del serv1z1t, ritiene pl&Udibi1e o possibile l'asportazione 
l 

di tascic01i riservati? 
I 
1 

SANTOVI!O. No. : 
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PIlESIDENTB. Onor.vole Bellocchio, non ~ parlava. di fascicoli IDU d1' raaterial.e. 

ANTONIO lELLOCCHIO. IleUe nostre carte si parla. di fascicoli, presidente. 

ANTONIOBBLLOCCHIO. Nella lettera del 1 9 IDO.&.~O 1 967 ai purlll di fascicoli. 

'e vuole che ••• 

PBBSIDKN'.rB. ~l. ••• anche la IDio. segreteria ••• 

AftONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non à in grado di dirci niente? 

SAlf!OVIfO. Lo. cosa. lt po~sibUe, ma. che sia p1a.uaibi1e no. Ciolt, materialmente 

lt possibUe. 

AL!BRO KAfTEOLI. Lei ci ha detto ••• Abbiamo appreso che tutti, più o meno,per 

ottenere una nomina Di rivolgono a qualche politico per una rnccomon-

4azionee Lei ~ nominato a capo del SI~m: 11 13 eennsJ,0 del 1978. An

ch. 1ei usb questo uiatema1 Chiese aiuto a quulcuno perlK nom6nn? E 

s. cib lt varo, a chi? 

SAlftovno. Onorevole, io non ho detto che ci ai rivolge nd un poUtico per &-

vere la nomina ••• 

lO 
AL!BBO lIAftEOLI •• ~ ... non ho detto 1ei,- lo abbitL11lO uppreoo più. o meno nelle 

varie audizioni. 

PJmSIDBlr.I!E. Onorevole ~ Mutteoli, p<m~"8. la dOl'Dmlda diversamente& chieda se 

ha chiesto ••• 
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AL!RRO ~OLI. sl, ••• 

SAlTlOVITO. Ora, io ••• - ~ ~ mtJncatu. le. battui:a. quundo parlavo. l'onorevole 

Bellocchio questo. JIlllttinu - io prima ho comandr..to U commUiter eli 

Boaa. e in questa veste incontravo-aia c.i ricevimenti, sia all'altare 

della patria dove, un giorno sl un giorno DO, c'el"OnO delle cerimonie 
incontrovo 

(deposizione di corone, deposizione di fasci, v1sitatori)l:t~ 

'D -tutti UMini di 80V8~. uomini politici, e 11 io ho conosciuto 

Cossiga e l'ho conosciuto bene. l4entra invece, per esempio, Spt:dol1n1 

DOn l'ho JIIEd visto all.'al.tare della patrio. ed ecco perché Spu40Hni 

non lo' conoscevo. Almeno credo che DOD. aia lIlU1 venuto, io DOn l'ho 

visto. Naturo.lmente conoscendo degli uomini che hanno la poasibUi-

tà di innu1X'9 sull' andomento deUe cose, uno esprima un proprio 

desiderio e molte volte sono loro stessi a doJDDnda.rez -Beh, che co-

s& 't'ami? Dove? Cosa. de*ideri fere?· Allora dic8' -, me piu.cerebbe 

far. questo •••• ,., =-~ Z:ZA UON 
' .. _~~·~"~Rr:.TTA 

IlASSDlO ftODORI. Secondo la sua ideo.: mentre si va nell·altaN •••• 

PImSIIlEND. Va bene, lasciwuo perdereJ ri::tpODdo. oJ.ln domunda. 

A~O ~OLI. A chi monitoutb questi suoi deuideri? 

SAN!OVITO. Per esempio a Cosai~~, ul qU4le senz'ultro dieai che desideravo, 

per vecchi _tiv1, che ~ tro.Ppo lun~ ruccontc.re, ma che ris~.-.ono 

al 1939 ... Nal 1 939 il mio primo comuJ'ldante eli rege1mento fU U co

lonnello Broccoli che ero uf'f'iciale del SI1A(?), lui mi disse ·Tu, 
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~r.ontovito) 

fiW1tovi to devi diventare uff'iciule di ~tato IlUtge1ora, poi devi eD-

t.ro.re al. sa (1) perché ..... eccetera, eccetera. IJ1 conv1.nue di 

questa neceaoità, di queata ballez~a di queuta vita, ecco perch6 ho 

. avuto sempre 11 paJ.l.1no dal servizio informazioni. X4 non il che ma 

lo Qvesae dato 11 pndra eterno o strada ~acen4o 1 vari uomini po-

lltici. La mia. idea el"l:L precisa. quella li di un.da.re al servizio in-

AL!ERO JIA~OLI. Perché stamoni lei ha detto che ha. conosciuto CW"ban1., un ti-

po simpatico, eccetera. Ad un certo momento, pero, ha sentito 11 bi-

sogno di informarsi un momento su chi era. Perché ai it rivolto proprio 

~AN!OVI~O. Pazienza it un uomo che stavo. in ~ardecna, ville&.,-1avu vicino 11 vil-

laggio turistico di Cnrbon19-9- sulla costa amernlda, non mi ricordo 

come si chiama, it uno dei tre villaegi turiatici ••• Pa.zienz~ stava 

11 vicino, quindi mi it aembra.to logico che lo conoscesse, oe non tIl.tro 

eli fama. 

AL!EBO ~OLI. Sto.DlC.lni, se non erro, ha dotto che l'L:miciziu con Carboni sel"-

viva per prevenire articoli contro i servizi, perché aveva notizie che 

Carboni a.veva amicizie nell'ambito ••• 
.. 

SAlr.rOVITO. E' parente di Co.ru.cciolo, coenuto o qWÙCOdU dsl genere di Caruccio-

lo, ed it comproprieturio del "R~eom sero." o "Iluova Surdeena", quin-

di nel ramo e1ol"l'Ull.iatico. La. rinera~io di questa dOlDC.lDdu. che mi ha 
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~ontov1to) 

t'atto peroh6 m1 consente di riempire un' al tr.l. lacuna deU' onorevole 

Bellocchio, la telefonata che faoevo oon Carboni ••• Cantinuuvn He~ 

pl"8 al.l.a ricerca del BUO intervento, qU8lLdo lLl BtompU ai lt aOt!tanata 

DOn più· contro U ael'Vizio, ma contro di me per la atoria della P2. 

Cacciato 
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(,00 segue SANTOVITO 

Cacciato dal servizio ~erchà piduista, in odore di piduista, eccetera, 

eccetera; "cerca di fare qualche cos1:t~ insomma. Questo è quello che... i 

motivi della sua. •• delle mie telefonate • .Ber altro con Carboni Jio non 

ho avuto niente in comune. 

ALTERO r.~AT:rEOLI. Le ho fatto la domanda perchè mi risultava strana una cosa: lei 

si meravi61iava perchè un costruttore sardo si recava spesso in Sarde~a 

e poi non si meravigliava del fatto che un cost~uttore potesse passare 

delle veline nell'ambito biornalistico. Comunque, lei ha chiarito. 

Generale, cosa sa a proposito dello scasso avvenuto presso lo 

ufficio di l'iccoli? E, secondo lei, quali documenti cercavano'? 

SANTOVITO. Queèlo che so me l'ha detto quella cattiva fonte; me l'ha raccontato 

Pazienza perchè questo è avvenuto dopo che io avevo lasciato il servizio. 

Sembra che - e questo è di dominio pubblico - 'siano entrati degli scassi 

natori nell'appartamentea ••• scusi ha detto Craxi? 

AL'rEHO :.'lATTEOLI. No, Ticcoli. 
~~ :~:. ]:,,,,J~;' :.,", Q,~ 

" . ,,,',. ~ ... ', 'i{'" ,I.;,~ 

SANTOVITO •••• dove Ticcoli ha lo studio' d'<a.ppot,'tgio ed hanno scassinato la cassa 

forte con dei mezzi assolutamente primolùiali, primitivi; cioè hanno scas 

sinato questa cassaforte con una lancia termica lunga tre metri ver cui 

hanno bucato la cassaforte ma hanno fuso tutto il metallo che c'era dennl 

tro. 1,;i pare che ci fosse una raccolta di monete d'oro confletamente fuse. 

Inoltre, i tutta la scena era illuminata da una candela po~giata per te~ 

ra; nelln fuga precipitosa queste due o tre persone hanno lasciato la c~ 

dela accesa che ha dato fuoco gal pavimento. Di questo l azienza incolpava 

il servizio data ln certa inimici?:ia che c'era tra Lugaresi e lui. 
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ALTEItO ì;!ATTEOLl. Il colonnello l"ugliese, coinvolto nella vicenda del giudice di 

Trento, dottor ?alermo, è lo stesso l'u61iese che è àù suo servizio a Go-

rizia? 

6ANTOVITO. Non è mai stato ••• come ufficiale? 

ALTEHO illAT1EOLI. Sì. dei servizi. 

SANTOVITO. No. 

AL'l:EfW i.ìAT1EOLI. C' è un Pugliese a Gorizia che si occupa anche della stratl,e di 

1'eteano. Non è lo stesso? 

SAN'fOVITO. No. ~~a non è }'ugliese quellm di Gorizia, però. E' un altro nome. 
l''1bbia 

ALTERO iiATìEOLI. Lei ha smentito che l'onorevole Corona DXÌlll/accompagnata da 

spadolini. 

SAN TOVITO. Sì. 

AL1EHO r::ATTEOLI. Cioè lei IitbB ÙB sostiene ancora o[.gi che il senatore Spadol!. 

ni l'ha incontrato soltanto a manifestazioni ufficiali, non ha mai avuto 

un incontro ••• 

SAN'fOVITO. No, ho incontrato il senatore Sl!~olini dopo aver lasciato il servi-

zio. ~i ha chiamato, non so dirle se dieci o quindici giorni dopo, così 

in visita di commiato, per rint;;raziarmi. 

ALTEHO i.lAT'.ì:EOLI. Ho posto male rì la domanda; volevo chiederle del periodo prec~ 

dente al momento in cui lei ha lasciato il servizio. 

SANTOVITO. lo direi di no. liodetto adesso per l' affare ribd:i:a:x~rt~ia dell ' Altare 

della l'atrio., ma non credo. D'al tra parte, il senatore Spadolini ha un fi 

sico che si ricorda facilmente, che non passa inosservato. 

ALTR..ltO lJATTEOLI. Quando si è recato in via l:'anruna nell'ufficio di Carboni a l{oma, 

chi c'era oltre Carboni con lei? 
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con me c'era il dottor Cazora. 

ALTERO MATTEOLI. Dottor? 

SANTOVITO. Cazora. 

ALTERO MATTEOLI. Non l'onorevole; il dottor Cazora. 

SANTOVITO. Il dottor Cazora. 

ALTERO MATTEOLI!X. C'erano anche dei generali; 

SANTOVITO. No. :Posso dirle che in macchina, in Biax strada,c' era mia moglie. 

ALTERO V~TEOLI. L'ultima domanda. I servizi si sono occupati della sparizione 

della giornalista De :Palo, la collaboratrice di ~aese Sera sparita in ~ 

Libano. 

SANTOVITO. Magari l'avessi fatto. 

ALTERO MATTEOLI. Come? 

SANTOVITO.Niente. 

ALTERO MATTEOLI. Si sono avute contrastanti notizie dalla stampa. Cosa hanno fat 

to, in effetti, i servizi in quell'occasione? 

SANTOVITO. Cosa non abbiamo fatb. :Prima di tutto abbiamo interpellato le autori 

tà locali chiedendo la collaborazione sia della polizia che dei servizi 

segreti libanesi; poi di tutti i servizi più o meno interessati nella z~ 

na: servizio egiziano, servizio siriano, servizio libico - perfino questo-

servizi ~..x ix~.i.yX. iugoslavo, inglese, americano francese, tutti 

quanti, alla ricerca di questa ragazza e dell'uomo. lo personalmente, tr~ 

mite Vaticano, mi sono fatto presentare al nunzio apostolico, che non ri 

cordo come si chiama e che adesso non sta più lì ma in Brasile. 

ALTERO MATTEOLI. :Personaggi della :P2 l'hanno aixatata o contrastata in questa ri 

cerca? 



Camera dei Deputati - 667- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 29/11/1983 ASSEN ZA 26/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

non li ho mai conosciuti come personaggi della ?2. 

ALTERO MATTEOLI. Non dico la giornalista, ma le chiedo se uomini iscritti alla 

P2 si sono occupati, seppure indirettamente, di questa vicenda2 

X. SANTOVITO. No, no. Ripetok: non li conosco; se qualcuno si è occupato,io non 

so se sono della P2 o meno. 

MASSIMO TEODORI. Questa mattina lei ci ha detto che la nota dell'8 giugno 1981, 

in cui si dà un'interpretazione delle liste P2 e del ruolo della P2 di un 

certo tipo - si tratta di un'interpretazione non univoca - non è sua. Ho 

ben capit07 

SANTOVITO. Sì. Però qaesta nota del ••• ? 

MASSIMO TEODORI. Del1'8 giugno 1981. 
quasi 

SANTOVITO. Sì, perchè in quel periodo lì ero ~ certamente in licenza. lo sono 

stato in licenza giugno e luglio, sono tornato a metà luglio e sono rima-

sto fino al 12 agosto. 

MASSIMO~ TEODORI. Ci può dire allora di chi può essere, anzi di chi è, perchè 

lei era in licenza. •• 

SANTOVITO. Il mio vice era il ~ generale Mei. 

MASSIM~ TEODORI •••• però era sempre il responsabile dél SISMI. 

SANTOVITO. No, avevo passato le consegne a Mei, gli avevo passato tutti i fondi, 

tutto inao!,IIJllla. 

MASSIMO TEODORI. Formalmente era ancora lei tant'è vero che quando si reca da 

Corona, vi si reca per essere confermato ••• 

SANTOVITO. Sì, perchè le ho detto che io sono stato in licenza fino ama a metà 

luglio _ grosso modo,~ il giorno preciso ••• - mi mandò a chiamare il 

minietro e mi disse: "Guardi che l'inchiesta sul suo conto è finita, lei 

è a posto, da domani riprende servizio come direttore del SISl.'iI". 
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MASSIMO TEODORI. A me interessa un'altra cosa più sostanziale. Questa interpret~ 

zione che la nota dell'8 giugno dà di Gelli agente dei servizi dell'est 

è un'interpretazione che lei condivide o no? O condivideva? 

SANTOVITO. lo posso dirle che questa interpretazione non è originale, è un'in
ma 

terpretazione che era abbastanza diffus~sempre senza prove e quindi, c~m 

me tale, non aveva nessun valore o meglio aveva un lIIValore meramente indi 

ziario da cui bisognava ricavare delle prove. Si fa presto a dire: questo 

è agente del KGB. Beh, cerchiamo una prova. 

NlASSIMO TEODORI. Mi scusi, generale Santovi to, ma io credo che a noi qui intere!. 

si accertare quali siano state nei diversi periodi lei interpretazioni del 
pare 

nostro servizio.Mi ~che lei questa mattina dicesse: "quella nota non 

è mia" perchè era in licenz~ la mia domanda era tesa a sapere se l'inte~ 
!id: del 

pretazione ÒlIx%i:/generale Mei, che probabilmente in quel momento ha fir-

mato quella nota,in sua assenza. nonostante lei fosse ancora responsabil 

del servizio, era da lei condivisa. E' evidente che non si trattava di ur... 

interpretazione personale del generale Mei, ma del servizio in quel mome!! 

to; le chiedo nuvvamente: lei che era stato nel servizio condivideva que~ 

l'interpretazione o no? Che fosse vera o falsa poco importa, ma siccome 

una nota di ~ un servizio di interpretazione di. un fatto è qualcosa di 

impDrtante ••• 

SANTOVITO. Onorevole, ho già in parte risposta questa m8ttina al signor preside!! 

te. C'era questo punto nero del commercio con l'est che creava del dubbio, 

insomma. La ritengo possibile~ questa versione. 

MASSIMO TEODORI 
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:,:.àSSH':O 'f':':OOOlU. La. versiooo c'è, non è che la può ritenere possibile. 

Allora noi dobbic3.ilio capire, generale Santovi to, perché, invece, in 

tutte le sue note preceJet1té - le ricordava il collega 3ellocchio _ 

per rispondere etd una interrogazione parla:nentare, in altri atti che 

abbiwDo, in realtà si dà tutt'altra interprotazione e di Gelli e 

della !)~~ ? Per essere molto chiaro, generale Santovi to, io credo 

che interesst ài questa Commissione sapere quale ruolo htiUno ("io-

cato i servizi nei vari periodi rispetto a Gelli e alla :):~ e perché 

carabia questo ruolo, perché o;j'gi si dice una cosa e dO;!ldni se ne 

dice un'altra. 

i ...lono ;!;ol to espIi ci to nel porre la J.o;uanda: non ci può 63se 

re oggi il gellor.il\3 3antovi to clw dice, co::;,;) dice: "I1S80[10, sl, Ges 

sun ruolo, non ~ pericoloso", dO;~ju.n.i che aifer::lé.1, in un al tra docu 

mento ufficiale: "lo, è un a.~ellte dell'est". 

"';videate:;.0ate. questo rispoaic a Ui.1 quulct1C tipo li i~ioco, 

di operazione. 

SA:non 1'0. Posso solo di re . che fra l' U:la e l'al tra SO!1O P;;iSSì.l ti due anni, 

quindi ••• 

"' ASSIL-:O TWJOdI. Le urgol.'1entazioni in base alle quali nella seconda nota 

si sostiene che sia Wl agente dell' est aon sono certo intervenute 

in quei due é:Wni ! ;.;' chiaro ? 
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SAyroV!'rO. uxriJl la ricerca, la valutazione, l'accerttkuento, il vaglio 

degli ele.ne!lti disponibili possono essere iflter'ienuti in quei due 

arull. 

iAS:)I:.':O 'j':;ùDJ3I. Ganerale Jantovito, questo è falso aacora una volta. 

SlL~I'OVII'O. Perché '? 

:2 .. \;;S1:"0 rr';;ODOJI. il falso perché agli atti del sarvizio queste note re-

lative al CO~.:illìercio con l'ost sono cose autichissi:1e,ne sono pie-

ne tutte le note dei servizi per venti un.'Ù: possia.;JO citargliele 

tutte 1uante. Si tratta piL.ì.ttost\l di enfatizzare, per qualche ope-

raziO!le dl:i parte di questo o quel capo del servizio, di questo o 

di quel partito !lel servizio, certi~'r\~ose o corte al tre, a Hoi stru 
~, ....... -/ 

i, ' ~ j \i"'" 
"Jr) ~~'-... \1, v.,.. 
~" . ~ 'i'" 

mentali ! 

Sl\:fI'OVITO. i..i spiace, ma non condivido assoluta:nente 

~!ASSI ... :.o rr ~ÙDJHI. Allora ce lo deve spieg'dre 

SAlnOVITO. ~..;uello che ho scritto l'ho detto praticamente nella nota del 

1J73, che era quella clle escluleva ••• 

JASS110 'r;.;ODOLU ••••• qualsiasi pericolosità del soggetto. 

S1t.Jil'OVITO. t,on dicevil proprio così. 
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!::ASSI.!.',O 'r iODOHI. Ha. un' ottilla memoria, quando vuole ! 

SA!rrOVrI'o. A ~e pure di non aV'er adoperato questo terruine della li "per.!. 

colosi tà". Dicevo che il mio att~j5iu!rlento nei rig..lar:li di Gelli 

era st~ cauto e costante •• 

~~~SSI:':O 'r20DO~U ••••• e oLllissi va ! 

SA:l'rO'lITO. !ioo omissivo ••• quello di fa~ fare un'inchiesta sul suo 

conto, dalla quale non è risultato nionte: in base ai risultati che 

mi sono stati dati, debbo fare forse una inforr.mtiva al Presidente 

ùel Consiglio senza direli niente ? 

)ASSI":O TlWJOHI. Lei ci deve spiegare - è una cosa :.aol to precisa - per 

ché l'inchiesta féitta nel 1971 e ael 1ST), agli atti del SI9 e qui,!! 

di del 3IS,.,1 Su Galli, iliO l to precisa, quella nella quale tra l' al

tro si affer.ta ullche che Galli può essere una fon te infor,1:l ti va, 

Wl collaboratore del SID, non si ritrova sotto la sù.a direzione? 

S.U'fO'llro. In effetti, non ne sapevo niente di questo rapporto. 

iASSI!.iO 1''sODOiU. Questo ce lo deve spiegare, perché dice di conoscere 

Gelli solo nel 1978, dice di ordinare una itlCmesta infor.Lllltivu su 

Gelli dopo che l 'ha conosciuto all' u'flbasciata argentina, ìJ1a <lc.~li al 

ti del servizio c'è un fascicolo su Galli che le è stato fmxmìt»x 

riforni to in particolare. rinfrescato ia una inch.li~ine effettuata 

nel 1971 e nel 197tJil,UK:&I;tijU,3JliHllf ;Ja di questa indé-4;ine non tiene 
. 

con.tdt ,non lo sa, la occulta ? 
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SA:iTOVlTO. ilo. 

:.:Assrw T"::ODOdi. Allora ci deve spiegare perché, a..'ldato Tla lei dal ser-

Tizio, viene fuori ! Non è che viene fuori da un altro organo, ma 

dal 51S11, dopo che è andato via lei. Ci deve spiegare perché la of 

cul ta, la omette, non la. ri trova o non so quale al tra giustifica

zione, tanto più che ci affer.ila di aver ordinato nel 1978 un' imla-

gine su Gelli !",uesti sono dati, non sono cO::'lf~etture ! 

SA:nUlJI'l'o. Ha ragione. lo vedo esatt~\3nte le di::lcrepanze che ci sono in 

questi dati. Co:uUùque, quel rapporto del 10'n è indirizzato al se,!: 

vizio o al centro di .rire~e ? ~i pare che sia iadirizzato al ccn-

tra di iirenzc • 

... :AS.sI~:O l\WDDlU • .;;' indirizzato al servizio. Se vuole, troviauo tutti i 

dati. CO~llunquet è indirizzato al servizio, è quello che viene fuo-

ri ••• lei v&. via dalla direzione e iLUUìediat~unte viene fuori questo 

rapporto. Dobbi~JO capire perché durante la direzione Santovito MEXìx 

::lono occu.l ta ti dei docu:Jen ti su Gelli, sul capo clelIa lOGgia a cui . 

il generale ~aatovito appartiene. 

SA:nOVITO. ;,;ul fatto dell' upparteaoza, abbili.!io parlato in al tra occasio-

ne. CO:llun.~ue, le ripeto C}.uello che ho detto, cioè che a proposi te 

di Gelli ho riÌeri to le parole ùel mio COiaunclaute rUt;(~rup:p<lJlento* 

Roma. che ha effettuato l'indagine e che prob"bilI:1ente avova questo 

fascicolo in illa!lO. ;)ebbo ponsare che lo avesse lui. lo non ho visto 
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(seb~e Santovito) 

il fascicolo. ~li nel fare questo rapporto ha o;:nesso evidente

mente di <l.a.r:ai •• 

1.lAS~I:';.O ~WDO.aI. La responsabilità del servizio non ce l 'ha il capo del 

centro Homa. 

SA;iTOVITO. • •• La responsabilità burocrd.tica •• 

~ASSb':O T~ODO;U. Non è un probletila burocratico, questo ! 

SA~iTOV1TO. Se chiBlJlo il collaboratore di fiducia nel Ca:'lpO rot:lano e gli 

dico:"~'a.;:n.!Ji Wl'~nchiesta su questa persilQa, dimmi cosa abbiamo 
. ",",,\~ 

agli atti, quali SOLlO i prece~~~:~~~~:~tiPO è •• 
tI 

. .~: \~~·t·\·~-
,.J '" 

L.1\5S11.:0 'r.il:ODOlU. Gtwerale Saatovito, non ci Yel\:~a a faro la figura dell' 1n-

genuo ili afferJlando che nel 19713 il capo dei servizi, degli unici 

servizi che non ve!lb"Ouo s;;jélutellati, che r1ua11(1onO in piedi ••• lei 

sa, generale 3antovio che quando è stato nominato capo del scrvi-. 
zio, mentre il Siaùe è stato s;~tellato e non era più nulla, il 

SIS:JI rilliaUe con tutto ltìwFatt~ l'ppparato dei tre~la uo~ni e 

dello sue strutture-? 

SA~lrOVlTO. Ho mandato via CJO persone. 

L:ASSli!O T~ODOlU. C'P. continuità fra SID e SIS'tI, che non Tiene smantella

to, come il rawo civile. Ci troviatlo di fronte ad una cosa :aolto 
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(segue 'rEodori) 

graTe in cui y:- mi consenta di dirglielo - giustificazioni opin! 

bili non ce ne souo. Ci sono cose precise. 

Ancora, il docwnento che ha contribuito a fare, ha coucor 

dato (non so quale fo~ula debbo usare) con Corona e Pugliese il 

16 dicembre 1992, quello in cui c'è Jugoslavia. zaire, Somalia ••• 

. \ii pare che ha detto prima che il memorandum lei ha collaborato a 

farlo? 

SAli'roVITO. Ho., non ho collaborato. 

~SSI~O T~ODOnI. Lei lo ha riceyuto. 

SAlfrOVlTO. Ne ho avuto visione dopo. 

1~SSI10 T~ODOilI. C'è una cosa molto particolare, cioè che la nota del

it 1'8 giUi;o'o .!.931, fatta dal generale lCei, e il memoraudu.'l del 

1G dice~bre 1982, redatto da Corona i o da ~sliese •• 

Si\~ri'Ovrro. Da Puglies6. che io sappia. 

UAssn:o T~OOORI ••••• dicono una cosa che è molto collegata, molto simile •• 

queste cose le dobbi~o capire. A proposito della situation of __ lt~ 
. Ee;~ 

lian :llasoalÌ~Y dicono che i t ls no'N agree~:;enerally)BfScaadal wa~ 

provoKed by KGB. Lei mi ha capito? 

SANTOVll~. Certo. 
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i.1ASSI~O 'l'BODOHI. C'è u.'1a coincid.enza fra la nota d.ell· i1 giugno e que-

sto me~rand~t a cui lei collabora o di cui è il recettore. 10 

studio della massoneria del 19713 è lei a com.'Ilissionarlo ? 

SA :'iTOVI 1'0. Del ~HS.,a ? 

~;ASSI1ìO T~ODOiU. Certo. 

SAN'OOVITO. Sì. 
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MASSDlO ~DORI. Perchè fa questo studio? 

SAN!.COVI!.CO. Lo feci fare, lo chiesi anche al SISDE; per avere una base sUJqll qua-

st'attività che era diventata una questione di grande rilievo ed al-

lora volevo. vedere un ~o' che cosa c'era di concreto e di esistente 

in Italia. Ho anche la copia ••• 

MASSUiO TEODORI. Perchè era. diventata una cosa importante; eivdentemente non era 

nei compiti d'istituto. 

SAN!.COVI!.CO. No. 

li4ASSILlO !.CEODORI. Ed allora, perohè Q.uesto memorandum sulla massoneria? 

SAN!.COVI!.CO. Parla del memorandum o di quello studio ••• 

14ASSUtO !.CEODORI. Dello studio sulla massoneriQ..(flle ha staccato la nota del" 5 mag-
-+ .. ~ ",'4 ~i:\ _ 

_ ,o -: <.t'\:o;'" 
gio 1978, mi pare.,~· 

SAN!.COVI!.CO. Sì, questo è WlO studio che è stato fatto dal raggruppamento Roma. 

l4ASSIlilO !.CEODORI. Da lei commissionato; ecco. perchè. ad un certo momento, sente la 

necessità di fare ••• 

SATNOVI!.CO. »a perchè io sentivo la necessità di documentarmi su tutti i fenomeni 

di rilievo che stavano avvènendo, anche se non era la stretta compa-

tenza mia. cercavo cl! non i8n0rare fatti grossi che avvenissero in-

temo a me, fermo restando che non era competenza mia. 

MASSIMO DODORI. E perchè lo rit8Jl8Va un fatto grosso? 

SAN!.COVI!.CO. Ne parlava tutta la stampa, c'è tutta la qusstione della P2, c'è tutta 

la quest ione ••• 

I4ASSlllO TEODORI. No, no, siamo al 1978. 

SANroVITO. lio, nel 1978 no; verso la fine de11 'ottanta è incominciato ••• 
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lUSSlllO ~ODORI. Eh, appunto. Cioè, io vorrei capire - se ci può spiegare _ per

chè, ad un certo momento, sente la neceseità giusta, però in contr&! 

dizione con quello che ha affermato prima ••• 

SAN~OVI~O. Cioè? 

MASSIUO TEODORI. Cioè, lei prima dice, MIo conosco un tale signor Gelli, casco 

dalle nuvole e chiedo 'Si sa qualcosa su Gelli?' e i servizi dicono 

'Non si sa niente', non si ritrova una nota - o viene omessa _tt. Poi 

contemporaneamente o immediatamente dopo, mi pare di capire, sente la 

necessità, invece, di un grosso studio sulla massoneria, perchè è un 

fatto importante, che non è previsto dai compiti d'istituto del servi 

zio. Quindi, mi faccia capire che cos'è che spinge a questa nota sulll 

massoneria, a questo studio sulla massoneria. 

SANTOVI~O. L'ho detto, il desiderio di al.largare la conoscenza in 

questo ~? come l'ha il: fatto il SISDE, l'ho fatto anch'io. Il SISDE 

ha tatto uno studio molto più approfondito. 

MASSIMO TEODORI. Jl E, guarda caso, in questo stud~o sulla massoneria, che non è ne: 

compiti d'istituto, che è provocato perchè è un fatto grosso, Gelli 

viene, in realtà, sottovalutato, cioè non ci si mettono neppure tutte 

le cose che erano già note su Gelli. Uon è questa un'attività di co-

pertura, ancora una volta? 

SANTOVlTO. No, questo spiega perchè il mio comandante di raggruppamento mi ha det

to quello che ha detto, cioè tutte quelle notizie che lei mi ha rit~ 

rito non me le ha dette. 
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LlAS5IWO TEODORI. No, perchè ci sono al.cune cose - non voglio citarle ancora una 

volta - che erano state già sottolineate, in cui si preoccupa, in 

questo studio sulla massoneria, di dire che le notizie sulle attivi-

tà criminose, in realtà, sono state oggetto di querela, non che sono 

rimasti dei dubbi; cioè, tutto lo studio sulla massODeria è uno stud» 

per coprire Gelli. 

5ANTOVITO. No, io proprio questo ••• 

ldAS5lIilO TEODORI. Allora guardiamolo. Lei Gelli l'aveva frequentato, visto prima de~ 

la sua nomina? 

5ANTOVITO. No. 

MASSIMO TEODORI. Cioè, non aveva avuto rapporti con Gelli; l'aveva conosciuto? 

5AN1'OVITO. Ilo; ripeto, la mia nomina, che poi, in realtà, decorre dal 10 dicembre 

1978, anche se l'anzianità il scritta 13 dicembre, non lo conoscevo, 

non l'avevo conosciuto. 

JilASSnIO ~ODORI. Dal 10 dicembre 1977? 

5ANTOVITO. 51, 1977. Effettivamente lei mi presenta un seguito di date che creano 

dei momenti estremamente imbarazzanti, ripeto. Non sono io l'estens2 

re di quello studio, di quel memorandum, quindi che lei mi metta a CP!! 

fronto queste date, non vedo il nesso. Ad esempio, che nel memorandum 

per la massoneria in americano,· che lei ha letto, si dice che la P2 è 

flUtto del KGB, o qualcosa del genere; ecco, quel memorandum è in 

data 1982 ••• 

MAS5IMO TEODORI. 51, fine '82. Generale Santovito, che ci sia, durante la sua di-

rezione del SIS~I, questo fatto che degli elementi acquisiti su Gelli 
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e sulla P2 non risultano agli atti, vengono occultati, che poi riesc.2, 

no fuori quando lei lascia il servizio, che nei documenti che, invec~ 

lei firma e sottoscrive c'è una sottovalutazione del fenomeno Gelli 

e P2, questa mi pare è una lettura. Siccome, sa, noi inda~iamo sui 

rapporti tra la P2 ed i servizi, che sono un fatto importante, questa 

cosa dobbiamo per lo meno fotografarla; dopo di che, possiamo anche 

trame delle conclusioni. 

Passando a4 altro, appunto, la invitiamo, se ci vuol dire 

qualcosa che vada al di là anche della risposta alle singole domande 

su questa che credo sia un'osservazion&a1nconfUtabile, ce lo dica. 

SANTOVlTO. Posso solo dire che evidentemente questa diagnosi superficiale che mi 

è stata fatta della fi~ di Ge~li, in fondo, era condivisa anche da 
" -,,. .... . ~, -

'.' , i'; 
altre forze dell' ordine .liel."Chè 'llessuno 1 ha fatto niente contro qu!, 

sto signor Gelli. Ora, posso ammettere di aver sbagliato io, posso &! 

mettere che abbiamo sbagliato in due o tre, ma che tutti quanti, ne.!_ 

SUDO abbia fatto ~alcosa per Gelli, quando Gelli poi era conosciuto 

- almeno mi si dice, si legge - a destra e a sinistra, era ricevuto, 

ha accompagnato U generale Videla dal papa, all' elezio~ di l1eagan 

è stato l'unito italiano invitato al pranzo di inau&~zione, inso~ 

ad un certo momento, uno rimane perplesso, sOlllbra che tutto quadri. 

Se questo fosse stato un uomo pericoloso. qualcuno doveva pure far 

qualcosa oltre me, e non era compito mio, era compito della pubblica 

sicurezza, era compito dei carabinieri, era compito dell'Ucigos, era 

compito del SISDE, per quello che poteva fare, e mio se veniva qualcS 

sa che poteva essere di utilità e certamente non l'avrei tenuta per 

me. 1180 che nessuno abbia fatto niente! Allora vuol dire che non c'en 
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niente su oui agire. 

DARIO VALORI. C'era troppo l 

lilASSlllO 1'EODORI. Generale Santovito, lei ha. ragione, ma, sicoome in questo momento 

stiamo faoendo un'audizione oon lei, la sua osservazione è giusta, ma 

aggiunse qualcosa, non toglie. La sua osservazione è perfettamente 

giusta; la sua risposta - mi consenta di dirlo - sta nel fatto che -

lei ha citato U servizio civUe, ha oitato i carabinieri, ha oitato 

U Ministero dell'interno e via di seguito - poi non è un caso che 

nella lista, con gradi maggiori o minori di adesione, coinvolgimento, 

partecipazione, domande e via di seguito, ci sono tutti quanti. 

SAN1'OVITO. Il comandante generale dell' Arma, ad esempio, non c'era; U comandante 

generale della Guarda di tinanza non c t era. 

llolASSIMO 1'EODORI. Come non c'era?l 

SANTOVITO. Beh, tino ad un certo momento sì, Giannini, ma dopo è venuto un altro 

comandante e cosa ha fatto in questo campo? Niente. 

MASSUlO TEODORI. Ma lei ha '1 ragione a tare questa notazione, ma è una notazione 

aggiuntiva. 

l'RESIllBNTE. Continui, onorevole Teodori. 

MASSnIO TEODORI. Sì, ma credo, presidente, che questo ci aiuti; non è tanto U 

dettaglio. 

:PRESIDENTE. Concordo con lei. 

LIASS mo 1'.EODOR I. 
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:u~sno TEODORI. Pu~~1en~u. ce lo htl. detto lei. eru otretto ~uo collu.borù.tore, 

~co. non uo. ma poco i.mportu~ concudidl1to La. ruoli importunti, 4i-

i ciw:ao linCOrLL quulcOZla di più. che ha tgi to 1n~ietUI l:.i. lei o in COllCOI'-

dia - non 80.se orb~z~ata o non or~uni~~uta con le1 - ~che neJli 

ultimi tempi. 

SANTOVI-rO. Ultimi ••• ? 

JlAssntO TEODORI. Diciomo dopo lo scoppio delle note faccende. Vede, lei ci da-

rebba un contributo. oappiuDO: u~te del ~I~laiI. probo.bilmente n.;en-

t. dei serv1~i fr4ncesi. agente doppio, triplo, quadruplo; u.rvizi 

la questione, non co ue ha porluto lei 1IUJ. dOn'O COdO note; nel B1lly 

Gate dc. cui probabilmente lo. suno um1ci~f,ia con lince e con certi circo-

11 rellt:,"tiIll1wd viene di là, mi smontiacu 60 dico cose •••• 

SANTOVI-rO. No. è posdiblle. 

B~SIMO TEODORI. Lei ci da.rebbe molto aiuto ul di là dei flotti partiCOlari l;:l8 

ci diceaue 11 potere di Puzien~u con i aervi~i u doppio. triplo ~eI'-

vi~~io e via di uetiUi to o quindi ll'lche i d05)1,1, tripli uerv1zi o. qua-

sto o o. quell'UOmo politico - che u ~ua$to punto 1ntereG~uno pooo -j 

da dove viene, visto che lei eru molto utretto colltl.borutore, amico, 

non so, lJOCO importa - non è un futto per.3om.~e - ••• 

~ANTOVI!rO. E' un collubor..ltoro son~·nltro. ma ••• 
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JlASSIVO DODORI. • •• diciumo, molto concorde con lei, lu sua. direzione. 

JI.A~~DiO TEODORI. Parla sei lin~ ••• si so. muovare ••• 

SAN'rOVITO. Sei non lo so. 

J4A~smo BOllORI. Cinque ••• 

SANTovrro. fre, senz' L.l tro. 

JlASsnro fEODORI. ••• con diainvol tura. 

~~OVIro. Lui non aro. Ei68nte dal ~I~L1I. non ~ llGante l"8,!t;01r.l"8 del ~I~UI, ese
che 

guivn delle misoioni - diciumo cos1 - su mia indicuzione ';poi io 

m1 formavo nttrnver.Jo U carteggio, attl"l.i.VeNO le richie:'lJ'te dei miei 

dipendenti, di chiarire certe aUNllz10ni inzarbj/gliate che du lonta,-

no ereno difficilmente decifr-ù.bUi. Ho citato 1(.0 quetjtione dell 'ArlM-

biu. ~uudi ta - lt vero che noi Biù. avevfJlDO un uomo, non in Arabia, ce 
già 

lo ilvevumo u Beirut, mu/u Beirut lui avev~1 il DUO da fare - d'altra 

porte, siccome lui andava in Ambia per futti suoi (a questa eru. lo. 

fonu, cd miei fini, di Pu.'.ianza, che lui viuQ.;iuvu già per conto 

suo, a scopi commerciuli, per esampio con l'Arubiu mi dicevb che ••• 

lIASSIl40 !BODORI. A scopi ••• ES:Jendo parte 4U".JIaJd dell' UDRiniat~ione dei 
$<:-;,,' 

beni dallo ~, ae non erro. 

~ANfOVITO. Non lo 80, io so che dovevu fomire una ~roDsa purtitu di mobiU 

tid un principe auudi&nO, quindi lui doveva t;ià WldlJ.l"8 ~ù. ,per conto 

suo; dico uJ.l.o'r .... , vedimi un po' questo u.apetto qui e lo stastj() per 

U !4arocco; per Ptlnuaa lui diceva di eosere molto omico del Comcndunt~, 
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d.l capo dei servizi seL~ti panaaenui ed io ulloru cercavo effettiva-

Mnte una penetra.:.1.ane, un punto d'appoggio nell' America del sud, do-

ve c'erano i no*!. due Preda e Venturo. (uno dei due, l'altro ero. già. 

stato praso) e volevo l'niuto delle polizie e dei servi~i Be~~ti 10-

ca.l.i per avere qualche notizie. ••• 

IlASSDiO 5ODOlU. C'em Galli. 

SAN!OVI!O. Dove? 

lIASSDO !BODOnI. C'ero. Celli per l'America latina, o no? 

SANTOVI!O. GeUi non lt ma.1 stato alle. mie dipendenze, è mai stuto il mio in-

fOl'lDatora. 

JlAssntO !BODOnI. Ma inaOlllll8, una collaborazione e:Jternu. ••• 

S.&:rr.rOVITO. JIn insoJI:IDa ••• cos1. lt. Se avessi .... ~ avuto da Gelli non mi 

s.l"'11va 1ISndar. Pazienzo. 11. Quindi lui partiva cerccndo, ed io cerca-

vo di a.ccoppiare viaggi. Buoi, di suoi interassi, con obiettivi di in-

t.resse mio. Per cui ~:..:bIu .... le spese erano ridotte ... 

PRBSIDBN!B. Se questo è stato già detto nell'ultro. deposizione ••• non facciumo 

una ripetizione deU 'lÙ.tru.. 

JlA.SSDlO mODOnI. Allora. io le chiedo .... Pazien~a stesso ho. uttermato che sostan-

zi~te lui ha tenuto i rapporti tra. Italia e ~tuti Uniti come Cb-

no.le informale, dipl.()JI1Utico nel periodo di intereOlo tr..l. l'elezione 
I 

4i Reuge.n e la _...ma sostituzione deU'wnbusciatore a Roma. Che coso. 

le risu1 ta Q. q~ato propoui to? 
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lo 
SAlftOYnO. lo BO che lu1/ha afi'eraaato, poi-se ~ vero non lo so. 

ALDO RIZZO. Lo ha o.Uel"llato nnche D'Amato. 

. _JO' 
SAtr.rOV~. 5" eftettivamente era un periodo d1 vucunza dK.l ambusc1atore a Romu. 

SAfl'!~. COIIILInQ.ue, ~ come se non ci fosael'umbwJcia:tora. Indubbiamente P __ 

zienza aVl'à approfittato di queoto vuoto per farai avanti, per creai'-

1Si dei meriti. ma che abbia netto per conto mio, no. 

nssIJ40 !EODORl. Le ho chiesto cosa le consta. d1 q.eota uffem ... zione. non ho 

detto ••• 

SABTOVI!O. ti con.ata che lui l'ha tutto., ma prove concrete che l'u.bbia futto 

non ne ho. 

JIA..«-1SDlO fRODORl. Lei ho. usato ••• perché l' ul tro perno 4i questa operazione ~ 

Led1n, ha CLvutO lei mpporti con Ledin? 

-1U.SSDlO !BODORI. Ci pub specificare? 

~AN!O~O. L 'ho conosciuto come esperto di guerra •••• unti&"U8rr1glil1. Ha orgo.-

nizzato per .. e per U ~I~m, due corai di lezioni pratiche con la 

partecipazione dei due professori deU'un1verai tà. d1 Columbia, credo, 

che sano durati diverai giomi, SODO sta1r.l interasar.nti ••• llon Ili ri

cordo U nome d1 questo professore, comunque ~ valido, 1zwiell8 ul. no-
I 

stro prOfesso~ 1Perraeuti ••• 
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sAftO'lUO. ~l. 

JlASSDO mODOnI. Anche lui membro 4el club deUn P2. 

SAJI'fOVI!O. BOG tt che l 'ho ocel to io. 

JQSSDIO !B()])()JU. • tatto altri sel'Vizi per U 8I814I, Lad1a? Eta-da 

JIASSDIO BODORI. Cioll la. coUnbol'CLZione ai tt 11mita.ta (.I. questo tipo di oparnzio-

KlSSDO !B()J)QRI. Non lo HO, lo chiedo. 

SAftOVI!O. JIagg10 1981; stavo per tmdare in licenza • 

. JlASSDO ftODOBI. Lei ha 1Dcontruto in America, Pazienza, Ledin? 

s.AftOVl!O. Bo, cn40 nel!lMno Ledin. 

·.e481 

s.ur.ro~. L'ho già. 4etto prilaa, ho parato con un assi~tent. diBaugun. 

PIBSIIBlf.rB. Qyesta dOlDDZ1da lt stata tatta dull'onorevole Bellocchio. 

JU.SSDlO !BODOBI •. Venendo ad. un altro pwlto, che tt JaOlto iaportlClte, su cui VOl'-

ai tomare. geueral:e ~antovito, lel ha 4etto ••• Ecco, in che cosa 
I 



Camera dei Deputati - 686- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cOtW. P2 29.11.1983 TACCET~~rp XX~6 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ai è attivato dur~te 11 rapimento Moro, come ~I~UI? Oltre la porteci-

paz10ne oJ. comi tuto intermi.n1uteriul.e por ].a 81cureZ~fl. 

SANTOVI1'O. No, era, ••• 

JlASSIltO mODORI. Comitato tecnico di consulenL.Li. ••• Pub dire in ~er-.J. apeciti-

ca in che coea s1 è uttivuto? 

SANTO~O. L'ho detto, Il4lU'uttivazione di tutte le tonti di settore che uvevl.llDO 

qui a. Boma per cercara di pe.netn.lre in una di queste ori:cn1z~az1oue 

deUa bricu.te l'Oose, cooo. che è riUdcita ••• 

)(ASSIllO ~ODORI. Sen::.o. n&IiIGUI1 riaultato prat1co. 

SAN'.rO~O. Senzo. riuul.tato prat1cqperché eru d1tricU~so1mo in quel molaento 

penetrnre. In etrett1 non credo che nesauno sia. riuacito CI. penetrare 

nel.l.e brigate ro~ coo1 come eranoJ s1 acmo penetr .... te attro.veruo pen-

titi, attraverso al.tre forme d1 penetro.zione, ma di inf'Utrnz10ne 

di falai brigat1uti non credo ce De s1~ mA1 atute. 

lU.SSDlO mOOORI. QuaL erano i suoi rupport1 durunte quel periodo con 11 CE~I~. 
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SANTOVITO. Buoni. Il prefetto Pelosi è una cara persona, mi sembrava un po· ••• 

MASSIMO TEODORI. A parte il pref!etto Pelosi che viene nominato il 24 aprile& 

- ed è sempre del club/il prefetto Pelosi - con il prefetto Napoletano? 

SANTOVITO. Il prefetto Hapoletano lo conoscevo da prima ed eravamo in ottimi ra~ 

porti quando lui era prefetto di Roma ed io comandante della regione; ~ 

anSi organizzammo una grossa cerimonia insieme di cui lui mi fu molto gr.! 

to. Poi, si cominciò a formare delle idee sbagliate che non rientravano 

nella legge n. 801; gli fu detto e gli fu ripetuto, ma lui riteneva di 

essere al disopra dei servizi e quindi era diventato un po' fastidioso, 

diciamo, ma sempre in termini civilissimi. 

MASSIMO TEODORI. Perchè si è rifiutato di ricevere il prefetto Napoletano che, 

in qualità di dirett~ore responsabile del CESIS, doveva coordinare i ser 

• vizi? 

SANTOVDTO. Chi si è rifiutato? lo? 

MASSIMO TEDDOIU. Lei. 

SANTOVITO. Ilo. Ricordo che l'ultima. •• 

MASSIMO TEODORI. Così risulta agli atti. 

lUXnSlf SANTOVITO. Mi dispiace. Proprio l'ultima riunione ... 

MASSIMO TEODORI. No, non dispiace ••• 

SANTOVITO. Mi dispiace che risulti così perchè non è vero. 

MASSIMO TEODOIU. Dispiace ... anche a noi. 

SANTOVITO. L'ultima riunione è stata fatta proprio nel mio ufficio. 

MASSIMO TEODORI. C'è una deposizione del prefetto Kapoletamo,agli atti della C~ 

missione Moro, ixXXKtxst secondo cui il ~refetto Napoletano non è riusci 
. 

to a prendere contatto, addirittura ad essere ricevuto da lei come dal 
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j.l,o. 

co. se~ue TEODORI 

SISDE ed è per questo che dà le dimissioni il 23 aprile; perchè durante 

i primi 35 giorni del rapimento .Moro, dal 16 marzo al. 23 aprile, non è 

riuscito a stabilire nessun contatto con il SIS~U perchè il generale S~ 

tovito si rifiutava di parlare e di riceverlo. E' agli atti general.e. 

SANTOVITO. Questo l'ha dettu Napoletano. 

MASSIMO TEODORI. Risulta agli attti. 

adHYtti. 
ALDO RIZZO. Non è un pazzo. 

SANTOVITO. lo le dico che non è affatto vero che io mi sono ~ rifiutato, non 

c'era proprio nessun motivo anche se c'erano questi dissapori, ma erano 

dissapori di vita spicciola, insommaJvoleva la precedenza. 
,. -'~/·i ~ I\\Q~~ 

MASSI MO TEODORI. Chiamiamola vi ta. spf~S.\9,f.i.~UA quei giorni 11! 

SANTOVITO. No, che lui volesse venire da me ed io glio ho detto di no! 

MASSIMO TEODORI. Generale Santovito, qui risulta. che, lei (lista ?2), il capo del 

SISDE (lista P2), il prefetto Napoletano è esautorato nei suoi compiti 

d'ufficio di coordinamento del SISIJl e del SISDE e che per questa ragione 

si dimette e viene nominato il prefetto Pelosi anche lui in ottimi rap-

porti con Gelli. E' un fatto. Se ci poteosa dare qualche spiegazione in 

proposito. 

SANTOVITO. lo ho detto che, per quanto mi ri~arda, non mi sono mai rifiutato di 

ricevere Napoletano, mai. Quindi, un'affenuazione contraria mi meravi-

glia moltissimo. 

MASSIMO TEODORI. Afferma che non riuscì ad entrare in contatto operativm. 

SANTOVITO. Probabilmente ero in giro ero fuori, non i:u lo so, insomma. 
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MASSIMO TEODORI. Generale, non faccia torto alla nostra intelligenza dicendo che 

era in giro. 

SANTOVITO. ma scusi, che sigùifica "contatto operativo"? Bastava che alzasse il te 
\ 

lefono e mi chiamasse. 

MASSIMO TEODORI. lf Napoletano si dimette il 23 aprile perchè lei gli. ha rifiuta 

. to una riunione. 

ALDO RIZZO. Per fare questo doveva avere le sue buone ragioni visto che non ri-

sulta che fosse un pazzo. Doveva avare una chiara motivazione. Ferchè si 

è dimesso allora? 

SANTOVITO. Si è dimesso perchè ha capita che non era il posto per lui perchè lui 

aveva delle idee compl.etan..ente sbagliate sul ruolo del direttore del. 

CESIS, a parte poi il fatto che non stava bene di salute. 

ALDO RIZZO. Che significa "avere idee sbagliate"? 

SANTOVITO. Cioè lui si riteneva non il coordinatore, ma si riteneva il numero 1 

da cui dipendevano i due iXB direttori dei servizi. 

ALDO Hl ZZO. Ci sono stati dei contrasti? 

SANTOVITO. C'è stato non un contrast9, ma un chiarimento su questo; chiarimentiz 

"bada che tu. sei un coordinatore, cioè devi coordinare l'azione nostra, 

ricevere il materiale che no:.\tUa:ndiamo, passarlo al presidente, darci ••• 

ALDO Hl ZZO. In buona sostanza, non si doveva interessare. 

SANTOVITO. lTon si dovova intereusare della parte operatmys; non è un operativo il· 

direttore del CESIS; infatti seJ vedete la legge I4 801, lo dice chiaro e 

tomo; il dir"ettore del CESIS è un coordina.tore,non è un operativo. 
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MASSIMO TEODORI. Generale Santovi to sta di fatto - ed anche questa è una c" 

tazione - che ci troviamo nelle settimane più drammatiche della storia 

d'Italia e che uno dei pochi personaggi che non è in un certo giro P2 vi!, 

ne messo nella condizione di andarsene. Questa è una precisa risultanza 

della Commissione Moro; e noi dobbiamo anche costatare, generale Santovi-

to, che dal punto di vista dei risultati c'è la paralisi dei servizi ma 

soprattutto c'è la paralisi del suo servizio che è l'unico che è in piedi 

perchè lei sa bene che il SISDE in quel momento n~n esiste perchè è stata 

smantellata tutta la stru.ttura Santillo. Quest'ultima non è passata al 

SISDE, vine dis801 ta, mentt-e lei, se non erro, ha una stru.ttura con tremi 
ce n'è -

la o duemila e cinque.ento uomini e non _til/traccia. Se lei ci aiutasse 

a capire peechè tutto ciò accade, darebbe un contributo. Poi sulla strada 

del SISm, con la sua direzione P? si incontrano altri personaggi P2: Si 

racusBno. 

SANTOVITO. Sulla strada del SISI,11 Siracusano non era con me. Comunque, ho detto, 

la questione della P2, per favore, o la togliamo di mezzo o ricominciamo 

il discorso daccapo sull'appartenenza o meno alla P2. lo sono stato discri 

minato dalla commissbne ••• 

MASSIMO TEODORI. Chi era U suo collaboratore? 

SANTOVITO. Musumeci. Mei, che non è ••• 

MASSIMO TEODORI. Il generale UUsumeci è anche lui una vittima innocente? 

SANTOVITO. E'massone ma non è della P2. 

MASSIMO TEODORI. Anche lui è una vittima innocente? 

SANTOVITO. Chi altri. Notarnicola,Sportelli, nessuno di questi ••• COgliandro,non 

sono della P2, né massoni né niente. Ripeto, la questione ••• 
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MASSUI0 TEODORI. Se ~ei ci potesse aiutare a capire, sarebbe WÙII bene, perchè io 

sono convinto - e credo anche i co~~egh.i ~ che si tratti di una si tuazi,2.JU 

ne che non coinvo~ge so~tanto ~ei ed i~ suo servizio; intendo p~are 

della situazione di paralisi. 

SANTOVITO. Ma non c'è stata para1isi. 

MASSIMO TEODORI. Come diceva prima, non è stato so~ tanto ~ei; certo, ma anche. 

SANTOVITO. Questa è una giustificazione meschina che mi dispiace di aver fatto 

perchè non voglio tirare in mezzo al.tri;anche se è vera però non ~a vo-

glio dire. 

nsSIMO TEODORI. E' agli atti. 

SANTOVITO. Però, que~~o che voglio dire ed ho cercato di spiegare questa mattina 

è che i~ ~avoro.de~'episodio Moro, de~~a tragedia Moro, è stato un ~av,2. 

ro di II(XSII squadra non un ~avoro di singo~i; non è che 0&UWlo ~avorasse 

per conto proprio, o~o ~avorava e que~~o che faceva ~o metteva a fat-

tor comune; si discuteva: Pquesto non può essere, questo è sbagliato, 

questo può darsi" • si esaminavano e ii discuteva ffbhè dice: ~a qui p~ 

trebbe essere i~ caso di fare un' azione, andiamo a vedere, andiamo fino 

in fondo". Quindi non ero io ÙlI so~tanto che davo ~e informazioni, e~ 

vamo tutti quanti ~ì, tutti eravamo seduti attorno a que~ tavo~o. Non è 

una paralisi. 

ALDO RIZZO. Santi~~o non partecipava a queste riunioni. Perchè? 

MASSIMO TEODORI. Perchè era stato fatto fuori. Perchè era stato smante~~ato tutto 

l'apparato antiterrorismo di Santillo, al.l'indomani. hla questo ~o vedremo 

con Grassini,è un'altra questione. I~ generale Santovito aveva invece in 
corregga 

pieno i~ suo apparato funzionantissimo. r;~ Eu~se dico cose inesat-

te. 
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SANTOVITO. Non era effidentissimo perchè,a come ho detto, ho mandato via 630 pe~ 

sane. Poi Santillo è andato via parecchio prima che zx si facesse il 

SISDE. 

MASSIMO TEODORI. E' stato smantellato e le persone mandate nelle qùesture peri-

feriche. 

Rigaardo alle indagini àu Pecoi:elli le chiedo se anche in qu!. 

sto caso à lei che interviene. No? Intel~ene il SISMI? 

SANTOVITO. Pecorelli? 

MASSIMO TEODORI. Per l'omicidio Pecorelli. 

SANTOVITO. Per l'uccisione Pecorelli no, non intervengo io. 

MASSIMO TEODORI. Il 20 marzo 1979. 

SANTOVITO. E' compito della polizia, dei carabinieri, insomma. De ci fossero de!. 
7 .M.ltu..: ~e.o -...o vita 

le tracce, delle trame estere che ~ su1la rllr/di Pecorelli, p~ 

trebbe essere, anzi sarebbe ••• 

MASSIMO TEODORI. 
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MASSnIO TEODORI. Adesso non discutiamo di teoria I Perché ~ 'IJFO-Biali 

si perde e poi riappare ? Questo avviene sotto la sua direzione. 

SANTOVITO. No, è sotto la direzione precedente. Quella che riappare 

è la fotocopia, non l'OriginaleJ~i tutti questi documenti che 

girano, sono tutte fotocopie. Non c'è nessun originale che è usci-

to dal servizio. Purtroppo ~e fotocopiatrici stanno dappertutto. 

MASSIMO ~ODORI. La nostra è la civiltà della fotocopia. Comunque, 

non c'è differenza fra l'originale e la fotocopia. 

SAm!OVITO. Voglio dire che i documenti originali si controllano, si 

catalogano, si conselVano. La fotocopia non esiste dal punto di 

.YÌsta dell' archivio e dal. punto di vista controllo. j,\1tta ~a qu.!! 

stione del fasc~olo e dell'inchiesta, che è stata fetta, ~'ho fat

ta io, dopo che è venuto fuori il fascico~o trovato da Pecore~-

11. Spero che non mi si dica che ho nascosto qual.cosa. 

m~mej~!~8·MPofgere unt~tima domanda: limi conosce 

l'agenzia di stampa gepubblica ? 

SANTOVITO. Quel fascicoletto che gira? L'agenzia non la conosco. Ogni 

tanto mi arrivano questi opuscoli. 

MASSIMO TEODORI. Arrivano solo in unadireziane. l'~o~te volte Bono pp-

parse negli u1timi due anni delle notiz1e che, diciwno così, ri-

guardano lei e Pazienza insieme. 
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SANroVITO. Non sempre buone, piuttosto cattive. 

MASSIMO TEODORI. No, sempre buone. Non ha dei rapporti particolari con 

Dell'AmiCO! 

SANTOVlTO. No. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il documento che è stato predisposto 

dal sezvizio sulla massoneria, viene messo in evidenza un parti-

colare nesso fra i contrasti esistenti all'interno della massone-

ria e la situazione politica italiana. In particolare, viene chia-

rito che tutti coloro che nell'ambito della massoneria riteneva-

no che non bisognava sposare una causa politica e bisognava rima-

nereindif'ferenii sono stati tut~j.. quanto estromessiiael testo 
" ..... i '" -',' ",;- ' 

• 4,!lò ~"t" Il.':'''\,.. t,","· 
~ .• >~. ': .... -~' ... 

sembra che questa azione' vi~'tpitì- che giustificata, perché vie-
\ .. 't. 

ne detto: • Il dogma. del1.a credenza di Dio grande architetto 

de1.1'uni verso che è del Gamberini, l'unico spartiacque visi bile 

e indivisi bile fra la concezione teistica e quella teista, è stato 

rimesso in discussione a1lt~ter.no della stessa ist_tuzione su 

istigazione del comunismo internazionale, che tenta di disgregare 

].a massoneria da quell' ala che ritiene possibile una terza via, 

quella di una posizione .. miraiR di neutralità nei confronti di 

un tema cos1 basilare. I fautori di tale posizione, considerati 

dal Gamberini come falsi fratelli agenti antimassonici. sono sta-

ti espulsi dal Grande OrienteM• 

ti pare che in questo primo passaggio si realizzino due 

cose, perché in un primo luogo ai mette uno stretto collegamento 



Camera dei Deputati - 695- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione P2 29 novembre 1983 fabi XXXI. 3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(segue Rizzo) 

in secondo ~uogo, mi pare di l.eggere chiaramente che ~ 

SII viene manifestato un pl.auso nei confronti di GWìlberini I nel. 

.momento in cui non accetta che nella massoneria ci possano essere 

del.le persone che dicono: "Noi non facciamo politica e quindi se-

gu.iamo sol.tanto regole ma.ssoniche e non ci dobbiW1l0 occupare del.la 

situazione politica italiana". Questo è il. Pr1mO passaggio. 

L'interpretazione che viene data delle vicende della 

massoneria è sempre in chiave poli ticn. Infatti. in un secondo paf!. 

saggio viene detto: "Da tale data, sulla sciA dell.a crisi del. cen-

trosinistra e della conseguente prospettiva di una alternativa 

politica ormai individuabile nel compromesso storico, si pubbli-

cizzano i contrasti latenti da tempo in seno al. Grande Oriente 

tra gli oppositori alla svolta politica e quelli favorevoli a ten-
. 

tare di stemperare il comunismo e di portarlo in una fase di col-

1aborazione per risollevare il paese dal.l.a crisi economica in cui 

è caduto". Anche in quetato caso l'interpretazione delle vicende 

della massoneria è data in chiave politica. Su questi primi punti 

potrebbe dare lei una giustificazione? In base a quaii criteri, 

su quali elementi di fatto si è riusciti a realizzare questo stret-

to collegamento fra vicenda della massoneria e situazione politica 

iteJ.iana ? 

Il discorso continua nel momento in cui viene chiarito 

che' tra Sal.vini e Licio Gelli ci sarebbe stata una sal.datura al-

• 
l'insegna di una visione favorevole del compromesso storicoe 
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SAN!J!OVITO. Le ripeto, è uno studio che è sta.to effettuat o in base a 

notizie, let~. conversazioni dagli eetensor.i., cioè dagli uf-

ficial.i incaricati di fare lo studio. A me sembra che non aia uno 

studio tra&ico • 

.ALDO RIZZO. llon è tragico. :ma non corrisponde all.a verità, non cOrr.i.spon-

de completamente alla verità. La grossa stranezza è che questo 

testo in definitiva è predisposto con riferimento ad una intex-

rogazione parlamentare che era stata presentata dall' onorevole 

Natta. In questo documento stranamente si àipinge una massoneria 

8 un Licio Gelli favorevoli al compromesflo storico. cosa che non 

r1su1ta da nessun altro atto o documento. Sarebbe interessante sa-

pere su1l.a 'base di qual.i elementi viene stilato dal. servizi un do-

cumento che affema in maniera chiara e precisa che"i gruppi che 

fanno capo alle due personalità Sal.vini e Gelli sembrano favore-

voli , in contrasto con il gruppo che si rifà w.J.a linea. massonica 

dei dissidenti usciti da Ji.Iltii Piazza del Geoù, all' azione portata. 

avanti dali'attuale GovelUO Andreotti di coinvolgimento del. PCI". 

PRESIDENTE. Questa domanda è stata posta, proprio da me. 

ALDO BIZZO. Non su questa problematica, che è ben diversa. Vogliamo 

sapere se veramente da. parte dei servizi altti*'.xwa c'è conoscen-

za di una ·batta&lia all.'interno dell.a massoneria, che riguardava 

in ·definitiva la situazione politica italiana. 
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SANTOVIro. Da parte mia, personalmente, non c'è questa cono:Jcenza, ma 

da,gll attenti seguaci di questo movimento, eli questo fenomeno, di 

questi avvenimenti c'è, altrimenti sarebbe inanwjssibile avere die-

ci persone che studiano determinate coee. Sono loro cho. attru-

verso i r.i tagli di atE.;lIlpa, attraverso i contatti e le conversa.-

zioni t si tomano un 'idea, un convincimento che poi mettono per 

iscritto. 

ALDO BIZZO. Lei non viveva in un al.tro mondo. Lei è il dirigente di 

questo servizio. Lei non può, ad ogni domanda che le viene rivol-

ta e che in qualche modo la può mettere in c1ifficol tà, dire che 

gU atti e i documenti sono stati fatti da altri. Lei è respon-

sabile dei selVizi, vive in Italia. Quando si affrontano temi di 

importanza fondamentale, lei non può dire che non ne sapeva. nulla 

e che si limitava soltanto a registrare quello che affennavano 

altri. E' assurdo e inammissibile. 

SAN~OVI~O. Ne abbiamo parlato già questa mattina. 

ALDO RIZZO. Ne abbiamo parlato e ne dobbiamo riparlare. 

SANTOVI~. Se lei continua. a diI'1IIi la domancia, io continuo a dare la 

stessa risposta: non sono io l'estensore di quellòwwwwEUXw studio. 

ALDO RIZZO. Allora, lo ebbe a leggere quel doc'Ulnento? 

SANTOVITO. Certo. 



Camera dei Deputati - 698- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Commissione P2 29 novembre 1983 fabi XXXI. 6 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ALDO RIZZO. lion trovò niente da. ridire ? 

SANTOVITO. Lo trovai logico, scorrevole, coerente. 

ALDO RIZZO. Era coerente con le sue conoscenze au:L fenomeno? 

SANTOVITO. 110n la conoucenza massonica •• i1 fenomono massonico non 10 
G..-~ ...... e-t: 

conosco. '~ non avrei fatto fare quello studio. 

ALDO RIZZO. Scendiam.o a1J.ora. un po' sul particolare con riferimento a. 

quell'altra afformazione contenuta in questo testo, che è stata 

già. ricordata. tiguardaRD l'eventuale coinvolgimento di massone-

ria o di massoni all'attività. criminosa, Viene fatto riferimento 

alla magistratura fiorentina, alla magistratura romana. e quindi 

all.e trame eversive. Siamo nel 1978. Lei continua a frequentare 

L1cio Gelli e non sente 11 bisogno, tenuto conto che quanto meno 

ci sono queste ombre, •. anche se stm.to il bisogno di dire che gli 

interessati hanno immediatamente presentato qUerele~ Le ombre ci 

sono, tant'è cheB c'è una magistratura che sta indagWldo. 

SANTOVITO. La magistràtura dal 1974 al 1918 avrebbe avuto tutto il tem-

po di fare quelle azioni, che riteneva di fare, se ci fossero sta-

ta in complesso ipotesi criminose in tutto questo: né la ~~stra-

tura, né i responsabili amministrativi, né i mini •• eTi dal 1914 

hanno preso alcun provvedimento; noi con tre giorni •••• 

ALDO RIZZO. Lei non è la magistratura: la caratteristica dei servizi è 

di arrivare là. dove la magistratura non può arrivare, perch~ ha 

bisogno di prove • 
• 
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SANTOVITO. D'accordo, ma perché debbo pensare che c'è qualcosa a cari-

co di una persona, sulla quale non è stato preso alcun provveòi-

mento, pur essendo nota, pubblica, la lista dei nomi, che era sta-

. ( 
ta data al giudice Vigna, comumcata a Roma. C'era tutto il tempo, 

c'era tutta la possibilità di fare un'azione penale e amministra-

tiva su questa gente. Non è stato fatto niente. 

ALDO RIZZO. 
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ALDO BIZZO. Qu1J:ldi, lei, in mancanza 41 ch1are prove di colpevoleua, in Jl&DCIIIlZ& 

di .entenze, lei sent. acquetata la sua posizione aDChe ti dir1ged1 

4.1 .. rriu? 

SAlI1'OV11'O. Bo, ho t'atto :tare qunt'1Dch1eata su GeUi, 1I11'1nch1eata discreta, pe!: 

eh. DOI1 ho elementi, non aveYO elementi 1DcrimiDati, non • ..,0 e18lDe!! 

ti per poter 4inu lIQuesto ~ 1111 ladro· oppure -E' una spia·, non ave

TO _'_1···'" questi elementi; qu:1Mi, 1I11'1Dchie8ta 41ecre'ta, elo. 

·1'atta a TOGa, r11'er1ta a voce e i ri.alll.tati BOllO quelli ehe 10 ••• 

tal 4e qui abbiamo un rapporto, in det1n1tiTa, in cui la figura 4i 

Lielo Gelli è trattata in tel'lD1n1 poeitiri ., oaao strano, q,ueato ral!, 
, ",-9"1 À NQN .' . 

porio • in pert.tta Sin~~r~U 'altro rapporto redatto 4a PI1-

gli ... Del quale addirittura .i so.t. ch. lo .candalo 4ella P2 ... 

rebbe 8OOppiato per colpa 4ei •• rrisi aq .egreti 4.U 'Unione 5cwi.! 

t1o&, clolt aazoebbe una Tittima, L1o1o GaUi. 

SJ.N!OVl!O. Ci 8ODO aree 4i 4iataDsa tra l'lIDO e l'altro? 

ALDO RIZZO. Bo, ma c'lt lID& perf.tta COIrl"8JlAI.ia nell'lIDO .ia DeU'altro caao GeW 

De esce bene, questo • c.rto e nell'lIDO. nell'altro Caso DOi trov~ 
I 

.\ 

_ presente lei; nel primo come 4irettore 4.1 se"izio" Del .eccm40 
\ 

come partecipante a queBt' 1ncOt\tro con BoBSaDO nrazzi e\ cOt\ Pugli •••• 
... 

Sono dati 4i tatto, general., io .li indico .oltanto come'·4ati 4i tat 
, -

to •. 

SAN1'OVITO. 51, sono clati 4i tatto, però n.nno int.rpretati. , 
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ALDO RIZZO. certo. 

SAHmVm. Cio~. aatore 4i quel memo1"8D4um non aono io e non eono io che ho detto 

del. mB la n o che diavolo ~ acri tto II dantro. 

ALDO RIZZO. Senta. un'altra doma»"a. Lei U viaggio a Was'dn@!ton del 1981, l'ha , . 

ftL"o Del. ~ebbraio del 1981. 

SAN1'O'tI!O.', PUb darei. 

ALDO lUZZal.P.r1ma che scoppiaese lo -.oaDdal.o della n, nel febbraio l'ha fatto. 
! • 

\ , 
ALDO RIZZO. hbb1"ll1o, • qu1l:ul1 pr1ma che fose. acoppiato lo ac&1J4alo. 

aAlf!OVm,~ sl, .. la febbraio a1,. 
, 

ALDO RIZZO\~ Lei lo rioo%'den. que8to particolare, ae U « •• aUJ viaggio fu prima ° 
\ , 
\. dopo •••. 

SJlITOVlfO. Certo. d..,.e e .. ere prima. 

ALDO lUZZO. Lo rioori.arlL. 

SAlftOVI!O. B' quiDdi quane d~e lNlla n, in effe"i, DOn mi eono state ~a"e. 

ALDO llIZZO. Potrebbe dire alla C01IIIIlÌa_sione U motivo di queato IR&O Tiaggio in A.-

merioa Del. tebbraio del 1981? 

UB!OVI!O. Sl., l'ho detto, la un riagg.lo ehe rientrava Del qua4ro dei T1agg1 di c.!!, 

DOaoense reciproche, di scambi, di miglioramento di rapporti tra 1 

ALDO RIZZO. Lei DOIL eapet'a ehe in quel periodo a.ll1 g1l. ai. troYaYa in d1ft1coltà~ 

Bon le runal:ta .... ,? 

SAB!OV'I!O. Ho. I 
I 

I 
'ALDO RIZZO.H~ per COno8Cenza peraonale, Ù cOlDe 1'e8pOlUl&bUe dei ee"illi?· 

SJBfOVlfO. Ho. 
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ALDO RIZZO. Ba avuto moclo, durante questo viauio del 1981, 4i pran4ere contatti 

SJB!OVI1'O. Bo, che 10 8appia DO; ho ocmo8ciuto gente, ho viato p-.' gente, ma DOn 

ALDO lUZZO. O persone con cui ha parlato della sltaaz10na della loggia JllUson1ca 

P2? 

PBESlDBUS. Jl1 8OU81, generaJ.e, lel oggi ha detto, inVece, altre volte ad altre 

c:1O"""Me come questa dell'onorevole R1&zo, ha detto di aver parlato 

. con interlocutori americani della loggia P2. 
mi 

SAl'IfOVIfO. S1, mi sembraTa che/avesBaro ~atto delle domande aulla P2. 

ALDO lUZZO. JIa con chi ha parlato? 

SAB1'OVI1'O. JIla DOn ne ho parlato evidentemente, se à a febbraio, .10 r1:oordavo U 

Yiaggio a maggio e ancora non SODO sicuro .. 81& maggio o~ebbra1o. 

ALDO RIZZO. Seccm40 U1la fonte, sarebbe stato a febbraio, .eccm4o altra a.maggio. 

Sarebbe interHsante ch. lei ch1ar1as8 88 si à ver1tica~ prima o 4,2 
.. 

po lo "andalo. 

SA1'I1'O'II!O. Queeto DOn glielo posso c11re adesso, llOn lo BO. 

ALDO laZZO. Non • in grado dl precisare? 

'AN1'OVI1'O. No, era in primavera, quUldi derre .. sere maggio, perchà ~,~ebbra1o non 

àceriamente la stagione per andare a Waab1ngton,. 
:' \ 

PJmSIDBlID. Alla C01Dll1iaaione interessa JqIII aapere S8 lei in America abbia parJ.ato .,\ 
o ll8DO aella loggia P2. l •• ' \ 

'. \ 

.\ 
!AlIi'll'IU'O. lo .. ~bra che, - detto. - c_ questa etoria 4.~!P2?·. F 4 

caplvano; pezò questo pub e888re lI'IVenuto in altri JIIOJD8Dtl. s. '.cs 
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(segue SANTOVI1'O) 

SODO stato a febbraio, possono essere altri. interlocuton che Ile lo 

banno detto. ciob che !JOD, capiacono l'.uanza del fenomeno. 

ALDO RIZZO. Le r1IN1.ta .. Licio Gelli era agente della CIA? 

ALDO RIZZO. Le risw:t& che agenti della C IA av8Y8l3O :trequenza di rappor:ti oon Li.-

010 Gelli? 

SARmn~.Bo, io COl108CtrYO k 11 capostazione qui 41 Boma e non mi ba mai parlato 

41 Gell1. 

ALDO RIZZO. Per quanto CODCe%'!l8 i suol rapporti con Puienza, una cosa mi ha la-

lIOiato perp188llO, 11 fatto che Paz1ensa sia stato nominato caposta.io 
. - -

De. Siooome questo tumiDe, tra l'altro, b atato g1A intl"04otto nel 

teeto stenografico, potrebbe chiarire cosa .i 1nt8D4. -per capostazi~ 

De? ... '"1'. \~o't\ 
" .. ;.:,,;.-"'tr'''''"'' p. 

SA1i1'CWI11O. C&poata.1one Dei paesi em1ci~, .\8 ~lemento 4i collegaMllto con 1& poli.-

zia e con 1 •• "1s1 .egretl, non b una persona che faccia lo 007, ma 

semplicemente 4ev. aTer8 OODOscense, deYe parlare 1& l.1ngua, saperal 

lIIUOYere adeguatamente per poter aTere deUe 1ntorma.1on1, chiedere o

biettlTl, ciob, chiedere una DOtl.tal "Sapete niente dl . questo?·, ad 

eaepio 11 CaBO Hyperion, eccetera • 

.ALDO RIZZO. l4a lo fa a titolo peracmal.e, o a nome de1 •• "izi .egreti italiani? 

SAH1'OVI1'O. Bo, DO, a nome dei .errizl italiani. 

ALDO RIZZO. Non C0'D08CO in particolare 1& nol'ma:tiTa, che, per altro, clIe40 che. 

neppure e.ista in materia, ma non tl"OYa strano che ad ~egD8l"e lo 

stato italiano, ad impegnare 1 .errisi segreti ltaliani al.l'atltero 
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SABfOVUO. L'abbiamo già detto quell1ia mattina. 

ALDO BIZZO. Sl, 1e DOn bo U piacere di ripetere le domande, J1011. ~ nel mio gusto, 

pfta14ent_, .. le faccio o'~ una ragione, ed ~ semplic1BII1ma. Il JDi,.. 

Uta1"8 che ~ parte 481 1181"'I'1zi, generale, rillponde, .. Decelleario, 

aDChe 4inanzl al. tribunale m1l.1 tare 4el trac11mentl con riferimento 

alla a1ourezu. dello stato, U clttadino privato non ha queetl ob

bl.1P1, può r1epoDdere soltanto dl reatl oomuni. Ora, lt at.uJo che 

in un paeae nte1'o,a rappresentare 1 aerv1z1 ital1aD1 ••• 

SAl'l!OVI!l.'O. Scruai, ODOrni.e, U privato riapcmde dl tradimento, ecCOMI 

AmO lUZZO. Le ho detto che riapoDlle 41 reatl 00'IIIUD1, perchl! non ~ un lII1litare. 

SAB!O'IIm. Non Ya 4aYantl al trib\maJ.e militare. 

ALDO RIZZO. Ce1"'to, ma riapoD4e .... 111 quanto De può riap0n4ere, perch~ poi, tra 

l'altro, ai 'tratta 41 att1vità 4ei Bervizl, qu1Ml d1 collaborazioDe 

..-tema. CiM, trovo IItrano che un compito cosl 4ellcato ~ ... e1"\ 

aft'14ato a perIIOD& ehe llia diversa da UD& peraoD& appartenente alla 

~ e, infatti, DOn credo che cl lliano altri caai s1mUari. 

SAR1'OVIm. S1., al. 

ALDO RIZZO. Sempre 41 capiataz1ona?-

S.ANfOVI1'O. S1., non appartenenti all t Al'ma; ~ la maggioranza. 

ALDO IUZZO. Sapn per quanto CODeeme Pazienza, lei cOlla può 41ral 4e1 rapporti 

Va Carboni e Pazienza? 

SAlIi'O'IIm. Non molto, per la verità.. Ho 4etto questa matt1Da che mi e1'O rivolto 

a lai per avU'U ~oxmazioni IN ". ...... Carboni e iDdubb1amente 
! 
I . 

o' ara \iDa bpona OODOISCenza tra i due. 
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.ALDO lUZZO. Li ha ma1 riat11naieme lei? 

SAll~i'O. No. 

ALDO llIZZO. Qu1D4i, ne pub parlare 801 tanto in quanto l 'lIDO parlaYa 4ell' al tl"o? . 

3 queto 8mo a quaMo, 8!Do a quale epoca? 

SAlI1'OVI!O. SiDo a quando Pazienza 8i l. 484ioato alla ~and 91& ... 

ALDO RIZZO. ••• Calvi. , 

i S.&B1'O'II!O. Dopo 41 che, 10 DOn ho viato più ~qwmtemu.te Pas:leua. e credo UICh. 

CartIoD1, dopo 1m po', l. epar1to, DOn l'bo v:leto più •. 

ALDO llIZZO. B per quanto OODOUD8 i rapporti 81& 41 Cazobon1 81& 4i Pu1aza con Il 

Calvi, con lel"1lnllta? BraDo 0"1m1 rapporti? 

S.&B!I.'OVI!O. !z'awtti e tre? 

ALDO RIZZO. C1oil, Pas1eDz..calvi e CarboD,1,-Calvi. 

SAlfmvI1'O. I»1-1-]IMD'te 81"ILDO ottimi quelli 41 Pazienza oon Calvi, poi l. 1lUbm

'trato Carboni e ha lIOOatato Puiensa. 

ALDO laZZO. Ma queII'ta 8UOC .. aione verifioataai 'tra PaZienza e Cazobon1 nei rappo!: 

ti 001l Calvi ha 1Dcieo Dei rapporti tra i due, Pazienza e Carboni? 

SAn'OVI!O. Direi 4i al, per quato 10 Carboni non l'abbia v:leto più • quello che 

ho ietto l 'ho 4etto perchlt me lo 41ue PaZiensa, oh. aTeTa c1oYuto o 

Uti.&al"e con Carboni o, 00IIDIDq\I8, che i rapporti ai 81"IIDO guutati. 

11& che 00_ abbiaDo ~atto poi 40po io non lo ao, ma DOl1 ondo ohe ai 

8ieDo visti più. 

ALDO laZZO. J.ta lei ai lt interessato 4i queate vi08lJ4e pereonalmente? 

SAlI1'OVI!O. No. 

ALDO lUZZO. Pe1"ahlt,j veda, JJOi abb1amollDa registrazione nel coreo d~e 
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.CarboD1 fa preeent. a CalTi 4i DOn 4cwer temere p81"Ch~, aDCh ••• 

loro 4ue lJOl1 cliBpongono dei Pazienza e dei Santcwito - fa U no 

DOlIle -, tu1IaTia godono 41 altre amicizie, di altre entrature ., flUi! 

41, lJOl1 banno lDI])a da temere. 

SAl'I'!OVI1'O. Sl, la COX2OBCft'O questa regl.atraziona. 

AmO llIZZO. QW.Dli, ~ oh1aro che, 8e Carboni fa questo rUer1mento e accoppia 

11 DOme 41 Pu1ensa al suo,con rUer1manto alle Tlo8l'l4. Cal'Yi, 1n 

un momento 1n ou1 bi: Cal'Yi teme per la IN& rlta, 4..,e .. erei pure 

qualche motiTO. Lo vorrebbe ch1ar1re alla Commi-ione? 
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un 'idea 41 Carboni; DOn certo io devo trovare prote~ion1 a Calvi 

deUa uua tuguJ questo mi pare neU'1 minenza dellu fUga di Colvi. 

ALDO mzo. ~cODdo le dich1o.rnzicm1 di Carboni lei snrebbe in combu.tta con 

Pa.!ii8lUa, ,con posizione avver .. nl, con r1f'er.l.mento a. Roberto COJ.vi. 

Questo .~ quello che emrge da Cluesta conversazione reeistmta tru i 

due, per la verità. CoJ.vi non li che IILCll'l1.testa meruviclie, c1il:wnzl u. 

doppia t81Stimon:lnnza su quettto punto; potrebbe lei d&J.l'e allo. CODIIlis-

sione una quul.unque pol:JaibUe, pl.auuibUe giusti:t'icu.zione di queate 

. af'fel'llll1Zion1 di carboni, recepite du Roberto Cul.v1. 

SAft~. Non .BO proprio che dirle; se non m.1lbagl.io, questo li auccesao dopo 

che ho lasclat. U servizio. Quindi che prote:4ione potevo of'trire 

io ••• 

, ALDO RIZZO. Ma intonto viene chiamato in causa e continua u lavorare per U 

se1'rizlo? 

ALDO RIZZO. In De8fJUUU :t'orma? 

ALDO RIZZO. Oppure oegue quel 6uaoeo principio che chi luvoro con 1 serv1~i. 

f1DCha se lavora deve sempre dire che non lc.voru. 

S.AN'lOVI!O. No, li ooai, non lavoru proprio. , 

ALDO RIZZO. Comunque non tili. dora nessunu c1uatiticu.zione del :t'atto che Clau410 

Carboni faccia· s1lllili a:rtemnzloni. 
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ALDO BIZZO. Un' nl tro. 40Mt-'lldr>.. Per {1.uantO coneome il profesaorPalLda, che l!a 

un coUabors.tora dei 98rvi~i,. abita v. Roma? 

ALDO BIZZO. Qu:1nd1 ~u cena fu ~attu, e CfU:1ul Pl\locco, quella cena n cUi p~8ci

pb nnch!8 Cl"lnd.. Chi ln or~z~b? 

SAftO~. Palaia. 

ALDO RIZZO.· Per qunlo. motivo? 

s.urroVI!O. Sempre per il motivo di conoscere persone. 

ALDO ·RIZZO. Lui? 

~ANTOVI!O. No, io. 

ALDO mzo. Qu1ndi!;l8r ~~re ti. le1 un favore? E lei aveva. interesse n conoecere 

. Crnxi. 

I SANTOVI!O. Cro.x1 come altri uom1n1 poti tici. 

A.Ll)() . BIZZO. Nel. caso particolUl"8 si trattavo. di Cl'IlX1. 

SAftOYr:rO. S1 trattava di Crnxi. 

ALDO RIZZO. Pars quale motivo? 

S~O. Non c'era un motivo spec~ico, difatti a Craxi non ho mai chiesto 

Diate. 

ALDO RIZZO. In che periodo oiUllO? Lei ha detto che aveva lllaciato U servizio, 

mentn D8I'Jlbra U contrurio. Che qu.tJndo ci aia stato. queota cena lei 

mlCorn proatnva oerri.zio. 
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ALDO RIZZO. Per q,u.ule motivo avvertiva l'eaieenzu. di conollcere CrwdJ'l O eroJ. 

Crwd che voleva conoscere lei? 

SAIf.rO~o. Non .ra Craxi. che volevlL çanollcere me; a meno che Paluia non abbiiil. 

fatto-11 doppio •••• 

ALDO RIZZO. Lei lo sa se ha. chieato lei oppure no quedto ~contl"O. e per qwUe 

IIOt1vo1 

SAlftOVI!O. Si lho chiesto io; per con08C8n Cruxi. \II1U peraono. cosi importont ..... 

ALDO RIZZO. J.ta lei come direttore dei serri.~i potevu ù.vere tù.tre posaib1li oc

cueiODi di incontrare 11m parlvmentare come Bettino Cro:ld. • 
.aìOZZA NO \{ 

SAftOVI!O. Han 'tonte. . ~t:llInRiTTA 

AU)() BIZZO. QuiD41 tInChe qui lei non su dare una spieew:;iane specifico. perch(j 

avverte l'alli~liu di conoscore Bettino Crux1J 11 capodel S15m av-

anche DU questo punto. 

Senta. per (,luanto COIlcem8 1 rapporti Crux1-Lu..,."'O.l'8s1 •. lu .. 

datto che non c·.ro 6CcordO tra i due. ha parlato anche 41/Smi~'ftç 

poi ha 48tto che non si trattav~ di c,.rt;.ttere perché JJ,QD. eru. ~ppure d 

cU. questo. 4Ul.Oru. qWll.e eru. 11 motivo 41 questo contrusto. IJ( eh8 
I 

i 

SAlf'!OVI'l!O. una brusca interru.zicm dLl. parte di Lu{;t.resi nei ra.;.pport1 colì. tutt1 

eli ~fni politici. 
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ALDO RIZZO. Lo. pret."O, sono stato calmo e tr<..lllqu1llo, ti.bbiWllO sentito porli,;1ID8Jl-

tari che hanno e:N'ettuato interrogatori che sono durati due ore. La 

prego di farmi finire. 

PBSSIDElnE. NOn fuccia domnnde ripetititve. 

ALDO RIZZO. Non accetto di essere cantinunmante interrotto dalla presidenza 

e le ricordo fra. l'oJ.tro che per mia esperienza protesaionul.e, se tue-

PRBS~. Non faccia domande ripetitive. 

ALDO RIZZO. Non BOllO ripetitive; se le faccio vuol dire che c'it un motivo, 

altrimenti non le farei. La doJDl:.lnda che volevo fura è queatùJ oio-

coma non it scritto da n8t:Jsuna parte che U dirib"8D.te del SISla deb-

ba avere contatti con uomini politici, per o.u.ole motivo Bettino ClUXi 

8i lomanto.va di questo comportc.mento? 

SANTOVI!O. Evidentem,!eria ero. fatta anche in modo spiacevole quest~ rott'lro 

di contatti. 

ALDO RIZZO. Ma le risultava qualcosu di specifico u lei? 

SAlftOVI!O. No, me lo diceva Cr..uc1, eli tele tonava o facevo. telefont'.J:'e oJ. se-

gretario di ~l;Ji, il quale dicevo. ·U generule no.n c'it, U eene

rul. è occupato, non pub rispondere-. 

ALDO RIZZO. Lei è stato chiomato per ce:rcure di ripreudere questa posoibili tà 

di contatto tra C:rax1 e Lugc..relli dopo che lei L.vevu. lcacillto U serri.-

zio. Questo lo ha dich1urutc l.ei. 
I 
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SAB'J!OVI'l!O. No, non riprende1'8U contatto, non ho detto cosl; cercare 4i spie-

go.re perchlt ai comportava cool; 'oi pensUV&. che lo f'o:;..cesse nei O\1Oi 

'riguardi, 41co·ew:rdi lo fa con tutti, :.:.empllcemente non b pratico 

di servizio dl inf'orm:zlonl, laaciate~i un pO' di tempo, diventerà 

un bell'utf'1cio.le, si f'ormàeràa • 

ALDO' RIZZO. Male nveva chieuto di. prendere' lei contatti con ~~i per 

oercare di favorire l'incontro f'ru i due? 

SANTOVXro. No. 

A.LDQ. RIZ.ZO. Non le ha chiesto niente su questo punto. Un'altra dOlD.Ll.nda, e con

cludo. Per quouto concel"l1e la peX".Jona di Cosentino, lei un. che Pruncea 

co Cosentino fu p~:rte dellù. lIW.s~oneril!.? 

ALDO RIZZO. Le risulta che avesse rapporti con Gelli? 

~.ur.rO~. No, tra l' DJ. tro Coubtino non credo di conottcerle nODlll8l1o. 

ALDO RIZZO. Ha avuto JDt:Li J'aFporti oon CouenUno? 

~AN!OVIro. Non credo proprio. 

ALDO RIZZO. Per 1118 p~ bastare. 

SERGIO l'LUIIGNI. Se il ~ro:te potesse precisarei qw,:;ndo ebbe luot;O quell'in-

contro El. casa di Po.lu.1a con Crarl. Se pu.b t;;..re uno ueor .. o di memoria 

e pl"8cisarci qu~do uvverme 11 priDao incontro con Crwd. Il casa di 

SAlr.rO~. Ero m.ncora al. serv14io ••• proprio preciaOl:'e il etorno non poSIlO. 
! 

~RGIO 'PLAXIGNIt Era età 8coppinto il cnso della. P2, oppure no? 

i 
SAIrr~. No. ' 
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IERGIO PLAUlmiI. Qaind1 ara anteoedente ~'811 

SAN!OVITO. Pari> poco dopo scoppiato U caso della P2 ho lusciato U servizio. 

SERGIO PLAlaGNI. Era durunte i 55 t;iorn1 deU 'onorevole :.loro? 

SAL~OVI!O. No, 4po. 

:l~r~nte SERGIO P'J.ALtIGm. Perch~ lei dieoe queU 'incontro u C.ro.x1 che eru n SWl 

disposizione, e che se avease avuto biso~ 
BOZZA NOA~ 
i, ~p L~ r1i~ll~-a'~ 

"quello che 'poa80 t'ura lo 

SANTOVITO. E' una tr..LD8 t'ol"".Je Wl po' apo.0101esca, ma ::.i usa. normalmente. !lSono 

n1 BUoi ord1n1·, Dnche nel Veneto ai dice, dappertutto. Non posuo dire 

lise paeso t'ure qunl.che cosa ,per lei·, dico II~ (.\. BUU disposizione·, 

, una espressione cer1man1osu. Spnenoleacn aenz'ultro. 

flERGIO P'LAlolIGNI. Lei come cupo dei servi~i dipendeva da un 1I1n1stro. L'ot't'rir.J' 

a avoleare \lW.l uttività in tiil.vore di un ael:rwtc.r1o di partito, che non 

~OVr.ro. Ho pa.rlc:to speoso col 1410 m1n1~tro deU '.poca, di questi conta.tti che 

avevo. non con Crwc1 soltanto, ma. con uomini politici e lui ai hb uddi-

ritturu incoraggiato .. sl, ~ giuato che lei ubbia conoac~.II. 

~GIO l.I'LA2IGNI. Chi ero. quel m:Ln1stro;t 

SAftOVITO. Lab'Orio, credo. i •••• abbi ... conosce~e in tutti i campi, Don lu. 

collaborazione·, dic8 ",il8l'C" non poaaono colla.borare con i servizi, ma 

che lei conosca que3t~ eente , utUiasimo:. 

~GIO 7LAmICNI. E quuli altri ~.i politici ha contuttcto? ~empre U~U88tO 

~OVI~. Lagorio, tctlto -per cominciara. n predesceadore di La.gorio, ultro 

lII1n1~tro della difetta ••• ~esso le dioo U nome •• '. Gullotti, l'uvvo-

cuto di ~Gu1na ~ senutore Coco. L'~tro 
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segu.e SANTOVITO 

Coco; l'altro senatore cÀe sta a piazza di Pietra adesso ••• 

SERGIO FLAMIGNI. Donat-Cattin? 

SANTOVITO. No. 

MASSITO TEODORI. Vitalone? 

SANTOVITO. Vitalone una volta a colazione da AndreoWi. Siccome Aandreotti, qUando 

faceva la riunione dei capi servizio, la faceva 11 a Palazzo Chigi, in 

genere segu.iva una colazione e a questa colazione c'era anche Vitalone, 

mi pare; non aveva partecipato alla riunione. 

SERGIO FLANàGNI. A proposito del comitato tecnico-operativo che era presieduto 

da Lettieri al quale partecipava anche l'onorevole l1azzola, vorrei sape-

re: lei durante quelle riunioni prendeva appunti? 

SANTOVITO. Non sono mai stato capace di prendere appunti. Sono un terribile disor 
qualcosa 

dinato. 1'lolte volte, quando c'era lpDIbDJç{che mi interessava, copiavo que! 

lo che prendeva Grassini perchè Grassini, inrece, da buon carabiniere seri 

veva tutto. 

SERGIO FLAillIGNI. In quella circostanza si è mai rivolto a Grassini per avere gli 

appunti? Cioè, gli appunti li faceva Grassini ma li faceva anche per lei? 

SANTOVITO. No, lui li faceva per sè, ma ne ho chiesti diverse volte in visione. 

SERGIO FLAMIGNI. Glieli ha chiesti? 

SANTOVITO. Sl. 

SERGIO FLArUGNI. S Quindi, li possiede? 

SANTOVITO. Anche lui, comunque non in modo à sistematico, iii~~. Però li prende 

va. 

SERGIO FLAmIGNI. Li h~ Oppure Bono presso il servizio? 

SANTOVITO. QuesBto non ~ielo SO dire, ma essendo appunti personali, credo che 
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SANTOVITO 

possano seguire l'estensore. Non sono del servizio, sono personali. lo 

ho lasciato tutto al servizio. 

SERGIO FLAMIGNI. Lei ha lasciato tutto al servizio. 

SANTOVITO. E me ne dispiace. 

SERGI~ FLAMIGNI. Quindi, ci sarà senz' altro al servizio anche una cartella o un 

dossier su quelle riunioni? 

SANTOVITO. Più facile al CESIS. 
se 

SERGIO FLA11IGNI. Sa ÒB/di quelle riuni4ù. veniva redatto un regolare verbale? 

SANTOVITO. No, non lo so. 

SERGIO FLAMIGNI. L'ho chiesto perchèh Commissione Moro,ha fatto di tutto per v~ 

nire in possesso dei verbali, ma verbali non ne sono stati redatti. 

SANTOVITO.Credo che non ce ne fossero. 

SERGIO FLAMIGNI. Ci sono soltanto degli appunti dell'onorevole Lettieri il quale 

però ha detto che non erano completi;per cui ricostruire quelle riunioni, 
gli appunti 

mettendo • insieme/di tutti forse sarebbe un fatto interessante. 

PRESIDENTE. Torniamo a noi. 

SEBaIO FLALiIGNI. Irresidente le faccio presente che questo rib'ìlarda una materia 

che considero di estrema importanza. Non faccio queste domande a caso: ho 

tatto parte della Cormnissione I.loro e so l t importanza di questa vicenda. 

Voglio anzi precisare che ad un certopomento dei vostri lavori - e credo _ 

che lei ricorderà e c;può dare un contributo - è sorto un contrasto tra 

informativi ed operativi. Si ricorda di una discussione in merito ad una 
e del fatto che sorgono 

certa fase dei lavori di quel comitatoB.~/dei contrasti tra i rappr~ 

sentanti dei servizi informativi e quelli cosiddetti operativi? 

SANTOVITO. Più che un con trasto questo era un argomento ricorrente in quanto che 

noi - servizi - non eravamo in grado di operare nel senso fisico della 
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parola. Se si trattava di mandare dieci persone armate a fare un'operazi~ 

ne o ad arrestare qualcuno, noi non potevamo farlo. dovevano essere per 

forza gli operativi i quali dovevano muoversi sulle informazioni che dava 

mo noi. Questo era il contraSto~ Se si fidavano delle nostre informazioni, 

si muovevano; ho l'impressione che molte volte le nostre infonnazioni non 

li persuadevano. 

SERGIO FLJUJIGNI. Prima lei ha dà:;to, quando Teodori l'ha richiamata al caso N8Ilol!,i 

tana ed alle sue dimissioni, che la discussione avvenne perchè lui non ere 

operativo per cui avevate questo contrasto. 
_." ,,,ON 

SANTOVITO. Sì. BOZ ..... ~-:,:·1l\ 
e'" t'ì,l:'!.i ~i.. t;.:. ~ . 
,,~-.or l~" 

SERGIO ~ E' un dato di fatto che lui dovett~imettersi. 

SANTOVITO. Ma non si dimise per questo. Questo forse è il sottofondo psicologico 

che l'ha portato alle dimissioni, ma lui si è dimesso prima di tutt~ per 

la salute che era estremamente ••• tan'è vero che dopo due o tre mesi è 

morto; secondo perchè effettivamente aveva queste idee di gerarchie che 

non esistevano e si era reso - terzo - anche malviso al ministro il quale 

si rendeva conto che era un atteggiamento~ fuori luogo. 

SERGIO FLAMIGNI. ~residente mi deve suusare, ma io faccio osservare che in quelle 

riunioni ci sono delle decisioni che vengono prese - caso strano - a ma~ 

giorazna per la partecipazione di una componente notev~le di appartenent: 

alla p2, perchè troviamo - dagli appunti di Lettieri - la presenza del 

generale Siracusano, dell'ammira~lio Torrisi, del eenernle Giudice, del 

generale Lo Prete, del consigliere Squillante, di Pelosi, del colonnello 

Cornacchia, adesso non ricordo tutti. Ecco: ad un certo momento si ha la 

impressisone che questa componente sia decisiva nel dirottare anche del-
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le itmagini che forse non sono ben mirate. Infatti, poi quei 55 giorni 

non vedono un solo momento di Iloria. Sulla questione Pecorelli lei prima 

ha detto ••• 
non credo 

SANTOVITO. No, voleVo permettermi di osservare che/Cornacchia sias mai venuto a! 

la riunione dei comitati informativi. 

SERGIO FLAMIGNI. Sì, risulta che ai qualche riunione ha partecipato perchè dirig~ 

va il nuclem operativo dei carabinieri a Roma. 

SANTOVITO. Ah ecco, della polizia giudiziaria. 

SERGIO FLAMIGNI. Ed allora in certe operazioni riguardanti la polizia giudiziaria 

di Roma. •• 

SANTOVITO. Pensavo come servizi. 

SERGIO FLAMIGNI. Non come servizi; del resto anche Torrisi partecipava in qualità 

di capo si stato maggi0r!e e tutti gli a1 tri hanno le loro qua1ifiche. S~: 

no 1Pl quelli della guardia di finanza che forse kmm erano vicini anche JlI 

per .. oj;tività.. 

A proposito di Pecorelli, ai servi~avevate un fascicolo a suo 

nome? Lo conoscevate questo giornalista?1n considerazione di un'attività 

giornalistica del tllltto ~ritB:rJI! particolare che dimostra di avere 

conoscenze - almeno stando a tutte le sue note di agenzia - che sembrano 

copiate dai servizi; molte volte si tratta di intercettazioni telefoniche, 

sono siglate in una certa maniera, si parla in un certo codice. I servizi 

avevano un dossier su Pecorelli? 

SANTOVITO. Penso che ce l'abbiano, che ce l'avessero. lo non l'ho visto. Pecorel-

li è morto pr~a che io andassi ai servizi, quindi era ~ ~so chiuso. 



Camera dei Deputati -717 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 29/11/1983 
I 

ASSENZA 34/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SERGIO FLAMIGIU. No. 

MASSIMO TEODORI. E' ne1 marzo del 1979.C'è un anno e mezzo di sua direzione. 

SERGIO FLAMIGNI. » Pecore11i viene ucciso dopo moro. 

SANTOVITO. Va bene. Tutte queste date,queste cose ••• Comunque è l'impressione che 

ho avuto anche leggendo quOlla fotocopia del fascic010 che le dicevo pri 

ma che è molto bene informato; era molto ben informato. C'è stata un'~ 

tra inchiesta che io feci all'interno del mio servizio per vedere come 

mai questo fascicolo, questa fotocopia fosse uscita perchè XixkX l'hanno 

trovata tra 1e carte di l'ecorelli a casa sua. L'hanno trovata tra le ca:: 

te di Pecore11i ed è stata portata via insieme a tante altre cose, messa 

lì alla magistratura 1a quale con il tempo è riuscita a vederlB; ma "c01 

tempd'significa un anno. Et venuto fuori questo fascicolo ed allora si 
li 

voleva a sapere com'è che è andato a finire/questo fascicolo che era evi 

dentemente la fotocopia di documenti de1 servizio. E li siamo riusciti a 

ricostruire,in parte per 10 meno, i possibi1i esportatori di & questo ma 

teriale. Che erano poi tre persone insomma: erano o lolaletti stesso o 

Viezzer o Lab.rwla che erano gli unici 
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Erano gli unici ad avere le chiavi di una certa cassaforte, in 

cui erano questi documenti. Mi si. accusa che ho detto che Viez-

zar ••• lo non ho detto che è stato Viezzar, ho detto che soltanto 

queste tre persone potevano farlo. Che poi sia stato Labruna, 

Viezzer o Maletti, questo non 10 so. 

SERGIO FLAMIGNI. Volevo sapere se, comunque, lei ha avuto occasione di 

occuparsi di Pecore1li 

SAlf.rOVlTO. No. 

SERGIO P'LAMIGNI. Né ha mai saputo di una collaborazione di Pecorel1i ai 

servizi o di qualcuno che lavorava ai ser,tvizi e collaborava con 

Pecorell1 ? 

SANTOVITO. No, questo no. So però che i servizi, tutti i servizi, erano 

abbonati a OPi. ne trovav~ un certo vantaggio •• c'erano tante 

notizie ! 

MASSIMO !fEODOBI •••• andata e ritorno ! (Si ride). 

SANfOVITO. C'erano quelle degli altri servizi. 

SERGIO FLAMIGNI. A proposito del caso Cirillo, lei era capo dei servizi 

quando avvenne la trattativa ad Ascoli Piceno ? 

SANTOVITO. Sì •• 

SERGIO PLAMIGNI. Quando lilusumeci si recò nel carcere di Ascoli Piceno ••• 

SANfOVITO. Musumeci' non è mai andato ad Ascoli Piceno. 
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SERGIO FLAMIGNI. Chi è andato, del 313M! ? 

SANroVITO. Ci è andato un ufficiale, non Musu.meci, ma. il tenente colon-

nello Belmonte. 

SERGIO PLAMIGNI. Ci è andato, • ma per ordine di chi ? 

SANTOVITO. Di MusWmeci. 

SERGIO FLAMIGNI. Perché Musumeci gli ha dato quell' ordine ? 

SÀNTOVIro. Vuole che le accenni brevemente tutta la vicenda ? 

PRESIDENTE. Siamo fuori della materia della nostra ind~ine. 

SERGIO FLAMIGNI. Et legata alla P2, perché sono personaggi della P2. 

Pazienza e Musumeci non famw parte della P2 ? 

SANTOVI!rO. Pazienza non c'entra con questo affare. Noi non pensavamo 

minimamente né a Cirillo, né a ••••• Cutolo, né a queste altre 

persone; eravamo invece interessati al professor Senzani., che era 

nascosto a Napoli. Eravamo convinti Che fosse ancora li e che se 

qualcuno/~àteva dare una mano, qualche informazione saremmo riu

sciti a prenderla più che a Napoli, a Torre Del Greco, dove xaSWK 

aveva insegnato. Questo, come· antefatto. 

Venne un giorno in visita Il Musumeci un suo vecchio ami-

co, un certo Titta di Firenze, ex ufficiale di aviazione, tenente 

in congedo, benestante, un a.rru.ffone, il quale disse:' "Conosco. 

benissimo cutolo, siamo due fratelli. Se io vado da Cutolo, qualun-
, 

que cosa gli chiedo, lui me la dice". Certo, è difficile entrare 

nella prigione. Chiedemmo l'autorizzazione al procuratore generale 

della repubblica, che .c_ la dette, per entrare JUà%~j; ••• ", ad 
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Ascoli Piceno. Andarono giù Belmonte e questo Ti tta, parlarono 

tre volte con cutolo, ma già la seconda volta Belmonte disse a 

Musumeci che era tempo perso, che non era affatto vero che Cutolo 

diceva tutto. lIÌr Infatti, non diceva niente. Lì avevano prepara.-

to una terza riunione. lo dissi: "l?at~ questa terza riunione •• 

se viene fuori qualcosa, se no chiudiamo, ripassiamo il caso al 

SIDE •• è di sua competenza, se la vede lu1 h • 

·SERGIO FLAMIGNI. Quando avete passato al S~ ? 

SANTOVITO. Quando abbiamo restituì to al SISDE, perché ol'iginariamente 

l'aveva il SISDE. Noi, dopo il fatto di ~itta, abbiamo detto al 

SISDEW:MLasciateci una settimana tranquilli, per evitare affolla-

mento di gente lasciateci una settimana soli, vediamo cosa faccia-

ma. I risultati ve li chmunichiamo anche a voi". 

MASSIMO TEOOOHI. Perché ha detto che Pazienza non c' entra ? 

SANTOVITO. Perché con Ascoli Piceno c'entrano Uusumeci, Belamonte e 

questo Titta. Pazienza non c'entra •• 

SERGIO PLAMIGNI. A proposito del suo viaggio in America, quale ne era lo 

scopo '1 Perché andò in America ? 

PRESIDENTE. E' stato chiesto una inf'ini tà di volte: è per avere contatti 

con gli ambianti •• 
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SERGIO PL.AMIGNI. Andava come capo del selVino per contattare aJ.tri ••• 

~OVITO ••••• per contattare i1 loro capo del selVizio. Infatti, ero 

ospite de1 capo del selV1zio, della CIA. 

SERGIO PLAMIGNI. In quella occasione si incontrò con Haig ? 

SANTOVITO. Direi di si. Si, è l'unica volta in cui sono andato in lune-

rica. Haig è stato in Europa molto a lungo, è stato a Bruxelles. 

comandante delle forze a11eate in Europa, ma non l'ho conosciuto 

in quella circ"ostanza. 

SERGIO PLAMIGNI. A proposito di Pazienza, chi accompagna Piccoli nel 

suo viaggio in America? Perché -ix!. poi si fa rimborsare i soldi . 

dal 315M! ? 

SANTOVITO.· 5i è fatto rimborsare solo il biglietto di r1 tomo J perché in 

America si trovava per fatti suoi •• si trovava già in America, non 

è partito con l'onorevole Piccoli. Poi, pJ. ritorno, si è fatto rim-

borsare, visto che aveva reso un sexv%zio per far incontrare Pie-

coli ad Haig, organizzargli il banchetto i taloaInericano a in •• lp 

Brooklyn. eccetera. 

SERGIO PLALIIGNI. Non era un viB&,ryoj.o privato dell'onorevole Piccoli? 

SANTOVITO. Si, assolutamente. 

SERGIO FLAMIGNI. ElI perché allora Pazienza ritenne di avere S8i to in 

nome dei servizi ? 

SANTOVITO. Perché lo avevo detto io a Piccoli, di chiamare Pazienza se 

ne' avesse avuto bisogno. Non è il biglietto di ritorno che si è 

fatto pagare, probabilmente si è fatto pUp.'v:re il [liglietto di an-
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data, perché al ritorno è tornato aull'aereo dell'onorevole Pie-

coli, quindi non aveva il biglietto di ritorno. 

SERGIO PLAMIGNI. Piccoli aveva un aereo persona1e ? 

SAN~OVITO. Credo di al: viaggiavano molti giornal.ist1 con lui e in 

mezzo a questi si è infilato anche Pazienza. 

SERGIO FLAMIGNI. Mi potrebbe dare un giudizio? Come considera Pazienza 

come capostazione francese? Un giudiziO di massima, positivo o 

negativo •••• 

PliESIDENTE. I commissari siuarrabbianou quando dico che le domande sono 

r.Lpetitive: questo è stato già chiarito tre volte' 

SAN!OOVITO. Obiettivamente parlando. sarebbe stato un buon capostazione. 

SERGIO lLAMIGNI. Lo è stato, a Parigi. 

SANTOVIfO. No, non lo ha fatto. 

ALESSANDBO GHINAIaU. Generale, mi pare che dalle vicende di tutti questi 

aun1 non risulti una esaltante efficienza da pau-te dei nostri ser-

vizi segreti. In tutta questa vicenda il generale Rosaeti, depo-

nendo davanti a questa Commiasione, ha a:f'fermato che ciò è dovu-

to 1argamente al fatto che gli uomini politici vollero una ristrut-

turaz10ne e uno smantellamento dei servizi segreti, anziché una lo-

ro ripulitura,a suo tempo. Questa sarebbe la. causa anche della de-

bolezza con cui il paese banf'frontato determinati problemi di 
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questi tempi, come I\uello del terrorismo. 

Lei condivide questa affermazione del generale Rosssti? 

In secondo luogo, quanti di quei sexvizi furono smantellati o com-

pletamente risxtztturati ? In che misura 10 fu il SImdI ? 

SANfOVIfO. Sono dell'opinione che la ristrutturazione abbia influito 

negativamente, non c 'è dubbio. Questo non è intenzionale: non è 

che la legge n.80 1 è stata approvato. per mettere a terra i sel'Vi

zi, anz17è stata per potenziarli', per dare loro una diversa fi-

sionomia e una diversa dipendenza, diciamo pure per uumentare an

che IEZ il controllo politico,tB.}xBRW$mjKrA&.'.rDM~X.plltH,.X.i. 

• ' •• - " ••• 6''' ..... nel senso di Governo ••• 

ALESSAN~ GHINALII ••• parlamentare. 

SANTOVIfO ••• parlamentare sull'operato dei servizi, che avevano sempre 

dato l'impressione di risentirsi di questo controllo. La conae-

guenzs è che effettivamente l'efficienza dei servizi è calata. 

Posso dirle che onestament e ho passato ore a studiare la legge 

D4801, che è la nuova legge istitutiva dei servizi. E' terribi-

le. Si legge •••• 
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Si legge e aembra tutto semplice, tutto chiaro, poi, .e le viene 1m 

dubbio e va a cercare di riIIolverloneU 'ambito della legget di quel.-

lo che 1lI scritto, r1maDe con U dubbio e :torae q\l&lche al tn aDCora. 

Questa ~ una queetione tecnica in cui non l'08ao entrare e DOD. voglio 

entrare. Alla }&rima domaMa direi 4i al. 

ALESSAmmO GBIH.U1l. In che milnU'a turono ristrutturati e, quirMU., in queeto 

oaao 1D4ebol1ti ••• Oioè, la taei 4el Boaaeti era q\l88tu la ripuli_ 

tura che era l'ossibUe non tu :tatta, ci tu questa r1at1"UtturasiODe 

ab 1aie che }ll"O'Tocb questo 1Ddeboliuumto; iD. che misura lo f\aroDO i 

.errin aegreti et in particolare, il SISm? 

SU!CWIn'O. La ripuli tura c' è stata, dic8YO pr1.ma che io ho 40'1'\lto allOlltaDare 

BOZZA NON 
630 pereone. COFìRETTà 

ALE3SAND1l0 GHDWa. Cosa 'Y\IOl dire "ho dcmato allontanare-? 

SAB!1'O'II1'O. Le ho dcmrte allontanare pOlOlIi errmo persone che in-tanto stavano 

4& troppo 'tempo al serriBio e stare da troppo tempo non è un male ae 

.1 ~ Del. c_po operativo, tanto per parlare •••• cioè, se ai ha una 
. 

eaperiensa, a' ailalmo CODOSe8D.Be, ee ai conoace a tale portiere. 

il tale bar1eta, il tale tacchino, iceetem, allora li veramente \Rl& 

riccheBsa; ma stare al Se"iBio vent'anni seduto dietro una acrivania 

a battere a lUlcchina è tempo assolutamente sprecato. Qu1rs4i, ho el1m! 

nato queatibeechi, poi ho eliminato tutti quelli che erano stati co-

mmque -impelagati- in qualche vicenda di carattere giWUB1ar10, che 

ayeaaero torto o ragione, ma che, insomma, U lon nome tOSBe yenuto 

BUi giomali e, quindi, il lon grado 4i segreteBA. tosse ormai tort .. 

mente Compromé8S0. Era inutUe tenerli: erano DOti a tutti quanti, 
I ." 
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. q,1&1D41 11. ho """atl Y1&. B pol ho mandato Y1& della gente che. 

iDaoaIa, era 1ID& IIliDoranza, ma era gente che marl ava dl aD4ar Y1& 

per 1neUlciensa. per scano reDdimento. 

lRAlfCBSCaO pnn.us. Prea14eu:te, slamo tuttl molto stanchi e direi che l'ultima 

40-nd a 4el collega 'l am~i ha eliminato, grule alle riapoete che 

IIODO .tate fomite dal generale SantoYito. gran parte delle cloJDaD4e 

che yol",o fol'Dl\ll.are, per cui. tarò al generale 801 tanto una conte-

.tazione. Bo int.BO dal t.ste che. nel periodo intercorrente tra 11 
t 

no !Dgreeeo nel smn. nel germaio del 1978, ed 11 suo colloc .. ento 

in paaiOJie. nell'agosto del 1981, c1o~ circa tre anni, egli DOn ~ 

mai aD4ato all' estero per ragioni del !NO ~81'Yi.io. Elli ha detto 

clie in .America non era mai etatol ho capito bene o ••• ? 

s.u!OfI1'O. No, in America per "l'Yl.l0 IlO. p.~ in altri paesi sono uulato per 

serYisl0 ed ho detto che Id eUspiace •••. 

-llWfCBSCO PIlf1'03. Un momento; la rac10na per la quals lei ha detto eU .s.eJ'lli 

recato negli Stati Uni tl, nella primaYera 'el 1981, era - l'ha detto 

lel - per \IDa pntla cli oontatto con i se"l.l 4i allora. La aia clo-

_ma ~ q1l88tal come giuatitica 11 fatto che lel abbia ritenuto op-

portuDo preD4ere questo oontatto a tre m .. l dal. suo oollocllmento in 

p8Dlliou e DOn l'abbia fatto prima, mai, proprio con gli Stati Uniti 

cl' barioa ohe rappreeentlmo Wl partner cll DOI1 .. cOD4aria lIIlportansa 

nal.l.. nostre alleanse intemazio:aali~ 
r 

SAlI1'OVI!O. Int.ul'to 10 DOI1 eap",o .e eUettlY11mente 11 13 o 11 12 asoato sarel 
i . 

aDIlato Ylal DOn ero oontrario all'Uea, ma DOn • Jl81IID8!lO ohe .1 foa-
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.i preparato la c .... tta cla portar Tia. SODO andato in .America p.1'-

ch' era oambiato 11 capo clella C IA, era cambiato recenta_te J pn,.. 

. _ o' era non mi ricordo chi • poi ~ Tenuto queato nuoyo oapo ohe ~ . 

un Tecchio avvooato newyorkese d.lla tenera età cli 74 anni· - \IDa C088 

clel ge8nt -, oh., p.rò, ~ in gambiaBima ecl era nec •• aario cOD08c.rlo. 

J1lANCESCO PINros. Ricorda le clat. eli questo BUO Tiaggio? 

SAN~I!rO. Ue abbiamo parlato primal io penso in primav.ra. 

lRANCBSCO PINm'S. SODO elat. che ai poasoDO accertare. 

SAN!rOVlTO. Lo posso acc.rtare sellA'altro. 

PRBSIDmm. Conttm ... "O nell'equivoco perchl qualche volta lo ateaao geDel'lll.e 

parla cl1 tebbraio, altre volte propende per la primaveraJ qu1D41, 

pre6heremo 11 generale cli farcelo eapere con precisione. 

J'llANCESCO PIN!rUS. In qu8fJt1 f .. cico11 c'la sena'altro 1& data eli febbraio, clOY8 

81& DOn lo ao, li ho già "apulciati- quattro Tolte. 

PRESIDENTI. Dal momento ohe 11 senatore Pintus ha tel'm1nato el1 porre le lN8 clo-

mande, poeaiamo con&ed&re 11 generale Santovito. 

(V1ene accomPagnato fuori clall'aula 11 generale Santov1to). 
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PRBSIDENB. Vorrei comunicare che 'la delegazione che partirà. per il BruUe 

sarà. composta, oltre ehe dal presidente, dagli ODOl'eYoli An4ò. 

Bellocchio, Rizzo, !!!eodori, Crucianelll, Padula, PiSaJlÒ • Bastian! 

Di. La partenza da Roma Il preyista perubato 10 dicembre alle ore 

23,30; l'arrivo la previsto a San Paolo alle ore 7,30 100&1.i di doDl.!. 

Dica 11 dicembre. Le audizioni aY1"&DDO luogo a San Paolo in un al.

bergo che earà. suggerito dal.la DOstra ambaeciata e Del quale al.loS- -

gerumo aDOhe 1 COlllll188ar1.. BOZZA HON 

. Dopo la permanenza a s_tV:o~~-ç;~\1.'aWl1S1one, la pl"ft'uto un 

traefer1.mento a Rio de Janairo. La partenza da Rio &n'erri. sabato 

17 alle ore 21,15 loo&1.i. A1m'e precisasioni .,elT&DDO date IRlCcees! 

YIIIIl8llte. Occorre 11 pueaporto di serYiz~o. La temperatura D8lle due 

città si aggira intomo ai 30 gradi, ma per gioyem pro8eim9.~ 
./ 

tutte le altre DOtizie. -
Vi ricordo che Della pro8eima seduta ei 8Yolgerazmo le a\M'li,,.. 

sioDi del generale Grus1D1 e dei sigQOri Iloro e J4iutta. 

MASSDlOmoD<JU. Vomi eapere se. nel DOstro viaggio, cl &TY&rl'8IIlO &DOhe della 

preeensa di collaboratori 11 cui contriwto la prezioso. 
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