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TOMO XX

14.
SULLE SPOGLIE DELLA P2 LE NUOVE ALLEANZE:
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CARBONI E CALVI.

A.

Interrogatori e deposizioni al giudice Dell'Osso nel
periodo agosto - ottobre 1982 nell'ambito dell'indagine
relativa alla fuga ed alla morte di Roberto Calvi:
-

deposizione di Carlo Caracciolo del 19 agosto 1982

-

interrogatorio di Emilio Pellicani del 28 agosto
1982 .

Pago

)}

9

35
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Senato della Repubblica

VI-
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DOCUMBNTI

-

deposizione di Carlo Binetti del 16 agosto 1982

Pago

46

-

deposizione di Carlo Binetti del 20 agosto 1982

»

71

-

deposizione di Carlo Binetti del 21 agosto 1982

»

87

-

deposizione di Eugenio Scalfari del 25 agosto 1982

»

100

-

deposizione di Armando Corona del 26 agosto 1982

»

114

-

deposizione di Angelo Roych del 27 settembre 1982

»

146

-

deposizione di Giuseppe Pisanu dell' 11
bre 1982 .

)}

156

)}

172

)}

196

)}

202

)}

214

»

218

)}

275

)}

285

interrogatorio di Emilio Pellicani del 14 dicembre
1982

»

296

interrogatorio di Emilio Pellicani del 20 dicembre
1982

»

306

interrogatorio di Emilio Pellicani del 21 dicembre
1982

»

318

interrogatorio di Emilio Pellicani del 7 gennaio
1983

»

320

-

-

-

B.

-

settem-

deposizione di Beniamino Andreatta del 19 novembre 1982 .
interrogatorio di Flavio Carboni del 13 novembre 1982 .
interrogatorio di Emilio Pellicani del 7 ottobre
1982

Interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Origani
del 9 dicembre 1982 .
Memoriale di Emilio Pellicani consegnato al giudice
Origani il 9 dicembre 1982 .
({ Supplementi» al memoriale consegnato il 9 dicembre 1982

C.

Interrogatori di Emilio Pellicani al giudice Origani
nel periodo dicembre 1982 - gennaio 1983:
-

-

-

-

-

interrogatorio di Emilio Pellicani del lO dicembre
1982

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

VII-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

interrogatorio di Emilio Pellicani dell'8 gennaio
1983

Pago

321

})

327

})

337

Audizione dell'onorevole Giuseppe Pisanu in Commissione P2 il 19 gennaio 1983

»

551

Confronto Pisanu-Pellicani in Commissione P2 il 19
gennaio 1983

»

595

Memoria di Flavio Carboni ai magistrati milanesi del
21 luglio 1982 .

»

621

Nota informativa della polizia svizzera su Pazienza,
Carboni e Calvi del settembre 1982

»

635

interrogatorio di Flavio Carboni del 18 febbraio
1983

»

647

interrogatorio di Flavio Carboni del 21 . febbraio
1983

»

661

interrogatorio di Flavio Carboni del 23 febbraio
1983

»

671

-

D.

-

interrogatori di Emilio Pellicani dell' 11 gennaio
1983

Audizione di Emilio Pellicani in Commissione P2 il
24 febbraio 1983

CARBONI E PISANU.

E.

F,

LE VERITÀ DI CARBONI.

G.

H.

I.

Interrogatori di Flavio Carboni ai magistrati milanesi
Pizzi e Bricchetti nel periodo febbraio - marzo 1983:
-

-

-
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OOCUMENTI

interrogatorio di Flavio Carboni del 28 febbraio
1983
in terroga torio
1983

L.

di

Flavio

Carboni

del

4

Pago

682

marzo
})

735

dichiarazioni rese da Flavio Carboni al giudice
Mazziotti nell'ambito della commissione rogatoria
internazionale da parte dell'autorità di Gran Bretagna nei giorni 4 - 5 - 7 - 8 ottobre 1983

»

750

dichiarazioni rese da Flavio Carboni ai giudici
Mazziotti e Bricchetti il 15 - 16 febbraio 1984 .

»

791

processo verbale di confronto tra Carboni e Pellicani del 16 febbraio 1984 .

»

806

interrogatorio di Flavio Carboni ai giudici Pizzi e
Dell'Osso del 28 marzo 1984

»

811

interrogatorio di Flavio Carboni ai giudici Mazziotti e Dell 'Osso del 7 aprile 1984

»

818

})

3

Dichiarazioni rese da Flavio Carboni ai giudici Mazziotti e Bricchetti nell'ottobre 1983 e nel febbraio
1984. Confronto Pellicani - Carboni:

M. Interrogatori di Flavio Carboni ai giudici Pizzi, Mazziotti e Dell'Osso nel marzo - aprile 1984:

TOMO XXI

AGENDE E BOBINE.

N.

Dalle agende della segreteria dell'ufficio di Flavio
Carboni (DFC) e di Emilio Pellicani (DEP) con annotazione delle comunicazioni telefoniche. dal 22 febbraio 1982 al lO giugno 1982 .
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DOCUMENTI

Registrazioni di telefonate e conversazioni effettuate
da Flavio Carboni nei primi sei mesi del 1982. Le
bobine sono state sequestrate presso lo studio del
notaio Lollio e trascritte (informalmente) a cura degli uffici della Commissione P2:
-

bobina

1 (Carboni, Binetti e Calvi)

-

bobina

2 (Carboni, Binetti e Calvi)

)}

265

-

bobina

3 (Calvi, Carboni ed un altro personaggio)

)}

279

-

bobina

4 (Calvi e Carboni)

)}

287

-

bobina

5 (Carboni e Calvi)

)}

290

-

bobina

6 (Binetti, Carboni e Calvi)

)}

304

-

bobina

7 (Binetti, Carboni e Calvi)

)}

313

-

bobine

8 e 9 (Carboni, Binetti e Calvi)

)}

314

-

bobina lO (Carboni e Calvi)

»

328

-

bobina Il (Carboni e Calvi)

)}

341

-

bobina 12 (Carboni ed un consulente tributario)

)}

353

-

bobina 13 (Carboni, il consulente tributario e Pellicani)

}}

367

)}

374

-

bobina 14 (Carboni ed altre persone)

Pago

247

CARBONI - VITALONE - PAZIENZA.

P.

Atti del procedimento penale contro Wilfredo VitaIone.
1. - Atti istruttori provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma:
-

-

-

deposizioni di Emilio Pellicani al giudice Sica
del 14 giugno 1982 .
deposizione di Emilio Pellicani al giudice Sica
del 15 giugno 1982 .
interrogatorio di Silvano Vittor al giudice
Drigani del 15 giugno 1982

)}

389

}}

393

}}

398
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deposizione di Giulio Botta al giudice Coassin
del 16 giugno 1982 .

Pago

402

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice
Sica del 17 giugno 1982

»

404

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice
Sica del 22 giugno 1982

»

407

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice
Sica del 24 giugno 1982

»

411

interrogatori di Silvano
Sica del 24 giugno 19.82

»

413

deposizione di Maurizio Mazzotta al giudice
Sica del 25 giugno 1982

»

423

interrogatori di Emilio Pellicani al giudice
Sica del 25 giugno 1982

»

426

'- deposizione di Maurizio Mazzotta al giudice
Sica del 26 giugno 1982

»

436

deposizione di Maurizio Mazzotta al giudice
Sica del '28 giugno 1982

»

438

deposizione di Emilio Pellicani
Sica del 28 giugno 1982

»

440

interrogatorio (con allegati) di Wilfredo VitaIone al giudice Sica del 28 giugno 1982

»

443

interrogatorio di Angelo Rizzoli al giudice
Sica del 28 giugno 1982

})

456

biglietti fatti pervenire ad Angelo Rizzoli da
Roberto Calvi, tramite Pazienza, relativi alla
richiesta di una somma per sanare pendenze
giudiziarie (stando a quanto asserito dallo
stesso Rizzoli)

»

460

confronto fra Wilfredo Vitalone e Maurizio
Mazzotta, avanti al giudice Sica, del 29 giugno 1982

»

468

interrogatorio di Bruno Tassan Din al giudice
Sica del 27 giugno 1982

»

470

deposizione (con allegati) di Massimo Penna
al giudice Sica del 12 luglio 1982 .

})

473

interrogatorio di Silvano Vittor ai giudici Siclari e Dell'Osso del lO luglio 1982

»

479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vittor

al

al

giudice

giudice
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lettera di Emilio Pellicani al giudice Sica
del 6 luglio 1982

Pago

485

processo verbale di sequestro del materiale
rinvenuto presso lo studio notarile Lallio,
nella disponibilità di Emilio Pellicani (25 giugno 1982)

»

488

ordine di cattura contro Wilfredo Vitalone
del 26 giugno 1982

»

498

trascrizione (non ufficiale) del confronto tra
Wilfredo Vitalone e Maurizio Mazzotta, avanti
al giudice Sica, del 29 giugno 1982

»

501

trascrizione (non ufficiale) di una conversazione tra Carboni, Binetti e Calvi (vedi anche
lettera O)

»

505

deposizione di Fausto Annibaldi al giudice
Tentori Montalto del 17 luglio 1982

»

508

interrogatorio di Wilfredo Vitalone al giudice
Tentori Montalto del 17 luglio 1982

»

516

deposizione di Giorgio Gregori al giudice Tentori Montalto del 26 luglio 1982

»

524

memorandum» di Francesco Pazienza alla
Procura Generale della Repubblica di Perugia
del 3 agosto 1982

»

535

deposizione di Maurizio De Luca al giudice
Miriano del 27 settembre 1982

»

541

deposizione di Leonardo Sisti al giudice Miriano del 27 settembre 1982

»

543

deposizione di Francesco Pazienza al giudice
Miriano del 28 settembre 1982 .

»

544

deposizioni di Emilio Pellicani al giudice Miriano del 4 ottobre 1982

»

551

deposizione di Carlo Binetti al giudice Miriano del 4 ottobre 1982

»

562

3. - Sentenza di rinvio a giudizio del tribunale di
Perugia contro Wilfredo Vitalone e Domenico
Sica dell'8 febbraio 1983

»

567

-

2. - Atti istruttori provenienti dalla Procura della
Repubblica di Perugia:
-

-

-

-

-

-

«

-

-

-

-

-
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Audizione di Wilfredo Vitalone alla Commissione P2
il 24 marzo 1983 .

Pago

601

Confronto Vitalone - Carboni - Pellicani alla Commissione P2 il 24 marzo 1983 .

»

701

Audizione di Carlo Binetti alla Commissione P2 il
5 agosto 1982 .

»

5

Verbale di ricognizione fonica, da parte di Carlo
Binetti, di passi delle registrazioni provenienti dal
sequestro effettuato presso lo studio del notaio Lollio
(vedi lettera O.)

»

122

}}

125

TOMO XXII

CARBONI - BINETTI

S.

T.

Audizione di Carlo Binetti alla Commissione P2 il 7
dicembre 1982 .

I RAPPORTI DI CARBONI CON LA DELINQUENZA ORGANIZZATA,
LA DESTRA EVERSIVA E LA MAFIA

U.

Dall'inchiesta giudiziaria del Tribunale di Roma condotta dal giudice istruttore Ferdinando Imposimato:
-

-

mandato di cattura contro
ed altri del 28 gennaio 1983

Diotallevi,

Carboni

deposizione di Daniela Mobili al giudice Imposimato del 30 settembre 1982

»

271

»

276
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deposizione di Luigi Naddeo al giudice Imposimato del 5 ottobre 1982

Pago

278

deposizione di Giancarlo Silipigni al giudice Imposimato del 7 ottobre 1982

>}

284

deposizione di Benito Cazora al giudice Imposimato dell'8 ottobre 1982

»

296

deposizione di Giùseppe Messina al giudice Imposimato del 13 ottobre 1982 .

»

298

deposizione di Giancarlo Silipigni al giudice Imposimato del 14 ottobre 1982 .

»

301

interrogatorio di Paolo Bianchi al giudice Imposimato del 29 ottobre 1982 .

}}

304

interrogatorio di Pietro Pestarini al giudice Imposimato del 4 novembre 1982 .

»

307

deposizione di Aldo Tisei al giudice Imposimato
del 15 novembre 1982

»

311

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato del 17 novembre 1982

}}

314

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato della gennaio 1983 .

»

322

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato del 3 gennaio 1983

»

331

deposizione di Giancarlo Silipigni al giudice Imposimato del 15 gennaio 1983

»

337

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato del 23 gennaio 1983 .

»

339

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato del 25 gennaio 1983 .

»

343

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Imposimato del 31 gennaio 1983 .

»

348

commIssIOne rogatoria internazionale di Florent
Ley Ravello del 23 marzo 1983 (giudice Imposimato)

»

353

}}

356

deposizione di Piero Citti al giudice Imposimato
del 12 maggio 1983 .
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DOCUMENTI

CARBONI - CARACCIOLO - SCALFARI - DE MITA - CORONA - HILARY

V.

Atti del procedimento penale presso la Procura della
Repubblica di Roma contro Carlo Caracciolo ed
Eugenio Scalfari:

-

-

comunicazioni giudiziarie a Caracciolo e Scalfari
del 4 marzo 1983

Pago

369

deposizione di Mario Tedeschi al giudice Sica del
5 marzo 1983

»

371

interrogatorio di Angelo Rizzolial giudice Sica
del 6 marzo 1983

»

377

interrogatorio di Bruno Tassan Din al giudice
Sica del 6 marzo 1983

»

382

interrogatorio di Emilio Pellicani al giudice Sica
del 7 marzo 1983

»

385

deposizione di Giorgio Gregori al giudice Sica
del 7 marzo 1983

»

388

interrogatorio di Carlo Caracciolo al giudice Sica
del lO marzo 1983

»

391

interrogatorio di Eugenio Scalfari al giudice Sica
del lO marzo 1983

»

395

interrogatorio di Carlo Caracciolo al giudice Sica
del 12 aprile 1983

»

401

deposizione di Pietro Moscato al giudice Sica
del 12 marzo 1983

»

404

deposizione di Giorgio Gregori al giudice Sica
del 12 marzo 1983

}}

407

deposizione di Franco Scottoni al giudice Sica del
12 marzo 1983

»

409

confronto tra Giorgio Gregori e Franco Scottoni,
avanti al giudice Sica, del 12 marzo 1983 .

»

413

deposizione di Guido Paglia al giudice Sica del
14 marzo 1983

»

417
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deposizione (con allegato) di Massimo Penna al
giudice Sica del 15 marzo 1983

Pago

421

deposizione di Franco Salomone al giudice Sica
del 19 marzo 1983

»

423

interrogatorio di Flavio Carboni al giudice Sica
del 26 marzo 1983

»

424

deposizione di Gianfranco Alessandrini al giudice
Sica del 29 marzo 1983

»

431

interrogatorio di Flavio Carboni al giudice Sica
del 19 giugno 1983

»

434

interrogatorio di Carlo Caracciolo al giudice Sica
dello luglio 1983

»

437

interrogatorio di Flavio Carboni al giudice Sica
del 9 luglio 1983

»

439

deposizione di Flavio Carboni al giudice Squillante
del 6 ottobre 1983

»

445

Documentazione relativa a pagamenti effettuati da
Flavio Carboni ad Armando Corona, proveniente dall'archivio rinvenuto presso il notaio Lollio

»

449

o

-

Zo

o
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

14.

SULLE SPOGLIE DELLA P2 LE NUOVE ALLEANZE:
CARBONI - PAZIENZA - CORONA - CARACCIOLO.
14.2.

CON CARBONI: METTERE IN ATTO UNA COLOSSALE
OPERAZIONE DI CORRUZIONE E DI PARTECIPAZIONE
ALLA DIVISIONE DELLE SPOGLIE DELL'IMPERO FINANZIARIO ED EDITORIALE DI CALVI. CORONA, CARACCIOLO, MONSIGNOR FRANCO HILARY, BINETTI. LA RIUNIONE CON DE MITA.
CARBONI E CALVI

A.

Interrogatori e deposizioni al magistrato Dell'Osso nel periodo
- agosto - ottobre 1982 nell'ambito dell'indagine relativa alla fuga
ed alla morte di Roberto Calvi (17 giugno 1982): Caracciolo,
Pellicani, Binetti, Scalfari, Corona, Roich, Pisanu, Andreatta,
Carboni.

B.

MemiOriale di Emilio Pellicani consegnato al magistrato Origani nel dicembre 1982 e « supplementi» allo stesso.

C.

Interrogatori di Emilio Pellicani al magistrato triestino Origani
nel periodo dicembre 1982 - gennaio 1983.

D.

Audizione di Emilio Pellicani in Commissione P2 il 24 febbraio 1983.
CARBONI E PISANU

E.

Audizione dell'ono Giuseppe Pisanu in Commissione P2 il 19
gennaio 1983.

F.

Confronto Pisanu - Pellicani in Commissione P2 il 19 gennaio
1983.
LE VERITÀ DI CARBONI (*)

G. Memoria di Flavio Carboni ai magistrati milanesi inviata il 21
luglio 1982.
H.

Nota informativa della polizia svizzera su Pazienza, Carboni e
Calvi del settembre 1982.

I.

Interrogatori di Flavio Carboni ai magistrati milanesi Pizzi e
Bricchetti nel periodo febbraio - marzo 1983.

L.

Dichiarazioni rese da Flavio Carboni ai magistrati Mazziotti e
Bricchetti nell'ottobre 1983 e nel febbraio 1984. Confronto Pellicani - Carboni.

M.. Interrogatori di Flavio Carboni ai magistrati Pizzi, Mazziotti e
Dell'Osso nel marzo - aprile 1984.
(*) L'audizione di Flavio Carboni in commissione P2 ed il suo confronto
con Emilio Pellicani non sono pubblicate in quanto non aggiungono ulteriori
elementi rispetto alla documentazione allegata.
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O.

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

AGENDE E BOBINE
Dalle agende della segreteria dell'ufficio di Flavio Carboni (DFC)
e di Emilio Pellicani (DEP) con annotazioni delle comunicazioni
telefoniche dal 22 febbraio 1982 al 10 giugno 1982.
Registrazioni di telefonate e conversazioni effettuate da Flavio
Carboni nei primi sei mesi del 1982. Le bobine sono state
sequestrate presso lo studio del notaio Lollio e trascritte (informalmente) a cura degli uffici della Commissione P2.

P. Atti
1. -

2. -

3. -

CARBONI - VITALONE - PAZIENZA
del procedimento penale contro Wilfredo Vitalone:
Atti istruttori provenienti dalla Procura della Repubblica
di Roma con interrogatori e deposizioni di Emilio Pelijcani,
Silvano Vittor, Maurizio Mazzotta, Wilfredo Vitalone, Angelo
Rizzoli, Massimo Penna, Flavio Carboni, Bruno Tassan Din.
Atti istruttori provenienti dalla Procura della Repubblica
di Perugia con interrogatori e deposizioni di Maurizio De
Luca, Leonardo Sisti, Pazienza, Pellicani, Binetti, Wilfredo
Vitalone, Giorgio Gregori, Fausto Annibaldi e Maurizio
Mazzotta.
Trascrizione di una conversazione fra Carboni, Binetti e
Calvi.
Sentenza di rinvio a giudizio del tribunale di Perugia del1'8 febbraio 1983.

Audizione di
marzo 1983.

R.

Confronto Vitalone - Carboni - Pellicani alla Commissione P2 il
24 marzo 1983.

S.

Wilfredo

Vitalone

alla

Commissione

P2

il

Q.

24

CARBONI - BINETTI
Audizione di Carlo Binetti alla Commissione P2 il 5 agosto 1982.
Verbale di ricognizione fonica, da parte di Carlo Binetti,
di passi delle registrazioni provenienti dal sequestro effettuato
presso lo studio' del notaio Lollio (vedi lettera O.).

T. Audizione di Carlo Binetti alla Commissione P2 il 7 dicembre 1982.
I RAPPORTI DI CARBONI CON LA DELINQUENZA ORGANIZZATA,
LA DESTRA EVERSIVA E LA MAFIA
U. Dalla inchiesta giudiziaria del tribunale di Roma condotta dal
giudice istruttore Imposimato, deposizioni ed interrogatori di:
Daniela Mobili, Luigi Naddeo, Giancarlo Silipigni, Benito Cazora,
Giuseppe Messina, Paolo Bianchi, Pietro Pestarini, Aldo Tisei,
Emilio Pellicani, Florent Ley Ravello, Piero Citti.
CARBONI - CARACCIOLO - SCALFARI - DE MITA - CORONA - HlLARY
V. Atti del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma contro Carlei Caracciolo e Eugenio Scalfari. Deposizioni e interrogatori di Mario Tedeschi, Angelo Rizzoli, Bruno
Tassan Din, Emilio Pellicani, Giorgio Gregori, Carlo Caracciolo,
Eugenio Scalfari, Pietro Moscato, Franco Scottoni, Guido Paglia,
Massimo Penna, Franco Salomone, Flavio Carboni, Gianfranco
Alessandrini.

Z.

Documentazione relativa a pagamenti effettuati da Flavio Carboni ad Armando Corona, proveniente dall'archivio rinvenuto
presso il notaio Lollio.
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CARBONI E CALVI

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Camera dei Deputati
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-7DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

A.
Interrogatori e deposizioni al magistrato Dell'Osso nel periodo
agosto - ottobre 1982 nell'ambito dell'indagine relativa alla fuga ed
alla morte di Roberto Calvi (17 giugno 1982): Caracciolo, Pellicani,
Binetti, Scalfari, Corona, Roich, Pisanu, Andreatta, Carboni.
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

O~3~

Verbale

(-~~

.sEctR~rt"

di istruzione sommaria

,

DOCUMENTI

(Art. 389 , SI~. C«l. prue. pua.)

A/fog/iaz. N. "",,1,,,,,,,,,,,,,,,,,

'"

,

L'anno

millenovecento_8_~__"_,, il giorno~~~~l#C4()f~~"

sostituto Procuratore della
segretario.

È

COMMISSIONE PAR ,",
AUW. L o UJ.,tI,~Lr.[ D'iNCHIESTA

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

t. f. \J. ~- lo,", ~fì Q\ài AN l1 t: CV - Cl. ~ t .

comparso_:~~-MF"'C.P0~ CJTo.t\C.(\OLo,M~

._~--_.tlN:_@ ___ ,\_~ _ ,_ Z,~:,_\p _ ~ _ ,Aq_'l5 . ,:(._____ (\).M.o\w.X.~,." (;\.",f<.o~~

..

\Ù~----~--~----lu~\--~1, . ~_5,t",\.~_.'VM@,t-"9\",~}JAc0A~"
c1_ill'_0~\ÀI:?. . _ ~. M. ____ N.t.\1t~ONJJ, _ C\À_",fV).\\Q,J;. ,.qA:Mi;,U»),),I_ ,
, .1~-- ... M,~f\.----~,~.~~.--CQ~~.----~--- __ W,4.\~ _ .M~Ie:w't)

_~~t;)_l-M_\,_~A. ____ M~AA.A~Q"_,~",,~1iO~,,,~i~,
~ . . -~~\.O.f\AWoJ\()MQl4)+c\i C'v.ÀO,AA.: _ ,_ ", '"
,\)HL4~4'
?r
Qo~ t3~" ~
~---"CffiQ--.~~___.chA.liliò.UM _ .À<t&OJ'~l.rO~(ÙlJ ~~~~ ~
'H

I

dÀ_._U-k~_J\~kÀù--t>{lJJtiG.v.~~W.~r~ill.~;~~4t,I~~~' ~c-,

.~.~~_._fuM~u'iMMPv.,--·à®tt~~c~,. __M4_,,~~~
~_...~~~ _ ~,t4~. ~".~ .,~~_.tct.,\.. ,,~(\ùt!\~,~~~,,~

~~~~:~t~~~:.~~.~\.~• • •

1~lli . . (N.Q,.....~. ",p,2",...... ~.......h. cJì.~ . .t).,,~. . . .
MA.~_ ...o1,_ . cnM..1"NÌ.~,. _ "dt. ,._~.",~ObM ... ~__ .. dJk~
1lffiM_......~~9.MAu.ìt,_t lltol\~

. . .~~.--,0.aM.~" ..........

~ru.,i.4ill,ttw.ti:cUil:t . .W.iM,J@Q\hçli" . . jo~ck;
"

,

Mod_ 61 - 5JltD •

•

z.p.,.

illlo~~~l?NJÀc\.wì-<', cW...\'p~~p.~;Q""c!.2..,
G.,\.t\H.\1\U_ .....~. _ t\J.h....~~.:e . . . ~~w.ì~ . . ~.A.!'flmA~. ,. N,_~ . .
~.~®. . ~c4 .r-.. .o~: . . A.0.~@....(,ptY.9M4{-.. ~(\~ .

.

i
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~oltw

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

'ro.c.&A ~D QJ..\AÀtQ.. ~
, ~tÀ ~NJ.,.t. ~I~. Sr~~l~ .il, \.e. Cù}JJ.,\'\Àcu,;lo
~ ~~"L'N pD ~.t:ONJ.. 'pwrol'itc\' dvollo-.. t1-~ 0/4
I c1: l.À.\}' o...l!.c&)J.i.A)J,.o; (D)JJ.;Awo.. wl{( ~wJ.:,
Q..

)J,J..l.

~ ~ ~t~

II
,~~

.

~ ,-

\~t ~ dii 4.81. dl.Q ~uwaJ,.. r iv. )J.J.Jv
c1Ù:lI.O 4a"l. W ~OJv<ìJ>< rrta.1o Cl~te ~ A.W. ~(,o
~JJJO.tO AA ~~ t~ tU 1JJJ. l\ttv1CUÀ1t(. 41.. èk
f,)OJV..!J.x. MJ..Mo.Mo tU MA(JJJJV- ctU.~ ~ \R. O J.t fJCW~
ctu. <tale ì).,\. ~ {)JJ..Q ~<Q. cM....: -e.- uJ; ; r,ll,\,'at; c.; (.j/Wl;
ÒP.

a. (t>lv\~ ~t& eh ~~ Q\\UÀtÀo dl\ MAÀt:.
l\A,\~I\k"l · taL\. ì ~ 1\.À8 u.o", te<4Ho Cct,tbo}Jv\ " ~
~\A,olt..a OJJ lJJO OJJJvJ:o ~ ~ W)JJ.:) ~(U. ì UJ NJ.;.J;v
Ftlc\V-Ut {)tUlMìo}.U- ", NJ..Ci\ lM ìJJvO~ cL&, -\-))1\0

1\

~f:J)J.JJj;.

~AMu9A, " ~ C~~}JJ.À c\,\,ì ~
~ll\ruuM\. cv. cWw.-; ~M.o1.ol\"- eIA C:O~(lM" ccciv
~ ('MQ... trutt~)t\.~\t;~ 01 ~~ dJ.,\ ~CWL ck
Q.

~ f\}J~~ G\t~u.:. re~ Clvto ~ aÙ ~ 4 81" ct& CfOl MM ~
to~ ~UJ '«rt\ a&o. R\0rc~ c'n ÀÀA)u CUJWi) QJS1~
\JJJJ.w1J.. A>JJ,.Q},.C\. \M. ~~lO.Ai.o. ti\~~cucJo ~
(}.~A>..ÀCY\OI dJoo dÀ~ ck ',~ CctAl.oc~ M ~).U,()()tv;

A)JJ.)~ ill'\~ ~ ~o oJt\\ft> M!-~' a~~cuùi,t~
W)~toJb Q.,~ {JJ.to~ Wv U)uttMoch~ .u.uo,0eu
o)khli16. ·(J-Ù.~~~~ov Il- w~ MC't\~~O~
òJ1 ~(1\,JJ..1lS.L 0-4.u;.dco:t," Qw ~ rulJ. cM. I\Ì. ì ~
~

a,.:

lWv~l d; cmdÀ~to:

.Q,

co4 tl,WWv

J;

~l\).Ma u.u )J..lO et dJl;\~~ fu Q --t.v.. e, o.. .cl\;\0Jvll~
~ ~MJJ.,. o\)\S1 0Jj.A ~ t. ~ Oc. c. OJ\; o.vv.: ~ ì Jv\Lo~1kJ
I2.

eh

~C,R~iA~'" çç (/ .~"
~w,~'r,

1_ ~;!~

H.

.

~.
DJtJllJUl)vf/f/!
I

I

I

I

/'
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.
Verbale
di istruzione sommaria
(Art. 389 • $q. Otd. pr«.

~..)

Affog/iaz. N.iv

....

.
............... il giorno .. .

in

sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistili dal sottoscritto

segretario.

comparsoJl,.dJ..\.P.W:oltouCWù~~. {M?i\A~;~ . .
lliHMM»..D\ ..... ~. ~....CO,W)MA~r:lJv\.. 1w~vk. . \~ . ..
È

IllticiPite L ........._.... _..........

~....A.. ~\À ..~ ....~i···&\····\d.~().,····rM'loDtq...... (\pYho ....~ . . .~
AN\A9I..........9....... ~ ....AMÀ'O ... ~~.LÀQ.jJ. ......CMC\. .. M w.~D.Nv;.
-. .QJ).ÒJJvW
\,,: ~ c1\ .J" • ~
~
0~
......... ......... ~\)U···lY\ M..lMAt.\lO ... :k .~ .. t.Q&~
. @ ...QMA.)... ~~Ué).JJ0~... v~,fM . . ~P~\ O·\~ ..
Q~.~.Mi .... ili.AM~X OJ.ltMM~cVJ ;\'1~tO~ .~...
i~'-.-\

~r

'
t .. Q,- ... ç,MC\.MM0"..OOM
'.
Ro~,,,~~
~
llitQ}JJ.@
...~:e'
... Cvt~ .......
;:..#:~:\~~ ~
Q;ili~.1\yv,i!x\()~M4"d-!.ro~llo.U<o .~
ç}6......~&......QJj~.?.....\!M1vk. . . .~~. . . ~. . . .ço}JJ:)~... ~.t . . . . . . ..
Q.~ ... ~....~.~w.Q@.\~.....M . . A~~,...t w. . r.Jolo . ~.~:
d:).ur.@.QJt). . .AA, . .1.gt. . I~.CMçy ....P~~~.t ~h. . MWQ

..

Q)Ì~.~M>I,i····(,QMJ:iJ}\!~·_··~~:pj,-\;Itl·JlJ.···~~v;~·····

. ). . . .

.~v......~~. . . l~JNJJ.........VJ).NJJ).............. a.\\~ ~ Mw .... .
.~.~'"Q.....~m. . . ~t.Q . . ®..cN.: . . V-.l.~ M!'J).A .... 1YY0. ... ì..~\.~Q,.

..

~....~O:.lliw.wlQ .... Nw... :~.~..~.~ ...s.~ . . ~. V\M.Q......
~D.,.......Q.....NM....~M.& ..... ~.....~ .. I\.Q.\~M&ti"~. . . . ..

.

.

Mod. 61 . UQD·

-::. .~. . RA . . pr.;AMM.U.Q\... ~,u\.~L . tDMM .. ~.... ~.c( ..<Mrt.o. ::::
c:k. ..\.~. . M·6·4.XJ~·····&·h~····~r··~···~·····C,VJ)J~·,······ .........
oJJ. w.~. . . i~~. . 9:.. ..... '{\ct.v~~ . .,. ~:Dy.QrJ. . . ili. . .),)Jj~ ............
.

~
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

@Ule .N0.A~

\)J. CO N11\.OJ,.Ào ~JJ. MClACC.ll ~ tu cto •
C\.\, WÙ'ù. '\0 u.o \ Ut~cU:o ~ f\A~o}JJ. rutlcv .
Jv.,}.ÀC\. _~~t))VJ.. ~ .t.~tCI\,L ~ (()}JvOwtU '\ t
~", t~ tOr\A eh I f\M. T~AtOJJ-AUAt() u)AU~MO-t,
~ utolc ?~~)JJ.~ ~ (\J..co;. ~ c~q, ~ C~'
Ov Ro~ ;.u;. V
~ ÒJ.K QÀ~ CO\,p(\CJ.M.t uu \ .
\?,o~ \ UJ~Ullùt)\; dv\ i\ft\o \t ~ ~.fV.N. O\. ~C\.'
~~ d;Q.~ CU '\ ~\)l\.udt: M AM\tl ~l'J..l\~,
h).

\QJ,,\ìc.oZcw. R..~'"t; (,Q-

•

..

--

.,: !'t.

\

~ ck ~.ij{\O UO\, o~~o .
_,' .'<.uitiv'rv.. l\M1u~(. ',.uv ~\ Cct; n'pwo\..\.U-Wh.
~ CQ~ Jl., IMlIDJ..\,;,
oJ.. Cchi J.o.

Rìn'fl/vÌ

" ~~. '..o~o.. 11M"" fN.U:oo.~otJV.., tJi-lM< I f!5 ì \,.\,t.t\
~ ('1\01. • I:> Q.~ /J.A~Q. <f ()QJJ.\,lo I.N:) (i\ol ì /V.AJ)Q.X.ù bl.lJv
\).. tt Vi \ UC\,~(}JJJ.~ ò..u.À ~CX\. v..al; Q.. Ou \ u. taJv
~QO oJJ f\t~ R~ ~ C> ~Ov ~rM~~: tO: <1:.5 ()~ IL ,&OJJ.,

O~klJ.

tA~C>/.D-,' ~ \.()~\)J.AO c.\.u Ml /J.M"".
tl\l.JJJ;iJJ.o.. dv, J.JM\.Wv1,: ujk 01'(})\o ~ f~t l e,
~o..L.~tcv . ~~ -hA}.JJ.À MA- \t Co1si \j\) \ili. p~ ~~
NJ.0>.

Q.o.. )VJJ.lV:- t c\.t v."" 1M

ci

Mill)JJdJJ...\ <J .dÀ

OJ.A~ UA

o1k

}JJJ.'

\Ì\ Ov

I

01ill\.LCV,

Q..tt o.., cl. qt

)JJJ.Ov

.t

CC{(pJ

~ NJJ, 'oM\\w. ~ C.a.bJi /JJ,,\ ciÀfl\-\ \~Cl\\; d, Wl
~w~o ~ c\C\ ~ \0 ù J..~' ~MClM\ù Wi ~ OA~~
~ Q.. c\-t v..o., \ u. òl\ 9J'JCÀ .cl;. NJV.o.. ~ MAI

du, ÒJl~ ~).J.M~

D<:l'fl

(};,)\A,

@

AMJ.

N>\\d't~v,01o c\-t

!.)J.A)MJ.u..Jw
IJJ:W..

ctu:aB:M

\J1)~0I. c\u. \0

\}.A\D~~ l~ ~~I ~ f~ ~ c\.~)J.,lÒvUL

@c.o~
\1.

NJ.l.

~~Q€,~~ ~ç

~) ~

\i: ~,' , ~ ~,,;.
'.

/I
)

c'r-t ~ DIì~ìh

rt<fl'\-t

l·-- DA u;t/tJ
I

WZ;t/~

_

.~

C@()JJJ) t()ù,-\')JJ.ÀOJJJ-tvÌe,

li a

J

.~) ~"
.

L' IlA ~(\lI't\O f ~ a1\o..~

...

(~
..

. .."'5

"

~
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommarie
(Art. 389 ,

Slr.

Q1d. prot:. ptn..)

Affogliaz.

L'anno millenovecenlo_ ........ _.....
del mese di

N.S ...

..... ........ il giorno.
in

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

Procuratore

della

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

È comparso JJPMÀMCJ..l.)v:k.... ·IM.NJJ.,'oJjl\C\..o-tOMicv. ...... .

~. . .\ik. .\.~ . . N4.Q.~~.~.W»..wrL ...~l ~ . . AMdtV. .... QtU.l,q,... i.M~ ...........
Q,ç,cl\QA~.:..l.~.... C1)a~ ..... NM...~~0M5.t ..... ~M00Mo . . !);.M..: .... .
IGtltlpate L ...........................

~®. .....~ .. J~c.t. . . t.~~@tw..~\~.... W ... oc~t~. . .-{-.. .
~....WA\,lt ....ç.@~.\,~Q,:1W\V~~M(\QOJJ.c)vw ....
l\À\U.l.hh.ò;... \Ct\\~.Q..M ..~T@ìMt~\~,t . WJ1'tt

...

d,\f\l~Q~ .....ct\ . . . ~V·~~.~.~ . $~Ctt~ ...... Q, ... ~.M ....\.t ......... .
d\~.9M.d.l . ttD~OJ[f~·i(),M@\L~.H\~ ....~. . .
~.~.I\Q .......QW\.~YJJJ......lli······~\fJ.~... ~ . . t9.vM tI.A~ç\.40b·t.
CV~ . . @~o...~é;... ~ . .\O......cl . ç$.t)f .... (('M~OMM.. C\u ......
M.....~ ....\joMo. . . . d~Q .. JWf.ì,AL\JJ,Al}rAC\ .....~... t:;........
)' . . . ~. . . o\oJ.Q. . . QM9 ...... ~M.0.M. . . . .iM......lQA1'~w.0y': ....
/""~
.~
.
!~. ~r;~: ~ 'M......~\\..Qo.M . .\t . \. c.W.~. . .\.r.:tAM.Q,AA....._qt'......ì)w'........ .

:':>l;~

Mcd .1· 5.000 •

• Zappe

.

~.~....\.ÌQ..~ ....J ... D.llit.0, ....~WM ..... fMÙA-{) . Q~AA~
.fuw1Q ... ~ .....rM.~A0:\rJ). . ~ . ~.M ..... ~hi._.~,.*~.~. . h~( . . . . . . ..
hMP..M. . .~ . . . NJ).~\.\.M. .... Q ..... rJ,.~dJ.M. .i.. t.. . . e.~~. .~Àk)..............
o.9l.~.ClliÌ9JlÀtJll . . M....A~.~1. ·T····$·t,Q... ····NJ.UJ..f'fu·.JQ.,.... o1. . . . . . . . .

l'

~.().@ .... ~ ..~1~.~M-t. . . . çl~..... \Q)y;.~ ... Ji\1JYYo •... t().l\lli.......
k . . ~.~\Q . . . ~.io. . . ~. . . .a.J::.(A~M.M~..;.~ ....:\.t. . C.ç\,AbO}&{
C~~...NM. . «M.~ . . M . ·\~T~· . . ~·~@..··òÀ.....cl;.~ ...............
i
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

(J.A

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

1Iv~ r.j. \ Òv\ CUJ,.Ù CÀ..t\ 0-,

~e\R]O

~~o..

f..À

Senato della Repubblica

\Cl\JJ.A dA;

DOCUMENTI

r~ UJÌ t Gh-t (~

C)))J1Ù.U.lCUMOJlt

~ ~~

\ò \ \' OA.M~

~rl\ ~r-\ht CQ ~ ~ \ t Q~(\)J)\V O»d.~
(l~~ \JJ,.ÒW
~ ~, ROJJAAMuito
ct\ ()JJU rJ()\II'')~o
ck. a.vwo <tl-'
_.\yv....r ,

)VJJ

cl ~OJJooJJ.À ~ ~ Q)0 JJJO ~ ~ CO~t
~. "l oll.li -L ~ ~ (:lR.\J,.tiI\Alli \,M.\. ~}J.v-vti cl;r;ww,
O)M hlJJ. N..f\ÀtO ~,Ci- ~ J.lI: o.. ~ WJ,,; /V.J.A.
~ , , <! ~ ~C+ (\M (hl \'\Io~ t ~ I\i- ~o1ì \ib u.fu-

00 '.

I

~ ÀÀ.~ì\)AlJ. 'tl-\\ - I

!tI\. l:> \ ~\Il t \ \

().Jl 'J.)G\

cl.;1V..lA) J; AJ:Iio ~

G\Àl\À ~ ~:\.llia.~O NJ.. Ò-l~ ~\)l\uo)J.. 01 l\À~UQA~. ~ ~

~NJ-- ~('A\ ai ~'oo~ ~

t

M

~l1.N~~b Q.c ~~o..l

0Jj(\}J

~oTlL\o ~ciJ.ru ~, ~.ui), o. CMO\. }JJiOv, t ~ \ l.t~; .tbhl ~M d.i ìJj.tIl~h,\W CoJ.Ni \~ O ~u-oJl."",
~t\ 1(.» (:) 9JJJ-fl\A Cl\. COfJ~ )JVJ..o..,: CÀ 6 ~\P\ ~ OJA.~ AJ.M-o
c\t~ a-\ Q. "lt À.ll.o..~';) d,m' &'2. A.O· R.: }JJ;Ju lli~
ÒJ\ òJj u ~ \Si tt\ù ·,t C~ )J.t~' \},,~ \,~ \) ~ Q COv~~O

~. ~

'cJJ).., AÀ ~QJ."- )

~C\.u-).À~

~o~m

}JJ.)J0

1Vv\\o;s;
U,

C\.

ctwo I

A».t}JJJ)Iv\c\',

FtìJ-tÀ

cYu

(JOVUf

~

~

'(D~\o. I \rv..~ NJ.~ M~~ìANÀ -\-.vvu..~, VJv\ c.C\.~t6 ~
~C}JU J.ctll' \.l~ CÀ o ~ l(llbo~ \M. \1\0\. p~
~~d.o W>. o.~~~o ~ \~ ~Mddto.
~ÒJ0

c\J.

dc\HN\; VJJ) ~M \ ~ì.Q}JJJ.

~'X. ~w. w.. . ~ to..Ml~ kM rvu ~
J

JVJJ... eli ('{'t.
i.

}Jv.À \

\ AJ,. ",

\J.

(,

OJ.) \1) q

I:)

~ualtof.tvv

"UJ.À'\ MAi i Iv\.l.o,v,.t NO J

M ili. ' ol~C\.

CI'\QJJ\J c..

i { C~·

ù.hoJJ.,lm-t '\ vW " (.)~Cl.À i t Co.\.i\S\

~ Ca)\/~o ~

IL ~E"'Q.EIAA\b çç

~~~

JJ,AU).-

~ <0l f\t et c\ ~ /v-.l
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbole
di istruzione sommoria
(Art. 389 I sIr. CINI. proc. ptIL)

Affogliaz. N ... ..

hL ...... .

L'anno millenovecento ............ _............................ il giorno
..

_....

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

...... in

Àv.ntl di noi... ..................................................
sostituto Procuratore della

0

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

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

~\M.MÌ\·,~M.M.f<M~cMo.W,,\Ql'\~·.o ..
1\.\~.~.:. .1.~Q~\~ ....~g . . ~.\.Ot\N-,Q .... M...S~.~~o~~ . . . .
È comparso

'0

('j~~~... o~.\...)JNl\..?\~. orv:MMMJ.\NJ~P ...{)\.. oW~ 'o~~

tk\b.... MM)M . o~\ . . hl~~ . . slltM....\MMN-A>.~ . ~Mo-. .
'oO"~. ~....~~A...C\b~ç\\fÌf)\o ..·&t0~~.f~ L~ .. ~ .. .
~ . . . u.C\o . . .~ . . \.M . . U\\iV Q .... (M .. ~M0J.A,1() ... ~'row.,\I)\v . . . .
N.-À ......

latlclpate L ......................... .

~~ . . M.~ill ... R\tOll. AJ..C\M.~~~tdiQttC\M.~.o
I),MÀ \ÀiM~}".r<\'LCIlUol,),ìc\u,taMt{~ rvic(!,.t\,

Q.}),)tMJVJ..1v.(J ... Q .... ~().. .. ~rfo.{\\.Ù.~o.;..~ ... \ l-~'()~

~~.·.{)t~ . ~..o1'N~l\~.~.j@. . . . IVJ.J.I·~.~·~~·.·:4:'[i~J.,.~
ti'
'0. 4.-....M.C\..... Mtt\··Q~QMJ.··· ..roM.~~ \t . ctÀ.N!~~~J'
d,\....(4,tllÀlbl;\k . . ~.~q.2.~.,.\k~ . Ul(M ...d-;. ±q,l; . .·IMlo./J; 1\;"
ì.~.oo~·····f~·~yolA.Mo~.~. . {~. . o.a. . M~.l~. . . ~~~
bh. . . WA..... I~. M;tk~. . . . C\M. o.~~f\.",,\~\ M . . MM.7~m\:\<>.d4(\J,ol\;çCy.:.~chD~t~tl9j,>.,:"

.

o...

~

o:

/f.'f

c'··

;1.

.....

..

O.~\)Jw.:;. .... .c\r\o.o .. -\~tv. J/)'p(.;\MA.~ .....~.e.. . .f':MI:1o .... 'p~.~~ . çl
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Ov\i.pt»..\O. . .90. . . h~\0Q'2wl.PJ..~oÀlLl. . tc0NJ .. --ct~~i--. .

w.~Q.ill.i. . ..\.&\~.~~..... _ ~.....t. . \Q1.t~<? _ _ d.~Q...... ~JJ.Ny\.\.~}4

Mod . •• • 5.COD •

• Zoppe

<1~t:~~~;!W,)~RtA~ttJ)t\!l:ic1LrMltMgl:~

I

-16-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

(ht e;o:uc,o ~ Mo-.\\OIU', cto.1o-.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

~W;iO/v-.l o..tql\M\~
~lt1Jv\- ~N-Àw ~~ ~C\. GJ~ ~ ~\()~ R.C\ ~t~~ NJ'(.~ \~ -\-~ AM~NJ-.o Òv\ toJt~ ~
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VCM ~<M cllU \ ~}Jl~; OJv.l. COM i t Co.tut I ~ i\.O A.\.<>,. Dv
\)J.À f~ a. c.o..)w o.l\. '\. 0Jj t\ rw ~o... ~ MO).A ~CUÀ G\. lev
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r
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M ~rv.A\1.o P-: Ho~ - to~ \1-\ dJ.Qtq '),tw.,t ()"%,,IJJ.l~-tuL,
~ \ ~ JVJ.A' cl\: \,C\, OC(~OA.U c'r. ÀÀ).A' cùlfl..O ~Cf\.uct4
I
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(~'v . _~~,.,
/

"

.

r

~NJ..~ t Co»..<.N;V:o/ i 0.vJ/'l'\OJJlìI. ~
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fW;

~~~ ~ àv\()\WMÀ~tz\~ ~
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.
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria

§" .........

(Art. 389 • uE. C«I. proe. pen.)

Affogliaz. N .....

L'anno millenovecento ...... ,.. _._ .. .
del mese di ................. .

Avanti di

...... il giorno............... ...

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

in

noi..................................... ....................... . . . . ................................. .

sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

comparso~\llOMkWX~»M.~.~0JJ~qutt~A.UO\ì~.
@~... ~!.)A.... OMw.~Q......~ . .C~\.: . ~O\.o'&\NCtMMA»,tL . i.t . ~M.l
J...MÀ ...çll.QJJ.~.... d\! . . \t . .cW..ì . .M.A~ ..... ~n~tt? ...dJSW.~. . (J)N)N,Ay"f..v
dJ.,~...... w'o.~.,.M.iJJ(;\ .. ~Q... ru~··\A.UVt\I.Act -tM4 r --.A\MV
È

IatIdpate L ...........................

.i.M···M)J:QJ..~~0-·.··~M:·····~···.9)0p~ ..~.t····~···~···r~·~hQ
ç\:L ...~ ......l.AWl.9.......o.1Clf\ . . .c\C~~ . ~ . ~. ~~.ONJ... ()~ro+ì(tW~

.çM, ..\U.... ~.~ç\p .... ~ ....MW.:~\~. . .{,CJ(}t ...... (,~ ...~W\~.Q.MO . .\w.ì
~~St.~1gJ.i. . M. . C@~ ..\wIW.(M~ . . . VlliM- ....clill (. . Q"l~Q\t~~ ... .
.1ÀQML. . ~ .... ~~~o1:.alf.~/)t.~., . ç\~\\.~9~. . ~~~,,~, M. .
o.... ~.t».N....... AA.. l~tltt . .~ . . b.OMc.~.~ . . i\.\.~\.~~\.ì/.f\, . .MM>....
ruAlf ...M..~:.C\1\~\fi.14... ()1®.~ ....~~......\.()\\I\l1.; . . çl;.... ..... .. ()

1.,. t~~.~. . . QJ.MC\ . ç,Q.~QJ.&wv~w.tL . .d\LjJ ...1~1~.~y~~*1
~'y.N.Q. . ~. .R.t . . t'\~.~.{~. . .w..4~ . . . (,.R. .~. ),A .... ~N0~.'
..:/)~()..:.~~\I\\~~'b~
~. . .<:\\\-ì~;. . . .~~ . .9,\tiQM~~

. ..J!\....dùt(.. . ~.M~..~.

~.....CUMÀ.t)..... C().NJj.... ~.R \o. .f'I\)['M)....~~.O'~ .. ~M0. ... ~LW~
Q.ffN.W.~......t\l.t,.o\w..~. . t\)M. ....~.....~.,....i.M .... /\Q.~QMkG.\...i.t. . .
••

Q.a4fi. . . . \A.C\.....\ri.%. ~0........~.....

\cùili. . ~~. . . ~~k. . . ~. . Ol\u~h:. .

rv.1.l~~rj~~. . j .... ~.9I.\MOt.. . . c\;;N.~.....~.... ~\\~.4~.
Cb.....1J.,\lu.... },['{).~..... [A~.MA4.~;. ,.... ~~ ....\~IY.J.)$lQ.~ . .,

.. ..

Ò-À ..~.'t~ ~ MA.lJ.M...... .9. <;~.Q1.-t ..... }M.r).)J..Q~....~.....)J...t.V-M . ~~.
Mod . •• • 5.Il00 •

• Zeppo
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NJ-.

G~

rv..oJ1c.\. 0.,; \AJllio à..:- 4M NJ)\OMrrVtNJ,.O ~(){.CM.o
dA t.it\J.Ov clJJ.t O~ I c\u llo.U tvtM~ O\. ~OJJ. w)J.,tt~QJ I
O ~).l~ i)VJ..W.o c\kÀcw. M.n~\{) ~ ~MlAito cL

~ M ~ ~c
'--- 11lSé"Q.E'A-Q.~ ~F

~,~

M VD.. c4\ ~o

I

"~'ectw(U

f

-19 -
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IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommarie
(Art. 389 ,

ur.

CDd. proc. JH"-)

Affogliaz.

N..fò............ .

................ il giorno ................ .

..... in

Àvantl di noi ................................................................................................................................. .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

@.\d.wQv......~~. &\AtM .... ~\MM~ . .cl'... ~t~1p . . ..

È comparso .. Q. ...

\)

~ "~':O ..~.m . . ~.MQ,M.V:.o1o....UMc\...{\'QCÀ.di...MtW\ .....M

...........

~: .. ..... .&ANJ'b.~.Q.MN. . l\.ill'. o.CLG.A.1.o,m.....N&tcM ..t~ ..i.e... . ..
~ ~~~ J~,~~.....C\l~,~Q~.....\.M. VM.~.y~. . ~.~. . .k .. .
. M.~ol~.~. . . ~ ..~~~. . .~CAA.J..~.~ ... d\,l .. AM)~.&~ ... .

~Q';1'

IatldPlte L...........................

..... ....

..

Jl~ ..... ~ ....A\ ... ~.QM~ .....t ..... ç\~L~.~~.v.:ìlY1;............. ,.'
~.4 ....J)p9/l'N . . . \M)M......t0..... ~~.M.l@.~ ...J\o,,1.; ..tOJA,t;. . AM.~ ...

~...•..~.~~.~ ....·I..... òJ.()~~:\À .... .t!\:~ . . ~. . . .~ . . ç®.jt·. M·fu.:t..ì\ri. .~.....
.u4.Q.. . \..)J.,r.w..rm······~·····.ì~\····r·Qf\·M.qJ.; . . .ç\l~ .....~(W \l~ . . . ..
..{\;~ùO.~......d.;....... C\4.....k

. . . ~6. ... dJjtQ.,..~. :~.Q40~ . . W ....MCW.VK

l\&1.lJ.-oìQJ..M.w.1.~. . . .M......cw..~. ..'tM1W..~ ....~.~ . q"c9.v. ..........
.t~. ~...... ~&. . .COl\Mw. . . ~ . ~. . jiM. . .l.<'.\V~ity.,. . . i.k........ .
t~.~ i . .~~. . . ç\~.....~c.\.....~ .....M.f\.....RQ~t~mJ~:..........
ÒJ1À......W\.~ . . .!.».1~. . . ~. . . ~~. . . ~J ....~...... \MQ±(~~.~.... .

..

J.:;9.ÀM......c4.R4. . ~M4. .....~ ....~l ... f.~lM:tvl.t. . .M.M.ù.....~ ....

\OO..UlQ).\I,O,i;d,,;.r,\~MÀkì~I~_.~QM4Q,M"'~ . . k.

Mod .•, . 5.0D0 •

• Zoppo

~.M. ....O',M,M9..W.\~~.\.~1~..LllÙ......CQ.Ml.wQ. . .~ . . ~. . . . . ..
wMçp~m~w..;::\o,.;oJ,.ç),,;.@{~1\&licA,;ruu~.~. . .~. . ~h~. ~. . . ~.~. . .i..t. .C»..M..À.w......~.~ . .b.:. . . . . . . .
h~~:
. .JA?tlM.l~..1.UM.~;:. . N-t~. . Qo..l. . .~.b.~.~ . .~. . r.oi~.!\9..
.~.""
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -
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DOCUMENTI
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

•

Verbale
di istruzione sommaria
(Art. 389 •

SI~.

CDd. proc.

Affogliaz. N ...

~/l.)

L'anno millenovecento ......... _...... .

I ........ .

......... il giorno.

. ........ . ............. ..... in

Avanti di noi ................................................................................................................................ .
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.

comparsoV~\.W~()Mt.)JlQ~\)~M@.~.~~NM<>.........
~~.fi~~~. . àu. . M. . D.1~'p0.v. . . C\ ..\1~\}J . ":i.O~Y.v . .,. . ~.~ . .
llN~~......~r;;. . AAM.:... \\~.~SlN1 . . w1. . CP.(\M....~ . NM.... \M~fu)
iM.... ~qJ..\~ . . CQ~\M.~...... c\Al . . ~O~ ...~ ...T(\altD .....
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• tltipate L ............................

ÒÀ.....~......hN)S& ....\J5.(\)t~t . M.t~~ . . ~w.@. \ ~.MCÀ~i~.
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~ ... ~\\C~ .... (1~~1r>: . . ~, . . WillÀ.,"~+~ . . .d.4 ............

...

Q.Oy).ao~ ..... \.U~ Q.,\ ..... ~....... .c(çq;y'()N0..' ...çh .... \ Ml.J)t\l.-tM

.~. . ~ . . . LOJ.JX~.\ . . . ~ìt . . ~. . ~I\NJ~......~....~.~ ... di.Dfuw.t·

J\t. .M.~ÀÀOA~ ....~~QrOc~ VJ@~.O.)~ .. 'p~MAt\~. . . . .
ch. .\t . ~.9.~A.W....Q~ ....m..4Qfv4... d.m.I.D»--:...~ . .lliTP.J. . çv......
~NXQMQ...dillM. . . C)".e. .. \.i~ .... e~~. . @.Rh. . . W}J,A.,\r.ì.~
..

Mll .... .illLCNv\..Ml.....(\ .. lG./'i~V. ... .cMC\., ...CM. . .~W~ .....~\/IM!lJ. .

d.~. . ~.l\AUo,MtHQ.ijOM..... ~~.......~\ì.kO}M ..... O\.Y'f).o-W., ......... .
1\. . ~k:oMÀ. . .N4.. . QJ~..... ot. . M~M(M.W.9.. . .~.~.'.QM.: ...~...........
~.t'V. . . ().1~'o~. . . MJ..Mo. . . ~Q.,tv,t.......ç\;.....\.MU)JJ,.\fI.Q/~ ... t..........
~....~\.... .r)Q.~N,.1o .......QçJJJ.&... 'O'\VM..... O'M.:.....~ ....~.I9J.t .. c.M . . . . . ..
.()...... ~: .....d..... ~OO~ . . . CWA,hl.~ ......~ ......cbt. . ,.O. . . .~.ç~.
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-.,
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J
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t..

Mod . • , • 5.0ID •

• Z.ppa
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI
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di istruzione sommario
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(Il ~

Verbale
di istruzione sommaria

•

(Art. 389 I Slr. CDd. proc. fNlL)
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Verbale
di istruzione sommaria
•

(Ari. 389., ser. CIId. prot. pe/J.)

Affogliaz.

•

N.Al...

............... il giorno .
.. ........ in

Avanti di noi ................................................... :................................................................................ .
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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~\\.~....~~. .\.~......M.o.... KN.J,~. . ~~ . .\.g. .:.(o»ri., . tp M...&J. . . . . ..
C\~\DI\~....~....±'\çillQM.. . çQM ..b.ÀW\J.O.~.MLQ.. ...&. . {YIJy...... .
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,
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~"S)..~ ....~.... .0.~hO... ~...... W.~.!Y;.C?\- ...~ ... ~CO~Q.M.. .....
i.1(... \P..ur~tQ . . . ~.:. LPM)J.~.~hio~ .... i\. . \v.Jm1~.~. . . . .
Mod . ••• 5.000 •

. hp,..

'-"

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

32-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

c'M ~ ~ f\À~\(Y\It o....clw

c';",'ìAA,\t

~('v\~ \PM\f\~cÀJJJ.t.t at

M8 ÀMYt

DOCUMENTI

~/vJ-I : ~
Catlo ~ ~ ..

~tU.W I ~ 'oNJJit~ JMOJJ.Ao1? ~ C.\DISI' '" ( cl~
,~ ~, MO;;JJ.rJ.w ~ /lÀ ~ /"u)(\, O/\,o.../.Ào
~~JJ.ON.N. ~~ ~~ fO~ cUN.. c.N A>--c CJM;to

{\IJ..l i,u.i t\ol;

~,; ~\.t ·,t (1Mbc~ ~~rv1CM~\B~.u,.l~
01 rJ.~MOArMJ M Cot!i I I\,t\.oiì\rl. o.t ~cclo~u,o.,
Jolo ~tt\ ~NJ1MM~ _ou ~ì(A)~ ~ ~ ..

._0.t to

d;r)J.~OJJ-.O ~oNv'J.

NJJ..

'prv.yo-twt~

~C\ ~ 'pl\}.J-t-JJ..\t\(X\(). ~\M~.cuit \ t (X ~.

,

~ckùt ~ ~ ~q, ctolo )JJ.A ~ lJA cJJ\1..MOv ~<Yv.t.
-.~
\ Mtcdìù~ '\& NAOv ~AMWAtuLlA ~
,.t!,

-=:~ ~.'\~,,,
VI}

-

O&~~

~~~

~-

~~. '0f\t~ ,,~ C\À~)JJJ~ &t~~) ~
Q

~~ eJ;SlJ\~

. \-

OJjU MUJvO &;\r'~ lO' .,,-,.."-,

~'/

&1..JJ..M.rM 'J.t~ À"I &2.,..à.u.

\VA ~'OJlt\,O;, u fv't(),.,: ..
\M Q,(). CVfi\ () NJ., Ct:a ~

)J..}.).D\.

~ i~Qù /ll.\tud!l,

twltoiì\\CI.

tt o...

cW., ~O l, cU.

~I
(\A) cÀ t,-t o:

COM

WlJ.~O~o.. ~ ~1"t:U~C\.· ~ruAlD~ ~. 8~UotM>
~().. ~ o.,u.tM ,w.... iNÌWJi flte.. ca", ~ \t {\piU/Vlo ~
(\N...t tWt ()~ f~fJ.A.()~ OMel ,lù(Jo.. ~ oJJ: 1\,0 dv. ~
NJ)JJ..

e\t> lM)

tl.J\T\ ~1J.A'to. ~4: ~t "Il lCu1o~ ul 'Il ClÙ>s~
ou.atr.o AM- ~ Q.ru.u ~ì DJ.~' w,N lNÌo (,~

\M

~ ~0f't{,0 ~ ~\ f\ JJJJorV\)M~;
~CÀ ~ te( C\. ~~
~ \JU ~ \ ~ (\A)Q.o LQUoO}J-Z c\-t },j.J.À "'\ ~ \ ~ C\, CI~

',t lohs\ ~
Il.. ~~(l.6iAP..\.A.) f.F
~~

t

ÒJj

.'

lJJÌo J..\

1_

~~CA{.v. GloJ AJ:o

J

~

'W1)

j

()

ic

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

33-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGùE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
Affogliaz. N ...

•

•

JÒ.. . . . . . . .

............... il giorno ................ .
del mese

di.................................................. ...........

in

Av.ntl di noi .........................................................................................................................................
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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DOCUMENTI

~~

~~\~
"-t

~

J <:
,,~'!.>~.

\fjshJ .~~~
...~~~

.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

8J:·___. ___._.

o millenovecento...

?8... _ del mese di AM.11cL

il giorno .......

, . C""Ore .~~.1.,Q..... in Milano (oppure: in .___.. /~_ ...__.. _ ..) .. fu1..-,-.Ji!.\ì~!l ~ .,_____
Avanti . a noi Dott.

PtçR..J..Q1Q\.Ltl..f\RlB.......ìYE.L.l~.O.~!"~CL...

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti ~ Segretario sottoscritto

f.f'-\lJ~.~. .l.o.H~.BBI:n. ._~.t.:\.f1.av.....:...fL..~ f:. _ .._
B' c~mparso l'im~utato J~E-..l.L\..c.f\tl.L . ~.MM,~*..~~;L~JJO).,\~lM....oJ1~_. _. . _

. Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

.

.
~
Sono e mi.chiamo
(1): __
.c..cuM. . .......1~~
............. .Jl.. _.....__.............. __....._._.._ ...._..._. __.._._._

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento
che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.
•

(art. 171 C.P.P.) egli risponde:

rC"'\~

_.\)..J .

Qf
_n. J"-"

'

l.!"l

.:

~ . l,

'\

-9.

. . •__ ... _~~A.M..._.cv,,\.. __u.~.~.~.;L.._
.
'/ ,

.~;t ~m~M,... ,f...~q.}J.o~AA. tt-W:ttùJ~.Cf.W\I.:;qA>.Àd..9 . ~) ..........

ICON.U.~}JJ\crw~ ~~. eH i~t.{~ .. a/~lìr.ttt<;;-.,~:.:·_;:;~~/............ .

I

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli

ri~p~nde:

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge
5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si

I

procederà oltre nelle indagini

~

, ..w,ì"
NA

Atu.d.\L~~\\.Q.U:;~

tD*i.o. "0'r-:oJJÌc\.u..tQ. .w.MJÌ(.. . . . cw..~ . Ù\Vt~M.Ld.~
d:' ~(,<o.. cl-< .\''\)\lit;';J.A.~j~~

(2):

.q.tUM>M

talli~

istruttorie, l'imputato dichiara:

\>cuX\to . dUlo..

UU,Jv\.dQ

C~ J.;J.; \ttd.t. tQ\A.v.)'~;

........

}..\.tU:~~hd~ ~uo.1.. ~()"\o..to ò..ctUJWvt!) iM .tI\U.v.t-i.O.M.t
(1) COiDome. nome IOprannome O pseudpDimc? pa~e~ti c mOlICJ'nj.rà, data • lu~ di DUCU.~ •• tato" professione, re.sldem:a
o dimora, ~ sa leGgere c Kr1Vcre. se ba be~ palnmPIll~ti. se h8 adempl,,:,tu agli obblighj del servizio mil;itarc... t ltato aottDo
posto ad altri procedimenti penali" sc. ba nportato con.~nn" (art. 25 OlSp. Ati, C.P .J'.~. .
(2) Il aiudice coo'e"," in forma ch,ara. e prec,sa allll~pUla'!! Il (alla cbe. ah e atlnbulto. ,II fa Doti iii elementi di prova
clis1enti contro di lui; e. le DOD può den\"arne prciludwo alllSlnlzlolic. Ih~nc C"omuiuca le footi.
Invila quindi l'imputalo a diKolpani c a indicare le prove in "II') lavore. Se l'imputalo rifiuta di rispondere, DI • fatta meItlione m:1 prU\:csSQ vcrha.lc c si -procede oltre nell'istruzione. (arI. 361 C.P.P.).
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sostituto Procuratore della
segretario.t-:F.
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(Art. 389 t uE. Cod. p'oc, pen.)

~UJt1t

L'anno millenovecentc .. _....... _.............................. il giorno ................................. .

sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
.l'
.
,_·k:- ' .. -\- r,....
. ,(\
È com parso ... v..A.!V:JJ.,Ovi\A)t\J(,\()...I.NJvl,J\ 'a.MA.t CVv\Q\. .. ~ ......

.~. !,;Olli.jMWJ,:'t&oJ;,:c.4Ql\l. .~AA@ . ~.N.À, .......

~\\)Jy\O.....rsJnMMAlli ...~ ...........p. rv.Mò.~. . . ~ . .~.~~Wl.~{kt
d.~~ . .1Nii. . ~lli~ì.~...S~ro . .ili1A . . .ck . . .i~. . .~-:.

Antlclpate L ........:..................

.tV,.:8WJ......IÀ~ ... \.O~ru-:tlM!.......,!.,...~....\;){lMAQ..M~.w, .......... .
~..... NJ..çÀili..... l'M~.~~l1!. ......~~~.......~Ù(\ ...<M~.U)~t4: . . ..

~.~..... ~.....~~.u,t ....cM . . . (X~c.v...... ~.~itçç.t . . . . . . ..
~M ........tk . . ~.ALflA!;fA·····&o.'tv>·~·'9.;·~~§···/lli.Q.···\ON1WJ.J.
yJ..}).JJJi<I).J.M ..JR..J\N..À.'tJ ....~U"
. :. . .
'tVv. ~... ~.I"[z
. . '~QI\A.~
")
,
t ' · : ; · .' : .,.

~ANd.t-A)....... !~~\>~

l\Oh,\)J,MttJM\:

®.~..... JJ.M. . .NJ...~m.\!l)...... ~.~!.4At ....L ... ~' ... ~gbn. M&................

~j;Slh(1·,····~~·~!!;Tt\~M~~~._:\.e,....................
.~.~.\AN. ...... ~ ....... ~ ...... M~.aM.................~~......... ·~···T·_·W.M... d12.~

~.~I .....~ .....~M1Vv.M~. . a.~. J).C~.ÀÀ.~~.. t ...lf\9.v . . . . . _.

J:oJ1·M)·,··. ~~~····FbQ).)JJ.~·····~·Q),~·C\lf·(U)\)~~!.fW.QMJ.·R&J:·Q..·-

J.J.J.M~.ì.tN."..~\À......~.t(lro,'J:i..··..èx~~. ·~~,·. ··ÌP::\~. . e.~~».;.. ..f\.M.~AA.~......Qt.OMNM.......\1 . . .~.uw.J.~~....l:U\D.(U)......~~.....~.~..... )JJÀ~ ... .Jv.~\m.\~. . .d.t......Y)~k1).(1..'.\::._
. 4.Q.W........c.o.~.l.MM.f.. t .. ·W.·tQ~~......·~N.M~'Q ..·..~·_·
. -tolio.. . . c1. . :~t. . .~.~~~~. . .cl;..._...C90.~~b~_..1 ....

Mod . • 1 • S.CICIO •

• Z.ppe

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

y

li.. i. ~

6'&

. :., j

~ lJJJ..iA.l~

49-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

},).,'\) )J.

(\,\ JJJJ

Ltù C'v

C\,

~ .~...... rAAAOJJ.,t.tviL. ~ . . . ~Q~t<\& .. ~ ...

DOCUMENTI

CD Ne cl i '1

* ....... . . ........... .

O\,CJ.A.\cur-o

li istruj
(Art. 389

~~~:~1ì±~tL:~. ~~~~~. . . .• .• . •. •. • .•

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

BM~fV.o.lt~. . .!\\......~\Ì.~.()y .....~ ..1~.9 . . \. l,A...±cu.à~
.~ . . . . ~. . . ~ . . .c\M.. . . ~ . . . -{. . ~ . . D~tVv\~...... ~...................................

J'~\l~~ . . . d~.....tOO~.l\A.~~&..... iui~~~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~L. .(.~ . . . ~\.~~w.~.ç4..~ . . . Q.À~~ ..... ~ ..... ~cu.h.ì ... .ì.At.J.................................... .
_\1\(i.\ ..... J.J.. . . . . N.J.;,:~~.1~ . . . ~H.MP\ .... ~ru.WW0,Yk. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-k~\tu..w,kuiìt.o.Q.tMiçt:!).,~MO..cl.MW~
.~Q .....Ov.~\v\lç\ ......e. .....9a. . .~ . . .~.M).~I ... (~ .... ~........................................... ..
J~ZQJ&QJ"i,tw..\l,Àl\Q,r\llI\,-I;i~Ujt.k~;~
;~e~),\)\l.S,/;),\A\~C!\RI99l:lI,liMJMo.l,,;lt;"\M.M'W

~......ç&Q0M .....5. J)~!~rA9 .....k . . . . ~.ç\.......M

....... :ç..i.:;~A?.,,~ ............................... .
~ l'"
',-M ti NJ. 'O.À0~.··,:
:\:~. .,....
M,~.
N.. .... .IM .. (\N.eh
. ..... .. .. ... wMJ.NJ..A
V'v ~
t

ò.:. \N..~. Vr\~..... ~..... e\t .' .~. ..P..Z .

.

Inticipa!e '

M\\.\'

illp\ . ~AA~ .... .. ............
lJ.Ài. . . . NJt"tW .......f'±Q.,,\. .. ~,t .... ~QAJ., ....:T~.~. . . ~.~. . . . . . . ,. . . . . .
lo!

t .Md;,

.. M

(.)\~~.MA ......".*JJiMo1t . . ~~ . . Cf\KSOH)." . H9. .~9 .. ~<t.o .......................

.ç)À.....tQ.ll.C('&U ... ~t. . . C.ft.Rf>QHI. . JJ.Jr.~ri'D

. . A9.&\.....M~......................................

_tif\IJ)!l~ .. yk . . 4;...... [\g~... AÀ~..D1<>••.. B.'M,ù~'·~ç9"i···.· .............
uu.~~r.f!IiÌUL(),r~V,L a1~O~~~'GJ.>': ...................
l\~ . . . . . . .,. . . .~~~~_ . . . ,~. . . . a.l . . \f./'f;J~.r ...~.........ulw.mO,N.;.. . . . . . . . . . . . . . ..

...

,PU~~.._.. M~.I\R......hl,M. ......p.~\to~ Q.W~A~~9. . . ~:Y.: ....SQAfu6N&-.. . . . . . . . c.~~......IUM.....wul.~ ...... ~.....t~.~MJJ\\P..~ :±M. . nJA\MA~ ............................,
~ .....~~t~. _. .\P..M ...fu . . . MM'?v. ..{Cl.M.,~~;çy . ,. B.M.cMP~tV.......................... .
.MQM.\f)\OY. ..... CWQJJ.t0-;.. .
iAJ. ..... ~ .....~.~..... CG~(J .....................................
d~.~Q.~o1()\l.. . . . .Ò:J..q, .. ~llit~M~t ....dJ:.\J..~ÀN,.v\o . ~\j....................... .

....

f. . .

~~\~'~

Mod. 61

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

50-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria
.

(Art. 389 t IUE. Cod. prot. pen.)

Affogliaz. N ......

il giorno

Q.................

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

in

Avanti di noi ............................................. ·.. ··· .......................................................................................
sostituto Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti

dal sottoscritto

segretario.

.000000\.tIJ.,J'()M~ .. p(~\\t\O~i0CUM wit ......._.
M}J.Mi . Q,...... ~W.~...... ~...... Q..~~i.~.... 0!.....................
?®P. .~1\)MM•.... ~.~ . . . ~9v........ \Q ......~k . . .~'.~~Q;'\~. . . .
.~.~\lA\~.....tN.NJ~.~ . . . ~.0~t.~... ..tM..:. . ~ì.f.M,OJJ,.~ ........ .

-

È comparso

.~!l~,8M'\~(,1~~~<~:'<MMt !I~~a.

~lJ.J.Nt, ... }.~ ....'tM~.a,~. . .·.cM.....~OJ®.t{·····\S:P·rC\····oi ..•.. '~:,
~ . . :\M;)~~. . . .~.M .... Nill.C\.....~.M. ..... lli···~···fNA~r;L . . . . . .
WNJJ. . 1trono ...\9A1coN.1.~ . .PMF.~1Q.ù.'=! . . . M. . . ~lli~.~... .
I ~.N..Q. . . ~.~fN:.N..ç\M~ . . . .~ . . o.~tut; . . 0-....~.ì ......... .
~~~oÌ~ . ,. .1\. . .~Mill.Q. . ~().N,;....... AMD.J\~. . . JWf.)~ttV....... .
to.l\di~tO: . . . ~ . . ~. . jJJ~yt() ..a;:\ ..... ~ .....~-\i . .i M ....,O(Mtqf·
.~!.M.>f\\Q......0.k. . attti.\0..w..,).M,J;>..,...Q\ . .\~~N.M) ....~ ...gtY\,
\1wo. . .l\M. ......~I:\....~ .. ~~.db. . . ~~. _. w.Jt . . AÀ~1~.
.~.~...... @:t....\).j~. . . .WJJ.),W .....~....... ~..•..e:~ io.... çf:;).N!..
~ ....MMC!':. ~~!>.J., .. e..~.MP\......R\(MM.~~.91Q1A . . . ~.w0.~...."-"'"

..

~.M ....Rg. . . .~ . ~f.~. 1... R.·.M.f& ...i.~....~0N0......ç,{)M...~
@..M.~......~~ ...~ ....~..... fL\B~çJ:-~ toM .....0M~....~~.!l.t. ....f..U.fA .....g:O'.,J...~. . ?LQ.@k
.. . ".1QS).~.....~....tw.~. .W'..........__
. ~Q.\À.U0J. .......OAM.0.®.Jtc ....Jù.r . \.M)k .....B),J..~ ....~~. :1~.-.._ \.~\À.M.........q .......t.~ ~!>l.o.'A.~~_.~~
. . . ~l"\o1tLJr:i.
....~ ..,1.\
.~,

...

..

Mod. 6' . 5.000 •

• Zeppo

h

l

-·51-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.~t~.~ ....b:MçM. . . . ~Q .. ~~ .....~..~ ... ~~.MW..................................... I~ islruz
Mçk......1J..e.1:."...f\d. . . }JJ,A.....t~ ~~lIw.AWJ...... cM . . \.e . ~................................. (Art.

ft~ru.l~

....

389

~···· & ......~......~~.ì~......:t..~&\& ..... ò0 . 00.Ml).....CI........~:.~...................................
?

kP~.~ . & .............................
.À.Ut(..cl\.~. . bMCQ.L~.j~.......~9-..... ~ .....M§j..C.\.~.....~..................................
.}J$).rl.M,;l.o.~hucl.~ . . ~ . . JWM.~ ...M. . AW\ .. A)JJ. .. ~ot,h~ ..................
clSO,··JJ,J,P,.0Mlf\&!.l&Y . .low.bov~.\kì.,t\.\-<l ...cl1. . .~i.... \,{l~t:

.; ..

... J.PM.....·.91t~. . ~.\)N.&.......

.

w.. . .M..c.\...

9.\......

. . . . . ..

\S~....\~......~~~~.... ~bVXO . t~·······~··~······)JM)f·~ .·.... S."-'- .................................

.

\l,~!IA_'ooÀt!i\.i'Jt1\ ti:f..MJ.........Q,~ .. M~jM~\(.C:
.~~.... C\\. ..... ÀMÀ~ ..... ~~n~ . . .~9.0.1Q.... illÙ\Q~ .... ~. .14. . . . . . . . . . ..
\:bAtQI,l\Ìkl\JJ,j)~tOd.c~,~~~QJAckQJl),jJQ;
. O"®)Jj,~.Molo.......\ .. Mm.~. . ~Q .... m~w.9.... ~ ....AA.A~tt~.d.w~ ..................
.. '&.~
. M.hl.......tDÙ ... Iì~.t
.ç,,~.... .i. .}
9J.M . . . .~O'JCllM.
".~ . . . . . . . . . . . . .
,.~r
f""".7...
t .'
\'<, \,.

Intlcipate l

.. ~ ................... \Aoko.k.~\bM..vì~........ ~......Ru;g.\J,~ ....~ ...~(H~O~ '0 ..................

j ~.

..

\ :-. - ~'"';·V~

§rA\\U ......M}JJ.,o.J'rUN ....... Wu..,1.,.Q ..... Ov' ....A,\À~.\.CI\Q .. f\M. . '. L ~'

•

...Vt.tv. .....,..... .

. hM,0!, . .:J1\ . . ~.dM~M!, . 'r"',yo . . ~.!t. . "-.~...'MO...:......................

.

~........l.....:. LUÀ ...... ~~.;.~ .. ~ai\o. . . ili. . ~ . .~ . . ct~\;\. . .~. . . ,...........
im?(L~.m.:~1atlliM,. . . gir.tf'à~ ....t .... l\U .....ANAl.c.\;.1tk.i . . ÀMJt ~ìel ...............m
..
x.. . . \d.Àoliwrt.ìcM.......~. . . O\McJì\ritCl . . . ~i.~Jln~c . . . DWì~... f.I.....................

MIl.~~,Ò~fcli~MM~ ..e~t\Q.1M

~OhlJ}········rJ.l\~········Fç(Nru·····M\j.~ .....~W...... ~Jiltlfug.........................
é~ . . . ~:\ç\. :.lu.AM.\I~. . ~.uMroMN . . . ~fu. .~.0Af\$:\,"t-\()"M........................

,~.c.ru.oJiW.U.QJ,),,()MJ.i Ul ..... r.~Qrfu . . •()!P.MiGk,.'h........_
. \)J.,tt!1ÌM .... .1~. . ~.t . . (O"&si.... g.&. . . i.e . . C~boAM . J~À . . . ~c:1l.t.A . . . . . . .,

1\. .\j~Y\..... ck. ~M..... l.AQ\.... ~ .... ~.iNJIA ...~ . .'4 . •tVt .................................... .

.Lllt~)J.1\.~~ . # .. C\M.W\vW:.....tl\"cw.\WJ.{Y)1. . C\)}J.,~)JJ10,..: .....................:... .

. . ~. . . . J& . .ÒJJ~~.j-i\alto.M~ . clv; .....WJJl .... t()MQ~eJ.JJ.~ ...................

crvv~~~~

_.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

52-

Senato della Repubblic

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - - DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommeria
Art. 389 e

Str·

Aflogliaz. N .....

Cod. proe. pen.) .

h.. . . . . . . .

.............. il giorno ............... .
in

Avanti di noi ................................................................................................................................. _.... .
sostituto

Procuratore

della

Repubblica

In Milano, assistiti

dal

sottoscritto

segretario.

tJ-tw:t\1'1\\NJJlç\o±(ìy"t4.1~~~; .
~~..... M~~.~}.,l\) ...... ~\·.o1~.q. . . b.C0-.. ,. ~. . ÒJ;)\rO......
È comparso ..Ò; ....

'~')
tl ~~i L '
n ~''''' e............................
)/

w.. . . .~. . :f\,\.....o..ll\)~. . . B.~. . .(,Q,\p . .~. . ~MoltJ1 . . ~. .
f.M?i. . . . . M.!»Ìw,w,.MW ......o..1WXQ . . ClMro. . . '" &... a. . . oYW... .
. ~l~.....~k'OM.,À........~L . i~,\;. . . .Q~ ..... Q.~ .....\.,~ .... tQ . . . . . . . .
'r
O'~~.Y\~......0.A~. . . . .~~. . i.o. . . . g.,.... R.~~hC1.%.cA~.M. . ~.

~. . M~&...\~ . . S,f;)}JJ~.rJ:\ .... (,À ....M~Q.MA~.......NJ,At.~...................

I ..... (),Mibo.w.~Ml"Ii\Wl.!)M~~~:~
Ql,\, .. P.\OO@........

~fu........ ~~.~.....M .... ~boM;Tl1:fl\<l··

M.~\.M......~......C\Mt\~1u~.mt.~ . . }.,M)M...:.~~~tk···r~~·

\1...:~(Mk.O~. . .~~AMç.. .... ~.\ ... ~\~.....~..... (ty~C\.~.:M:. .
~......rv.~\!YÀ!\. ~. . . ~. . .~~. .,. .\.Q......~......f':0JJ.A~.Q!\CÀG\\Q.M ..... .
Q.\.... llt(;\.W·hl.Y.J······f~·····~·:·v~.ÙQ.~..Q»..)..iM. :. tM ......~ .....:..........
~ . . .\ . . .UtcÌJ.M.. . .COt.Ji........t .....lÀ ....().M1AMNMJ...............
~.M......cM._. . }J.,ç.J.A.....<ÀQ.\3.~OJJ-M).......NJ.A~.~....r..C\.~i........._-_.....
~ . . ()\{}.±.;.:. .Q{)fJ..k . . . dM. ......~QN.; .•. ...l~. . COPq{......
1.MÀ()\......0t....... dv\.J'~~o...... JJ.P\,........hNJL....t1:.\. . .g.~00À.~~~.~rJt;

~~ ~}J..C)0.10»!.~. . . .~. . . ~.rÌ\.M. .j}Jt.;1(}s.V:Aj:J.-f...~...~....
. M~AJlO. . ,.~\t ......M.ruì@~ ..... rà9±i. . . tp~~tL . .c:U~ ....e~.~.o~
~l.wl.wJO. . .(À....\k~. ~. .~\I.J~.~.w.\I.\
J,; ;. . \ì..~'O......AMJ.ti\
..,. ~\'Q..
J~ ~
.. f ..

.

Mod. 61 • 5.D00 •

• Zappe

\

.

.

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

53-

Senato della Repubblia

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

... \QQ.~OQ.Rl·O»Ji.çQ~\~;g

t"'0..4J..MÀ . . tJ..c ...............................
);" .(\l......c\\t. . i~.....tcM.~~.~. . . AA·G.\········UJJ.,.(A·····l\ttCÀ~...... ~ .... \D..~ . . . . . . . . . . . . . .
.\P.. -',M......~.~': .....}JJ,)J.;)......~......~M.....~ . . .\.W.'rMM.d~.tQ:~ ...........................

~_....~1.U\.,. ....C\b.......QJY.J.).C&.....CUM'r.{.. . .<i\.D~.f\M.hn.~AIt?\: ..................................
.j.AM.~k1.~~ ........ ~........~...·....l ..MP.\M.lliia»f. ~\~ .....~~..... ~~............................

Q)J.(\A~.....MJV..ANM ....... ~~M.~~.\k~...~Ù .... ~.... ;.~.....@WtMl....................
çM....t~\l.&!l"iCo,.,k0A.4 . . . ~. . fYtMQ0Pir~k., . lGf'P;...........................
~I
M'.r-. ,..0,
.. g;~>
,
,\. '
.I:M.......M}Jm.ll ..... \QM............ ·'l····V'..W~ ....... ·:,Ì)~I}~,.:l'f.CI..t\M,\ ...............................
_\.

•

.,

~. . .4;.&\.U
....d;~ ................................
'r" . . . ~.M ...to. . \~UtL........ .L..e... '~~:M{~~
I, U - ,.;;r.c .
v
"

.,

D.A. . . ~.M......~~ .......lJ.l,.~MA.~......~\CU\t... .......~ ....J...M;.............................
ckQ.,\.~. . ~··f·\Q,@. · . ·~····ilit. . . J,.~OJSo.,...11wM. . .~. . . çM.D~~4.D~......................
. ~. .tllAM. tÀ..... w.,......M.O' . . )JJ,AÀM,MI0......!l;..... Cl~\.Qv.buJ;.M:, ...........................
.~. . . k~·. . ·.~~Q...~.l ...dJ)SQ. . . CQMt~.~.N:k.-..•... ~.QJ.:d~.......................................
..~.MlAtq,.... )~\ì.w.O'\.... c~f\JJ).r.ào»Jq . . . m.\ . . . uW.MJ,...Iho)J.V·t\AMeJoAaI................

~~~\;,ol"l')A~~\';)C\.WWM\')\'MMLçl;
.
.~ìUM..... ~cAtQ. . R~IoÀÀM. ,. .~ . . ..e.OJ.bO'N0 . . .~\['i\1 .....Ci\& .........................................

::!~:~~iEi:f~:~~~mmm·

~i(UM.(l'\o . . . ~.N.OJJ. ~~.......~ffi1......()tcd..:>........ruf)\OtJÀ~.~f. . Q.NNJ&.....................
lM......~ml ~u·····L\,Qr . ··AJ~.... y\;...... ~.\).~~. Ùu.~AM.: . . çv ..............................
~~....)JJÀ~ .....@ ..... ~~.......~ .....w.Rif\. . . Y..\.f\v:){iIOJ)}.0.....~ . . ~ .......................
.tJ~. ._.M,~..... ..JJJJ;;~.e,......CN~~.......cto1\.~. . . . . w.AC\Ji.Jv.IÀ.d\ìd.~. . . . . . . . _
i~~. ~. . .\1\Af(\t;)·clQ1t . . ~. . J1.... \l'AA.~.AM..1~1~1~...........................
.R..~j.,~»\.~/\'\.\Ò.~~.r ... C\.~W~MçJ.:~........c\.o... . .~.\.a.uc.\.l . . OUM& ................... .

..

r.;. .

~~.

.

L ..

.

. ÒÀ\:.OI\d.io,.Uh.C:f)Q., . ~M!l···fl:l!\AM)·····\oMMW.N.A"MN . . PV..•.....................
ÒVQt,\~......M.:. .~ . M..~...r...... (MO . ~...... MM.......q}J)CvkOv\u~................................... .

.t.

1

. ~M~'~:O;

Intitipate L

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

54-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria

?. . . . . . . ..

(Art. 389 t SlE. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N .......

..... il giorno.. ....... .

...... in

.Aventi di noL ....
sostituto

Procuratore

della

Repubblica

in Milano, assistiti

dal sottoscritto

segretario.

{I\,\\MVJi{'~I\,D-\\{)N:ìAMA~ \eM~........
~t.~. . . ~ . . .C{.Mf:y ......\.~ .... CQA.t>O~ . . . ~Qf\:t; ....ò.A~ ....~ .........
È comparso

I

oJv\\\Ò.tC\. ..\.ili~ N,},A cl\k.u.A(\cl~ ....\?Cl/'rW....A1M ....C~tl\A) ..~o .....

L
l

M. . .NJitNJ{}JJJ.. . .~ . . \f\.~ ..

;:"

"-.'

A.).M..... .N,J.A O·® .... Jhl.f,J;::lv.:\rvv t····

~11..~.vkCA .. \lcRXc;:\I... jM...... Nv\A .......(\;\.J.t>r\~ ....MN.J,Q..).).,p1··· .

.ticipa te L ..........................
/
I

\~vìQ.crl4
. . CUA~ ....R.~.C\ÀM6atw.çJ:\).tU . . . -'('.·~e~_:;;.l?.iM\AM~
O'
,,'' -4/......
.
'·_"" .. t"_.

o

.l.-.
..J'\.'
. . . ~.\w.~.~....

"""~t. .. ~c.,,

7/_

.......

,.\

•

\

C' ....... I ...IJ.ll.D.:'......

110».l"9\,p . . (),,......~OJJ.Lo .... N,.ill· otlo;MQU)......\À.... J ~ç\.WJ<.N,;!J
.ìU . . i~.l . . tlNÀ.~.... ì.O ......lt. . B.e.D.b.i~ . . ~. . \.sç . . CoJet>Mi. . ~.
~AAvJ-IA!..QbMJ..,,'U)J..f.M!J.1ÌGQ~ ... a1~lli..UCl.M"'<\' ....
.l~.......~.:.·~.1J...\.Wllli ...... Q~ .... ~O.Mç1M~ ....~ ... fMA.{ .... cJtì~lQ
i&'-....... f\lliWt& . . .Ro1ìA.JJ),..,... . tf).M...... M.~ì.w.d.Q ..............~...
.(\&)~.c0iJJJi~ . . . .~ . . . c&otU.. . . .dJJl.\.L~t\.b''V. ~. . . ..'.......MWAMAM.w..;ulM,ìM~vJ\). JA).MÌlIl1~ ..Ji.!.;_ ........
~Q\\\)11;. . .j\.~ . . . MN.........t.. ....tCM . b.?~. . . ~ . _. ÌANtW.~.~~·(a:~;'I ~C\.t~~....~\.t. . . .crubD.~. . . \5.~.~.~......OJj~.... ~..... ~M.Q,clAo.......I tlJJ.M.lprM.~~it~. . .iAM\JI\\MdJ.tor.Aa.l:j.JA. .1\w.J,&Ìw-

Rd.,. ~.,. . . N.'b.lli.rlw.....1.ç)1oM.uAL\Ì{. . &.lM. ~.(\~.Q
. oi. . . C'v.\.~.00...d$.)..,....Qj.....\~J,~0.0JJ.v,)....... ~~'fAQJiNJi.o. . . . ,. . .-.._.
.......-

Mod 61· 5.000 •

.llQ..... ()MN. ...... ~).~.\,~.f) .......&i. . . \ri.~.....j~b.À~~·l ....·.. ·~·· .. ~.
• Zeppo

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

55-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~Irt .~q,\.bL~d,;)~..::WAMlt~itMUl~~Q

.~.!:J,M........~.....tt~~.~J.~ . 9\,......ì.~.....~bOAM ... 0UM0(}1......................... .

'~'
o-w.X\O~~~~~t11W.~:~:\MO'~~:
C\.......a.lli. . . Oi~. . M\........~ .......... p.w. . . . . .OJA.cM. . . . :RP.................................

: c;:'

~

.

k.QJ.}:Ù!AXQ.M ......~~,QAìML~Ò. . .Òv.\./'IU). ~...... lAQJj)J..... f;J.~M..........................

.i~pM.ut.oll . . . ~. . . ~\Àk.1.tif\ . . c)J. .... Q~v\aM ... i.M. .....AMM.~. . . . . . . . . . .

.tV.,C~......:f.c.uiUQ. . . t&. . . Ì.AA...... tAAi.l.VO~CAM . . .i . u .. Ùu.M.i,..W.~.
~QUJ. ....rM.AMC\. . . Uçd~ . . .ç\tR.. . .Ag&\....... f\~ .... .\-1.M~.ç,~M& ....................
d1U..l . .ti~h\A~t. ..~i ....f0t.W~ ..... Nl'l.~..... t\\NJ..q;~C\M,... ~
Q.lli~.QAM .......U)AM.\1J.tlG . C\& . . .A.çc~Q.M~..... ~ ....f\M.P.~ .... \m~~ . . . . ..
WJ.A. ...... ~l . . ~. . . ~.........e~~., t .... t.9..M......~.I.r:JJfu.»......IY.}.~AM..M;)......... ..
4 ............. , ...... .

Cut. .

t ...

.

~~. . .~Àl~!9Nf-;!Ul: . ~;~...

Qill."".:l. .~. :JAq. .

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

I\\MV .........

.(\hNtUJJOJ1'ONJ.., ..~ ......òjlf(l.... clA . . . . J.Jn..W ..................

t.\: . . . \.~At~ ............

·~. .t.@. . . rlMQ)J.t{.......~......:M.M......~Y.;. tM ..... q~......M).),...... cllip. ~ ......

.~'S.'. Qo~.M01.~
......NJj, ......~QAUQM.o..... ~~ ....WA ....\A.\U)~\M) .. t~............ _
"TG'
<ç

. ~....... .lT. ~9...DV\....·..çM. ·. ·QçC·~ ...... ~M ......qJ.)W..M....I\.Q,.%?O.~.....~ ...............

.LÙ·tlv.J.@.~.....9M&\.M......~\1 . . . .I\~M......Qt.çtwO .....e~~,. . . ç\.~............,............
~.~I!.\.......ç\.~~r. . ~.Mt;)~.W.....~M...... hO!\cc~. . . . M . . \.UCUA....k . .~vto" . . . . . .
.~.Ut ......O.tCO!))\)N.-A.. M . .rvJ..,9~.....i.M. ..... L\&~.....QQ . . ruj..UtC....~.{~_ ........
t ....

l1t~Ql\Mì~~~~\<:iiR~ç\AkoJ.MjM(;MN,ril.;\Ij&t""

.ò.\.IQ.~ . .ck. . JWÀ .....~., . m."'.LJI\Or,ò ....C:\.~h.~
!t)ì. 'mm
. . _<4 M\.o......~...~ttu . .~. . t .. ,,~,,:k . . ~J.:I..... . . ... .."""',,.~~\ ~jW!v" ..."." ..........
~.":"!.,,:,,~

..~u;·; ...

'I

..,,-(..0

...'-\~. ..llM.. ·.·~"fMAÀP. ".""'L~. .\.Ù\D.... a.w:4.. . u
. . . . . . . . . .-

.

·~t.., ..... :. ·....,t....~ ... ~r,).P.v··· ·.l···CDM... :(~... ~~o..... d\rW~...C\Mlli...............................

~.......~......~ .. :...MW...... ~M.q,....~.~·....~q;,roMJ ...~.,,~\:9 . . . . . . . . . . . . . .

d~~X . \.~JJACdi.~ . . .,.~. . . .fv..M.Mi.t~q.,.~.....ct.\fI&.......4., ....~....................................
~.rm. . . \M~k . . . (W,~ ... :~CA~ .. ~.~... ~~." .................
C
!? n ft _ f'l-'
. "~1;"a.~1A~. \,.) ~f
u

I

.

.

lA) \,LO I

... "

~~~'~~

..

.

-- 56 .-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria

6 .

(Art. 389 e $lE. Cod. proc. pen.)

A/fogliaz. N ............................

... ........... il giorno

............ In ........................ .

Avanti di noi ......... ..................................................................................................................
sostituto
segretario.

Procuratore

della

Repubblica

in Milano, assistiti

dal sottoscritto

ttJio .

"~P.;::
MWJVJM.~.. \,,~~81\tl19.
Q\~~çloA.\JM)r\nAAo6.ìMM-w90cy, ili&> . . . . . .
t

D1UtY.:2 .......... .~.... ~ .. ~.~1Q

I~..I. L_............
j

. . .w.51.~\i:. . ~.~. . .c. ~~ . .

~N.cl~.....~.......c4.~ . . .4Cl0~.f\A..... /j~a1.... ~.t\ . . i.J&. . ~. . . .

tou~~~.......~ . . ~ ..... ~\'Aci~·, . d.ìc.4;~04~ .
I Q~®. . .~M.. M~~ ...~c&o. . ~,.Q ÀA~ ... cl1 . . . M.L9~ . . . .
Qlli\C ....

I .....~\.... :\~ .... ~cv.bo.AM .........~.....·(.~ ....~.......~.JOA~~......ruM
..........:
~.t'
~.(l1~Q~.....M ......é.o.M,À. Y1.L... .•. . .-"~ '.,;~.......çl,,\ . j.{ . w..<Ì . ..
I

I

.

.

~ili\lQ, . ~.~. . .f1i"v~ ~." ,I0~. M,b~._ . . ..
,

_\.'

l~ f) ....

\

•.. 1:

. ..l

.

MJJ.HJ.AC<AP....... ~ .....11J.. .... .\.~L ... tJ..M)N0.'i,)P.:.,L.\.NJ...w.VM..~.......... .

~. . òJ.w.fYV..~.~. . . ~ . .~.......tJ»)~.l ... M .....~·..........
~ . . ~yw.~. . .O:t. . CQM,MM~.....~.... b.J.,g. . \:~.~.~0v............. _..

&.h'.(tl.bv'1~. . ç~,. . . ~.~.~~VJ1) .....v..k_.~ . . ~:. . . . .
wla. . ~MJkL ....\g.. . rM.~. . 'O~OM.,.~:~, . ~.:.

. . . _. _-

?1. t .... ~·!· cllif·. ·. ~~. ~. ·!eL..~.~..i·r~~AA ~
r-ttuilliM. ~.~. . .çM..zr . CbJcR.~~ . . . M.D.M.... 1\1.çp.~...b..MI
..

\lli. ~. . Ù~.l...~...l9Nk.ru~O~....:.~.....AJJA-.....~........~.-

I

~... ,...

•

Z.p~

w..@u. ......~........R. . ~...\M. .....~ ...~ .....1L\.Où·O'Q]27·ruD.-~.
. ili. .MP)A.....~.®..... w.N.J-& . . & ....~tW.C.~~.M.~~ ....~.
WNJJ. ......~ .. f ....clA. . . .~. . . w.:~N±l . . ~l .... ~O~._'

F·t.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

wQA.OJJt~ ~

A)JJ.

\cCo

DOCUMENTI

&l b~ ,O CJ:)>v"Uv.~

Cat.'ì'
IlAW(l/\Wl ~ CAlI.ft cUM. ì M4.ct.ill: ì I W.À ~().Ac\.oJ..o!).L<J
~l~ lMÌ.t -L ).J.A) U. ~ M) olw-V.- r:fJAJJ.MA~,

- t,

-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~~ ~()MUOJJOv ~'l.jJ..
C-OAllMM~fv..t

57-

JJ..JJv

"'- ~M.vAo rJ.A,u1.o dÀNv dt ~tJ fAAu
1 Jato tUl\À8 tJJÌt ~q, S?;(\A.Ql ", ~ AI\:\uA\ ~

9iOOAD.

&01 :(H,\ ~J..l.o o.t \%~/~?', 1ÌIv,IllWJ

~~

Ov

()

~

\"~

F tot lUù1i\!)

f\\~_ A ~t\A.t~.Q.,'r~1 '\~clo f\ÀLI~f\J\AM
f'"
I

So rù~ O }JJ.. W-o ( ~ . Ol'v\oQQJJ.-\ () ~(\,OJjOv c.;
~~l \)ìdw O\, ~ ~ ~to . Q. q, ~MUU)~ A'l~

().,

Q.~

OJJJJ.À

~ ~cD:}J.A.U\,
", ~o<\)")'oM ito.tCUiv\ clu_
.Q..

òJ,lUlo.

cM. I\ÀCU)J,,~ Clll;..~

QJJ.te c\: io \Wf'l\O ct\M
)Jll,

o1);l\1JJ.l\A "" I

V" -'Ullt"""

(l~0J».\c:uJc.\.i.M) ;M. toeo
~ì'\\~ c\.o1tPv A,~~~n.Acv"
(IÌI

t ~\-t

.kJU.ÀD 'r0~u CùS~

ltlclpate L .

.

~ ~ ~J,m\io d..~ ~~,0:rk ro\MÀct)Jul~()J

ì À.\ÀkJJ.À ~CJ:O \.lÀ Q.o~c,\-.\ Cl~ 0v\À I Cit' 'pwiÀo

~

}Jr\~ ~ OC(Jl!y\O~ ~(\Uf.nNv\M)- QOJJANA~

e

dA Òv\dJ)V\, Òv\ ~ fAA~M J; JO-M '\ ~w ~
", 1\Kl't~
~ }JJ;)u"t Jv\LO J);,,0lIt0. Wt()~.\A®r!vo

F

oli.\\\~\t~w c9v\ bfu.\h ~ CN\

cl C~· ~
.Q~~ ~ , rv;.w./V.A wic cM.", Q C~ cL~ cuJOv . e.m-tU
",fG ~~~)J}.o\' ct\l eo".M w dJ-Q).o\. ~C\ eorA-rlw1o
. ~ <.ti~~'1cC t\ Tf\A)ùOJ! ~\M o.L~ JJJ.. ~~u~\ttt W
'" \ c\ff'JM ~~ -t [\O~c\'a..ùtH.UÀ w u ~Ctf(h ~,. a.ù f\À ili u.Nt~ I ili CUlO. cu1J\ \ ~ "Ho t }JJJAA. cu~ ~ ht
€1JJ~o. ~tl :t ~VOJJ':\.'t) ~ ~t~\) ~AA'io,
~ oJ1o.. QJJ.U c\;\ cùltU CO~\MQJ.;.O/vu. ~ t,
t

rJ.;.('(..A;f'M

~ ~\~A

I J tl. ,\(. ~"Q.tm~V.).,.ff
I - ~ y v'-'V\..1 ~ P~I \I tl1 '",!..\~,l\

.10<1.

6' ' 5.0

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

58-

Senato della Repubblica

DISEGNI DJ LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria
Affogliaz. N .....

(Art. 389 t StE. Cod. proc. pen..)
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(

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale

\ i istruzione sommlllria
~.

.,,

Aj/ogliaz. N.. .. ~ ................

(Art. 389 e ug. Cod. prot. pe,,~)

L'anno millenovecento .. _._, ___ ._ ................................ il giorno ............................ .
del mese dL.................................................................. In ................................... .................. .

Aventi di noi ..........................................................................................................................................
sostituto Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

•
segretario.

.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verb81e
i istruzione sommaria
Affogliaz. N . ..... ~...... :........ .

(Art. 389, tuE. CDd. proc. pen.)

,,
I

l'anno millenovecentc ...... _~_. __ .................................. il giorno
del mese di ................................................................... in ..... ... .

Avanti di noi ..............................................................................................................................:.......... .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbele
istruzione sommaria
(Art. 389 ,. ME. Cod. pro,. pen.)

Affogliaz. N ........

k ....... .

L'anno milleno.vecento ...... ~ ... _.................................. il giorno ...................................... .
,

Aventi di noi ..........................................................................................................................................
i

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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Senato della Repubblica

,DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(
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Verbale
istruzione sommaria
(Art. 389 t sego CM. prot. pen.)'

Ajfogliaz. N .... ,..

'" '" il giorno '

5. . "." . . ,.

......... "..

Aventi di noi .......... ,............................................................................................................ "............... ..
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
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~ljJo.. ~JJl'~tut C't\UÀJ\~ t~ tohfi t c\-t ~~ ~_
tUJCl.. ~Q.A.Q.o ll.Q:k-tMOl\.lliUJv\fL ~\ To1c\u- ~
~f\1~ dv\ ~>J.À{\~ AA~ ciAAct\o ~mx>, ~~
~~Q.W<.&.o i~;t Co.hn."i\ ~.u..u0JJ,.\ 0(" to ..
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, ct\.U. M. ~Crll.U.~~~ ~\AM ~ Uf\.~Ù\. ~
~C\ ~(À. Jvl u,0\. }J.t~Qrv. ~WIJ~OM.l cl'-t Lutw~ \~ rv\~W~ ~ \.À.ltùM.t~ d\ ~A.Ut ~rJoda, JJJv\ f\;\tMrw ~ 'p~\~ ~ ~~AM), ~t~
@ ~ '\ }J.t\)A.0:\O cJ:)J...A " ~ t cvJoo,\J.,\ AÀfJ~Wi~ at

\\,\) }..uJ.>.À~ ~ chl. l" ~ 1r ~À.L\) Àq81 , clt
~oJ,I. ~ V: fi dJJb. 1\ ",ì~Ov\d.o, Mlt W~C\,ù,

~ (M <te

O

~ ~N..«J.d.~, c\.\cUA~o~ I \lÙ~O CL~~UM~ W, /
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"
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pN-c\ttto
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Verbale
Affogliaz. N .......

.6. . . . . . . . .

L'anno millenovecentc_. __ .___ ._.................... ........... il giorno .......................................... .
del mese di..................................................................... in .................................................................. ..

Avanti di noi ...........................................................................................;..................:.............._......... ..
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.

}JJ.Q~Q:..ruuUM.~l1k,.ch . ~.M~
~ . 1.~. 1.~i . .QJJ.fJ.).~ ....dti . . ~~.b.M~. ~ . . ~MOJJJJ.ok. . f.\\~w.t\ll
ch. . ~M.._~M~. \~.Ni.t.~~C}JJ.. . . t .....~...~ ...Q.)J.~.~.j..~.....
~Mt\.ci/J,.l!,Q,.),Mwi)\Q,\\G!Q,MM,,!.tjO . . ~ . . di.À~},.W
.l\\~.W.QM~.~. . . ~. .~. . .,. ~NilMllD. . .(A ... M.tv.\MM..MOAJ. . ~.l ... _.
. .,.
to~.Mi;. _~toh\L_~~ . }J,!,\, ...\'W . . ìHi~. ~_È comparso.lAl}.,.....

~

cipate L ... ·.· .... ·................

\f\~.......:L...~\.~ ....~AM......MM....l,M,\M)ruNJ.~.....Mtili. aU~. . . . . .-

.

Cl\~.t\!"O\tLAM.tlll'lll.~M~.&'O~ROJJJJJ,Y~Q
ò.i. . dJ.M.l. .O~·~···~~·····fNJ)~~iQ~......dlfu. ~~~~~. ..
MruM)......~.ti:. . t..I. . . ~~ . .1.~. . ~ . .~ . ~. ~.~·
~l. . .~. . .toJM1M..UJi..;......M . .~.~.~. . . M~....M.biiffbi,9.l~. .
~~~~.Q,....ò!. .2DlM. J~.VM...,.~....w~. .dt. ~.tM...~...
~~(l,\M_~~t,M2M_~~~O!&L~~!.UJ.,I-_-

2h1lu.~. . ~. . .l···~.M4}Jg····O\\4~········~··f~·:Q.~~.....Sh. .ÌJJ.....ò....~q,. . JL.9..1_.~~. [&....I...~~

•

. • , • 5.000 • Zeppe

~...~~.~......~0.:...6M.&&. Q....~~~...M.dJA..Y.. . dJ~IL. ~tV. Qç
ÙÀ....ditmh\.o&.. .~. . .t.JJJ.À\)......J..M,Q~.J..t.~'wJ. .J..\.M.....~~~
~. . .\l(\~~~t. .t\Àt.~.~. . .~. . .l\À..c.w~. . ~. .~
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~...~~~tD.:~.t·...~...·tk. . ~.~. . :a.~~
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria

I . . . . . . ..

A/fogliaz. N .....

del mese di.................................................................... in ............................................................ .

Aventi di noi ..................................................................................... _................................:.............. .
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscril
segretario.

e. 'omp."o\ol\tOOt!>ttQM.~~h~~OCCJ,k~h:
.~mMpjt. .(À~... ~O~....iM......O'~.c;vy\t)MJ....~. ..toiuMd. . . ..

i.u.fJ)~......~~...i~. . ~olM~. ~.~. .~. . .~. . lli. . .~.Q.,.~."'M.4lN
.i.. . ~ . . MM.~...~.~ . . ~.4...&q. . ~.M.@. ...clM.td».ro. . .~~. .
lli~ ... )J~hw.Q . .M9.~.ruM..... MM, ... ~~.....d&.~/ . . ~.~. .·. . ·.
.AA~.....9..ç&~.9..~.....1.~. . ~.oio.,. .CM. . &.M. . ~. . .~Q~ ..
~.1~.~. . &. .9.,J~9.~.......gp.M.....R;.\.~\. \I.~&.~0.9J.Mw.l~. .
ll.UQ..... \À!\U).ct@.~.....M . . ~~ . . R\u)'~~.ro. . g.1\.rilig. . ~
lN.Ji~
. . ~~.....iM...... !)~Q!\'O.M!
.....Qd. . ~. ~~.M
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..
OJlu~D...~&lo1çÀ~ .....QJ.A~ ......~~.d~1 ....~.U.~A.~Mi.......
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9l. . ~AMJ.M.to. ....~C....D~.t.tiWt.~;(. . .p.~. .~.~. \o.1\lMt

\\~.l(&1.\M.9.. ~~~c.QJML...~....~~.t·~····~~···l\.·~····
~~D~L\.l.\,A0,4_~'~~9M-2Mtce~
Q(i?ruJJ)..,....Nv.A:ì).....~~. "..~.rK~. . MM. . ~.~. . ~.N»:~Iqjo.
~.~'4. . . OJ..~.~.....~.....~.QMM)...~~~N1Q. j.~~.~.~7~
~...~.....M:9.M...;.. ~.Q. .... ~~1~.1. .:t....\SDM~._.!M6.t_·
~.....~ÀM.MMj•.V\Qh..:..f&tiM. . . ck.j.tL..~r·g,.ro·~-·_·
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI
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J

I

lÀ.

.

II.\)

~v\'!J.>') -l. cM Mli ~~WX,e ~C\. rAa1c IJJ;.\,\,
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cl~ QCU!ùttv

~l'vO~ ~ Ctt\AÀ~ ~ ~~ rf\~M(). dJt
~tÀc\.&:o .U)}JJJ. a; UM-CÀ {\pttÀt ~ <t\?eu& UAtP,
CODe\. v\'-l ID'. \~\6 ~M~UctQUA.wt~ _ t (~to~~

dii

I

lJ.À \ ~~}J:,t

eH ~

All~~\1 ~

lACìJ,MJ

~&\M. {)t\A)~

CAS<.

t

qìMto, M~wAAoM"~~\

()bQ~oi.\ ~~ clOJOS~i

4ù.Mìn\l.AN ~t'MWÀ~;t
MJJ. IL ~ .lv\l..~ etm' \MclurA,.;Ov. AUr'to +
ì~
ÒÀ cU ()U)MÀ ìM\\ li rl\.'\oJ-AçtQl\AUAÌ t ~Gl NJJ. e-\..t.

q

~\ruubQj'y{\cUOiU ~,,~ .t 'l~ ~Ov\MQ

, \.1tvl11d.<\I.lA v.d:t. l>..W\w ì c'tu. ì ~ ~ CA MAl

'~'~o~

',\~\}J\r.;

MUlO.. ~~cÒ:o

t;AAA
rMCC.wv:\ro

ai\.o.. ~tCUÀQ ~
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Verbale
Affogliaz. N ...

B...........

.... ....... il giorno ....................... .. .

del mese di .................................................... ,............ in .......................... ........................... ..

Àvanti di noi .................................................................................. ,...................................................... .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

CUJllit ..I\~\~UL1cw1t

È comparso ..

. dill. .\rr.t\tMÌ.i)~o.to . .

lo.l.\. ~. . &..MA.UÀtOJ,M) .•Ji9jl~. ~r~C?w. . ~. . .Q;;AMJ.M.\.(\AJo.fv.t
iN. . . »N........~w.. 1MÀrvJ..Q}g.......~....~.\. ... ~.~C\jt.... ~~..0
~~..~9~.~ ...RQW,.}M~....çN.....~... J.,U.().~.~~.....~ ........ .
~,~IPate

L .......................... .

'\'
"IJ

'"

~.

/

~)lfJrA.M&o....)'MAçM.....C\t . . f\M.~O\. .. }®'.~Q. ...<i.;.... l\;.q).~ ..:..

mJJ.tio. . .o.\\M.w.:q}Q,. . . r\Jy~Q.. ....~.C\Cç0Y......\?Or.J:M:~...R&. . . . . .
N,.~\i~. .~. ~NiMl'ù . . ~lli~oJ.A··"··i··OO.'\.....~ ...A4.i . f)t~ .
IoJlQ.~Q,j~. . . }J..Q~.t ..J'.\ . ill~~p. . M......G..ckMN#..~\. . ..
iliuu.~. . . ~. . v\....M.~.... .Q1~ . . W).......~....~... ~
...... ,·Nf-u;..w
. ~.\.
.l~ .. +
\
':0,
~ ... ~.....sPD.~......~......~..... H).bU,~......CA~ ... m..::~\~~. ..
>

oJl~ . mQM..\~Q.N.:....~.~....\~.~.....\M~ . ~. . .çU{))1....~..~~C\~.l>.JJJ.,AQÀM......Q@..'. E).1XoRruM. . .\i~:i) cAo,....~~....clJlk.

...

\C(\..~1clQ.. . ~~. .:. ~\hlJ.~t9......qA. . ~~. . .~. . .!.0.M&....~...~....~.~~M....,....~.'~.oì~. . .AJ.~.\ . ,.........._.
~.Maii.\ro. . .~.i. . ~m?M®. . . M!.fu. .~o.."\{.....~..R~.l. . . .B~M'). .~ì.~Q.M. . ~MA.~Q...~...y~. . . . ~-

Q~\t~. . .c&;. ....M~.o.t.~CV:M.ON.J.. . . O.c.c..M.~_..~...:~~........~. __

•

i

•
AI _ C. ftnn _ ,."" ....

dkt.eruk),4. i:D1\lÌo~~_M~{;__ &M!).~. . ~qJit . .rlA.. . ~. . M .....~.~...~M..~.M~....__~. .~~. . ~.~i~1M.. . ç4.Rto. .\QR.A...QAM~. . .C\~···\·Q···. t .....-
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI
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Senato della Repubblica

IX LEGISLATURA -:- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A~.4-

Verbale
di istruzione sommaria

COMM:SSlCiI;E PAWJ,m T' f[ D'l NCHIESr A
SULLA LOGGIA At.5SG"ICA P2

.

OCO~~~

.

$E"'-'RE1"'O

mi1lenovecento.8~._................... ..
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del mese di ... A~Q.)J,o...... :................................ in
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l

l

Affogliaz. N ........................... .

F.f. \l·B.

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
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~QIUNt~.......~ ....~tM..~+.\Ò.f:....~.~ ....tk~.~QJ.td.Q.MP.~ . Sb., ..........
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Senato della Repubblica
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(Art. 389 t sig. Cod. proc. pen.)

A/fogliaz. N ......

:i'

6 ............... .

ç ':

':,'

.

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

Avanti di noi .............................................................................................................................. i...........
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Verbale
istruzione sommaria
Allogliaz. N ...

6 . . . . ~ . . ..

L'anno millenovecentc ........... _............................... il giorno ................... .
._ ' ........
del mese di .... .......... . ..... ...... ......... ..:... ........ ... in

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

Avanti di noi .....................................................................................................................................
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal soltoscri
segretario.
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. IGk

Affogltaz. N .......... :................. .

il giorno ................. .

À

v. n ti di noi ......................................................................................................................................_..

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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~i

'Verbale

COMMISsn 1E ·WH!:.E"T'P.: D'ltiCHIESH

istruzione sommaria SULlAl\l: ~'~U~I .. A. P2
(Art. 389 e ue· Cod. proc. pt1J.)
~
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;;J'
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Affogliaz. N ......................... .

.

. $EG4Re1"O
......... il giornofE) ..~OR~
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di.AC1Q~JO ................ _.... in t\\l ,,1-\0- RH~:C,\O~I.\t •.

del mese
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DOCUMENTI

Verbale
';'~~'

. ta lì \\

'. r istruzione
(Art. 389 e

Stlf·

sommaria

?t. . . ~ ..........

Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N ......

l'anno millenovecenlc .. _. __ .. _................ .
del mese

il giorno............................................. .

dL..................................................................

in .................................................................. .

Avanti di noi ................................................................................................................................ ;.........
sostituto

Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

È

comparsoll\tJi~ ....~...lJJ.AO"'.....~t ... ~ .... toNÌol\ì. . ~ ...........
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Cod. prot. pen.)

Affogliaz. N .......

S. . . . . . . .
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L'anno millenovecento ..... _. ____ ~ ................................ i! giorno......................................... .

del mese

di...................................................................

In ............................................................. .

Avanti di noi ............................................................................................................................. i .......... ..
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Procuratore

della
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DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
(Ari. ·389 t Stg. Cod. pro,. pen.)

Affogliaz. N . ...

&...........

L'anno millenovecentc .. _.. _... _.............................. il giorno .. .

Avanti di noi .................................................................................................................................. .-...... .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sotloscritto

segretario.
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DOCUMENTI

Verbale
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, I Istruzione sommana
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(Art. 389

~ StE.

?...............

Affogliaz. N .......

Cod. pfOC. pen.)

l'anno millenovecenlc ............. _ ......................... il giorno ....... .
del mese di ............................................................ in ..... .

Avanti di noi .................................................. ····· ................................................................................ .
sostituto Procuratore

della

Repubblica

in Milano, assistiti dal soUoscrilt.

segretario .
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

(II

Verbale
't-?

~~'g di istruzione sommaria
Affog/iaz. N .......

(Art. 389 e sego Cod. proc. pen.)
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6. . . . . . . .

:..,'è /'

L'anno millenovecento ....... _____ .................................. il giorno ..................................... .
del mese di... ............................. ,.................................... in .................... .

Avanti di noi .........................................................................................................................................
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritt,
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
Affogliaz. N .....

l'anno mil1enovecentc_. _______ ~ ............... .
del mese

di....................................................................

l . . . . . .·. .

il giorno ........................................
in .............. ............ ......... ..

Àventi di noi .......·...... ,....................................... :................................................................................... .

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Verbale
di istruzione sommaria
Affogliaz. N ......

L'anno millenovecentc .... ___ .. _ ............ .

t . . . . . . ·. .

il giorno ......................................... .

del mese dL.................................................................. in .................. ......................... .

Avanti di noi .....................................................:............................ _.......................................................
sostituto Procuratore de\1a

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI
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(Ari. 389 , ser. C«J. proc. ~1L)
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DOCUMENTI

Verbale
istruzione sommaria
(Art. 389 ,

ur.

Affog/iaz. N . ...~ .............. .

CDd. proc. ptJJ.)
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L'anno millenovecentc_ ... ~_ .. ~ ................................ il giorno....................................... .
del mese dL.................................................................. in ....... ............................ ....................

Avanti di noi ................................................................................................................................ :....... .
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istruzione sommaria
(Ari. 389 ,
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C«l. proe. pa.)
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(Art. 389 e
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Verbele
istruzione sommaria
.

(Ari. 389 , uZ. Cod. proc. pen.)
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Verbale
istruzione sommaria
Affogliaz. N .......

(Art. 389 , S'E. Cod. prat. pen.)
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L'anno millenovecentc __ ._~ __ ._ ............................... il giorno ........................................ .

Aventi di noi ................................................................................................................................ ~ .........
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
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Affogliaz. N .....

(Ari. 389 , sIg. Cod. proc. pen.)

l . . . ~...........

L'anno millenovecentc .... ..~ ... ~ .................................. il giorno............................................. .

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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ser. Cod. proc. pen.)

Affo~liaz.

(Art. 389 e

N ..
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sostituto Procuratore della
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Repubblica in Milano, assistiti dal Sollosc'rltto

segretario.
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Affogliaz.
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........................ il giorno
............................................................ in

Avanti di noi ............................................................................................................... _............
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.
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fY\ato d..u )JJJJJ ~cmcl:

WM>-.tul\· cV2 Wl\ c\lM.<A(V.l ·U.J. ~dv. ~u.. _,ç0 }J..~ ;.;. CO Ju10Ji ì CO M e
!_-cà\m t~ \~ c~~~. ~~~ \~ rdJDMt \J.(\~~
tl c'rv. co 4 ~ \ }JJvO \)J. ù 8w: ()\A ~ -t. te ~!
t~!\\\m4
,Il
o ~
OJjt\X UÙtAÀOM

't

O\,

.

~J---?A-~--v~_A-~
LJl..-t:,~
~
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Verbale:
di istruzione sommaria
(Ari, 389 , StZ' C«I, proc: JHn.)
~

l'anno millenovecentc:t.tl;111tadu6

.............. 'iI giorno

27, ore11 ...... .

settembre
del mese dL.........................;
.... :....................... .

.
'

.~:,.

.=--

Avanti di nol ..~~.~."t..~.....?~e..!. ..·..:J:,.~1.gi....flf~~;.a.....D.EtJ~~.Q.S.f3t>. ... E'- .. :p().:t:.~..~....

Alfonso Marra'
sostituti Procurato' della Re~ubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.Maresciallo Capo

~z:m

Paolo

È comparso .... !ÒYCH... Arlge.lo, .n.ato .. a Gal telH... (Nu)il ...... .

25.3.1935, residente a Nuoro Via Leonardo Da Vinci
11.40, il quale, a domanda dell'ufficio inòrdine
. • ; . _ • • •: • • • • • • • • • • • • u

agli

.

•• o •••••

~.

'.l ..~ .....................

u. u

• • • • • • __ • • • • • o • • : • • • • • • • • • • _ . _ .

0.0 •••• _o • • ,

••••••••

0.0. 0_·· ~ _ ••••• _ •.••••• - ................... _.• ,- .••.•

.

rapporti con il Signor Flavio CARBONI

ev~ntuali

e/o oon·il Signor Roberto CALVI con riferimento a
·Intlcir.ate l.. ..................... _..-

questioni concernenti il ·Banco Ambrosiano o comunque
....................... u

• • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -.~ • • • • • • - - • • _ • • • - - . . . . . . . . . _ • • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - • • • • • • • • . • • • ""': . . . . . . . . . . . . . . . - . - • • • • • • • - • • - • • • • • • • • •

-

ad elementi a sua oognizio

dichiaraI

a~ ri~~ardo,

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

..•... -.................................... :........•..................... -....................•

·1
.

~

~l:=

Ho conosciuto il Signor Flavio CAR8BD ·intorho

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

t'anno 1975 presso l'Hoxtel Mediterraneo di caglia;,,:;:
...._........-......................... _.................. _.................. _......................-.._.... _............................. _.....,........... _...... I
. A quell' epoo·a il gio;nM ·Tut~o Quotidiano· d,i'propr1e::
_ _ . _ ••••••••

_.~_ • • • • • • • • • • • • • • • • _ . _ • • • • • • • • • • • • • • _

•• _

••••• _ _ ••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• u

•••••• •• •••••••••• _

•• _

• • • • • • • • • • : ....... , ••: • • • • • • • -

. .-- . , . "

tà dal CARBONI o comunque a lui tacente capo, si
..
trovava in grosse diffiooltà economiche ed era sul

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

•••••••••• u

• • • • • • • • • • • • • • • • , • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , . • • • • • • • • • • . • "_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • u

••••• -:- •• u ••••••••••••••• • •• ••••••••••••••••••••••• v . . •• •• : ••• -.:: •• : ••••

p~to

~~ ••••• -:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••:

••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ••••••••••••••••••••• -- •••••

di fallire. Di conseguenza il direttore del

___ ...................................... _ •••••••••••••.••••• _ •••_.r •••••••• u

••••••••••••••• _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v • ..,. • • • • • _

•• ~ •••••••••••••• •••••••••••••••••••

. - ....~.~:~~.~.~.... ~ ....~~.... ~.~~~.~....~~~~~~..~.~.~~.~.... ~.:.~ ... ~.... ~.1::1:~~.~.... ~E: ... p..l:':~mo
luogo
CARBONI
cercavano -............
cont~tti
lorJ4e
...........
.....: 1·1
..•...... ................
........................................
:........ :.. _....-'Con
........_....le
_.................
................
:.~._

;,

-

_

politiche looali per poter in qualche maniera riuBci=

................... :: ... 7 •••...•• _ •••••••....•..••••.•..•• _... __ •••.•. ,f,•• _ _ •••• _._ ....... ~ •••••••• _._ •••••••••••••••••••••••••••••••• _

l'

••••••••••••••••••••••••••••••••••

:.............................................................................................................
re a salvare il giornale.Fu per nuesto
mi
venne
......................ohe
.............
-........................
:"]

. "

• .

-

11

_

-'

... l?!.~.~.~.~~.~.~.~ ....~.::l:... g~g.~9.:N..~.... ~:D.: ... ~.!.?;.~.~.~.~.I.l.!t~.".... ~~.~..,.....~~~.t;l ....~.~.......

... C.i.ò.....chs ... ,Po.e.a.o. ....iir.e. ... .tL.ch.e. ... si. ... trat.tb ... .dL. Wl8.... B orts.... U ...
Mod. 6. ' 5.000 • Zappe
I

I(;A~
.

_

l

,
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oonoscenza obbligsts:, nel senso che :fui avvicinate
,~ome

.1

UllO

ilJ.ei tanti aaponenti poli tie! che venivano

".ç~:n'10il.ìati

lÌal gruppo per :t motivi cha ho già detto:

~mmento ohe risposi

eh.

non potevo fare nulla per

0.11 giornal~ ~Crl/3io che nalla stessa occasione, anzi,
nello stesso posto e con le stessa modalità, ma a
distanze i i uno o due meai, abbi modo di presentare
al gruppo del CARBONI II mio amioo On.Giuseppe PISA=

Nn. Più ohe

di una presentazione ai trattò di un in=

aontro nella Roll ~ell'Ho~el Mediterraneo dove ci
trovavamo io e L'OnoPISANU, allorohé sopraggiunsero
il OARBONI e le altr~ persone interessate al giornale,
tra le quali 'non ricordo sa ci fosse anche il diret=
tora CARTA.Par oompletezza

f~ccio present~

nala citato successivamente
:fallib
' .
.

~.

ohe 11

g~

I mei rappor:::
,

to con CARBONI non ebbero alcuno sviluppo sostanziales
~. "ii predetto mi mandava i suoi saluti _1 tanto 1ntan=
<f". "
/
..
, ~~"' to 6«'1n una occasiona, nel 1977 l) 78 venne a tàr:n1
\
/
\
". ,'.'/ visi ta nel mio u!'ficio i i assessora regionale ',:alla si!,; ~
~/ lÙ tà . a Cagliar! .. Si trattò di Wla pure esemp}lloa viaj,; .
.~;.

'.,

-

J"

ta i i "éù:.;rtesia;· NelPanno 1980 ebbi modo di rivedere
11 CAR.:BONI allorché lo ,stesso

a trovarmi per ma=

V611l16

.nifsstar.ll11 l'inhnzione di acquistare il giornale IIJlLa
I

Nuova Sardegna- che -era nelle mani della SIR, società

in atatD di amministrazione controllata. Nell f occasl0
ne il CARBONI

mi disse che non era venuto per chiedes

re appoggi e ohe chiedeva aoltanto, nella sua veste i i
sardo, i i non essera ostaoòlato in ordine all'intento
'ti acquistara 11 giornalo. Il CARBONI speci!ieò espIi

~
,

.

."

.Oitamen~8

di avera dietro Li sé l'editore Carlo CARAC

CIOLO
precisando in sostanza che vi ara una intesa
.

~. oon i l prèdatto sii tOTe ~ In particolare il CARBONI

'7 \,~<"~~\

cc:

r;

•

CI

J::-'

",i
"

/'

-,./

.,,-" .

richiamanio la passata esperienza eial giornalEi "Tutto

Quotidiano. evidenziava che qUBsta volta sl presenta=
va ur..i tRmente ai' un ai! tore Iii provata 68perie.l1za"

-
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Verbale
istruzione sommaria'
'Affogliaz. N ... 2

l'anno p1i11enovecentc .......-'._.... .......... . ... iI giorno ..
del mese liL ...............,.. ,........................
:...... :................ in ..... ~ ..............•........ ,.
,
'.

Avanti di nol ....................................~·..................... :.............:.. :.~ .... ~.: ....:............................................. .
sostituto Procuratore
della
.
I

in Milano, assistiti dal sottoscritto

Rep.ubbiica

segretario.

-

r'

",

.-

È comparso ................................................ :' ..... :........':........... ~ .. ~.

... ~.~.~·.~.~~.~~.... !.~ ....cA~.9.~.... f3. ....~~!.... ~·.~.J}~.fJ.~ ... 9u.:/;!·~.,,~....e..~t:I .. :.~.:l:....~.~ ......
pensiero'~i
.------...........

~._._._

politico sardo in ordine'alla situazione

.................................. _ .. :........ _.... __ ...... :. ____ ................. __ .u ...................... ,.... _:I ..•••••.••••••..•.•••••

0'0

. .,el g5trnala, pensiero illcentratosulla preoccupazione

... propriO··Ae 11a·realtà··l~oal.···ài····ou.i -11giorna le:·~ra··
.

.

. -l"

"

... ;P,.~.~....~.r.:~.~.~.~~«?~.~.... ~~.. .-.y..~.~.~.....~.... ~~.~..~.:p~~.~.13.~.~.ll:~.~.:..!i.~.J?... :r-.~~~~.~o
se nell'·oocasione iella quale stò parlanlo il CARBONI
-··TeMe····ls···:me···lii····compaiiiili····iey··CfXRAc·cìòL6~····Quei:···c·he./····

. 1

···ri-c0z:t0···'···c·he···llel····perioG.o···suc-ce ssivo·l'w.f1 . ~ bbi·pi ÙI10 =

....~~.... ~..:.~.;.y..~.ti.~!..~...J.~ . ..<?A~.9.~....~ ....«i.:~~.l.:~.,..q1J,~.~.:t.~.~.~~ ....'i.f!l.. gior!J
le si occupò !n.pr~m~ per~ollale e.dir~tta~ente il so=
... ·h.· .. ··········._ ... ··· .. _......... · .. _.· .. ·· ................................... "_ ............................................................... _......... _... _.
lo edit,?re CARACCIOLO" Devo.dire ohe la Regione Sar=
··· ..·a··:a-egt11,·· .. proprio···gli···i~tBreB-s-1·~·:cu11;urali,···'politici

·~··_··

... ~ ....~.Q.Q.j..§l;....l.l:lg~.t.i ....~.l... giQ.T.llQ.le .•....l i.. :.qu.e.a.ti.llne._.À.6.1... gior=

Aala ·stesso e che ·ai addivenne ai un progetto secondo
..........._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ o.o • • • • • • • • u

• • • o . . . . . . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . _ _ _ • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • _ • • • • • • • • •

,cui.
il pacohetto,azionario
.
. . veniva

~

•••••••••••••••• _

•••••••••••••••

4iviso.in . iue quote

-..ièl:···4~}(···~la·SOUhO·;···...C·Oh..~·Wl··re·8·ta:n:t~f~-'%···olfe·-."l·l·iiianev~····ii

_..Jr.c.pri.e.tà ...Jlubbllc~:S1. ...v.o.leV4.,·che ... uno.. -da1. ... 4ue ....pae.c.het=

·ti azionari 4ipari entità osaiaun
_ _ • • • • __ . . . . . . . .

9.

~ ........ ~ ••••

_ • • 50 • • • • • • • • • • • • O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

••••••••• _

•••• _

••••••••••• _

.e%

...... _ . _ •• _

•••• _

ielle azioni

•••• _

••••• _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"el g~ornal. andasse Ilella Ilani.~ .espollenti )loliti.!

···lociili·~·~··jr·oprl·o···ir···~iiiii···cU·. . fùi·arèl"lJ.r·ii"~e····qii"9"fi"8···ptur"il"ii=

···tà··...i····eapr-essl·QM··ehe···fìtavano··a··-ouore.:peral"tro-,····JW.Do=

stante gli acoorii tossero l1e1 seneo appena spec1fi=

•

. • , . uoo . Zeppo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ft • • • • • • • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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oato, si verificarono delle inoomprensioAi tra la Re=
, gio.l1e 8 l ',adi tora CAR.~CCIOLO nei term.i.n.1 iei quali
,'lirbS: In.
)à.~lle

l'adi tore rilevb il 4e"
lui ri.servate 6 dopo aire8 e mes!
IIlO.6n to

primo

Wl

azioni

SI

~eBe infarioe 11 reBta~te 4e~ con l'intesa ohe en=
tra Un oerto lasso di tempo~ creao 081- otto mesi,
avrebbe ~otuto rioollocarlo a forze imprenditoriali
Le oose andarono in maniera non preoisamente
pertinente agli aocordi, giaooh~ l-editora CARACCIOLO
looali~

l~=

quali contestualmente prelevb il 4S% riservato ai

oali e 10 rioollocb a persone o società ielle quali
~coll1unic.b poi agli esponenti poli ti,ci regionali. 111
,sostanza non aiveri:.l'iobquella sorta di offerta pub=
bliea alla forze imprenditoriali looali che noi della
Regione volevamo avvenisse con
certo respiro ed en=
·tro 'Un l~sso di tSl!lpoohe era stat~ pravisto:Ciò posto
ap'presi; c'o'me gli al trf eaponen ti politici; che la

un

:çan

pa';t~ dei 45" riservato alle forze looali era sta=

,\i)rtievata dal CARBONI; in partiooiare il CARBONI (l~;'.!.~\
~

"

. I.

_

... ,

.

.

.

',.

t·

.

. .....

c,. . ';

complessivo 35% dell'intero ;";
,,-::",
""
" ~-::'
pacèhetto. Credo che più o meno nel periOdo dal,gu.à+e ,"">
f'Ja

prelevato azio.ll.i per

Wl

~

-

".

"

,

. " . .

.

età parlando forse sul finire del

1geO~

'..... :.,

rioevetti

.~.--< •.•</

una

telefonata del CARBONI. Ra~6nto oh~ e~o nella sede
del gruppo regionale D~C .. di Cagli'arl allorquando mi

pervenne la tela!onaté in questione. I1CARBONI mi disse
,

'

olie ara 1a via di pubblicazione sul settimanale
.

,

so·

·Espre~

Un artioolG che attacoava l'On.Ciriaco DE MITA.

Il CARBONI aggiunse che 'mi dava la notizia affinché 10
ove foesi 9t~tO amico d~ll'On~ DE MITA; potessi tempe=

._
,

' ~tivanente 1nformarlò e Per'oonto ~o riténni doveroso
avv~rtire delIaaoEla ltOn.DE ~TA, al 'quale riferii

~
.;.."

': nei te~.nin.i ciei

queii

ho' ditto

di anzi, dàn:dogli

cont.!,

"'~ 'stual:nente i l nwnero di telefono -del CARBONI. Non ab
- •. , ..:,,;,/&\\

...

" :;Be
l' Oll. DE
-I
.,..

C";q

:'j

::Y

~l

.

•

•

MI~A

If\ J; ,

•

r

•

ebbe poi a telefonare al CARBONI. Cib

%%
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Verbale
struzione sommaria
Aflogliaz. N .. . 3

il giorno

L'anno milienovecen!e
In

del mese di

Àvanti di noi.
Procuratore della

sostillJ!(\

Repubblica

in Milano, assistiti dal. , sottoscritio

segreia rio.
È comparso

-

c:heposso .. diraé cheodopo .lspu,bblJcaz1,cme dell'arti:

colo che effettivamente avvenne e che ehia!I!8Va in
....... _. __ . _..

. ....... : •..•........ o······· ..... _"_'_'

.~_

............... ~.- ........ ~ ... - .• - .... .

ballo ltOll.DE MITA in relazione alla ricezione di un

certo assegno' bancà.!'iof-POn~DE MI'fA '-mi' chHulòil'tele
:f'Pl1oe Il.lipregò di, :flssareunappun tilmento con ilCAIi

ipate l..

~

BONI

Roma,

al quale avrei dovuto ovvia

appunta~entD

mente paateclpare

Dal momento che mi fu espr

anch~io~

•

~

samènte'chiés~r;O
•
~,
....

•

• f

T

dlpartecipsl'."a »1.'1 tenondòsCDrtèsià
r1

uu.ri.fiu'toda . parta mia

r'

•

• , I..

. '

1

,o; "\

fis8al .. ~ ti incontro1nquesti

p

ne oon il CAHBO'tì"l. No~ ~alrunento dove a~QMe '1' 1.11con1

Posso dire che partecipi.uruno iD'l'On. DE M.I1A ed 11
CATrnONl·;-wiiù1."te .-' t a16-·"In6o~tro-"sl·--parJ..b·· -del i'~ ~'rti
I

•

l' 4+311

'

t

'sprssso

6

dGl (lont~l1uto dello. 8te8e()~

ohe' vennero fatti. nomi

I n~ovi

El

REH!i:fftEHito

discors.i ...che .mi giunsero .. -.

giàeché ai parlava di persona a me compietament
_oo __·... __ -_.. o.... _ 00:_'" .... o.......c. -o. "-0- .0 .•00. __ .00 o. o...... _.............. 0.---··0 __
_0_.00_
tilcon06~1u~i ".:11. CARB?NI non sepptl dare 11ot1:19. precise

l' ..... _.. _._ ... : ..... 0.. : ..

'_l'

co le

.

C._ ••• _ • • ___ ... -- . . . .

O'"

inordiae-allafonteùdalleproveru.6'nzadalls·11l:for=:

-, ~~~JOll~_o_.~~~jve~~p.o.ila:tO·~'20g() .. a~J'~1"oti~{)1.Q ... 4~ll'.o~oE.~I
-I SO" .. I,~irlcontro ai risolse in questi 'termil'..1.Crado
_

l

•••• _

• • • • •_ •• _

•••••••• _

••• _

•••••••••••• c ••

'O._ ..•. _._ .... _-._.,;.,. ... _.;. ... ......................... ... ... _..•••..•.. _ ........ _ ••. -.. _."'- ..••...• _ ....••. _~

~

~

di aver visto in un I al trQ occasion.a 11 CARBONI nello

I studi -oin'Cagli aride lP O.n~Arroa!l.do "CORONA,""chel'sp-pt'E
l

1

l''

'I

.

I "ti poU:tioi locali ~ Non

I. .,.. ,. ~

.'

'.

.

fJ9r1ta.Y'~.. l.,lnp911.pun. t.c ... diJ.nc Q.n~l"t:lpardi varaL:eapane
13BPl'd

dl!'G

136' fui

io

8

p!'es€

-
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VERBO oonsulente 481 CARBONI, ohe pure era presente
'-la quella oooasiDna;Credo ohe 1'illoontro in. questio=

11.e sia IDealizzabile illtorn.o ai-mEls'

,.<,.~

agli illizi del=

3'~Tlll10 IgeI

D forse sul finire del IgeO. - - - - -//
j ~t dà atto ehe a questo punto, ore 13,45, in.terviene
• I

~i Sostituto Proouratore Dott.Luigi FE'iIZIA: - - - -

Rammento ohe dopo qualohe tempo lessi sui giornali
CAR~ONI

sardi ohe vi era stato un incontro del
l'imprenditore milanese
~olitioi

~ERLUSCONI 00.0.

e del=

alouni esponenti

sardi tra i quali l'On.CORONA, incontro avente

a4 oggetto l'interesse del CARBONI e del BERLUSCONI per

an

massicoio insediamento turistioo nella zona di Olbia.

-

Appreslla ciroostanza con sostanziale indifferenza,eSJIn
.

'.

.

do Qlbia molto distante dai luoghi 4ei,miei interessi
politioi~

pe:al~ro,dire,

Devo

CO~

per amor di verità e di

rettezza, chs 11 CAREONI mai, fin dal momento· in' oui
,lo .oonobbi,mi ohiese ooncreti interventi a fafoY6 i i suoi
. <~tfari o di sue iniziative in Sardegna: cib, a parte
.>:.
, :;'~' ~n1ziale ric~esta, ampiamente deolin~ta, di adoperarmi
~l

~\,

..

., .,8:.
.. favore
'--~,

•~ I

J.

'

_

•

del _g~ornale . "Tutto Quotidiano·.· Ebbi occasione

~

ii nuovi cOlltatti diretti
gi~

- .

0011

il CARBONI nello soorso mag=

in occasione del gongreaso nazionale della D.C. al=

. lfEUR~ Il CARBONI Ili chiese espressamente se fossi interes
•

: 7

-

sato ad un supporto di stampa a favore dell'OA.DE MI!A':
•

.

-.

~
.

_.

.

'

'-

,.

I

~(

h. e ,.oollcorre,va alla. se~~~eri~:;.del parti ~~. In. ,;pa~~O~tjre
11 CARBONI mi ohiese se volessi che venisse
interessato
' .
.. - .
'

.

,l'sdltore
CARACCIOLO. Risposi che avrei
visto con. favore
.
.

;.', ÙD.

.. "

,

intervento di tal genere, che ritenevo poH,tieamente

" valido,
q~~l~he

CI

che ne avrei parlato con l'On.DB. f4.ITA~ Di 11

giorno,

sempre~nei.locali de~ c9n~esso,

il
CARBONI 11 q'uale m.1 informò. di
aver parlato
...
-.

8

rividi

00.0.

il

" CARACCIOLO,
dioendomi
ohe, il quotidiano -Repubbliea- avrab=
,
. . . -

'.'t"~

-)~;be sostenuto,
o
.

~.

Il

quanto gli era 8tato assiourato,l'On.
•

r-

{liB· ~TA":P~t~tti.1Jonstatar.

del CARBONI

'cA

"

r~. Q ,
, \ .....

~Oll.

~l

giorno seguente ohe l'af=

era il'1.f'onda'ts; giacohé uno o

-
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ISJt zione sommaria

(),I. I
,
v.,t>
, y"

9 e

>tI[.

Cod. prot. peli.)

4

. AJfogliaz. N.

1\

l'anno millenovecen!u .. ,. ____.

il giorno ..,
I -

del mese di.

in .
:

I AVlllnti

!

di noL .... , .,....................,'

I sostituto

f

Procu'ratore della

:

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

. ................ '.... .

Repubbiica in Milano; assistiti dal sotto:;critto

segretario .
• È comparso

. , - .~!

~t1(J ... gi.~.1"4t~()IlILl:I"c:g:I,lgqu1~ ...fJ1,ldd.~t:t;9 l~ asi

su1

.quotidiano citato degli artiooli tavoreyoH.·

all'Oll~

.- ...................... -... ...... -..................... -.. -- ... -........... -.- ........... -................. -..... -... -- ..... -- .......................... - ...... ..
,

DE mTA~ Posso dire che più che arti.coli. specifici

I ers"'l@ at,teggtaroanto'comple ssi vC"delgiornale"che'sppa=
I

ri.va,Jnuts'to:f'.1.n ..favora dell'6N ..
giorni
o.'

preCede!lti'~Il

DILMIT~ t

.

rispetto ai

C.ARBONI nel ohiadarcl aa avessi

• • • • • • • • • • • • ____ • • • • • • • • . • • • • _ • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

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

•

•••••••••

_ • • • • • • ____ • • • • _ . .

• •••

oùnstatato la circostanza, mi disse che l'editore

,

,-'.:' .....

CARACCIOLO" àvevà'espr·e8Sriil·deside:do·a:r::P·9t~rloàalu·
.. ,
taI"'ff"; Rit'erli···la ··cirooB tanZ8.,Q lV·On .D&Ml TA.i.i .~~uale
mi diesEr Ili essare 'oocupate 6 d.inon avertampo per
. . . . . . . . . . - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ • • • • __ • • • • • • • • •

· · · · · · · · · _ · ' •• 0 • • • • _ • • _ •• _ . . . . . . . _· ••• _ · _ · · · . . • ••

···.···_:.:~~~

•• :..

••• _ • • • _ • • • • __ • • • • • • __ . _ .

un inoontro con CARACCIOLO in quei giorni,lggiungendo
che···e·veniiiiiiinÉÌ.tit"qj····io..··oV,re bbe'Incontra to'do'po la ohiu=

. I fiure··d-ai···laYlt)r1.··ilElle~JlgreBf!('),,:ttazit'inale ;;Al1:!)reh~ ·ri=
;p().~.~(t.~, ...(!J~ ... sJ ... ç~:R.~m:,.t .. A1. ... p~~,cl.~.~.~.~ ...,~,ll,~.i..t:I.t..e_t.~,fI" ..t:l~.~.~:r'l or;

mente, dicendoehe .non. v;olavafare

"

un~

'brutta fj.gura

ed aggiungendo che sarabbe andato lui personalanAte
fl:·parlars··con-l·-on.DE·MI-TA;.;:rl""CJiRBON~8'ott-olinaÒ'···ehe

I\f,I;.:rA;

~1.:. !JJ1.9.'O':9.:t.,r..O' ..JlI;r.éI ... .P.~.O'.P?;1()....~.ElJ~.',j.4.1;~.:r.~,~fil113 ... ~.~J.l.~..QA~.P:!5....

specifioando che era

8uffioitint~

un semplice ealuto;

RSlU1llsnto che S,l OARBON! aggiu.naeehe
all'inoontro
,
l
'&vrebb~f··"Pa:t'b(j1pa'to·allohé"·'i11l· .. -aìto··pt'éll?to ....ehe· .. Ei·gìi"'-

avrebbe. .. invi tat.o ....1n ..J!Oa:p~P&'H}ft~&#l&avaat8 .. 4L .... aap.o.ne.nt8

.al Vaticano. Fu u081 ohe ·il CARBONI in 81a presenza

liOneDB MITA in un~ dell~ pausa del congresso
,II ·ii···tùilde·gg
·b·r·8·v·~····ja1.:u:t·ifo6if·1:"teal·:';
a·"fò··"dIrid·tj;lim·iùile···tiii·
'
r,
_
avvicin~

d 61 . 5.000 • Zoppo

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

153--

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

,~, ~al CARBONI !lel pressi dell'

,

(,~~;Jlla.i
\:\-J

f

DOCUMENTI

CARACCIOLOo L'incontro avvenne in una

,,\:01"&

-~

Senato della Repubblica

C8tUI

Jro"R" dove 10 accolllps::;

l'On.DE' MIT!@ Ivi trovarom@ il CARBONI,

UJl

oerto

ILARI Pranoo ohe ci Tenne presentato nel~
1~oocaai.on6!, ltieditora Carlo CARACCIOLO e Armando

~/Mo~aigllor

CORONA all'epoca gran maestro dalla massoneria.Devo
dire cha allorché l'On.DR MITA vide il CORONA, si mo=~
-: \
strò piuttosto secoato, tanto che il predetto CORONA ,- "

-

'te1ll1e a preoisare di essere

-

lì solo in vesteli:: di',èl:rpo'=,,'/
t't,,,,,,\\;. /
."V

nente politioo repubblicano. Il CORONA, uscendosène
in Una sorta di battuta, disse di non essere li come
gran maestro della msssoneris t ma in veste di spadol!=
.n1al1(l1~'Ral!llllanto

che 11 CORONA ad il Monsignore ai scam:::.::

"biaroho alcUne conr:Ùderazio.n1 sul cod1ca oanonico,

mentre il BARACC!OLO

domandò all'On.DE MITA quq1coas

in' rèlaz1.ona alla' questiona politica dell'alternativa
,:" ~i lÙ.nistr~' al governo :11 Di MITA rispose oon Ma ape=
,/~\

, ":; ~~i6' di battut's ohe adesso non ricordo e l'incontro ai

·':,'-:%lso1ae in tali termini, oon una durata oot.:lplessiva

- ,,-\;/

ohe eer"tamente

- y'

nOrì

liuperb il quar';;'" d ,'ON ~ Posso dire

~ che l 'i.ndo ll'lsni ed. iglorni sucoessivi, a qu'anto potetti

~ . èonatata're" il

quotidiano

~Repubb11oa'"

appoggiò piutto=

st.o marcatam6nte lIiOn~DE MI~.A~lllostrando Gongiuntamente

,'7

mnore ao.redine anche
oriatfan~i~ nel Benso

llEd

'di ri':HHl.CSOera'

oapaoi tàdi reCu.pel'o'!. ~d

oonfronti della democrazia
anoora al partito

SUCc63sivame.nt'~ rividi il CARBONI

'tiri pranzo nel ristorante dal::

li'

Gigs'tto il Pescatore·

- (J" " i i i Roma: ilon aaprei 'ben spaoi'ficare la 4ata.Rammanto

~ *, che

:

Gib avvenne qualohe 'giorno prima dal vtrificarsi

. "n 'tn de~~-a
U
1

_/....--\

j_.'

,i

scoIllPa~sa~1

stampa;!1 giorno di tale :pranzò- ie ebbi
--:;,

l~vol"O

CiO!:!.

~I\,~iuttostlJ
\

")tI

').

,;~\jll_

-'

CALVI riportata dagli organi di

-:'l\,ra

Wl

in,contro di

il Ministro dal~a Ufar1na Meroal'lti1s

6

finii

'tardi g -liberandom verso la ora 14~OO. A quel=
mi' racEÙ, al -ristorante appena menzionato giacché il

\ CAREma,
~

forse per "telefoao lfiEl.l\trè -aro 'anoora al Ministero,

\on ricordo

befi~~'wi

aveva invitatò, dieE!ìndon che fra
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.. il 'gior!iO

o...... :.

·.... · 0 . . ·... · .00·.0 ....0 in ................................................ .

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

,

Avanti di nol .................

N..5 ......... .

1

o..... 0.00:.0.000 ... 0...... 0...........:.; ..0...........0'..., . . . . :.......................... .

sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti: dal sottoscritto

I segretario. '
È comparso ..................................................................................... ..

commensali c'era anohe il mio anioo On.PISANO.
Arrivai al ristorante verso le ere 15,00, a pranzo

i

.0·gfà···lrii·zialo·~····Frà···r'

. c·om::iierisa'li····c·l·erEi"'Gra'z'iana "MORO" o

..giàco-lla bora to-re·dell'On .. RUMOR,.;.a ... me.l1.eto .. ma ·che···nl
e'erano altresì il PELLICANI Emilio
IItipate

L........................

I

ooo~.:I;r..a:l;;"!.oo.go()!l.. 1.l!l~o .. o«i.~.ooo:l;t:lJ~... olll.~gi.o~.:I;!.~:I;~ ... o~t:l.!lllll.~D.::I;~~o~~1?:~....pa.l:"J
1:1

lu.ngo di pranoterapia e di erbe e delle

capae.i~à

000tO~Orapeou·tiche·~···0·siifQ·t"tio.odisocoor05io··ie·ci"·ocoon···fi-·:Plii··basE
.

.

·"dai"·dus·"magistra-ti···dei""quali·non···ramment-o"·i:.:o.JlOmi:~"""

... N.e.l.... eQ.r~.o ...de,l ... :pranzo ... 1.o, ...e(),... il. ....IniQ....amic. Q.. oJ)I.SAl'ro....c..1. ......
alzammo e ci appartammo per discutere un pò delle

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

questioni relative alla cnsi politica in atto al18
.. orSgio·h.e····sarda";"DO·po· .. lì···prahZcf ..·tiitti·oolhsfeme.. 0·c"i· .. ·TÉi"l::a"i1lll
.. Aall·u:f'f.ici.o ... di ... C.ARBONI .. .in ...via ...Pa.tlB!la~ ... dove .. io .. ~eei
appena in tempo a sorbire una bibita in attesa che
venisse a prelevarmi un autista per condurmi all'erc
00'pooOrt'oo'''onde,,,orleiitràrf;i'''Iji,0'Sai:;(f6"iinà~''0'c'oas",ocheo,o"svve'iiiùs'"

ooopoeo . -dopO.o·Laaci ai··tut to .. ·l1··gruppo ·.ne 11'uffioio .. cl-e~
~o 9..1ì:R..:s.?.N.:~ ....i..~....().o.!lY.E!.:r..EJ.13.-;;.i..o.:ll.fI..·.P.~.... 9.1l.13.~ ....1.l?m..e..l:l.~t)... 0?..~:':l....~~ ....p.~~
••

avuto occasione di vedere o di eentire 11 CARBON!.

·. ·Clrc·s. ·oiilieI· . event·uEÙf·orap·porii··. c·on. . ifo..(i·f;-:r'Wito,o,oRo'biù;'tc
80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n

••• • . . . . o . . . . . . . . . b .. b . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

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

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

••

-
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CALVI, posso dire che non ho mai avuto modo di
conoscere 11 predetto. In particolara posso
,

.'

eaoÌfdere che il CARBONI mi abbia mai parlato

d~l~bALVI
.,> j

,

,/

~'uistioni
80,

8

di suoi rapporti con lo stesso o di

relative al Banoo Allbro si allO .·Ho appre=

stupefatto, dalla stampar dopo la

acompar~
, ·'·"tl>'

«al CALVI, delPsistenza di rapporti tra

11-iJA~O=
' . ".':,'

NI ed

C> \

il CALVI" Come ho già detto 11 CARBONIno!l'!
..-1.... ,
~;

Id ha mai fatto aooenno alcuno

iii

rapportld!~.~èe!l.=

.r-•. ~
,

,P~OtUPJ Dm.~ wu~nIU, 01 M\UHO

I

E'

,t Gl. :~,

Milano
Il

,

-'

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

~

"

~~ ~

o"

~

~.}

",.':.

l

j:.

.r

./

..,//'

Dirt:

i

~ =: r. a\e

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

Affogliaz. N...

.)

. '

.

l'anno millenovecentc.!.~~t~.ciu.~ ....
del mese di .....se.:ttembre

11 ore
'. I.,.
glOrnO ........

..... in

...11
.

Milano Palazzo. di ..

Giustizia
Aventi di nol ...Dr .• Pier .. LuigL11ariadell'..osso.

sostituto Procuratore della
segretario.

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

M8.l.'esciallo Capo CC. MnZZU Paolo

È comparso ..

L'On.(}i.usePPE! }"JISMH] nat() a Ittiri . (SS)

il 2 gennaio 1937, residente a Sassari Via Principessa
Iolanda n.9·1 , il quale, a domanda dell 'ufficio in re=

~~~.~.~~.e.. . ~~. .~:~.~.~~~.~.~~, . ~.~I'.~.?~~~....~~:.~.... ~.?~ ... ~.I. . .~~.~. ;.......,. .
Roberto CALVI o con il Sig.Flavio CARBONI, con rife=
anticipate L ...........................

"'~"""'-"

__ " " " _ ' • • • • • • • __ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . 0 . 0 ____ • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . _ • • • o • • • • • • • • o • • • • • • __ . . . . . . , • • __ • _ , __ •

••

. , • • _ • • • • • ___ • • • •

_.0

d.~.~.~~.~.r.:~: ... ~....~ ... ~...~ ...':'... :-: ... : :- ...:: ... -::/l. .......... .,................................................... .

.

,

nJ ...ll.~.::I,1..·..~9lc. ... :r..9Zlt:... 9 .. .fQ;rf>.~ ... J975.t ... p;r~~:so... .l..'.R.o.tel ....Medete,E.

f?~p,j:;.él..t.Q.t ... :u.t.lit.~en.te ... a.d ... alt.re ... p.ersone.t ....dal. .. mio ... .ami.c.o ...... .

en'wAngelo Rovch,
il quale mi disse trattarsi di per=
I ................................................., ... _.......... _" ..... _..................... _............ __ ......................
............................ H

........

sona
che aveva interessi nel settore degli ~~.~.s.~~.:~.=
...•.... __ •.... ··«······ .. ······ .. ·.··•... ·,····•. ··· ...•••
9 . n • • • • • • • • • • • : • • ~._ • • • • _ • • _ • • • • _ • • • ~_ • • • • • • • • _ • • • _ • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ti
di,qualsivoglia genere in SardegnaeNell'occasione
..•_......................... _ ..... _ ..... _.... ., ..•.....•....... · ........•.....• · .....•_····._.e·· ••. _.. ··•·· .. __ .......... _........ _ ... __ ...... __ ................... _
mi limitai ad un breve scambio degli usuali convene=
._~u

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~._ • • • • • • • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~'H'

•••••••••.••.•.••.•••• n

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

voli'
con il ~arboni che nonxK ebbi più modo di vedere
......................................_..................... /. ..................................................................................................._...........
se
nan#Lcuni anni dopo. Ebbi infatti occasione di
........... ,. .......................................... _............................................................................................................. _.u
~

B:y..t?~~ .. A.~~ ....çgP,:t.~.~~.i....çQp.....;ll....~.\1,ò.d.e.t.:to....Carnoui. ...al.m.or.ché .........

~....f.~....~ ... p:l,'9.}:l.1..~IP.1Et ... 4E:l.;I,... P.!3:s..~.~ggio....ò..e1 ...Quotidian.o ... ~.La ...........
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.........................N.~qy.t'i: ... 9..~~gIl.~~ ... 4.~:l..:l.~....l3. .• J:.~.Ro.. , .... çh.? ... e:J:'~....iP.....~.t~tQ ...di ....d1.~~e=

_........._.._.......st-Q.•....ai ... nuQv..i. ... a.c:quirenti .. Al ... rigu.ardQ .. dirà .. brevement.e ... che,

durante il periodo della

gestione~

SeI.R., il giornale

•.•...........•......................................................................................................................................... ,1" .............................................
aveva un pò perso il suo ruolo origina~7tradizionale~

interpreta e

di~ensore

degli interessi e delle esigenze

della popolazione locale e della Regione in generale; di
consegue-nza per noi esponenti politici della Sardegna il
passaggio di proprietà rivestriva degli aspetti di

delicat~

t~--~:~:~;;;;:~::;~;;~~:~~~;:;:;;~;_~:;~:~;:~~gior=
delle suex tradizioni. Ad interessarsi dell'acquisto del

...... "" .................1J.l:l.a.: ... c:>.~g.13:~~.<?I:l~....a.:... P~EJ.:I:l~g.~.:r.,E:l .. 9.~e..13.~:t..():tl.~ ... q~.~..Pa...f3.f3l:l.gg:t..o.....<l::t..,P~o=
_.......................p;r.;i.~:t.~ ...4~J.... Ki..o..:r.p,~1~....y..E3.D,ll.~ ....13~g:tl;i,..t.é:t....~:tt.~IJ,t.~~:o,t~ ... c:l.~:i. ... <:iJ.~;i=

.!f.. . :....,............. gep,ti.... .4.~11...~... .R~g:i.9n.e.... s.l:t+'dl:t.·...e4 ... in.... pl3,+'ticol;;;r.e ...4.çl.l ... Con.,s.iglio

!..,~.::~}. :. . .~:~.~.~.:':~.~.~. ~.~.~.~. . ~~.~~.~. . ~~.~.~.~ ..~.~.~.~~~.:J . ~. ~.~.~.~.~~. . ~.~~. . ~.~. ~.~i~ =
ji~~::/
tore Caracciolo contamplav~hil 4% del pacchetto azionario
. .. :......".............
o...................................................................................... -.................................................................................

u~::~:;

del giornale rimaaesse in mani pubbliche e che la restante
_ _ ••_ _ . . . . . . . . . . . . . . u . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ••••

.

quota venisse divisa in due pacchetti uguali, del 48% eia=

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

: .•_._ ....••.•.... _.....~.~.~~.2 ....~.~.?:·

....q~.~;t.:t. ...... ~... P.a.:~~~~_~:t..c>....~~.~:t'.l?~.... ?:t..a.:i;.c:> ... a..~Clllis:t.~:t..~

. . . . _ _. _. . . . . . . . . . . n

dall'editoriale del Caracciolo e l'altro sarebbe stato
............... ~............. «

. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

._._._..._.........!.r~.~.i.9~.~.t.Q ....!.r:f:iI,....ope.r.at.ori ... e.d... impr~:p,d.it.o.ri ... lo~~1.i .•. P..e.ralt.~o

~\ Avvenne che il lasso di tempo previsto per il coll()~~~nt(

•••.•••••.•.•••••• -r ........................ _.••...•...•.....•...•••......•...•.••..•..............•.•...•........................................••.•......•.....•.....•...................•...•

·t'.:· 'I

del 48%

agli operatori locali trascorse senza

che si

.....:., .......................................................................................................................................................................................... :...... .

l' LeIl'I'/,

concr~tizzassero delli1rattative con ~ interessati,
.........................:...........................~................................... ~.\ ········.I;········r············· ..·····················........................
.

~"''''~)
'

,

·r

,

I
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di istruzione sommeri~c:".~~" ~\
(Art. 389 t ur. Cod. prot:. pen.)
\ ~ \::~.;;..I /)

Affogliaz. N .

. ".':- "I,,,t:J
... ~----~

............... il giorno.
del mese di ............................. .

in

Avanti di no!. ................ .
sostituto Procuratore

della

Repubblica

in Milano, assistiti

dal sottoscritto

segretario.
È comparso ....

"
'
I)
"

.nticl~te

.}

L ......................... .

~

, .' .,c:::,

(,v

i

l

::

talché siffatto 48%, come previsto dagli accordi,
venne preso in carico'dali'editoriaiei'L'Espresso"/
~()n.... l'~llrpegrlocìi:r:~~o~locéU'~opoi.l:l.ciegliesponenti ..
loeali.Fu in questa fase che ebbi modo di rivedere il
.ç!i+.Yì:>Ili.. ~.QJ .. JlYt;r~.. ~lç:uni.inçontr;'.con lui .11. primo
di questi avvenne a colazione, su invito dell'On.
,Ange.lo.Ro,ch.fmzLperil tramite dello stesso che
partecipò alla c(olazion~.Il Caxboni si presentò ~
.comepersonaviciruÒ.,all' artta. cattolica e quindi come ..
un interlocutore valido per le forze politiche ri=
.chiamantisLalla.stessaispi:razione ,dellequaliio·
ero e sono esponente. In tale periodo, come ho già
detto, ebbi modo di incontrare alcune volte il Carbo=
ni ed in tali occasioni il predetto mi informò dei
.suoiinteressi,inparticolare mi disse di svolgere .
attività nel settore ~di11~10 in Saxdegna e di avere
"
.
interessianchenel1nondqdell'. 'di toria,aggiungendo
di essere titolare diti . 'a piccola.oe quota dell' edi=
·toriale~·IILéEspresso" ;.11' 'ç~'24ni ::tn.ispiegòdiessére
in rapporti di cordiantà ", If·IQ.ualificati esponenti
déTfuòlidò"'dé Il'édit'o:dà--ed''in j:iritl·colare· .. c·oii .. rr . ···· ....
Caracciolo à con il presidente degli editori Giovanni:

nLl1 .. ··Cargbriidi·dlssecongfUritameiiie·iliteressato .....

alle telev~sioni
private in Sarèègna: ciò in..............
un otti~
.........................................................................................L
..
'ca"'di"inserimento nella Regione del circuito televi=
.s..~.y(;)".~.fin<:-.l~ ..?f'..fflceIlt;e... pB:PO. __ .l9::t....~~gno:r.$i1.yi.o ... :E3~rl\l=... __ .....
sconi di Milano.Il Carboni mi spiegò che il BerIu=
.f3~]()IlJ ... fly..~.interEls.s~ ...élcì ... es.Pél:ncl~~.I;'! .. ~~ç@ale .. .5.~.....alls,.....
Sardegna, talché lo stesso Carboni si stava interes=
.~.a.:t':lcì() .. .P~~ ...r.::iJ.~ya.+~... a ... J;éll .. fine ... 1Q.... più .. importate ... rete._
televisiva sarda, "Videolina". Sempre riferendosi

~">"
..
.\
\

..él1.l·.ogge:tt..q.d.:~Jle ...~:qe.?ttiYi tà, .. iLG.arhonLmLdisse ... di essere in affari con il Signor Berlusconi. non solo
.CQtL,rif.erimento....all.'..a.ttività ...televisiva .. maBnche .. con ..
riguardo ad un grosso progetto edilizio t di tipo
.t1u'i9.tic.o t .......denomina.ta ....II 'Olbia. ... 2ti.......Fin ..dall'inizio .... _...od 6.· 5000 •

• l\ppa
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r.it.emU.....di ....seglJ.ire ... gli ....$Yi.lll,ppi ... delle....v!;U'ie ... a..t.tività.. .. de.l .......................
Carboni, trattandosi di un sardo che intendeva operare in
Sa:.rci"e·gna····e···ch·e···peraltro···:mostrava:··d1···a.vere····V'ari··interessi···é················
vari contatti con persone qualificate e per me degne di fe

'? e~"':~m:l ~~~~i~·r~~~!i~~:al~·~~~·~à~~~·~i~~:·:!··!~~~:ac····· . . .

~

I

"'CarooiU:"'ai"'iioii"a-s'peftiir'iii"'iil'cwi"a-iiit'o"·o····su:pp·ortc;··di···i:iIcUri·········

"" nere in relazione ai suoi progetti aff'erenti al settore edi
'4\

lzfo····~·····che···dl·altroria:e···èrano··coiic·eiitratf···5ii··Ùlbfa~····c·omune·········-······

amministrato da una coalizione estranea al mio partito. Sif'=

tatt·a"·cl.rco·fitanza·'·iJi···un·'c·erto··'~l"enso······mi····trari<iu:iiIizzava···nei·············

..

~~~~~! ~i~oi~.e~i=!<>.:!~.~fuf~:~a~;hY.daii.~t.n{;i~~t~~f-~.~.s..~. . . . . . .
f.~ ... ç~.:f,..~.w.n.e~~.~.... i.P.~ell,(:leI'e ....El.l ... çEl.I'p.QIlJ ... ç~~.... :l,EI.....Dl~EI........~~.:j,,Oll,e. PQli, ........

tica nelz

settore degli in.sediamenti turistici era ispirata

a... J;I'i~.e.I'i. .. .d.e.l,.l,.l'i, .. pi:ù. .. ri.gQro$.~ ... w.telç3,.de.ll.'çIJl:loiente....e .. del.pa.=..............
trimonio naturale, in perfetta sintç~~a con gli amministra=
l o.cal·~ ...... a. .. me ... Vl.c~,.
. . . .. asso l u.axmene,'l,n
t
. t"'-..· t .rans~gen
.
t'.~ ...... ne=
l ........
t or~. ....

l'ostacolare quallinque iniziativa is:pi~~t~;\ a puri scopi spe=
culativi.•.Devo. . peraltrodire ...... che.il ... .c.a,~ " ~; ..... sia. inque l ...tem= .....
po che in futuro si comportò semp~ei~i rrettamente. senza
mai .. chiedermi.iIite.ressalment'io-alcutio··.L ~relazione.a.tll:ale-sue- ...
in)iziative nel settore. RitornANDO alla questione dell'in:
~~sso"del··-oarboni"ne-l" giornal e'"La'Nuova' Sardegna Il;'''''devo'''''''''''''''
dir~ ch~ nel corso di un viaggio in ae~eo da Alghero a Roma via
~&lbia-rebbi"'oecasionediincontrareil dr.·Caracciolo ;11' quale"
mi chiese,a titolo di cortesìa, se avevo qualcosa in contrario
al1·ingresso···del··Carboninel··giornale~···Rammen'tobenissimo.

che"'"

risposi di non aver nulla in contrario,non senza sottolineare
ehe···ero···stato····sempre····s·cettieosulla···eff'ettiva"'p:raticabilità"dél=
la formula adottata dalla Regione,in particolare sulla concreta
e'rricàc'ià"déll!!:""àtè'ssa'in"oroirié"'allii"vOlorità"di··àssi<:'1i:rart1············
un sufficiente spazio alle forze locali ed una gestione equi:
liDratà'·iri···tal··àe:ris6···de~"gi6riiale~····Ricordo"·dra.ver'

"detto"a1:c'·Ca.=

racciolo che ,per come erano messe le cose, tanto valeva che

~en=
desf3"é~····tiiffo···'o····qua·sl···tutto···i·'EditoriaIe····L4Espr'e'sso'~'dle""coiiiunq;ie" si

pDof'ilava come l'effettivo controllore del giornale. Rammento al=

tresI"'Cli'e""agg"iunsI"'sch"erz'o'sam'ente-'ii"'Òarac'chlo····che~·se····aves·~ie···preso

:ttutto....lui, avrei .. avuto un eol.o interl.ocutore...coLquale protestare.
Fu in tal modo che appresi che il Carboni stava acquistando un
;

consistente .. pacche.tto... azionario,.intl'imo .. al···30/}Q%·de11a NUOVASAR=

DEGNA. Peraltro,lo stesso Carboni mi f'ece in prosieguo garbatamen=
t~···inte-nde-re··ched-oveva···l' acquisto ai··· suoi···buoni··rapporti·eon··il
.Caracciolo e che,di conseguenza, al riguardo non doveva nulla a
nessun···a-ltro.···Ne-lla···stessa···occasione···il···Carboniriiuadì"'la"propria

disponibilità a sostenere idee ed esigen~e di ispirazione cattolic
r···contattt··che···seguirono··conil Carbon1··rigtkdarono·qua..si"esclu=
sivamente il grmenalew ed i Bugi propositi RKÌ di espansione
nel··settore··di····in.formazione;;Lo····v1di·qualche·voltanel·mio··u.rf1=

lA. }:~:!.u:~i.ter~7fl:ll~or9:;e/. /r/.~c~pr.o ~.a.
~V\

~ "~)

t

r~

••••

••
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6

Affogliaz. N. ......... .

..... il giorno ..

l'anno millenovecentc'_'_,____ _

in

del mese .di ....... _ .. .

Avanti di noI..
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dai sottoscritte
segretario.
/

È comparso, .

Vidi anche in qualche occasione il

Carboni a

cena;

·--il"'predèttOfrèqueritava--di·soli t6'il·ristoranfe'·'·
romano IIGigetto il Pescatore" .. Collocherei questa,

--che'''·chiamei~ei··per·'coiii'o·dit·à.·'''mùi.''·I)riiria·{àsf..·di

l!iticipate L ..... --.----.. --.. -------..

"rai;;;;--'

porti con il Carboni, fino all'estate del 1981.
"tn--'taIe'''e·s'tat·e'''accàdd'e''''ch·e''ii··Signor Carlo 'IÙNE'I'TI,
che avevo avuto modo di conoscere nell:'.ambiente del
"%MiiiiEitero'del'Tesoro come collaboratore esterno del
..~~§:t;.:r.'<?lI ....~f3P~.:r.'~()....d,i, .. _N·()QIElIDj, ... ciJ .. çooperi3-~ione ... eCOM:: ..
mica internazione in special modo con paes~ ~n via
..9::i....l3.~Jll.PP'O $nP..... çhixeseJ,3 sL potevo ai u tar lo,. in .. quan=?o,
to sardo di Sassari, a ~rovare un appartrulientino in
__Costa .. Smeralda .. a.prezzo.accessibile .per··trascorrer=··
vi qualche settimana di vac.anza. Attesi i miei
.xapporti,dicordialità-eonilpredetto-BlNETTI, gli,
promimsi di interessarmi e chiesi ,al Carboni, che
--sapevO-.. pl.'O-prietario ..:.. di·immobili-a·Porto·Ri)tondo, --se
avesse la possibilità di af'fittarneuno. Il Carboni
.. mi .... ·risp<)se· affe-rmativam-ente,e"c-osìinformB.iil
BmNETTI, il quale poté, di conseguenza, .rE:l.carsi a
--lìo-rt0'''f!0tondo .• -Da·''1'i'·'''·il·--B~etti··mi···· .. teì:~ono '~';--"di~'----"

--~:~~:l~~:n::e:~!~~~a::~~::~~r·,·~:~r~~~~~:~~·--,
amico. Interessai il Carboni anche per. 'ta)"e qUestio=
---ne .. 'ed----il---Darboni .. :risolse--'anchequestK~--'Nel·,rlligra;c'-·-I zclarmi
per l' interessamento, il Bmetti nii pregò,
.. anche .. -a------nome'--·di--Coll·i·di·"rappt'ésetit-aré"iil----Caroo:i:ir"-"che volevano conoscerlo per ringraziarlo personal=
lIlente'''del1-t intéI'eSsam'ent'6;'--'i)i;oiiiiltsi:--"aI"'Birietti"'che'~---"
in occasione del mio saggiomo in Sardegna per id

\

·pet;iodo'··rèriàTtf~--"··saréi"···'piisSàto'·'(la:··'lò'ro"Uiiitameiife""'-

.al Carboni, cosa che effettivamente

feei~

Nell'ceca=

. 6ione··'iT'·'CarboriI·~·--·al'·'quale···pr~ntaI. "···pr·:Gna"ii"'B"inet'H
cena alIIBote.1.....9.,~.ry9._
cena J
.~~.... ~,~~ . . ~~....~;:t.,a.-. . ~<:l?-.,.::1.f:l-. __ :I3~Il........~'().a..;~y._a..~.:i:I:)p.,~, __ .__ ..i.,:t. ... __ .giQrno
e poi il Coll., invitò tutti

El

ìU' . P·o·rlo....Cervo···è"'···cIji· . propo·s·e·;. ii'eI"'c·o"!;so..--deila

. 6' . UDII·

.1!JoP..-
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.~ç~.e..~.f3.~YQ.!.... ~.c(!.~t;:t;.a,.J:1llI\() ....~ ... :i.~... g~()~()....!3.~gllt9A:t;.e. .. P'~:~.;i..lllIrlq....... ~ ....................

barca alla volta dell'Isola di Budelli nei cui paraggi si
~.ç.ç.Q~ì.9.... ~... P"9.;t ... w.;,.·.~.J,"~~~.......~P'.~~ça.:p;J9n~..L.IT.~H~.i.f1o ... che ... a .. bordo ............ .
della barca del Carbonic'erave~o io, il predetto Carbo
tli....~ ... l.e....!.amiglie....;a.:i.n.et.ti....e.... çoll...... :alasini...... L.·incontra ....con: ...............
l'altri barca.a me apparve casuale .. Sta di fatto che dal..
··st.ess.a......salirona ... a. ...boroa ...d6.1la. .. bar.ca ... deJ. ... Carboni ...UD. ...giQ .............
)1 /)
e con la barba, che poi seppi chiamarsi Mazzetta,ed
.).:e .a... giovane.,. .......c.he. ... seppi.., ... .sempre ... in .. periodo. ... suc:cessiv0-,.....................
)f~ amarsi Pazienza. Venneroaltresi insieme con i due un
l. ~
o .......ed...una .. do.nna .. .che ...ei... v:e.rmaro .. presentati ...per ... i1 .. Sig •.....................
Roberto Calvi e la moglie. I due giovani che li accompa=
gnavano ...ritornaro't-quasi ... subito ... a ... bordo .. dell"altzol! .. barca,· .....···....······..
mentre i ' coniugi Calvi si trAttennero a co~ifr~~ per

un

1

..

:!~::~=~ v:t:a:~:!.~m:~t~~~~l:~::~~~d~i!~~i~~~~
,

. . . . ..

8it1iaziotiè···e-conomica··del··lIlomento·e·······All'ora··dF-p~o···i····co=-·················

niugi Calvi salutarono e rientrarono sull'n.altra barca.
R±cordo···che··uon···ricava±···degli·······element±······preci·si······per··capi=·······..··
re se il Calvi ed il Carboni si conoscessero o meno.A mia
vOlta···nÒ:;rf·····eonose·evo···nessuni:f··de~le···"j.jèrsOtii:f··che····érà···a···bor<i"i:f·······

dell'altrit barca, persone delle quali

ho detto, che mi furono

prè·s·éìitàté···néTl·t·j5ccàsione····~····àd···è·c·cézi·o:ilè····di···tiìià···giovanè····d0!l·········

na che non vennè o forse venne soltanto al momento di chia=
li\iire····il···CalVi···siillii··bar·c1t···dél···CarboIii·~····nevo····dire····che}·allO"r;;;···········

~h~'~i venne presentato il giovane a IlÈome Pazienza, non
capf~······nemiiù~no···b"ene···"iI···c·ognome·~·····che····soic;···iii···prosi"eguo

··ebbi·············

1l1.~<i.~...~.~ ... !..()c:,I:l)J~:1:.él:l:'~....'?C>.I.1....r.::tr..~:t.':iJIl~1:1.~C>.....?::t. ... ~gy.~f!. ... ~.... qll~S~~.c>Il:~,~ ... _
peraltro che avevo sentito parlare di un tal Pàzienza

~~çiso

$.:.1>:t.'~.~~4.~.Il~.a.: ...~9.l:l....:r.:i.f.~.:r.:iJ.ll.~.I,l:t;.C>....13:4...:u.:t.l ... yj..~gg.:i.9 .......Il~g~J... § . ~.I:l:t;.:i.... .vll.:i..:tA
d'America fatto dall'XOn.Piccoli

subito dopo

la sua elezio=

~~ ... ~.... !3.~g:r..(3.i;a;r.-i9 ... 4E!J .. l>m;i:t;:fl •.... ç.O'I:l... l;3. ...b~cl;....d~l....çar:OQni... rie:n:=...........

trammo a Porto Cervo nel tardo pomeriggio di quello stesso
giO.rP.o.•....lo....s.oggiOrll.ai .......all.'..Hot.el...CerYQ ... .aD.che.... i l... g:l.o.rn.o ... suc.? ....._...
cessivo ed ebbi modo di vedere il Carboni che soggiornava
nel~o....... st.esso ... albergo:.... i1 ...pre.detta .. non. ..mi .. .fe.c6 ... alcUll ...commen"'.......
to in ordine all'incontro con il Calvi sulla barca. Rientra:
to ... a .. RoIDa, ... f'ui .. chiamato .. telef:r.tom.camente.. daLBinettL.iLquaM .......
le mi disse che lui e l'Ambasciatore erano rimasti piutto=
sto... impacciati ...per... lm-6eF-···l·estrsma···cortesia· ... ··-che···avevane-·············
ricevuto da parte del Carboni. Credo che ciò i l Binetti mi
dis6&···incontr-andomi···al····Ministero···del···Tesoro···ed···in· tal··· senso··········
correggerei la precedente dichiarazione· dell'informazione te=
letoniea·iI····Il····Binetti···mi···speeificò-······chei···al··moment,o··di···pagare····il canone di locazione, a lui ad all'AmbasciatoreA gli ammi=
nistratori···del···eomplesso···immobil±are···avevano··detw···che··non·············
dovevano nulla essendo stati oap~ti del Sig.Carboni. Lo stes=
so···Binetti···aggiuns·e····che···lu:1···e···l .. Aìli.ba:Seia:tOrEf··VOlevano···in···qtiàI·· .
che modo sdebitarlsi e ricambiare la cortesia al Carboni.
S·eppi..··poi····chè·;·a···àeguito····di····c·iò·;Vi···eranò····stiiti···degli···iiicolitri······
a cena e che si érano stabiliti dei rappporti improntati a

n.;;~1~$~r:i~:E~~!~~~!;!!~:::~~;~:~;t~··:~c;~~ò···_·.
~~ ~!A-L,,?)

.
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Verbale

di istruzione sommaria
(Art. 389 e "E. CIHf. proc. peno)

Affogliaz. N.

',L'anno millenovecentc .. _........ _
del mese di ............................................... ..

.. il giorno .....

in

"'"."tl di "01. ......
sostituto Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

È comparso ...................... .

Il Carboni mi disse in sostanza che si era instau=

·rat·o....Uii·rappprtO·di·fiducia·cim··il'Cal vi"e"'Che"'àveva'"
p.~.~~~....~<?~~~ ....c:~~. . i..~ ....f3~~~.~.~.!<? .. ga~~.... c;l:I:'.~ ...r~~sto ...:p:r()::: ...

anticipate L ...........:_.............

~

.~
..
cl

...,

\

)

-.

,y

vato dalle vigende giu~ziarie dalle. quali era reduce.
!.~... Q.Ei,l'l;>9.:Il:~.... f;tgg~:u.:Il:~~ ... çl:t ~ ... i...1. ...Q.é1.1.Yi:... ElY~YEl ... cOIllllle!; ~ 9... d.E:g li
errori/parte dei quali forse dovuti ad una certa man=
.çAA.7!.El...... 4i. ... ç.apaçit~...... ll~ll~ .. Ptlbpliçhe ..re:J.azioni •... I l.. Car=
boni mi spiegò che .il Calvi intendeva ricostruire
la.sua .. immagine .. .e .. ini.ziare ... dei-rapporti ... chiari ... e.,tra:::
sparenti con ambienti seri e qualificati della pOli=
c.a .. e ... dellafinanza ... Dopo.averaggiU1l to·chail .. Cal vi .....
aveva anche dei problemi da risulvere con il Vaticano,
i l .. Carbonimi .. disse-di .. ·voler·operare per aiutarlo i
avvalendosi delle buone relazioni che egli_~veva nel
mondo .. -della·stampa; .... dellapolitiea,·eon: alc~i espo=
nenti del Vaticano e con l·On.Arman<io'Corona~and.ida=
·toinquell1epocao·comunque
~...J..-redicatQP.
)
"
T : " , " Ier:(i,acandi=
, "
datura alla carica di gran maestro della:~'~Inass6neria
·it·aliana.Sempre"nelcorso·del·suddettò·$lQ~tro, "'il"
Carboni sottolineò che tuttavia egli non si senti=
va"·all·l altezz a .. ··completamente'di"svolgere"'l t attività
in questione \e che sentiva di avere bisogno di co~=
sigli ,'8 oprattutto....di ....sugge:t'imenti.. ·disin tè:t'é S Sa ti/in· ....
particolare da ambienti politici qualificati e da
'Persone'''riténtité'''Efsperté'~''''Osservirl''''stibito''''che''''iion· .. ·_·_..
potevo e non intendevo occuparmi di questioni atti=
henti"'U'''Biilicò''''AriibrO'si'ano'''per'''due'''ragi'orii''òeri''j:ireCise
e per me deonto1ogicamente importanti ed assorbenti:
aiizitiit·to·· ..·..pei..ché···nori"''8.vevo· .. la· ..delegà··da···p·artè···dèI·.... ····
Ministro per il settore bancario e poi perché sapevo
b·ene ....che . Tl· . tfuiist'ro···d.el· . Tesoro···lUid.Xe·a:tta: . ····aveva. ··se;;·guito e seguiva direttamente ed approfonditamente
Ii. ··éfeirc·ato.
Ban·c·o···Ambrosianho.
A fronte di queste mie inequivocabili precisazioni

·probiema:. ·co·s·t,fuito. . dai· .

ìT. ·C·arbonI···iirl···. ·ci'i'ss·e....che. ··comprendev:a:·. perfett·amente·;. . · ·

.~e.g~~g.~:Il.d.9. ....ç.l:t~;-r:....~:t.t.~Yi.~....~ ....{rnQ ... giudi.zio.......poteva........... _

-
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di

c~·attei~e···generaie···non··atrettamnèri.tti···attiiieritr··ar··Ei:iiico··························

Ambrosiano

o soprattutto per la questione del "Corrie=
..Met·t·e···c·onto···-a··que·st"o·· ..punto····che···io···os;,;······ ................... .
~~ro ç9me .......la ...questione del "Corriere della Sera" fos
se a quell' epoca argomento' 'di pubbliche ·disc1.ùù~ionr
~i ...YiyQ ... i.n.t~;r.~$.$..~...... P9.J.j,..t~.q.9. .......~....çl,l.~.~.EQ..fl..l .......~~P.:fl. ... P.~J;.~l:l.~...............
era notorio l'interessamento alla testata del c!orrie=
...........
re····(ù3iia······àerati~··

..

e _. . . . . .

~..~.I.·
!a;i~~·~~!;···:~:=··~i~i·~·!~:~!~o.·~·~~~!-ii~·;···~···. . . . . . . _
. . . ..
vofréf; eL.Galri ...ch.e....era ...lmo... dei. .. maggio.r.i .. .Pro.ti3,gopi,!;!:t.i.... 9-e1. .....................
l_~" stione. I~ Car~oni d' al
canto. mi disse ch~ no.n,
a~
o. .. .a1CUJl.mo.tl.vo ... di ... perp~ess~ta .......e ...d~... remo.re .•...... gl.ac.c.b,.~...................
81 trattava soltanto di asco.ltare le ragio.ni del ~alvi,
ragiGni···-che·potevano. aiutare.· 'Wa .. meglio .. capire ...l.'uomo ..e ... la ................. .
sua. situazione reale. Feci presente che l'inco.ntro.
non···po·teva···avvenire·al··Minister(),.giac:..ch~.n.()n .. si ... tratta=. .................... .
va di un inco.ntro fo.rmale e per le riserve mie personali,
dell-e···quali···ho···già···fatto···ce$o..···Fu···eGsi···ohet· oi···vedemmo···a········· .........
oasa del Calvi/di sera , occasio.ne nella quale, dopo. una
sorta···di···ripresent-azione··tra··me···ed···il·-ijalvi;····quest·'ultimo··················
mi ripeté in ~uona so.stanzA e con toni più sfUmati quan=
to···mi····aveva···già···detto···il···Carbon±·.····Rammento···in··particolare··················
che il Calvi si lamentò per dei pregiudizi càe-a e delle
ii?:c·oi:i:ipreiHfi"oìi:i"···che·;··,li···a:···suo····a\'VÌScf,·······la:···Banca···d t ·ltalia··nu=················_·
t:dva nei suoi co.nfronti; altrettanto. disse della stampa •
• Mi";;:Tiiiiit'iii"'ad ···ii"Scillta.±'e··iT··CaIv.f··corteseméntè···senza···fare···.............. .

t:0 ,

:~~:~~:~6E~j~~~:~:~:t~~~:~~f~?:I.~~'f~~··········
riere·· . delÙi···àéii;;a:···-·Iientcy··ulteriormente·· quant:O'<:;·jà:l·1jf.~OrianZà···········
e pu.bblicità a livello nazionale. Ebbi mo.do. '~ty.édere dx

e" ri"s·entire···ii··Carb·onfIi"·ciiiiiie···mi···parIo··cfelli"que·stioDke·· .. ···········

!i~·~K~~~~·~!?~···~·~i!!:~iiçÒ:;~~y;~r~·e;i~o·~:··,··~·p~;r.q!i:n~.~~=. . .
~

l

.

a..... c.Qn.os.c.en~~....d~l ... pr.QPl~ll1~.t ..........Q....f31;.~~.EI.9....~()~ ... ~Y..~.~~.~....~I:)IllP..:I:~:t:;.éI:~ ..............
mente presenti tutti gli aspetti, soprattutto tecnici, del=
la... questione .. ln .. .so.stanza ...il. .. Carb.oPi ... ll1.i.... 9-.i.~~Y..~.... çA.E3.... ;i,.],... .QaJ,y;i, ..............
considerava l'ingresso nel Co.rriere della Sera una delle
cause ...principalL.delle .. .sue .. disavventure .... e....c.he....vo.l.e.v~....ri$.QJ==.........
vere al più presto il problema in termini e con modalità
opportun.e. lI ···senza .. pregiudizi .. ,... economic..i .. .ma ... soprcttutto ...... senza.......... .
pregiudizi di carattere politiço: i due'aspetti dovevano es=
ser~··-equamente· .... ·-co.lItemperati.····Il··Carboni-... considerava ... e ... sotto...... _
line'ava che al Co.rriere della Sera apparivano interessati
/ ~ molti·..poli·tici· .. ·e···molti··editori,·nonché··molti···operatori... e.cono.= .....
1.- .
Ij miei;
aggiungeva' che a suo giudizio. il mio partito t quello
r democristiano,-··sot-tovalutava···l'importanza··della···questione················ .
e non sqhe interessava adeguatamente. In tale contesto, il
CarbonL.····ad··'1Ìll···eerto···puntOj····mi····chiese······di.. ··acconsentire···ad··un······
incontro diretto cxon il Calvi, che mi avrebbe parlato del=
la···què·stiòIi.e·~···Ta:lè· .. incontro···avvénne··nella···ca:sa···del··Carboni···in···
Viaa Guidi sul finire del gennaio o Qe~-~eàèpaie- agli inizi
el febbraio. I982, ~ parfecipò allo stesso anche il Binetti5
termai a pranzo nell'occasion~ e notai che serviva a tavo.la

'A

~L.;..L,'~
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(Art. 389

Il

Affogliaz. N ...

uK. Cod. pl'oc. ]len.)

L'anno millenovecentc.. _._~ ... _........... .

5

... il giorno.
in

del mese di ..

Anntl di noI..
sostituto Procuratore della

Repubblica

in Milano, assistiti

dal sottoscritto

segretario.

È comparso '"

il segretario del Carboni, Emilio Pellicani. Nel corse
di "tale"iricoriltro,""'ché'''fitérigo'dì"'ricordaié"'con'parti;;
colare chi~REzzat il Calvi espose una sua proposta di

s'istemaziò:rié"della'questi6rie"'Rìii'61f':'::'Corr1ere' ·d.elia'
Sera in ordine alla quale chiese il IDio

pensiero.

Devo-..pr·e·cis·are··. che"·non·"Iiù. "s-rupi:(·c8."'vect'e'i·e "neil"occ'a;"
sione il Carlo Binetti, giax-che avevo nel fra tempo
per 'conto .

.saputc;''''che'''Ii'p'redetto'si'stavaoccll~illlcio

::!t;~!iit-.1!'ed~a~-i~f~:,,·~,c~~f>.~bt~t~j~i:y:{ti=
e,7é:i",~~~:4l:f3.Il.:to"."t;:,é1..":i,1",ç(:l!"b()1li, .. ,e.cl.,,il,~~,~tt.i . . J.in.. ,,;t;'aPP orte

di

t~po profess~onale;

ayevo

contes~~2me~je

saputo

çA~."il..J3i;Q,e:tt,i ... aYeva""in!,ormato""ed.atti17ato ... l·Amba= .. ,

I sciatore

Coll Blasini per la parte dei programmi de=
·
tO
C b.OIU."."per,,~
°
°1 .,V.en.ezue.L..a.,
'
Non., .. ml.. "
=
.. J. ....c.on,,~°1 ""aI'
.r~
l Ul.e.a
sultava e non mi risulta tutt Ora che il Binetti
fosse,,,.5.tato .. interessato ...dal"Carboni .. ,à"quest:Wni .. riguar..
danti il Calvi od il Banco Ambrosiano. Peraltro,come
ho .. già .. detto, .. non"mistupiidiincontrarloin··casa .........
del CarboniJin occasione dell'incontro con il Calvi
de~ ...quale"stò".parlandor .. ·sia"per ..i." .. rapporti·-Gar~ni- .. "
Binetti dei quali ho detto, sia perché il Binetti
era,un,··esperto .. di .. ·pr{)blemi··,e~nomici .Nell·t·occasione ".....
il Calvi mi disse che intendeva oramai del:i:nire a
br-eve,·la-questi-one·..Rizzoli- .. COrriere·dell·a··-8era, ....ag=-....
giungendo che i possibili acquirenti~ fattisi avanti

\

~;,

t'

fino"'fl"-<luel"·momento"non'''avevano''·i''·mezzi·''finanziari:''···-·-

necexssari. Il Calvi lamentò altresì un atteggiamexn'
a·"'Suo''''''-dire''contradd1tt;orio "della'''Banca''d 'Italia,dicen:
do, co,n,riferimento anche al Ministero del Tesoro,
che·"da"1ID'·'lat-o'·"si""erano'·private·"del·"diritto··'di"'vò'to'''Ti

azioni .Rizzoli acquistate dalla Centrale, depotenzian:
dol'e"commercialm:ent'e·j .. e .. ··dall· a:ltl"6"'sl"ihgiUhgev~i"'por--
alla Centrale di dismettere tale partecipazione azio=

spe·c·iric'o'.. clùf .. EC··S"uo,· ..giudiii'o·"Troper'a:;-'-

na:r1·~f~·Ir·CalVi ....

zione
del Corriere doveva realizzarsi nel rispetto
...• __ ... ____ .. _..••... 44n .•..•.•... _..... _••.•••..........•...............••.••.•• _ ..•......•...••..•..........•...•...... __ .•••.... u •. ········u ...•.•••. _
~_~_._

61. 5.CI00"

" Zoppo

,,/,,/,,1
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.congiunta ... e .. conte.mperatati •... due ... esigenze. .fond.runent.aliL .......................
quelle di caratrtere economico del Banco Ambrosiano e
.quelle ... che ... lui ... chiamava .. .di ... salvaguardia .. degli ... equilibri ................... .
politici intorno alla questione. Ciò posto, il Calvi sug=
di ... raccogliere-.in .. un.:uu:i.ca .. società, .... che.lui.. .. ch~ ................. .

.' -geriva . .

~/P ~a~:~.=~1::!i~.:~o~~::~e:.;::~:~.~i~~~~~:i~d~lya. ~e osi=..................

oni dell l editore Rizzoli e del Direttore~~s~" Dm,
\,,>'"
e·f···a···d-e-tt8:··del·· .. ··c-alvi·,····po-t-evano···turbare···~·l~r?~i~~ ..................... -..
ave fossero rimasti, l'operazione progett~~aì»~cP~'non
.~
. .
:r ,(,./
C
·a:tY.llavano···-comun-que···a··r.J;solvere···:1;l···problemao···,Uo···-5--tess-o···al=···
.. ·······
vi prevedeva l'affidamento al costituendo organismo del .
'compito""di""collocare"'definitivamente"le"az-ioni:Rizzoli-"uen:
rispetto degli equQibri politici generali e delle diretti=

;> }

ve···té·ciiiche·.··iiD.partite··dalla···Ba.ncà··d1'Italià~···AsccItai····con··················

attenzione il discorso del Calvi e mi limitai ad osserva=
re····Clie· .. pO"teva···es·àeri'e··tiiia··buonà··ideii··purèhé···gli'"amministra:"""""
tori del costituendo organismo tossero dei tecnici di pro

·vatà···6·apà6Ità"······e···probità···e····~···avéssèro···il···riiaIid8:tO···di···si-;············

ste.emare la questione del Corriere della Sera

>,

in modo da

·saIvaguar<l"are····s·oprattui·to···It······ruoic;···tr·adIi:l"onai"e···die···,fi···Uri·············
·p~.~.C? ...~.:t....Y.i:.s..~.~.......~~~1:l1.~.... ~ ... pg~~.~.:i.c.~.......~1....~c:>I'1l~1.e. ... ~ye."a ... avu:: .... _.
to in ~assato. L'incontro con il Calvi si risolse in questi

.~ {i~~;t~-~~!';::ii~i~9gj~~~;i'ia~;oyxie~!~~:in~t:;c;;~:~riggio
/

.tra...questi .. due .. incontri ...ebbi... modo.... di.. ,Vedere. ....e... ò--i . se.ntire ...

alcune volte il Carboni, il quale mi parlò dell'attività
..che ... stava .. svoJ.genda .. per....canto ... deJ. ... Calvi , .... sulJ.e ... cui .. po$sibi= ........
lità di soddisfacente· sistemazione il Carbcni continuava a
.~.a:re- .. af!idamento.•... Sabato.22 .. maggio ... I982 ... fui ... in.vitat.a ... a ...cola=. ......
zione in casa del Carboni in Via Guidi. Alla colazione parte=
-ciparono.··ancheil··Binetti'. ed···il·,·P-ellicani , ...... ncnché .. un .. gio1la= ... .
notto che vidi per la prima volta e che faceva da collabo==
·ra-tore-·gent>:rico·· del· Carboni ,.··peI'sona·dt>:lla··~uale··non··~ono= .. ··.·······
sco il nome. Al termine del prànzo, accomiatatosi il Binet=
·ti·,·······il···Carboni···m.i···disse···che·doveva··recarsi··a···Drezzo···a11a··vil=
la del Calvi, aggiungendo che aveva l'impressione che stesse
·matm'ando···deiinitivamente·····una·decisione-···sul··-Corriere··della·······
Sera.Osservai che avevo i l pomeriggio libero, gicché la
--:->domeniC·a:···successiva·····ero···impegnato··presso··la··Camera'dei"'Depu='"
), tati e quP-ndi non potevo rientrare in Sardegna presso la
~.' ··mia.. ··rami·glia:~····Il····Ca.t'b"mn.i"··m1'·····prOpOsé····di···'a:nd-are"'con"lui ·inn···········
il suo aereo personale fino a Milano ed io accettai. Durante
··ir·Viaggiò···iT··Carbòm···mi···diSse···che····sarèbbè·······stàto···utilè···chS······andassi con lui a trovare il Calvi per sentire dalla sua vi=

-v"ii···vo·c·e···qualè····fosàe···là···sitiiiiifoDki/··del··'CoiTi"ere"'"delTii"Serà~"""'"
Dissi ancora una volta

che- doveva essere ben chiaro che

·n·on···hltendevo·-parlar·e·(i"EÙ···Banco····Ambrosi"ano······né······ a5'col t·are·············· .
..~.y.~~~.~.:l.i. ...~...<i.i.!;>.~.()~~.i..... I:l:l .. F~g:u.~'>..~........i.J:....9.~?I?Il:i.....n.ri.....~a.s.:s.i.c;~<?.
e tu così -che da Milano arrivammo

in macchina a Drezzo.ll

~Ìr~::::r~~~lt0l~~ii.~~:j~~···iiiu:ii~:!t~O:ii~';!~:c . .
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Verbale
di istruzione sommaria
(Art. 389

l!

"g.

. 6

CId. prat:. pa.)

A/logliaz. N ...... ................. .

l'anno milJenovecentc~._ ...:... ___ ., ................ ., ............. il giorno ........................................ .
del mese di ................................... .... .. .............. in

Aventi di noi .......................................................................... .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritt

segretario.

È comparso

Il Calvi stesso mi spiegò che l'ipotesi di riso=
·luzionedel······Corriere·della···Sera··da·luia··suo ··tempo·
rappresenta~
non aveva potuto ~vere concretiz~~
zione··e···che ··nel···fra tt-empo······egTi···era···arrivà:to·alle········
soglie di una decisione: cedere il Corriere alll~;
prenditore··GiUSeppe···cabassi····in···Ca:mbio··di··~iTi·~: ...

\
~
, ,
. ,\
'>.

J

'

~~,

. IIntici';'te L ...........................
" I

'/

·~=:~~~:i~;!:~:1t:~1!~E!;!~?:~f~~'
teiripO"··ti.ria···deteriiliriiita···quO"tà··del···pacchett6···azIorla:H-o'
da concordare nella sua entità. Devo dire che sif~

:t"iitt-a······sòluiione;··mi··apparl'i···subit"o····pIutto·s·tO··j\UT·a:;;;···
rie~cheggiante
.................•..................................................................................................................
? ....... .

ginosa e comunque
la prer.b:cedente
giacche la clausol~ldi cui ho già detto, in sostanze
~~~ ...... y.~.:l:ta. ... ~... ~.a.:ly..a.~~l3:!'.~.....; ...... f~os.;.......~qtlil:i~:r1.: ...... P9~
ci dei quali il Calvi si mostrava sempre preoccu=
P.a.:t..o..~ .... :!):i.s.9:()~~Illlll.o....P~.:r ...l,lD. .. 1>q.......ciel... .P:i~.: .. ~ ....dEl.:I, ... m,ElI:lQ... Eli..... .
ad un certo punto il Calvi ed il Carboni si apparta=
:r~l:l.o.....Il1.t'3!l~:r.~....1.: Q....:r:i,nl.?:s:i ...?: ...ç9:IlY~;r..f3él.:I."e ....çQ:tl....11;1,... $.i gnora. ...... ..
Calvi .. Pensai che il Calvi ed il Carboni potesse:
;r.9... .P.~:I,~El....;t.'r1:l, ...ò..i....lor.o.......di ... ques.tion.i... de1l.'.Ambrosianc
delle quali io avevo sempre detto di non voler
1?.lP..tir....I>;;;rlar.e.• lo....ed...i l... C.ar.boni.xien.tr.ammo ... a ... Roma.:......
che era già nottex inoltrata. Da allora in poi nOI
ho...più.......avut.o ... o.c.casion.e....di .. riv.eder.e ...o...... risentire ....··iJ
Calvi.Credo di axver sentito o rivisto il Carboni
i:n.. .. q2ual.che ... altra ...... (}ccas:ione, .... che ...n.on ... ~ ...siprei .. ·fOC-é
lizzare nel tempo, nel corso della quale il Carbonj
mi ... ha ... parlato ... di .. pr.e.giudizi... da.. part-e··del···Mi.nist-ero-·-.
del Tesoro nei confronti del Calvi, avendo da parte
mia. .. una-.. ·rep-l-ica···che-··negava···-l-J·esistenza··..··-di··pregitl=-dizi di sorta.Successiv mente ho visto, per l'ultim,
v-olta·j·il ... Carboni···merc-ol:di···9···giugno·-I982·,····giomo···iD.·
cui avevamo un appuntamento presso il mio ufficio,
giaeeh-é ..·il···Carboni·..·av-e-va···chiesto···di-···parlarmi·;;····..·11·--Carboni mi telefonò nella tarda mattinata per di.rm:"
., • 5.1IIlD·.

• bD....

ehe···aveva···t?:egli· .. ·im.pegni····sopragg1unti···-e-···che···tuttavia·,
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delll ritardo con cui mi chiamava, mi prega=

va···CiI···ancfare····a···coiiizione···c·on···luI···gi"a:·ç·dié···Auevii···comUri;;.;·····························
qtl~ ...~.~.~~~.~.~.~~....~ ...p..~~~.~ ... :I\~~i.~~~.... ~~.~....~y.~y.~ ... a .. cCllaziClne.
delle altre persone e che avev~peraltr~ invitato anche
l:.~.Qr.lo~.~g~.l:·.C>.. }~O'c::lll.C.~.l:-.... qll,l.l~ ... p1l:l;~ ...cl:Cly.~y~ ... P'.ar:L are •... D~yo .. cl:i== ............... .
re che, appresa . tale ultima circostanza, dissi al Carbo=
I~;t.o.çp._~._~.9oo.. ~IT~~ ... :rli.gg;i,.ll,I.l:t;.9.... ~...o...ç9.;1,.a...z.:i,9.:n.:~..:o.ooo...ç:i,.è>/.. g:i,a.ç.c::ll~ ...i,Il:::....................
tendevo approfittare dell'occasione· per parlare con il
0

:.~~.;,.
. . . .;~~mbi~f·:~~iQ~:d:!:g;:~!~i~~~~~i:·· .~~~·!i··!;:;~· . . . . . . . . .

t.aa~ 1.a ...Regio.ne....s.arda ..... DisdissL .... pert.anto.un .. impegn.o .. a ..............
col~ ione con l'assessore alla Regione Puglia Sorice e
.
mi. .. :recai... al.o ..ristoran.te ... da ...."Gigetto ... i l .. .Pescatore"., ...do.ve ... i l .................
Carboni mi aveva dato appuntamento. Apppna mi vide il Car=
boni..··si..·alzò· .... dal···tavolo·· e···mi·· ....venne··in~contro,···appartandosi .. ·· ....
un pò con me e dicendomi che le cose all'Ambrosiano stava=
no-.. precipitando--e~· ·-cheavevadovutoprendere·atto··che ·il···
Calvi gli aveva in passato mentito sulla situazione del
Baneo.Il"{;arboni .. aggiunseehe (pertanto) doveva 'rivedere'le'"
sue precedenti valutazioni su Calvi e sulla situazione del
predetto·, .. ·anche····con·-ri:feriment-o···alla.. ·quest-ione··delCorriere··· .. ·.. ·· ..
della Sera alla quale mi aveva ripetutamente interessato.
Il.. ·Carboni.. ·specif'icò.. ·che·a.. ·suo·ogiudizio ...... a·· .. quel 'pun '00·' pot-e=· .......
va accadere di t-utto e devo dire che la cosa mi colpì.Su=
bit·6....aÒp·6·· .. ·..ci···a.VVicinamm:6 .. ·allà··tavòla···dbve;~1~···vari···com:::····· .. ··
mensali ed in particolare Graziono I1oro,/:tP.ài'~zionario del
JIiio....p..artitQ'~ .... che....riòri .. Védéio .. ·dà.. ·teriipò..~.... ···il~PeJ.1i~ani······ed ··i1
giovane collaboratore del Carboni che avev9\'~~SiCiuto in
0 .....0

c·asà··del··predett·o· .. e· .. del .. ·ql.ùile···ignorò··l1.. ··ri.bt/Ieù. . 0C. era~··"O···"·
comunque sopraggiunse,' il mio amico
aitre·si~·

. e....mf.

"furOno··opi:;es·entati·~····due

Angelo RQ4ch. C'erano

. ·mag:istrati····dl.

·Miiano~·····

. ·. · o.o. . .

i.~ ... ~f.g~~.!3Cl~.~.... ~9.-.. :tJll: ....f31:lC>. ... ~.().:t.~~gEl:L ..~J ... ~·C8.l:'c::asig •.. J::L .. 9a.r.b ClnA.L .......
nel fare le presentazioni, disse che il Dr.Consoli era il
p.~~.o.~~.t.9.;r..e.Y9.:I,e. ... çé3l:l.c:l.:i,.<i.~.t.9. ... ~J,la, .. ç~:i,ça" .. yaça+lt;e ,.c:l~ ... J?roc1lrat()::: .......o
re Generale di Milano, aggiungendo che peraltro, già in passa=
t.Q.,. .......troYruldosi ... nel1e ... ste.sse....condizianirera.. stato ... tu.ttf,i:vi.a .....
8eavalcato. Devo dire,e tengo a sottolinearlo, che ,di fronte
. a ...que.ste.. o.considerazioni, ... che ...vennero.. riprese .. in. .. qua~che ... modo ...... ..
anche dai due magist-rati, mi sentii piuttosto a disagio, at=
tesa .. ~a.. eariea .. da.me .. ricopertg., ... il... ~atto ... che ... s:i ... trattava .di ..........o
persone a me sconosc-iute e la circostanza,infine}che vi era=
no ...Q:kveFs-v ...dei.... commensali· .. che jpure-.a.m-e .. notiTnon avevano con·· ..
me alcun rapporto di conf'idenza. Personalmente mi defilai
oompletamente-·dal .. discorso) giacché··non···avevo··nulla·da··dire ........... ..
Il pranzo proseguì e a me la tavolata apparve proprio non
bene-..·assortita·;..··t a~-ehé.. ·-eonsiderai .. che .. ·eff ettivamente·il.................... ·,
Carboni, piuttosto confusionario, doveva aver accavallato
più.. ·impegni.. ·-rra .. di .. ·loro··;.... ·.. non··essendo .. rius·ci'to··a··regolare.····· .. ····· .. ·· .
i tempi degli incontri. Devo dire che mi alzai dal tavolo
prima .. à:e~;;.;.l'all&& .. ·della: .... ··:rtnè· .. del"·pranzò;·prègandi:f·l·tOn·~Roych···· .. ·· .. ·· ..
di appartarsi con me t per discutere un attimo della crisi

o .......

~~1!S::~~~~·;O~:1t:]:41altri ·commensàli·di· ·voler=
/'
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Aflogliaz. N... ...

"

.. . .

l'anno millenovecentc .. _.. ~ ... _.......... ..

.... il giorno.

del mese di......... ................................ ......... in ..

Avanti di noi ..........................................................................:....................................................... .
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
È comparso

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

Discussi un pò con il Rotch,passeggiando nei giardi=
.no ...del .. ristorante'8 .. poi .. chiesi ... al.Carboni.-di... farm:i ........
accompagnare al Ministero, accomiatandomi dagli altri
..commensali .. Il ... Carboni ...mi .. ·fec-e .. accompagnara.. ····dal·-giO=t
vane collaboratore che gli faceva tal ....... 'Vol ta anche
-da ...aut-ista.. ·e .. ·mi ..·recai···a1··l1inistero .. de l·· Tes-oro .. dcve .. ·..
passai l'intero pomeriggio, ripensando alle notizie
·relative·all'Ambrosianc··che··mi"erano-state data"dal'"
Intidpate L ......................-... I Carboni. Come ho già detto, ero rimasto piuttosto
.
.... turbat-o; .. ·-sicché .. nel .. tardo· .. pomeriggio···chiamai .... il ..........·
Carboni nel suo ufficio di Via Panama e gli dissi
-ehe·yolevo .. ·· .. parlarslnl .. momento .. defla··questione··del=% ..
l'Ambrosiano della quale mi aveva accennato al risto=
rante.·Il··Carboni"mi"disse "che"'nol1'poteva"muo"Vi:lersi" .....
dal suo ufficio perché aveva della gente ed io
gli· .. risposi .. ·che.. sarei ..·pa.ssat·o .. j.e ..·.. ·wtorIio···a1Ié· .. oré'''20.
'\
Così feci e alI e ora ;·fre.cJ::e:t.ta andai nell'ufficio del
'Carboni'" e '''venni' rattò':~c~bmoa~e""ili \.ma....st·anza "do'';
ve trovai il Carlo.; :e~tti' Dopo un pò soprag=
I

'E~iUfiSé·"iT··'CarbOi:ii·"dice~;ao;).·Cb~·. · ..avévà .. dEùle....pers6rie ........·..

.

;.>-,

~~~

'~

:~;~;;·~~! 4!:~·~ . ·~. ··~~~·· . . ·~ii·~·d:tt~~:r~I·~~:!f·e.
ecioé che il Calvi aveva sicuramente mentito a

tuttj

·cne· . le. ·c·ose....S'tavano·. pi.;ecipJ:tando....e···C11e· .. ie· . ·jiff,ic'o'ità'

.~~~.~.~~....9:(;l.~.~..~.~'!?:r;9..s..~.~.'?..l .. AEc?.~:1..~_qll.a..~i.....~y.43.ya.. ... '3.-Y.1l.~9....

'notizie, sembrav~ essere insuperabile .. Aggiunse
che intendeva assolutamente e sup.~.ì9. ... p.~@.9..ere ...le........._..
·di·s·tanz·e . éiai··6aiVi....e. ·tr·an~6~ ·C;·~i rapporto con lui ..
~....~~~~i;.9\.. çP:~ ...~~:l):g....<ì.9.ye.Y.i,3,....?J., ...ç.~v.i.... e. ....che ... .semmai .....
era i l Calvi a dovere qualcosa a lui.Apprese
~t.r..fg:t:t.~ ..... J~.;i,~.ç.9.!?t.~~."........1l.o:n...ayeD.d.6....al.c:un.ché ... da ..dire_...
o da fare in quel posto, salutai i l Carboni ed il
tt'l.....e\-A
~ ....and
' ....na~....
•
C
' di ...noo .. aver....pJ.u
., ...
~B"
...;y;!,.e........
aJ.
re o ..d
propr.J.o..
avuto modo di vedere o d.i. sentire il Carboni fino a
mart.e.di ...j5....giugno., ... s.e. ...ben ...rieo;rd.o. ...la .. dOlta .....P.e%I'....la·--·
precisione sentii telefonicamente il Carboni martedì
15....giugrLO....e ....cDmunque ...1L.g:iorno...pr.eceden.t.e ... quello .. .in..

.

\

\

,

'':;'1'
/

II
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. cui la stampa fmece il nome del Pellicani siccome coin=

·v61t·o···rièIlà··àcomlùfrsà··del"··CalVi·~····Averido···appUrit·o···appreào··········~··········

della scomparsa. del Calvi, chiamai al telefono il Carboni

·nell'Uf'fi·c·io·······di···Viii··Pana.iiùi···e···iiii···:tU··'ri"spo'S"t"o ···chii···ii··pre;;,;···················

·~·~t·&6:(/~~~;aio~~·~·o~~~~i~·~~:····:~~~:I~!fo~1J~t·d6~ii;i~~"""'"''''

·~h~f~~oe:;a~·:·ii~~·!t!;·o·:~~·~;;!n~···~~~ht~§·~b~iq!i~~""''''''''''''''''''
..

.!?~.~.~.~.._~~ ....~y.~~.~.;_ ~~~:~.Q ....q1l,~:t;.C>.... ~;r.'.~ ... E3,ç.ç.?,~.11.9. ... :.iA...;r..~.l.!3,~iO'P:~ ...... _........

Calvi e gli risposi affermativamente, aggiungendo che
.P..~.~... q1l,~§:ç.9....lQ....?,y.~y9. ... çh.i.~.~t.o.t'.....0:1i....c.l:de.s.i ....quand.o.... sarebbe.......................
rientrato in Italia e lo stesso mi rispose che sarebbe
.P~J?~9.i..lm~'tn.t.~ ... ri~nt.r..~.to ... i l... giorno.... segu.en.t.e ... B ....che... mi ... av.reb.:;;:.. _..........
be richiamato.Da allora in poi non ho più avuto modo di
...s.en.tire...i l... Carboni ..... Desidero ... far... pm-esente ... che.,....... allorché················
in prosieguo l comparvero notizie di stampa in meri to~d·,~)ln .
al

..c.oinvolgimento ... del ... Carboni .. nella ... scomparsa···de-l···Calvi,····r~ten... ·····ni doveroso
fare visita
al Ministro dell'Interno on;;~ogi).oD,i- \
....
• •
•
.
l
·',··-',!-~·.(·i.·

·pap···ragguag11a.:riio·······lll··ordme···all·..ult:un-a···telefon·ata···da··-.me·--r-l.....······
cevuta da parte del Carboni ed alla personalità deii;:~~es=

so·.-··-Girca···i····contenuti···dell·eattività···svolta-··dal···Carboiii=per·······_·

conto del Calvi durante il periodo relativo'ai rapporti Www=
intercorsi-···tra···i···due·;·posso··-riferire····quanto···±l:···Carboni···mÌ"···················
diceva, di cui ho già fatto degli accenni.Il Carboni mi di=
·c-ev~···che··1I11IaVeva···i"······su:01····amic1:··nel····eampo···dell·'·editorià···per·············

corrèggere delle posizioni giornalistiche ingiuste nei con=

frontt····del····Calv1·,····S·Ostéfiut·é···Uf··part·icoTarè·;····a···suo···dire·~dai·············

giornàli

dell'editoriale "L'Espressoli di cui il

Carboni

·si···dicevà·····titoTar·ff··di···una··pic·c·olii···quot·a;·~·Erano···rre·que:iiti····················

gli accenni del Carboni ad una attività che egli

definiva

promozi·onaTe····ii··!·avore···d!····CaIvi""·····e···ch"e···èifcev·a:·····d:i"·'svolgere·················
'presso l'editore Caracciolo suio amico.Personalmente mi
r:i"SUltiiva···l··esfàteiizi···(ti····rapp·ortI···(li···corcH:iiiftà···fra···fi···tfax:············
?~~... ~ ...~~.".9.~.El..<::.<?~.().:t.!l..,.... ;p~~.~:t.~:r.<? ... !3.~.~.:L. ... 9-.~.:I.),t:l... ;t'N.<>.y.~.......~~~gIl?,'-,.........
come ho gia detto. 10 stesso Carboni , in più occasioni,
~._~.~.g~.~......~~: ..1:1I.1. .. p.~.().'J:?;I,.~:rn.~.... 4.~....;r..?P.P9.;r.."j;i... g~.J:;.~y:j..... e... J.Q ...... J.Q;r..!\ ......... .

Il Carboni mi diceva che dei

~~oi

conoscenti, alti esponenti

~.~;t.. y.~~~.~9..$ ....... iP..... p~t.ic.olar.e....Mons.a ... Fr.anc.Q ... ed ...i~ ......Cardinale ......... .

Palazzinitsi

stavftUo interessando' , su sua attivazione,per

t.?,ç;lJ•.it.~e..•....a ...d.ire ... del ... Carboni, ....una .. ripr.esa ...di. ...dialogo., ....di;;:;...........
v~uto difficile negli ultimi
tempi, fra lo Iowr ed il Ban=
.c.Q .. ~osian0lp.er

... l.a... sixst.eIllazione... di .. questioni ...pendenti····················
tra i due istituti. Il Carboni diceva 8J.tresì che in Va:
tic.ano. ..:vi.. ..erano ... de.i ... punti···di···vista··divel'genti····sulla···questi-o ... ··_·ne e che . il presidente dello Ior Marc:inlrus era divenuto per
Calrl.···un....intarlocutore ··piuttosto···d:iff·ieile·.····_·Personalmente············,
non incoraggiavo il Carboni a parl~~ della questione, e

dunque···non···seppi···di···più·,····giacché···sapevo··be~e····che···i-l···Min1·stro-······ .

dal Tesoro seguiva direttamente e da veeeftia tempo la que=
stione···1!"···dunque·······ritenevo···del···tu.tto·······inoppor"t\ihò····ititérféri:=··········

':~~_~':".':~~~~Am.~<i~:~~."()~~e_~~~":~~c~llj;es1;od..~Oll~

~lc'j

t !t.I~~\'t~

r~

.
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Affogliaz. N.

;':

l'anno millenovecentc ____ ,_____ ..
del mese di,

, il giorno

"""", .. , """""""",. in

A.venti di noi ,.... ,.... , .... ".......... "........................... ,.. ,' ............. , ........ ,...... "........ ,"'"
sostituto Procuratore della

Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.
È comparso ... ,." .............. ,..

tatti e degli incontri avuti con il Calvi mi posi

:fiii'dall' iriIii6"il"'pr6blemi"(li"'come"'ecf':iii'che ' moclo· ....·....·
parlarne con il Ministri Andreatta.'Ri tenni da un lato

clf .. noIi . ·rif'erirgli....dlre·ttament'e. ·de·gl:C'hicontri ~"'poICii~'

non volevo in alcun modo assumere le'veste di tramite

tra..·Ii"'cilv:r'. ·..ecf. :tf.. M:lrifs·tro· . . ·'Iié··'·coi!ivoi'gere··nepp'.ii;e'

Intlcipale L, ............ ,............ .

~

-:":;-':
,J
/

..
\

i.n.:cl.i..J;~:t;.~,~~~ t e.J.~ ... ~:lJA<ie.~.~c:> ... :r1rI!i~.~r() ....~,.qualsi voglia ...
discorso. D'altro canto, non volevo neppure tacere
aJ.ç'llIl,~ ... 4~J:l,~....:iIt.f.C>.J:,n?-i;;i.y..~... ,ç}),.~....~ti;:ra.,yer$Q.".i ... ,.. c.ont,l;i,tti .... "...
suddetti mi venivano e che giudicavo utile che il
M;i.ni~.t.rQ ....G.Qn.C>sçe.$$e.. p,er. .. ,()gni .. buon ...f.ine .•.. C,olsi.,pertante
ogni volta che mi si p~esentarono, le occasioni pro;
.pisieie, .... ,per... far ....conoscere ... al, ..11inistro ... ,·.l.e "informazio~
ni che mi pervenivano. Rammento][ peraltro che il
Ministro,.Andreatta,.,aveva .... una ,approfondita, conoscenza
delle questioni relative al Banc'o .AmlifVrosiano, ben
sup,eriore .. alla.mia;, ...... lo, ... stesso .. 11inistr.o",si ,.mostrava ,"
convinto della necessità, mora~le e politic , di una
. l uzl.one,anc
.
h e .. ,dras t'1.C}ra·ma,aB6i'tenon
comunque ..surre
A tt'l.zl.a,
.
rJ.So
del problema, convinto come era~ siffatto problema
condizio-nava·· ..··la· .... ·trasparenza··.... e· ..la··~redibilità···del···· .. ··
sistema b ncario e finanziario italiano.Il Mitiistro
non·mi ......na~cxondeva· ..unax ......cerèil··si'iducia .. 'e· ..dii'.fidenZa
nei confronti dell'alta dirigenza del Banco Ambrosi~o
Sempre ..in .. relarione"·alle· ...informative·'·'avut·Er·l1àt:;~arryni.
faccio presente, per dovere di completezza, '-~1f!\.e~nei
g1orni· ..de1"··congre·sso' ..nàziòna:lè....dèl .. miò.. ·part'it~I ..........·
Carboni stesso, che incontrai fugacemente e casual=
J1fèl1té .. ·néI· .. p·ala.zzò·· ..dél· .. ·còrigres·S'o·~.... iiii .. ·àc·ceiiriò··"~""sciiz'a:"""'"
alcun commento, ad un incontro che era avvenuto a _
éàsa:·· ..s\ùi· ......iil'··Vi!i'· .... 'Giiidi· .. a.. ·Roiiià·~.. ··iir·qùiÙe....avevano"'piiF-. tecipato il Dr.Caracci~ il Hons.Franco, il gran ~
Maé·Str6.. ·Cor·6na'~....L .. ori~1~6ych··'·e·' ..1·i·6ri·~· .. ·f)e···MIta·~···Aifo'i~ch6..·il Carboni mi parlò di ciò. ero molto impegnato nei

rav6rr·d·eI"·c·6ngt'res·S'6......·e....dbque ..·non....ebbI....moa~o..·dl........·..·-.._·

trattenermi con lui a 'commentare il fatto. Da ultimo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ao • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u

; Mod,.' -5.aco -

- l'Io ....

••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••• _ - .
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. Affoglia::. N. .

rOM.M'SSI~:'~ P!W.!lt'T!rr O'INL'P.;~A

d. ............

SULLA lGG~U:. 1,);:.S.. lJ;./CA P2

8~.
Ih,OVUU-~.

...

L'anno millenovecente
del mese di

in

il giorno.;B

t?o~ -fj,ù.,',fe.t:i/

fvf.,~~!: . .~ ~. y;.;:.L.,-~ ., . f.Wt'(j(lo
sostituto

Procuratore

I segretario.
È comparso

I

"1

•

•.

della

in Milano, assistiti

Repubblica

H~oltt~tIi:.

dal· sottoscritto
.

).,1 I:!J e~-?Vi2«L/ ~ . . .

I~@ 11·.f· Iq/zg..;.uJ.:cI. ~ /I;.&-1~

;-1~~~~~u(~th.;r?;~~1·~;"

I ho. M~. lWJM d; .red.ut LP dtf~uf;; t:tut
! ~... ..IM-LY.. flA' .~-t1.L .O,~"" y~ti ~

t
~~t;."
ttifYf',Qt,:':« c_t~
itvM~ !":, uu.t Oil'.L'.ttò cfJJfr,~~tf); li( ù~ ~

i~

\.ILC

l

..,r

I,-J

I MwuclA,<o, . . w2 . . bliti0;,~J4>C ~eo;::~ttl;,P{4f-t
~~ I-i't AA4 cc-<ut.., - 1\ tltVw .

idAtw,....

\Vl~M.~<dca . J).[wl']t~
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.._.__.

$'E"'1RE-~
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
L'anno millenovecento .
alle ore

.B.&. . . . . . . . . . . . . . . . il giorno ..J~ . . . . . . del mese di t\'C\Ì~\::t.~Bç

).9. l4... iA MilaftO (oppI/re: in .. .LO.D.L ........ ) ct\S& . .\,\Q~.c.t\Ùt\.RLf\.Lç ........._

Avanti a noi Dott.

~.DHrO~S().: . . ~:J1.[.Rl\t\:\..f'fNtt\A ......................._........._..___.........._

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti-dal Segretario sottoscritto
E' comparso l'imputato

.EE ...\1, ~,Lck GòB,tHf\N fjèw:.Pl.:0,.;f

.Q\RDCt'\l... .tJ?,0.,,~Q

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

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone
chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

-t1Mì.9 Mel..-to o\'.:)Q~ ·,t . Alt·J·10,~2.c
.lfJ..\Ac\~tjJ.A.~~.LiC\ ~s. \W~i),'ò\O; W.UÀ}.t~cJo tON,{CL~\
Sono e mi chiamo (l):

t,~ ! CO~ ~~tU.AA.C\
1{\\çJvOt

UM01o.
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c.t\Rèol'\\

)J..A
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Q.~Q \~~Ct\A.1 ì NJ,,~fJM~tOf1J..(\V}.~~:.·~\

~ t,V-CvvJo .W~ r~' ri\ Qt)~8~NlCY~

\..O.lLÒuOJJ.MC\\-n

..

'.

,-,,:.- ..

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento
che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 c.P.P.
(art. 171 C.P.P.) egli risponde:
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.~~';ho1J.A.ìtL.D:WACVVCth,:O.W,~0-\yc0.~À:".;l:~

bfj.~.()\t C~~.w.D(0,. J;ràuc:o.' OJJJ.ScJÙo.tOt1~ ColGQQ\M)
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.ct&

-tok?. ct~k~o~\o,

•

Chiestogli se ha già o vuole nominrlrsi un difensore di fiducia egli risponde: \..C.\,j.~)./w.C

0Jj~ tI

.

Iv-.{,

F\l. dJl i,~ .c !.~ R(,I)JAi.. t ~:J'.0C'.tr,~ Ct,~~, Lf.~ ciJ.
cl: kJ:.~ l, ).\A..)
(' JJ 1 ·'COJJ.Ò....,) C'0J,.:.. ;:VJ..'V.'\. J.J.;:,.AJJ.À "'\.O' ~ % c\,~ eLi. ~..()').4J V,,\,){M.1;( ~ .:\..;~~ 'lÀ .-I.~ '~:Xl;-{ \.~,,~ ~
- '\~'yer~:to l;.mlJ)lIt~t? ch~ ai sensI .dell'ar~.. 713 ~.P_P. modifìc,~to dall'art. 1 dell~ 'Leg,ge.
()j.}l. '-1 "hl·w..o ré'-LRcLLtl. tJ. OJJJ
IJ,I. \~ t'h:L:I, .(;..4.tOJ..u.b; cUi te M. 0-...; 'k.;·€o)..to. C~::I.i- çl.,,,q dm.
5·12·1969 n. 932\ egli h~ Iii facoltà di nO\l rispondere, ma che, se anche non ri5ponde si
o.A.~\JJ le ~A cI.tU Ì).u.\D~~\CV.O rl.0~~'&' v:tcv1ì. ,.
. .
procedera oltre nelle mdagJnI IstruttOrIe, I Imputato dIchiara: _ .............. ..

\Jr:-.:Jld..c 1r6Sf':

ct \

i ~\\O;::'O~)

pN,~~~CC\~ ~

NJ.. UVv~t

~

;J~~ :~'i~:~~~I~:,:rr~:~f~
MJ

-h ~(CN-~

'\ \,\.\.t.4 ',\,,,,

I

C\.

~'-~ ~\iJJ~JCJ.MtD(I;' ''vl.\~:.~,...
)"\,,d.JAlO.-\ÀC\. G~ \\0.. c,k f~odJJ%~J...o
t

l

(1) Cognome. nome sopr:mnomc O pseudonimo, paternità c m,]t("·I~;I~, d:ua e luogo di nascita, 5t~tO. profel.sioce. rc:side.n.za
o dl:lhlr3. ~I! SJ. lec:o=crc c scrhicrc, se ba beni pJ.tnmonlah. se ha ad~'ml)LL1[v agli obblJgru del 5CrvWO miliw.re. ~ t, ,lato lOttopuilO ad 3ltri pro.:edlmen~i pcnJli e se ha riponato cood:mne (art. 2S DI~P, Att. c.P.P,),
(2) ,li giudice ,COOlcsta in !onna chiara c precisa a!l'i:-nputato il bllu che gli l! attribuito, gJj fa noti ili elementi di prova
C'sistentl ~untro iJl lui; e, se nGn può d.:.n\3rne prt.'glUdlzio all'l:oInlllollc, gllc;:nc comunica le fonti.
InvirJ quindi I"imput;llo a discolpani c a indic:.rc le prove In SU(, lavo;"{", Se l'UTl;lulaiO rifiuta di rispondere. ne ~ fatta me.oI!O:lC: 01.:J Plv ..'!::Io:loO vertlJ.le c si prO("c:dc altri! neU'istruZIone, (ar!. :'ò7 C.p,P,).
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INl'ERH..OCATOllIO DELL'll,\PUTATO

'L'anno millcnovecento ...8~._.

_____

alle ore !LCQ __ in Milano (oppLlre: in - -...----J
Avanti' a noi Dott.
.

f.'.Bl=-.fJI.9JltH.I1. ____
J)1.:._t'lEf!...j.AJJ~.L.±l~.&i..~.L..J>f.~s.s.,Q

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUnBLICA
~~.
. ' .
.
assistiti-dal Segretario sottoscritto _'J- \o ...\,&).H.~f\.~.~. . ...tL~. ..::...s:...4:J...[~.~_
.

.

E' comparso l'imputato

.f1;JUL f\..BL._.t~_~_l}._._ _ .~.

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone

° le dà false, egli risponde: .
Sono e mi chiamo (l): ..~lfu.t.~,....:t~. ~.~--p._ . . .~Mttr..9!o__ ..... i~......~tt.\......... _...........................................................................................................................................:......................
chi si rifiuta di darle

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento
che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.

(art:~ 171

C.P.P.) egli risponde:

_cw....'"O.G.<LJ-'.,L~.~~.9~,g.d;.. clO'.A!.0~.c..~lt~ ...r~)..I)W. J~~L

~'l" ~). K~~clotCU.ll\ .~ RtW.l..tv.id~ ~ ~tJldJJ~I.ÀL\{~o rttuJ.l,;\mO"u.~.\'.J~9.~tli~.. .[(1.;:tN
J "
~
~
•
"
t k:.
~

..:

~r~t~Q~~ytl,~tv., 'P(\.I!I\.o . t\t.lJ·.p·v.o tl\lRIClOr\liC\.·gt~c\.t\ n~ ..... ~. ~O».A .. _...........~................

I ,. 7,: C!\iestogli se ha già

~. ":tl 0l.e nominarsi un difensore di fiducia egli risponde:

, to~UÀÀlO ~ (lJJscCaJ ~~~ ì u fuuCl. ~'.ctL d•.lÌXClJN:C,v.tcly CatIJi
I ~o,~ . o {\\j f{.\Go tl.u. l r&>.w.D.. t. .......:.. o.i'f..~,..\.Q..-ì

t,.

)J.C,\l).\}~.XW .

I

I
I
I

I

l X-vvertito l'imput~to c e ai sensi deil'an. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge
-"'---.6

1 5-12·1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si
procederà oltre nelle indagini

~strutto\ie.

l'imputato dichiara:

w.tt).>.,~J,,~[li,. .DMdJ.1.).

~'!;~~H (2): to)..u.'rQÀQ .... 0V'O!::-%XI).U..9),lÌ~_.~.lMM...C\fl,1J.A~_.d&\ ..HJ..I.,)
! cl~~:l.lJ\O~.~ cl;. bc\);..c,\?\. du. ~'Ùf Cio ì ,lJllJ.ct.wc\' JAQ1).)..O~C1\~... ;lA .. N..t~Iv\q'''''?''
: oÀ~ o1tu,W., ~fMMl:l ùvio.. \f\wJ.d,fu d\.l. ~\o.. cW..to t~ aJh.to.uXDT~

i

~O.u..'.M9~u:cW..C\

.\.,\.1.,\0

tO)..'(,o c.O.\J...Pi\cll,1.1). cl~ co..U:1..I,'>C\.,

\»v . , ......

(1\ CC";:'I':.r-:1C. nl~,-:-:-: sopr.À:",~'-:·\U: o ?o;e\h~C~ ::::0. ;", ..H~r--..jt1 c r.tJ.tetc.:~.1. c:'.l~ c 1uC'ho di oHci!3. 1t:HO, ?l''CreS1~C!1c. re~i~'!nu
o ,:j,,,,: •• lr.l, \c S.J lt":::C1C c: $..:n.:;-~. ~ ~l ::':::1 ;..:t;-:;':·)·l;~li. ~ ::.1 . L.!.::7Iç..·.:~ ... ~:I oL,tl;~j è,I!'t senuJ.Ù mdiwr"C. f.; è st.J.tQ lol~tto
p.JIzu ~·1 3itri ~'l.Xcl.h:T". .:n'J J>~:1.111 c se !1 ... n;Kl~..l.tù t';:J.1,tc.."1C (3rt. !S C~~_ An. C.p"P.)~
(2} tr ,iZL: boe. con: ..:~:~1. in. :.:c ••a ,::Ù.lf.l c ?:·cc:'\.l 3!1'i:il;'Ut..110 li (Ju\J d.e t:!i t lttnoujeo. gU fa no!.1 ~1 c.lem~Jld c!l proV&
c\ìs~C'ntl CU!'H!'"Q .ti h.AI: C. S~ nr,Q ?UÙ ~h:(l\""3rnc ?r::':1l..lI.tlO .Jll'l~t(l1I.L')II:. i<;.1l~.,c I.:omur..!..::.l le luu!!'
InHI;) ~u,:lù' rLtt:;-'U! Ilo .l Jt:.colt' \r\l e lo I.,J.C.Ht:: .~ ::ru'~( .0 "Wl f;1\,)t!~. So: rLrlltlu:";'~O nfiut.1 dj ri.spocdcrc. DG ~ (sttu tuell-'
lrun~ nd pe'A':loSoO "'t'rh .•dc e )1 prv.:I..:".!..: oltre :1dritt:~I~oJnc. (lrL 307 C P.P.).
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Memoriale di Emilio Pellicani consegnato al magistrato Drigani nel dicembre 1982.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA -

TRIEST~4 )rJ
ftGRè"W

N". .~O~~/82 H. G.

ALLA CXJI;J1.lISSIOlf"i Plù{LAI,2HT:J1E :O' IlTClII2STA
SULL.A LOGGI ..:~ r.::.sso:nc:. P-2

( alla cortese attenzione del Presidente
.
~ '~C""L'l'I)
~~n3.
ùd.;)";'
.ii
Orl. l e m
RISERVATO + DOPPIA :JUSTA/

facendo s6[,'Ui to alla presedente let~o l'a 6.i
trasmissione n.6/8] corr.Pon.dd.'~.1.1983 ed
in evasione a qUa:t1 to ulteriorI:l.ente richi\3sto
a questo Ufficio, si trasmette copia conforme
del "memoriale" presentato nell'ambmto del Dro
cedimento 1)enale nr.3039/82 dalI 'i:l1put~to PELLI
CANI Emilio.
Gli strnlci in esso ol)erati si Y"ifariscono
cenr:e 'f' o rm· nt.; o U,.t __ + to i:" l l~I; o (',' (l" C"',~ .·.1'0 '1.)'''''112.18 steSfJO, tuttora i:c!. CO:c'SO C'istr~l:.:::ione.
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Distinti saluti.

Trieste, 4 febbraio 1983.
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richiede reiterat~mente i i non e8~ere ~r~8rerito oredSO un~ C~Ba
circondari.le, motivando tale 8U~ richiesta sulla b~8e di un suo
fondato timore di minacce o di attentati alla propria integrità
fisica, timore che trae origine da intimazioni precedentemente
ricevute e dalla propria dichiarata volontà di collaborare nello
f .. propri_ la richiesta del Pellic~ni, confe rmando che amùogbe
esigenze di tutela già. er~no .3t:iìte conosciute :1 .. 1L. magistr",tur:1
romana," l.a quale già aveva· avviato una iiiccuriìta nrotezione j~llo
imput~to.

IL P.M., preso atto di un tanto ed ~ confermdi del proprio provvedimento di data t.12.1982, rtispone che l'im~ut~to sia ulteriormente custodito presso il nrunpo onerativo1Al

, ,
\

\

.

1 i 2 r ie s t e ,

per eS~3ere ,succo ssivamente trasferito nresso ,_mal 10c;:,le C;.ilJerma
della Guardi~ di Finanza o altra succesuiv3mente indicata ~allo
stesso P.M.
3i dà atto che Oi. quest:o punte) il rlott.Pe11icani consegna .1 P.M.
nQmero 55

(cinqu.nt.cinq~iloscritti

costi tuent i un
contest~zione
dt~ffari

8

nei giorni precendenti,

uo me mor iOi.le es p1 iCii t i vo de 11e vicende ogp;e t to di

e di ~ltre comunque riconducibili ai suoi rapnorti

con Flavio Carboni e del gruppo :30.j!1.nd~. 3i dà att;o che

tutti i fogli vengono sottoscritti di pugno dwll'imput~to, Jal
P. M.

dal difensore e d_ll' uffiala.l!verbalizziOInte.

Il contenuto del memoriale testè consegnato cost~i:Jc~~ n<ilrte
inter::r8tl~

<lel preBcnte vrb:ille nel

qu~le

'3i int~~rHle:~.:ìtidl_ltc~

trOisfuso e di cu.i seeuirà il regime processlL:le.
A.D.R.:Rxprendendo da qUOlndo dichi:iirato nello interrof~:ltorio
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;}:"',":u,e ~lerb"le di interc'og-Jtoriù re;l;atto L;: 'i.:...it:'j J:'Y2.1\JC2 nei
confronti di P.h'l-LI0AH I Emilio - fo.-;lio nr .2' -

• • • • 01.aSS1S • • • •
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segue verb:.le di interrogatorio redatto in d.ata 9.12.1982 nei

confronti di PELLICANI Emilio - foglio n. 3 -
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COMI,',iSSIQt:E mLU,D:li ~~ [!'i:;C::,~;I:,
~i.ll.l.A lDGSii~ !,',;\SS,h;IC,\ l'!
E'

!vI

L 'E

A

L1 mia conO;"lcenza con il signor Flflvio

C.~RBOHI,ris'ìle

1

---;E~~-ET(~

al dicer.lbre

1972,avvenutn all'Hotel Gritti di Venezia,per mezzo di un con03cente
comune, certo sienor Alfredo Petrillo(,)ra risiede in Venezuela).
~

L'incontro e la conoscenza del Carboni sono da addebitare ad due fatti(di cui verrb a conoscenza solo qualche nese dopo) e cio~ il Petrillo aveva fornito deeli effetti a mio 110me con firma falsA per un impo!,
to di f.. 40.000.000.= (qu:llor8 fosse necessario conferm:1re questa occasione vi SOllO testimoni - Signora SpFlnu -residente in Veneziq CElrnpo
S.Stefano - dove fui domiciliato per le cambiali - Gianc8rlo Silipieni
collaboratore del Carboni - reairlqnte in Roma Via dei Savorell1 53 'ìott. LUiGi Had(leo
ViCI IgnAzio Guidi

-[11101'3

71)~LIl

consulente del Carboni - resirlente in ROrla

neces:dtà do p'-1rte del C'Jrboni (li 'werd 1'8-

pertll.rr:1 ,ìi 81cWli conti correnti
ed in altre sedi risultava

gi~

Vene;;i'! e r.lestre ,in qunnto a Roma

9

protestato.(questo particolare verrà

da me conosciuto solo alla fine del 1973). Per caso nel febbraio 1973
in un incontro con la si3nor8 Spanu, che mi vide aplìorre de lle firme
su dei documenti, mi chiese se era il mio solito modo di firwlre,venni a conoscenza che il Petrillo e il Carboni, avevano chiesto di domiciliare presso la sua abitazione alcuni effetti. Da tale incontro scoprii l'esistenza di tali cambi9li con firma apocrifA. Protes.tai imnediamente con il Carboni, chiedendo spiegazioni dell'accgduto, lo stesso
'con()scenz~

mi disse di non essere a

del fatto, di averle "lvute in con-

In

segna dal Petrillo,e di non sapere nulla di chi avesse mesao

firma

al mio posto. Mi senbrò ;j..n bllon8 ferle, anche per il f8 tto ehR il 83;1rboni provvicle al l'i tiro ed al p8c'unento degli effetti necle.sit:11. In
quel periodo, dato che avvennero nwnerosi incontri, ebbi mocìo di é'lp_
prezz8re l'oper8tività imprenditoriale del

Carbon~,

il qunle, neGli

anni precedenti, aveva lungamente oper8to con il sie. Bef8ni Enrico,
la cui

fama~

era ben nota, a Firenze ed in Italia. Con credenziali

di

tale natura ebbi modo di conoscere ,che il Carboni, nveva oIler'lto e
operava a C8sti~liollcello con le seguenti societ~:
-S.FI.!tI.'JO. - F.IlI.I. - SUIl;')UM PARES - BELfL'IRE - PORTCrmOVO II~;:OBII_HRE
GElmR~ì m

C"3SCA - COST,\ :rmL 30m -

TO:3CJ\lJlì Hn:ODILL\RE _ ),\!iT I MilN,1 n.I1.~O.-

BILDR2 - AUR'i'LLi 71 - B'l'RUTILI 71 - E2)IlFL,WH 71 r::"OBIlHRE;
11 ~tina con 1'-1 ltULCP.HIZZA

S.p.A. - Azienda di rigenerazione Gomme,

8nmÌl:istrlt3 dal fratellb CARBOr:r

~

/

/j!
I

Andre3~-

I

~.
v . J ./.

I'"

~
.:,,,

<=---/

---"'-

q
(

I,{-

\~\

·~/"·'

I
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COS~A

In Sardecna con le Società ISOLA ROSSA S.p.A. e

DSI CORSI

S.p.A. (int.::Jstate fidlwiariamente 8i sii.-:;G. 1,10NiiCIDivo, r,;OJì;\CI Leo

e PAGLHRIN Enrico, tutti residenti a Grosseto), COSTA :QELLE GIll.STRB
S.p.A. (Acquisto effettuato

1'1[-1

Andrea C.iiRBONI e d'l Vitt"rio PAGiìllI

per conto di Flavio CARBONI).All'epoca io mi trovavo in aspett.1tiva per m'J18ttia quale dipendente dell'ufficio I.V.A. di r.lestre (Venezia), ebbi l'occasione,
di prendera visione e conoscenza di tutte queste attività, le qu2,
li mi diedero,in modo tangibi1e J l'OPl)Ortunità di conoscere a 'pieno l'attività ,1e1 CARBOrI.Assieme al CARBONI eb1i modo di conoscere tutto il suo eruppo fo,!,
m,j to allora da: Vi ttorio

PJ\G_~IU

-, G_~_~_~~_=!-_~_qr.;RRUTI - I,lONliCI Divo -

AueU3tO BIS3RNI - MOILìCI Le o - Giovanni BISBRNI
Enrico

P.~GLIARIN

Luigi NADDEO -

- i116 .Mario SM!TINI ed a1tri.-

Foccio presente che il CARBar:r provvide ad onorare e pog8re gli
effetti,avuti a titolo di favore,da1 PETRILLO e dopo tale fatto
mi pregò di avere con lui une collabornzione est;:rna (8l1'epoca
a Venezia e provincia, godevo di unrì certa stima e nuraarose conoscenze sia in campo imprenditoriale che bancario, in

consi~era

zione del lavoro da me svolto ed anche perchè Dio fratello ricoprivc:J una carica politica nell'ambito del
inoltre svolgeva

1lattivit~

Com~me

di Venezia ed

di cornnercialista con studio in Mestre

vi8 Carducc~.
In quel periodo avendo accettAto la coll'lbor:,lzione estHrn'1 iJi cui
sopraìmi prodigai,_ a flwore del CMmOlU FlrJvio,

._-----.

I)_~_~~~1r.'lw1oGli

del-

le aperture di conto corrente presso alcuni Istituti B:mc<:ri di
'-

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

Venezia e dTìòlestre, e precisar.1ente presso:Brmco San L::clrco di Venèzia Agenzia di Carpene~o - American ExpresB Bc\nk .~gel!ziA di t.le
str-e Corso del Popolo - Banci') CattolicA del Veneto

se~e

di Vonezia

Campo San Luca • Inoltre gli presentai alcuni ir.lprendi tori i1e lla zon'1
(il sig. TlìGLIAP+ETRA di Cas8vio - il Direttore dell'_~Derican Express Bank sig. Luigi CJOCCI - il comnercialista Paolo

LEIU\rm_~

con

studio in Mestre Piazzale Leonardo da Vinci)il TAGLL\FIF:TRA fornì

al

C_~RBONI,

dietro suo.. richiesta) alcuni ti t?1i di favore chtl furono

NGo1armente ,pagati, dietro COI:1penso.J?

TUf)~ì-~4., (~i,c.çoow )

Dal Dicel1bre 1972 al sett8rnbre 1973 ebbi modo di verific'"lre personAlmente I visi tando gli appezzamenti eli terreno

,3

Castie1ioncello

ed in Sardegna (8 Portorotondo 18 pro.prietà di (;ost'l delle Giner3t'te!
a ·.hinità d'l\c;uitus lE' pro""; - tà 'ìell l Isol:1 Rossa S.p.:,. e

ò::

Costa dei Corsi SpuA.).-l

80~0!'ù'_.~-

itare eli a:ppeZ2.3mer:'ti f'ut

~.

-

./.

-
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gnato nel .primo viaGgio da Paolo LBNj\RDA e dal TAGLIAPIE?RA, nel
secondo che avvenne nel m:'lggio del 1973 (con soggiorno all'albergo
Pozzo Sacro sito a Pittolongu-Olbia) da CARBONI Flavio, CEBRUTI Gior
gio, CAOCCI Luigi, PAOLIN~ PETTA, SOLINAS!
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OI.IISSIS • • •
"",-

Attraverso questo tipo di operazioni,che furono da me vissute non i prima

J\r

persona ,ma riferj.te per sintesi dallo stesso Ci\RBOIH e d~-il suo entourage,

,

. mi diedero la possibilità di dare unA valutAzione positiva,di trovurmi
a colla'oorure con un inprenditore serio e prepArato, in consider'lzior.e

anche che pu.fIt avendo avuto (incidenti di percorso tj.po protesti di 8S3edava prova di cRp8cità fil di sopr;) nella rnediif perchè in così brevistempo era riuscito a portare

Ci

termine Itrattive di grossa portnta; sia

imprendi toriHle che inmobiliare. Le persone che al rnOYYiento ruot::lvano ';'.i·'torrl
al Carbor.i erano inprendi tori e fin'i!1ziel'i di tutto ri:3pe tto. Il

lo ( a cui facevano 03pO la creme della

fjn~nza Italiana -

~~~~.,

pl·'):".

Conte Cini -

./.
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VALERI t.Ikt'l'ERli - GOKTE GAGGIA - ZERILLI - UARCrmSE GUGLIElIlI - PRATO+
LONGO armatore di Genovn - FERRUZZI - industriale zuccheriero di Forli-)
MONACI DIVO -Idprenditore edile di Grosseto - GIORGIO CERRUTI -fiGlio
del Direttore Fidi del B3nco di S.Spiri to di Roma - Pompeo LOCATELLI
COmr.Jercilaista con studio in l.1ilano Via S.Vittore 40 - I fratelli DON'A'
DELI.E ROSE - nobili, che avevano luneanente opera to a Portorotondo Giorgio NOCELLA - socio dei DONA' DELLE ROSE - FRATELLI P1IGANI - grossa
famigl:is.t ebraica ,con grosse somme a disposizione per affarim'i~pressionò

Tutto ciò

~

positivamente, cosicchè quando nell'ottobre

1973 il CARBONI Flavio, mi chiese di entrare a lavorare all'interno
del suo gruppo ( anche se durante il periodo dicembre 1972 - settembre
1973 si erano verificati incidenti di percorso - tipo protesti di assegniegli seppe
nalità e

trovar~

mediante spiegazioni logiche e con la sua forte perso-

~,la

sua IJenetrante rlialettic::lj spieg:lzione

[I

tutti gli

incidenti, dando la maGgior colpa al fatto di essere costantemente vittima di alcuni usurai in primis,DOHENICO BALDUCCI E SBURIO OBERDl\N, i quali
I
J
di proposito, a detta del CARBONI cercavano di metterlo in difficoltà,
fro~

mediante il protesto degli assegni che il Carboni non riusciva a far

te. In tale occasione mi fece intendere che presto sarebb~iuscito a usci·
re dal tunnel dell'usura, che lo vedeva impegnato con una fortE; esposiQ..'o1.c.u~..,

M'W

zione nei confronti del BALDUC:CI, in consideré'lzione, del fattoViei pesanti
~ te~we

interessi ad usura (10% r.'lese), mediante la c1nzion~di appezzéunenti di
terreno sia in Sarùegna che a Castiglioncello.- Devo precisare che la
sitUuzione ad usurA durava dalla fine del 1969/1970 e che il B.HDUCCJI
fu preser.ta to al

CM~BOI:I

da DANILO SBAHRli - luogotenente dell' OBERDAN.

Feci una rapida valutazione dell' intero quadro e decisi di accettare
la mia collaborazione all'interno del

grup~o,

la quale sembra sia stata

VI

voluta anche dal fratello Andrea CARBOnI.

~r

Il mio primo atto all'interno del gruPIlo,fu di accettare la nomina di

~
H
j

Arruninistratore Unico delle società di C8stiGlioncello,nonchè ln intesta-·

J zione di alcune quote o aziont" de Ile società medesime ,meglio descritte

./vr.f.all1iniZio del mio I:emoriale. Il mio ruolo dal qual L10mento sarà quello
di seGretario personale del Ci\RBOnI Flnvio e collHborntol'e del gruppo.
I rapl)Orti trH il CJmBONI ed il Rl\VlnLO si intensificano,8nche in con8idernzione di

~

predisporre un Iliéìno per il conferimento, medin3te asse·

gnazione per scorIJoro della società Agricola Industri8le Ptrnta Volpe

S.R

v

delle porzioni di terreno appartenenti 8118 stessa alle societk,precedent
menta costituite dallo studio RU8sini di

Piaz~8

Oberd8n 4 di Triesteo

l-e società nor:linéìte qui di seGuito fIil.:rono costituite 1::: Triest'3 ;1e1' ::se
dere di

piHt~co13ri

.::.ìG8volazloni fisCQli, in qunnto 1:'1

quell'e:poca, di particolari agevolazioni pg.;r

x~tuto

ZOnFl

e:ollev'l

:3-

i~:

reGionp.le.

~C).À,

.' ---

/i

l
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Le 'società sono .:Le

segu~nti:

ISuIA MANI'IA s.p.a. - IMmOB.L1IAR.> ::>EiI - s.p.a. lSC~A

SEGAlJA s.p.a. - SU

~INNONE

PUI~TA

1AlJA

;,;.p.~.

s.p.a. - PRA1U VERDE s.p.a. - Su

tùI'.i'A'U; ti.p.tI. - MEDITERRANEA s.p.a. SA TAZZA s.p.a. - MONTE MAYORE

s.p.a. - SA PODERADA s.p.a. Inoltre si doveva procedere a predisporre il varo dei progetti,che
vennero affidati all'arch. Giovanni GAMONDI di Milano, necessarii,
per inserire i terreni, nel nuovo piano di fabbricazione che il Comune di Olbia doveva adottare, in quanto sino ad allora lo stesso
Comune agiva mediante legee speciale nO 167 - definita in gergo legge Ponte - (operazione caldeggiata allora da Francesco AzaraGiuseppe Carzedda - sindaco - Mario Cocciu - Assessore - Pietro
Luciano - consigliere alla Commissione Urbanistica - ). Inoltre
si doveva procedere a lla liquidazione dei sigg. Donà de lle Rose
e di Giorgio Nocella, che fino alla firma del contratto da parte
di Ravello con Carboni, rappresentavano e agivano nell'interesse
e nelle vendite per conto della società Agricola Industriale Punta Volpe s.a. e del Ravello stesso. In quel periodo vi furono numerose riunioni a Trieste, ed in occasione di questa riunioni, sia
io che il CARBONI, avemmo modo di conoscere l'intero staff di commercialisti e operatori economici, che lavoravano per conto ed interesse del RAVELLO. ( nota Curiosa, sin dal principio fummo ostacola ti da 11' intero sta f,f, pro babilmente perchè avevano pa ura che
entrassimo nei meandri affarastici probabilmente poco chiari- si
parla di diversi ruberie con scritture contraffatte). Essi erano
RUSSINI GIORGIO -(ora defunto - capostipite dello staff di commerciali"sti) - PAOLO BRUNO - FABIO MARCO - KESSJ:SOGLU - dotto FONTANA ROGGERO - (cittadino elvetico e contabile del Ravello) ed altri compo-

nenti del Collegio Sindacale di cui non ricordo il nome.
;,/; J,Durante tale periodo, i rapporti con il Locatelli, venivano inten-

~~r

sificati, da parte del CARBONI, in considerazione, di un acquisto
effettuato dal WCATE1LI ( non conosco per conto di chi), di un appezzamento di terreno facente capo alla società -"ISCIA

M.ANi~A

lidi

circa ettari 30, con una edifificabilità di 30.000.= mc. circa.
L'acquisto, comporta una spesa da parte del LOCATELLI di
Il contratto

verr~

~.550.000~OOO.=

sottoscritto dal Dott. PORTIOLI, per il Locatelli

e dal CARBONI, per il RAVELLO. Nell'aprile del 1974, verrà perfezionato,medianta rogito notarile

con cessione da parte della soc. ISCIA

MAdNA alla so,'_ PUNTA NJ.ARANA. Al pagamento di tale rogi to e il pagamsnto del te'rret.:t> medesimo, verrà effettuato dal~oc.UE
tI, tramite
-+.

~

'---C7::c-, '." ~-,--

... .
.:..-

. / Il

-
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una Banca Privata, con sede in Via Bigli N° 1 - Milano. Il WçATELLI, si prodiga, in questo periodo nei confronti del CARBOlH,
per trovare finanziatori e finanziamenti ( ad alto tasso di interesse

pi~

premi, consiètenti in cessioni di quote o azioni di so-

cietà con propietà). In questo quadro vanno visti e valutati i fi. nanziamenti, messi a disposizione del CARBONI, da parte del LOCATELLI - attraverso lo scudo del suo studio - ( EMILIO COLOMBO di Busto
Arsizio - ora abitante a Como - F.lli ROSSI di Milano - autotraspporti)
i

quali forniscono i mezzi al LOCATELLI, per un prestisto di

~.200.000.00

( mediante la cessione in garanzia delle azioni della soc. COMETA s.p.a.
proprietaria di un appezzamento di terreno in Località

Porto~oton-

do di circa sei ettari con edificabilità mc. 6.500.= circa.)1

-----;;
•• _ _• • .1:.. .••

• • • OhlISSIS • • •
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L.

CARBONI,

grazie alla collaborazione del PJ\GANI,trova nu.ova fonte di entrate,con
altri imprenditori di Milano. ( Entrate necessarie per nu.ovi acqu.isti
- per spese di

gest~

generale - ed pagamento interessi ad u.su.ra - )

il qu.ale gli presenterà ROlvI1\NO COl'tIINCIOLI e ALilZARJ\KI - con i,qu.ali,
conclu.derà u.na vendita con patto di riscatto delle azioni pari al 31%
del pacchetto aziona.rio di COSTA DELLE GINESTRE s.p.a. (intestate
allora al CARBONI Andrea). Le azioni verranno poi incomerate da Enrico
ALAZARAKI, Via Fiori Oscu.ri 11 - Milano,assieme al 20% della CARMELINA

s.r .1. ( appezzamento di terreno a cqu.ista to mediaI1 te finanziananto del
Locatelli di circa ettari 27, con edificabilità di 27.000.=,acqu.isto
effettu.ato dall'I!lg. MORO di Via Marmolada - Milano -). Qu.esta società
con la proprietà, non verrà mai data al CARB01H, ma verra incan;"'l'",ta
com", compt=Ilsa .. ivo e p ... t:mJ.O,

~i

sigg. ALilZllRAKI 20% - LOCATELLI 20% e

la ri!!laLlenza al RAVELLO 60% ( proprietà che su.ccessivamente gestirà
BALDUCCI - non sono mai riu.scito a capire il passaegio) - • Il lavoro da me
~l

t

fi!l qu.i svo l to, mi ve de in conf li t to con tinu.o, con i l CA REONI,

qu.ale, con molta fu.rbizia, mi dimostra grande fiducia, dandomi il

maneegio del contante e mediante intestazioni di qu.ote o azioni, mi
coinvolge, spesso in prima persona,facendomi firmare, assegni,effetti,
garanzie di varia natu.ra, in modo tale, che io non possa fare marqia
indietro. Se solo mi fossi azzardato ad UBcire dal gru.ppo, sarei stato
schiacciato dagli venti, non avendo io mezzi economici, nè appoggi, da
potermi permettere u.n'alzata di scudi. NonGstante il grande patrimonio
irrxwbiliare,

~.~anno

1975, ved2il CARBONI in eravi difficoltà, in qu. Q .1.--

to, chiu.so dalla morea

debc.torh~,

e dalla triade - RAVELW - BALDUC',,:

LOCATELLI ( che formavano u.n'u.nica CO~izior:"el ~tro ~ARBONI) + ./.

-

-~0Cz

.

-
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In questo contesto , il CARBONI accetta il dialogo affaristico (sino allora rifiutato) in prima persona con il sig. EMILIO COLOMBO di Busto l1rsizio, con il quale chiuderà

un contratto per la cessione del 5%

della

parte cipazione de lle socie tà de ll'ex PUNTA VOLl-'E AGRICOLA INDUS':.'RIA LE
Il Colombo verserà la sorrona di f.. 100.000.000.=

iI1

contanti, mediante

assegno del Credito Varesino, e la cessione dJ. nO 3 effetti da f..100.
000.000.= di una sua ::locietà -

DIPThA -

amministrata da un suo dipen-

dente ( succesivameHte dalla sig.ra MARISA BOSCO) efì'etti e contanti
furono incassati dal RAVELLO ( lo sconto avvenne attraverso una Soc.
di Padova, dipendente dal RUSSI!H - sia del cont<:wti sia degli effetti il Carboni, non ne godrà - due di questti effetti ve.cwero poi pro-

testati dal Colombo, che ave apposto la sua garanzia, perchè il RAV3LLO
non rispetterà il cOIltratto) - In tale periodo il COLO[,.130 so'ttoscrive_.
un'altro prelimnare per l'acquisizione dal 35% della Pu.nta Nuraghe ( ogC i iI!lInobiliare SEA ) versando al CARBOrn

.r..

100.000.000.= in con-

tanti, un collier di brillanti valutato per f.. 27.000.000.= e una macchina di grossa cilindrata.( preciso che per la cessione del 5% ex
Punta Volpe Industri!:lle , il Colombo si impegua a cedere anche degli
appartamenti ad Appiano Gentile). - Il CiìRBOlH, nel luglio del 1975ha una tempora.clea rottura con RAVELLO, pe rciò si trova ne lla impossibilità di rispettare i prelimari sottoscritti con il Colombo (Ravello
solo verbalmente aveva pattuito la cessione del 50% delle Società proprietarie dei beni di Portorotondo. Dimostrato dal fatto che il
Ravello, incassa attraversoRussini - Per il mancato risj)etto da parte
del CARBONI dei preliminari sottoscritti con il Colombo, quest'ultimo
inizierà una causa penale presso la Procura della Repnbblicél di Milano.

r

( il CARBONI darà mandato al Prof. Pisapìa per la difesa).- Verso la
fine di settembre 1975, con la mediazione di BALDUCCI ( il quale ormai
era divenuto intimo di RAVELLO) il CARBONI riprende il dialogo con
RAVELLO. Durante il periodo estivo a Portorotondo, sia il RAVELLO che
assieme a LOCATELLI e BALDUCCI, ,avevano tentato di studIiare, w. piano
di salvataggio per il CARBONI, in quale ebbe culmille irl Wl incontro che
si terrà a Venezia verso la fine di sé;ttembre all'hotel GRITTI, alla

~

~

pre senza di: RAVELLO - . .RUSSINI - NOCSLLA - C.40CCI - CII RBONI - L'incontro a detta di Carboni fu piuttosto burrascoso, in considerazione che.,le
condizioni poste per il salvataggio dal medesimo, risultarOllO vessatorie
e leonine. Dal naufragio di questo summit, il Locatelli (informato dal
Ravello e dal Balducci)
~ar~oni

in considerazione della pesante situ<:jzione del

che nJn03t2fite non rin~cia a vita ~ril~ante)

s,oni bi l", ad c:: L:. ta r lo.

-~

è. 5..-

./.
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( a condizioni pesantissirr.e). Il LOCATELLI, intunto aveva creato una'
rete di vendita propria

"ISVlTUR

li

nomillando presidel1te della Società

CRAVERa, ( a questa società cederà poi il contratto COSTA PARj\DISO
naufragato con il CARBONI). 111iziano le trattative, per l'acquisto di
una porzione di terreno sulla prop:i'ie tà CUGNANA ( comprome 8:30 fa tto
dal Carboni con il sig. Alfiero VAGNARlìLLI - éWlmini:Jt1'8 tore della
MONTI BIANCU s.p.A. e SATURNOS

ETABLISSE~lT

s.a. - proprietarie del

terreno di circa 200 ha. con Wla edificabilità di eirca 330.000.mc.)
Viene sottoscritto

lÌUl

impegno tra il CARBONI ed i l LOCATBLLI, per la

cessione di 70 ettari con una edificélbilità di 130.000.= mc. prezzo
pattuito in t. 13.000.= mc. ( si noti che all'epoca il prezzo di mercato era di circa 30.000 - 35.000.= al mc. ). Dopo laborlose tr~tta
tive verrà definito ed acquisterranno per conto di LOCATELLI (RISIOORIFINrIliLANO) le seguenti società - MEHOPh'

KAIHO - OORIJJE - per Wl tota-

le cii t. 1.690.000.000.= ( Il Locatelli si vocifera che cederà al RISI+
DORI in compartecipazione con il Dott. ROT - suo collaboratore l'operazione qualche giorno dOpu per t. 38.000. al mc.). L'incasso dell'operazione di cui sopra non aiutera molto il CARBONI, che diminuerà la sua
posizione uebitorla nei confronti del Loca1elli e suoi rappresentati,
ma incasserà, una manciata di milioni. ,

• • • 0l..133I3 • • •
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LIL

CARBONI, nonostante, la definizione del contratto Locatelli, per

buona parte dell'anno 1975, ricorre al credito privato degli usurai
DE GIORGI - ORA ZI FRRl.JINANDO -

BRUrìj~TTI

CkWDIO - DE TOMASI GIORGIO-

BALDUCCI DO!'.lli'NICO - DIOTALk:VI ERNESTO - DANTE CHIAPPINI -

FRATTINI

GIULIANO - PROIETTA ALDO - ANGBLINI FlL01{illNA - tutti residenta in Roma.
Il ricorrere ·al credi'to privato, da parte del Carboni, è una llecessità causata, dall'impossibilità di

~pter

contare sul credito da ·parte

delle banche per due raeionj pri~Gi~~ - Ecli è protestato, (anche i
suoi pià stretti collaboratori, compreso me) - l'altra - tutte le
proprietà immobiliari sono ipotecate o pignorate OJlPure IlOIt ne può
disporre ( questo
'-

attegeiame:to-·'d.el·C-;;bon-i-:-dice-i~i-èdovuto

anche

,

perchè, venga impedito agli usurai di impadronirsi)del patrimonio)

I

\.

La ne.cessità di avere continue entrate per far fronte al pagamento
degli interessi (10%), le richieste sempre pià pressanti per sostenere la società del CARBONI AUDREA ( acquistata per suo capriccio)
Il

LA VULCANIZZA II s.p.a., la quale versa in stato di decozione pre-

fallimentare. Alla fine di novembre dello stesso anno ( altro atto
di megalor;18nia del Carboni) si verifica urI fatto nuovo, l'offerta
da parte del suo collaboratore Luigi NADDEO, di poter acquisire
mediante la cessione di qualche terreno,
stt:lta di un gior!lftle sàrdo

Il

ÌII

Portorotondo, la te-

SEDIS - TUTTO QUUTIDIAlJOII la qllale gli

viene proposta dal suo Amministratore - Dire t tore - PIJ::;RCti HLO CA RTA( l'operazione durante. la trattativa fu caldegz'ii3ta per motivi di
propaganda politica per la Democrazia Cristiana - si doveva votare
nel maggio del 1976 dall'allora seeretario Regionale della D.C.
ono Angelo ROICH) la cosa

poi si dimostrò molto onerosa perchè il

r-----_______

CARBONI assieDe al RAVELLO, ebberro una perdita secca di .f:.1.200.000.000.:
~

La scusa poi ventilata dal RAVELLO e dal CARBONI, fu che attraverso
que sta acquiszione di te sta ta, si sare bbe re so possi bi le un' ope razione
turistica, quella di portorotondo, mediante la cessione del 497~ delle
azioni del·pacchetto aziOllario delle società Sarde alla Finanziaria
della Regione SardegIla - SFIRZ - allora presi.eduta

d~11'8mico

intimo

del ROICH - Pro:t:. MURGIA - Per tale i.niziativa fu interessato bnche
l'on.le PIETRO SODDU - allora Presidente della Regione S8ràègaa Entrambe le iniziative fallirono - Il 9 Luglio del 1976, la SEDIS
veniva dichiarata fallita -

( Que~lto f~~llimento mi prpcnrerà ul1'aper-

-oenale

tL'tt!rra iLi corso)v
~

"'-----~~-~
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Verso la fine del 1975, i l RAVELLO, per conto del Conte

darà

mandato al CARBONI, per portare avanti, persso il COMUNE di ROLt\
UIla iniziativa, che prevede di poter far approvare Wla variante al
piano regoloratore, su dei terreni sull'Appia Antica, di proprietà del Conte CINI,cosa che riuscirà nel 1976,dove verrà previsto
di poter costruire dei capannoni di tipo industriale o in alternativa Wl gerentocomio. Successivamente Wl'analoga iniziativa verrà
affidata al Carboni, sempre tramite il Ravello, per le proprietà
del genero del conte Cini - MARCHESE GUGLIEUlI il Comune di Roma autorizzerà la costruzione di

,da tale variante
Wl

albergo con an-

nesso centro commerciale per mc. 100.000.= Tale variante fu approvata anche, perchè la circoscrizione di }'iumicino, aveva bisogno
di Wla naova sede,per cai da parte del GUGLIBLI\1I, venne fatto atto di donazione della villa padronale

8Iwesso parco per 4 ha.

COlI

mediante cessione gratuita atto notaio Varcasia -. Entrambe le
iniziative,ebbero sostenitori e farono caldeggiate, dal Sindaco di
Roma - CLELIO DARIDA - dall'assessore alle ripl:lrtizioni - BENITO
CAZORA - dall'arch. ZENGA - Capo Ufficio Tecnico del Comane -

dal consigliere PETRUCCI - dall'arch. CUSSINO - con stu.dio in
Via Giulia - Le operazioni di cui sopra ebbero Wl costo finanziario notevole ,ricordo che la parte versata dal Marchese GUGIEUlI
circa 700.000.000.=

velu~ro

reperiti, dalla

concess~one

del mutuo

conces::;o dalLa Banca Nazionale del Lavoro di Via Bissolati, fatto
sul proprio Palazzo a Via del Ge sù. La sor:u:,a verrà accredi ta ta in
un primo momento alla oonca del Cimino ( credo in un libit"ietto personale a favore del Carboni, successivamente prelevata

e depositata

in libretti al portatore presso la Sede Centrale del Baf!co di Napoli
Piazza del Parlamento, operaZiOIle effettuata con l'ausiLio della
allora condirettore Centrale - VALLI - Il finanziamljnto di cui sopra asservi, in parte, a t'aI' t'ronte, alle flecessità finanziarie del
giornale "SEDIS - TUTTO QUOTIlJIA!10

"o

Non sono inve ce a COlioscenza

di qua[!to abbia versato il Conte CmI,il quale provvedeva a delegare il RAVELLO a vers8re le somme.

~iamo g~unti

alla metà di

~uglio

del 1976, mi rendo conto della situazione, sopratutto a mio carico
si presenta pesante, disperata,

pe san ti pro te sti di a ::;St:: gHi

due dichlQrazioni di fallimento

LA VULI1AlHZZA e LA SEDIS

due fallimt::nti, più tardi mi sarà spicL:t:lto
poi revocQto

p

per bancarotta fraudolenta

Wi

per i

mandato di cat1.ura,

(VULCAlnZZ.~)<,

Tentai di

fare un tentativo, aisperato,dl m8Iilfest8re .La r;\ia p8ura, la mia
ma nlllla vale2. Mi resi conto, subito, CHe l'uscire

é;!~~~..ln~__~?m~~__~~~ i~.Jr:i_o. p~~__~runde ,de siderio)
-~p-f\(')Q:::----'-----_

.. . .

~--L~--l-___

!

.. , •

-
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sarebbe stata la mia rovina. L'unica maniera, per potermi difendere,era
rimanere all'ineerno del Gruppo - CARBONI - RAVELLO - Solo così potevo vigilare, sugli eventi futuri e sviluooi, sperando di trovare una
via d'uscita dal tunnel - Ero esposto con firme su effetti- assegni-

~e

fidejussioni personali - decisi di lottare in silenzio, a denti stret-

Wtie Uscire allo scoperto, manifestando la mia disapprovazione, certamente

sarei stato travolto e schiacciato. In quel momento non avevo nè

forza economica, nè forza politica, nè amicizie
dai collaboratori all'interno del gruppo -

ero visto male anche

N.~DDEO

- SILIPIGNI - ANDREA

CARBONI •. ( questo particolare vi può essere confermato dalla moglie
del Naddeo signora Maria Teresa Tirone, con la quale mi sfogai). Pur
prestando la mia collaborazione, 24 ore su 24, nessu.C1 vantar.gio economico fino al quel momento, mi era stato concesso, nè tant6 meno morale.
Lavoravo ormai da 4 almi con il CARBONI, ed ancora non ero riusci to ad
avere un alloggiO mio. Vevevo li. albergo al ROXI -, o ero ospite in casa di CARBONI, o dall'amica di turno dello stesso. lo ero considerato
il rm.llo compressore (definizione del Carboni

~drea),

che dovellla sfon-

dare le porte, pagando un'alto prezzo in umiliazioni e rinunce continue.
Se ciò non bastasse, venivo sempre messo di fronte a fatti compiuti, senza avere l'opportunità di fare

scelta personale. Vo;:liate scusare

UW:I

questa parentesi., ma necessaria. Siamo alla fine del 1976, Ravello avrà
le prime avvisaglie attraverso la stampa ( prima di tutte OP di Pecorelli - informato dal Carboni, su precenta:L.l.une d.o!. Ugo Be!ledetti ) dello
scandalo "ITALCASSE - CAL1'AGIRONE

Il

-

Ravello fu

Ul1.0

degli artefici,

attraverso la "FLAr.IINIA NUOVA" di cui egli era membro del Consiglio di
',-

Amministrazione t con Corraùo SOFIA

Attraverso la

col~aborazione

dello

allora Direttore Generale IIADDARIO" ( suo socio in affari nella società
SENOFONTlt.: - proprietario di un palazzetto ill Via dell'Oso a Roma) il
Ravello aveva

lr~quenti

incontr/h al Grand'hotel - • In mQniera molto

furba ( prl.ma che lo scandalo prendesse dimensioni nazivnali) il Ravello

\ \ / s, ",mise. e ot ,en"e di essere liqu,da to. da .la Fleroi"i. Nuova. medi.nte

r~

ceSSl.one do!.

bu~ni

del Tesoro, per un importo d.l.

cir~a

6.000.000.000.=

i quali furuno depo::>itati presso la Banca L'Iazionale del Lavoro,lo stesso
Istituto, ebbt:l poi mandato usi Ravello di vendt::rli,ricavandone contanti
cht:: furono poi succel:>sivamente depositati su un conto t.L'ans . . . torio a nome di Gen!laro CASSRLLA - allora Presidente della SO.F.INT. s.p.a.

con

sede in Via XX Settembre, la somma sarà poi prelevata in trance di L.

500.000.000.= ed esportata alltestero senza au.torizzazioue,da persona
da

~e

ancora non identificata. -

è stato da me conosciuto

AI#

sclta~to

( Preciso che quest'ultimo paraerafo

"f:1~e~na di giorni fa. Novembre

~~~~,

-
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In occasione della emanazione della legge,del 3Q.4.1976 nO 159, e successive modifiche ( avendo il Carboni una proprietà intestata ad una
società estera "MOGHI ANSTALT di Vaduz Il) con bene sito in Anzio-Lavinio Via delle Sirene nO 20 ( villa sul mare di circa mq. 1000.=) , io
provvidi a denunciare mediante le norme di legge
re

stab~lite,

a denuncia-

il rientro del capitale, depositando la dichiarazione presso il

Banco di Napoli - sede di Roma - dichiarando che il bene era in
di propietà della "PROBE s.r.l."

J ("

-------

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

-

O~ISSIS

....

• • •

.) .- LAgli inizi del 1977, l'on.le ROICH---'---'

viste fallite tutte le precedenti iniziative, sarde, per dare la possibilità al RAVELLO e al CARBONI, di recuperare, in parte,la grossa
somma, perduta con la testata del giornale "TUTTO QUOTIDIANO", fece
arrivare attraverso un commercia lista di Milano, certo CARLO RINA LDINI
con studio in Piazza S.Babila,5, un offerta

per acquisire una inizia-

tiva da. svilupparsr 'iil' Saraegna e denominata "R.A .S.S." - Rinasci ta

r

Allevamento Suini Sardegna - la quale prevedeva un grosso insediamento, per l'allevamento, macellazione, conservazione e distribuzioni suini.
t'iniziativa che ricadeva nello speciale "PIANO CARNI"

al quel momento

godeva di un decreto speciale emanato dal Ministero dell'Industria e
Cassa del Mezzogiorno - per

~.

147.000.000.000.= L'operazione erà stata

portata avanti sino ad allora da persone che facevano capo alla"DUINA
TUBI" e doveva nasct:!re in territorio di SUNI - ORISTANO - La proposta
fatta pervenire dal ROIOH, entusiasmò sia il Ravello che il CARBOi,I, i
qritali incaricarono seri pr01'e ssionisti a predisporre uno stu.d.io, da
present:31~e alla Regione S~rdegna, che doveva t dare l t au.torizzazione
finale. La commissione

/1/4

:

1."

• • •

re~à

che l're ~
.....i_S_p_o_s_e_l~ r~

composta da

./.

-
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P~of.

Bonadonna, Prof. Bonsepiante, Prof. Faenza, Ing. MOLINO, Ing.

Bonamoneta - dotto Luigi Naddeo.L'iniziativa fu inoltre caldeggiata
da Giorgio FANFANI, Dr. Ettore BERNABEI per conto delliITALSTAT e
Graziano MORO, quest'ultimi per la impiatistica e la costruzione.
Dopo una a t ten ta valu taz ione, ancl1e dagli s tU(li, e ffe t tua ti (anche
sei tecnici davano parere favorevole)il C.I\RBONI, si rese conto della

----

irrealizzabilità del progetto, quindi vi rinuciò. Per tale studio il
CARBONI si accollò una perdita di circa
ta

sorr~a

perduta, dovrà ricorrere

?-M---iòL.L.&Jo.~0t!r~a~A~N~G::.:E':!.L~!lN..!..--"-L..J8~'.w:11?<..:.N~A~'!J

ne dei

rappo~ti

200.000.000.= Per reperire

a~restiti a~~a~da

DIO~A~LEVI~

e 11' a p~ i l e d e l 1977 a v ve r ~ à l a de f i n i z i o... ~

com i l MONACI, che in quel momento si trova in stato

p~efallimentare,anche
~a

~.

in considerazione, dei pesanti interessi ad usu-

a cui era stato sottoposto negli anni precedenti, dal BALDUCCI ed

in parte dal DE GIORGI. Il Carboni, trasferirà il 70% delle azioni
. della MAREA s.p.a. ( l'altro 30% sara dato agli ORAZI E BRUNETTI pe~
crediti proveniemti da presti ad usura). Siamo

esatta~ente

il 6

Ap~ile

1977. 'La ,società. sUindièata,veniva trattenuta indebitamente, dallo
Studio del LOCATELLI, che con altre Soc. AC-PEL s.p.a. - CALA BLU
s.p.a. - ATINIA
di una somma
~.

s.p.a. - LOSAHGA s.p.a.- riIARSANT s.p.a -,in virtù.

recl~ta

dal LOCATELLI, per conto della Fideconto,in

180.000.000.= (compenso per le intestazione fiduciarie delle 51

società di Castiglioncello). Umese di giugno vide i l Monaci fallire
con la società NUOVA GROSSETO. La morte della madre del Carboni, e
la morte del figlio di RAVELLO, fecero maturare al RAVELLO, definiti".,ramente l'idea di disfarsi di tutto il patrimonio sardo.
'~

E~a

in pieno

svolgimento lo scandalo '''ITALC.1\3SE - CALTAGIRONE", per cui diede incarico a vendere sia al CARBONI che al BALDUCCI - Entrambi presentarono
delle

p~oposte,

il BALDUCCI la cessione dei terrena edificabili al

costruttore DANILL SBARRA,il quale avrebbe pagato con cessione di
appa~taffienti

costruiti, ment,re il C.o.RBONI, attraverso una stratagem-

ma da lui studiato ( non era d'accordo nel vendere) presentò l'a,cquirente ne Ha persona di RGr,iANO COMINCIOLI ,

-

~

a~inis

tra tore de Ua GE'NE+

RAtE' COL1.:E'RCIALE'. 'La trattativa, condotta per conto del Ravello, i l
quale veniva raramente in Italia, per i noti fatti, dal suo al terego
COSTANTINI Sergio e dal CARBONI ( nella duplice veste di venditore e
nello stesso tempo aCquirente) e dal signor CmnNCIOLI per la Generale COmr:lerciale.Fu accettata la proposta del CARBONI e fu sottescritto
il contratto, credo di ricordare, verso i primi di settembre. Fu effettuato un V3~'samento in contanti di

.c.

400.000.000. c (reperiti dal Comir"'"

cioli mediante una vandi ta effettuat, al... g.ruppo ED!tNORD -BERLUSCONI -

~.

---

~~

./.
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attl'avel'So la cessione di una società del CARBONI "POD5'RADA s.p.u.
di cil'ca ha. 2, con una edificabilità di tipo intensivo di 23.000.mc.
ed un vel'samento attl'avel'so cessioni firmate dalla GENERALE COr::I.:E'RCIALE
per un totale complessivo di

~.

1.425.000.000.= Il contratto di cessione

venne firmato dalla SQ. •.F.INT., società fiduciaria che rappresentava in
qu.el momento RAVELLO, ed era intestataria di tutte le azioni delle Società proprietarie dei beni di Portorotondo. Per la somma suindicata e
cioè complessivamente

~.

1.825.000.000.=, vennero ceduti i seguneti be-

ni:
- SU RATALE s.p.a. con una edificabilità intensiva di 99.000.mc. PRATO VERDE s.p.a. con una edificabilità intensiva di 58.500. mc.
- SU PINNONE s.p.a. - costruzione già eistente degli Uffici e Consorzio 2
I patti concordati con il Ravello da parte del Carboni, prima della vendita,prevedevano che il ricavato dovesse essere diviso e incassato al

301', ( la cosa non avvenne) a mezzo prima del COSTANTINI, e succesivamente dal BALDUCCI( che ormai el'a diventato il portavoce ufficiale del
RavellO) fece sapere che non intendeva,ancora una volta rispettare la
parola data, cioè i patti iniziali. La

so~a

in contanti e le cambiali

verranno incassate dal Costantini, per conto di RavellO, attraver'so società del medesimo

Il

MICAR Finanziaria" che aveva un c.c. presso la

Banca del Cimino ( poi passata stranamente al BALDUCCI e MERLUZZI ).Lo
sconte degli effetti,invece,furono, effettuatm, invece con società facen ti caopo al Marchese Guglie lmi e cioè: "SAFIORANO - ST5'LLA AZZURRA
ed altre" ( gli effetti di cui sopra sono tra i documenti sequestrati
dal P.M. dr. Domenico SICA).
del RavellO, al CARBONI,

Men~re,

,~ece

tarie di terreni e precisamente

per la mancata dazione da parte

cedere in cambio delle Società proprieIl

BANDUNG s.r.l.

Il

(

cessione effettua-

ta a mezzo LOCATELLI, che deteneva le quote per conto di RAVELLO) L'Immobiliare SEA ed altl'i piccoli appezzar..enti di terreno. Preciso
che durante tutta l'amministrazione per i beni di Portorotondo, da
parte del RAVELLO - RUSSININI +BE'TTINI -FANCELLO - SO.F.INT. il Carboni
non godette mai degli incassi delle vendite, anche di singoli lotti,
vendmti a privati o operatori ( vendite che si possono calcolare in
(

~
,

~

.

circa 5.000.000.000.= nell'arco dal 1972 al 1977). Alla chiusura

delllat_~

tività del Ravello,in Italia, provvederà a cedere al BALDUCCI, la Soc.
ISCIA SEGADA, per i servigi resi ( spiare l'attività del CARBONI e le
l'elative mosse) proprietari di 14 ettari con 14.000.mc.Tutte le operazioni di cui sopra,verranno effettuate dal Costantini Sergio, il quale con

Jil

un bliz,revoca i mandati a tutti i collaboratori del

Ravello,definendol~

ladr i, e cioè Riti.ss ini, Fance ilo ~ Be tt ini, Ke s s is oglu, Fon tana, .Br uno, Marc DJ.

-["" ecc. Nel novembre dello stesso anno avviene una sçrJ. t.·~ura privata, tra . (,J:n

- - 1-

-
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il CARBONI e il Costantini, che

p~evede

la cessione della Fiduciaria

SO.F.INT. s.p.a., con tutte le sue fiducianti - società - ( con la clausola da parte del Costantini per il Ravello e per se, d'acquistare e
cede~e

a Sua volta al Carboni la Soc.

Italindust~ie

s.pa., la quale

doveva sanara tutte le passività fiscali pendenti, della gestione
(Russini - Ravello -Fancello), avendo sempre la
perdità fiscale accertata di circa
Costantini non

~ispettò

~.

Italindustrie una

4.000.000.000.= Patto che il
quan~o

( millantò la cessione, in quanto

il

Comincioli attraverso il suo legale reclamò la cessione, fu detto che
tale richiesta da parte del Costantino -Russini, non fu mai auanzata.
Inoltre il Costantini, nel cedere i pacchetti azionari delle altre Società, si impegnava a garantire il pagamento delLe pendenze fiscali
sino al 30 Novembre 1977, compreso. Il Carboni, per tali motivi iniziò una causa civile tutt'ora pendente presso il Tribunale di RDma,

--------

'

"patrocinata quale difesa dal Prof. Italo Scalera, per il Ravello
Claudio Isgrò. Furbescamente il Costantini fece firmare tali dichia~azioni

alla SO.F.INT. spa, nella persona di Gennaro CASSELLA. A questo

punto, visto che il Costantini ed il Ravello, non rispettavano nessuna
delle clausole pattuite, il Carboni ( che nel frattempo aveva fatto
t~asfe~ire

~ale

le azioni al Comincioli ed suoi

collaborato~i

della Gene-

Commerciale, certo CORBETTA Aleardo), chiede al Comincioli di

non pagare gli effe tti

1.'

ilascia ti dalla Generale Coemerc iale ( il quale

per motivi che non spiega, rifiuta), e mentre i l Carboni che doveva

fa~

fronte alla scadenza, non provvede, il Comincioli, cercherà un finanziamento, e terrà fede al 'pagamento. ( scoprir'emo molto più tardi, intDrno
al 1979, che il grmppo finanziatore si chiama

BE~~Y9COrrI),

perchè l'ope-

razlune verrà condotta in porta da una fiduciaria - UNIONE FtDUCIARIAdi proprietà della Banca Popolare di Novara. Siamo nell'aprile del 1978,
il CARBONI inizàrà una causa civile nei confronti del Comincioli,reclamando i suoi diritti,faeendo truscrivere la causa alla Conservatoria

~Jl Immobiliare di Tempio Pausania,anche in questa causa sarà ~ifeso dal

vlIr

v

P~of.

Italo Scalera.,mentre il Comincioli sara difeso dall1avv. Rizzo

di Milano. La causa si cocluderà in via honaria, cedondo al gruppo fi-

~
,

nanziatore le segu.nnti società: SU IUìTALE s.p.a. - SU FIIHIom: -s.p.a.
e PODE'RADA s.p.a. -

~

per un totale credo di ricordare intorno ai

3.500.000.000.=, che 'verranno assorbiti in questo modo:

~.1800.000.000.c:

rr

~~ dall'assegno ed effe tti -Generale COI,-;merciule - ~. 80.000.000.<=-purcel

(,
,,

là Prof,. Scalera - L

50.000.000.<= parcella avv. RIZZO, f-. 30.000.000.==

parcella Dario

vi

000.c: per progetti areh. Gamonèi - f- 200/300.000.000. c restituzone pre-,

l:ar~orati

- f.. 200,000.000.<= interessi passivi - .Lo 160.0Cju

s ti ti al Conine ioli e llarzora ti. Il re s to sara

a~sQr bi to,

dagli

usu.ra~·Lf/P!
-----,
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Preciso che i prestiti ad usura, erano andati in parte per spese di
gestione generali, altissime, per l'operazione Rass fallita, in più
a quell'epoca il Carboni acquista una villa in Via del Casaletto 510
dalla sig!lora Maria Carletti Bompiani per il prezzo di .t. 350.000.000.=

In tale periodo il CJ\RBONI, viene avvicinato nuovamente dal BALDUCCI
in quale gli prospetta un'operazione politico ecoilOmica in Sicilia,
e cioè precisamente a Siracusa, per il risanamento del Centro Storico di Ortigia e la costruzione del nuovo Porto, di Siracusa, di tale
operazione ho già dato ampia deposizione al P.M. dotto Ferdinando
Imposimato, presso la Procura di Roma.Fbrnendo altresi documentazione a prova di quanto deposto.
Ormai, i nostri Uffici si trovano da paio d'anni a Via Panama 12,
siamo agli inizi del 1979, io ho già accumulato circa 6 ctWli di
lavoro, che mi hanno visto travolto spesso da eventi più grandi di
m~,

le mie continue discussioni, con i l Cct rboni, non trovano reai di

sponibilità, da parte di chichessia, nè dal fratello Andrea, il quale gode ampiamente, dei guadagni del fratello,non si nega nulla, lo
staff del Carboni, gode anch'esso, mi spiego meglio, la moglie con

i figli, abitano in una lussltQsa villa al Casaletto, con elargizione
mensili, per vivere daf. 10.000.000.1 15.000.000.=, inoltre grossa
ristrutturazione della villa ampliandola notevolmente, l'amica Laura
5CA{fv

Mariav'COlWAS, vive in un Casale sulla FlaP.linia - Località Labaro,
con mezzi finanziari notevoli, pellicce e gioielli di grande valore,
servitù, tutti

gli usurai &: chi,. ho già nominato, lauti guadagni

con interessi al 10/15% in particolare sig. De Giorgi Luigi - De Tommasi,
Bruno Amo re, Ange lini .. Fi lomena - Di o te lle v i Erne sto. lo go do de lle
briciole, qualche anello per mie madre a natale, e l'acquisto con
rinucia di qua lche repe rto etrusco, acquista to da Ce serio Maurizio
e De Pasquali Valerio, legati alla Generale Cor:m,erciale quali venditori. Su di me ricadono, spesso tutte le brutte figure, gli improperi
degli usurai che vengono pagati con ritardo. Il fardello è

m~lto

pe-

sante, a mio carico vi sono avvisi di reato vari, che vanno dal mandato di cattura per la bancarotta fraudolenta(poi revocato) del fallimento VULCANIZZA s .p.a. - Denuncie per truffa aggravata - Pro te sti di
assegni per svariati milioni ( tutti poi amministiati). Sono stanco

~

_

non riesco

~eppure

a reagire. Debbo ancora dimostrare all'esterno

di essere una persona contenta ed arrivata, sopratutto verso la mia
famiglia, che non"

A

:riore

VI·'·

.-:1
"'<::

del

devè assolutamente conoscere questo mio dramma inte-

...

-
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Duran~e

tale yeriodo il Carboni conclude con

~lGG.

1

Drago Italo e

Bernardino, con il PrOl. Valentini, contratti per ciI'ca .t:.. 1.200.000.000.=
Di tale somma, parte tu incalT\irata dall'Anrnbaldi e dal ùantl pe.r.'
pres~itl

p~eceaen~emente

ai macchine -

au~omobili

ottenuti dal Carboni, nonchà per
al~a

-.ed arrlVlamo

Nel fr8.ttempo senlpre nel 1Q79, il

~ln~

Frof.~ndrel

acqui~tl

ael 1979 -

C'lrboni, 8cquist'1

un '!'ittico ;. Vi'L dei M1ssimi nO 3, d "i coniugi Sidoli di Romq.
Il Flavio C ~RBONI procedo..
si')ill

Id uni verifica si

l

Il Comune di Olbicl

Regione S lrdegn'l, in qu,nto durrmte l'est Jte

ì

~d

inizi'1to

preolrtre 18 oDerlzi-ne che poi

sfocer~

in"Olbi! Due-"

d~

Dq tile ind1gine ricevette I I disponibilità, si,

I979,lVeV'1

p,rte dell.,

Regione, nell, personl di on.le Roich - On.le Coroni, e d , I t r i
membri f;centi c"lpoùl' Derr,ocr,zi, Cristi'-m: 10e Ile si! di Nuoro
che di

S~'l8s8.ri.

~

Olbi"

trovò con2ensi nell

sind :'co M 'rio Cocciu, ( oersorlCJg.o;io
in qUi,nto costruttore Edile
si'~

giunt'l Loc'cle dI

lungo lerr' to - Loc l,te Ili

I

cui vennero 'lffid, ti gli 1Jpn'l1 ti

:1.

di Punte M "r ln_l - 8i'3. di Cugn

'ill'::lsf'essore Ricciu de] P.R.I.,
d!, ex Sind-:co di Olbi'l. (

i

XXlil'1

Verde ) 811' ìB,eesore Irele

tn"l

li dernocristi=mi Giuseone C cr7ed
cui ermo let:; ~te tutte le ini7icti-

ve rigulrdgnti le orooriet~ del gruo~o R'1vello - C.rboni ) •
Devo iggiungere che in questro quadro (credo di ricorchre) nel
1978 11

C~RBONT,

conobbe lttrqVereo l

Giovanni GiovCJ_nnini, nreetidente dell
in

au~le

C~rboni,

fu leg1to

pe~

prepent~7ione

i

l

"st"lmn'l" di Torino, con

l'oper Q7 ione rigu.rd ,nte

~ttrAverso l~

del dotto

SO.F.INT. s.~.a.

l~

entr,t'1 del

,l IO~ nell

ini i8ti7

V"l "TELYTCRINO s.n.q.,11 cedut, sucre,Of"iv,mente 'id un, società
del Grunno

~gnelli

l, PubliYon-,p'lss ,'1

T,,~i

lmo - i l Dott. C '1110

C'RftCCIOIO, con cui tenne sempre buoni T'lnnorti

:michevoli.

Si-=lmo orm-'i '1rriv:ti,l w'r7o 19F1O, i l C'RBC'llI h,
molto m'lteri lle, indie
moer

~tiC'l

KINCICLI

del l

!

~egione

RO~ANO,lmico

c'lposiipi te del

I~~ioni

Il

d

I

S ,rdegn

gi~

r ccolto

gruppi politici dell' ,ere I deI,

perciò invi t, i l Signor CO-

e conoscente del sig: SILVIO

B~R1UoCOnI

GRUpr"o EDILNORD _" di liiLm9, ed ne illustr'1

il progrTr m'I che si potrebbe svillupo'lre in futu.ro, nell' lere'1
si~

Nord che a Sud di

Olbi~,ric'dente

nell'l

giurisdi~ione

del

Comune di Olbia.- In consider'7ione del f-·tto che lo etepso Comune,
~q

8vev~

eSCiurito tutte le "'eree f:bbricbili, per cui un'l for-

Ll.vor:ltiv'1 di 5000/60 0 0 oersone, si s ,rebbero trov'lti di punto

in bi'lnco disoccuo"tLSi consi<'ler:i che i l

no;' delle 1mpre:.:e e i:npren-

ditori o~e~enti in Portorotondo, s~ ~ovc~ vno

./$

C'RBCNI, in nu nto

~~_SJ}-\\---_

./

.

-
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di terreno edific

~ili.

Il Cm:INCIOI!I entusLista di au,nto esposto d')l C',rboni, ne riferisce
immedi-ltA.mente 11 BBRLUf"f"ONI, il qu'le incontrerà
91 GR"ND'HOTEL di Rom'l (

'lll~

'ì

metà 11 lrzo 1980

riunione preeenzi 'Irono il C ~RBmTI,

COI'iINCI0'I:I - SILVIO BERLUSCONI) dl1lq au,le se :turi l'ini7i'1tivA.
di "OLBI" DUE" l'l qU'l,le prevedev'1 un nrimo investimento di circa
7.000.000.000.=. In t'11e occl,sione si progr'-illlIDò mche un: visita
in S

sui luoghi, ove si

<rdegn~,

nrevedev~

lo

svilup~o

dell'opera-

?oiona. Il vi 19p-io ivvenne verso l) fine di ID.:r7o,furruno:ccomo'lgn"lti oltre che

d~l

RI - RAG. DE

K"RTI~I

il nome, oltre

l

CO~I~CICII

- BERIUSCONI SILVIO - FEDElE

~RCE.

-

RAGAZZI ed

me eil C"REONT Flavio.

CCnF~TCNIE

~ltri

di cui non ricordo

~ll~

fine del mese e cioé

il 3(' rhrzo ivvenne il primo fin ln7i"mento d l P ,rte del BERIUSCONI
per lire 1.000.000.000
ventura - inizi lti va

0

= D8

OLBI,~

questo momento hg ini7io l'l grrmde rwDUE. Il C ~,nBONI diede inc:-,rico R,d

JlCfl-

ni medi 'itori dell'l zon"l di ricerc ,re ter'reni, certi sigi!. rv:ario
Sini di Olbia e Giovqnni ,'ntonio Pi ttB di Olbi<'>, Lo stepso 60cciu
avevI sottor'loeto un qffire
breecimi fotcenti

ClpO 8,

"l

Sud

DONU"

di Olbi<'1, con degli imprenditori

~flì,;

l''~RIN.u

nistr1tore dell'l Soc. CONTRA DEI
sede in OLBI

~

m;:ov; 'FPOI,I CNIO nr OBILIA'iiE S~RD~

ArmO e

"1ffi'dni- con

- lA amale er i proprietiriq di un '-tppez7.amento di

terreno di cirC-l :1;60 h'l. con un-, edific 'bilità di 160.000.mc.,
Inoltre ql CARBONI si.Dresent
p'~rte

l'opportunità, di entrcre

delll NUOV'l S lrdegn':l Edi tori· le • L' offert

i

f~r

8

gli viene A.van-

z,tl d'll'on.le ROICH, il QU le pre enterà in auell'occ ,sione ono
le Giuse-'e

PIS~Nr,

~llor,

sottosegret ,rio Al Ministero del Tesoro

nello stesso periodo, gli viene prerent ,to sin dall'on.le nOICTI
sl'3. d'l Dott. Gi:J.nni 1Tereu,lllor
9.

dipendente dell'; Confidustrb

RomA., l'on.le CORON~. L'on.le CORONt. s,rà colui che 'lpnoggerà in

~c!tto,
V·~

l.

poi l 'Editore C ~R~CCIOLO oer l'

S "RDEGN

Hl

~cq

uisto del giorn'lle "L

~

NUO-

e si adopereràgffinchè fos:?e sottoscritto un p.'ltto

p lr Jsociqle trì il C 'RBONI ed il CITI

~CCIOTJO

per l'l cessione del

35% 'lila SO.F.INT. ( di quest'l document·lzione vi è tr lcci, nei
docun-enti seQuestrlti dd P.M. dr o Domenico SIC " ). (Prticol ,re
curioso, non sono

ID:

d~llq S.I.R • • ziend'

i riueci to
0

q

s'.nere

q

che pre? 7,0 fu cedutq

c~pitlle Pubblico, il giornile B CIR'CCIOLO)

Inoltre il C"RBGNI, conclude un' ,ltro 'lffare a T'orto Torres, l'''lcquisizione di un cin entificio ipn frtenete alll CE!'rENTIR(
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in liouid :7,lone. Il prezzo di '\cquisto fu stabilito in lire 700.000.000.=
I contc:tti qvveanero con ll. medi

,~ione

del Dott. Ettore

rq diretto Commerci"le delIn CErLENTTR di Roml in Vi

~

allo-

Bifer~le,

Gori 7 ia.

Hl'l. fine di dicembre, (credo di ricordr're verso il 17 Dicembre 1980)
il C ~R]30N1, 'lttr lverso l'l Sua fiducinriaicauist ,irn defini tivmente
il 35% dell'Editoriale

Nuov~

Sirdegn8. Durlnte tutto

l'~nno

1980 f

il C,rboni, si ldopera 8nchelttr8verso i medi.tori olbiesi, ad qCad accapparare terreni per conto del Berlusconi.Desidero precisare che finalmente, dO!lo lunga lotta, da parte mia,
all'interno del Gruppo,agli,inizi del 1979, riuscii, ad or0anizzare
l'ufficio di Via Panama,creando una organizzazione, con contabili,
impiegati sia tecnici che amministrativi. Ciò mi diede la possibilità di riordinare tutte le società facenti capo al gruppo( all'epoca erano circa 120). Fu proprio il mio insistere,la mia testardagGine,C direi che ciò fu anche la mia salvezza), che resero pos3ibile
alla fine del 1979, di presentare i Bilanci, le dichiarazioni 1VA,
le dichiarazioni dei redditi,comprensivè delle scritture contabili,
delle società medesime. (Tutto ciò è possibile dimostrarlo sia attraverso la documentazione, sia attraverso te:...timonianze dei cOrlli!lercialisti Dr. Giorgio Mece, Dott. Giuseppe Silveri, Dott.sa Sandra PACE
Dott. Ida Zaccardi

Rag. Dario Statera - Rag. Blefari con studio in

Via Nicotera nO 29 - Prof. Italo Scalera con studio in Via Achille
Papa N° 7 - e gli stessi impiegati dell'Ufficio di Via Panama,I2,
sig. ra Liancuso Leonarda, Anna Pacetti, Marina Iilassimetti, Marco
Iantl~ùli, e lIAm,~linistratore Unico dotte Gennaro Cassella).-

Fu in considerazione, che Grazie a tale mole di lavoro da me svolta,
con la collaborazione deeli elementi sopraindicati, con la messa a
punto delle Società dal lato Amministrativo, fu possibile per la
prima volta dalla mia entrata, nel gruppo CARBONI, ricorrere ad un
finanziaclento da parte di una Banca, cioè al"credi to pubblico".
Cib fu possibile,

gra~ie

anche alla collaborazione del Prof. Italo

Scalerp.y il quale ci presentò come grup1jO alla BANCA DEL CH'iINO,·
allora amm,inistrata dall'Amf:linistratore Delegato dotte L'iASCOLO.
Attraverso, conti personali e società del grupno, che descriverò qui
di seguito, riuscimmo ad ottenere una prima operazione di finanziamento per circa 700.000.000.= e cioè:
FLAVIO CARBONI - c/c con affidaiJento sino a lire 100.000.000.=
E~ILIO

PELLICANI -

c/c~

31/4405 - con affidamento sino a lire 20.000.000.

IL CASALETTO s.r.l. - sco1jerto di c/c - sino a lire 100.000.000.=

}

C,trr/\~' BL.,u ~f.A_R 80 sJr.l. - scoperto di c/c sino ay~ 50nOO~.OOO.=

rh

~

~~

=->

./.
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AC-PEL TAR - s.r.l.

sco:)erto c/c. sino a lire 50.000.000;;:

HXOBILIARE SEA s.p.a. scoperto c/c sino a lire 150.000.000.=
PRATO VERDE s.p.a. scoperto c/c. sino a lire 200.000.000.=
Dette operazioni vennero fatte in più riprese tra il 1980 e
1981, dalla Banca del Cimino, anche in considerazione di accolli
da parte del gruppo, di crediti vantati dalla stessa BANCA del
Cimino, verso terzi ( CElmUTI GIORGIO - e RESENA s.r.l. ) b: i
quali approìfittando della necessità del gruppo, usarono queste
forme vessatorie. Cerda di ricordare che

corrisnonde~mo

CERRUTl lire 72.000.000.= (ex oocio del Carboni nelle

per il

societ~

di Castigliocello) e li~e 272.000.000.= per la RESENA s;r.l.
più lire 30.000.000.= sempre sulla Resena, su richiesta del
Dottor Campagnolo (direttore di filiale di Via Veneto,mediante
asse~ni

incasso di nO 2

da 15.000.000.= e I7.000.000.=)incassati

nel dicembre del 1980 - gennaio 1981 -

Tali operazioni furono

caldeggiate anche dall'Ispettore della sede· Centrale di Viterbo
dotto CONVITO. Inoltre furono pagate parcelle, molto alte,al
professionis~a dott.~rof.

Itala Scalera. Per non lasciare prove

di quanto avvenuto, venivano fatti incas!Jare a me medesimo, e poi
depositati in libretti al

portat~re.

In tale occasione la Banca

del Cimino, si garantì inoltre con le fideiussioni personali, nonchè con le fideiussioni delle società medesime, tutte proprietarie
di appezzamenti di terreno in Sardegna. Volle inoltre essere gazantita mediante cessioni, firmate dalla ELBIS s.r.l. con se0e in Milano Viale F.Crispi nO 5/A (SOCietà di cor.lOdo del CARBONI) necessaria per autofinanziarsi, nonche da effetti di comodo rilasciati
a titolo di favore dalla GENERALE COi,[ :ERCIALE di l'.lilano, appartenente al Co:nincioli. - Nonostante l'alto costo della o·,Jerazione
suindicata, questo mi rendeva speranzoso, nel veder finire, allo
interno del gruppo, il dover ricorrere al credito privato, e cioè
uscire finalmente dal tunnel dell'usura, che fino al quel momento
mi avevallo, personalmente causato seri guai, mediante iib. protesto
di assegni nel corso degli anni (credo di ricordare per

so~~e

su-

periori a lire 2.000.000.000.= quasi tutti amministiati). Speravo
infine che il CAH.BONI si ravvedesse, e non ricorresc,e alli usura,
per i finanziamenti,

~

DE GIORGI LUIGI

TO~lASI

.-

DE

che a quol tempo, eranno
GIOIWIO - DE:

TO,.j~SI

rap~resntati

da:

LUNO - BRu?W ,,\1:0RE-

ANGELINI F'1LO ...ENA - DIOTALLEVI ERNKìTO - ed in minima parte dagli
ORAZI E BHUHE'r'rI
In tale periodo, la necessità di re perire denaro fresco in entra-

jl} ·~a,

/ffJv

è.~'ff~:o al fatto
.}y

er. a

delle

sPPccf1.tq~dAi rrer'tione.

~.-=F~·

dell'U"'f'

_

,

~. ~c~o,

./0

-
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rappresentata dal personale, dalle tasse, dal costo
strazione delle
cialisti.

Apparta~enti

sina 332 - Via

dai proffessionisti

medesime~

dell'a~3ini-

Avvocati e Co:,:mer-

di rappresentanza a Roma in Via della Farne-

Ber~oloni

l/E - a Cagliari Via ••••••••••• ~ La co-

struzione nUOVa nascente all'interno della villa del CARBONI a

Via

del Casaletto,5IO, ( capriccio archittetonico del nedesimo - costo
tra manodopera e materiale circa 1.000.000.000.=) ( se consideriamo
che parte della costruzione è stata finanziata con mezzi reperiti ai
mezzo usura, molto

pi~

alto) - Acquisto dell'attico dai

Sidoli, da parte del prof. Andrea CARBONI (

sig~.ri

che inte.tera alla

sua Società - "EUFROSIIiE s. r.l. 11. Spese di gestione generale, ossia
regalie natalizie ( orefice Arcari e Zanetti)

(ar~entcria

Proietta

Aldo) .r.:antenimento clelIa moglie e dei figli in Via del Casaletto ,.
da cui di fatto viveva separato (dai 10/15.000.000.= mese). Interessi per rinnovo polize al monte di Pietà, manteniuento dei

f~a

telli Francesco e Andrea in VilI< a Via Stresa 52, Roma, con domestici e adpeti va:ti. ~antenLnento dell' arnica fIT..aria Laura Concas,
che nel frattempo,gli darà un figlio Diego, abitante all'epoca
t u t t'ora in un Casale in Localita LABAIW- PRH.A
minia,

C011

FOR'~A

e

- sulla Fla-

fanigliari e servitù (tre), e la nuova amica di turno

"IfiANUELA KLEINZIEG", l'aIfiica austriaca che da questo momento l'accompagnerà nei suoi itinerari di lavoro e di piacere, sia italiani
che esteri, con sogGiorni a Roma,

pri~a

in Via della Farnesina 332,

successivar.J.ente a Via Ignazio Guidi 88., A Milano al Grand'Hotel
e de Uilan, di Via Manzoni, a Portocervo all'Hotel Cervo.
Dono il primo impatto çonla Banca del Cimino,sempre attraverso
l'aiuto del Prof. Itala Scalera, il grupno potè

o~ernre

anche con

il Banco di S.Spirito, su indicazione della Direzione, con l'aGenzia nO 19 di Via Stoppani.Fu ottenuto uno sconto, mediante la Prato Verde s.p.a. a mezz.o effetti della Generale CO,:i;!lerciale e di

Jr)
"\

alcune società del gruppo BEHLUSCONI - anche attr2.verso una società di comodo del Carboni - ELBIS s. r.I. con sede in 1.:11ano Viale
F.Crispi 5/A,

a~inistrata

da Giancarlo Silipigni (altra vittima

in senso morale del Carboni). SuccessivtLl:1ente, venne ef fettuatt:L
una altra operazione, di sconto effet ti Generale CO:11::lCrciale, per
circa 250.000.oqO.= sempre tramite la

~rato

Verde s.p.a., nonchè

un finanzia;Ilento di lire 300.000.000.= rilasciato alla "I;::.'.OBILIARE CORCORDE

\I

s.r.l., per l'acquisto di un im;,lobili in Via Auconi.

Detto finanziamento fu garantito, da effetti rilasciati a

la
, ,

dalle società. konte

L~o.yore,

s.rclo -

Losan~~a

s.r.l. - Cala Blu Tar 80 s.r.l. - Nomafer 80

s.r.l.-·

~aranzia

AC-!'C~

ffar2tfì//

s.r.l~_·
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Nel biennio, 1979/80 ebbi modo di constatare, in CARBONI Flavio,
alcuni cambiamenti del suo carattere,diventava t sempre più intrattabile, spesso irrascibile, forse in considerazione, che vive

in

una dir1ensione non del tutto normale ( forse si droga ), l'enorme
quantità di denaro, che entra nelle casse,il più delle volte, mi
sembre di trovp.rmi davanti ad uno sconosciuto.Quasi ogni sera,
lo trovo, in compagnia di donnine,ora con

Giova~~i

Giovannini, ora

con Carlo Caracciolo, ora con Giuseppe Pisanu, ora di Ugo Benedetti,
Le mie continue dimostranze, cadono nel vuoto, anche in considerazione che per questo motivo,spesso viene trascurato il lavoro,difficil~ente

riesco a dialogare con lui,Flavio, il quale mi rimprove-

ra di essere prolisso,che il in fondo il mio dinlogo era formato
dalla richiesta di interventi finanziari, ora per quell'affare,o
tal 'altro.

Mi diceva spesso che io badavo solo alla forma, mentre

lui, badava alla sostanza. In tale periodo, la mia vita si svolgeva in maniera piatta, a volte scialba, lavoro in Via Panama sino
alle 23, poi a casa,nlfi momenti di libertà, se così si può chiamar"

venivo comandato sempre con cortesia, di recar::1i dalla mo-

glie e dai figli in Via del Casaletto,5IO, ( anche perhè il Carboni ormai di fatto viveva separato dalla moglie), accadeva spes
sO che i figli Marco e Claudio avessero qualche problema famigliare da risolvere,si rivolgcyano a meo Ero arrivato ad un punto tale di servilismo "UOIno-oggetto" che rinunciavo spesso anche agli
affetti familiari. Tra il marzo 1980 e il Luglio 1981, ci fu un
grande flusso di denaro derivante dai finanziamenti fatti da Silvio Berlusconi, per l'acquisizione dei terreni in Sardegna, che
avevano ragciunto la ragGUardevole cifra di lire 21.000.000.000.=
Ym nonostante ciò, le uscite erano sempre superiori,per le ragio-

ni che specificherò qui di seguito.
Nel giugno del 1980, il Carboni, acquista,un natante con la medi.azionedi brooker di Cala Calera di cui non ricordo il

no~e,

il na-

tante di circa 20: mt. viene acquistato da Zingarelli, attraverso
la Società

Il

ERIKA Il s.r.l. con sede in Palermo,prima,poi successi-

var.J.ente a Roma Via Panama 12( particolare curioso, il Carboni nega
a me di aver aCqJi~tato l'imbarcazione,avendomi detto che il pre lievo di 260.000.000.=

in assegni circolari intestati ad un certo

Rossi - posso documentarlo,perchè giacenti nella documentazione
sequestrata dal

P.~.

dr. Sica) dovevano servire ad altra operazione,

successisuccessivamente nell'agosto dello stesso anno,scquista dai
fratelli CIARALLI di Cistenna,
I·

pre~:~~

~

da: DE GIORGI, un nuovo

q

./.

-
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natante di 22 mt. denominato "PUNTO ROSSO n,quasi nello stesso
periodo ordina la costruzione di un motoscafo da alto bordo,
prototipo, offshore di 17 mt., affrontanto una spesa di circa
lire 1.000.000.000.= ( Le imbarcazioni di cui sopra verranno successiva~ente

intestate alla SARDA PARTECIPAZIONI s.r.l.). La giu-

s~ificazione

del CARBONI a questi nuovi acquisti, da me contraria-

ti è "pubbliche relazioni" destinatari del piacere dei natanti per
pubbliche relazioni - on.le CORONA - CARACCIOLO - GIOVAlEIINI on.le ROICH - on.le SODDU - ono le

PISA~ro

- Dott. SILVIO BERLUSCO-

NI - ( solo gli ultimi due ne usufruiranno nell'estate 80 - 81 -).
L'operazione OLBIA DUE, ormai aveva preso dimensione, anche attraverso la stampa,il Berlusconi aveva avuto alcuni incontri con la
giunta comunale di OLBIA, e con alcuni esponenti della Regione
Sarda, on.le ATZORI - OnLE ROICH - Ono CORONA - alla fine del 1980
tra acquisti effettuati e preliminari per accaparamento, il CARBONI
ed il COl\lINCIOLI e BERLUSCONI, avevano proceduto ad acquisire nelle
zone OLBIA SUD e OLBIA NORD - circa 1000 ha. di terreno.L'allegra conduzione imprenditoriale (cosi la definiva Andrea,però
ne approffitava anche lui, non rinunciando ad una vita agiata) fatta
dal CARBONI, che era al di fuori di qualsiasi logica
ditore, dopo

a~r

di altro impren-

lungamente riflettuto, debbo dire che vi è una

costante, che ancor oggi, non so darmi spiegazione , (da me defini
ta in un dialogo con la moglie Falchi Rosa.lia - "richiamo del torbi~Oll)

, attorniarsi di personaggi, legati soprattutto all'usura

squallidi culturamente - come BALDUCCI - DIOTALLEVVI - PHOIET'rA DE GIORGI - personaggi a me risultati costanternente riluttanti,
anche con dimostranze da parte mia. Ma. magC;iorruente il DIOTALLEVI,
la cui intelligenza mediocre (almeno il

BALD~CCI

aveva una furbizia

innata ed una intelligenza viva anche se gretta ), conoscenZa risalente presumibilmente al 1975, e vede in CARBONI, l'elemento alla
Sua elevazione da piccolo boss di borgata o ricettatore,a futuro
industriale, questo attraverso le conoscenze del CARBONI, il quale
data la sua megalomania innata, non perde occasione di farne sfoggio,
dal magistrato ,.9ALDORA, - avvocato Generale dello stato - presso la
Procura Generale di Roma ( che si renderà utile in occasione di un
fermo per vecchie

pendenj~e

vicequestore, oggi

-qu~store di Latina, all'on.le CAZORA, all'on.le
'

PISAIW'~

del Diotallevi) al dot t. POl,:;PO', allora

'

sottosegretario al Tesoro, on.le ROICH, via,via, sino ad

arrivare al Generale SANTOVITO, on. le VITALONE, GIORGIO FANFANI,
,ERCINI i capo della segreteria de l'allora Presdidente FORLANI.

~

"

~~

l

./,..
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On.le CORONA, Dott. CARACCIOLO, il grande imprenditore SILVIO
BERLUSCONI, a ttraverco questi personag;:;i per il trami te del
CARBONI, crede di poter innalzare il suo livello,per divenire
grazie anche ai guadagni provenieti dall'usura fatta al Carboni
la sua elevazione a piccolo industriale, perchè proprio grazie
a quest'ultimo potrà fare il Suo ingresso a Portorotondo, (come
era accaduto in precedenza per il BALDUCC1 ), il Diotallevi verrà
saldato, in una precedente

sanatoria( credo di ricordare nel 76

o 77 ) mediante la cessione di ~~ lotto di terreno di circa 16000.=
mq. con edificabilità di circa 1600 mc.( dove più tardi costrllira
la propria villa, con altre due piccole che venderà) ed un appartanento situato sul Porto di Portorotondo, in Via del Molo. Il
Diotallevi agisce attraverso la sua compaGna LUCAHINI CAROLINA,
nipote dell'ANGBLINI
mo~ento

FILo;.,~ENA

• Particolare interessante, dal

della conoscenza del CARBONI, il DIOTAL1EVI SI allontana

dal BALDUCCI( che fino al quel momento era legato da fraterna
amicizia assieme all'amico Guidarello, in considerazione del
lavaggio fatto dal Carboni, nei confronti del Balducci, mettcndoli al conrente delle forme usuraie - vessatorie fatte al Carboci
dal Balducci, imputando al medesimo la sua rovina, compreso i
protesti, l'allontanamento da Ravello, e perdita di affari. Perh
nonostante tutto ciò, il Carboni, segue nell'amicizia con il

Ba~

ducci). La mia avvers~Qne per questi personag~i, era ben nota
allo staff del Carboni, e più di una volta avvennero delle liti.
Durante questi anni, subii diverse umiliazioni, con chiassate,
in vie pubbliche da parte dell ' ANGE1INI e del DIOTALLEVI, in quanto il CARBONI, assente ora per lavoro, ora per viaggi di piacere
con l'amichetta di turno,quest'ultimi si rivolgevano "all'uomooggetto" e cioè io. - Premesso tutto cib, anche se noioso, ma
necessario per avere una chiave di lettura, della conformazione
mentale del CARBONI, negli ultimi periodi,ser;uivo poco il 6arboni nei suoi itinerari - milanesi - svmzzeri - austriaci -, in
oberato dalla grossa mole di lavoro, per riordinare l'Amministrazione dellfUfficio di Via Panaroa. In questo periodo,direi
l più salutare nel corso degli anni della mia collaborazione con
CARBONI, che ci.vedeva impegnati a passare dall'iventiva e dall'improvissazione ( si mediti sul fatto che per anni non erano

r:lai

stati presentati bilanci o dichiarazione dei rcùditi delle societàdel gruppo) ad uno stato di professional·tà ... e prof,ra~nmazione •

...

•

./

•.

'
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Il tutto con l'aiuto di professionisti seri ed impegnati (altro
particolare curioso il Carboni aveva una avversione congenita
per qualsiasi tipo di professionista tant'è che in tutta la
sua carriera imprenditoriale raramente ricorre a cause,ma le
chiuse sempre attraverso mediazioni o transazioni private.)
Il mio sforzo condotto durante questo lungo periodo, per poter
disporre delle società in modo idoneo e corretto,

COffie

previsto

dalle leggi vigenti ( doV1il.to alla mia testardag,r:;inè della mia natura pugliese), mi vedono impegnato a pagare, gli oneri allo stato
( tasse - Iva - tutto ciò e documentato sia attraverso la documentazione giacente
~ Via Panama, sia attraversi testimonianze
...
... '.
'

degli'stessi impiegati e profeSSionisti)~ , '~

• • • 01l1ISSIS • • •

-
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GIA s.a.

Siamo ormai arrivati alla primavera del 1981, il

connubio BERLUSGONI - CARBONI - continua, vi sono frequenti contatti, tra i due, sia a Milano, sia a Roma, sia in Sardegna.
Il gruppo Edilnord procetti, prende contatto con l'1I.m:ninistrazione Comunale di Olbia, per presentare un progetto di massima,
in cui vengono indicati, i lineamenti di fattibilità, l'operazione prende dimensioni notevoli - si chiede un inserimento nelle
zone F - come previsto dal decreto Regionale - SODDU - art. IO,
una volumetria per circa 1.800.000.= mc.

Il CARBONI, in quel

periodo, o precededbamente( non ricordo) bene, ma credo verso
la fine uel 1980 conosce il Generale S1I.NTOVITO, il quale si rivolgerà. .allo stesso CAImONI di intervenire presno alcuni politici,
tra cui (on.le De Mita, on.le Spadolini, On.le Corona, affinchè
s.ia appog.:;iato per il reincarico a capo dei servizi segreti, cosa
che naufragherà, si dice per volontà dell'aerea socialista, i:
appogGerra~~o

~uali

il Lugaresi) • Credo che proprio in quel perido ris~

ga anche la conoscenza del Pazienza, e del suo segretario Maurizio
!lazzotta. Mi fu detto che la presentazione del Pazienza gli fu fat-·
ta dal dotte Pompò,allora dirigente del l° Distre\;to della questura
di

Ro~a,

il quale era legato da amicizia al Balducci, con il quale

aveva effettuato alcuni operazioni valutarie per conto del Prof.
Ravello, con cui il Baldducci aveva ripreso a collaborare.
1.0 ebbi a conoscere sia il Pazienza Francesco e il Maurizio Mazzotta

in occasione di un viage;io da questi effettuato assieme al Carboni e
al Balducci, all'aereporto dell'Urbe nel giugno

I98I,viag~io

effet-

tuato a quanto riferitomi dal Carboni, per cercare la villa dove
dovrà essere ospitato per le vaoanze la famiGlia del Presidente del
Banco Ambrosiano, dotte Roberto Oalvi" Nel frattempo tra il CARBONI
e il BERLUSCONI erano intervenuti, difficoltà di carattere finanziario, in.quanto quest r dltimo, si trovava in stato di illiquidità, do.,

. vuto :in parte alle gresse

80 .. l:,;e

che lo ved.evano impe.sm: to con Can2.1e

5. il. form~,VC(".it. immobili, n,~u~va aCq\<iSioiOne}j..."

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

250-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

3 I
la BICA - Immobiliare della Bastogi - che prevedeva un esborso
di 50.000.000.eoo.=, poi finanziati dalla Banca Popolare di No'vara. I due cavalli di razza, che tanto avevano fatto sperare,
nel loro sposalizio imprenditoriale si ferma. Iniziano le prime
ripicche , accuse, si fa avanti lo spettro della sta tici tà •. Il
CARBONI cerca nuovi orrizzonti,attraverso il sottosegretario
al Tesoro, on.le

~ISANU,

conosce il Dott. Carlo Binetti,il quale

verrà ospitato a Portorotondo assieme all'Ambasciatore del Venezuela in Italia - Nestor Kole - durante il periodo estivo. Nel frattempo llon.le Pisanu, viene ospitato per qualche giorno, ad Agosto
all'hotel Cervo di Portocervo,ed è proprio che in una uscita in
barca con il Punto Rosso 22, che avviene l'incontro col il Presidente del Banco Ambrosiano - Dott. Roberto Calvi - Nel frattempo
il fratello Andrea CARBONI, aveva venduto l'attico di Via dei L1assimi nO 3 in ROl'la, ai coniugi Sbrigoli, i quali paGheranno, una
parte in Italia, mentre una somma che si agro;ira sui 400.000.000.=
la corrisponderanno attraverso versamento estero, accreditato sul
conto esistente presso llUBSS di Lugano - Piazza della Posta Siamo ai primi di settembre, il CARBONI,sta valutando delle attività
con il BINETTI e il KOLE, per aprire un'attività di Impo:tt -Export
in Italia, da trattare

con il Venezuela - Il Binetti, mette in

contatto, il CARBONI, con imprenditori di Bologna facenti capo
alla GRANDI LAVORI - in considerazione del n1Ìl.ovo acquisto fatto
dai si g. TAMPONI EREDI, per una estensione di terreno, di circa
600 ha. interanente sul mare, ( di cui si troverà traccia sui do,_/

cumenti)seqLlestrati dal P.L:. dr. Sica. ) sul golfo di Marinella,
iniziativa che fallirà perchè il CAHBONI non riuscirà a far fronte
ai pagamenti, pattuiti che prevedevano un esborso a breve termine
di circa 3.000.000.0000.= di cui I.OOO.OOO.OOO.= alla stipula del
compromesso avvenuto .,in
. data 25 Agosto del 1981, rilasciati dalla
SO.F"INT. s.p.a. che verranno tutti protestati ( successivamente
affilninj.stia ti). Si hanno le pri"le avvi aclie delle difficoltà, il
CARBONI e costretto a ricorrere nuovamente al CreLiito Privato
usura - ( il mio abbattimento è totale,vedo ancora una volta sfumare il mio sogno, quello di uscire dal gruppo)in"tanto mi era sta.to notificato dal -giudice Nicosia di G-rosr3eto, un nuovo capo di
imputazione per truffa aggravata, su pre. entazione di querela da
parte del Monaci, in quanto il CAR13011I 110n aveva provveduto a defi.nire gli accordi sottoscritti in precedenza, e mi si accusava di
aver alienato una

,//jft-

pa~t~

del bene

f~ue~te

capo alla

~~

s.:?a ..

-
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32ceduto nell'ottobre del 1977, alla conclusione di una pendenza
con il gruppo AlazaraKi di Milano. Devo precisare, poi, che nel
luglio del 1981, veniva perpetrato ai danni della SO.F.INT. s.p.a.
un furto, da parte di ignoti ( in quel momento poi successivamente si scoprirà che effettuarlo era stato un ex dipendente
. certo

P~ero

CITTI) i quali alle cinque del mattino mi telefona-

rono a casa, proponendo,r1ituit ricatto mediante estorsione, di lire
400.000.000.= La documentazione trafugata riguardava libri

li di

alc~~e

soci~

SOCietà, nonchè documentazione bancaria, dei movi-

menti avuti in particolare con il Banco S.Spirito e la Banca del
Cimino. Mi premurai di esporre ilwnediatamente denuncia, presso
il l° distretto di Polizia al comandante la squadra mobile, dotto
Botta,ho voluto menzionare tutto questo per far capire il clima
di terrore in cui vivevo. Dovunque mi voltassi trovavo» squallore,
ricatti, paure. In quel periodo il CARBONI ottenne prestiti ad
usura, dall'ANITIALDI E DAL SANTI - suo socio nell'autosalone,
dall'ANGELINI

FILOù~NA

- DAL DE GIORGI - e dal DIOTALLEVI -

eravamo tqrnatidi n'Uovo in mano all'usura, i finanziamenti da
parte del BERLUSCONI erano terminati, avemmo aiuti anche dal
COllINCIOLI, mediante cessioni di favore di assegni e di effetti
della GENERALE CO.MlirERCIALE - finanziamenti dalla Signora IflARIA
LUISA BOSCO - che in passato aveva finanziato piccole operazioni
anche attraverso suoi conoscenti, tra cui il RASINI -

Assicuratore~

L'operazione OLBIA DUE stagnava, le difficoltà erano molte, perchè
bisognava far fronte a pagamenti di personale, ed alla ultima follia del CA:tBONI, che aveva provveduto a comprare in Laesing un
aereo - I-KUNA - dal dotto PEDERZOLI- edal pilota Uberti. Finanziamento effettuato dal BANCO DEL CIkn:O -mediante cessione mio assegno - su garanzia di assegno

di lire unmiliardo duecento

pos~atato

milioni, rilasciato dal COMINCIOLI tratto sulla Banca Popolare di
BERGAl40 a firma Generale Com:nerciale. -

Sia.~110

ort.ai alla fine di

Settembre, IL CARBONI è esposto,con il DE GIRGI per circa un miliardo, con l'Annibaldi e il Santi, il Prof. Valentini, l'ing. Parruccini - I f.lli Drago Italo e Bernarùino, per circa 4.000.000.000.=
che vengono accomodati temporaneamente con assegni e effetti della
Generale Co~~erciale, firmati dal Comincieli, in quanto il CARBONI
si dichiara creditore del BERLUSCONI di ciraa 7.000.000.000.= in
considerazione del fatto che gli aveva ceduto la Società CONTRA
dei MARINAI, con sede in

Olbia~

proprietaria di circa I60 ha.

con una volumet:::-ia edi:ticabile di circa J;60.000.= mc.,

-'/'1"///
rr .

-~ ,

1-

-
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33 Il debito nei confronti dei sopracitati era causato dallo
acquisto delle azioni della Prato Verde s.p.a. il ,dalla Immobiliare SEA S.p.a. per quanto riguarda I Drago, l'Annibaldi, e
il Santi - Valentini, mentre per il De Giorgi, erano prestiti
da lui effettuat.i nell'alJrile e giuL:no del 1981. L'ottobre 1981
scorre in mezzo a difficoltà netevoli,la rottura con il BERLUSCONI
è totale, si parla gia di scissione dei due Gruppi. Verso la fine

di ottobre,ì.l\Pazienza e il Mazzotta, con l'Anni baldi si presenta-

-=-------- -----'-----,----

no all'appartamento di Via della Farnesina, 332,{,in quel periodo
il CARBONI nelle sue soste romane abitava all1indirizzoQ.i cui sopra)dicendo che hanno la possibilità di trovare finanziaDenti, per
mezzo del Banco Ambrosiano,in considerazione del fatto che lo stesso Presidente Dr. Roberto CALVI, ha bisogno di essere finunziato
per mezzo di altri, in quanto non poteva figurare, direttamente
nei prelievi dello stesso Istituto.( Desidero precisare che l'Annibaldi è.,legato da amicizia al sen.VITALONE, e al avv. Wilfrido Vitalone, è sara lui a presentare il CARBONI ai Vitalone). Il trio
interpella CARBONI, chiedendo di mettere a disposizione delle Società di sua proprietà,Il CARBONI, mi ordina di predisporre alcune
Società, per la presentazione al Banco Ambrosiano- Sede di RODa e precisaraente, la PRATO VERDE s.p.a. - PERLCARTI s.p.a. - CO.GE.
FIN. s.p.a. ( particolare che potrà essere testimoniato dal Dott.
Luigi Naddeo

Mancus,o Leonarda - Pacetti Anna, i quali furono

~

chiamati a lavorare per predisporre la documentazione sia il sabato che la domenica). Vengono predispoti i documenti, che il lunedi
mattina saranno passati al vaglio dal commercialista del Pazienza e
del Mazzotta, certo Raffaele PINTO. In quell'occaSione si parla di
un finanziamento da dare alle tre Società
Per il CARBONI era la manna che veniva dal

intor~o

ai
.
cielo,per

6/7.000.000.000.=
l'Annibaldi si-

gnificava rientrare dei suoi scoperti,che allora erano circa 2.250.000.
000.= per il CALVI., dava la possibilità di reperire la somma da
passare al VITALONE Wilfrido, per la sistemazione delle pendenze
giudiziarie che lo riguardavano sia a Uilano che a Roma, accordi
presi in pr'ecedenza tra lo stesso

"C~~~ (

questo partica-

-------

lare era a conoscenza anche dell'Annibaldi, che oggi nega,minancian

.

do denunce nei confronti di chi lo dichiara). Verso i primi di navembre in una sosta a Roma del Presidente CALVI, il Carboni accompagnato dall'Annibaldi si receno a casa del CALVI, per avere conferma dell'iniziativa esposta qualche giorno prima dal Pazienza e da],
• ~ Mazzotta. La presen"Gazione deJ.la documentazione, dopo, la rispota
•

afferoativa del Presidente, viene consegnata al Dlrettore di sede

...; :
')

'
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sig. DI GIOVANNI -, mentre 11 lI'lazzotta, si reca a Milano, per
convincere ROSONE - direttore Generale del Banco Ambrosiano ad
aprire una linea di credito, immediatamente. L'apertura di credito viene effettuata esattamente il

~9

Novembre 1981, la dire-

zione Centrale da ordine attraverso fonogramma, di dare un primo acconto di f.. 600.000.000.=, soroma che in parte verrà prelevata nello stesso giorno sino alla concorrenza di

f..400.000.000~

( si noti che in quel giorno 11 Carboni era assente in quanto in
Viaggio a Ginevra dal Kunz, dove stava trattando una partita di
petrolio, aveva dato a me ordini precisi, di consegnare la somma
richiesta dal Uazzota,un prillio acconto di f.. 300.000.000.=solo
dietro rilascio di effetti caniliiari a firma del Pazienza e con
la garanzia del Calvi, alla riscossione questo non avvvnne,io
mi rifiutavo di fare l'operazione,a rischio di perdere la possibilità del finanziamento,minacciato dal Mazzotta,in questo frangente interviene l'Annibaldi, il quale si fa garante,incassando
la somr.1a,questo mi basta in quanto l'Annibaldi era creditore
del Carboni di una somma di gran lunga superiore- Tali particolari possono essere confermati dal Casella Gennaro, in quanto
presente nella Sua qualità di Amillinistratore della PRATe Verde
s.p.a.- Alla fine sia io che il Casella accettiamo il

co~pro

messo e il Direttore di Giovanni, consegnerà la somllla in contanti all'Anni baldi, che provvederà a consegnare lire 300.000.000.=
al Mazzotta, questo avviene intorno alle ore 13 del 19/11/81)
Ricordo che era un venerdi, alla sera al rientro del Carboni
da Ginevra lo informo dell'accaduto,e faccio presente che c'era
necessita di avere dei contanti, in considerazione del fatto che
la moglie Rosalia Falchi,aveva chiesto del denaro, inoltre c'era
necessita di far fronte a delle spese sia dell'Ufficio,pertanto
sa che l'Anni baldi, della somma prelevata all'Ambrosiano si era
trattenuto, f.. 100.000'.000.= in contànti, perciò, lo chiama telefonicamente, chiedendo che dietro consegna di un assegno dello
Ambrosiano, mi consegni la somma di f.. 30.000.000.=, che io preleverò a casa della amica dell'Annibaldi sig.ra Katia Odorisi, in
Via Cortina d'Ampezzo, 198. All'incontro avvenuto all'indirizzo
di cui slilpra, l'Amiibaldi, mi inforln.a che nel corso della eiornata c'è stato in incontro con l'avv. Wilfrido Vitalone,per la
consegna di f.. 500.000.000.= ma che lo stesso, non ha voluto che
ciò aV"lTenisse alla presenza del Mazzotta, il quale sempre a dire
dellAnnibaldi,rimann fuori dello studio. Ha qui inizio l'avventui

ra del Banco Ambrosiano e del suo Presidente Roberto CALVI .~~/f..~
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Dopo tale data il finanziamento, alla Prato verde s.p.a. , fu deciso dal Direttore di Milano ROSONE in J:.. 3.000.000.000.=, il quale sempre a dire del Mazzotta, chiedeva l'iscrizione di una ipoteca, mentre le altre due Società e cioè la Pelcarti e la Co.ge.fim.
venivano per il momento accantonate. Vi furono più riunioni, tra
il Carboni ed il Mazzotta e l'Annibaldi, i quali or:mai quasi quotidianamente venivano a Via della Farnesina, che ormai era diventato il quartier generale di turno, qualche volta a queste riunioni presenziava anche il c0L1:1ercialista Raffaele Pinto. Alla richiesta del Mazzotta di dare una garanzia ipotecaria sulla Prato Verde,
il Carboni, disse che sarebbe sato d'accordo, se fosse stato ampliato il finanziamento, chiedendo che fosse portato a J:..4.500.000.000.=
, il Mazzotta si riservò, dicendomi che sarebbe nuovamente tornato a :Milano, dal ROSONE, siamo ormai ai primi di Dicembre, gli interventi fatti dal Mazzotta sia con Rosone sia con il Presidente,
vedono realizzata la richiesta del Carboni, è viene definitivamente stabilito il finanziamento per lire 4.500.000.000.= Fra gli accordi intercorsi, tra il 1mzzotta,il Pazienza e l'Anni baldi con

il

Carboni, si prevede la sanatoria del credito dell'Annibaldi, che
diventerà l'ombra del Carboni, e la concessione di lire 1.340.000.
OOOd= ( di cu~ J:.. 1200.000.000.= destinati al Clan di Vitalone,
per tale cifra esistono nO 2 ricevute da lire 600.000.000.= cadaWla, ottenute da me dopo una litigata con i l CARBONI, e firmata
dal ~ZZOT~A,tra i docmnenti da me indicati e seq~estrati dal P.M.
Dr. Domanico SICA - J:.. 136.00.000. a di cui 36.000.000.= mediante
fattura Aecofin ~ 100.000.000. a in nero per la consulenza e la
concessione del finanziamento, inoltre J:.. 5000.000. c al PINTO
per la sua consulenza di commercialista) ( J:.. 2.250.000.000. a
dati in più riprese all'Anibaldi, dove esistono copie di Assegni
in atti,al Santi, al Parruccini, Al Malagò ed altri che non rico1'dO) Si verificò che il finanziamento si riteneva a non coprire le
necessità del momento, per cui venne ampliato a J:..6000.000.000. c
questa volta con l'intervento diretto del Presidente CALVI, prop1'io
sotto le feste di Natale 1981 - Le sonne venivano ci suddivise
J:.. 350.00.000.a ( date per l'acquisto della Villa del prof. And1'ea

CARBONI, consegna~i a Milano in un Ufficio nelle vicinanze dia
Piazza Co1'àusio al Carlo Molineris, che provvide poi a espDrtali
in Svizzera,ve1'sandoli per conto di Andrea Carboni ad una Banca
di Ginevra, dove la" ~~~~essa Giovanna Augusta, titolare della
Jocietà proprietaria della Villa aita a
U'

35.

Rorr~

in Via Groelandia

/

/v0 :f!1J1 ./.~--"-"---~~-)----
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280.000.000.= in più riprese al DE GIORGI, in acconto del suo

maggior avere ( all'epoca si dichiarava creditore del Carboni di
circa 1.500.000.000.= di cui

~.

1000.0000.000.~

mediante vari

prestiti fatti dall'aprile 1981 ai primi di ottobre 1981, per
cui era in possesso di nO 2 assegni a firma Cm.i1IEHCIALE GENERALE, successivamente protestati, la rimanenza doveva essere riconosciuta in appartamenti costruendi della PRATO VERDE s.p.a. si noti che parte di questi prestiti fatti dal De Giorgi erano
stati finanziati diceva lui, dal De Tomasi Giorgio e Mino, e
da un certo GHEZZI)

-~.

110.000.000.= furono dati all'appalta-

tore che costruiva a Portorotondo, alla Prato Verde s.p.a.(questa è l'unica sorr:rna entrata realmente nelle case della Società)
sig. Petta della Soc. Le MAT -.L. 140.00.000.= cDnsegnate al
DIOTALLEVI, per la buonauscita della Soc. Solaria, dall'appartamento di Largo Argentina nO 11 ( la nuova sede dove doveva nascere la nuova attivita di "Import - E'xsport

11

con i l DINE'ì''l:'I

e l'Ambasciatore Venezmelano NE'STOR KOLE' ) .L. 60.000.000.= al
DIOTALLEVI , in conto suo maggiore (credi ti vantati mediante
~.

prestiti ad usura)

118.000.000.= ai fratelli DRAGO, per pa-

gamento rata di novembre ( acquisizioni azioni Prato Verde) •
.f:. 100.000.000.= ( per regalie natalizie di cui circa 70.000.000. c

ad Arcari e Zanetti con negozia in Piazza di Spagna -

~.

30.000.000'.=

per argenteria acquistata da UgoFLAVONI a Via del GOverno Vecchio)

.c.

30.000.000.= alla' vedova del' ALDO PROIETTA

per acquisti di

argenteria fatti in .precedenza) .L. 200.000.000.= versati al Danco di S.Spirito per ~ar fronte a vari pagamenti dell'Ufficio di
"

Via Panama,Cot"Jnercialisti, acquisizioni di u.na nUDva fiduciaria
"TRANSEUHOPA ) .f:. 250.00.000.<= accollo spese per iscrizione ipotecaria alla Conservatoria di Tempio Pausania della Prato Verde
s.p.a. comprensiva dell'atto notarile.

~.

100.000.000.= per

accollo spese per lavori effettuati nell'apIlartarr.ento di piazza

~~',\\
I

Argentina, 11, Via del Casaletto 510, Via della Farnesina 332,
~. 106.COO.000.a per adòebiti interessi sullo scoperto di

c/c.

da parte del Banco Ambrosiano. Come si potrà notare, la bella
somrr,a di

~.

6.000.000.0000. c si era volatizzata nel breve volge-

" ~ re di 40 gg. DlU'ante tale per iodo e bbi più vol te a li ti ga.r e ,con
il Carboni ed anche con l'Annibaldi, dimostrando le mie preoccupazioni e .rimostranze, proprio percllè mi rendevo conto che stavo
.rientrando dentro un tunnel, dal quale difficilmente ne sarei

C'__

uscito ( cosi è stato), tant1è ·:;.h.e parlai della cosa con i l

~.-"

6omr.J.e.rcialista ai primi di C·ennaio, recandomi una sera a casa

--j

il.

-
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del dotto Giorgio MECR in Via Val Gardena a Roma, facendogli
presente di quanto era avvenuto, con la Società PRATO Verde
s.p.a. e chiesi aiuto a Lui,per poter affrontare il Bilancio
che doveva essere presentato da li a poco, in considerazione
che tutta l'operazione era stata fatta all'insaputa degli
organi di controllo e cioè i l Collegio Sindacale, tantbmeno all'insaputa dei Soci che quell'epoca erano rappresentati
da i Fratelli Drago e dalla Soc. Trisarda s.r.l. in persona
del suo Amministratore dotto Ettore Biferale. (era anclle i l
Presidente del Collegio Sindacale). Il dotto Mece in quella
occasione, mi disse che la sola via d'uscita era quella che
.' .
la società acquiSisse delle partecipazioni, in altre Società;
( in considerazione del fatto che il CARBONI aveva un grosso
patrimonio, per cui in tale mddo avrebbe pDtuto giustifica~e

la non entrata nelle casse sociali, cosa che poi avvenne

e verificabila, attraverso le scritture contabili, almeno
per la parte erogata sino al 31.12.1981 e cioè f...

4.500~OOO.OOO.=

La mia preoccupazione nasceva dal fatto che quasi tutta la
oprazione fu fatta fare a me ,attraverso il rilascio degli
assegni, in qualità di procuratore generale della Società,
in quanto il CARBONI non si fidava del CASSEtLA - Arrillnistratore, il quale a dire del Carboni, non sapeva tenere la bocca chiusa. Inoltre

~a

mia preoccupazione

era anche dovuta

al fatto che l'Istituto, e cioè il Banco Ambrosiano, credo
in persona del Direttore Generale ROSONE, mi aveva fatto
sottoscrivere una fideiussione personale, in considerazione
che al momento risultavo intestario del 65% delle azioni( si intende fiduciariamente per conto di CARBONI ). Si
deve proprio alla fine dell'anno l'intensificarsi dei rapporti del CARBONI con il presidente CALVI, il quale proprio
nelle festività natalizie lo raggiunge a casa in villa a
DREZZO, assieme al BINETTI. Da questo momento comincia l'ascesa del CARBONI nei confronti del CALVI ( che finDoad allora
erano stati solo contatti attraverso il telefono ed incontri
sporadici),mentre per i l duo PAZIENZA - l.1AZZOTTA - incomincia'---~

--

no ad essere messi da parte, sia dal CARBONI che dal CALVI
<"

( partiCOlare che io dico, manon verificato in quanto riferitomi dal Carboni). Nel mese di gennaio CARBONI intensifica
la sua attività per il CALVI adeperandosi, nei vari ambienti
polotiC~t

r,

economici, e della stampa, per dare una ~ano al./~~~i

-
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Presidente (cosi veniva chiamato Calvi), per la politica venivano intere ssa ti BINETTI e l' On.le PISANU ( i quali dove vano intervenire presso il Ministro ANDREATTA, per sciogliere i l
nodo de l BANCO Al!BROSIANO pos to dalla ver ifica de 11a BArrCA
d'ITALIA, ed inoltre dare la possibilità alla finanziaria CEN+
TRALE di poter avere il diritto di voto, che in quel momento
non ne aveva facoltà, non ne
conosco, ler::mbtivazioni tecniche,
.
l'on.le CORONA che doveva intervenire nell'ambito della masso'.

neria affinchè il CALVI ne potesse rientrare a far parte, nuovamente dopo lo scandalo della P2 - Inoltre intervenire con
il Vicepresidente DE BENEDETTI, il' quale stava procurando qualche fastidio al Calvi - a tale proposito il Carboni, in un colloquio mi riferì che lo stesso Corona effettuò un viaggio in
ISdraele, affinche fosse ricl1ianato i l DE BENEDETTI, dai fratelli Massonici, tale richiamo sfociò, sempre a detta del Carboni, nell'uscita del DE BENEDETTI, clamorosa, dal Consiglio
del BANCO AUBROSIANO - in tiLn incontro con i l Mazzotta, quest'ultimo, disse al Carboni, che doveva preoccuparsi anche del
fatto che non accadesse nulla al DE BENEDETTI - In quel periodo
l'on.le Corona era inoltre inpegnato nella campagna elettorale
per la sua nomina a Gran rlaestro. Chiese pertanto al Carboni di
trovargli un'alloggio a Roma,per cui da li a poco,il Carboni
gli metterà

adisposi~ione

l'appartamento di Via della Farnesina

332, nentre i l Carboni, andrà ad abi tare a Via Ignazio.Guidi, 88,
appartanento ceduto dal DE GIORGI LUigi,per quanto riguarda la
s t arnp a , i l CARBONI s i era adoperato con l' arnic o CARLO CM?ACCIOLO
affinchè, fosse raggiunto un patto di non belligeranza,cosa che
avvenne per qualche mese, in quanto gli attacchi di Repubblica
e l'Espresso, garantirono, tranne qualche sporadico attacco, fatto da Massimo Riva ( il quale si dice molto legato a DE BENEDETTI
e da quest'ultimo pagato per attaccare attraverso la Stampa il
Calvi - particolare da me non verificato,ma sempre per sentito
dire - lo ebbi l'occasione di conoscere il Presidente verso
febbraio, in una mia sosta a Milano, presso l'Hotel Milan di
Via Manzoni,29"

era di donenica, il Presidente veniva via da una

assemblea

CENTRALE, dove si doveva sciugliere il nodo del

~ella

CORRIERE' de lla SERA, io lo r ice ve tti all' entra ta de 11' albergo e
lo accompagnai alla suite al 4° piano stanza nO 407 - Rividi
poi il CALVI, solo verso la fine di febbraio in Ufficio
Pa~ama,12,~entre

lo sentivo spesso al telefono,

a

Via

i
I

q uand o

d lle o

~~-

• /. ,,------

i

-
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tre volte al giorno cercava il CARBONI. I problemi del CALVI
erano ormai divenuti giganteschi, aveva bisogno di essere sostenuto dalla stampa, dai politici, e cercava appoggi in Vaticano, in quanto sempre a de tta di CARBONI, mons ignor llARCINKUS
si rifiutava di incontrarlo. Il nodo del CORRIERE della Sera,
( che a detta del CALVI era di propietà del VATICANO, il quale
doveva ,-essere ceduto all' aerea democratica, per tale motivi ci
fu verso la fine di Febbraio una riunione in Via Ignazio Guidi

88, prima e successivamente in Ufficio a Via Panama,12, dove
si studiò la possibilità di distribuzione dell'acquisizione del
giornale in questione- a Via Ignazio Guidi, presenziarono,on.le
Pisanu ( incaricato a dire del Calvi da Flaminio Piccoli per la
Democrazia Cris'tiana - questo pa.rticolare.lo::{lpprerH"c:trèvandomi
presente ad una telefonata tra i l CARBONI e i l CALVI, i l quale
veniva ch.iamato in gergo - FLAMINIA - Carlo BlNE'TTI, che doveva r ifer ire al MINISTRO ANDREATTA, i l CARBONI - e i l CALVI -,
succesivamente in una riunione avvenuta in Ufficio, vi presenziarono le medesime

persone~

piQ il CINGOLI, per il P.C.I.,

( ma non autorizzato dal partito, in quanto raggiunse l'Ufficio
di Via Panama, chiamato alla RAI dove lavora, e successivamente
doveva cercare di fissare un appuntamento cnn l'incaricato della stampa del Partito, in quel momento fuori Roma, tant'é che
io stesso telefonai

~iù

volte al CINGOLI, chiedendo se era sta-

to fissato l'appuntamento, ma ne ebbi sempre risposta negativa,
e la cosa mori li). Alcuni di questo particolari da me riportati
trovano riscontro sulle bobine dame consegnate alla

Magistrat~a

nella persona del dotto Domenico SICA - , inoltre nella magistratu.ra, ne era stato investito i l Seno Vitalone e l'avv. Wilfrido
Vitalone, con cui il Carboni ebbe frequenti incontri, quasi sempre
alla

p~esenza

so di
LO~BO,

chiede~e

dell'Annibaldi. In una di queste riunioni, fu decila ricusazione dei giudici di Milano TUROlffi E CO-

che in quel momento indagavano su una operazione fatta

da CALVI,lo stesso ANNIBJHDI aveva riferito a me che

attrave~so

il Seno VITAtOlffi e lo stesso ANDREOTTI, si stava per decidere
la nomina del nuovo Procu.ratore

Genea~ale

della Procu.ra di Mi-

lano nella persona di (il nome non lo ricordo bene,ma si può
identificare in quanto doveva presidere i l Processo d'appello

~--~--------~~------------~~--------------del CALVI per l'espo~tazione di valuta- probabilmente

..

se non ri-

cordo male, l'Annibaldi ha segnato il nome nella propria agenda)~
• . .,

per la quale nomina si era già provveduto a segnalarLa.

Intanto);~

era avvnuta la nomina del nuovo Vicepresidente dell'Ambrosiano; .• ,

.,. "J.,

~
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nella Persona del dotto ORAZIO BAGNASCO, nomina per la quale
ci fu attraverso il telefono, ancne alla Presenza del BINETTI
una violenta li te tra il CARBONI e i l CALVI ( i l Carbonil,nella
telefonata ebbe a dire che avrebbe lasciato perdere il CALVI
non dandogli più. l'appoggio ne di CORONA - ne di BI1ìETTLnè di altri, nè di CARACCIOLO, mentre il CALVI, riferi al

~ei

l

essere stato costretto alla nomina del BAGNASCO per-

chè voluta sia da ~NDREOTTI, sia dai socialisti (sembra cne
---._--~-

durante la nomina del BAGNASCO a vicep.tesidente i l CALVI abbia
,

incontrato il segretario del P.S.I. Craxi, particolare riferitomi dal Carboni, in quanto il Bagnasco raggruppava nelle
azioni acquisite dal Banco Ambrosiano una serie di imprenditori milane e bresciani,per cui la sua esposizione era soltanto
di

~.

6.000.000.0000. c e non di 50.000.000.000.: come riportato

dalla stampa - questo particolare mi è stato riferito nel mese
di settembre da Emilio Colombo di Busto Arsizio - Industriale
che abita a Como, di cUl il Bagnasco è legato da amicizia ed
è compare d'anello, al matrimonio svoltosi nel giugno 1982),
in quella telefonata,il CALVI riferì al CARBOHI di non preoccuparsi, ancne ne i confronti di CORONA, (cn~ probabilmente doveva indicare il nominativo per la nomina a Vicepresidente dello
Ambrosiano,) in quanto il BAGNASCO aveva rilasciato una lettera
al CALVI, dove si impegnava di non contrastarlo ( copia di questa si trova a mani del giudice Dr. Domenico Sica, da me consegnata - Ora siccome si avvicinavano le scadenze del giugno con
le consociate estere e con il Vaticano, il CALVI cniese di intervenire presso il VATICANO, i l Carboni, attraverso l'avv. Luigi
D'AGOSTINO, CDn studio in Roma, tele 318028, avrà un primo incontro con il card. PALAZZINI a casa di quest'ultimo, (devo far
presente che in quei frangenti il CALVI, non mette al corrente il CARBONI d~.9~ali sono le reali necessità di intervento
di cui ha bisogno il CALVI, ma si adopera attraverso la stampa
e precisamente Repubblica per attaccare 'MARCINKUS, i l quale si
rifiuta di incontrare il CALVI) Nel frattempo c'è necessità
di ul ter ior i finanziar::enti, ed i l CALVI autor izza CDn i l suo
intervento diretto al Direttore DI GIOVANNI della sede del Banco Ambrosiano di Roma di concedere un nUDVO finanziamento, ad
una Società del CARBOnI "ETRURIA 71 _" per lire 1200.000.000.=
( operazione cne verrà effettuata nel 'arco di una mattinata)
La cifra sarà distribuita nel gir:.: di due giorni, parte per na~ces~ità

del CARBONI, parte per far fronte a problemi del CALVI,
;:;

I

J
.,'

Q

-
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Della

dist~ibuzione

cif~a

della

menti consegnati al Dott. Sica - ( a
effettuati in

lo

al culmine del

e~o ar~ivato

tutti questi
anche in

int~ecci,dalla

qualche

t~o

Occo~sio

e

il pranzo,

pe~accon-

acqusto

st~etto

nella

mo~sa,

~iuscivo,

più a

ti~armi fuo~i,

stato

e~a

),dovevo
pe~

p~evede~e

e

coinvolto nel

conco~so

p~edispo~~e

~icve~e

a

gli ospiti che venivano a Via Ignazio
e~o

-anco~a

comandato

una volta venivo svilito nella mia personalità divenendo, ora
uomo oggetto -

o~a

p~eso

essendo quest'ultimo legato a gruppi di

Guidi,88, ( mi dilettavo a cucinare, anzi
mento,

di

cui mi aspettavo da un momento all'al-

a~restato pe~chè

(sarà poi

del delitto
p~eparare

pe~

.

~ico~do).

di cui non

te~~o~e,

quale non

bandaJpe~

~app~esaglia,

est~ema dest~a

D~ago,

del fatto, che nel germaio

conside~azione

il CITTI con la sua

alt~i

pe~ p~estiti

d'Armibaldi

azioni PRATO VERDE, 200.000.000.=

di una Rolls Roica Fantomas - 'ed

nei docu~ico~dare

credo di

200.000.000.= ai f.lli

p~ecedenza,

t~asfe~imento

to

memo~ia

incame~ati

che i:.. 200.000.000.,,= vengono

desc~iziDne

vi è ampia

o~a

uomo

-

-came~ie~e

o~a

st~u

Damo di compa-

gnia de lh,"MANUP! 'in' 'quanto i l CARBONI, dove va dis t~a~s i con al t~e
t~a

femminelle
mi vedeva

cui la figlia del BA'LDUCCI "ROBERTAII). L'Ufficio

o~mai

di

dei Bilanci e delle
segui~o

Solo in occasione della presentazione

dichia~azioni

dei redditi delle Società,

l'Ufficio per qualche giorno. S'avvicina la Pasqua,il

Cardinale Palazzini
di

~ado.

esse~e

c~iede

una relazione, ma alla fine

impossiblitàto di intervenire nello I.OR.,

dichia~a

pe~

la re-

sistenza del UARCIlncuS, per cui invita il CARBONI, sempre attraverso la presentazione dall'Avv. Luigi D'AGOSTINO di
a Monsignor FRANCO YLARIO, che vive nella stessa
Monsigno~

abitazione~di

MARCIlnDJS - cioè a Villa Strich - in Via della NOcet-

ta. In quel periodo inta;Lto l'avv.
~e

~ivolgersi

Wilf~ido

VITALONE' fa

predispo~

al CALVI l'atto di ricusazione nei confronti dei giudici TURONE'

e COLOMBO, fa
sarà

~ichiesta

acc~editato

fuo~i

marzo da una Banca di

di

inte~venti,

dal CALVI

di cui 1.000.000.000.= gli

attrave~so

Ginev~a p~ovvede~à

ad

il MAZZOTTA che nel
ace~editarli

ad un

Istituto di Lugano, e p~ecisamente i127/28 Febb~rui~vvalendosi
dell'inte~vento del Moline~is che nel f~attempo è divenutm
suo
cliente pe~ una 'causa civile pé~ una villa sull'Appia Antica, pe~
cui CARBONI

intevve~à,

a SUD favore

ve~sando

la SOmIr.a di i:.. 30.000.000.= Nell'aprile,

ve~so

Calvi consegna a Vitalone Wilfrido buoni del
OOO.~OO.a

al Wilfrido Vitalone
la fine, inoltre ii.':

Teso~o pe~

circa 700.

{ collegando la f~equenza della p~esenza del Diotalle~ ,J~A
nei vari incont~i col Carboni deswno che p~obabilmente qUesti~_'
_,~,

-
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Buoni del tesoro siano di provenienza Diotallevi- particolare
riferito in maniera informale al dr. Domenico Bica ultimamente.)
L'on.le Corona nel frattempo è nominato GRAN MAESTRO, le visite
del Pazienza e del Mazzotta sono più rare,mentre telefonicamente
il Mazzotta, rice.rCà sempre affanosamente i l CARBONI, .anche perchè sembra che il Pazienza debba presentare qualcuno proveniente
da Parigi, appartenente alla massoneria, al CORONA, che sarà ricevuto all'Hotel COLONNA, ( particolare curioso, quella sera
dal Gran Maestro CORONA, c'era anche CARLO PONTI) tutto ciò mi
fu riferito dal Carboni al suo rientro. Il mese di Aprile e di
Maggio, vede impegnato tutti da CARACCIOLO a MonS. FRANCO, da
PISANU a BlrmTTI, affinchè possano essere portato a termine
il programna dellCorriQre della Sera e del Banco Ambrosiano,
in particolare l'avv. Wilfrido Vitalone, si darà molto da fare
per le cause del CALVI, che dovrebbe vederlo da li a poco comparire nella causa d'appello alla Corte di Assise di Milano.
E'd è in questo contesto, che i l CAImaNI ( dato che le richieste del Vitalone si facevano sempre più pesanti, sembra che
avesse chiesto 25.000.000.GOO.c) che si rivolge al MORO Graziano ( presentatore fra l'altro del Carlo Molineri ) in quanto
in precedenza anni addietro aveva organizzato dei Convegni
a Venezia

con la partecipazione di molti magistrati di tutta

Italia,di cui

Carbo~i,

in parte era intervenuto per sostenere

le spese di organizzazione,e lo stesso raORO che ha bisogno di
sostenere degli alti magistrati milanesi, con raccomandazioni,
presso i politici romani, che fa incontrare a Milano, e successivamente a Roma il dotto CONSOLI e il Dott. CARCASIO,all'incontro
romano dei du magistrati milanesi, vengono portati prima da'on.le
CORONA, succe ss ivamente a pranzo al r is torante al "GIGETTO

al

PE'SCATORE'" dove vengono presentati all'On.le ROmCH e all'ON.le
PISANU, nel corso del pranzo, l'on.le ROICH, spiega al Consoli
di aver già fatto mna indagine conoscitiva all'interno della
Direzione Democristiana ( da notare pochi giorni prima era
stato eletto Segretario Nazionale i l DE' MITA - i l quale prima

.

della Sua elezione era intervenuto ad

~

incontro che si era

tenuto a Via Ignazio Guidi,88, tra il CARBONI - CARACCIOLO CORONA - MONS. FRANCO

_~on.

ROICH, che era poi l'organizzatore

dell'incontro, in quanto chiedeva di essere sostenuto da RE'PUi
BLICA

~

che alla sera prima dell'elezione,grazie all'interven-

~'1 C~RACCIOLO.,
~"---"----:t'----':'"
:.:.,;."
I
$

-:.:..a"
~..,

gli iledicherà ampio spazie, lnagnific§'ndolo
./.
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come VQolto nQOVO della Democrazia Cristiana - si noti che il
DE IUTA, aveva Qn debito di riconu8cenza verso CAHBONI e Cl.RAO
OIOLO, in qQanto l'anno prir.m, proprio grazie all' intervento
di Carboni fatto a Caracciolo, aveva ir:lpedito che venisse PQbblicata, Qna storia di 20.000.000.c che sembra fossero stati
. dati a De I.1ita, per Qna storia di asslcQ!'azioni, dQi ne era
a conoscenza il seno Donat-Cattin,il qQale sembra avesse organizzato l'Qscita dell'articolo.), dove aveva trDvato Qna
certa resistenza nella nomina del Consoli, in qQanto erano già
intervenQti a favore dell'altro magistrato sDstenQto da Andreotti -Vitalone - Il Consoli in quell'occasione,disse anche che
il magistrato SQO concorrente,aveva già stabilito, la formQla
per dare Qna mano al CALVI. Il Flavio CARBONI, chiede inoltre
al fratello ANDTIEA, di intervenire SQ Qn mebro del Consiglio
SQper iDre de lla tiIagis tra tu.ra, Pr of. ZArolPETTI, c osa che lQi,
fece, ma non riQscì ad incontrarlo, in qQanto il Prof. Zampetti in qQei girnini era impegnato e rifiQtò liinvito a colazione ( sono sicQ!'o che i l ZAtIPETTI non conoscesse i l motivo dello
inVito, in quanto vi fQ!'ono solo contatti telefonici, di CQi
si troverra traccia,negli apPQnti delle telefonate, gia in mano
al dr. Sica) • Siar:lO orami al termine de lla mia vicenda con i l
CARBONI, in qu.esto andar e vieni di personalità e personaggi,
in CQi si ILescolano, Politici, affaristi, editori, servizi
seg.reti, magistrati, Qn vortice di. denaro, che viene, speso
in così poco tenpo, ed io piccolo spettatore, irr.paQ!'ito, legato e coinvolto con 'firma, assegni,

( si noti che al I:".Of.tlmto

sono impegnato con 12'.000.000.000.= di fideiLtssioni personali
con IstitQti Bancari - Dall'Ambrosiano, al

Ci~ino,

al S.Spiii

to). personaegi che nell'ultimo periodo ruotano intnrno a Via
GQidi, dal IJazzotta, al Diotallevi, al Pazienza, al Caracciolo,
al D'Agostino, a I.Ions. Franco. Le spese foLli del Carboni ora
finar:.ziate dall'Annibaldi) che l)oi piovvedel'à in parte a farsi

~~
I

~,

I,'
-~ \
I

'

restitQire all'estero e cioè in Svizzera,mediaJJte accrediti
presso i l CREDITO SVIZZETW di LQgano SQl c/c/ ( 8609 D 8906)

) 10 stesso DiotallElvi, chiedel'à Qna apel'tQ!'a (li conto al MOlineris - che si adopererà nelle festivi tà pasqQali o giù. di
lì a farlo operare con llUBSS ( qQesto particolare e verificabile in quanto i l Diotallevi è presente all'Hotel COn:ODORE
di Lugano). Il mio stato confQsionale

~

al

cul~ine,

mescola-

to a paQ!'e,angoscie e pl'obLeni di natu.ra finanziaria e organizzativa' ( si noti che fino agli ultir.i giorni della J::lia collabo·-
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razione con Carboni, pagherò gli assegni emessi sul mio
conto corretnte personale al Banco di S.Spirito, dai diversi
notai, con la paura di esse're protestato, anche perchè avevo
subito pochi mesi prima una condanna a 400. 000. c;;: 'di multa,
mentre il CARBONI a mia insaputa aveva i milairdi in Svizzera) Siamo agli ultimi di maggio, esattamente il giovedi 27
maggio 1982, i l Carboni rientra da Zurigo con Kunz e Binetti,
il quale durante la giornata aveva operato una apertura di
conto corremte aiutato da Kunz presso l'UBSS di Zurigo e
presso una altra Banca sempre di Zurigo di cui non conosco
il

nDIr,e

sotto la sigla "PIFRA" , questi particolari ne vengo

a conoscenza dal Kunz, in un momento in cui il CARBONI si
assenta per telefonare). Verso le 19 mi reco all'EUR a prendere il ROICH, dove si trovava alla sede della Democrazia Cristiana, lo accompagna a Via Ignazio Guidi, dove si incontrenà
con il KUNZ e il CARBONI,motivo dell'incontro, con il h1JNZ
per studiare la

for~ula

del BANCO Ambrosiano,

~ttraverso

UBSS e AMBROSIANO HOLDING - di Lussemburgo, l'acquisizione
di una parte del p8'Cchetto del BANCO di SARDEGNA,con ifu CAREONI - studiare le formule da sottoporre al DE MITA, che dovrà incontrarli, dopo il 6 Giugno, (perchè in quel momento
impegnato nella campagna elettorale del 6 Giugno)per la Sua
accettazione a Presidente della Giunta Sarda, (Punto N° 1 Grossi investir::enti sul piano Turistico - 20) - Porti Franchi
)0) _

Disoccupazione ). Il Roich, rimarrà circa due ore, mentre

il Kunz, rimarrà ospite del CARBONI sino alla Domenica, nello
appartar.,ento di Via Bertoloni N° 1/E (particolare che può essere confermato da ROBERTA BALDUCCI e dall'amica SUsi). La domenica mattina il Kunz partirà alla volta di Malta. La domenica
mattina, )0 Maggio, il Carboni, in vena di confessioni, particolarnente gentile, mi informa che nel pomeriggio dovrà vedere
CALVI, mi chiede qual'è l'esposizione debitoria Sua e delle
SOCIETA',in quell'occasione mi informerà, che tra i buoni del
tesoro e liquidi i l Wilfrido Vitalone;ha già incassato )'.000.
000.000.= Il presidente CALVI
al~e

.

a.rrive~à

a Via Ignazio Guidi

ore ,15.)0-,,,,i'8i fel'mel'à, sino alle

DI'e

18.30, mentre

io vengo comandato di andare alla ailla del Professore Andrea

~ "
a Ginevra, perchè stà concludendo il pagar:.ento dell1acquisto
~J .della villa dalla Conteasa Giovanna Augusta, acquistata con la
/'---~ rr:.ediazione di un certo MANNONI- di cui ho i l nO di telefono
I

I

all'EU.!'.' in Via Groelandia nO 35 ( Il Carboni Andrea si trova

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

264-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

45
pe~sonale

nell'agendina

sequest~ata

d~.

dal

pe~

Sica,

cui poi

pe~

cepi~à~. 10/12.000.000.= pe~ la mediazione mediante assegno B.B.S.
~rive~à

di ROMA) dove

il CALVI con il CARBONI, che attendono
fissa~e

Te le fona ta dal VATICANO (Mons. FRANCO) che do ve
pe~

tamento

~a

~ app~

i l giorno seguente. Alle orèi8Ldel'11unedi ilTCALVI

~aggi~ge~à

~i~io

il Vaticano, e successivanente CARBONI, da tale
di~à

ne i l FRANCO,

che

bisogne~à

~a

attendere

telefonata da LONDRA,

( non so da chi, ma c~edo da persona molto vicina al Papa, che in
quel momento si trova in visita in Gran Bretagna, la telefonata
doveva essere fatta al Mennini), ma il CALVI disattende le istruzioni del Mons. FRANCO, che aveva detto che doveva

alle ore

and~e

15 pomeridiane, si presenta invece dal lflennini introrno alle ore
antime~idiane.

11

~

tutto ciò sia
p~l~ne

con

La cosa fallisce ( ho la netta sensazione che
gioco di squadra, ma sono nell'impossibilità di

qualc~o).

Le

t~attative

riprendono, in quelle ore

vi sono diverse telefonate tra i l CALVI, CAImONI e
il Calvi

~ip~ti~à pe~

Rientre~à

Milano, i l

l~edì

a ROI!la il primo giugno, verso

r.rONS~

sera del 31 I.laggio.

se~a,

~

ed avrà

incontro

in Ufficio a Via Panama con BINli'TTI e CAHBONI, alla sera

ospite del BIlffiTTI, a casa sua, in Via
ment~e

io e il

Ca~boni,

s~à

dell'Orologio (credO)

accompagnato dal dotto Moro,andiawo a

Via 60rtina d'Ampezzo dall'Annibaldi,
di cui

FRANCO.

50.000~OOO.= ~er·"ivano

pe~

ritirare 65.000.000.=

al CALVI (saranno consegnati rial

CARBONI il 2 Giugno) mentre a me vengono'consegnati
pe.r partire alla volta deJla

S~degna

~.

10.000.000.=
Cagli~i,

(devo recarmi a

a prelevare il CORONA, che deve presenziare il giorno dopo e
cioè il 2 Giugno alla I!lanifestazione a CAPREHA, per i festeggiamenti di GARIBALDI -). Dul 2 Giugno al 6 giugno io .rimarrò in
Sardegna,all'Hotel DR PLAM di Olbia, mi fermo

)~

pe~chè

fiacre alcune cose riguardante la costruzione di

Po~torotondo

-

inoltre accertarmi di cosa stia facendo il Berlusconi

Pratove~de,

con

devo veri-

l'ope~azione

Olbia due, in quanto i contatti con il gruppo

milanese è in piena fase di

rott~a.

Al mio

~ient~o

dalla Sarde-

gna i l Car boni mi informa che i l CALVI è molto pre occupa to, ma
non mi dice

pe~ qualtl motivo.

p~tarrento).

Il lunedì 7 il Carboni parte

(lo penso sempre al rlancato ap-

credo nel pomeriggio della domenica,
io

ri~ango

a RDma, il Carboni mi

pe~

pe~

Milano,

raggi~ge~e

telefDne~à

D

meglio

il Presidente,

più volte,

pe~

darmi

degli ordini, tra i q:.!ali quellD di telefonare allo Studio Vitalane, dicendomi che debbo riferire "cne i l documento è in"ritar!o

.7.

I
~~
7'

-
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di 24 ore ll questo avviene 118 Ghugno alle Dre 17.30, il giDnno,
dopo la stessa cosa.

Il nove giugno ci sarà l'incontro con i

magistrati milanesi di cui ho già detto in precedenza, alle 21.30
di mercoledì, mi recnerò all'aereporto di Ciampino, dove doveva
arrivare il CALVI, ma l'arrivo è previsto per le ore 23.30,
perchè a Milano c'è un grosso temporale, lascio detto all'autista di

Calvi,~ito,che

contrariamente agli accordi telefonici

presi in precedenza, dal Carboni con il CalVi, di raggiQngerlo
a casa in Via Ignazio Guidi ( particolare interessante, mentre
"

'

sto parlando con l"'autista di CalVi, vedo arrivare insieme dal'l'aereo privato on.le MARTELLI e RIZZOLI ), in ufficio a Via
Panama, lascio i l CARBONI, con CONSOLI, BINETTI, PISANU, MORO
ed un certo sig. lJA lìR A, che dovrà. inEtervenire per conto di CALVI
presso la Banca d'ITALIA. Da Ciampino, mi porto a Via Ignazio Guidi, dove c'è t!ANU,

a~pette.rò

l'arrivo del CARBONI e del CALVI,

il quale, quest'ultimo, ar.rive.rà into.rno alle o.re 23.45 accompagnato dal

SUD

autista

TITO,mentre~

il Ca.rboni arrive.rà intorno

all'una di notte, mettendor.i in gravi difficoltà, in quanto mi
sentivo in imbarazzo con il CALVI.

Al~e

ore una, io mi ritiro

nella mia stanza, mentre il Carboni e il CALVI, si intrattengono,
nella sala da pranzo, mi addormento e sarò svegliato intorno alle
ore 2 e 30, dal campanello, alla porta troverò il CARBONI, il quale mi riferirà, di aver accompagnato il CALVI a casa, a Piazza
Capranica. ta mattina seguente assisterò a parecchie telefonate
del CARBONI, fatte a mons. FRANCO, BINET'l'I, CARACCIOLO, PISMiU,
in cui il CARBONI spiega di esse.re étatO:tradito dal CALVI, che
fino al quel momento non lo aveva messo al corrente della reale
situazione del BANCO AMBROSIANO, si incomincia a parlare di grosso buco, che il Presidente per fine mese dovrà far fronte. Il Carboni attraverso il teletono, si lagna coà il CALVI, dicendo, che
non aveva nessuna autorità, Iler rovinare le sue amicizie, che in
fondo erano la sua unica ricchezza. Nel pomeriggio credo incontrerà. anche i l COBOHA. Alla sera, mi recherò in Ufficio, dov'3 verrò
chiamato dal Carboni,dicendamidi portarmi a Via Ignazio Guidi,
quando arriverò a casa, troverb il. CARBONI assieme al DIOTALLEVI.
Rir:.arran11D, insieme sino alleare 21, il Carboni mi manda a casa
del Presidente, per farmi dure il nO di telefono,l'altro, in quan~

to quello cne avevamo era seEpre occupato. lo arriverò al citofono
e mi verrà. dato dal. Presidente il nW,lero. I.1i riporto a Via

Ignaz~

./

i

Guidi, 8~, Diotallevi non c I è più., di li a poco arriverà i l Pr o~.. ~:e:
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BINETTI, che si ferl'lerà a cena. Verso le ore 23.30, i l CARBmH
mi dice che devo andare a casa del CALVI e prelevar lo, per portarlo nei pressi di casa mia a Villa Bonelii - Via Valperga Eseguirò l'ordine

i~partitomi,

senza fare domanda, ancne perchè

era presente, i l BINETTI, nell'impartirmi l'ordine, i l CARBONI,
dice che mi raggiungerà, al più presto. lo arrivc a casa del
Presidente CALVI, citofono,e attendo che il CALVI scenda, sono
all'incirca le Die 24. Partiamo alla volta di Villa Bonelli,
arriveremo intorno alle 0.30,fa molto caldo, aspettiamo per circa mezz'ora, poi arriva il CARBONI, in compagnia di Manu, ci
avviarLO verso l'appartamento, da me a Suo tempo abitato, accompagna il CArboni e il CALVI, spiego dove si trovano le bevande
dopodicnè, il CARBONI mi prega di scendere, dove era rimasta sola
Manu, apetterò i l CABBONI, per circa un'ora. Dopodichè o[:nuno
. con il proprio mezzo, ci avviamo verso Via Ignazio Guidi,al rientro in casa, chiederò al Carboni, i l perchè di tutto t questo, mi
risponderà, che il Presidente t aveva paura di dormire a Piaqza
Capranica. Sono ormai quasi le tre. Ognuno si ritira nelle proprie stanze,chiedo al Carboni, se la mattina aveva particolari,
impegni, mi dici di

no~

Al mattino intnrno alle 10, il CARBONI

mi sveglia di soprassalto, dicendomi che dovevo fare in fretta,
in quanto dovevo portare i giornali e la colazione al presidente, allo stesso

~odo

mi dice di peroccuparmi di prenotare dei

biglietti aerei, per Venezia, cosa che io farò, Raggiungo il
CALVI a Via Valperga, lo trovo già alzato, gli chiedo se ha dormito bene, gli preparo la colazione, riesco e raggiungo nQovamente
Via Ignazio GUIDI, trovo il CARBONI qQasi pronto per uscire, sono
o.rmai, le ore 12, assieme stavamo rag{;iungendo, il CALVI, quando
SUDna il telefonD, dall'altra parte e mons. FRANCO, i l quale dice di aver bisogno, di parlare con urgenza,con CARBOIH, in qQel
momento viene decisa da parte del CAlmONI, cne ad accDmpagnal'e
il CALVI, con destinazione TRIESTE, saro io,ed in tale occasione
non mi viene data spiegazione della partenza,ma per me è normale,
in quanto spesso, accompagnavo personalità, perciò lo considero
normale amministrazione. Ormai era già tardi, perciò telefono,

l all'Uffici.o, alla segretaria, pl'egandola di prenotal'e altri due,
posti, per l'aereo delle 14.30. Risalgo, j.n-casa,n;i p.reparo
la valigia, ed approfitto pe.r prendere la pellicia che il CARBONI
mi aveva, regalato pl'ecedenterùente, per porta.rla a Venezia a
mia

~adre.Raggiungo

Via Valperga, prelievo il CALVI,

CARBONI, aveva prededentemente telefonato.

..

/'

/,

:/:U'.U~

-
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Nel salutare, i l CARBONI, non mi dà istrLlzione dove accompagnal'e
a TRIESTE il CALVI, ma mi dice di chiamal'lo intorno alle 15, dal
la amica Mar ia Lal.ll'a CONCAS al Labal' o, Arrivo a Via Valperga,
e con il CALVI mi avvio verso l'aereporto dove al'riveremo intorno alle ore 13,10, il Calvi si avvia verso il telefono, mi chiede
dei gettoni, mentl'e io gli fOl'nisco delle tessel'e della SIP,pel'ciò
deduco, che debba fal'e delle telefonate intel'l.ll'bane. lo mi allontano per edLlcazione, e mi avvio alla biglietteria, dove farò i biglietti, appena finito mi dirigo verso il CALVI, il qLlale stà ancora
te lefonando, mi fa cenno di aver bisogno di al tre schede, che

io

acquisterò. Siamo intorno alle ore 13e 30 - 13 e 40, il CALVI
appal'e contrariato, borbotta che tLltti lo trattano come un bambino, mi dice di aveI' parlato con la segretal'ia, con tlennini, e
con il Rosone, mi accenna che anche i sLloi avvocati accompagnati
dall'aLltista, erano andati a

~~esental'e

un esposto per la SLla

scompal'sa,di aver detto alla segretal'ia di r·intl'acciai.li, e di
dire che non el'a SLlecesso nLllla. Mi dice anCilra di aver preso
appuntamento per il giorno dopo con i sLloi collabol'atori alla
villa di Dl'ezzo. (Nel frattempo telefono in Ufficio alla Pacetti, segretal'ia della SO.F.INT. chiedendo di pl'enotal'mi Llna macchina all'Europear - cosa che verrà fatta) Il viaggio a me non
desta sospetti, in considerazione anche dei fatti SLl esposti,
inoltre lo stesso Calvi, mi dice che il sa~o doveva essere a
Milano, anzi a Drezzo in Villa per incontrare i SLloi col1abol'atori. Inoltre,
'",,-/

v~aggiando

alla luce del sole, cioè con mezzi

pubblici, lasciando traccia ovunque, non mi viene la più pal-

lida idea che qLl811a sia una fLlga. Mancava c irca un' ora alla
partenza dell'aereo, per cui ci avviamo, verso il Ristorante
dell'aerepol'to,dove pranza.remo, il Calvi durante il pranzo, si

J

alza, va al telefono, ritol'na più sollevato, e dice tLltto a

1M vposto. Du..rante la colazione, incomincia a pal'lare dei sLloi
f1J trascorsi di guerra Russia, continLlerà anche dl.ll'ante il
in

Viaggio aereo; da Roma a Venezia. Al'l'iviamo a Venezia intorno
alle ore

15.~0

• Telefono a mia madre dall'aerepol'to di Tessera,

annunciando il mio passaggio a casa, nel frattempo ritiro la
macchina precedentemente prenotata dalla segretaria. Nell'attesa vediamo passare, la Seno Tina Anselmi, GLlido Car1i ed altri;
Ritiro la macchina, e mi avvio a casa di mia madre a Carpenedo,
saliamo, il tempo di telefonal'e alla Concas, ma non tl'OVO CAR30NI,
chiamo la segr'etaria, ( c'è traccia nella agenda delle telefo:::ate)

I

pregandola che se senta Carboni di avvel'tirlo che per le 17.30_CJu~
.' .
./

.
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arriverò a Trieste,e che mi lasciasse indicazioni dove dovevo
portare il CALVI. Ripartiamo da cas di mia madre ed entriano
in autostrada, per Trieste, Il CALVI durante il viaggio, riprende il discorso della guerra di Russia, mi parla dei Suoi
r~pporti

con PAZIENZA e

r~ZZOTTA,

mi dice che è stato un errore

di Flaminio PICCOLI, il quale avendo un debito di riconoscenza
nei confronti del PAZIENZA, che gli aveva organizzato il viaggio negli STATI UNITI, aveva un debito di riconoscenza, perciò
gli lo aveva affibbiato. Si lagna perchè dice che il PAZIENZA
e il MAZZOTTA, vanno spendendo il suo nome, per piazzare affari senza averne l'autorizzazione, mi accenna anche del fatto
che PAZIENZA sia intervunuto per conto dei Servizi Segreti,
con CUTOLO, por la trattativa del caso CIRILLO. Dal dialogo ho
la netta sensazione, che il CALVI, sia digustato sia del PAZIENZA che del MAZZOTTA, che gli

defin~sce

"bambinoni viziati, cioè

"un errore tl questa è l'esatta definizione. Durante i l tragitto
magnifica invece il CARBONI, dicendo che avrebbe preferito
incontrarlo molto prima, che molti errori non sarebbero stati
commessi. Siamo quasi alle porte di Trieste, ci fermiamo a bere
qualcosa al motel dell'AGIP, prima dell'uscita dell'autostrada,
io telefono in Ufficio, chiedendo alla Pacetti, se il Carboni
si era sentito, mentre Calvi, da un'altra cabina,

te~efona

an-

che lui, non so a chi, (presumibilmente alla figlia} • La Pacetti mi informa che i l CARBONI è a Via Guidi. Chiamo Via Guidi,
il CARBONI, mi indica che mi devo portare all'albergo SAVOIA,
sul lungomare, dove devo incontrare certo VITTOR, vestito con
pantaloni bianchi e maglietta a righe. Siamo intorno alle ore
..

18 dell'"

"I

•

Giugno·~·.Arriviamo

davanti all'hotel SAVOI, mi fermo

al lato opposto, dove c'è il divieto, il vigile reclana, io dico
che è solo per qualche minuto. Mi avvio verso la hall dell'alber.

Jf1A

, go non vedo nessuno, ritorno fuori, avviso il CALVI, aspettiamo,
rientro, guardo verso il bar, individuo il signore con la descrizione fattami dal Carboni, chiedo: - Il signor Vittor, mi risponde affermativaoente. Mi avvio assieme a Lui verso l'uscita,
il CALVI ci viene

incpntro~

nessuna presentazione

vi~ne

fatta,

come se entrambi si conoscessero,rientro in albergo, faccio alcune telefonate a Roma, al COmIn.ercialista MECE, a Via Ignazio
Guidi, ma trovo il telefono costantemente occupato, chiamo
allora il portiere, sig. Rea, per chiedere di liberarare il

te~
;

lef'ono, faccio altre chiar:la te ~ in

Uffèio~

in Sardegna alla

l'i~ ___~4

.T:T~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

269-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

50
cerca del geom. PUTZU, con il quale avevo appuntamento i l mattino
seguente, cercando di rinviare l'appuntamento, ma non lo trovo,
parlo

con~il

suo collaboratore Meloni. (VOlevo approffittare di

non rientrare a

Ro~a,

e di passare il wikend da mia madre a Ve-

nezia, in considerazione del fatto che mio fratello Gianni, era
appena uscito dall'Ospedale). Riesco, il

Vittor~

ci invita di

andare a casa sua, in periferia,dicendomi di lasciare la macchina li dove l'avevo posteggiata.Saliamo in macchina, si parla del
più e del meno, si parla di motoscafi, si parla di quando fa buio,
un dialogo che avviene tra il CALVI e Vittor,io quasi assente
pensavo agli appuntamenti mancatt, che quel giorno avevo già
fissati: a Milano con i l 11ARZORATI, alla sera a Roma con i l dotto
tmCB. Durante il tragitto, dall'albergo alla casa in periferia
del Vittor, circa 20/?5 minuti accade tutto cibo Arriviamo finalmentè all'appartamento, situato in un complesso di cui non
ricordo il nome, saliamo al 4° piano, entriamo in casa, il Vittor
comincia a fare delle telefonate, ne riceve al.cune, il CALVI,
chiede di potersi mettere in libertà ( la giornata è molto afosa), mentre il Vittor accompagna il Presidente al bagno, io fac
cio ancora delle telefonate, al miQ avvocato Calvi Guido,all'Ufficio, in Sardegna, a Milano allo studio Marzorati, ormai e tutto
saltato, sono abbastanza contrariato, devo telefonare al Carboni,
dovendo per forza rient!are a Roma, chiedendo di mettermi a disposizione l'aereo. Il Vittor, fa ancora qualche telefonata, ne
riceve altre, sento parlare di un poliziotto slavo, io telefono
.,

a mia madre, dicendo che non sarei tornato a Venezia, ma sarei
contrariamente quanto previsto, rientrato a Roma. Sono circa le

)~

20. Il Vittor esce, dicendomi che sarebbe rientrato da lì a poco,
mi indica, anche eventualmente avessimo fame, dove poter

co~era

re da mangiare. Aspetto fino alle 21. e 30 circa, Vittor non si
vede, io allora scendo e mi reco in una rosticceria per comperare
qualcosa da mangiare, perderb del tempo; perchè rientrando non
so a che piano si trovi l'appartamento, fortunatamente arriva una
coppia,do una descrizione della persona, in quanto nel campanello

.

non è riportato il nome del Vittor, mi indicano il 4° piano •
Finalmente entro in casa, trovo il Calvi, che avevo lasciato in
pigiama, vestito. Non chiedo spiegazioni, anzi lo trovo contrariato perchè dice che il Vittor non è ancora ritornato" Preparo
,il tavolo, mangiar::o qualcosa., insalata di riso, peperoni, prosciut- i

to crwlo,frutta - macedonia - sono ormai le 23 e 3D,

a"~;~.la.mO'~
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quasi fino alle 24, firialmente al'riva il VITTOH,vestisto con calzoni
bianchi ed un pullover di lana bleu. Sembra c.he abbia I.retta,mi chiama un taxi, credo privato, in quanto, non era dei soliti, scendiamo,
al piano terra troviamo, una maccIlina, fiat famigliare di colore scuro dentro di sono due pel'sone, presumiililmente un uomo ed urla donna,
mi salutano sia i l Vittor e i l Calvi. Quello sari). l'ultir.:a volta che
vedrò sia il Vittor c.he il CALVI. Noto un particolare, c.he il CALVI,
scendendo non porta con se la borsa nera, che tanto gelosamente custodiva

sempre. A questo l)unto il taxi, mi porta di nuovo all'hotel

Savoi, da li telefonerò all'aersporto,

8r~unciando

c.he da li a poco

sarei arrivato; Ripresi la macc.hina e mi avviai verso l'ael'epDrto,
che credo al'l'ivai verso l'una, con mia grande sorpresa,fuDri all'ingresso trovai il Comandante Uberti, Tatulli e il DIOTALLEVI con altra
persona sui 25 anni, biondo, c.he mi sarà presentato come il Comr;';ercialista. Saliamo, ero abbastanza stanco ed incavolato,perc.hè dovevo
rientrare a Roma, a quell'ora, dopo aver perso tutta la giornata senza
combinare nulla. Durante il viaggio il Diotallevi e il

SUD

amico,mi

fanno alcune doreande sull'aereo, tipo, costi di manutenzione, costi
di carburante, sembrano interessati ac acquistarne uno ( la cosa
no mi desta sospetto perc.hè sapevo c.he il Diotallevi era intenzionato sin dall'aprile di un analogo acquisto, ) • Non mi ch.iedo neppure
il perc.hè della presnza del DiDtallevi. Era accaduto altre volte c.he
trovavo persone in aereo. Arrivar..1I:10 a Roma intorno alle 3, il Diotallevi e il compaeno, vanno via con i piloti, in quanto si portano
alliaereporto dell'Urbe,( da dove erano partiti) per ritirare

la

macc.hina, nentre io clliar;;ò un taxi, con il quale ni reco a Fiumicino, a ritirare la mia macch.ina.

R~Gntro

a Via Ignazio Guidi verso

le ore 4 del ffiattino. Il Carboni, con t.lami, sono a letto. 11i"corico, al m.attino intorno alle 10 mi alzo, Il Carboni esce con I-Tantlj
per fare delle compere, io c.hiamo l'Ufficio ed invito i l Geom.
Putzu, a

.rag~iungermi

a Via Ignazio Guidi. Rimarrò con ltli sino,

alle ore 13.e 30, il Car boni rientra, c.hiar:Ja Bine tti, informando

k

~IC.he

la televisione .ha anntlnciato la scomparsa del Calvi. Il Carboni,

r~"Si sta preparando per partire via lailano. Allora dico c.he anc.h' io
parto con lui, in quanto deve ritirare, degli abiti a Uilano, dal
Negozio Castellani, nelle vicinanze di Piazza del Duomo, e poi
con la macc.hina, raggingerei Venezia i miei. Verso le 15 io esco
. da Via Ignazione

~uidi,

mi reco a Ciampino, dove si trovano i

piloti in attesa, con i quali aspetterò l'arrivo del Carboni sino
alle 17, nell'attesa io avevo sollecitato più volte il Carboni,
anche per.hè avevo paura di trovare chiuso il negozio a Ullano.

)

c:M29,-)

J:--l~"""--l
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In una di queste telefonate , il Carboni mi prega di telefonare
a Zu..rigo, al signor Kunz, pergandolo di spostare l'appuntatlento,
alla dorr.enica. Il Carboni si presenterà all'aeroporto intorno

alle

ore 17, partiremo da Ciampino,decollando intorno alle ore 17.40,
durante il viaggio CARBONI, ride scherza con !,!anu, nessun-.sospetto
da parte mia. Arriviar.lO a Milano intorno alle 18.30, quaLcuno si
avvicina, dicendo che ci sono delle valigie, per me, chiedo al
Carboni, spiegazioni, egli mi dice che sono per lui, non mi trattengo oltre, è molto tardi, saluto frettolosamente il Carboni, dal
quale trarrò, una sensazione netta, quasi un 'addio. Un saluto,
freddo, distaccato, lontano. ( Probabilmente io ero la vittima
designata, che doveva pagare pel']la fuga di Calvi). Sarà l'ultima
volta che vedrò CAlmONI.-

Sono le ore 18.e 30 del 12 Giugno, con

la coda dell'occhio, vedrò portare le valige alla verifica da parte dei doganieri.
Pl'enuerò la maecuinèl, jJ",..,,,,\Jl'U èll negu:Gio per rl-Ll ..'i;ut:: gli élbi.ti,
e rar1.i.ro pe:..' Vent::z ... a.--iut::::;L.ce,aJ.·I'J.vero a ca::;a Ul rnJ.a lllau.J:·t:: in-r;orno è1.L.Le L3. La lJoruo::: .....U':ea

,a s::;a l

1.1:1

l .... torno ",lle 15, saJ.·t::UU",;

.L· ...

éI

e u8.L \jn"'V.l., d.:..ss.!. a

111.1.0

U'"

ve J.lv UJ.élru:n,

e •• t .. élto, a ttOI!ll::t. VeJ.'so ':"0::: u1:\..

te.Le.Louò 1.L \jJl!1:ijIJvlULO, chJ.edt::1J.uor:J:l.,

LuJ.,

ca t>a Ul

St:

avevo

l ..

12, m.!.

01..1zie ut:J. (JAHBulH.

eHe aLLdldo:::vu i' ......-rJ.vo do:::.!. vrtrd::Ju['l.L, l'er
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Alla mia uscita, trovai un vuoto cor.lpleto, intorno a me, abbandonato al mio destino. Avevo avuto SOlO, l'uma!lità, della Polizia e del

~a

fy;agistratura, che durante la mia dentenzione ebbero,a trattarmi,

con molta umanità ed educazione. Mi riposbi, per qualche gioI'no,

~OPOdiChè iniziai, una mia indaeine, per conoscere il j)ercrl.è~ del
mio abbandono da parte del CARBONI ed altri. Non riuscivo a capire.
D:l questa indagine, scoprii, che il CARBONI, durante i l penodo di
latitanza dorata in Svizzera, si era preoccupato di tutta 8/.Oi tut*
ti, traruJ.e che di me
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53
Aveva tenllto CO!lta tti te le tonaci con la Maria Ulllra CONCAS SCA!W,
fll Lei stessa, che gh indicò la Cllgina MORRIS a Londra, inoltre
che la televisone qllel giovedì o venerdi 18, dava la notizia del
ritrovamente del coppo di CALVI.

Dllrante il periodo dl latitanza

ebbe nllffierosi contatti teletonici, attraverso l'aiuto del.l'Avv.
'Luigi D'Agostino, oggi SllO procllratore generale,cont;:,tto, hl Scanll,

i conillgi NADDE09 il tiglio CLAUDiO, l'ono Le ClIZORA, Graziano r.rORO,
lo stesso ANlHBlILDl, il quale lo incontrò a Lueano assieme all'avv.
Pettinari (sostitlltO del Vitalone). Provv.lde COI1 l'8.luto del r,:OLIliBRlS e l'Avv. Luigi D'AGOSTINO, a far pervenire in Ital1a nalla
Svizzera, notevoli ::;Of.1me, (circa 600.000.000.:::::). Provvide a mandare i famieliari in vacanza a ì\IONTEC.tIRLO,al'fittando UI18 uarca.Il MOLIl'iERIS, provvide anche, a portare, tutte le macchine, che saranno
poi, trova te a Lugano. Incontrerà in1'ine ai primi di Lugl.to a ZURIGO, il BINETTI, attraverso l'aillto di KUNZ.
Con qllesto ho terminato, credo, anZl sono sicuro di aver detto
tutto ciò, che è a rruia conoscenza, posso aver fatto conrusione di
date, aver dimenticato qualche piccolo particolare, di scarsa importanza, ma sono convinto anche di aver messo in serio per.lcolo
la mia vita e la mia siCllrezza personal~, poco importa, se ciò può
aiutare la gillstizia a fare lllce.
ùge,i, però,pqsso dire', di aver rag[:illnto, grazie, al

fatto di Clver

detto tllttO ciò che so,Wla serenità in.teriore, che da molti

_anni~

non avevo più. Sono in pa ce con me ste sso e con la mia coscenza.
Bimane, solo l'amarezza, di ave.ì.' buttato via, forse eli anni migliori della mia vita,

per~

il NULLA. Tra tutti i personaggi che no co-

noscitlto, forse il pegr.iore, è proprio, .1.1 CARBONI Andrea, .11 qua.1.e
nascondendosi, dietro la leae, la sua aerità, dl uumo colto, di $tudioso ui teologia e di storia, era in realtà presente come consigllori del :t'ratel.lo Flavio ( quasi giornalmente avevano colloqlli), prendel1do dal Flavio, tutto ciò che

ra
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- S.UPPLE\'.lENTO tLEr! ORIALE In relazione all'operazione di FiUr.:licino e dell'Appia Antica,
fu ricevuto un ricatto da Tiarte del l 'aerea facente C8}JO al
M.S.I. - Ricordo che un giorno il CARBONI, fu chifurato dal
Sindaco, CLELIO DARIDA, nee;li Uffici che aveva in Via Giulia, facendo presente, che il BOHGHESE, st2.va pubblicando
un articolo, su CARBma, il quale, denunciava, il fatto .
che il sindaco di Roma, stava predisponendo un I Oreri' zione
con persona, carica di protesti e di altre cose, che ora
non ricordo. Fu ag,cÌlmto, che per tacttare ed impedire,che
l'articolo uscisse, bisognava trattare, con chi stamnava il
"BORGHESE", certo editore CIAR:tAPICO, il Quale a sua volta
aveva delegato ~.suo collaboratore certo sig; CALVfu~I.
Ci furono'vari~ conslilltazioni, alla fine il CARBONI, decise di accettare il ricatto. Attraverso, il segretario dell'ora sindaco, certo ORESTE RADI, il quale fisso un appuntamento, con il CALVM~I, al caffè Doney di Via Veneto. Fui
accompaf-l'lato dal Radi, il qUAle prov"ide a pre;--entarmi il
CALVMH, in tale occasione si parlò del pi~l. e del meno, infine di sse di essere informato che il CAimONI, stRVri TlOrtRndo avanti le due operazioni di Fiumicino e l'Appia,C considerate operRzioni politiche dal rappresentante del M.S.I.)
le quali avevano visto l'intervento di tutta l'aerea democtrntica, escluso loro, pertE'.nto era necessario intervenire
con una somma di lire 20.000.000.=. lo ascoltai, ed a~.la
fine, mi riservai di decidere, dicendo che avrei riferito,
a chi di dovere. Successivamente riferii al CARBONI, il
contenuto dell'incontro, pertanto credo che egli abbia suceessivamente informato il DARI DA e lo ZENGA, i Cluali dissero di accettare. Ebbi un nuovo incontro con il CALVANI,
a cui consegnai'-un assegno di lire 20.000.000.= tratto sul
Banco di Napoli, sede di CaGliari, ( l'assegno era del c/c/
della SEDIS - TUTTO QUOTIDIANO- intestato al RADI ORESTECiarrapico, entra nuovamente in scena, nell'Aprile 1982,
attraverso la collaborazione di Ugo Benedetti, il Cluale
invitato dal CA~i.Bor~I, di fissargli un appuntEi.mento, in
relazione,che il CIAR~FICO, in auel mODe~to era il Rappresentante di Andreotti. A tale a-pruntarr.ento, ernno presenti, CAHBONI - CIARRAPICO - BENEDETTI, credo che i l problema affrontato in quel momento fo;::;se - BANCO Ar':BROSIANO
e ROBKiTO CALVI - questo per quanto successivamente riferitorni dal CARBONI - L'incontro avvenne negli Uffici di
Via Panama.
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Voglio inoltre percisare, che il ruolo di DIOTALLEVI Ernesto,
çç
nella vicenda CALVI - Al'fBHOSIANO, ebbe inizio, credo, 8.1 momento in cui il DIOTALLEVI, offre al CARBONI, in una ser'" del
Marzo o Aprile, i famosi BOT, che successivamente vengono trovati in possesso dell'Avv. Wilfrido VITALONE.
La situazione si svolse in questi termini. Il CALVI doveva far
fronte a delle richieste di danaro, fattegli da parte dell'8vv.
Wilfrido Vitalone, non disponendo in Italia, di li~uido, ed il
CARBONI, ormai aveva messo a disr:osizione del Presidente tutto
ciò che aveva, uomini e mezzi, il DIOTAIJLEVI, a auesto punto
si offerse dicendo di essere in possesso di alcuni buoni del
Tesoro. Un sera si presentò all'Ufficio di Via Panama,dove si
trovavano in riunione, - CALVI - CARBONI - BINETTI ed ~ltri
di cui ora non ricordo. Il DIOTALLEVI, mi disse che doveva
rarlare con urgenza con il CARBONI, attese circa un ouarto d'ora,
poi il CARBONI, uscì dalla stanza delle riunioni, e si ritirò
con in DIOTALLEVI in un'altra stanza. Fu incontro di circa,IO
minuti, al termine del quale il 6arboni mi consegnò, una busta
dicendomi, che contenevano dei BOT, che sarebbero serviti al
Presidente CALVI. Difatti, dopo una diecina di minuti, il CARBONI mi richiese la busta, dicendomi che la consef,n8va al CALVI
il quale doveva verificare i buoni. Del contenuto di nueìla
busta contenente i BOT, verrò a sapere soltanto il 30 MAggio,
quando il CARBONI, nel relazionarmi, pU tutta la situazione finanziaria e le spese sostenute per il CALVI, affermerà di aver
consegnato al Presidente CALVI i buoni, che a sua volta gli
avrebbe consegnati all'Avv. Wilfrido VITALONE. Mentre i l CARBONI
aveva riconosciuto tale somma ( circa lire 720.000.000.=) al
DIOTALLEVI, accreditandogli pari somma sul conto corrente svizzero, fatto aprire in precedenza dal MOLINERIS Carlo.
Mentre per quanto riguarda i timbri falsi del Brasile,fatti sul
Passaporto del CALVI, il Diotallevi, mi informò,nel viaggio di
ritorno da Trieste a Roma, dicendomi che per appore tali timbri
aveva dovuto percorrere circa Km. 1000, Mi fece ruesta considerazione e le altre, di cui ho già ampiamente dato deposizione
al Dr. Drigani,m:È.nif~stando, la sua rabbia, in Quanto r non avendo il CARBONI, autorrizzato il suo incontro con il CALVI, tale
viaggio diveniva del tutto inutile p
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«SUPPLEMENTI» AL MEMORIALE CONSEGNATO IL 9 DICEMBRE 1982
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CARLO PONTI Fallita l'esperienza per il risana~ento del piano ai Origlia
e il nuovo porto di Siracusa, Domenico BALDUCCI, si presentava a casa del signor Flavio CARBONI, dichiarando che era stato incaricato da Carlo PONTI e da Sophia LOREN (Sciccolone)
che in quel momento si trovavano nella bufera per motivi di
evasioni fiscali ed altro, di trattare la loro posizione
ai livelli, c;più~'gl t:trdèlla Procura della Repubblica di Roma.
Il CARBONI, che in quel momento, non si trovava in condizioni
economiche,certamente, non brillanti, colse immediatamente la
palla al balzo, recandosi immediatamente presso la Procura Generale di Roma, investendo della cosa, l'avv. Generale della
Procura dotte CALDORA. Quest'ultimo chiamò a se l'allora sosti tuto Procur~to~;;-che stava indagando, per iformarsi in
che posizione si trovassero i sigg. PONTI e LOREN,informando
il CARBONI sui dati raccolti. IL CALDORA inoltre, assicurò il
CARBONI, di poter intervenire in modo tangibile, dando al via
al medesimo dm"recarsi a PARIGI, per trattare la questione
con il PONTI. Ciò avvenne ed in compagnia del BALDUCCI si recarono dal PONTI, (in tale periodo il Balducci e il Carboni
soggiornarono all'albergo Giorge VO di Parigi). Non so dire
che cosa sia avvenuto in quell'incontro o in quelli successivi ma certamente fu trattata la cosa di cui sopra, in ouanto
il PONTI fu incontrato parecchie volte sia dal BALDUCCI che
dal C~~BONI, i quali nel periodo antecedente l~ svolgi~ento
del processo contro i due, avvicinarono parecchi magistrati.
Inoltre qualche mese prima dello svolgimento del processo,
si fecero depositare presso una Banca Svizzera un travel
cheque di 300.000.000.= ( somma che doveva servire per ammorbidire). L'operazione a Ginevra fu condotta dal MERLUZZI con
studio in Roma (persona già nota al dott. Imposimato) il ('uale in quel momento sembra rappresentasse il PONTI.L'andamento
del processo è noto,il BALDUCCI si bruciò, ed il PONTI continuò a trattare con CARBONI, il quale nel frattempo avev:o provveduto a mandare il DIOTALLEVI a Parigi, per chiarire che la
situazione era peggiorata, in quanto il BALDUCCI, non aveva
avuto molto polso e si era comportato in maniera poco urbana>
sottraendosi agli impegni. A tale proposito il BALDUCCI ricorse ad un certo Pierino PERRONE ( noto strozzino e ricettatore
romano per farsi finanziare in parte l'operazione, credo che
a tutt' oggi sia creditore del defunto BAI,DUCGI, tant' è che circa un anno fa incontratosi cas\1almente all' aereporto di Fiumicino con il CAImONI, (alla presenza del Silipigni) chiedesse
la restituzione della parziale somma. Il CARBONI incontrb suocessivamente il PONTI, ancora qualche volta, ma poi la cosa
finì in una bolla di sapone in quanto il PONTI ( grosso volpone) non credette nella possibiltà offerte dal C.~qBONI.
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RAVELLO - BANCO Al'llBROSIANO +

DIOT.:\LL2~VI

+

V'erso il' mese di marzo 1982, i raTJporti con il Presidente del
Banco Ambrosiano dr. Roberto CALVI ed il CARBONI, si erano
consolidati, tant'è che il CALVI, confida al CARBONI, che Ravello è debitore nei confronti del BANCO Ambrosiano di circa
4.000.000.000.=, pertanto la somma di cui sopra doveva essere
restituita sin dal 1976. Il CliliBONI ( che in queste occasioni
raddrizza le orecchie, in considerazione anche dell'astio nei
confronti del Ravello, per le vicende già da me rese note) riferisce di aver l'uomo giusto per mandare a Losanna, dal RAVELLO per pretendère la restituzione della sonma di cui sopra o
con le buone o con le cattive. Indica al Presidente il nominativo nella persona di Ernesto DIO'l'ALLEVI. Quest'ultimo viene
convocato dal CA.1mONI nella sua abitazione di via Ign',zio GUIDI,88, viene messo al corrente della situazione che riguarda
il debito nei confronti di CALVI e dell'AMBROSIANO,da parte del
RAVELLO, dandogli carta bianca per il recupero ( in nuel momento
al CARBONI, servivano soldi per le note questioni già rese a deposizione) della somma. Prontamente il DIOTALLEVI si recherà a
LOSANNA, dal RAVELLO ( soggiornr-tdo alI 'Hotel CARLTHON di J.Josanna) facendo presente di essere llincaricato da parte di CALVI
e.CARBONI, per il recupero della somma, che il RAVELI,o doveva
il).tervenire immediatamente, altrimenti sarebbe successo nualcosa, alla presenza di tale energumeno il RAVELLO, rispose che
avrebbe provveduto, non appena il DIOTALLEVI, fosse in ~ossesso
della documentazione (credo cambiali) •. Si noti che l t incontro
avrà avuto risvolti drammatici per la pesantezza delle pressioni
del DIOTALLEVI. (Vogli precisare che il RAVELLO teme molto le
pressioni della forza fisica). Ho potuto raccontarvi "uest'episodio Derchè al rientro dal viaggio svizzero, il DIOTALLEVI si
recò a Via I.Gudi per riferire al CARBONI, l'incontro, Der cui
al momento di tale racconto ebbi modo di presenzi~re all'ultima
parte. Successivamente .ehiesi spiegazioni al CAHBONI, il Quale
mi disse che era l'unico modo per tentare di riavere se non t~t
to almeno in parte la restituzione della somma.
/
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KUNZ - APPARTA.MENTO ZURIGO Nel periodo in cui il KUNZ, soggiornò a ROMA, fu accennato da
parte del CARBONI, che vi era necessità di trovare un alloggio
accogliente a ZURIGO. Successivamente in varie telefonate da
RO:MA, a cui assistetti anch'io, il CARBONI, dava incarico a
KUNZ di reperire l'appartamento, le richieste si feceEo più
pressanti da parte del C&~BONI, nei girni che precedettero la
fuga del Presidente CALVI. Nella mattinata di giovedì IO giugno il KUNZ, comunicò di aver trovato l'appartamento a ZURIGO
ma che vi era la necessità che il CARBONI, desse il benestare
e si recasse à firmare il contratto. A tale richiesta da parte del KUNZ, il Carboni, disse che avrebbe raggiunto sabato
12 giugno ZURlGO, in quanto in quel momento era nell'in~possibili tà, perchè impegnato. ·Poi successe •quello clle è gia noto.
Il sabato pomef'iggio I2 giugno 1982, il CAHBONI nell' inviarmi
all' aereporto di CIAMPINO, per avvertire'; i piloti in attesa
che vi era del ritardo, mi pregò di telefonare al KUNZ a Zurigo, avvertendolo che lo avrebbe raggiunto la domenica mattina, e di chiedere'che l'appartamento di cui egli sapeva, doveva fermarlo, in quanto la persona (in auesto caso il CALVI) ne
avrebbe preso possesso. Cosa che io feci. Telefonai al KUNZ
riferendo l'incarico ricevuto dal CARBONI. Questo appartamento
è tutt'ora disponibile, le chiavi sono in possesso del CARLO
MOLINERIS, l'indirizzo credo sia a conoscenza anche dell'avv.
Luigi D'AGOSTINO, in quanto dovevano rifugiarsi i figli del
CARBONI, dopai noti fatti avvenuti, pe~chè temevano (·ualche rFl.ppresaglia.
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DA KLANGEFURT

....

.,

.

Domenica 13 Giugno I982, il CARBONI, mi telefon?), da Kl~nr;f'-.
furt t comunicandomi, che il Presidente si trOVf.'VE:. presf;ola.
ab! tazione di "I1lANU", era un pochino nervoso, lrcP. 2,t.aVf. bene.
Mi incaricò di chiamare il DIOTALLEVI, e. Lugnno, dovt:' fji trovava presso l'albergo cm, I\'lODOHE, pregandolo di 8vv0rti:cl0 che
il telefono di Kl?..ngefurt era guasto e non potevi-! Diettersl. ir
comunicazione, inoltre di dare il numero di telefono di C~rlo
Mo11neris, sia di casa che dell'ufficio.Inoltre mi pregò di
recarmi al;l.8aereporto di Tessera, per inforIIlé'lrmi fluali voli
ci fossero in part en7.A da vp.rie cf.l:pi tali europee, con destinazione CARACAS. Cosa che io feci, del resto tali inforrna7i (l-'
ni si trovano in alcuni foglietti meccp.nocr8.ficl contenuti
nella mia agenda telefonica .. Mi pregò poi di inr'ormnrlo, '~ul
le notizie' apparse sulla stampa, nonchè di rift=;rirp:li, su
quanto aveva. trasmesso radio e televisione.
Pertanto mi recai, inizialmente all' aereporto di Tes~jera, r'l.CcOgliendo le informazioni sui voli, successivamente mi 1'8c['i
al telefono pubbl±à!o di Mestre, in Via. Carducci. Chir.'.me.i il
CARBONI, presso l'aereporto di Klangefurt, fOrJ11f'!ndo i l nur,lero
0043422241500. Comunicai tutto ciò che mi fu richiesto, ed in
tale occasione, mi raccomandò di non parlare dellA. COS2 con
il Prof. Binetti. Mi disse invece che dovevo p8.rlrre solo con
BINh~T1, del programma, che prevedeva un SU0 tr~sferiemnto
assieme al Binetti e all'ambasciatore del Venezuel;::: Nestor
Kole e suo figlia a CARACAS.
Infine telefonai al Prof. BINETT1, informR.ndolo che snl'(;i
rientrato al mattino, lunedi 14, pertnnto ci s:"r'~:·r:1i·:\O rotuti
incontrare nella mattinata. In tale occRsione il Prof. EIN~T
TI J rri informò di essere stato chi8.mato dol Ci\1f!?('j'!I, Tl1:'(:;T!"',ndolo di sportarsi; in un telefono pubblico, in f'l.lnrto !lV',Vé'; necessi tà di parlargli di cose urgenti e persono,li ( r uesto perchè il Binetti temeva che il suo telefono fosse sotto controllo). Il BINETTI provvide a sportarsi,ricevette la telef~ata.
da parte del CARBONI t il quale chiedeva al BIEE':'fr.T di predisporre per il trasferimento del. CALVI, in Venezu~10 con l'aiuto di NESTOR KOLE. Il BINETTI, si rifjutò di dare C1unlsiasl
tipo di aiuto .. ( questi particolari li ho potuti ['Jnnrofondire
al momento del mio incontro con Binetti che aVV8r,ne iJ () Agosto 1982 ad l.Ul8. cena in CEo.sa sua.) .
.'
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- BINETTI - KilNZ - CARBONI Il BINETTI, in occasione della sua nomina Duale r8.ppresentante per l'ITALIA ed altri paesi, per il FONDO MONETARIO INT.
dovette recarsi a BERLINO, in tale occasione fu raggiunto,
anzi chiamò KUNZ a Zurigo, chiedendo notizie del CARBONI, il
KUNZ, in quell'occasione disse di non sapere dove fosse il
CARBONI, ma rassicurò il BINETTI, dicendo che lo avrebbe fatto chiamare. La cosa non si fece attendere molto, dopo circa
un'ora il KUNZ, telefonò al BINETTI, dicendo che era necessario che si recasse di urgenza a ZURIGO. Il BINETfrI, lasciò
frettolosamente BERLINO e si recò all'aereporto di ZURIGO,
dove era stato precedentemente fissato l'incontro. Il BINETTI, attese inutilmente per circa due ore, quando in attesa
di imbarcarsi, fu raggiunto dal KUNZ, il Cluale gli comunicava
che erano sorti dei contrattempi, e di recarsi presso un albergo
di ZURIGO, d~ lui precedsntemente prenotato,di aspettare e che
sarebbe stato raggiunto dal CARBONI. Il BINETTI eseguiva nuovamente gli ordini di scuderia recandosi all'albergo. Una volta
raggiunto l'albergo, dopo circa un'ora fu raggiunto telefonicamente dal CARBONI, il quale piangendo, gli com~icava la
Sua estraneità alla morte del Presidente CALVI, ma di essere
stato travolto degli eventi. Il BINETTI accettava allora di
incontrare il CARBONI, cosa che avvenne a ZURIGO,il I Luglio
1982. Furono presi accordi per una eventuale partenza alla
volta del Venezuela. All'albergo il CARBONI, arrivò in compagnia di Andrea CARBONI, Manuela e il CARLO MOLINERIS.
Nell'incontro il CARBONI, desiderava affidare anche tutti i
st\oi affari al BINETTI, in attesa di chiarimenti. Il BINE~~TI si
riservò di accettare, dic2ndo che avrebbe dovutri> informé1.re lo
Ambasciatore del Venezuela Nestor Kole, pertanto pre~)8ro un
appuntamento telefonico, per il giorno seguente r-ù1! Amba.scia.ta
del Venezuela. Il giorno seguente il Dinetti e Nastor Kole atte;-:,ero inutilmente la telefonata.
I particolari sudescri tti, mi furono arruTlessi, in occasione del
la mia visita-in casa BINETTI il 6 Agosto 1982, alla presenza
della moglie. A tale -incontro, mi accompagno con la sua malchina fin sotto casa il SILIPIGNI.. ( di fluesto incontro il BINETTI nà riferi al sostituto procuratore DELL'OSSO, ma non conosco in Quali tennini.) Voglio aggiungere che il BINET'rI temeva
un eventuale ricatto da parte del CARBONI, che avrebbe p"tuto
diramare la notizia di auesto suo incontro a ZUHIGO, -perciò in
quell'occasione mi disse che avrebbe provveduto 8. stilnre lim suo
memoriale, contenente tutte le questioni tratt8.te con il CAHBONI,
e che succesivamente lo avrebbe depositato pre~3~~o uno studio
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In relazione alle dimissioni da vice-presidente del BANCO
AMBROSI~NO da part e del DE BENEDE'rTI, s€'mbrn per rmanto
sia a mia conO;3cenza ( in quanto il CARBONI, con rne e con
Binetti, si beava,di eS:3ere riuscito E,cOnI' dirr:ettere il
DE BENEDE'J!TI) con la collaborazione della massoneria internazionale. I fatti si sarebbero svelti in ouesto modo;
Il DE BENEDET'l'I, creava diversi intralci al President e
Roberto CALVI, tant'~ che questo arcomento fu tem~ di
discussione parecchie volte anche con il Pazienza e il
Mazzotta, pertanto il Carboni si rivolse all'on.le conoNA. Fu fissato Un incontro tra l'on.le ConONA - CALVI CARBONI - in via della Farnesina 332, da quell'incontro
scaturi un progTarnri'a, che l' on.le CORONA dovev;.! recarsi
in Israele, e far richiamare il DE BENEDE~'Tlo La cosa
si verificò puntualmente ed il DE BENEDETTI si dimif:.e ..
Il posto di vice-presidente rimase vacante, cosa a tutti
nota, sino alla nomina di BAGNASCO, che avvenne in circostanze drammatiche, a dire del CALVI, in ouanto t~},le nomina fu voluta espressamente dall'on.le Andreotti con lo.
complicità dell' on.le Craxi. Proprio in occasione di t::1le nomina vi fu un'animata discussione telefonica , tra il
Presidente Roberto CALVI e il CAnBONI, C1uest'ultimo minaccio il CALVI, di abbandonarlo, e di ri tirf:.re tutti gli
appoggi da lui procurati sino al quel momento ( COnONACARACCIOLO - VATICANO) Per te,le r2.gione 1 il Presidente
nella stessa giornata della Bomina del BaVJ,8.sco Et vicepresidente, si precipitò frettolosfunente nella stessa
serata a Roma, direttamente agli Uffici di Via Panama,
portanto con se una lettera ( gii'.L deposi tGl,ta al PM dr.
Domenico SICA) nella quale il BAGNASCO, si impeGnava
a non intralciare il lavoro del Presidente CALVI. Solo
allora le ire del CARBONI si placarono, ricordo che dopo il colloquio con CALVI, il Carboni si recò verso le
23.00; a casa del Binetti (il quale aveva assistito alla telefonata del pomerigGio) per mostrare i documenti
e cioè la lettern del Ba~asco.
ti
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- PISANU

Nel periodo febbraio - MaEgio 1982, il Presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, fu più volte invitato a deporre presso la Commissione P-2~ Nel corso di uno di questi
interrogatori, vennero fatte al Calvi delle domande riferite a precise circostanze, una delle quali, riguardava un
incontro avvenuto tra Gelli, Tassan Din e il Presidente
Calvi, incontro sfociato in un accordo da entrambi siglato
in un foglietto. Il Calvi nel corso di uno di ouesti interrogatori negava tale circostanza. Fu proprio in occasione di
questa cosa, che l~on.le Giuseppe PISANU, il Quale si dichiarava a disposizione per il buon fine dell'operazione
CALVI, disse di essere in ottimi rapporti con il Presidente della Commissione P-2 on. Tina ANSELMI, la quale a
dire dell'on.le PISANU era disposizione. Una mattina tra
il marzo e aprile l'on.le PISANU, telefonò al CARBONI, dicendo che il CALVI doveva recarsi nuovamente davanti alla
Commissione P-2, e che sarebbe stato interrrogato sopratutto sull'incontro sopradescritto, che erano state raccolte
le prove, pertanto di pregare il Presidente CALVI, di non
negare tale circostanza. Il CARBONI, si mise immediatamente in moto, ed avvertì il CALVI. Successivamente in occasione di una colazione, avvenuta ai primi di maggio presso
il Ristorante "Taverna Flavia" con il Pisanu, Carboni e
Binetti e me, nel corso dei vari argmmenti trattati, il
Pisanu rinnovò al Carboni, lo. piena disponibilità da parte
della Presidente della Commisione P2, a rendersi utile nei
confronti del Calvi. Ultimo particol~o,re, in occasione del
famoso vi a [';gi o a Venezia dell' II giugno 1982, all' aereoporto di Venezia, quando io indicai al Presidente Calvi, lo.
presenza della on.le Tino. Anselmi, lui mi disse che era una
sua ottima amica.
/\

(I

~/

"

l·,;;'
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c.
Interrogatori di Emilio Pellicani al magistrato triestino Drigani nel periodo dicembre 1982 - gennaio 1983.
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·;"'~~l~;'~"'::~ .~3.

IN:~~~A'ro~I!b'I~ '~~. ~~SONA;~~~J)I ~~1i~~ii:f~~;S::I ~~-;;l~r.'" .'

. r"f'·,.:T, .

(art. ·J48/bia .oPP.}····, ...' <............. ... " .... c.,
':-... .

l

',.,

.

,',

.,'

'. '. ~·:··i.f't'·,~~ç"'·., ......."-.,,., ... '.

Jyi11.~\3Z~..t\l,'.~~~<-'~:~]1l~\r·Jl-.~':--,··,'

Ltann.~,1982,• • ddi. ·10 del mese di diC~.bre,.~.a~le:,~,.~A1~fO·5-~.:'~~
Triéste, presse i l Grl1ppo Operativo dei C.rab~~er~.;; . :~.·~.k·.,,;.j.

dav.~ti

. ;. deU.Istria,

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

~::-

':

'

anol' il dott .... i.Qliv{~rG
'. '.

D~i~~i;~{s.~~q:··:."
.

..,:~/~,.~:."" :;"':-;~'.'·r.:::;'· ':,~(

:.::

'., 4~1~lIRepl1bb:Uca.~ sede , assistito dal '!lc. D.i ,p,e..r,4} . ~~~,.p»e •.~ '.

~.dellà J(}ilardiadLPinanza,
::.; . _"" ,',::.
>'.'

.,'

,.>~-~" :::,.~,:.,.".... :..,

presenzad~i-T.ç~i~~.t~ie~··;.':
:":';

alla

4,

.",

.'

,,',

• •:.

,~.{.>~.-~"'.-:,.(;"-:~'~~~»~~""~'1'-.'_:"_':

'\:13Il t t~s ta '; e Ollaildelite . del N.l1cle. ·Ope ra ti vo CO~4.~~t.~!:, ;~,<,:'~;:~;~i:~: .0>è preseilte ~BI4:ICA~.I .. Rllil!e,

Il.

a Noale (VE) il?l~~.~ 19.4Ò.è>.~
dete~l1t.oa

:Dd residente a !lama, "la Panalla 12, attuall1ente

'.'

segu.ito·dell'O.C. n.111/82 dd.4.12.1982 della Procun-dep.. t~, ..
Repl1bbllea di Trieste,
Il Pellicani viene ql1i assunto in. qualità di pereolla .liIottepo~t~ ,
~

o,.

)

o"

-,

;..

.'

,

a interrogatorio libero a' sensi dell'art. 348/bis, cPP.'
n'Pellicani chiede di essere assistite dal proprio dlfe~.~ ~;,~

I

avv.to Gian Michele Gentile del foro di Roma, qu.i

pre~~nt,:·1D:.:
. ,
,
~

,

quanto già presente nell'ambito dell'interrogatorio sostenl1to

.

,:.,.,"

:";':"

dal Pellicani relativamente al procedimento penale n.8089A3?li.G.·

.,"

S& dà atto che il P.M., nel corso dell' interrogatoriG.d,i.'~~Jll: al

proc' penale 8089/8'2 R.G., nel trattare la

queetlonerei"ttv~
"-'/"':'.f!,'."

, -;"

~~

alle persone fisiche e giuridiche di Trieste, legate' ai' C'arbonl
Flavio ed allo stesso Pellicani EMilio, ha posto una domanda

Trie:t~.

g.~~.~~~,

;t.

,_~

avente ad oggetto la presenza del Pellicani ,
'il:
.
1, glùgn:~ 1982. Inpa:rtl~ol~rei1 P.lII. ha posto al' Pe..llic.~ . Wl' "'.
-"c.>'. :..-.,.,:."

.:

>,

".'

J

_

.

~

:

. ~,'" ... ~., ~ :~.r:t- . .:
quesito relativo alle persone da 1l1i incontrate in ,t~l,!.· oC~,.~s~~ne :~ ..
.

:1-"

'.-

~d '1 co·rit.ttl~ dlr~tt'f e/'o' telefonio'i', aVl1ti in ·Trieste. Si' dà
.

,

.

.

Illtresl. atto che 11 Ptlll1cani ha fornito una ric~st>r~ioÌle'~ del ~'..~.

'. ...~;~UOi; èp~st~menti e
.
;;';".

del suoi' contatti 1ri aperto contrasto CGA ': ~ ~ .. /
;~'aléune risu.ltanze già aoquisite da questo I1fficiq~' 'sUlia' ba'ae·,,:l . ~ ~.

'~'"~,,

...

.

~..

.

';.\·;f,t~::.,~. .<:;':~·!,~\:::'-:" "-~,:"!':.:

"'.\lelf~~porto del N~ci.~o· Ope~at1v.deiCC. de12?ff~1982,J"··:i·

ii~~~c'd~lT.Col. Michele :Battista~,' nonchè Su.lr~';:bi~o;<~f'à·l~~e;··: .
~ . ~•.

"I" j; , ,".':,"

.,. " ,'1

'.

•

~'

~,'

.,',: .• ( .

~.:~<;. ',~;;~ . .'_. ~

~ ... '

.,'".

"

de li.' ':'''i~

.

eep.osizioni testimoniali rese a questo P.M. Tale' contnst.'attie

- \..'-,. ;

~~. i~

pa';tic'olare, agli' sposta'menti

~'lt :6;'1982. si

dà • t t'.

C

i. è

~~(~~-iZ

~el

'Pellicani i i

~èrà

.

eh. i~ .r'lgl~ari. àU~Kmfli!'~~~'4.01l;:'.R[~P!illCI

(~,j.A- d~l. o~~

-
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conne'ssi nei confronti di PelH:cani Ellilio in data 10.12.1982.
- foglio n.2 Pellioani sono state nel

~~n~~clie,

quella sera dell'11.6.1982,

egli era, c.woi to dall'abitazione di VITTOR Silvanor8fta·:~~:1rle·~1
ste via dei Vigneti, ivi lasciando il CALVI RObertr~~e::a,~e~. l'

",,;c,','

accompagnato a Trieste in quello stesso .}tomerigglo/~fferln2zi6'~i'
.

,-

'.

./~; .~"' ~ ~ :~..

',' ... ":"">;:'

.'>~;..:--'

':' ::

poi secondo le quali il Pellicani si sarebbe asse(l.tato
aalle 20,40
,_ '.l.
••
sino alle 22,30 per acquistare del cibo per la cezaa., vagando per

.,

.

'

la ,città tutto quel tempo

'

al~a ,~icerca~i

,

"

W'lloC?ale aperto.

Si dà atto ohe il P.lA., di fronte a tale a'!!ermazioni, ha esclamato: "No, Pellicani, lei mente, e questa menzogna mi può far
ritenere che lei non sia attendibile anche su altre circostanze'
formanti oggetto nel procedimento penale in cui lei trovasi imputato davanti a Ile! n. Si dà atte ohe il Pellioani ha inizblilente
reiterato le proprie affermazioni inizialmente esposte, a seguito
delle quali i l P.M. ha ribadito la lor. falsità, aggiungendo:
"No, Pellicani, lei sa benissimo che la verità è un'altra, ed ho
agli atti la conferna che lei non ha passato quelle due ore girando per Trieste. caccia di cibo."
Si dà atto che di fronte alle reiterate contestazioni del P.M.
il Pellicani ha dimostrato un evidente turbamento, chinando il
capo e dimostrandolt'imbarazzo che non era sin qui emerso nel
corso dei

prececed~nti

interrogatori. Il Pellicani ha quindi

~

soggiun~

to meditabondo: "Forse, un giorno le dirò lil verità • • • "
A questo punto si dà atto che il Pellicani , quasi liberandosi di
un peso che gli attagà!liaYa

.

la coscienza, ha affermato:

"Quest~

che sto per dirle non l'ho mai detto a nessuno dei eiudici che mi
hanno interrogato in precedenza, nà al dotte Sica, nè al dotta
Dell'Osso, nà al dott.lmposimato: l'ho confidato soltanto al mio
avvocato Guido Calvi, manifestandogli angosciosamente le

preoccupa-~

zioni derivanti dalle gravissime minacce che ho ricevuto da parte

~

di GiaY{carlo SILIPIGNI per conto di .B'rnesto DIO'l'ALL.B'VI.'Le voglio

J

confidare cioè di essere terrorizzato per quanto so ti 'pe'rla con- \"
sapevolezza che le mie diChiarazioni' 'pot~'n~o costi ttliré' un' impor- ,

..

tante svIluppo nelle indagini riguardante la morte di Roberto Calvi

I

e tutto il contorne politioo-finanziario ohe a quella morte si ac,"
,
compagna III!
.
." .
" . " .. '

t:J-lYJJl.,
.
/L
.'
i11~· ~

,s1
!

~

~._., ,

-

. ' .. .-.

:~---'

I

,,\

~

i

.\ ",I

IIJ

-
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p.V$ di interrogatorio libere di persona illlputa't;a di reati

connessi nei confronti di Pellicani illlili. in data
. - foglio n.3 -

10~12.1982

•

i

••

i?~

A ql1esto punto pertanto il 'P.M., in piena intesa conIa difesa de'l

Pellicani, ha disposto l t interrllZione dell' interrogatorie-di ol1i al
'·o,vi

....- .

procedimento ,enale di cili al n.8089/82 R.G.pu' --l'espletc~'~e~t~ del
<·.f".

.t;

I;.,

presente atto a' sensi dell'art.348/bis c P P . " : ; """;
,

o

",

-

"i>
)",

~_ ~llicani cosi. racconta:" Alle ore 12,00 dell'l1.6.198,f ;!~~e ..etti
~'_Pl~vb CARBONI l'indicazione di partire per Venezia per ,oi ,reseguire in macchina per Trieste accolllpagnando il presidente Roberto
CALVI. L'ordine datollli dal Carboni fu del tl1tto improvvise, in ql1&nto non ero io che avrei dovuto accOlllpagnare Calvi, bensl il Carboni
stesso
altra persona. Flavio Carboni,infatti, verso le ore 12,00'
ricevette dal Vaticano una telefonata di mons. HILARJ France, il
•

•

~:

..

~\

~~

,..

°

quale voleva urgentissimamente parlare con ll1i giacchè si era scoperto che 11 bl1co finanziario del Calvi alll"1ontava a ben 1.800 ailiardi, e non già al 100 - 200 che si ipotizzavano. Carboni quindi »i
affidò l'incario. di accompagnare Calvi a Trieste. Partilllmo ,er Venezia con l'aereo delle 14,30 da Roma ed atterrammo attorn. alle
15,15. Salimmo ql1indi su una Gll1lietta che c'era stata procurata
previa prenotazione della segretaria. Imboccalllmo l'al1tostrada e
gillngelllmo al casello di Trieste verso le 17,30. Dalla stazione di
servizio Agip situata subito dopo l'uscita dal casello, telefonai

1
~

a ~oma al Carboni per sapere dove avrei dovuto andare e chi avrei
dovl1to incontrare. Il Carboni mi indicò di recarmi all'hotel Savoi
ove avremmo trovato ad attenderci Silvano VITTOR, che noi avremmo

identificato !in quanto avrelllmo indossato un paio di pantaloni òiaAchi edlllllna maglietta a righe. Cosi avvenne, anzi, rettificando in.
tal Senso le dichiarazioni che ho precedentemente fatto agli altri

~,

;1·
~

lIla~~s~~ti, preciso che iuizial81ente' all'hotel Savoia non trovuun. \ . \
nea~~~dividUO con p::mhloni bianchi e maglietta • ri~he:: 'Telefo- ~
_ _ .;

,f.' :/." .~:

"

."

.

nai.llo~,

• Carboni a R&m, ed egli mi disse di attend~r~. ~I, _~v~nttialmente, di pernottare in albergo. Nel frattempo Roberto Calvi
rilllase in mia attesa passeggiando fuori dali 'albergo dali 'altra .

J

-
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segue p.v. di interrogMtorio libero di persona imputata di reati

"

connessi nei confronti di Pellicani Emilio in data 10.12.1982
. ":,,.f'oglio 11.4
acqui9i~i"

A questo punto l'u:fficie dà. atte che, dai riscontri
.

nel rapporto dei Carabinieri reliiltivamente al

•

~

~!I,:hu;,tato

• t

-

dell.

t~iefonate registrate sulla telesCf'iventè"'d;iì'hotel,Savoia,
/

~,

..

risulta che effettivamente alle ore 18,23 dell'11 ~6.1982 dalla
c.bina nr.772 era stato chiamato il

n~ero

06/51392188 che la

t~.1ef'.nata· aveva avuto la, durata di 34 sçatti.
:".::',

n

> ............. -

Pellicani cosi continua: "Nel corso di quella prima telef'oJla-

ta comunicai a,punto .1 Carbo.ni di non aver trovato la persona
che doveva attenderci. Allora sono tornato in strada, rimanendo
con Calvi in attesa del Vittore Dopo circa dieci minuti sono
rientrato nell'albergo dove, in un angolo del salone, ho notato effettivamente una persona con calzoni bianchi e maglietta
a righe. Mi avvicinai a lui ed abbi la conferma che si trattava
del Vittore Cen il Vittor non feci parola di quanto si doveva
rare, poichè egli già ben sapeva qual 'era il suo compito. Ci
avvicinammo allora alla cabi.na telefonica e chialllllmmo il Carboni
Il

Roma per tranquillizzarlo sull 'avvenuto incontro."

A questo punto l'ufficio dà atto che

d~l

tabulato delle telefonate

sopra indicato risulta effettivamente che alle ore 18,34 dello
stesso giorno dlill. cabina 772 'Ì.e:!..l ':.1lbp!rGo 'Jenne ef:ettivliimente
chiamato il numero 06/5139218 e che la telefonata aveva

~vuto

l.

~

.........:3.'

dura". di 26 scatti.
Il e.rIic_ni così prosegue il suo racconto:

~

Il

In questa seconda)t

"

telefonata, parlai inizialmente io, ed il Carboni mi comunicò che ~
a Trieste nella stessa serata avrebbe dovuto giungere, con il no- ~

~
'.'
ore 19,30. Successivamente passai il cornetto al Vitter,
~
che cop.fabulò con il .Carboni di qualcosa di cui non ;afferrai
stroaereo privato, una persona che mi avrebbe consegnato una

buà~a •. La persona in Q.uestione avrebbe dovuto ~rrivare a Ronchi
'.

ve~~:;Le.

.~

il

contenute. Uscimm0 quindi in strada, i l Vittor salutò 11 Calvi,
gli prese l_ borsa nera che Calvi portava con sé e ci invitò a

~

-
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p.v. di interrogatori. libero di persen.,

illp,ut.t,~di

reati

connessi nei cenfronti di Pellicani Ellilieln dat.10.12.1982
....: , "
- foglie n.5
,;>. " "<~
~~" . .:.:'}
.;

et

'

r:

..

"

"':!!, ' . . .

•

~

-'"

;

, Calvi e Vittor ,arl.rono di motosc.ti e del teinl'~ necessari.
per .rriv.re fino .lla costa jLlgosl.v;'~· Giwiti'a'c~~; d.ei' Vittor
..:;'.'!~ .' .

.

~~.-.

"'.. :.~ ";',

.

invia dei Vigneti', C.lvi indossò 11 pigi.... ,
'.-

"!-0:::'.

;;.'.~.

j.

lIentre~.·

" ' . '

~;;.~

$'; ,

;,., .,"

feci

una serie di telefonate, dirette .1 dotta Giorgio' Mece, ,11.
o

o',

I(

studio Calvi, .1 dotte Ma~or.ti di lUl.ne, a lI'Iia ~dr8. Vene-

", ,~.-~~(;.j. .

,.

zi., .1 geolletra Pu.zZLl e, per ben quattro volte, al com.ndante
j

Uberti Paolo all'aereoporto dell'Urbe per inf'ormarmi sull'erario del suo arrivo. Ronchi dei Legionari con l'individu.prean'nunci.t.lli d ..l CsrboAi. Dopo circa Jnezz'.ra d.l nostre arrive in
casa del Vittor, erano circa le ore 19,00 - 19,15, il Vittor
usci di casa per andare in un bar dove c'era un persona che lo
stava aspettando. Inf.tti, da casa sua il Vittor aveva fatto
alcune telefonate, un. delle quali sicuramente in Jugoslavi.
alla moglie d'~poliziott. della milizi.: questa telefonata .vev. dome obiettivo l'intesa con questo poliziotto affinchè questi
si prestasse .d .pporre sul passaporte di Calvi il timbro

di

ingresso in Jugoslavi., ingresse che sarebbe avvenuto clandestinamente via mare, sul motoscafo del Vittore T.le timbro d'ingresso,

fraudolentemente apposto, doveva servire per giustific.re la suc~
cessiva uscita di Calvi dalla Jugoslavia in Austria. - - - - -una'~
"'-~
Preciso che Vittor

ebbe

an~4e

• ricevere alcune telefonate,

delle quali proveniente d. un bar da un suo aaico, al quale
comunicll che lo avrebbe rageiunto di li .d un poco.

~li ~

- - - - -

~

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

.>'\
c"

",

a~~~a rintracciato potendo soltante parlare con la moglia, mi
,'sembr. di nome Elisa. - - - - - - - - -- - - - - :"'~ ,;.;.,. -

,';}A:QUesto punto l'ufficiG dà atto che d.l tabulatotelefdnico
/

\

"del detto albergo -hotel Savoia - risulta che' effèttlvamente
alle ore
18,38 dell'11.6.1982 dalla cabina 772 era stato chiamato
-"
il numero 00386622938 e che la telefonata aveva
"

di cinque scatti.

é~

-,.~

"
6._~
.
-"-'

/'1

"' ;2:l~,::,'~:
-'

'//,//~
/",
r
t'

"

h..'

~

-
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segLle: p.v. di interrogatorio libere di persona illputoata di reati
cenneasi nei confrenti di

~llicani
·~'ff)glio

.-' < .•

,,~.

Emilio in data 10.12.1982

"

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

n."6 -

:1"~li~t:j:; (:~'~'1v,,:. ,~.~... t~

i,'

P",

.

n Pellicani prosegLle: "Uscito di case il Vitter,

r{~~'iì d~

f

sol. c.n Calvi per circa tre quarti d"cra, finatnto' cbè che

.~i.~~er, tornò

a. casa. In quel lasso di tempo

f.··c~ntin,~i·~lle

. '~btelefonate, Ilentre Calvi si rinfrescava in bagn.~'-'y~rso le
>;;\::..'-:

,

t :..

.

~ ~.

.~,

..~;....

,

".re20 00 - 20 15 dep. aver avuto conferila da Rom èhtt l'aereo

~':. ;!"l.:;'~ i:.;~!:. ;.or. ~ ,"'
•
,I.;..lCI,loa't:lra dece1lato. alla velta di Ronchi, le e Vittor scendelllte

-,

~_'::!' ~~:. -.'~ ~..:t'

;&. ",r••-

'.'

•

.'

,

•

"

:"in strada e ci avviall1llO verso una piazza H. nei pressi dove

il

Vittor ferllò un tassista, a bordo di una Mercedes bianca, guida-

ta appunte da un giovane di circa quarantanni, biondo rossiccio,

.

con i capelli lisci e la riga laterale. Il Vitter gli disse di
accompagnarlli di fretta all'aereoperto di
comp.gnar~i

R~nchi,

per poi riac-

a Trieste e condurmi presso la rosticceria "Rine"

, per cOllprare da Ilangiare ed infine ripertarmi in via dei Vigneti.
Arrivai a R.nchi attorno all~ 21,15, ma con mio disappunto appresi
dal cemandante ~rti che il persBnaggio che attendeve ed un su.
accompagnatore se ne erano già andati alla volta di Trieste, alle
hotel Savoia. Trafelato, risalii sul taxi e ritornai vars. la
città. Giunsi all'hotel Savoia deve nella hall dell'albergo riconobbi imllediatamente Ernesto DIOTALLEVI, il quale era in compagnia di quel giovane il cui nOlle è trascritto su un foglietto volante, più precisamente su un biglietto da visita del garage di
via Chini, Roma, dove tenevallo le nostre autovetture; questo fogliette è inserito nella mia agenda telefonica dalla copertina

~

nera che mi è stata sequestrata dal dett.Sica, e che io he ulti-

~

~

mamente visto a Milano nelle mani del dotte Dell'Osse. Il nome di

~

questo giovane accompagnatore di Di.tallevi mi sembra sia MACCARBSE
.. o ,.lflAliAO ANICO o qlialcosa di sbile. Lo trascrissi su quel foglietto

~

nel viaggio di ritorne in aereo da Ronchi a Roma. - - - - - - - -'

........

j""

invelre nei

~onfronti

del Carboni tant'è vere che mi diressi nel-

la cabina per rintracciare subito
..•. , ... '

~uesti.

Il motivo della mia ira

stess':'.Pfe9,e:~a
~

-

del Diotallevi,

mi inalberai pet la

personag>~i~. arme

assolutamente

~

V

era dettate dal fatto che Di.t.llevi mi aveVa detto di voler per~o~lm~nt~ c~nsegnare .. Oalvi quella busta, mentre tale eventualità.
non era stata minimamente prevista. Non solo:

--

~

Nella hall dell'hotel Savoia, Qlla vista di Dietallevi, presi ad

-
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,~!,~:~~,i.~.,~~~,f~~~r:~~t~,.~~,l..t.~,~~',:;~:,,;~~r~~~,;,Il~,~t~;~.. /it,~a,t+"
.,' '>"~',
- i~~li.• Il:7'i::'~'''' "t:.i;)~w!~~~o(r?l~~'~;-~Ii'~ ~,

.'._~coiùiè~lfsl'·<Affl0.nf'r.l!tldl 'Pellicui"7'Blal:l:f. "1J1 'data'10~t2i"982"";:"~'ò

\;

(, :,t:,', >~":[L.f·fs,~t-:'l T

,_ ' ,

s~radlte per la sua pessima ra. di Jlregi!1d1c"t.i.,e.]a~,r]A~8,~'i"~, "
;fiscedenti a8,1:i dissapori, dovuti

.:

~ :;"":;~:::~:.

.~.tr.,ava

,~:i :.si"-:';;'~\:'!~>(~~.,

'.'~

.,

,~j:'~i~tt;'~~~~~:~:~~~:~~~ìr~~~'
'. ". ., . . , ~ , _..:. ~'~~::.:~./'.;:,~. ;:' ",: :~·. ~t... .
io '-gli' resti\. .
. J._~
·r. -:' "):'_: :.~>,>:.;:~').:~;:,,~. ':

""~

11 Car'beni era solite aure dirmi af'finch~
.

r:,~ '~!1ia81

,"

•

le ingenti somme che egli prestava al Carboni, 8~eààe.
:~~,'~·.:~~;,;;~x,::,:~~,~S..;.:~:' "~': ".. .
.,
... ~"" .;...~ ,~.
'~;,;;
':'~\':{<~~','~~ ':;,:~.
,.;;::::ç~~.l appunte Carboni a Ro_, anche perchè'un ul.teriere' metiv •
>,

.;

.;'~':·:".:';''>;1:s;.;~.-~~.J·:,~·::''·'"

",

•

'

..

:

•

"

•

;'"

',0'.

/'~'·41"~diaaJt}ttmt. coasisteva nel fatto che s1Ì1o • quel monentedarbe-

è

ni aveva sempre accuratamente evitate che Diotallevi avasse coatatti diretti con il Calvi. Non trova~o il Carb.ni, telefonai al
dotte

~ce,

ma per affari che non riguardavano niente quella vi-

cenda. "
A questo punto l'Uffich dà atte che, effettivamente, dal tabulate
,telefonico dell'hotel Saveia già menzionato, risulta che alle ore

22,24

dell'11.6.1982 risulta chiamato il numero 06/3 288398, cor-

rispondente all'utenza dell'abitazione del dotte Mece, in via Val
Gardena in Re • • - - -

l
~

Pellicani cos) prosegue: "Preciso che prima di aver potute effettivallente parlare con il dotte Mece, nella telefonata fatta al
portiere dello stabile del Carboni\ avevo appreso daeportiere
stesso che il telefono di ';':arboni era sempre occupate in quanto

r

la Mapuela Kleinszig

er~

~

colloquio con l'Austria; la Manuela
~rebbe

111 fece dire dal pertiere che il Carboni l_

~j"~:-·':·pih';'tardi per comunicarle 11 Bue recapito,
t~c~:~i~'" volta dope qna ventina di minuti per
:';~'~"prt;; cÙ Carbenl. A quel punto allora ie,
, ~"<l,,"':',::<, , ' ,
',.lISfc~· ,uscllll!le
\';~':(:::·j~i~'-!'r.;~:~:;i.-/",:,

.- .'

e Ili consigliò di richiamare
conoscere l'esatto reDi.tallevi ed 11

sile

,I

I

dall 'hotel SliIVOia, salendo io aul taxi che mi ave,

:'v. gi'K 'portato

jj.iJ',;~..~#:d,:;~Y177i'~~!.~~,··

»

richiamata

.

sin H., mentre Dlohllevl ed 11 suo amico sallro-

",':- :::. "

."

; ,

"..';-':',!:

~"

.(\}'~\"~

I

'y"';',·'f;"né':"."'bordo de'1.la Giulietta affittata a Venezia che nel pomeriggio

'~~;~'~~·~'~'~~'!~'~:;~~f~~~-~';':F...

'

,

,

"·!.~.,f". ,~.

~

,::.'

.::

",::::Iavév_?iaséiato davanti al Savoia quando ero giunto con, :11 Calvi
'~:·,)~~L/c;~~·;!-:. ~':~·:l\'.:-,:.~_~~.

:, ", ,'"

'

,

'

,...

:

. '.',,',,:~, :,,~~'~'.<';'.. '.

"j~'~'

"

, .:,~a. Venezia per incontrolre Vittor, I l tassiab si diresse verso la
, .~, ·'+>·~:!~'~t~·' :l'i>; e·;.'';-''t: "'~ ',' . " .
e ' . '.
.
,.;.
·~;::/,r.,8tl~cerl. tlRino-, dove loVgli altri, compreso 11 tassista, en~":

).

';;:';:;}:;;~~:.

::l'(r::r:();L<' ","",:.~:" :. ::'."

. '

.

.

~

.:.:. :~~, :

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

.::

'I

"

~t~;\"~;;:;,~'~~~f~~:~)l,dop. aver ordinato la rebada mangiiare'- chiaN! a

~·;,;~no~."'i::'if~~el.~ l':'
',,'.

~',

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

;.

~.' " - ' : '

'1.

quale

mi ~Usse ~he' p~'t~~o

rintracciarè 11

"

C.rbo~~ .a~.~.':li~.~~,dell·_uffiCiO di vb Bertelcni. Lo chiamai e

'.

-
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C':~~~sl ~da~t~"~ei co~front'i 'dl"Pelllcani']blilieiÀda;ta'03~.82

.....

>;ì:&::l~%~~~ii~,?!/:'.i;}:::'~'~',.;:<:·. <~fàgli. n.i3:-~'~~: .;:i~,">_. "

,:~!;~ r:.~>:;.;~/.~r;,.~:;:::· ~;~~ "'lo

:....

"",

,

,-~.~-"~·r··.· . . ~.. '

....

'.~~.~~~ ~.1"

C~_rboni, di fronte alle mie rimostranze sulla pre~enza"dei Dio;~,Ìleyi e sul suo ".grammato incontre conCalv!, accettò che

iZ~Bi:;i.·
a
,-::'-":, -.:.

ricevere da Diotallevi la busta

p':.T

po~:c.~e~rla·

'

.

:a"aal:"i~

Preciso comunque che la busta era materialmente custodita

~i:~i~~~'::~i.v~

..

.che accompagna"a 11 D1etallevi, nel

:" :.. ,. :·~~~~t:~·.::~/( .:~';~<~~;k. '. J~.~::~. - .'_ " .

':A~f(oe"l1't.,::'l";·bllSta:·,
.- . ' . ' , ' ,
".
;",

riv1.àti'dopo

su~

borsello. Ri-

rimasi d'accordo con Dietallevi che oi saremmo

Wl 'ora

nella stessa resticceria. dove loro due si

feTearone a oenare. Assieme saremmo partiti per toma con l'aeree.
RléalU;"sul taxi e ritornai a casa di Vitter, lasciande la Giulietta a Diotallevi. In via dei Vigneti, però, Vittor nen è ancora'ritornato, tant' è che 10 iMpiegai una ventina di minuti per
individuare l'abitazieJle. Sali t. in casa, trovai Calvi che si

e'n -rivestite,
IItO

e che appariva un pò nervoso per l'attesa. Cenam-

e finallUlllte, verso le ore 24,00 eopraggiunse anche Vittore

Precise che la busta cens~atami dal Dietallevi, di cui ignerav.
il contenuto, "1 'avevo già consegnato a Calvi appena arrivato

a

caaa. Arrivate il Vittor, questi chiese a Calvi dove fosse 11
suo passaporto, e Calvi allora aprt la busta estraendovi il

'IIS-

saporto ed una mazzetta di banconote da 100.000 lire per un totale
di 8 milioni, cosi come mi è stato precisato dallo stesso Diotallevi nel nostro viaggio di ritorno a Roma. -

- - - - - - -

:.< Vitter intasoò i l denaro, ed esaminò attentamente il

passaport.~

':,' f.cen'do scorrere 11 dito sulla correzione apportata sul nome di
''>,

,

~:.'~

Roberto Calvi in Gian Roberto Calvini., volendo accertarsi della

~

~

~
~
~
' -~

'bu'ona' riuBoi ta della falsificazione. A tal proposito, è importante ... ' \

,~~;;-:ric'oa't-ruire

quello che ;appresi dallo stesso Diotallev! nel

v1ag~io

'''~:;~~",·di··fr:t~rno a Roma: Dietallev! cioè lIIi confidò che nalla mattina di

,,'~~~i~:~~~~'r~,\ 11.6.1982
X 11 pas'saporto che
'\

~

egli era andato a casa di Carboni per ritirare
il Calvi aveva lasciato a Carooni stesso. Rice-

vuto il.passaporto, Diotallevi mi disse di aver prevvedllto alla
. sua -falsificazione, e a tal proposito lIIi disse: "ma che cazzo lIIi

.

h.af~tt.venirea
':fare Carboni fino. Trieste, facendomi fare
.

,

mille òhilometri, qu~ndo poi non mi h* fatto incontrare con il
Glilvi !?".- - _ --- _ _ _ _ _ _ _ _

r_ ~ __ ,___

i

r~

r

-
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è.i interr9g&torle libero di perUtlA i-,putata'·d.i reati

l~i~i~~~{;f~"~~d~t~ ~ iC':r;:~~.d:.: l11c'"i 11.~t~,li~~~;l~;~ 2.~,
.";.-!';, ';~. -' .~.,

;"".

.

' •• ~

< •

:'. cv.: ~:"':' .

>.... ". -

. _-

,.

'~':' •
-,;:<''''~:'-'
:"" .{';..., .

"/t.

;~·e,is;dl. "dell 'a vvenuta

,

~".,-~~:i~~~::del

falaificaziene

Dietallevi Ili fu

'.

,,'Sl1ef:;-l.

",~'

~dei··"~·8~p?o~."".di'C~ivi

POiCenferm.to':>U;ll;~~~}+di

.. A,a'-to12.6.1982, dallo steaao Flavi.

Car~ni:~,

durantsUn.;aspro

>~~~i~{:fP~~!r:.::::::::oc:r::·.~id;::t:i.:::n;:j~::::: :::_
ch~ 1. ~on avevo nulla da temere.

venerd~ 11

Ritornando alla aera di
p~ssap.rto

esa.inare il

- - - - - - - - - - - - - a Trieste, aggiungo che nello

di Calvi 11 Vittor valutò con atteAZione

la bontà dell'alterazione apportata.i,particolare che ho ,otut.
pienamente valorizzare a seguito delle parole e delle cenferme
di 'Dietallevi e Car'beni. Dop. aver intascat. gli 8 .ilieni di lire ,
V11;tor

sugger~

a Calvi l'opportunità che egli non portasse seco

sUa o.rsa in quanto ci petevano essere ,dei rischi alla froAti~

la

R:

ignoro quale fesse il contenuto della b.lraa, lIIa udii che Cal-

Y{'_~l; r.~c~.uj!Ad~ con Vithr di custodire bene la berea,

in quante

essa ,conteneva documenti delicatissimi ed anche un passaporto
nicaragùense a lui intestato. Calvi,tra l'altro, nell'affidare
a Vltt.r la propria 'bersa, gli indicò la c ••binazione d'apertura.
Poi, erano circa mezzanotte e dieci, tutti e tre scendemmo in
\

1J';..

,.

~'

~·

ì
,>

,

stra dR , dove trovammo ad attenderci una Fiat 131 di tipo familiare,
di o'.'lore.'scuro, con il motere acceso e con a berd. due person,.,

una

dell~

~o~a .• -L'uomo era seduto al volante, e mi parve un qua rante nne ,

,m~ntre

."

quali sicuramente un uo.o, la seconda probabilmente una

la denna,di capigliatura chiara e fluente, era seduta al

&~ :ii.n~o.

Ci scambiammo un rapide cenno di saluto,' dopo di che

~~~~il~::~1:~:~:~1t::::::::d:::::~:::::~:::~~:i~::6:::::~
i,,~'--::'cln~'·~d{·~intitl.
',- ->i.:: .::;: ..:-_".~ '" .:"

':

.

Salito"

.

4~v~;,ç4ial .. i

l

EHJ. t~~i

taerepo~to

.i feci condurre

:.

.i's~"~~1a;

dI Ronchi per iofor_rlti presso Uberti

" . \ie"il>'i~~..il~vi~ed,<J1.:àÙ. à~n~'."iofi~er.gÙia'rr;v.,ti:
, ...•. ' e~ ';~~i~a',~\·
~~t0alia rosticçeria e

~:".'

i

. .' f .

(I.'

\

,

r

J.,

'

da

Il

IO-

n.n

vi avevo trovate nessuno.

~~"/0-~t~IJ';;nfl
"\:,::$j
'- lI:'-'1j.r:,·en"'1
" . ", <,

S

ciò in 'quante

f

I

·~-,
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DOCUMENTI

di persona Uipùtata di reati

:,"t"'~;;';;~:" ·~i~;~"!'~~~t1;. 'ne) i" o.nfr.~t ~i:~i~i!ìe.nl"i~·ii;~:,h~dl'~·1 Ò.\~~82
,:.T'·~i",~,· t,; ~., .t", ~.' ~,_1.,~ ,' ;,'·~---:;,_",.-",.'~.'
",~ f",~ ;'j", ;,~ ;\~,-:;~{;, '.:,~.!J.~, :;.<~,:,:,.~:',',.' , " ".
_:'f~~1'itt;1:rRo
"'~' ,'.
~'~;Y'c~J?J'):";i~O,
)~.$J4t:,j
"
l-l.
,~~e~~~~·~~'i~~'},~
'Fti":~:~~' ';:'~~.:~~,.?J '"f"
r~~'
..

t'

. '.,:,"" "':=--:
...~... ".,.,~",
,', '"... ,:.

/ ,,">«':':'''·:$·~'''~IB~
in
':',",,,.':
.... 'lt-,~.," ~'!,~"'.'"

-"",:"

'?>("t
ro«"

.'

......

..

:-~r' \",~,'/'"

.

'-".n ~":f,"

7
t,... /~~':'-i

:."':<;ì'Wit'.";Ìlenchi. l'Uberti Ili ave'va intat'ti Q.~.rJllllt •.che i
,:~",;~;··~~,t~:~~"'iii~~rriv~ti, .,i im~~'aisl1ÌrlI'~K~~ri~::v!,l~~'
.'~~:'i-":,~.·:~~:ti;~;;!i..~~~~·':·:~"i~:?:·~':-:~\-"''':

"o

'

.'

t~.,

-i

'~':>

:

, . 7)U:~:1.t"'''.'Dw:-à.nte Il vol., parlai cell D1etallevi ecfilsu, &1'11oe,

;"~:j:;';1\:i~~~è.~f ••"8t'rava di essere' perfe·tt."'~;nte 81. oorr~nt~(:(U,tutta
.:·J~t~~_,_,,,)~t~taili"i~ eltN'. t.ree'enne .11.tal~ific.zi.JLe

;:;;4~*,"~ ';"!~'ìl.>~~~?' ..·.0
"
, '
'. "4..!~;.s"'s.)erte, disse che il l'rogralllll8 per l'esl'lItr1e di Calvi
. ~,. .:~;'~~:.:" ,. . ~.~;. ,... ·t.< "
'eri·".riginariamente diverse, in quanto avrebbe dovuto essere lui
"

l'acoQIIl:pagri.atere di Calvi in un viaggio aereo via Sardegna, Cor_

... ,~.~

.. "~: ,;

c:

sloa "per

,

mare",

...

fino a W",schtg"ton. Diotallevi in sI)stanza criti-

cav~':' n.jressapechisme con oui era stato realizzate il viaggie

pe:t"T~b'ste. - - - - - - - - - - - - - - ~er'

- - - - -

queléhe riguarda pei l'effettivo mede oon cw. Calvi ebbe a

espatr'{u'e,' le 'he apprese in maniera lIIan in mane più dettagliata
lndue'faai,'l'una alle ore 04,00 di sabate 12.6.1982, quando
..

~,

i

~ ',.';' :.

':':!r

::.'). ~";."

giUnsi. 110 ila , a casa invia Ignazio Guidi, l'altra al risveglio
. ," ',;,.,J' ,;'.':J'1" , ,~'~ ..;< -'". .
.
'.
di quella stessa mattina quande litigai con il Carboni. I ,arti-

~c.ì~:rF";p~resi

,

in ,queste due eco8sioni cUlbaciavano pienamente

~.:nquAhte ave ve vist. ed udite nella giornata di venerd3.. dalle
parole e dai comportamenti di Vittor, Calvi e Diotallevi: situazioni tutte che soltanto nella giornata di sabato sono riuscito

{;:,,' .,,'...;~~~~(u~re in mode erganice; in questo contesto, allora dive n?

,'IDC~t'~~ e ci?> Ili è stato conferllato dallo stesse Carboni di fron-

,

f.:} ,!":~ :.. ;~; ~:";

, '

" ~N~~:~~:~i:~,:>e~,,~lfl_:e stringenti. contes.tQzio.ni, Vittor ha p,ort~t~IIlC.1Vi in
·f:~:.Jug~itàvla a berdo di motoscafo, sbarcando in un punto precisato

~~~~~~~~:~~~,,' non

distante cOllunque dal confine; La ceppi. de i Buoi
;'K~.mlcf'- c'Jie l. avevano atteso sotto casa Il borde dell 'autovettura fa-

~- ~.';:~~;ir~~·';veva

invece passate 11 confine jugoslavo

Il

bordo, dalla

:".~~~,·'a(lt..Vettur.t e di quattro 51 erali. quindi ricongiunti al di là

?f·;\'~~r·X~~fine,

"

ç::::-,"-:-:..
,C(~~i~

lafldove Vittor

.

tJ
...

ti

Calvi erano sbarcati.

Il $.

pP('-:,J~ ""''',,~.''t
~

,

- - - - -

/1 ; -

-
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DOCUMENTI

.dl,pe rs.pa ,'. lI1P~t"~'~i:re .. t~

"t~r;;;~~~~~~:r:;~,;~~~~:f~~~~y~§·~;~:~l~~'i~jj;~T:;:.~
,

" ",' « . ,_

'.

"

>

t_',

~ •

,",

~

".

.':
,

•

,

~,'

'

-:~,,;-,- ,-,i;10tì..:31';, tq,~':10T1ii'liQ ',ti

~ "\

•

_

.'L.

.. St,l()cessivamente, Vit-çer era rientrato a,Trieste

~f.l;,~;;,~!6}f/~1.a·c~~.~1~::'p.~a"fa

...

f

,.,,,

c.~,n"

,

.....

~

IId.se_f.,

·.·Kl~ie~~t':,'i~~-tr;~r~~~~:~~~;~~~si.via.

Oalv," .;'lA:bci"adiOalvi ri.se invece a casa di :Vltt.r, dove"'l. ptòsa.

',:2~~~~~~ir~;;~~~)t~i~~,~~·~ev.
l,a,sc:~.:.~.~",1~",j~,!~""p,~:~'~·'_,-",~:~1~'~"W1,;~··
è'ircestanza"'èheÙ1 'quella a&ttlM' di sa"bat.,
:)~~"';f.y~Ati~t.·(blll.

',-:':~'~~~~i;;~~iii~t., ti~ii Manuel.'cne~·"ducev. a'Oar~niil c.nte'ntÌt.:di~:hM'tele'f.nat • •P-JM!"~ ~pe.H'_ che stava facend. c.n la
, ••1"811.• Vleaeia;. che 'c1e'èVitt.r~ra t.mate • Trieste, circostanza
,

,

delreste' • .,piamente c.nf'~rm.t.··d. Wla prec~dente tele:h.nat. che
,""

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

.

"'.'

"PPWlt~',."Rlllie
,

':,

.. '

. . . . .: ..,.

Oar\)eni, aveva avuto con ,Vitter

aV~"Ia:- ohieste e

' " ; ' : ,"

..'

>

rientro a Ro.
alle ere 04,00 del _ttino di sabate,
- . '
ricevute

,~,tess.;

c.nt~,~~

'Ael. cerse dj,questa Carbelli

dai Vltterdell'·avvenute espatr1e

-~ Jugealavia delOalvi. Poi, ,nella' telefonata tra la Manuel. e la

IUO.elA,:l4a.i1ÙfJlarif'er,iv. appunte che la sorella le cen:ferlNv•
.

"

••

"','

,'"

o,',

',"'

. '

' .

- , . " •.

l t.X'T1v;dl0alvi'.la.agenfUrt._~' d~ve egli ai era istallah nella

l.re al?lt,z,i,.i1e.

n:.

i

Ù.~vev.effettuato numerose telefonate, tante

è che 'Kalluelariferiace delle ,lelefonate del Calvi :preoccupata

delle }t09s1'o1li

re.z~.~l del'l'~d~e,

notoriamente taccagne. Manuela

apprende anche da M1eaela che Oalvi era in pigiama e che si stava

~. ,,;~":~:~~~~. ç:·~:~::r1!~:a:~~ ::""~:: t:n:~n:.::~~:~n::·:: ~~:.
~""'''~:iJ~~O';~H~~t~'':; .' C~1~1 la sua ",rdJL. • c."unqu.. • •••s.

~.:~;Ot~i~;~~~t~~~t~!;:::· .::~ilf~~~:;': :~:::tl: O~:::~~:::.
~':;:j$:)1tj;~1}~:~:'~:''::~t~~tll''p~i~'fl i~~egni

.~';?j~;:~~t,~·(i~~l.:i(dll'ta'da:dest1ìiarsl.Il
1i'.'~~;!~J.,7,~.:~ià~;,. "o~; ,1.:F·.~,ntis ..p~nd. t·~3tt)~~ruttorio.
Pèl1ièanl~i
d',u.ff.tcio già fissati per le ore . ,"
d.tt.

di4hiara '

~,

"., ' -

:

I

',":~",

;

'.':'

• ' ..~.,

~•

. :;> .

..

,
/--,-

\>. ~"

,".

• '>"

',"

~

.'

:~·_~'~2,..

d " " ' \ l t I.

P'~~'PLd

.J.

/1 J

~c.w/;

'.
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DOCUMENTI

•• ; :

o'.,,

INTERROGATORIO LIBERO DI PERSONA

'~UT~TA DI~k'ii~{cb~sSI ".

T7
....,
lA .

(art. 348/bis cfpp. ) " ,
.~!..,!,;r,.~.

L'anno 1982, addi 14 del mese di

j

'""

".'

:....

diçembre,alleo~e
.

,

~

-I?

'.-

~',

-

21,35, in

~.

.~.

Trieste, presso il Comando del1a.B+.igata de11a:9Uardia di Finanza di Bagnoli S.Borligo (TS), davanti a noi dotte 01iviero Driga-

m,

S.Procuratore della Repubblica di

Trieste,a~~istito

dal mc.

Di Miero Giuseppe della Guardia di Finanza, è presente .PELLICANI
Emilio, n. a Noale (VE) il 21.6.1940, residente a Roma, via Panama, 12, attualmente detenuto a seguito dell'O.C. n.l11/82 dd. 4.
12.1982

de~la

Procura della Repubblica di Trieste.

Il Pellicani viene qui assunto in qualità di persona sottoposta
a interrogatorio libero al sensi dell'art. 348/bis cpp.
Il Pellicani chiede di essere assistito dal proprio difensore
di fiducia avv.to Gian Michele Gentile del foro di Roma, qui
presente.
Si dà atto che il presente atto è prosecuzione di quello effett1Ìlato il data 10.12. u.s.
Pellicani: "Confermo

in

•
ogni sua parte quanto da me dichiarato

nell'interrogatorio libero del 10.12.1982. Sono comunque disposto a fornire ogni ti teriore spiegazione e chiarimento."
A questo punto il P.f,:. dà atto che nel corso del precedente in,;"
terrogatorio il Pellicani aveva indicato una rosticceria di Trieste presso la quale egli si era soffermato in compagnia de> tassista, del Diotallevi e dell'amico di costui per acquistare del
cibo: tale rosticceria originariamente indicata come "RINO" va
invece identificata nella trattoria-rosticceria "DA PRIMO" aita
in via S.Caterina, 9/A. In tale senso ci si richiama al processo
verbale di ricognizione di luoghi effettuato déllloa.stessoPellicani in data 11.12.u.s. Il Pellicani conferma tale ricògnizione
ribadendo l'indicazione della rosticceria nel loc'ale "DA PRIMO" •
•

A questo panto si dà atto che il

p.r,~.

'

",

,!

esibisce 'al Pellicani la

agenda telefonica di sua proprietà sequestratagli dalla Procura
della Repubblica di Roma nella quale i l Pellicani sostiene es,- '._

~er:!OQ;/ ~

~}~ ...

.<It,'J,1~

.

~

-
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segUe: verbale di nterrogatorio libero redatto in data 14.12.82
nei confronti di Pellicarli Emilio - foglio n.2
,

an" t,'e:'J;';~'il':-'~'J1:'lòm'Tn,::'~iy"ç!u~.··.~i:~a.i~~~~~ì,.
'~~ . ~~.~?~~'t·t~;', ..·,.U;;:·~fo·,'g:
'. "'l'.'·~.'e·:',.it'()·.;~~l·
•..
f
..•. .,...
' . '.
, "" '" T'
sona' che ebbe ,ad accompagnare a Trieste ]:·'1,1 .6~).~62 Efnestp l?io-'·'"
,

'",c.... .' ...,"

,.lJl",

11.

,.

.

.

~

' . "

.

_;'. " ' . \"..

tallevÌl,"ed 'assieme alla quale egli rientrò
~

.

.'.

i~.~.

1'-.....

_:

".

.

'-'

i

•

l.~,s.erastesBa

,

r

.'.'

•

•

~

• .....

~

J;

a Roma.

'\

•

Sj. dà atto che, ad un diretto e visivo' esame del,l'~elllfa e dei fo..

- ;',"

.

'

.

. ... ,.,.. il .}" ;-; ._, -:",

~.

'.

gli volanti in essa contenuti, i l Pellièaniprec.i:saòhe'il':foglietto
.
;/
"

suc!ui'tale nominativo è trascritto non è ii'bigliettointestato
al : garage di via Chini in Roma, bensì si identifica in un altro

" fogliettino con :l'intestazione "avv.

Giu~eppe Pisauro" e età q~

le risultano altresì trascritti a penna: "64398 ristorante Primo,
via S.Caterina, nonchè un nome non meglio decifrato che il 'ellica
ni identifica in·MECALLI O MECARRI o lt'.ECAKI". Il Pellicani aggiunge: "è questo il cognome dell'accompagnatore del Diotallevi, cognome che, sull'aereo di rmtorno a Roma, io trascrissi dopo aver1.0 richiesto a Diotallevi. Anzi, facendo meglio mente locale,

trascrissi il cognome quando chiesi al Diotallevi di indicarmi
dove ed a nome di chi telefonargli per concordare il rientro da
Trieste a Roma".
"Ritengo altresì che ulteriori indicazioni sulle generalità

di

questo giovane possano essere fornite dalla signora Angelini Filomena, zia del Diotallevi, res.te a Roma in via due Torri: infEtti,
1:71. la mattina di sabato 12, quando ri t ornrur.r. o da Trieste a Roma,

il Diotallevi ed il suo amico mi invitarono ad accompagnarmi a
loro a Fiumicino, in quanto loro erano diretti a Fregene, dove

abi~

avrebbero pernottato. A tale proprosito so che il Diotallevi

ta talvolta in una villa di Fregene intestata al fratello, di cui
il Giancarlo SILIPIGNI dovrebbe essere in grado di fornire l'ubicazione.

~~~'T!iWtWI~V

Ora, ritengo che la Angelini Filomena

sla.'ingrado dì identificare l'amico del Diotallevi in quanto
. ella ha' abitato

c~n

lui a Fregene per qualche tempo.

r~;egihlo'

ancora

t'aIe ihdlcazioni possano essere forni te dalla signorlrui"LUCARINI
Carolina, amante del Diotallevi abitante assierr.e alla Allgeiini'ln
via due Torri.

"

/

-
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DOCUMENTI

_.

<• • • •

'-_.~

-:.r.... ~,.

~

data 14.12.1982

nei confronti di Pellicani Emilio - foglio n.3 -

,;.i;r~~ ~U.,~to .~;rt. tlP C~i,e~e~,,~ .~~l,~~~ ,.~ te';t~;t~r:.~t;!'A~~!~ .. 1'
.N •.

:':~;<sulltepisodio

rel,ativo

a.lla~conSegna
-

al VITTOR del'pas,saporto,'

-

•

.,

0"-

.": ..

~.j ~!. (;.-:~

-""
;,1"

::~.~;'~~~

contraffa.tto e degli Otto milioni.
PELLICANI: "Confermo le mie precedenti dichiarazionf"e p::reciso

'.

contraffatt~n Gian Rob~~toCa.l.~ini,
carb'odi' IIplXJl presumibilment~<'n~~l~'notte

,che il passaporto di Calvi,
.f\.loonsegnato da Calvi a
. «~,;~<

gi~vedi
. i~;q:J.~i.'
aveva
:..
",

"

,

10 e venerdi 11 giugno 1982, in via Valpergè,', dove

chiesto al Carboni di poter trascorrere la notte.

'

Tali particolari risultano dalle confidenze, o meglio dal dialogo intercorso in aereo tra il Diotallevi ed il suo amico, nel
corso dal quale Diotallevi disse appunto che la mattina del gior
.r..o

j j

J

r~] f>

orf; C7, JC, era andato in via Ignazio Guidi dove aveva,

rivevuto da Carboni il passaporto di Calvi, sul quale aveva poi
provveduto alla falsificazione. Sempre sull'aereo, Diotallevi si
dimostra irato per il mancato suo incontro a Trieste coh

Rober~o

Calvi, incontro per il quale lui Bi era adoperato attivandosi sin
dal primo mattino e facendo'poi quel viaggio a Trieste. Diotallevi
parlò anche della apposizione sul passaporto di due timbri del
Brasile. Tutte queste circostanze vennero poi ribadite e confermate dal Flavio CARBillII attorno alle dieci di sabato 12.6.1982,
quando tra di noi scoppiò la violenta discussione relativa al mio
viagrio a Trif)ste. Freciso che cr...<ando arrivai in via Guidi, verso le quattro del mattino, ero troppo stanco per mettermi a discu'
tere con il Carboni, tanto più che ancora non avevo la piena con?,
ferma dell'avvenuto espatrio di Calvi, conferma che ebbi invece
verso le dieci, appena svegliato, appunto nel corso della mia lite con il Carboni. Ribadisco che alle quattro del mattino, arrivato
a,: casa, sentii il Carboni al telefono con il Si.lvano Vi ttor, il
.

~

. "

.. -

,quale gli confermava che tutta l'operazione era andata a buon fi-._.·r: Y.".:' ~.}'-. _"

ne.' - - - - - - - - - - - - -- - - - -,--. . .'~'.;~;-~.
'. - -~;" -,'. <~."~ - 'Fu poi a. metà mattina che po-&si appunto ved(?:re tutto c'hiaro; qUB!!

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

d o, nel corso dell 'alterco con il Carboni, ebbi da lui la conferma
che Calvi era espatriato ed era arrivato a

Klagenf'~t

(A); che lo

espatrl0, 'era avvenuto attraverso .la Jugoslavia in virtù dell 'aiuto

~~.. '~{l~
..•.

,-

././l ,<

_~

-
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segue: verpale di interrogatorio libero redatto in data 14.12.82
nei confronti di Pellicani Emilio - foglio nr.4

; .. ,

' ' ' ' ' ' " " , , ' ' ; - < : ... :

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

'.'

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

.

",'

:~":i,:'">.for:ru.to'·dal.',VlttOr·

~~::,.:~fj:;~<

:....... ;

..... ~·-;~·-t-.';.· ... :.::. . . ~,

....".

.- ",."

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

che
il passaporto di Calvi
erai!3ta.i,Q
""':',.:.-":'"
.:",
.~.','._':
.....: ...

;:;~'::~' trdiatto'; ~'he' 'ii' riiot;ii'e~i

erà

'\ t

,:,',!:" ::' •• -"\

"~-~...: ~. l
~'.-t.,.
QPll"';'"c', .
,
"-,
.I~·. 1~ .•.t..,J ..•.I.:·:

et'ato appunto~1ncarlcato"tU p~-

tare quel passaporto a Calvi. Il Carboni mi esternò questi fatti
ponendo fine alle mie rimostranze con la c'onsiderazlone che io

:ri~avevb-': nulla da temere, in quanto non ero concorso'·.n~lla fal-

.',

. "~:(~(:,àzlòne del documento nè nell' opera di espatriO': deiCaJ.vi. n
'Jt1cor4o'Ei,nche che il Carboni mi precisò che per la auti 'collabo-

~ ~~;~~'>": '~.!,~;'. ><" .. ':>~"", . . . .

'.

_,' :!et~B~9iièril-Diot!Ùlevi aveva preteso lire 100 milioni n •
. . .

,- -

"

.. :

'~'.~:

...:..:.

-

"

, A~qùesto'punto il P.~. richiede al Pellicani ulteriori precisazionisu1l'incontro avvenuto a Trieste tra lui ed il Diotallevi
ed il giovane 8lI}ico di costui. - - - - - - - - -- - - --- - - PELLICANI: "Ribadisco il racconto già verbalizzato nel precedente
interrogatorio. Ribadisco cioè di essermi incontrato con loro
all'hotel Savoia, dopo essere stato inutilmente a cercarli a
Ronchi dei Legionari. Ci siamo trattenuti all'hotel Savoia per
una ,ventina di minuti, durante i quali abbiamo fatto la telefo.flata al Carboni, senza peròtrovarlo. Siamo usciti e, per quanto
ricordo, 'io sono salito sul taxi, mentre il Diotallevi ed 11 suo
amico ciha.nno seguito sulla"giulietta". Giunti al ristorante
"Dà. Primo" a\7biarno provveduto ad acquistare del cibo e a fare
la"telefonata a Carboni, nel corso della quale ottenni da Carboni di far si che non fosse Diotallevi a consegnare direttamente

la òusta a Calvi, ossia ad evitare l'incontro tra Calvi e Diotal-

::~lè!;i:';'Successivamente io sono riSalito sul taxi, mentre Diotal~vi
ed":i,i"suo amico aonorimasti nel ristorante, previa mia consegna
"«roro ,délle chiavi della Giulietta. Il tassista mi accompagnò

-------

------

aiiti.flternodel residence di Vittor, lasciandomi presso il nume-

~<~~,~~,~,~~.-

,~i~,A,::~~e~1;p

r:

,.

,punto il ,P.M· fa presente al Pellicani che la sua ver-

'it~;gtr:à~1!~'ei>fatti
'~'~ .o·«o;.I:~~;.:':~)J/: ~~,.:,;~:~> o'o

.

risul ta

ill.P~ziale

.

contrasto con

..

le""dichì~azioni
o'o

00

••

.lo

, reSe"""i:li':'sètfè dip.g_ dal tassista CmCHET Ido, i l quale ha' afferma

t

~}r:~:~, trasportato,

dall 'hotel Savoia al rio toraÌtte "Da Primo.-

~~~J~"'".
V

..,/

,/1; -,/.

'h"
,",
",,/,..../k
:

<-

"--

l"

-
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.

~;h:,~:~gu~: ,~=~b~.edi, .~~:,!;~:oe;~!~! i,~ 7:~~~,~ :!j~;~~~~. ,i~,.,~~r!~*,~;1:~t:.1~~1~6~:r

"~'~:~:"

:;i

1'1ei confronti d1 Pellicani Emilio"; 'fogli(), ltl" ~",5 ''''~.'", .• >, l, ,) ,~'.r. "Mt.e-hl'

~~~:y:,,,.;

. ,>,'~,.;,,;:,

":

,,;j,:'" ",

';':'>"·.':··':""·';"·;'·\,,:,.~:,~·:~'::\:~~~~f~;Xldj;:;i~~~l\;(:

.lì

e qui:ndi~ino fIl-rssidence diVitiior tu~ti.,,~,tre f :?e;;~~aggi,
cioè Pellicani, Diotallevi ed' i l suo
,~

..

ami~o;'~In "tal senso i l 'P.M.

dà:àetturaal Pèllicani delle dichiaraz.i\ri1<"reae da:I.:CECÌlETldo
lA'; dàta 14 ~ 12.1982. ::.. - - - ~ ~ - - - - -; ;~~"'~"'>':" ·;;;l';,;i,2,::,,,:-:::;,;;.;.;:._ -

attodellèdichlarazio~j:""del.'tassista,

i·. :>:: ·PELL(ÌOANI risponde:" Prendo

~kk{i, ,~f'~servo' che
quà.nto

esse riéostrtiisconoin

m~ere.

abbaeta.nZàesàtta

avvenne la sera dell'11.6.1982. 'Voglio però ribadirèche

io ho detto tutta la verità, e che pertanto 1a testimonianza del
,tassista è inesatta laddove questi riferisce che tutti noi salimmo sul suo taxi, ea ancor più inesatta nella parte in= cui si dice che egli ebbe ad accompagnare al residence del Vittor non solo

me, ma ancge il Diotallevi ed il'suo amico. Inoltre, il tassista
. dimentica che quandm il Vittor mi affidò a lui perchè egli mi accompagnasse all'aereoporto di Ronchi, il Vittor stesso ebbe a raccomandargli di riportarmi poi al residence "Alle Agavi H e, prima,
di accompagnarmi in un posto dove comprare qualcosa da mangiare?
Forse può essere vero che io, Diotallevieail suo amico si abbia
~sieme,

fatto

sul taxi del Cechet, il viaggio dal Savoia al ri-

stora,te da Primo, ma sicuramente ed assolutamente confermo che
a casa di Vittor ci sono andato solo io." - - - - Il Pellicani agpiunge accorato: "Signor Giudice, .mi sono deciso
a dire tutta la verità anche con grande rischio per la mia inco}um'ltà, mi creda, non avrebbe assolutamente senso che le mentissi
, , su un particolare assolutamente marginale a che, semmai, andrebbe
.', a mio vantaggio! Probabilmente il tassista si e-onfonde, e comunque

_, .~:s·()no pronto a confrontarmi con lui." ..:. - . -'..

'1;Il~difensore a questo punto fa presente che è stato lo stesso

(if~-~'~jjt~;;]Ù:

a fornire i dati di identificaZione delt'lissista; che

~,,':-.:,,; è'~l\blgli~tto

{,

,

';

-'

contenuto nell'agenda òggimoStrato

al:P~lÙ,càni

è

trascritto il nome del ristorante ilDa Primo H ed il riuméio di te~:j

.....

_• • • . •

létono"o'ie il Pellicani avrebbe dovuto c.hiamare il Diotallevi alla

usé'fti:t

\t

i

dall'abitazione del Vittor;' che ilPellicanl,' uscendo

da

le abitazione, ha raggiunto il ristorante, trovato poi chiuso,

Iy n~lin(H
•

"-:;,

1 'hotp.l Savoia, dal q l'ile ha telp.fonato nl1'af're9f.orto di
l

ta-
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segue interrogatorio libere redatto in data ì4'.12.1982 nei
),;,

~~O~f:.O:.~~~,,~~!:,pel1i~~~;,,~:liO

~:<~

- foglio n.6.:

~. (tS)"

(. ,

ffik:...':"lfoncM"oV:e
'11'Diote:llév!
eragiè: arriViàto' cOÌii~A+t~prea-~il'~
..'-:';>"
:... .
..
I "
_.
.\

;;\;;:I~:;~_,

~."

~;/-.:, .>~"; ~.:;"'.

.-'1

-

fS'·,· '.. n61.eggf6"'~'poi

~.t- "'~'''''_,;.f; . . '.,..

.

.,

.

J' . "

.1.

_ .. ".'

~,!~'i-"

:

.

. _.

'_

i • ....

..: " , .

affidata allo stesso (il" che" sta "6.4' iMiéa.rè'"
'.'

J'"

,

''1'-,,-'

_.

,...

",

che costul aveva raggiunto l'aereoporto separatamente'ed anticipatamente dal :Pellicani, cosa illogica. ave entramÒi. fossero
...·" . ~'r~ ~~~ '; ."'~'

. ",' . . . .

usciti" insieme da

C'?6s.

1el

Vi".;~or);

pùi :s~:plice per il Pellicani
:.,·:i~)~~"~a'd~ parte del Diotallevi

',~ '-:~~::i'i~~~~i~:~pòrto
.... .. .....
,
"

'.;

.

\: . .

~

.. ".

:·· ..~.;l :.r .",

ell.e ancora.' sàre'6be ';stato

riferire circa una c0.c:tsegna di-

al Calvi della busta ci'o~tenel!te
senza; interpors'!, slapure inconsapevolmente,'

qua2etramlte di detta consegna. Chiede comunque che il Pellicani venga messo a confronto con il tassista in merito a tale
circostanza. Il P.}r.prende atto di tali osservazioni della difesa e concorda sulla opportunità di un confronto -tra i l Pellicani ed
il tassista, DEKXKK e comunica alla difesa del Pellicani che
si darà. altresl luogo ad un accertamento presso il locale
"Da Primo" onde verificare l'effettiva permanenza del Diotallevi e del suo amico in quel locale. Il Pellicani aggiunge: "A conferma ulteriore della verità delle mie affermazioni, preciso che, quando

gi~~i

con il tassi-

sta a casa del Vittor, non trovando il nome di Vittor sul campanello mi agpirai nel residence per una decina di minuti, finchè non incontrai una coppia di coniugi cui chiesi informazioni,
des~tivendo

loro il Vittor stesso, la

k~naela

e la loro bambina.

Costoro mi indicarono l'abitazione del Vittor, dicendomi che
questi abitava al

~arto

piano; salimmo assieme sull'ascensore

e loro si fermarono al terzo piano, dove presumo abitassero."
. Il P.M. a qusto punto chiede al Pellicani ulteriori indicazioni
'>suil'episodio
della consegna del passaporto al Calvi.
';.
,
.
~

~-

··;~~;.~'~EL~I~ANI: n Ribadisco che, giunto in casa del Vi ttor, cons"~gnai
,;l'é.';~ustlt affidatami dall'amico del Diotallevi a Roberto. Calvi,
"

',"-::,',.

'. il quale n'ol! l'aprì subito. ma la mis e borbot tando su di'un mo-

..

:"

biletto sito nella stanza da pranzo della casa, là dove aveva
. appoggiato la8ua borsa. Non appena sopraggiunse il Vittor, che sull'a bàse d1 una ricostrU~ione postuma - ri teng0 si' fosse

W"". .s e~ta~o_ per . an~are
'.,~ ..iL ti

,(\r,.",

• .,

1-:0.

"

....

irr-yugoslavia aon

(l.

f

()

".

as-

i} m~toscafo. per COl)t~ttare....
I

0-1---nç()_

-
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segue interrogatorio J,~b~.9.,red{1tf9._in 4ata. 14.• 12.1ge2
.

.

. ,."""

. ' '''o

..••

.. ':',:

,q:
l!L

$Cl1J!!'K~ Dlq-o~J

","',.

~

~:;:'::~::~;::ii~~i~~~~i;~~ài~~~~it!i:~~~0:
r ic ercato, il' C81vi - pressato dal''Vitt,oT;·''P1t2 ',gl.i,"~ràéiè..ya~;.!re~ta -

s trappb la busta che gli' ~~~~ot~:r~at~,':.~~'f~~~hdovi· il,
'c,

"'.

'",'

;

'"

\,.",

".

'.~

.":

/

.

~assa~orto

'.

;..~'.' la mazzetta di banconot~.:dai:.100.000~n~~y;~ttòrl;.,~~è"primadi

4

'uscire' ~~li me intorno al1e'ore 20~JO; si' erà. premili!ai~:-i{df inos1;ra~

·(:::t,~k:a' Calvi' il

proprio

pass~po~to.

i.

eSlbendOg1i':iiI;tf"t

~PPOStiVi

.;.,;,;!::~d~iie. Milizia jugoa1avia, speciflcandogl1. a:ppuntti·i'iri~artiC:Ol.a.-:
:·:t~/;;,~itA\ii:ts.J.i timbri~'Ri~n~~to i~'~ca.Sa/dwuiùè;' ii' Vlitor si p~emurb
di viaionare il passaporto recapitato dal Diotal1evi, facendo scorrere il dito sulla parte contraffatta e consegna.,ndolo quindi al Calvi
dicendo: " Bon, bon, va ben va ben ". Non solo: il Vittor suggerì
a Calvi di non portare seco la borsa, in quanto essa avrebbe potuto
attirare l ' attenzione dei doganieri jugoslavi o austriaci e
contenere elementi di identificazione del Calvi contrastanti con quelli
del passaporto contraffatto. Inf'atti,come ho glà detto, nella,
borsa di Calvi c' era anche il suo passaporto nicaraguense. Il Vittor, a tal proposito, chiese a Calvi dldargli la combinazione della borsa, assicurandogli poi che avrebbe direttamente provveduto
a portargliela a IClagenfurt. - - - - - - - - - - - - - - - - -Ripeto che una decina di

~inuti

dopo l'arrivo del Vittor, noi tre

in strada, dove trovammo appunto ad attenderci una 131

scende~~o

Fiat con a bordo ie due persone che ho già descritto. Attesi una
decina di minuti il taxi che il Vittor, su mia richiesta, mi aveva

verde~ di piccola cilindrlta,

appena chiamato: arrivò una Renault

f'orèe una R6, di colore verde, tVon radiotaxi, guidata da un uomo
. mol~o. corpulento, di più di un quintale, i l quale mi disse che
'" . ù:éi~'queil 'auto in quanto la slla sfera: incidentata. Mi sembra

,~~.1~ìèordare

che Vi ttor per chiamare i l taxi compose il numero

".666~?o qualcosa di simile, come '10 stesso ripetè a vo~:'~ alta for",S;m;:;·an':;·'~~~:o~; .il' . ;;;.'·um······e·ro'.' - - - - - c. ;
'.
, . . , . .. . ' .''-'::'.;,. . . ':,:
(.l

.

'\"

f'
~.

.

.M:l i~cl

."

-

-

-

-

-

-

-

-

~~' ~~ :':-~,~ ~

.-

-

-

-

accomt\agnare dal tassista fino al' riBtorartte"'~b~'~imo",

Chf{'p'~rò 't~o;;"ài.· chiUS~; mi dir'e~si' aiiora. all'hot~l Savoia~ :peE;

.

s~s,Ò '~~è. il. ~i~~,~.~~,~~7 ~,d ..i~ ,~uo ~iCO. ~osse~~ ~n~~t,~. ~~.,,~d_, att~n~e!'.bI
mi. Non trovandoli,. 'dalla cabina' chiamai l i aereoporto di Ronchi
'-':~,'

· ; 0 · · k1'

, ,C?---~mtrf:;QI.~~
. --'o ."

-

/; !
"'/~:/Jvtv(v1-

t,'.

~ ~a".....

-
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segue verbale d'interrogatorio libero redatto in data 14.12.82

~iii<!&,;:;ei C~~fronti diPOl1:c",,!
,

Failiò

~ f:òtìn"" nr .8~çcf~(~ 'i:"',;"'.:. "d;,: .:,-,~: o...,',:, ,.,

:~j!1'):~';ii:;;;;;.::.::~:~o,:,~.~":;'>t,,,,
"o',~
,~"~.::,;;"" per chiedere ad Ubertl nò'tlzie dei Diotallevi. Ric'èV'uta

"~.~y'~.~\

,. :

..,

.~..

..t'-1

,

,"'

.:..t~ ~...'

..\.;

'.

'l",. '

~.' ~.

con;" .

. ,) , .

·.t,o,

!

•

:~i~:~<:ferma del ~1l0 arrivo, mi feci trasportare dallO,stes8ot~6sisfa

,fino a Ronchi, pagando per il viaggio .t:..40.000 tt . - - . -

'.

t~f~if·~~~'.:~',~<~.:~~esY~

punto i l F.M. dà atto che,

-

-

-

-

d'~l t~bulat9';d~~l~~elefO

:<~~~\;.:E:;;~:{,~:?::~t~:.d~t~ ',hotel Savoia effettivamente risulta ch~.. ~l~ore 00,30

.

·'-:ri~:~~~.:~;1;h;.l:~~~}.~~\? dalla cabina 771 risulta effettuata una telef~na
,{~;;V~:;:;~~;:·Af~~;~c'a~ti
diretta al numero telefonico 0481/777001, co~
./.""..:! .•. • ....
...
f"'-:-··:_::,.~l

·~\

:T~:.,~.j.·~~.!··

~

rispondente all'aereoporto di Ronchi dei Legionari$

oli

-

-

-

-

Il F.M. chiede infine al Fellicani una ulteriore indicazione
,

.

sulle modalità organizzative della fuga del Calvi, in particolare sul ruolo svolto da mona. Hilarj Franco. - - - - - .. - -'
Il Pellicani risponde:"Freciso che, quando chiamai dal ristorante
da Primo, verso le ore 22,30, il Carboni, al numero di via Ber-

,. '.tolon1(875389 - intestato alla SO.F.INT.) il Carboni mi chiese·
se il Presidente Calvi fosse tranquillo. Mi disse anche che con
lui c'era mons. Hilary FranEo e, quando gli riferii che Calvi
era un pò nervoso, Carboni soggiunse:"Aepetta, vado a riferire
am.ons. Franco Hilary". - - - - - - - - - - - , ""Questa compartecipazione del mom. alla vicenda, trova ullteriore
"';,.riscontro nel fatto che il giorno prima, giovedì 1 O, Carboni aveva telefo.r.ato al monsignore dicendogli che Calvi aveva tacconta;,to loro delle grosse bugie, non mettendoli al corrente delle in.,"

'.

.:'

, .:;.,~,~()~~~~tl, e drammatiche scadenze finanziarie di fine giugno. Aj.

<:<;
~,:,'clle'~oné.
..... ....
- ::-,
--

t

,;.

i-

'.

"~"..

Franco gli disse di raggiungerle in Vaticano, ove ef'-

fettivamente
Carboni si recò il giovedì stesso e la mattina del
-:.!.,. ....

'.,

.l,

t·
l~;

~ .' ,:,:~":~

.'. '.<~19rnoBuccessivo,
come mi fu riferito da Giancarlo SILIPIGNI
.. " ' . '
.

"

{"\

>':ehe10 aveva accompagnato • Mons. Franco esaminò con Carboni la

b~ '.:·!:~\::{~itriazione ,come
N.t~~:f .~·";~:f;";~~l·!:-f:'~,:,y~·~~~~~·.1

..;.::,

'~.::

mi risultò direttamente da una serie di telefo-

...,
'.
--t/.·': "., ~,
~>;/':>:~~',"':.riate fatte 'dal Carboni nella mattina di venerdì 1.1 .~ll().stesso
.;

... .:..

r': :, >""ì"~o~s'~.~anco. ~lteditore,CaracciOlo
~>

,'o

ç' "

ed ,al prof.

Bin;e1;~i.

" , ' ' ' ' ,:,0"

Mons.

'

Franèo in sostanza rimase in costante collegarn~nto con Carboni

~'

. "l'.'::

c: ,
ti: :".
~'.,

,

o,'

" ; .

n~lla

-::-

preparazione
e nella realizzazione
della fuga di Calvi,
, . ' .. .
.'
'

~t----',-f~gà> è}.l~, e:r: a stata.' preparata già da lunedì 7 giugn01,98~~,qu~~' ':'~'
\;:

~ I~.

"

_ .do

".:...;, .

Carboni si

rr

r~

a Milano ove rimase sino

(

r

'n

/) )/".

al~gfugnO~<

I .,. ,
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~:~.: ..neiçonfronti·di Pellicarli>:&n.ilio.~ . foglio .nr. 9 -,;~".~.:.:.,' c'C_:.

.•.

•f~:·Y ;~~~f~~~~~2~'{;'ii~~i~;JlifJ,.li~i"1~;·J~~I'~1J,:t .
vicende alle quali ho assistito o inconsapevolmente :'partecipato,
•

.l'

andhe per riscatt?.re, can la mia collaborazione àl1a'magistratura,

;· .. ·~':.~~'i· ..~~~JJ .precedenti errori, siapur cOJllmessi in ~uona'fede"'~ ~ue

t·:·~,:;~i;Q·:.iiu,n.to, sono le ore 01,35 del giorno 15.12'.1982, il:presellte

_·i;!~"· /~'~'#::'!;~.;~: ~

.

:;:.;<::t;t.'tto

'!.

'-

istruttorio vie.c.e interrotto per .essere ripreso a'data da
\ .-.- :'..~1~~~:~~~~~j\:·.
.
. >;;eOflOordars~ con la d1fesa.
:f~-1.:~~,.. . :'.:.~:~~-.~;.;.'..
.
/"1

L.C.S.

,

r

~~YL~

+[~'

/W

I

i·

/~;/j )-

/r~~

U
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P

• • • • • OMISSIS • • • • •
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"
.''':''',.~:::,,,~::~'''<> :' ,"~~~~'., ;': -: <,:,., -j ~~'r!::'kl::')J1i.;i(f.~~'J-:''r\'('~ .
PROCESSO' VERBALE"])! ·':rnl'ERROGATCftIO~):;];l3ERO .DtPE,R${)J(A::,~@!,~I{f
'REATi~'CONNESSI' ..... ,,~'~~',>"~:j;;;{ ~1;";:>t:,;i~~'3·r4·::lf ',' f:,;",,·::r·:::;:'~t,:~:r,.;;t:.A.:~~~f,~~.t.:.'i::\;'\ '
a sellS1 e.&. ar..
. :s
'·,è,• . "'.'>C'." """_". '".;,'~

;.;'~

;i~'"

. .' .

,.l' . :"

L'anno 1982,
20 del me~.~ dld~t~~t.:r>;~~lf~~~:·':'i\negli uf:dici del Comando BrJ, gat a , della Guar.d\.Et.iCll:'ipneit;4};~8$nOli San~

addì

llor1igo, davanti a noi

s.Proc~ato~~i'~t~1iep~~bti~~}~
dott.
.. ;" : '.
'.
", .:/ }> ~/(J~

-

;

.

"v;·l/I;;~j-2~:tJ:~~:·X~::~ ,/~""

Drigani ,

,

o.

assistito dal ine. Di -iero Giuse;ppe d:el"a..~ardia, di'
'LLIGANI
'in

J·g~'~(:l"ihanz&·
~ p.res~nt~PE,'
:o; .. ',.,\,....
>.

~.;:<.,::'

Emi:llo.'~.

.~t:e1 gÙ~.:~eri~.'>.·:,4,i~,c:',i~~.'~~,',.
.

.

.

\assistito dai suoi difensori di'f"id'Ùèia, avv-fi Gian Michel GENTI~

e Guido CALVI del fOEo di Roma.

Soro1e ore 22,00 di oggi e l'imputato dichiara di acconsentire
allo svolf,imento notturno dell'interrogatorio, a ciò associannos1
i difensori, i quali prendono atto e confermano le condizioni di
disponibilità e di chiarezza dell 'imputato. - - - - - - -,-- - Il PELLICANI Dichiara:" Confermo integralmente ed in ogni loro
parte gl'i interrogatori da me resi nonchè i confronti intercorsi
con il sig. Si1ipigni Giancarlo e cOn il tassista CEHET Ido.
In particolare, per quanto riguarda l'identificazione del giovane
che accompagnò a Trieste l'Ernesto Diota11evi ,preciso che fu 10,
stesso Diotallevi, par1arnndo con questo giovane, a far riferimento
al fatto che questi era stato ospite nel mese di giugno presso la
villa di Fregene di proprietà deI fratel} o

ri~jl

niotallevi, assieme

alla Angelini Filomena ed alle Lucarini Carolina.

Q~est'ultima,

tra l'altro è convivente del Diotallevi ma senz'altro non èJtua
moglie, o perlomeno non lo era fino a quattro mesi fa. Ritengo
pertanto che sia l'Angelini che la Lucarini debbano eocere in
/:rado di identificare l'amico del Diotallevi di cui ho parlato."
,~~;

:. : L.C.S.
<,."

>.! •. ';

<,. :.

~"

'
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u
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N. _______._._

INTERROGA!ORIO DEll'IMPU1'ATO
~~,-' -_ •• ·'·..... ""' .. ~I
~

,

;- . - r', \

.

~~

i : . ...
i_o' '
~...;::

.ut.. 366 Cod. l'roc. pen.'

J'rJDG di 1I'oct!&lnf' all"ll'erTOVOfo-

.y

•.

'r.uno ~Ùienovecento __o_t_t_an_t_a_d_u.~____ il

prno _y,_p_on_-,_t_i___

del mese ul
._. ___________... ______ 'ad ore
o" ____
;:':"c€:-::bre

22,45 __

;

;
I

f11.1d'J,Ce ""dra :',mputato a dtt' .-ort :~ p,oprw u~.nGJuQ. &JI'I.
rr.
'.dol<; aelle co"~cgvr"ze a ad
'1 I "'POM clu Il n/;:da et, da.re te
Ilo ;no ,..neralllO Q l. dà 11Ilu.
(.;:a eh:ru ,,,i.,U .~ ,ia. obbja o
»t'p,'IQ aomÌ1lGJ"11 If.'" dJ/"uart eh / ...
1Ì1/.";S.~ .. lIn_nti .U _omlao tUI di·
l''; -ww ~ ·0111CÌO. 9100""" 110" t fl4

"010 aomula.to e OC'COrrelldo.gU

t

".!Io

r1tJo4~

,.. ; ' _ 0 "'<KfUI<>
prim/l _ k d,·U·OIrt. 171.
,
-"d ",OCSIIO _lIai. " "",,,Ice " ..6
ler JI!TfX~~ alJt .. ~Uioft' t'clcth,C'
.:' : ". .urroootur1D 1"1" tUcClZIQ1U dtlu
r, .1&. ,II. ~gli .1>1>1/1 /alto _
jL. ···~./ir4:~~

l"i'm.,p'MNt.., • J.G

~

co. • co.-

.,' "'tUG pn'«I'JJ4 4. lal.
o,.: "~I; ~ : '""nlr...... ~11/ JHIrlicOl ......

Art. 25 R. D. 28-5-1831 •

. :N.
·"eJ

pr,~"nt

,cw o

602:
cll":rtten-ooatoriD "

Il P. Il • • ,;uUa 1"am.pvtdJo
c : ,', c • dlchjuc",
Ilo VII .oprelll·
.,..,..,. o p"f'vdollilfto . . . .tG kg,e,~ •
l. '; l'ft . . . . Il. lH'r., palrimoll'Alt.
fI:I •.

ç .. ,::

OOft:')

'o'

le

n"

COr.cUzi01Ù d. ",4

." ""Ich'd:t', ,omiliG:r.' e .oci4'~. M
h., ;""."'0'0 agh o~hllghj liti .......1••. , tJlUUor'(' • ., I .'ot" IOttOPO''''' cd

•l
i

1

a;"

pc

r·

JrOC'~·dilrJmU

Pfllau e

. _ ._ _ _ _
0

'1 ,:

in~':'.~. ~.~~.~_: ...~.?~~~:2.?. Br ~e.!.~.

': .._d i

...~. 1i i BaE!'· ol_~._o___ ..... .

Avanti di Noi dott • O.Drieani

!"" 5 • .rroc. Repubt,liea 1.:. .l: :;. ·__
, - ~.'
Trleste·--G'
. I"! d' '::a
Dl 'Llero lusepne
, ,- d IIOUoacratlo
al'
~C.
U". ._
l _I_
: . __
aMastlta
_____
' __...:_....
.
-

i:

E' roinpars o l'imputatO .otto indicat a
dichiarare le proprie generalità ammonondoÌ

quale riaae da Noi unitat

a

delle eonaegueDR cui ai tIpOne chi

si rifiuta 'di darle o le dà fabro
L"imputat O risponde:
Sono e mi ehiamo PELLICANI ::::n.ili'o l' n. a Noale (VE)

il 21.6.1940 e !"'es.te a Eorr.a, via Panama, 12.-

----

ha "C.J'UfGJUllt .,:10 StAto o AI..

~:.ltQ
~,·ro.·

le

,

"ila cl:itu, i1Ioltrr. pa .. do Ile ,
ii . UO. w nerci,a o Ilo e.~Uo'o
IN' ',:' o .~ p"bb:td. o ,en:u1 liU
1I"~ M.... rlec.UiIO. K copre o Ila cocCITJ<:II. Il.. 1>1>11<1&. . . . 1111 torH, 'lati ('oa/n'it. ctig'lit. o ".lidt acee",''''''''. tltob .obil:arl. _
IlecM"lioal o AUr. ",,~bllcl&. toucgM
or.· ";//1:/1<.

"""0

Invitato poi. a Dorma dell'art, 171 C. P. P., a dichiarare o a6 eleggere domi-

cili~ per le notificazioni, avvertendolo che in difello le notificazioni saranno e!fettua te m~dianie deposito nella cancelleria o aegreteria. risponde:

,.

, ... ,. giorni __ ..

In'vitato. acegliere

Il _ .. ______ _

UD

difeDiOrc risponde; ~ono pre:::er:ti i

difer;so-

_E~ ___~~!.iduciaL_~vv.:':. ti E.:.~.~ . . !=i.C:.~.':c!.e Ger:.til ~e Guido

S:1.1vi :leI foro di r:offia - ::rel:.;er:ti.li_

.
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CARLO PONTI Fallita l'esperienza per il risanamento del piano ai Origlia
e il nuovo porto di Siracusa, Domenico BALDUCCI, si presentava a casa del signor Flavio CARBONI, dichiarando che era stato incaricato da Carlo PONTI e da Sophia LOREN (Sciccolone)
che in quel momento si trovavano nella bufera per motivi di
evasioni fiscali ed altro, di trattare la loro posizione
ai li velli, clPiù::'gltil'dtllla Procura della Repubblica di Roma.
Il CARBONI, che in quel momento, non si trovava in condizioni
economiche,certamente, non brillanti, colse immediatamente la
palla al balzo, recandosi imrrLediatamente presso la Procura Generale di Roma, investendo della cosa, l'avv. Generale della
Procura dott~ CALDORA. Quest'ultimo chiamò a se l'allora sosti tuto Procdat";~~';-~ che stava indagando, per iformarsi in
che posizione si trov?ilssero i sigg. PONTI e LOREN,informando
il CARBONI sui dati raccolti. IL CALDORA inoltre, assicurò il
CARBONI, di poter intervenire in modo tangibile, dando al via
al medesimo di'recarsi a PARIGI, per trattare la questione
con il PONTI. Ciò avvenne ed in compagnia del BALDUCCI si recarono dal PONTI, (in tale periodo il Balducci e il Carboni
soggiornarono all'albergo Giorge VO di Parigi). Non so dire
che cosa sia avvenuto in quell'incontro o in quelli successivi ma certamente fu trattata la cosa di cui sopra, in Quanto
il PONTI fu incontrato parecchie volte sia dal BALDUCCI che
.dal CARBONI, i quali nel periodo antecedente lò svolgimento
del processo contro i due, avvicinarono parecchi magistrati.
Inoltre qualche mese prima dello svolgimento del processo,
si fecero depositare presso una Banca Svizzera un travel
cheque di 300.000.000.= ( somma che doveva servire per rumnorbidire). L'operazione a GinevTa fu condotta dal MERLUZZI con
studio in Roma (persona già nota al dott. Imposimato) il ruale in quel momento sembra rappresentasse il PONTI.L'andamento
del processo è noto,il BALDUCCI si bruciò, ed il PONTI continuò a trattare con CARBONI, il quale nel frattempo avev?. provveduto a mandare il DIOTALLEVI a Parigi, per chiarire che la
situazione era peggiorata, in quanto il BALDUCCI, non aveva
avuto molto polso e si era comportato in maniera poco urbana>
sottraendosi agli impegni. A tale proposito il BALDUCCI ricorse ad un certo Pierino PERRONE ( noto strozzino e ricettatore
romano per farsi finanziare in parte l'operazione, credo che
a tutt'oggi sia creditore del defunto BALDUCCI, tant'è che circa un anno fa incontratosi casualmente alliaereporto di Fiumicino con il CARBONI, (alla presenza del Silipigni) chiedesse
la restituzione della parziale sow~a. Il CARBONI incontrò successivame~te il PONTI, ancora qualche volta, ma poi la cosa
finì in una bolla di sapone in quanto il PONTI ( grosso volpone) non credette nella possibiltà offerte dal C.~qBONI.
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RAVELLO - BANCO

M~BROSIANO

+ DIOTALLSVI +

Verso il mese di marzo 1982, i rRPporti con il Presidente del.
Banco Ambrosiano dr. Roberto CALVI ed il CARBONI, si erano
consolidati, tant' è che il CALVI, confida al CA,.!{BONI, che Ravello è debitore nei confronti dal BANCO Ambrosiano di circa
4.000.000.000.=, pertanto la somma di cui sopra doveva essere
resti tui ta sin dal 1976. Il CA...~BONI ( che in quest e occasioni
raddrizza le orecchie, in considerazione anche dell'astio nei
confronti del Ravello, per le vicende già da me rese note) riferisce di 'aver l'uomo giusto per mandare a Losanna, dal RAVELLO per pretendère la restituzione della somma di cui sopra o
con le buone o con le cattive. Indica al Presidente il nominativo nella persona di Ernesto DIOTALLEVI. Quest'ultimo viene
convocato dal CARBONI nella sua abitazione di via Ignazio GUIDI,88, viene messo al corrente della situazione che riguarda
il debito nei confronti di CALVI e dell'AMBROSIANO,da parte del
RAVELLO, dandogli carta bianca per il recupero ( in 0uel momento
al CARBONI, servivano soldi per le note questioni già rese a deposizione) della somma. Prontamente il DIOTALLEVI si recherà a
LOSANNA, dal RAVELLO ( soggiornado all'Hotel CARLTHON di Losanna) facendo presente di essere llincaricato da parte di CALVI
e CARBONI, per il recupero della somma, che il RAVELLO doveva
intervenire immediatamente, altrimenti sarebbe successo aualcosa, alla presenza di tale energumeno il RAVELLO, rispose che
avrebbe provveduto, non appena il DIOTALLEVI, fosse in possesso
della documentazione (credo cambiali) o. Si noti che l t incontro
avrà avuto risvolti drammatici per la pesantezza delle pressioni
del DIOTALLEVI. (Vogli precisare che il RAVELLO teme molto le
pressioni della forza fisica). Ho potuto raccontarvi 0uest'episodio 'oerchè al rientro dal viaggio svizzero, il DIOTALLEVI si
recò a Via I.Gudi per riferire al CARBONI, l'incontro, per cui
al momento di tale racconto ebbi modo di presenziare all'ultima
parte. Successivamente chiesi spiegazioni al CARBONI, il Quale
mi disse che era l'unico modo per tentare di riavere se non t~t
to almeno in parte la restituzione della somma.
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KUNZ - APPARTAMENIflO ZURIrrO Nel periodo in cui il KUNZ, soggiornò a ROMA, fu accennato da
parte del CARBONI, che vi era necessità di trovare un alloggio
accogliente a ZURIGO. Successivamente in varie telefonate da
ROMA, a cui assistetti anch'io, il CARBONI, dava incarico a
KUNZ di reperire l'appartamento, le richieste si fece:no più
pressanti da parte del Cfu~BONI, nei girni che precedettero la
fuga del Presidente CALVI. Nella mattinata oci giovedì IO giugno il KUNZ, comunicò di aver trovato l'appartamento a ZURIGO
ma che vi era la necessità che il CARBONI, desse il benestare
e si recasse a: firmare il contratto. A tale richiesta da parte del KUNZ, il Carboni, disse che avrebbe raggiunto sabato
12 giugno ZUR1GO, in quanto in quel momento era nell'impossibilità, perchè impegnato. Poi successe quello c~e è gia noto.
Il sabato pome;r-iggio 12 giugno 1982, il CAlmONI nell' inviarrni
all' aereporto di CIAMPINO, per avvertire-ii piloti in attesa
che vi era del ritardo, mi pregò di telefonare al KUNZ a Zurigo, avvertendolo che lo avrebbe raggiunto la domenica mattina, e di chiedere che l'appartamento di cui egli sapeva, doveva fermarlo, in quanto la persona (in auesto caso il CALVI) ne
avrebbe preso possesso. Cosa che io feci. Telefonai al KUNZ
riferendo l'incarico ricevuto dal CARBONI. Questo appartamento
è tutt'ora disponibile, le chiavi sono in possesso del CARLO
MOLINERIS, l'indirizzo credo sia a conoscenza anche dell'avv.
Luigi D'AGOSTINO, in quanto dovevano rifugiarsi i figli del
CARBONI,dopoi noti fatti avvenuti,P?ìChè temevano CUBIche rappresaglia.
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Dornenica IJ Giu?no 1982, il CARBONI, mi telefonò dG lCL:=np;F'furt, comurùcandomi, che il Presidente si trovr' VE', presf;o· le..
abi t2zione di "MANDI!, er~:, un pochino nervoso, rE,", ;::",tavr, bene.
Mi incaricò di chiamare il DIUI'ALLEVI, 8. Lue<::no, dove si trov(~va presso l'albergo CO;, I\:ODOHE, pregnnd010 eli ::;v"V(òrtir}o che
il telefono di KIF_ne;efurt era guasto e non rotev:~ Tilettersj ir
coc!l1.miCftzJ.one, inoltre di dare il numero di telefono di Cnrlo
Molineris, sia di casa Ch8 dell' ufficio. Inol ti'e mi pregò di
recarmi al;l' ae"'eporto di Tessera, per inforrn8rrni nUélli voli
ci fossero in parten~~ da v?rie capitali europee, con destinn.:7.Ìone CARACAS. Cosa che io feci,àel re:=::to t8.1i infor:1ì?7iClni si trov2no in alcuni foglietti meccP.nocI''-''.fic:i contenll.ti
nella mia agenda t el efonica. Mi pregò 1)oi di ir .~'orm(lrlo, ,~ul
le notizieoarparse sulla stampa, nonchè di rif'~r:i.r,11i, su
ou~nto aveva trasmesso radio e televisione.
Pertanto mi recai, inizialrrente al} I aereporto d.i Te:::flera, "C'é\Ccogliendo le informazioni sui voli, successi vn.F!f:nte mi l'ec~'i
al telefono pubbl±±o di Mestre, in Via Carducci. Chi~m8i il
CAHBONI, presso l' aereporto di Klangefurt, forn'!~nclo il n1..lL'ero
OC'4342224I500. Comunicai tutto ciò che mi fu richiesto, eò in
tale occasione, mi raccomandò di non parlare dell? COS2 con
iJ. Prof. Binetti. Mi dis::;e invece che dovevo p0.rl:re solo con
BINE'rTI, del programma, che prevedeva un sue, tn'.sfer~ emnto
o.8sieme al Binetti e all'ambasciatore del Venezuulf Nestor
Kole e suo figlio a CA3.ACAS.
Infine telefo~~:ai al Prof. BINErl~~eI, infnrrnn,nctolo c[~e ~3n.::ci
l'i entrato al matt irlO, l unedi 14, pert 2.ni; o ci f,,: r'::-iiiO r otuti
incontrare nella mattinata. In tale occ;':,8ione il l'rof. J3PL';TfjlI, l:,i informò di. esssrp stato ChJ.;:'.r:18.to cl::-ll C:\'~T:('IrI, '~~'(','J"~ndo
lo di ~rportrj.r:::;i., in un telefono puo:",ìlico, ir~ (",::;t,o ':"V"C·V::: necc~ssi tà di llarlélrgli di cose ure;enti e perf;on::li ( ; ue;:;to perchè il Binetti temeva che il suo telefono fosse sotto controllo). Il BINET 2I provvide a sportar8i ,ricevette la te12f~1(;.t8
da ps.rte del CARBONI, il quale chiedeva al BIE'~r::'r;'T di predisporre per i1 trasferì;: ento del CALVI, in Venezu':'J.' con 1 1 2.iuto di NESTOR KOLE. Il BINETTI, si rifju~ò di dare Gu~lsi~si
tipo di aiuto. ( questi particolari li ho p-otuti :~r'nrofonc1ire
2.1 mornento del TIlio inCo11tro con Binetti CÌ1e [LVV:::[;.:l.C iJ () :i~7,O
·~t0 198;:: Ct<Ì. un':. cena in C:c S3 sua.)
f
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- BINETTI - KUNZ - CARBONI Il BINETTI, in occasione della sua nomina ouale r8.ppr.esentante per 'l'ITALIA ed altri paesi, per il FONDO MONETARIO INT.
dovette recarsi a BERLINO, in tale occasione fu raggiunto,
anzi chiamò KUNZ a Zurigo, chiedendo notizie del CARBONI, il
~IZ, in quell'occasione disse di non sapere dove fosse il
CARBONI, ma rassicurò il BINETTI, dicendo che lo avrebbe fatto chiamare. La cosa non si fece attendere molto, dopo circa
un'ora il KUNZ, telefonò al BINETTI, dicendo che era necessario che si recasse di urgenza a ZURlGO. Il BINETTI, lasciò
frettolosamente BERLINO esi recò all'aereporto di ZURIGO,
dove era stato precedentemente fissato l'incontro. Il BINETTI, attese inutilmente per circa due ore, quando in attesa
di imbarcarsi, fu raggiunto dal KUNZ, il quale gli comunicava
che erano sorti dei contrattempi, e di recarsi presso un albergo
di ZURIGO, d~ lui preced~ntemente prenotato,di aspettare e che
sarebbe stato raggiunto dal CARBONI. Il BINETTI eseguiva nuovamente gli ordini di scuderia recandosi all'albergo. Una volta
raggiunto l'albergo, dopo circa un'ora fu raggiunto telefonicamente dal CARBONI, il quale piangendo, gli commnicava la
Sua estraneità alla morte del Presidente CALVI, ma di essere
stato travolto degli eventi. Il BINETTI accettava allora di
incontrare il CARBONI, cosa che avvenne a ZURIGO,il I Luglio
1982. Furono presi accordi per una eventuale partenza alla
volta del Venezuela. All'albergo il CARBONI, arrivò in compagnia di Andrea CARBONI, Manuela e il CARLO MOLINERIS.
Nell'incontro il CARBONI, desiderava affidare anche tutti i
s~oi affari al BINETTI, in attesa di chiarimenti.Il BINETTI si
riservò di accettare, dicémdo che avrebbe dovutm informare lo
Ambasciatore del Venezuela Nestor Kole, pertanto presero un
appuntamento telefonico, per il giorno seguente all'Ambasciata
del Venezuela. Il giorno seguente il Binetti e Nestor Kole atte0ero inutilmente la telefonata.
I particolari sudescritti, mi furono ammessi, in occasione del
la mia visita in casa BINETTI il 6 Agosto 1982, alla presenza
della moglie. A tale incontro, mi accompagno con la sua ma~hi
na fin sotto casa il SILIPIGNI. ( di puesto incontro il BINETTI nè riferì al sostituto procuratore DELL'OSSO, ma non conosco in quali termini.) Voglio aggiungere che il BINET'rI temeva
un eventuale ricatto da parte del CARBONI, che avrebbe potuto
diramare la notizia di auesto suo incontro a ZURIGO, perciò in
quell'occasione mi disse che avrebbe provveduto a stilare Un suo
memoriale, contenente tutte le questioni trattate con il CARBONI,
e che succesivamente lo avrebbe depositato presso uno studio
notarile.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

318-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

VERBALE DIIN~RROG~TORIO LI13E.R0DI· .PERSONA ';rMPU~TA:;:Pf'Y~'l
REAll'IOONN.ESSI·(ar"t.·j48jb1s cip-) ... " ,'. ....... ..... .... :.:........ ,.

:''$

.. ~ ..i...

... /" . . . . . . . .
.....

,.

L'anno , 1982, addì 21. , del mese
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- stanza n.252 -' delle. Procura della Repubblica di Trie-
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O~ivie~ ~~'g~i, s·.~~tore
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"

•

. "'f,.

.' __ ~- '.

della Repubblica in sede, assistito dal
seppe d.ella
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alle ore
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. ,Di lIliero Giu-

23~~O'è'
- ' . '

••

;presente

-;- -,

PELLICANI Emilio, ." in a.tti
già
generalizzato, assistito dal
'.
'.
,

,"

l'avv.to Gian MiChele Gentile del foro di Roma.
Il Pellicani dichiara:"Confermo nuovamente e ribadisco
quanto de. me già affermato nei miei precedenti interroga...;
tori liberi. Voglio ora aggiungere due ulteriori particolari che ancor meglio fotografano la partecipazione di
Ernesto Diotallevi. Il 3 agosto 1982, quando venni a Roma
..

dopo la mia scarcerazione da Milano, mi incontrai in piazza Mazzini con il Giancarlo Silipigni, il quale mi informò

l

che il Diotallevi mi stava aspettando in relazione ad alcuni
assegni. Capii subito l'antifona, comprendendo che il Diotallevi mi andava cercando per altri motivi: dissi così a
Silipigni di riferire all'Ernesto di stare

t~anquillo,

poi-

chè ai giudici di Milano non avevo parlato della sua presenza a '.lrie ste, nel senso cioè che non avevo detto loro
del fatto della consegna del passaporto al Calvi. Il S11ipigni prese atto di ciò e come poi eboe ~odo di riferi~,
telefonò a casa del Diotallevi, an numero 5271158; non
avendo trovato i l Diotallevi, comunicò all'Angelini Filomena il mio messaggio. In quella occasione, la Filomena
Angelini chiese al S11ipigni se ci si poteva fidare del
':nio silenzio, ricevendone risposta

affenn~tiva.

SUccessi-

. vamente lo stesso Diotallevi ?hiamò lo stesso Silipigni,
presso il garage "da Gino", per avere da lui ulteriori
conferme del mio atteggiamento di copertura. - - - - - Un secondo episodio da me vissuto fotografa altresì come
. ,""

l'Angelini Filomenà sia pienamente a conoscenza di quanto
compiuto dal Diotallevi nel suo viaggio a Trieste.
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libero redatto in data
.,'

',~~

;".....'

.::'

.

n.2'~'

21.12.1982 'nei confronti"di Pellicani Emilio. foglio

.;, .~:; t::;· -. '_:,,:':'~ :>' -<~',,: ,:i: i{~k:~~;:,X;:::1~"
';:;;,\":~;~:. ";.;!:'>t·f~:,~:;~' ~-: .' :'. ::'t':,:_~<,' . '~~ '/ç~::-',~ ~ " _
:,!r', ;. ,,' "f'1!'_·,-'~'~" ,~:,}" ),.,.;;, '. """P~'
~··9Jif" . ;fiF;f'·f'{,::· f
""'~'.

, ": "", :,.,,,-, .'" ",,'

,'< "

:;';,

:-

-,.:'

Ver$o'~ il 10 - 15 di )l~yemb;~' S~O~$Q ~ " 'fli",;'itrQ~à~, .a,'li~

•
;, ;.,v

~

ne..t;: .,r~-·, - ,i:.f::~'''\?f>~

~i uffici' del dott.,Imposima1;~ .dal;~-q~àJ.e:~tt~~~yo_a.i','·e~~,~,- ,"~.,: ~
~rY(
~---~..;,
.Ii"
,:'::.,.

.1iJ~re

.

interrogato, passeggiando nel

."' -

".

;.'

;'

": .. ",

c~rridoio'prospiciente.

'~'~Yanzadel magis't;~to:all'~pro~'i~o~;\ii~1 e.Viù:4a~o

...: ->:', '.~' >.:. .
.
1'#1}:;..
~'~."'~~>t-;'-~j ~./'
·,·;·:t:~.;:';~:;<c,,: . <,:·~.5/·
,
:."m1.n&cciosamente dalla Angelin1:Filomena, anch'essll,iD., attesa
,"'.!f

~•. :':'l::":;A~Z:~~Qere
, .

senti tadallo

st~~.so'magistrato"

..

_ ..

L' Ani~l~j?;~~

~:«'~~b-~~ì':V~;b~lm~nt~~',1Dip;i~~~i'-il fat~~,ch.~:per '~a;8~""

..

mia e di Carboni, il Diotallev1 si trovava al centro di una
campagna di stampa

~

e di indagini giudiziarie che lo

stavano perseguitando o Replical reclamando che in realtà
i.

I

t

ero io ad esssre vi ttima di quella sl tuanone t e le prospet-,
tai anche le mie ristrettezze economiche. L'Angelini s1placò nella sua ira contro di me, ma insistette nell'accusare'
il Carboni, dicendomi che i l Carboni stesso aveva approfittato del Diotallevi fino al punto di farsi inprestare da
costui gli otto milioni di lire che i l Diotallevi aveva portato a Trieste per pagare Vittore Il dialogo si interruppe lì
J:a\b:nw in quanto fui chiamato nell 'ufficio del dotto Imposi-

mato, dove mi fu consegnata copia di una comunicazione giudiziar~a

a mio carico emessa dal dotto Imposimato per 11 reato

di ricettazione.
/

......

, ..
'.

'
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PROCESSO VER:iALX' DI INTERROGATORIO LIiERO DI PERSONA

IMPUTATA~

Il'

DI REATI C'ONNESS1: (art. 348jbia Cl!').
L'anno 1983, addì 7 del

.e~e

di gennaio, in Trieste, press.o il

comando della irigata Guardia di Finanza di iagnoli, avanti a
noi dott.Olivieno Drigani, S.Procuratore della Repubblica

di

Trieste, assistito dal _Co Di Miero Giuseppe della Guardia di
Finanza, è presente PELLICANI E.ilio, nato a Noale (VE) il 21.6.
1940 e

res.~e

a ROBa, in via Panaaa,12, assistito dal legale di

fiducia avv.to Gian Michele GENTILE del foro di Re_., anche in
sostituzione dell'avv.to Guido CALVI

~empre

del foro di Ro_a.

Alle ore 21 .. 30 si d3 inizio al ,resente atto istruttori., nulla
oppone~d.

le ha

il PellicaAi ed in piena intesa con la

~rospettato

difes~,

laqua-

l'opportuAità di un interrogatorio notturno

onde poter facilitare gli spostamenti aerei da Roma a friesteo
PELLICANI: Confermo integral_ente in ogni ~ingola parte le nie
dichiarazioni rese in precedenza nonchè quanto da me affermato
nei diversi confronti sia qui sostenuti.
L'Ufficio dà atto che

vie~e

effettuata una ulteriore minuziosa

ricostruzLo•• dei fatti avvenuti a Trieste il gioeno 11.6.1982.
Si dà altresì atto che vengono ulteriormente dettagliati e me.si a fuoco

al~e

tesa l'ora

t~d~

circostanze, in ordine alle quali il P.M., atnonchè il fatto che il Pellicani è giunto a

Trieste dopo un lungo viaggio di traduzione, in
con il difensore, ai riserva di ritornare

~er

~iena

intesa

una precisa eJ

articolata verbalizzazione. In tal senso, su richiesta del Pellic~i

medesimo, il presente atto istruttorio viene aggiornato

alle ore 09,15 del giorno

\ ,

--~

~.1.1983.

L.C.S.

-
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PROCZSSO VERBALE DI INTERROGATORIO LIBERO DI PERSONA I1\':PTJ':ATA
DI REATI CONNESSI (a' sensi dell'art.348!bis cpp.)
L'anno 1983, addì 8 del mese di gennaio, in

~rieste,

negli

uffici della Procura della Repubblica di Trieste - stanza
nr.252 - avanti a noi dotto Oliviaro

Drig~i,

S.Procuratore

della Repubblica in sede, assistito dal mc. Di Miero

Giuse~

pe della Guardia di Finanza, è presente PELLICANI Emilio, n.
a Noale (VE) il 21.6.1940 e residente a Roma, via Panama,12,
assisti tQ dal legale di fiducia avv. to Gian Michele GENTILE
del foro di Roma, anche in sostituzione dell'a'lv.to Guido:
CALVI

se~pre

Alle ore

del foro di Roma.

~0,15

ha inizio il presente atto.

Pellicani:Confermo integralmente i miei precedenti interrogatori. Nel ricostruire quanto avvenuto

q~l'11.6.1982,

debbo

ulteriormente precisare che quando fui di ritorno a Roma,
giunto in auto a Fiumicino, anzi in taxi, proveniente a Ci8.!;
pino, chiamai da una caòina telefonica il Silvano VITTOR,
com~onendo

il suo numero telefonico di Trieste 040-830182.

3rano circa le ore 03,30 di sabato 12 giugno 1982: Chiesi
al Vittor se tutto fosse

a~~osto

a questi mi rispose:"Si,

i l passBG;io è av'le nu to re go l arme nte, è tutto tranquillo. Il

A mia volta so s;;iunsi: "Ho

~rova

to a QÌ1ia:::are Klagenfurt, ma

"Anch'io ho provato, r.ìa è

se::t~re

occ'xpato. Com'.m·lue non

da preoccuparsi, parchè Calvi è ir. 1r.1one mani, in

c'~

comp~ia

dtile persone di fiducia conosciute anche da r.ricaela".
:~uesto

a.ei due
gi~

yarticolare della co noscenza da pe.rte della Micaela
accom~agnatori

di Calvi/trova confaroa nel fatto che

in precedenza in Trieste Vittor aveva rassicurato Calvi

sulla affidabilità dai suoi acco:::pagnatori. Int'atti, verso
le ora 20,15 di venerdì 11, prima che io e Vittor uscissimo
di casa, Vittor rassicurò Calvi dicendogli che in territorio
~ugoslavo

ci sareòbe stata una coppia di suoi amici che si

di

-
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d'

se[,l.le ).'/. c,J. J.!l_erro~a~o_oio libero :'ecl.a;"t:o III data b.1.
~983 nei confronti di Pellicani Emilio - foglio n.2 Vittor precisò nell'occasione ancge al Presidente che questi suoi due amici erano ben conosciuti anche dalla 1I1icaela.
Questo particolare era naturale, in quanto era logico che
i due acconpagnatori di Calvi dovevano conos cere l'ubicazione della villa della Micaela e davevano essere da questa
conosciuti. Mi parve evidente che essi l'acessero parte int.!
grante del giro di Vixtor. In quella stessa occasione Vittor
descfisse a Calvi il tragitto che avrebbero dovuto compiere,
specificandogli che i primi ottanta chilometri di viaggio
sarebbero stati percorsi su strada tortuosa, mentre in seguito la

stra~a sare~e

stata più comod6 e di migliore per-

corribilità. A questo punto sono le ore 12,30 il presente
atto viene interrotto onde consentire il proseGuimento di
altri

at~i

istruttori. L.C.S.

llr)b--=-$~--- /~.
t

.À\'.M,.t.Ao' ..

V'

L'anno 1983, addì 8 del mese di gennaio, nelle stesse condi->
zioni di luogo e di persona in precedenza ci6scritte, alle
o~e

15,40, viene riaperto il presente atto.

Pellicani: Ricordo che Vittor indossò per tutta la giornata
lo stesso abciGliarnento con cui si era preseE",;ato all'hotel
Savoia, ossia

pan,~aloni

bianchi e maslie-;;ta 6:i.rocollo ovale

a "fondo giallo con righe orizzontali

mul~icolori.

QUesto

abbigliamento Vi ttor lo portò anche quando uscir!'Jf:O assieme
verso le ore 20,15 - 20,30 della sera, mentre quando rientrò
in casa intorno alle ore 24,00 il Vittor indossava altri abiti:
,
o'
00, \ ._0 ' •. 0o, r'~:'mU
!.
c:-" ~"I'__
g"t:
___
~-~:~."o~
~-

d

'"

.

-
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segue: p.v. di interrogatorio libero reàatdlO in data 8.1.
1983 nei confronti di Pellicani Emilio - gOglio n. 3 portava infatti un paio di pantaloni bianchi del tipo jeans, .
":,"

di foggia diversa dalla precedente, scarpe da ginnastica bianc;-!e
(prima invece aveva un paio di mocassini marroni), una maglie,!
te. girocollo blu ed un giubbotto di lana blu a coste con chiusura e. zip. ?reciso che quando Vittor uscì di casa con me intorno alle ore 20,30 non si portò nulla con sè per cambiarsi.
A.D.R.: Rammento piuttosto precisamente la serie di telefonate
effettuate e ricevute dal Vittor nel periodo in cui
assieme a casa, residence "Le Agavi

ll

;

resta~o

in particolare, tra le

18,45 circa e le 19,15 circa, (ora in cui Vittor usci per la
prima volta di casa) egli fece sicuramente una telefonata in
Ju~oslavia,

~r

rintracciare il suo amico poliziotto, ma non

riuscendo a contattarlo nemmeno questa volta, trovando nuovatel~

mente la moglie di costui. Ricevette a sua. volta almeno due
fonate, di cui

pur~roppo

non ricordo il

~ànore

in quanto stavo

parlando con Calvi. Quando poi, verso le 20,00, Vittor rientra
in casa, vi mVlUl'lxaJcW:r.w furono da: parte sua almeno al tre due
t-3leìonate: una diretta presumibilmente al poliziotto jugoslavo, anche questa volta non

rintraccia~o,

un neconda diretta ::'n

un luogo che potrebbe anche essere in un ber e nel corso della

Cn-:.:. te:czG.;;cle:;:'o:leta inve ce l'u in alTivo,
sta

i~tesi

che il 'attor colloquiava con

S

ilU

corso di queJ'
tale di nome Livio,
"';,81

con il :iu8ole il tono del discorrere si fece un pò brusco e
-luale infine ':i t-~or disse

c~:e

c~al

sereo";)e arr.'- va to di li ad una ven

tina cii minuti.
A.D.R.:

P2'eci~o

ci:e il ri.entro in casa Ciel

20,00 diede origine ad alcune
Vittor

inÌe"~ti

r.:ostrò al

do~ande

""i-~tor

verso le ore

da lui Ìatte al Calvi:

presidente i t:..mòri jugoslavi apposti

sul }?Toprio passaporto, chiedendogli di rj.mando dè mihstrargli
il suo passaporto. Calvi replicò ete non gli era

./
,I

I

n.,

_o'

,o f V_b.'.ì

-
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re1::.:.t~;o

in

d::"~8

é·.,1.

nei confronti di Pellucani Emilio - fOi;lib n.4 -

to, e che era in attesa delle persone che zliel'avrebbero recapitato. Rammento che in Quel frangente la televisione stava

trasme~tendo

il

~G-2

ed ad un certo punto l'annunciatore

comunicò la notizia che gli avvocato di Calvi, Gregori;' e Moscato, avevano presentato alla Procura della Repubblica
Roma

ur~

di

segnalazione relativa ad una improvvisa scomparsa

del presidente Calvi. All'udire tali notizie il presidente
si inquieto alquanto, facendo trasparire a me ed a Vittor
la sua preoccupazione per queste notizie di cronaca ed in::listendo affinchè si provvedesse i!mnediata'llente al suo espaVitto~,

trio.

dopo un'iniziale resistenza, prese atto del de-

siderio di Calvi, facendogli però presente che lui si sarebbe
limitato a trasportarlo in Jugoslavia, per poi affidarlo a due
suoi amici che lo avrebbero accompagnato a ICLagenfurt.
A.D.R.: Debbo precisare che originariamente il passaggio in
Jugoslavia doveva essere effettuato intorno alle ore 18,00 di
?omeriggio, come da accordi tra Carboni e Vittore Per quell'ora
infatti avrebbe dovuto giungere da Roma l'aereo di Cargoni e
con esso il passaporto. A causa del rite.rclo

p~rò,

dov'tl.to -

come poi ho ap?reso dal Silipigni, dal Diotallevi, e dalla
~ino

a

~reGena

dall'~ngelini

per prendere b1i

o~~o

milioni da

clare a ili ttor, oltre che al ri tardo in aereo"Dorto della MarmeJ'
la Kleinszig (che avreooe dovuto poi proseguire con l'aereo fJ;
no a Xlagenfurt per ricevere Calvi), 'il programma dell t espatrio
fu modificato, nel senso che esso sare J",)e s :;ato realizzato lo
indomani, sabato 12. In quest'ordine di idee pertanto Clàt;vi si
I

era predisposto a pa: sare la notta a casa del Vittor l,er atte.!}
dere l'indomani. Questo secondo
re modifica appunto

qu~~~o

prOGra~~a

però subì

Calvi ud: alla televisione la noti-

zia della sua presumibile scomparsa, notizia che lo

.-'

un'ulteri~

nis~

!

in

•

-
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segue: ~).v. di interrog8,"torio libero rea.a-:;o in data S.1.
1983 nei confronti di Pellicani Emilio - fOGlio nr. 5 palese agitazione. Una ulteriore modifica al programma ribuardò la Manuela che, ocssextt« a

rxwav«w

se~~ito

del ritardo

dBw

dell'aereo con ui parti da Roma, rinunciò al viaggio

fino a Klagenfurt, dato che l'aereoporto di Klagenfurt chiudeva alle ore 21,00. Dal piano di volo dell'I-Kuna si può
trarre puntuale conferma di questo programma di volo.

Di

fronte all'inquietudine di Calvi Vittor assicurò che si sarebbe assentato per non più di un'ora, per poter andare

a

rintracciare il suo amico poliziotto jugoslavo, e quindi
uscì assieme a me acco'!lpagnandomi fino al taxì clle mi avre,2,
be crasportato sino a Ronchi dei Legionari.
A.~.R.:

Quando rientrai a casa del Vittor di ritorno dallo

'incontro con Diotallevi ed il suo amico, trovai Calvi notevolmente agitato per il mio ritardo e per quellO, ancora più
incosprensibile del Vittor: la sua apprensione era accresciuta
dal fatto cile egli mi disse di aver notato, sotto casa, una
autovettura scura con due persone a bordo, un uomo ed una
na.

'~uesta

do~

macchina, secondo quanto mi disse in tono preoccup.§!

to, se ne era rimasta lì ferma per circa t;,n I ora, r::a io al mio
rientro non ne vidi traccia alcuna.
A.D.R.: Dal ,,:omanto del mio arrivo, 8,','ve:1uto intorno alle 23,((;,
:::.

:.e::"lo di 7i ttor, verso la o!'a 24, (,:.."

~l"..

è.iscorre;~L'1lo

l.O

a Calvi cenarono e

6,ai prograrruni dello stesso Calvi. :l:n

~;articolara,

Calvi mi disse che se ne sarebbe andato a Zurigo, i l ~nedì
successivo, e che dopo Zurigo la sua posizione sarebòe stata
forte e sicura; mi clliese anche se avessi parlato con Carboni
e con l!lonsignor i-:ilary Franco, cl,ieQendoIr,i in particolare

se

.::],uesto alto prelato avesse dato la risposta che tanto attendeva, quella cioè relativa

all'atteggia~ento

dello I.O.R. nella

questione del Banco Arcbrosiano. Mi so,:; ,iunse anche che una risposta positiva da parte del

m~nsignor

Franco avrebbe ulterior-

mente rafforzato la sua posizione sinc a far

-
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libero redatto in data 3.1 •

. 1983 nei confronti di Pellicani Emilio - foglio

nr.

6 -

programmi. Quando infine sopraggiunse Vittor si svolse concitata.'llente quella scena che ho già ripetutamente descritto.

A.D.R.: Preciso che al mio rientro a Roma informai tra l'altro Carboni che il presidente aveva lasciato la propria borsa
in casa del Vittor e che aveva istruito lo wtesso Vittor sulla combinazione d'apertura.

A?D.R.: Voglio soggiungere

anche che nel pomeriggio di venerdì

11 prima di partire dall'aereoporto di Fiumicino, Calvi fece

tre telefonate, una alla propria segretaria CORROCHER, una a
MENNINI ed una a ROSONE. liel corso cii quest'ultima Calvi diede

appuntamento a Rosone per il sabato 12 nella sua 'lilla di Drezzo, ciò per ineannare tanto Rosone quanto me sui propri progr82
mi. L.C.S.
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EROCESSO VERBALE DI n;T'ZltROGATORIO LIBERO DI PERSONA IMPUTATA
DI REATI CONNESSI (art. 348/bis cPp.)

~rieste,

L'anno 1983, addì 11 del mese di gennaio, in

pres-

so l'ufficio della Procura della rtepuòblica in sede - stanza
n.252 -, avanti a noi dotto Oliviero Drigani, S.Procur8.;;ore
della Repubblica, assistito dal mc. Di 1/: i ero Giuseppe della
Guardia di Finanza, è presente PELLICANI Emilio, nato a Noale (VE) ir 21.6.1940 e residente a Roma, in via Panama, 12,
assistito dal legale di fiducia a'TV. to Gian Michele Gentile
del foro di Roma, anche in sostituzione dell'avv.to Guido
Calvi sempre del foro di Roma.
Alle ore 16;30 si dà aVVio al presente atto istruttorio.
Pellicani: Confermo integralmente le mie precedenti dichiarazioni rese a' sensi à.ell'art. 348/ois cpp. e di confronto.
Preciso in particolare che ho riconosciuto l'autovettura Fiat
131 familiare di colore blu,

tarG~ta ~s

250656, con portapacchi

sopratetto, da me Visionata presso la sede RAI di Trieste in
un filmato,proiettatomi sabato 5 gennaio 1983, quale vettura
che la sera eli venerdì 11.6.1982 ha tras_'ortato Calvi, Vittor
ed al tre due persone ::.on meglio iden-'cificate dalla casa del
-;ri t~o~.

alle ore 12,30, ~resso la sede Rai à.i ~ri~ste
vero, si è pro ceduto

al~a

proiezione di un

la

via Fabio Se-

~··il!7lato

>

registrato

per conto della televisione i tal i:ln~ :'.E, pi:i!'te di quella

austri~

ca , filma:tIo ripro ducen-'l.ie la ville. à.ei. Kle inszie di Klagenfurt
e nel quale, alla presenza '::el cL_.:.'e :-.80 re

8.'(':.

to '}ian :',:icbll

J.e~

tile, il Pellicuni na ei':t'e;;;;ival'ètl!1te i6.eccificato l'autovettura
Fiat 131 familiare di co:'ore blu ò.a lui

~;E

precedentame!1te in-

C:icata quale vet'tura che ebbe a 'tras-porta!'e il Calvi la sera
dell'11.6.1982 dal residence "Le

Ag~vi".

-
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LIBERO DI PERSONA IMPUTATA
.. "

r

L'anno i 983, addJ. 11 del mese di gennaio, in Trie>ste, presso l'ufficio qella rrocura della Repubblica in sede, sjanza

nr.252, b,vanti a noi

dot~.

Oliviero Drigani,S.Procuratore

della ReJubblica, assistito Qal mc. Di Miero Giuseppe della
Guardia di Finanza, è presente Pellicani Emilio'., già in atti
generalizzato, assistito dal legale di fiducia avv.to Gian
chele Gentile del foro di Roma anche in sostituzione

Mi

dell'avv~

cato Guido Calvi, sempre del foro di Roma.
Alle ore 22~'2, si dà avvio al presente atto istruttorio.
Pellicani: Nel confermare quanto da me sin qui dichiarato voglio

agciunge~e

un particolare che mi è balzato alla mente in

queste ore nelle quali sto intensamente concentrandomi sui fa!
ti avvenuti in quel famoso giorno 11 giugno 1982. Mi è cioè
òalzuto in mente che, intorno alle ore 20,15 di quella sera,
allorchè Calvi - allarmatosi dalle notizie sulla sua scomparsa
dnffuse dal telegiornale - sollecitò Vittor a trasbordarlo oltre

con~ine,

Vittor lo rassicurò sulla affidabilità dei suoi

accompaGnatori dicendogli che l'uno dei due era "suo cOgnato·.
pronuncia ta dal 'li ttor con riferimento all'accompagnatore,
ma non posso

cer~amente

affemare che tale riferimento c05fiS-

pondesse alla reale entità dell'accompa;natore. Certo si è che
Calvi, nell'udine che uno dei due accompagnatori era persona
vicina al Vietor, mostrò un cJrto sollievo. L.C.S.
i

/
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliaz. N.

-.0QJ.5lil1.,f
5~~E7c

ottantatrè

L'anno millenovecento ....................................... .
Prima di procedere aU'interroga·

del mese di ..

gennaio

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

ad ore

tono, 11 giudice invita l'lmputato

dichiarare le proprie aeneralità.
ammonendolo delle conseguenze a
cui si espone chi si rifiuta di dal'C le propril" generalità u - le dà
lalsc.
CIi chiede Quindi se già abbia
D vaglia nomlnarsi un· difensore di

::l

riducla. Altrimenti ali nomina un
difensore d'urticio, Quando non e
&là stato nomlnato e occorrendo
Cii rivolge l'invito prescritto nella
prima parte dell'art. l?l.
Nel processo verbale Il eludice
può 'aT procedere alle menzioni
relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia
fatto per identificare l'imputato e
la descrizione della persona di lui.
con i connotati e ì contrassegni
particolari.

Art. 25 R D. 28-5·1931
N.602:
Nel procedere all'interro§'atorio

il giudice o 1\ P.M. invita l'impu-

tato anche a dichiarare $C ha un
IJOprannome o pseudonimo~ I: sa
le&i:ere e scrivere, se ha beni p8~
trjmoniali. quali .ono le sue C'Ond~joni d. vtta lndlYlduale. tami ...
Uare e- sociale. se ha adempiuto
al:h obbl1&:hl del servl2!o militare.
se è stato SOttOpoS10 ad altri procec.iimentl penali e se ha riponala condanne nello Stato o all'estero.
Cii chiede, inoltre. quandO ne Il
il caso. se eserclta o ha esercitato
uffici O servizi pubblici. O ",rvizi
di pubblica necessità, se copre o
ha coperto cariche pubbliche. 5e
gli sono atati conlerlli dignità o
~radi

accademici,

tUoli nObiliari,

ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onoririche.

in Trieste Avanti: d·l

stanza n.252

._-_

undici
__
..
17,00

il giorno

.,

..... _._-.

-.~.

Procura Trieste

. _dotte
O.Drigani - S.Proc.Repu.bblica
..................................................................................•......... ~ .._ _....,....•....•_ .... _. _ _.•

NOI

assistiti dal sottoscritto ........I!l.c::.~ . _~~_.~.~~!..~ ..... ~l.:...~:.~p.e G. di F.

E. compars
vitat

.l'imputat

sotto indicat

quale viene da Noi in-

a dichiarare le proprie generalità ammonendol

delle conseguenze

cui si espone cl;Ji si rifiuta di darle o le dii false.
L'imputat

risponde:

Sono e mi chiamo PEL:r....~~~~._.~~~..~.~.. !..... ~~._~._~_~~__ _

genera.lizzato.-

Invitato poi, a norma dell'art. 171 C.P.P., a dichiarare o ad eleggere
domicilio' per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni
saranno effettuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, ri·
sponde:

___.... Si depositi in

--)

....

per giorni.

Invitato a scegliersi un difensore risponde:

legale
di fiducia
aV'.~.
Gian
Michele
G€ntile
...............
_............................................
- ............................
_.....__to...........
·········_·_·_···
__·······_·---··-7·_··
cel foro di Roma, anche in sostituzione dell'avv.to
·····Giii·do····CaIvT;·····EfeS,pr·e···déT·····fbrò···di···Rc)"ine.-;-·P1'efi:fèiYte··;·-,:;,

Il

Contestati i reati di cui al
Lì ......

H •••••••••••••••••••••••••••••••••••

l'ordine
mandato

di

comparizione
cattura

in atti e

avvertito che ha facoltà di non rispondere, ma che, anche se non rispon·

Depositato in ...................
de, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: .............................. _...... .

e fatti gli avvisi
di cui all'art. 304 quater
C.P.P. (modificato)
Il ...... .

.....'I.~~.~.??:?:.~....E~ . ~J.??..~~.~E~.~. . . : .
Preliminarmente l'Uffièio dà

,..

atto~~e

l'imputato

consegna eue foeli ::2.ttilo.:Jcri -:;ti c:ostituenti
'49

.....· .... _ ...

m

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

~ ....

.

ul teriore supplemento al !!',6:'loriale redatto dallo
o

s-:;e·s·s·o·' e . gi~·acquisi to" agii

··intesta--..;..,-l''!'.-----"ffn··rispe·i"tiv~~;·eii·te "·;;·~imi s s ioD:i··· d·~n·"3~~~·d·~·t·t"i··~""~···"
,

ti

.t:*.

atti·, fogli
qua..

-
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.....~.c.o.mm..1.!;Iei.on.e... ,P2....~ ...l're..e.i..è.e::1te. ....T.;i,.na ... A.n$..e.lmi ... -.... .P.ls.anJ.t.~.,.....Tal1._..t.o.=

iii

vengono sottoscritti di PlgrlO aalllimputato, dal difensore',

ual

P.M. e dall'ufficiale di p.g. verbalizzante, e quindi acqu!

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

... si

ti··àgTi"·attr"è.el·p:ro·ceEimerito·~"········"········"·

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

.....Pellica.l'li: .... Cord.e:rmo .. inte.gralm.en"taquanto -da. ..me .. di·chiarato ··nei

...II1:~~.~:P.I'.ece<Ì~n~.~...inteI'.I'.o..g;~~~:r:i del 4 • 12. i982, 9. 1? ~..19.??L..?o..~.1.2.
1982, 21.12.1982, ai quali ~ompletamente mi richiamo.

• • • • • OMISSIS • • • • •

c )

~r'iJ~n:~,,~:
l /o ..)iI.7·"-J~~\

-
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cii ~~·~erl·ob,-tor:i.o :re::l~-;.;o .:L .... .:.~.:..~ 'I òe;:.:'.aio
confronti di Pe:"licani E!:".ilio - :o"lio nr.2 -

,. • • •

;~e:.

• • • • • OMISSIS • • • • •

?

.-- . ,
,

~

.

,-,

), ,~. /l.

. ctfOVi-"

_ __

_ 1

,

Il. _\_
'

-....

-
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se;.;.-ue: ii. v. è.i interroga "[;orio rede.t-;;o i :1 à.8. te. 'j i .çennaio
~ o,=}<. nei ccnfront~ d_i J:~llic6.ni Emilio - foglio nr.3

• • • • • OMISSIS • • • • •

)

I

,I .....
I

4ftt'···
~

-
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IL P.M.
- letti gli atti del procedimento penale sub nr.808g/82 R.G.;
- rUevato che

all'1nte~gatorio

dell'11.1.1g83 l'imputato

PELLICANI Emilio ha consegnato due fogli dattiloscritti costituenti ulteriore supplamento al memoriale difensivo redatto dall'imputato stesso e già acquisito agli atti, fOgli
intes-a ti rispettivamente "dimissioni De :Benedetti" e "commissione P2 - Presidente T;i.na Anselmi - Pisanu";
- atteso che, dalla lettura dei dattiloscritti suindicati,
appare evidente che gli stessi esulano totalmente dall'oggetto del presente procedimento è da

al~ri

ad esso connessi;

- rilevato che appare pertanto opportuno stralciare tali datti
loscritti dagli atti del procedimento pe~21e sub. n.8C89/82
R. G.;

- rilevato che tali'atti 'acquisiti possanc essere rilevanti
nèll'ambito dell'attività della Cornissione

Parl~entare

d I inchiesta sulla Loggia massonica P2;
- letto l'art. 46

2° comma - cpp.;

"'!

- letto l'art. 4 leEge 23.9.1981, n.52?;
- rilevato che in daia 22.12.1982 la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiestà sulla LOiiG"ia I!lassonica P2
ha richiesto a questo Ufficio la trasmissione di tutti gli
~ti

istruttori ave;nti rilievo ai fini C:elle indagini dama,!!

date a quella

co~issione;

ordina
19 ~~E~~ci~_~agli_a_tt~_!t~l pr..QJ~.~Jilmentc penale sub n.8089/8-2
,
.

dei due fogli

dattilos~itti

•

acquisiti

i~

data 11.1.1983,

me da verbale di interro~iorio di pari data dell'imputato

00-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

334-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE
N •.....................

?:::::~::.:

- 2 -

::;A:;-I :::':i1io, -a la 1cro

tr8.s::::..~:.;~o:'..~

::'_-,-::, COr:l!::issione

:pc.r1a'7lentare :l' i.!1chiesta s-.l1l8. :"o,_:..-i' .. : ?...:.:::.onica ?2, r-.' sel!
si e ?er gli effetti di cui e.ll'~"':;. 4 leg~ 23.9.-j98i, n.

527.-

~rieste,.

14

.::;e:"~'1aio

1SEj.-

:L S.P:lC C',-,··~••ATCR3
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DE BENEDEMTI +

In relazione alle dimissioni da vice-presidente del BANCO
AlVIBROSI.@.NO da part e del DE BENEDETTI, sembra per quanto
sia a mia conoscenza ( in quanto il CARBONI, con me e con
Binetti, si beava,di essere riuscito a far dimettere il
DE BENEDETTI) con la collaborazione della massoneria internazionale. I fatti si sarebbero svolti in auesto modo;
Il DE BENEDETTI, creava diversi intralci al Presidente
Roberto CALVI, tant'è che questo argomento fu tema di
discussione parecchie volte anche con il Pazienza e il
Mazzotta, pertanto il Carboni si rivolse all'on.le CORONA. Fu fissato ùn incontro tra l'on.le CORONA - CALVI CARBONI - in via della Farnesina 332, da quell'incontro
scaturi un prograI'1lT'a, che l'on.le CORONA doveva recarsi
in Israele, e far richiamare il DE BENEDETTlo La cosa
si verificò puntualmente ed il DE BENEDETTI si dimise.
Il posto di vice-presidente rimase vacante, cosa a tutti
nota, sino alla nomina di BAGNASCO, che avvenne in circostanze drammatiche, a dire del CALVI, in auanto tale nomina fu voluta espressamente dall'on.le Andreotti con la
complicità dell'on.le Craxi. Proprio in occasione di tale nomina vi fu un'animata discussione telefonica tra il
Presiclente Roberto CALVI e il CARBONI, quest'ultimo minaccio il CALVI, di abbandonarlo, e di ritirare tutti gli
appoggi da lui procurati sino al quel momento ( CORONACARACCIOLO - VATICANO). Per tale rggione, il Presidente
nella stessa giornata della Bomina del Bagnasco a vicepresidente, si precipitò frettolosamente nella stessa
serata a Roma, direttamente agli Uffici di Via Panama,
portanto con se una lettera ( già depositata al PM dr.
Domenico SICA) nella quale il BAGNASCO, si impegnava
a non intralciare il lavoro del Presidente CALVI. Solo
allora le ire del CARBONI si placarono, ricordo che dopo il colloquio con CALVI, il Carboni si recò verso le
23.00; a casa del Binetti (il quale aveva assistito'alla telefonata del pomeriggio) per mostrare i documenti
e cioè la lettera del Bagnasco.

1fL
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C01VITIlISSIONE P-2 - PRE'HDENTE TINA ANSELMI - PISANU
Nel periodo febbraio - Maggio 1982, il Presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, fu più volte invitato a deporre presso la Commissione P-2. Nel corso di uno di questi
interrogatori, vennero fatte al Calvi delle domande riferi-'
te a precise circostanze, una delle quali, riguardava un
incontro avvenuto tra Gelli, Tassan Din e il Presidente
Calvi, incontro sfociato in un accordo da entrambi siglato
in un foglietto. Il Calvi nel corso di uno di questi interrogatori negava tale circostanza. Fu proprio in occasione di
questa cosa, che 11on.le Giuseppe PISANU, il quale si dichiarava a disposizione per il buon fine dell'operazione
CALVI, disse di essere in ottimi rapporti con il Presidente della Commissione P-2 on. Tina ANSELMI, la quale a
dire dell'on.le PISANU era disposizione. Una mattina tra
il marzo e aprile l'on.le PISANU, telefonò al CARBONI, dicendo che il CALVI doveva recarsi nuovamente davanti alla
Com.'1lissione P-2, e che sarebbe stato interrrogato sopratutto sull'incontro sopradescritto, che erano state raccolte
le prove, pertanto di pregare il Presidente CALVI, di non
negare tale circostanza. Il CARBONI, si mise immediatamente in moto, ed avvertì il CALVI. Successivamente in occasione di una colazione, avvenuta ai primi di maggio presso
il Ristorante "Taverna Flavia" con il Pisanu, Carboni e
Binetti e me, nel corso dei vari argmmenti trattati, il
Pisanu rinnovò al 6arboni, la piena disponibilità da parte
della Presidente della Commisione P2, a rendersi utile nei
confronti del Calvi. Ultimo particol~o,re, in occasione del
famoso viaeeio a Venezia dell'II giugno 1982, all'aereoporto di Venezia, quando io indicai al Presidente Calvi, la
presenza della on.le Tina Anselmi, lui mi disse che era una
sua ottima amica.

ti ..,~
~ !n.',
U..
; l\v '!!1,"''"I~(
v'\.: l' .~.
",

n:-u:,. r.rpUJCUCA
)n!Juni
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D.
Audizione di Emilio Pellicani in Commissione P2 il 24 febbraio 1983.
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SEDUTA DI GIOVEDI' 24 FEBBRAIO

1983

INDICE
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24.2.83

TESTINI/cf
11/1

CAMERA DEI DEPUTATI
(Il signor Pellicani entra in aula.)
PRESIDENTE. Signor Pelliccani, la Commissione ha ravvisato la neceffità di sentirla, ed essendo a conoscenza della sua veste diìimputato, lo sente
in audizione libera. Ha accolto la sua richiesta di avere la presenza
dell'avvocato che, naturalmente, non potrà interferire nei lavori
della Commissione. Se, prima che arrivi

X~R

il suo avvocato, ai fini

della sua difesa, riterrà pregiudizievoli delle domande, potrà farlo
notare alla Commissione.

l~ICANI.

Intendo rispondere, e mi auguro che l'avvocato arrivi abbastanza pre8\.;:2....::..:-\. HO"

sto.

CO aBET'(".

PRESIDENTE. Signor Pellicani, le rivolgerò delle domande, i commissari, poi, potranno rivolgergliene

RN

altre.

Anzitutto, a noi interessa sapere quanto lei conosce direttamente sui rapporti che Carboni può aver avuto con Licio Gelli e,
in genere, di cosa lei è a conoscenza a proposito dei rapporti di Car
boni con la P2.

«)
PELLICANI.

Per quanto riguarda la prima domanda della conoscenza dirextta di Licio Gelli, ritengo che Carboni non lo conoscesse personalmente. Per
quanto riguarda

x rappati

con iscritti alla P2, so che Carboni ha

a~

to dei rapporti con Angelo Azzori che fu scoperto negli elenchi del
la P2. Ebbe rapporti con l'onorevole Emo Danesi che fu trovato negli
elenchi della loggia P2. E, ancora, ebbe rapporti con il segretario,
il capo di gabinetto di Erno Danesi, Del Gamba.
PRESIDENTE. Lei sa se

i~

signor Carboni ha avuto rapporti con Pazienza?
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24.2.83

.TESTINI/cf
11/2

CAMERA DEI DEPUTATI
JmX

PELLICANI. Sì, ne sono a conoscenza.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto?
PELLICANI.

Inizialmente, era un rapportm di amicizia. Poi, successivamente,

sf~

ciò in un rapporto di lavoro, in quanto Carboni iniziò un rapporto,
proprio attraverso la conmscenza di Pazienza, con il Banco Ambrosia
no ed il presidente Calvi.
PRESIDENTE. Questi rapporti di Carboni con persone o comunqae con membri che so
no negli elenchi della loggia P2, erano rapporti ad personam

O,RXXR~

. per quanto è a sua conoscenza, erano inseriti in un'azione che la P2
svolgeva in quanto loggia?
PELLICANI.

No, io credo che per quanto riguarda il rapporto con Emo Danesi e Del
Gamba; fu instaurato, per la presentazione di Graziano Moro, per l'a!
fare della RAS in

Sa~degna,

cioè la SUINAIA; mentre, con Angelo Azzo-

ri, lo stesso, fu un rapporto inSaurato per la famosa SUINAI A della.
Sardegna.
/

PRESIDENTE. Signor Pellicani, cosa può dirci circa i trasferimenti di denaro disui

sposti da

~

Calvi da consociate estere dell'Ambrosiano/sin conti sviz

zeri pertinenti a Carboni e a Gelli?
PELLICANI.

Per quanto riguarlià. Gelli, non ne so nulla; per quanto riguarda Carb2.
ni, . per ciò che è a mia conoscenzfFl, so che Carboni aveva fatto un .
patto con il presidente del Banco Ambrosiano, Calvi, per aiutarlo ad
uscire dalle varie beghe della giustizia. e della Banca d'Italia; aveva messo a disposizione - cioè, stava mettendo, perché poi non li ha
mess!i a disposizione tutti ••••• -, ed era stato concordato per 10 O mi-
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COLmI. P2 24.2.83

~;.~,l'
òllo
(,0.1\0.

TESTINI/cf

11/3

C A1\1 E R A D E I D E P U T AT I

(segue PELLICAJ!II)

1iardi. Di questi soldi, so che Calvi, contrariamente a quanto asseri
sce Carboni, li ha fatti pervenire nei conti svizzeri di Carboni. lo
stesso assistetti ad una telefonata che Carboni fece ad un direttore
della UBS - mi pare di Zurigo odi Lugano, adesso non ricordo bene -;
questo signore si chiama Zoppi, e gli comunicava che gli erano stati
accreditati 5 milioni di dollari che non potevano essere trattenuti
in quanto non c'era una giustificazione della provenienza.

(Entra in aula l'avvocato del sigror Pellicani).

CORRETTo.
annnesso
PRESIDENTE. Avvocato, la Commissione ha/~~~~ la sua presenza. Le ricordo, però,
che
PELLICANI.

xxx

lei può essere presente, ma non interferire. •

Poi, verso la fine

di~rile

o ai primi di maggiox, Carboni, che era
e

a Zurigo insieme a Binetti E/a Kun#z, mi telefonò dandomi un numero,
un indirizzo e un nome di 'una signora che dovevo comunicare al presidente Calvi, cosa che io feci personalmertE; e nella stessa serata,al
suo rientro con Kuntz a Roma, Kuntz mi disse che erano stati accred!:
tati parecchi milioni di dollari su

«1m

due conti che Carboni aveva.
altra
RpXtl aperto, uno all'UBS ed uno in un 'aB:t1Ul banca, cor;a.l nomignolo
,

IIPifra ll • Non so, non posso dirlo quanti soldi in quel giorno sono sta
ti accreditati. Poi, per quanto riguarda i conti di Carboni, so che
avvenne un bonifico presso l'UBS di Ginevra, banca dell'aeroporto,

,

che fu fatto a nome del1 'amante del Carboni, Manuela X K1einsi:ll.g, per

5 milioni di dollari.
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òP'

co.1\0PRESIDENTE. Signor Pellicani, circa i rapporti

~ra

Pqzienaa e Calvi, che cosa

può dirci, e in particolawre perché, per quanto è a sua conoscenza,
Calvi si rivolse a Pazienza?
PELLICANI.

-
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3/1

CAMERA DEI DEPUTATI

~110

Cé5

PELLICANI. Le voci, per quanto ne so, sono abbastanza contrastanti. lo ebbi
modo di parlare di Pazienza e del suo collaboratore :L1azzotta con il presidente durante il mio viaggio di trasferimento da Roma a Trieste. Il.pr
sidente in quell'occasione mi riferì che Pazienza gli era stato presenta
to dall 'alorevole Piccoli il quale aveva un debito di riconoscenza in qua
to Pazienza aveva provveduto ad organizzargli il famoso viaggio in Ameri
ca. tli disse anche che era abbastanza stanco e logorato di questa presen
za di Pazienza il quale spesso andava in giro trattando cose per suo con
:XxEK to senza averne l'autorizzazione. Mi aggiunse pure che Pazienaa, no

so fino a che punto, gli aveva riferito di avere operato per la· liberazione di Cirillo non so con chi. So, comunque, che mi ha riferito anche
----.

.

questo.

PRESIDENTE. Al di là di quanto

ÌI:

le è stato detto,léi . non ha ulteriori elemen

ti di conoscenza per quanto riguarda il rapporto tra Calvi e Pazienza?
PELLICANI. No, tranne che Pazienza si occupò, all'inizio di novembre, per far
avere alla Prato verde - una società facente capo a Carboni - un finanzi
mento che era stato stabilito prima in 3 miliardi, successivamente porta
to a 4 miliardi e

~ezzo

e successivamente ancora a 6 miliardi. Per quant

riguarda Pazienza ancora, mi sta tornando in mente che un giorno - era
apr:ile - quanto Calvi era in condizioni abbastanza disperate con le trattative'con io IOR, fece varie telefonate per incontare Carboni, cosa che
avvenne nell'appartamento di Via Ignazio Guidi ed in quell'occasione si
parlò della trattativa per avere un fascicol'o riguardante .lIIarcinxkus che
era detenuto

d~

una persona a Zurigo.
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PRESIDENTE. E questo fascicolo in che senso entrava in questa vicenda?
PELLICANI. Perché dovevano ••• cioè con la collaborazione di Pazienza e di Car
boni dovevano fare in modo che monsignor Marcinkus uscisse da presidente
dello IOR per avere strada libera per portare avanti il discorso che Cal
vi e Carboni avevano instaurato con monsignor Ilari dopo,e prima, inizia
mente, con il cardinale Palazzini.
PRESIDENTE. Quindi, lei K e Carboni entraste in contatto èon Calvi soprattutt
per questa

~

1:} ~1' ~ :.~ •.".. . ~ O ~" J
C01·;t:.. ET l ~;.

vicenda?

PELLICANI. No, io non è che sia entrato in cQntatto con Calvi. lo ero il segretario di Carboni per cui per forza sono entrato in contàtto. So che
~_Carboni

fece

sfog~io

delle sue amicizie con Calvi, tant'è vero che la

presentazione, avvenuta a Porto

C~rvo,al

largo di Porto Cervo sulla bar-

ca del Carboni, fu predisposta ed in quella occàsione fu invitato l'onor
vole Pisanu nella sua qualità di sottosegretario al Tesoro, a

p~esenziar

a quella famosa presentazione che, apparentemente~ - a quanto ebbe a d~r
sia
/pazienza e Carboni - fu del tutto casuale. Invece, fu preparata giorni
prima sia da Pazienza, sia da Carboni.
PRESIDENTE. Per quanto attiene i rapporti Carboni-Calvi, lei fu presente? Li
conosce in modo diretto o solo per quanto Carboni le ha detto?
PELLICANI. Un po' in modo diretto perché in qualche occasione, in

a~timi

fugge

voli, ero presente; cioè, ero presente sempre, però ero al di là della
stanza. Comuqque, spesso e volentieri Carboni mi riferiva; poi, ricevevo
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spesso telefonate del presidente inerenti agli accordi o ai colloqui a~
ti con Carboni, per cui, dalla sintesi del Carboni e dalle telefonate ri.
cevute direttamente dal Calvi ne traevo le conclusioni.
PRESIDENTE. Quando lei dice che era al di là della stanza, significa che lei
sentiva il contenuto dei colloqui Calvi-Carboni?
EELLICANI. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei di questi colloqui sa quanto sinteticamente le diceva
Carboni?
PELLICANI. Carboni, sì •
.,

PRESIDENTE. Non ha, quindi, conoscenza diretta, tranne le telefonate che lei
riceveva?
PELLICANI. No, non ho mai presenziato.
PRESIDENTE. Per quanto le diceva allora Carboni, cosa chiedeva Calvi a Carbon:
Cercava solo aiuti finanziari o l'oggetto di questi incontri era anche
più ampio?
PELLICANI. No, l'oggetto di questi incontri era molto più ampio, direi che,
come finanziamenti, non credo che Carboni fossex nelle condizioni di far.
finanziamenti al presidente Calvi tranne per quella parte che era stata
chiesta da Pazienza attraverso ìaxrìKk±RXxax*xm±XKRmÈ~XX* sembra la rich:
sta di Calvi; cosa che, a quanto mi consta, fu confermata dà presidente
in una riunioné del 3 o 4 novembre alla presenza di Carboni è di Fausto
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Annibaldi in cui il presidente diceva che avrebbe fatto avere dal Banco
Ambrosiano questo finanziamento alla Prato verde e che aveva bisogno di
avere un ristorno di circa 1 miliardo e 266 mila per essere poi consegn2
to all'avvocato Wilfredo Vitalone per, cioè, diciamo ungere alcuni magistrati che erano disponibili a OCa sanare la posizione del Calvi.
PRESIDENTE. Signor Pellicani, lei ha detto che non era certo Carboni in grado
di fare

finanzi~lenti

al presidente Calvi, allora il motivo vero del raF

porto di Carboni con Calvi era forse in protezioni che Carboni poteva
far avere a Calvi?

PRESIDENTE. Lei sa se queste protezioni chiesta a Carboni erano in qualche ma
do sostitutive di quelle che Calvi ebbe per parecchi anni da Gelli?
Cosa ci può dire lei di questo rapporto?
PELLICANI. lo di questo penso che Carboni alcune conoscenze le avesse. Però,
spesso, anche millantava le sue conoscenze perché, diciamo, le± sue co~
noscenze in campo politico credo di averne dato ampiamente ••• ho già dét
to ai magistrati, erano: l'onorevole Pisanu, era l'onorevole

Coron~,

l'onorevole Roich. Aveva una conoscenza minima con l'onorevole Forlanij
conosceva De tIita

E

per un rapporto avuto precedentemente per non far

pubblicare un articolo su L'Espresso. Altre grosse conoscenze non credo
che 6arboni ••• Per quanto riguarda poi la sua entratura in Vaticano, Palazzini lo conobbe ai primi di febbraio, su presentazione dell'avvocato
Luigi
iD'Agostino; m~nsignor Ilari gli fu presentato dal cardinale Palazzini
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C~1\~

mi pare agli inizi di aprile, per cui l'univa vera entratura credo che

l'avesse con l'onorevole Armando Corona che aveva conosciuto un anno pri

ma.. Poi aveva altre conoscenee politiche, ma sempre in campo regionale,
diciamo, nel campo della Sardegna.. :Ma in campo nazionale non credo che
egli potesse contare su conoscenze enormi, per cui spesso lui millantava
PRESIDENTE. Come mai allora Calvi

x e,

secondo lei, è vero che Calvi concesse

tanta fiducia a Carboni da affidarsi in un momento certamente delicato
della sua vita a Carboni stesso?

L,".

,jOì4

CL. ",2

r'fi~

PELLICANI. Sì, perché Calvi in quel determinato periodo era un uomo finito per
cui chiunque, dico io o un utro emerito sconosciuto gli avesse pro,spettato la possibilità di avere a pranzo l'onorevole De L'Iita o l'onorevole
Caio, Tizio o Sempronio, Calvi era pronto e disponibile. Partiva da l.1ila
no e arrivava immediatamente e poi partivano i' soldi: perché questo è
cesso con Carboni.
PRESIDENTE.

s~
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PRESIDENTE. Per quanto lei conosce, Carboni ebbe contatti, ra.pporti, con personalità massoniche al di là di questo rapporto con Corona?

PELLICANI. No, tranne quello che ho già detto: Emo Danesi, 4tzori, ma soprattutto i suDi rapporti li ebbe con Corona.

PRESIDENTE. Questi contatti con il professmr Coronà

erano,fiA~izzati

ad un soste

gno a Calvi o erano di al tra natura avevano altri obietti vi?
(
PELLICANI. No,

inizialm~te

il rapporto con C&rona nasce in occas}one della na-

scita dell'operazione Olbia 2, oggi Costa
'~$ione

~urchese,

sorta con la

con~~-

tra Berlusconi e Carboni. Allora, Corona era presid€nte della giun-

ta: gli fu presentato da Angelo Roich e dal professor GiannEi Mereu, e
lì iniziò

un rapporto per_ché l'onorevole Corona doveva portare avanti
r"

la famosa operazione Olbia 2, per

cui i rapporti si inte,nsificarono nel

--

momento in cui entrò in ballo il presidente Calvi. E siccome sembra che
Calvi avesse desiderio di e~re a far parte nuovamente della massoneria,
Carboni si adoperò. Però credo che questo sia avvenuto in connessione cor.
Corona, percrt!' lo stesso Corona, prima di ricevere Calvi, chiedeva il per
messo a Carboni: questo è successo sia in Vaticano, sia in

cas~/sia

nel-

l'appartamento di Via della Farnesina. TantQ è vero che l'ammissione dell
nuova iscrizione di Calvi alla massoneria venne concordata con Armando Cc
rona; e da me fu poi messa a disposizione la fotocopia della domanda-per
ché l'originale è stato distrutto mentre io ero in oarcer~ personnvicin
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Carboni

della sua nuova ammissione alla massoneria.

PRESIDENTE. Lei non sarà esperto di leggi massoniche, ma%XR% sa che quando una
persona è

XEEX

affiliata alla massoneria, questa

affili~ione

vale

per sempre.
PELLICANI. Non» lo so; so che Calvi sottoscrisse una domanda e negli atti che io
ho depositato al pubblico ministero Sica esiste una domanda con firma
autografa di Calvi.
€2rESIDENTE. Sì, l'abbiamo vista. Éai

non sa quali persone vicine a CArboni di-

strussero l'originale?

'... 01';
.~

PELLIClUIT. lo credo che sia stato il suo autista, Giancarlo

-'-

., :. r T ii.

S~ripigni,

però •••

perché la mia borsa, mentre ero in stato di arresto, fu manomessa.

PRESIDENTE. Per quanto è a sua conoscenza, che cosa può dirci dei rapporti tra
Banco Ambrosiano e consociate estere? Per quanto lei ha conosciuto at
le
traverso telefonate o per quanto CarboniJgl± ha detto o per quanto
lei sappia da fonté che può rEXEEX rendere nota alla Commissione.
PELLICANI. Sulle consociate estere io sentivo parlare il professor Binettiper
ché questi era stato incaricato da Carboni - era presente spesso nei
qialoghi che avvenivano tra Calvi e Carboni - di trasmettere i frunosi
100 miliardi all'estero; so che Binetti ebbe vari contatti con il
Dottor Botta del Banco Ambrosiano per quanto riguarda la parte estera,
però so che fecero delle telefonate, che ricevettero delle telefonate,
ma non so dirle nulla di più di questo.
PRESIDENTE. Lei ha certamente sentito parlare, in questi incontri, del

pEroblem~
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o> Segue Presidente).
del "Corriere della Serali •••
PELLICANI. Sì.
PRESIDENTE. Per quanto lei sa, quali erano i progetti di Calvi?
cePELLICANI. I progetti di Calvi erano quelli di dare in gestione, cioè di

~kiEX

dere gratuitamente, per i favori che avrBbbe ottenuto da parte del
Ministero del tesoro, il "Corriere della Serali a vari partiti. Credo
che per quanto riguarda la democrazia cristiana fosse stato incaricato
l'onorevole Piccoli il quale, a sua volta, aveva delegato l'onorevole
Pisanu; per quanto riguarda altri partiti, so che vi erano contatti con
so che
Cabassi, Craxi e/in una riunione che avvenne a Via Panama per il par"tito comunista fu chiamato il dottor Giorgio Cingoli, il quale assistette alla

ri~ione

solo come ascoltatore. Si piservò di parlarne con

l'addetto stampa del partito comunista per fissare una appuntamento,
cosa che poi non avvenne, non so perché. Probabilmente caddero le

po~

sibilità di questa 2 ••• So che da parte dell'onorevole Pisanu e del
professor Binetti fu studiata una formula di costitutione di una socie
tà e nellagenda del professor Binetti vi erano anche segnati gli

eve~~

tuali nomi del collegio che avrebbe dovuto garantire questa definizione della questione del "Corriere della Serali.
PRESIDENTE. Per quanto lei conosce, le ragioni vere di questo interessamento di
Calvi per il "Corriere" erano economiche - data l'esposizione del Ba:!!
co e data tutta la vicenda della proprietà del quotidiano - o erano
politiche?
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PELLICANI. Per quello che ne so io erano più che altro politiche; in secondo lUQ

r

go,erano anche ••• anche perché

ErHQa

Calvi diceva - e questo lo aveva
,,~

.

concordato con Carboni nel cedere« eventuali società del Carboni/- che
'sarebbero bastati a coprire eVlmtualmente il buco del "Corriere della
G{1.It..~i)O~

Sera": e " quant ifi cavano! in circa 40-50 miliardi.
PRESIDENTE. Questo lo sentiva dire da Carboni o ne ha avuto anche E3EEXEXZX conQ
scenza da colloqui, da spezzoni di colloqui?
PELLICAlIT. No, ad alcuni di questi colloqui ero presente anche io: c'era

Car~

ni, c'era Binetti, c'era Pisanu, a volte vi era anche l'onorevole
Roich.
PRESIDENTE. Nel suo memoriale, signor Pellicani, lei afferma che Calvi diceva

-.....

che il "Corriere della Sera" era di proprietà del Vaticano: Calvi ha
mai motivato, ha mai dato elementi da cui si possa capire come veniva
attribuita questa

pro~rietà

al Vaticano?

PELLICANI. lo non ho mai avuto elementi in mano: so che Carboni andava dicendo
avvicinava
a tutti, sia a Caracciolo, sia a Binetti, sia ad altri che/xxxiEi~
che la grossa paura era che SiE scoprisse che parte dei soldi mancanti erano

proprio andati al "Corriere della Sera" che poi, in realtà,

era di appartenenza dello IOR.
PRESIDENTE. Quindi, queste cose che lei ha scritto nel memoriale in

realtà, cQ

me adesso ha detto alla Commissione, le deduce dai discorsi di Carboni?

PELLICANI. Sì.

•
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PRESIDENTE. Siccome lei afferma che tale valutazione era di Calvi, la mia dQ
manda è la seguente: ha avuto degli elementi diretti di conoscenza,
'ha degli elementi diretti ••• ?
PELLICANI. No, elementi diretti no. Come le ripeto, erano discorsi che venivano
fatti •••
;txtt±~ credo,se non erro, di essere stato presente a parte di questo
colloquio che avvenne in un pomeriggio a Via Ignazio Guidi.
PRESIDENTE. A questo colloquio chi era presente?
Erano
~x presenti l'onorevole Pisanu, li presidente Calvi, Carboni e Bi-

~LLICANI.

netti.
PRESIDENTE.
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PRESIDENTE. Conosce lei e attraverso quali fonti, sia in relazione
a questo, sia in relazione agli altri progetti di Calvi, se
siano stati interessati il senatore Claudio Vitalone e l'aTTocato Vitalone ? A quali progetti in realtà queste due persone
furollO associate da Calvi ?

PELLICANI. Queste KR. persone, cioè Claudio Vitalone e l'avvocato
Vilfredo, dovevano sanare la parte delle pendenze giudiziarie
di Calvi, tanto è vero che lo studio Vitalone preparò la ricu-

sazione dei

~••i i

giudici Turone e Colombo a Milano. Già in

quel momento avevano ricevuto i soldi, a novembre, e avevano
già ricevuto un bonifico alI t estero da parte di una banca di
-

Ginevra attraverso Maurizio Mazzotta di circa un miliardo, se!
pre-soldi versati per conto del presidente dell'Ambrosiano.
PRESIDENTE. Vuole spiegare in modo più preciso alla Commissione qual '
era l'azione che i due Vitalone avrebbero fatto nei confronti
della magistratura ?

iitx VOCE ••••• che avrebbero

dovuto fare

PELLICANI. lo non i i conosco con chi avessero i contatti, però so che
•••• Questo me lo ha riferito anche Calvi una mattina, quando

~
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venne a casa, dovendo incontrare Carboni'

~oi

quest 'ultimo non

venne): appunto mi disse che doveva recarsi nello studio Vitalone per fare un piano in quanto doveva provvedere a sanare alcune
pendenzec~a giuàtizia.

PRESIDENTE. Lei usa questa espressione: "Sanare alcune pendenze con la
giustizia": cosa significa? Come?
".~

..

"

l

,

...... ,.:

ij

;,.-i,

PELLICANI. Significa che dovevano corrompere qualcuno per dare la
possibilità a Calvi di uscire da quelle che erano le sue pendenze giudiziarie, cosa che mi pare sia avveDUta con la semiassoluzione fatta da Gallucci sulla loggia P2.
PRESIDENTE. Questa deduzione lei la ricava ora o cosi fu inteBpretata
e fu espressa dagli interessati a questa

vicen~

?

PELLICANI. No, no, è una deduzione che faccio io; cioè, non fu mai
Ba

espre~

chiaramente, non fu mai detto, tranne che il nome di Alberici

in quel famoso pranzo da Gig,etto il Pescatore, che avevano già
concordato l'assoluzione di Calvi al processo di Milano. Altri
. nomi non ne sono stati fatti.
PRESIDmiTE. Solo il nome di Alberici ?
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iELLICANI. Solo il nome di Alberici.
PRESIDENTE. In questa vicenda quale è stato il ruolo di Carboni ?
PELLICANI. In che senso ? 6arboni ha avuto mol ti ruoli.
PRESIDENTE. Parlo di questa

~cenda

che si riferisce all'autorità giu-

. diziaria.
PELLICANI. lo credo che Carboni abbia solo avuto, per quanto io ne sappia., qualche contatto con l'allora avvocato generale Caldora.
PRESI DIDlTE. Il nome di Alberici a quel pranzo da Gi,getto il Pescatore
da chi è stato fatto ?
PELLICANI. Da 60nsoli e da Carcasio.
PRESIDENTE. In che senso fu fatto ? Come venne questo discorso ? Lei
era presente, quindi di questo episodio lei ha conoscenza diretta?
PELLICANI. Si.
PRESIDENTE. Allora può, per cortesia, dirci in quale contesto - il più
preciso possibile - vennero fatti questi nomb ?
PELLICANI. lo ero presente sin dalla mattina, perché io andai a prendedell' U,rbe,
re sia Carcasio che Consoli all'aeroportow dove arrivavano con
l'aereo privato di Carboni; poi vennero in ufficio, poi successi
vamente entrarono da Corona e alla fine ci fu questo pranzo. Durante questo pranzo, al quale erano presenti l'onorevole Pisanu,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Commiss.P2

357-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

24 febbraio 1983

DOCUMENTI

fabi V.4

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue Pellicani)
Graziano Moro, io, Carboni, Giancarlo Silipigni, Bal-ii- Consoli
e Carcasio e anche l'onorevole Roich,

fJ!Y~l!atl!xprmaa

si parlò

della nomina a procuratore generale'di Consoli, il quale diceva
di averne tutti gli attributi in quanto era il

pi~

anziano.

App~

to in questa riunione fu poi affrontato il problema del processo
Calvi. Consoli ••• questo lo disse direttamente, rivolto all'onorevole Roich perché quest'ultimo disse che al mattino aveva saggiato presso la direzione della DC la possibilità di poter appoggiare la nomina di Consoli a procuratore generale, ma

K'C.&xt[@lgi«x

riferi di aver trovato un certo scudo in quanto il terreno era già
stato saggiato e molti aTevano espresso la disponibilità a dare una
mano ad Alberici. Allora Consoli, in questo contesto, riferl che
sarebbe stato un fatto abbastanza grave in

q~to

Alberici aveva

già assicurato con un altro giudice a latere, di cui non fu fatto
,il nome, di poter assolvere ••• aveva quasi assicurato ai Vitalone
e, sembra, ad Andreotti (da quanto riferl" Consoli) che nel processo che si sarebbe tenuto da Il a poco avrebbe fatto in modo che
Calvi sarebbe stato assolto. Consoli invece disse che i tempi non
erano maturi, che ci sarebbe stato uno

~candalo

e che, se egli

fosse stato nominato, avrebbe trovato il modo e le formule per
far slittare il processo più in là, in modo che le acque si sarebbero calmate e la cosa sarebbe apparsa meno scandalosa.
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PRESIDENTE. Lei sa quali furono i rapporti e come si inaeri il dottor
Cumani, direttore generale della San Paolo, in meri to alla vicenda del Corriere della Sera ?
PELLICA1H. Mi scusi t non ho capi to •
PRESIDENTE. Lei sa come si è inserito il dottor Cumani, direttore generale del San Paolo, in merito alla vicenda del Corriere della Sera?
PELLICANI. Il dottor Cumani non si è inserito nel discorso del Corriere della Sera. Il dottor Cumani venne a tiiK via Panama e per caso
(non era stato previsto) era presente anche Calvi. Cumani Tenne
negli uffici di via Panama su invito del professor Binetti per st:!!
diare la

possi~ilità

di far ottenere un mutuo alla Pratoverde di

15 miliardi. Solo per questo Tenne e fu presentato successivamente
al presidente Calvi.

~ ~

.

:.; ; ,j

~ ~> ~:~a~~2 .~- ~~-.J~

.

PRESIDEllTE. Torniamo alle vicende giudiziarie • .Al di là di quanto ha del
to un momento fa alla Commissione, lei è a

conoscenz~a

di altri

fatti di cui ci possa dare notizie precise ?
PELLICANI. lo so un al tra fatto, che mi venne riferi to da Fausto Aniibaldi, questa volta: era stato organizzato un

vi~gio

.

in Spagna

con Fausto Annibaldi, il senatore Vi talone,. il procuratore capo
Gallucci e Carboni, per fare una battuta di caccia e studiare an
che le eventuali possibilità per il presidente Calvi.

-~

-
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PRESIDENTE. Questo viaggio fu fatto ?
PELLICAUI. No, non fu più fatto.
PRESIDENTE. Non sa.le ragioni per

c~

non fu più fatto?

PELLICANI. Credo che Carboni in quel momento ••• cioè, questo avrebbe
dovuto avvenire per un week end, Carboni invece era impegnato in
altre cose, poi fu rinviato, perché
più.
PRESIDENTE.

BO

che la cosa non avvenne

. Camera dei Deputati
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PRESIDENTE. In che periodo?
PELLICANI.

Credo che dovesse avvenire, non so se in febbreioo o in novembre; doveva avvenire o nel novembre o nel febbraio.

PRESIDENTE. IDrrHmDXmEEe:mlXUXEE:mlXCHrHxbxxH:X Nattmalmente, abbiamo letto e cono
sciamo il mmHmrExmemoriale e le interviste che ha fatto. Però,

vorre~

mo che lei dicesse alla Commissione lacune cose in relazione al viag
gio da Roma a Venezza del dottor Calvi e poi da Venezia a Trieste.
Vorremo sapere, inanzntutto, se lei conosceva, quando partì, i motivi
e la meta del viaggio di Calvi.

'~

• • •. ~ ....:. J.

PELLICANI.

No, io, quando

partii~-credo

~'.

,0,. U
~

-

l",

~.'\

di aver dato ampie •••• nei variinterro-

gatori avuti a Milano, Trieste e Roma -, non conoscevo ••• sapevo B01
tanto che dovevo accompaggare X Calvi a Trieste; tanto è vero, che
il mio viaggio fu fatto

±mr~E

improvvisamente,

perch~

solo a mezzo-

giorno so che sono io' che devo accompagnare a Trieste Calvi. Il Carbo
ni, alle dieci del mattino, mi chiede di d fare delle prenotazioni pe:
Trieste. Quando gli comunico che il primo aereo per Trieste è alle

17,45, Carboni

mi dice di fare delle prenotazioni per Venezia e da li

prendere una macchina e portarmi a Trieste; tanto è vero che io, quan
do parto per Trieste, non so

n~

dove mi devo

portare~

né chi debbo in

contrare.
PRESIDENTE.

Quando lei lasciò Calvi con Vi ttor, sapeva, ebbe intuizione che Calvi
sarebbe uscito dall'Italia?

PELLICANI.

Sì, solo verso le 23, l'ho già detto. E in quell'occasione Calvi mi
disse che doveva andare a Zurigo, cioè che sarrbbe andato da 11. a

-
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~Oo

\~.

cl"
.'

(segue PELLICANI)
I

,.

IUagenfurt, da Klagenfurt a Zurigo.
PRESIDENTE.

Conferma che la borsa nera di Calvi fu presa in consegna da Vittor?

PELLICAlIT.

Si, lo confermo.

PRESIDENTE.

Quando fu presa in consegna da Vittor la borsa, e dove?

PELLICANI.

A casa del Vittor fu lasciata, a mezzanotte, quando il Vittor rientra e riparte con Calvi.

P~IDENTE.

Lei non chiese spiegazioni di questo? Lo diede come un fatto scontate

PELLICANI.

No, chiesi spiegazioni. :Mi disse che era pericoloso portare con

s~

la

borsa perché in quella borsa erano contenuti documenti sia personali,
sia di altro genere che avrebbero, eventualmente, fatto ric.onoscere
la persona.
PRESIDENTE.

Chi le disse che era pericoloso?
Il Vittore

PRESIDENTE.

.,

Come faceva, VittDr a sapere il contenuto di questa borsa che Calvi
portava xsempre con sé?

PELLICANI.

Perch~,

verso le 20,30, Calvi ha detto di avere un altro passaporto,

di nazionalità nicaraguense, per cui, il Vittor, rifacendosi a questo

discorso, disse che avrebbe provveduto lui, il giorno dopo, a

fargli~

la pervenire attraverso suoi amici.
PRESIDENTE.

Non le pare un giudizio eccessivamente estensivo quello di ricavare
dalla presenza di un passaporto falso un giudizio di pericolosità di
tutto il contenuto di una borsa?

-
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PELLICANI.

TESTINI/cf
VI 13

No, la pericolosità era nel riconoscimento, non nel contenuto; quando
Crnvl parla di questa cosa è mezzanotte, ed è in possesso già di un
documento contraffatto.

PRESIDENTE.

Nel suoi memoriale, dice, testualmente, che si senti vittima

design~

ta della fuga di Calvi. Cosa intendeva dire con questa espressione?
PELLICANI •

E' chiaro che ad un certo momento, dal momento del mio arresto, il

Carboni gioca su questo e cepca di affibbiare a me la fuga di Calvi,
cosa che non è vera. E questo mi fa sentire vittima, perché io, nonostante tutto, pur essendo a conoscenza di alcuni fatti da parte del
Carboni, credo di averlo asservito onestamente, anche se era nelle
mie intenzioni di sganciarmi da lui; per cui, il comportamento, dopo il mio arresto, da parte del Carboni, mi ha fatto capire che,

pr~

babilmente, Carboni aveva designato me come capro espiatorio; se non
che, le cose, poi, sono andate come sono andate; con la morte del

pr~

sidente, la cosa, probabilmente, gli è sfuggita di mano, e cosi è
andata.
PRESIDENTE.

Signor Pellicani, per quello che è a sua conoscenza, può spiegare pe!
ché Carboni raggiunse Calvi all'estero? Se l'obiettivo del viaggio
era l'uscita dan'Italia di Calvi, perché mai Carboni,

poi, raggiun-

se Calvi all'estero?
PELLICANI.

Carboni raggiunse Calvi all'estero prima di tutto perché il sabato mE
tina si parlarono al telefono; e ifu secondo luogo credo che questo
fosse stato concordato tra di loro.

-
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PRESIDENTE.

VI/4

Perché Calvi in questo viaggio all'estero riteneva necessaria la
presenza di Carbonin, per quello che ha

~uto

sentire e non per

deduzioni chè fa oggi?
PELLICANI •

Per quello che ho potuto sentire, so che Carboni doveva seguire
Calvi all'estero, tant'è vero che fu

affi~to

un appartamento a

Zurigo, perché doveva continuare ad avere i contatti con lo IOR,
con la massoneria e con i politici.
P~IDENTE.

Quindi, fu Calvi che chiese questa presenza di Carboni affinché
Carboni gestisse questi rapporti?

PELLICANI.

Si, questo me lo disse Calvi anche la sera che parti.

PRESIDE1TTE.

Quando eravate assieme a Trieste?

PELLICANI.

Si.

PRESIDENTE.

Calvi~

PELLICANI.

Calvi chiedeva dove era Carboni, e CArboni, nella telefonata che
mi
io feci verso le 22,/gX±~sse di assicurare al presidente che lui,

O

cosa disse

all'indom~,

PRESIDENTE.

pre~isamente?

sarebbe stato presente.

Per quanto è a sua conoscenza, quali erano i rapporti fra Carboni
e Kuntz?

PELLICANI.

Di lavoro e di amicizia.

PRESIDENTE.

Di lavoro, in quale genere di affari?

PELLICAl~I.

Kun~z entr~

nella vita di Carboni, credo, alla fine del 1980, primi

del 1981, per una questione di un quanti tativo di petroliil che Carb.2,
ni, con la collaborazione di Binetti e di alcune persone di Cagliari
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VI/5

PELLICANI)

che erano Sate indicate dall'onorevole Pisanu, per trattare 300 mila
barili al giorno di un quantitativo di petrolio ad un prezzo
re a quello dell'OPEC; per cui,
gi, dove inc ontra

r.1c Donald,

Carboni~x

inferi~

irizialmente si reca a Pari

EXp:mi: Mc Donald, poi, fa inc ontrare

Kuntz, e da lì inizia, prima questa attività, che poi non ebbe buon
fine, poi, successivamente, tentò di interessarlo in alcune iniziati
ve in Sardegna, e poi nella questione del Banco Ambrosiano perché
Kuntz presentò l'ex presidente dell'UBS, shag~er, e fu colui che poi
lo aiutò durante la fuga del Calvi. Almeno, per questa ultima parte,
da quello che ho appreso dai giornali.
PRESIDENTE.

Prima, lei ci ha detto che Calvi aveva bisogno di questa presenza an-

che

all'estero di Carboni

perch~ Carbor~

IOR e con la massoneria. Questa cosa

\

mantenesse i rapporti con lo

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

365-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

ASSENZA 7/1

P2 24/2/1983

~~
G~~~

~Qo

DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue presidente)

Questa cosa è stata detta da Carboni, è stata detta da Calvi o da che cc
sa la deduce?
PELLICANI. Et stata detta da Calvi ed è stata detta da Carboni perchè nel momentc
della sua partenza lui si preoccupava che Carboni lo raggiungesse e fosse presente con lui.
PRESIDENTE. Questi due riferimenti lei li ha sentiti direttamente?
PELLICANI. Si, sì lì ho sentiti verso le 23,30-24 a Trfieste.
PRESIDENTE. Per quale ragione Kunz e Carboni organizzarono il viaggio di Calvi a
Londra?
PELLICANI. Non lo so perchè io non ero presente.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo. Quello che volevo chiederle, visto che lei sa

~

".... che altri aspetti del viaggio all' estero di Calvi, è se lei ha notizia
che da Zurigo a Londra questo viaggio sia stato deciso da Calvi o da Cal
boni e Kunz.
PELLICANI. Non glielo posso dire, onorevole.
PREm~DE~TE

• Non ha nessuna notizia?

eLLICANI. Non ho nessuna notizia. lo so che il presidente al momento della part(
za mi ha riferito queste precise parole: che da Klagenfurt si sarebbe
portato a Zurigo; sarebbe stato

p~

~

poco tempo per poi rientrare trion-

fante in Italia e che aspettava una notmzia da parte di monsignor Ilari
che doveva arrivare da un momento all t altro.
PRESIDENTE. Sivcome questo lei lo ha detto ed io lo avevo presente quando le ho
fatto la domanda, per quanto lei ha saputo direttamente da Calvi il viaj
gio di Calvi doveva fermarsi a Zurigo perchè li •••

.

PELLICANI. Per quanto mi riguarda, sì.
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PRESIDENTE. • •• veniva risolto, diciamo, il problema

finanziario~

che Calvi avev

PELLICANI. Sì, sì, certo. Anzi lui disse che sarebbe rientrato in Italia molto
più forte in quanto da l} sarebbe riuscito ~nanovrare le cose per portare in sesto tutta la situazione.
PRESIDENTE. QUindi, lei non ha nessuna notizia da dare alla Corrnnissione sull'ul
tima parte del viaggio né sui motivi che la determinarono.
PELLICANI. No.
'J<..
PRESIDENTE. Lei, signor Pellicani, davanti a questa Corrnnissione nella precedente audizione asserì di temere per la sua vita o per la sua incolurnità
e

K~

specificò che questo pericolo le veniva da Carboni e dai Vitalo-

ne. La Commissione vorrebbe sapere per quali motivi, dal momento che
lei ha fatto questa aferrnazione, potrebbe vanire dai Vitalone e da Car
boni questo pericolo per lei.

".,~

,. :;.

:,;v

"

~;.

PELLICANI. lo non è che abbia solo riferito che le minacce mi sono state fatte
da Carboni o dai

~±

Vitalonej mi erano state fatte anche da Diotalle

vi, che è l'elemento più pericoloso che è nel gioco di questa

situazi~

ne. Cioè, le minacce sono perché, primajhanno tentato di farmi tacere cercandomi per mezze carceri d'Italia per far nominare l'avvocato
Vitalonej mi mandarono dei telegrammi dicendo di revocare la nomina
dei miei avvocati, cosa che io non feci. Alla mia uscita•••
PRESIDENTE. Chi le ha mandato i telegrammi?
PELLICANI. Me li ha mandati Sibpigni Giancarlo per conto di Carboni, che dovevo
nominare Vitalone e Pettinari. Quando questo non avvenne, si pubblicarono delle notizie false dicendo che la DIGOS mi aveva dato delle bot'te; mi aveva

~orturato,

che il giudice Sica mi aveva torturato, che mi
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aveva interrogato di notte e di giorno, mentre questo non era affatto
vero. E quando io mi rifiuto di nominare l'avvocato Vitalone, immedia
tamente vengo trasferito dalla camera di sicurezza dove io stesso ave
vo chiesto di essere tenuto, in quanto mi rendevo conto di essere entrato in una cosa molto più grande di me e che senz'altro avrebbe mes
so in pericolo in quanto io da quel ••• cioè, immediatamente mi ero
. messo a disposizione della giustizia, mettendo a disposizione documenti, bobine. Perché io vorrei ricordare a questa onorevole Cownissione che io sono statm colui che ha permesso di dare chiave di lettura in alcune situazion.t vhe riguardano il presidente Calvi, il Banco Ambrosiano, i Vitalone. Oggi, per questo mio coraggio, sto ancora
pagando,perché io oggi sono ancora in carcere per qualcosa che nmho
commesso; sono in caecere per una denuncia fatta da Flavio Carboni e
dall'avvocato Vitalone che dicono che mi sono intascato

tUl

miliardo

e 200 milioni quando c'è la Cassazione con una sentenza che riconosce
validi i documenti che io ho messo a disposizione e che
l'avvanto Vitalone. La

magistr~tura

inc~iminano

di Perugia ha rinviato

ì±XNXGXX

l'avvocato Vitalone a giudizio ed io sono dentro esattamente da 83
giorni senza aver visto il giudice istruttore che mi venga a intenngare e sono tuttora detenuto. lo, quando ho messo a disposizione altri documnti ed altre chiavi di lettura, immediatamente, quando è ve
nuto fuori il nome dell'onorevole Darida che aveva avuto rapporti
con Carboni, sono stato trasferito nuovamente nelle carceri e, per be]
la cosa, la sera stessa che sonost~ portato a Regina Coeli, mi sono
trovato di fronte un detenuto che io avevo denunciato e che oggi è
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armata e nel delitto Occorsio! &a Fate voi le
vostre controdeduzioni!
ALDO RIZZO. Il nome del detenuto?
PELLICANI.

Piero Citti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è gravissimo!
PELLICANI.

Oggi, dopo di questa mia, si è precipitato il direttore del carcere Santamaria il quale ha provveduto a trasferire il Citti. Il giorno
dopo sono stato trasferito al carcere di Rebibbia dove mi trovo da
16 giorni irur isolamento completo con 40 minuti d'aria al giorno!
Nessuno mi rivolge la parola, sono completamente isolato! Le guardie
non mi parlano, nessuno; t se non vedo gli avvocatm, non riesco a dire una parola q con niente e nessuno! Sono stato due giorni in stretto isolamento senza giornali e senza televisione. Questo è avvenuto
con il

trasferimento~senza

dire che io non ero in stato di isolamento:

io ho chiesto di essere protetto, non di essere isolato dal mondo!
PRESIDENTE. Signor Pellicani, quest'ultima affermazione può essere discutibile
e discussaJperché molte volte la sicurezza esige. l'isolamento.

'" notare che mi trovo in uno stato psicologico terPELLICANI. Sì, ma vorrei faine
ribile,perché lei capisce che questo stato di cose va avanti da 83
giorni ed io non so ancora di che cosa sono imputato, onorevole Ansel
mi (Commenti di vari commissari). Le chiedo,

in~erta

Commissione,

che si intervenga perché io devo sapere se devo essere rinviato a

gi~

dizio o no.
PRESIDm~TE.

Scusi, signor Pellicani, qui le dico di fermarsi: lei non può rivolgere appelli

~la

Commissione •••
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~;,~

VI 1/5

~(J.

~\Ò>

O~

ALDO RIZZO. No, lo può, presidente!
PRESIDENTE. Noi abbiamo ascoltato con attenzione le sue dichiarazioni. Cosa poi
"la Commissione debba e possa

far~attiene

alla nostra autonomia e re-

sponsabilità.
PELLICANI. lo ho fatto solo una richiesta, onorevole Anselmi, non pretendo au
PRESIDENTE. Signor Pellicani, volevo chiederle ancora
PELLICANI.

~a1cune

altre cose.

Poi, per quanto riguarda - io volevo continuare sulle minacce ricevute •••

~SIDENTE. Sì, prego.

PELl;;ICANI.

• •• da parte di Diotallevi, che è il boss della malavita che ormai
credo sia noto attraverso le descrizioni fatte dai giornali e dagli at
ti che probabilmente voi avrete dell'istruttoria da parte del giudice
Imposimato, io quando sono uscito per circa un mese e mezzo sono stato costantemente ogfui giorno

inse~ito

dalle telefonate del Diotalle

vi. Siccome io in quel mmmento non avevo lasciato indirizzo di dove
mi trovavo neppure ai miei familiari, per lui è stato difficile

~

tro

varmi. E' chiaro che la sua ricerca è terminata solo al momento in
cui io, attraverso il SiEtPigni Giancarlo, faccio dire al Diotallevi
che non avevo messo al corrente la magistratura del suo viaggio a Trie
stei che non

~

avevo----________________________________________

=:>~
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Pellicani).
cfte nOR ave"" detto alla magistratura che lui aveva portato a Trieste
il documento che serviva a Calvi per espatriara.

>(
PRESIDENTE. Nel suo memoriale lei parla di un biondino che era nell'aereo •••
PELLICANI. Sì.
PRESIDENTE. Lei sa oggi chi è questo biondino, visto che non ne ha fatto il
nome?
PELLICANI. No, non sono ancora in condizione di •••

Ricordo che si può

chiam~

re 1.!acihllé o r:lecalli, ma non so altro. Avevo chiesto che la squadra
mobile mi mettesse a disposizione delle fotografie; di eventuali ••• pE.
Eerò non mi sono state fornite. Volevo dire cioè che nella mia agendi
na c'era un bigliettino sul quale :era riportato il nome

Mecal~i

di

qu~

sto personaggio che Eera insieme a Diotallevi: sulla mia agendina c'era
un bigliettino sul quale io ho scritto "me calli" e penso che questa
persona si chiami Mecalli.
PRESIDENTE. Era italiano?
GLLICA.i\{I. Era romano.
PRESIDENTE. Perché dice che era romano?
PELLICANI. Per l'accento.
PRESIDENTE. Per quanto lei può dire per conoscenza, Carboni aveva rapporti con
ambienti tXM maliosi o, comunque, con centri occulti di potere?
PELLICANI. Per'quanto riguarda rapporti con mafiosi, c'è una cosa che si svolse
nel 1978 attraverso la collaborazione di Domenico Balducci, che gli
presentò un gruppo;iB

di siciliani(i quali poi vennero definiti mafia
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Pellicani).
dallo stesso

Carboni~)~

pool
che dovevano eEntrare nel pNÌx delle aziende

per la ristrutturazione del

~o~to

di Siracusa e del centro storico di

Ortigia. Per questa operazione Carbon},sempre attraverso il Balducci,
poi direttamente e poi ancora con la collaborazione del Diotallevi,
ebbe un finanziamento di circa 450 milioni. Ma di questi 450 milioni,
in realtà, il Carboni ne infas$ò solamente 300 perché la rimanenza fu
intascata dal Balducci Domenico; un'operazione che fu concordata al12
ra, politicamente, con l'onorevole Foti, che era presidente di un ente
di cui non ricordo il nome e che faceva capo ad un ente di ricostruzione per la Sicilia. So che fu fatto uno studio, addirittura fu

cre~

ta anche una società, la Neapolis; poi le cose non andarono in porto
,EXX e Carboni dovette restituire, anche attraverso minacce, i soldi

ricevuti: e da 300 miliomi che ebbe ne dovette restituire 680, con gli
interessi e cose varie. Di questo vi è traccia nei documenti che ha
il giudice istruttore dottor Imposimato, perché quei soldi furono
gati

att~averso

p~

assegni e cambiali.

O~ONINO CALARCO. Posso fare una domanda',

.

PRESIDENTRE. No, no, poi, senamore Calarco,

pe~

cortesia.

Signor Pellicani, volevo chiederle: quali rapporti vi erano,
per quanto è a sua conoscenza, tra Carboni e il generale Santovito? '
PELLICANI. Credo che i rapporti tra il generale Santovito e Carboni fossero
buoni perché Santovito Dercava spesso e volentieri Carboni, Carboni
cercava spesso e volentiEri Santovito: so che si sono visti in più
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~

cl\o.

(Segue Pellicani).x
occasioni, so che il generale Santovito fu presentato a Carboni da!
ha riferito
l'onorevole Cazora, so che ultimamente - per quanto mi/xixEXx CArboni
Santovito gli aveva chiesto anche un prestito. Tutto qui. So che
Carboni si interessò al momento in cui Santovito stava per essere
dimesso, in quanto EE~XX si era scoperto il suo nome negli elenchi
Santovito
della loggia P2:/chiese aiuto, tant'è vero che CArboni lo portò d~
Corona, lo portò dal presidente Spadolimi, cercò di fare pressione,
attraverso i suoi amici, con il ministro dell'interno. Ma poi la cosa
non ebbe seguito.

di
PRESIDENTE. Vuole essere più preciso? Come sa lei/queste visite? Come avvennero,
quando avvennero? Che cosa sa?
PELLICANI. Avvennero, perché io assistetti a più telefonate fatte dal Carboni
sia a Corona, sia a Roich, sia ad altri.
PRESIDENTE. Lei dice che assistette a delle

telefonate~

Assistere a delle tele

fonate à cosa diversa dal dire che questa persona è andata dalle

pe~

sonalità A, B, C.
~~LIClUrr. Non credo che Carboni quando ••• Mi riferisco in particolnr modo ad

una telefonata avuta con l'onorevole Roich, il quale ••• Carboni ven
ne a conoscenza che la nomina di Santovito non era stata fatta e si
scagliòxx in maniera molto viofuenta contro la poca partecipazione da
lui

parte dell'onorevole Coronà, dicendo che l'aver portatojSantovito da
ottenere
Spadolini per poi non/xxxrx la nomina+ non aveva significato, era una
bella presa in giro. Non credo che Carboni I in quelle t·el€fonate,
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Pellicani).
parlasse a xvanvera:

parlava svflati di fatto.

PRESIDENTE. rlIi scusi, ma almeno per me quanto lei ai sta dicendo è un po t con
fuso. Lei ha sentito una telefonata •••
PELLICANI • ... fatta

da Carboni all'onorevole Angelo Roich •••

PRESIDENTE • ••• nella quale lamenta che, nonostante lo

ave~se

portato da Spa-

dolini, Santovito era stato, in un cerwo senso, preso in giro.
PELLICANI. Esatto.
ANTONINO CALARCO. Chi lo aveva portato da Spadolini?

~ESIDENT_E. Scusi, senatore Calarco, sto interrogando lo! Poi i commissari
potranno rivolgere domande aggiuntive al signor Pellicani.
PELLICAlIT.

Corona~

~

l'ho già detto.

PRESIDENTE. Quindi lei conosce, per questa telefonata che ha sentito

....

PELLICAlIT. Per quanto poi riferitomi anche dallo stesso Carboni •••
••• solo
PRESIDEr~E./S3X~ di questa visita al presidente Spadolini2 ••• ?
PELLICANI. Sì, al presidente Spadolini •••
Q.

PRESIDENTE. Che non ha portato/nessun risultato.
Q..

~LLICANI. Che non ha portato/nessun risultato. Poi credo che abbia avuto altri
contatti, però •••
Quando
PRESIDENTE./Qmml:!!: dice "credo", per noi è trpppo poco; sa di altri contatti e,
ERNZa

se li sa, in modo preàmso •••

PELLICANI. No, i nomi non li conosco. Non avrei nessuna reticenza nel farli,
credo di aver messo a disposizione la mia piena dispohibiliyà.
PRESIDENTE. Sì, sì, infatti le sto chiedendo, affinché non vi siano equivoci •••
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PELLICANI. Non voglio che vi siano equivoci.
PRESIDRNTE. Questi rapporti tra Carboni e i l generale Santovito lei li limita,
per quello che ho capito

m quanto ci ha detto, ad una richiesta di

soldi da parte di Santovito a Carboni •••
PELLICANI. Sì, ma questo è

~enuto

negli ultimi periodi.

PRESIDENTE • ••• e ad un intervento di carattere protettivo, quando è scoppiata
la vicenda P2, che il generale Santovito ha chiesto a CArboni e che
poi è avvenuto nei modi che lei ci ha detto.
~LLICANI.

Esatto.

PRESIDENTE. Altri rapporti lei non ne conosce?
PELLICANI. So che Carboni e Santovito si vedevano abbastanza spesso; non so se
Santovito mettesse CArboni al COnBnte di alcune cose che erano a sua
conoscenza. Voglio dire un'altra cosa. Una sera, verso il novembre

.

del 1981, Carboni, che si trovava a Cagliari, fu precipitosamente con
vocato dal generale Santovito a Roma: XN± venne,e

~i

fu un incontro

a Via Panama fra il generale Santovito, altri due generali o colonnel
li 'che non conosco, l'onorevole Cazora e il colonnello Cazora.Però

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Commiss. P2

375-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

24 febbraio 1983

fabi

DOCUMENTI

IX.l

CAMERA DEI DEPUTATI
(s~e

Pellicani)

Però, non so dire che cosa abbiano discusso. So che fu una riunione che durò abbastanza a lungo, dalle 21 alle 23,30.
PRESIDENTE. Un'ultima domanda da parte mia, signor Pellicani. Noi abbia
mo letto una sua intervista rilasciata all'Espresso. Posso chiederle come ha fatto a farla pervenire all'Espresso? Come è avvenuto ?

.~

.;

....) .

PELLICA1H. Non ho nessun •••• 10 verso la fine di gennaio mi trovato. in
tribunale per un interrogatorio dal giudice Imposimato: fui avvicinato da un giornalista, il quale mi dette delle domande, mi
disse se ero disposto a rispondere" Gli dissi che ci dovevo pensare e mi lasciò le domande. Successivamente, di lì a qualche gior
no~

(una decina di giorni) ho risposto via lettera e ho inviato la

lettera con il contenuto delle risposte.
ANTONINO CALARCO. C'è un particolare da precisare ••
PRESIDEnTE. Senatore Calarco. non cominci a creare incidenti
ANTONINO CALARCO. Presidente, io non cre&. incidenti !
PRESIDENTE.

Ora. io raccoglierò le richieste di formulare le domande da

parte dei singoli commissari e le darò la parola !
ANTONINO ClLABCO. Era una precisazione su questo fattol
'.
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PRESIDENTE. Se lei chiede la parola, io poi gliela darò e farà le precisazioni. Dobbiamo lavorare a lungo: vi prego di aiutarmi a far
sì che la seduta sia distesa e proficua.
Voglio pregarvi ancora di non essere ripetitivi e di non
uscire dall'ambito della nostra inchiesta.
ANTONINO CALARCO. Signor Pellicani, parto appunto dalI 'ul ti ma risposta
che lei ha dato alla Presidente. Mi preaisi: quando lei è andato
da Imposimato, lei era in stato di detenzione ?
PELLICANI. Sì, però non in stato di isolamento.
',-ANTONINO CALARCO. D'accordo, ma era certamente accompagnato dai carabinieri.
PELLICANI. Non erano carabinieri: erano due agenti della DIGOS, però
erano fuori della stanza.
ANTONINO CALARCO. Lei, dopo essere entrato nell'ufficio di Imposimato,
è stato interrogato ••

PELLICANI. Ero nella stanzetta dei cancellieri.
ANIDNINO C.ALARCO. Mi lasci finire ••• viene interrogato e poi esce e viene ripreso in consegna da questi due funzionari della DIGOS ?
PELLICANI. No, le spiego.
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ANIDNINO CAURCO. Mi dica come è andata da Imposimato.
rBLLICANI. lo prima di tutto sono stato interrogato da Imposimato, pei,
siccome c'era anche un confronto da fare, mi ha.nno fatto accomodare nella stanzetta vicina a quella del giudice Imposimato, men.:b
tre egli stava interrogando. E' la cancelleria, dove

ve~ono

spes:;o alcune persone. Tra queste, è entrato anche il giornali-

-

,-

sta, il quale mi si è avvicinato. E' stato.uno scambio di poche
parole.
AN'roNINO CALARCO • Quindi le ha dato

~l

questionario nella cancelleria

del tribunale, nella stanzetta, mentre lei aspettava. Lì i due
agenti della DIGOS non c'erano?
PELLICANI. I due agenti della DIGOS erano fuori della porta.
ANTONINO CALARCO. Lei quindi poteva anche facilmente evadere in quel
momento, anche se non era sua intenzione?
PELLICANI. Non credo.
ANTONINO CALARCO. Non era sua intenzione,

IDa ••

PELLICANI. Onorevole Calarco, vorrei fare una precisazione: non ho nessun interesse a fuggire, perché non ho niente da nascondere.
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ANTONINO CALARCO. Non era sua intenzione. Il problema è dello scrupolo
con il quale due agenti della DIGOS l'hanno lasciata libera in
modo di avvicinare ••• (Commenti).
PELLICANI. Non tragga delle conclusioni sue, onorevole: il giudice
~imato

Imp~

aveva dato disposizioni che gli agenti della DIGOS fossero

fuori della porta, in quanto

mi

conosceva benissimo.

ANTONINO CALAnCO. Lei ha conosciuto Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer ?
PELLICANlo Sì, l'ho conosciuto.
ANTONINO CALABCO. Quali rapporti c'erano "tra Bud Spencer, Carboni e
fu lei ?

PELLICAnI. Tra me e Carlo Pedersoli nessuno; fra Carboni e Pedersoli
c'è un acquisto di un aereo.
ANTOlr.rNO CALARCO. E' stato perfezionato il pagamento di questo aereo?
PELLICANI. 110, non è stato perfezionato, come sempre: è usuale da parte
di

Carboni.

ANTONINO CALARCO. Quanto siete rimasti a dare per questo aereo ?
PELLICANI. Non credo che sia rimasto a dare niente, perché sono stati
pagati, a'vuoto, 800 milioni in quanto era un contratto di leasing.
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ANTOIINO CALARCO. Lei ha avuto modo successivamente, dopo le disavventure di Carboni, di incontrare Pedersom ?
PELLICAlU. Si, si, ho avuto modo: è avvenuto prima della scadenza della
rata.

ANromo CALARCO. Per chiedere che cosa
PELLICANI. Per chiedere un rinvio del

?

p~amento.

ANTOJINO CALARCO. Lei sa che il giorno dopo è saltata la roulotte di
Pedersoli ?
PELLICANI. lo non l'avevo proprio saputo •. L'ho saputo solo a dicembre,

quando venne da me per farmi una comunicazione di indizio

di rea-

to da parte di un giudice.
ANTONINO CALARCO. Su questo fatto ?
PELLICANI. Su questo fatto.
ANTONINO CALARCO. Proprio per tornare al problema degli affari, poi lei
è andato in Sicilia, ad Ortigia. Lei ha parlato di una società che

si è costituita.
PRESIDElfrE. Voglio ricordarle che noi non indaghiamo sugli affari di
Carboni, bensì sul rapporto Carb oni-C alvi-P2.
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ANTONINO CALARCO. Siccome questo aereo è servito per effettuare il trasferimento di Calvi

(è

10 stesso aereo) volevo sapere da dove

pr~

veniva questo aereo, se fosse. stato pagato o meno.
PELLICANI. L'aereo è stato comprato con altri soldi: Calvi ancora non
esisteva nei rapporti con Carboni, se è questo quello che vuoli
io chiari,aca.
ANTONINO CALARCO. A.bbiamo chiarito questo aspetto. Per quanto riguarda
l'affare ~ Olbia-Ortig1a •••
PELLICANI. Non c'è un affare Olbia-Oritigia.
ANTONINO CALARCO. Pardon, Ortigia-Neapo1is. Qui c'è una confusione. El
stata costituita la società Neapolis: quale professionista siracusano, quale avvocato ha assistito?
PELLICANI. Non lo so, perché non ero presente. So che ho dei rapporti
-,

~

,

in cui si parla di questa società, credo a queisto punto per la
formazione di questa società, che non è stata costituita. Essa era
in fase_di costituzione, perché fu approntato uno studio, in
quanto avrebbe dovuto essere una società metà pubblica e metà
privata.
A.NTONINO CALAnCO. Quindi, lei non conosce il nome di questo avvocato?
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PELLICAlfI. Credo che si fosse interessato un professionista di Roma, il
cui nome adesso non mi sovviene. Comunque, ho una documentazione:
quando la volete, è a disposizione.
AN'TQNINO C.ALARCO. A pagina due del suo memoriale lei t in un passaggio
poco chiaro, lei dice questo: "Faccio presente che Carboni profvide ad onorare e a pagare gli effetti avuti a titolo di favore
dal Petrillo e dopo tale fatto mi pregò di avere con lui una col-

laborazione esterna. All'epoca a Venezia e provincia godevo di
una certa stima e numerose conoscenze, sia in campo

-.......

ÌEtwxtr im-

prenditoriale, in considerazione del lavoro da me svolto e anche
pelché mio fratello ricopriva una carica politica nell'ambito del
comune di Venezia et inoltre, svolgeva l'attività di commercialista con studio a Mestre, Via Carducci". Vuole chiarire questo pa,!!
saggio?
PELLICANI. Cosa debbo chiarire?

ANTONINO CALARCO. Lei si è dato alla collaborazione con Carboni.
PELLICANI. Su sua precisa richiesta.
ANTONINO CALARCO •••• su sua precisa richiesta. Volevo intendere il
passaggio,

ma motivazione

che ha messo in questo memoriale:" •• e

anche perché mio fratello ricopriva una carica politica".
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PELLIC~iI.

Non c'entra niente !

ANTONINO CALARCO. L'ha scritto lei, mica io !
PELLICANI. La cosa di mio fratello non c'entra. Ho fatto quel riferimento, che ero conosciuto, anche in considerazione del fatto che
mio fratello ricopriva ••••••
ANTONINO CALARCO. 10 studio di commercialista di suo fratello non si è
interessato mai agli affari di Carboni ?
PELLICANI. No, mai. Si è occupato lo studio Lenarda.
ANTONINO CALARCO. Questo era un chiarimento. Va bene. Ho concluso •

.ALDO RIZZO.
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~\lo

\\lo

~~

ALDO RIZZO.

iER6NBXRi22~~

Signor Pellicani, vorrei, per un istante, tornare a quel viag~an
in Spagna che doveva vedere, come partecipanti, Anni baldi , Vitalone, gallucci e Carboni. Lei ha detto. che questo viaggio era stato
organizzato - e che poi non era stato fatto - per una partita di
cacciax e per studiare anche la possibilità di sistemare le vicende
giudiziarie di Calvi;_ Potrebbe dirci, anzituttpk, come mai in questo viaggio si trova coinvolto

Anr~baldi?

Perché Annibaldi è presentatore ufficiale di Carboni ai fratelli
Vitalone, e siccome Annibaldi era colui che forniva le macchina
ai Vitalone ed era amico d'infanzia, è colui che dice ••• Tanto è
vero che Annibaldi chiese anche un certo rapporto da presentare
'~.

- sempre secondo le dichiarazioni, queste dettemi da Annibaldi _ •••
richiesta da parte dell'onorevole Andreotti, cosa che fu fatta e
che esiste nei documenti che io ho messo a disposizione della magi
stratura.

AQ

RIZZO.

PELLICANI.

In quale citcostanza gliene parlò Anni baldi?
Annibaldi mi parlò nella circostanza in cui ••• Ecco, adeffD ricordo,
siccome prima non inquadravo se era novembre o era in parxiB aprile ••
invece, adesso l'ho inquadrato: era nel periodo che va tra marzo ed
aprile 1982.

ALDO RIZZO.

In quale contesto uscì fuori questo discorso sul viaggio?

PELLICANI.

Il discorso sul viaggio era che Annibaldi da più giorni stava cercando Carboni che non rbusciva a rintracciare, e, appunto, mi chiamò
con urgenza presso la sede della sua società in via Asiacci (1), e in
questo sfogo disse:nmi sta mettendo a repenta@io, dopo che ±BF~D ho
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(segue PELLICANI)
organ±zato, dopo tanto tempo, questo viaggio, e non riesco ••• Per
cui, preoccupati±± tu, eventualmente, di avvertire i piloti, e cer
ca di farmi incontrare immediatamente con •••
ALDO RIZZO.

Ma furono fatte prenotazioni per questo viaggio?

PELLICANI.

No, dovevano andare con l'aereo privato del Carboni.

ALDO RIZZO.

Prenotato in qualche posto, lei sa la località dove dovevano andare?

PELLICANI.

No, Carboni e A1w..i baldi avevano una tenuta in affi tt o, nelle vicinanZB di Saragozza, cioè una tenuta di caccia.

ALDO RIZZO.

Le risulta se c'erano altre persone che sapevano
gio che era stato

PELLICANI.

~

di questo viag

organ~ato?

In quell'occasione, lì, quando parlammo di questo, c'era il socio
di

~baldi,

che era Francesco Santi (?).

ALDO RIZZO.

Quindi, sentm tutto quanto il discorso.

PELLICANI.

Sì, sentì, ma anche, spesso, era informato di tutti questi

movime~

ti.
ALDO RIZZO.

Lei, di questo, ebbe poi modo di parlarne con Carboni?

PELLICANI.

Sì, lo riferii al Carboni, e Carboni disse che non era interessato
a fare questo viaggio.

ALDO RIZZO.

Senta, al di là di questo episodio, le risulta qualcosa di rapporti
tra Carboni e Gallucci?

PELLICANI.

No, non credo, a me non risulta ••• So che il Carboni aveva avuto co
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(segue PELLICANI)
tatti per Qualcosa con l'allora procuratore De Matteo, per la questione Ponti-Loren, e basta. Con Gallucci non credo' che abbia mai
avuto rapporti diretti, almeno per quanto ne so io.
all~

ALEO RIZZO.

E per quanto concerne i· Vitalone, lei potrebbe dire qualcosa/NxxxE
Commissione

circa rapporti diretti tra Carboni e i Vitalone, cioè

oltre quell'incontro che c'è stato?
PELLICANI.

L'unica volta che ho visto Carboni assieme ai Vitalone fu una sera
Claudio
sotto casa dall'onorevolejVitalone; c'era il fratello, c'era Anni
baldi, c'ero io edera Garboni; R poi so che telefonavano spesso;
spesso ci facevano telefonare; io stesso ho telefonato allo studio
dell' avvocato Vi talone, sia allo studio, in via Veneto, del senato
re Vitalone, dicendo che Carboni sarebbe arrivato fra mezz'ora o
avrebbe posticipato o anticipato •••

ALDO RIZZO.

E lei lo sa qual era il motivo di queste telefonate?

PELLIC~~.

Il motivo di Queste telefonate riguardava sempre la situazione

gi~

diziaria di Calvi.

~

RIZZO. "Questo le risula anche per una conoscenza diretta, cioè nell'ambite
.
di quelle telefonate che lei ha avuto modo di à fare o di ricevere~

PELLICANI.

Si, perché

C~rboni,

una"volta ••• anzi, due volte mi fece telefonare

all'avvocato Vitalone dicendo che quei documenti sarebbero arrivati
con ventiquattr'ore di ritardo.
ALDO RIZZO.

---PELLICANI.

E chi le risposte?
Una prima volta mi rispossH il collaboratore di Vitalone, il quale
mi disse 9he l'avvocato era impegnato e che avrebbe riferito; sic
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PELLICANI~)

come il giorno dopo Carboni insistette che io parlassi direttamentE
con l'avvocato, mi feci passare

l'avv~ato

il quale fu molto scor

tese, cosa che io poi riferii •••
ALDO RIZZO.

Cioè, Wilfredo Vi talone? .

PELLIClUII.

Wilfredo Vi talone. Poi, un t altra cosa è che Carboni mi diede inca
rico di mandare, attraverso la segretaria Marina Massimetti, a ritirare la copia che fu scritta da Vitalone per la XE ricusazione
Colombo
dei giudici Turone e/g~XDnnafxt2~, copia che è nelle mani della ma
gistratura, copia consegnata da me.

~ALDO

RIZZO. Lei ha auto modo di guardarla questa copia?

':'.;...
. dON
C ~ ;,''i.'::'TTA

PELLICANI.

No, l'ho solo scorsa.

~DO

Comunque, sa che, effettivamente, aveva come contenuto la ricusa-

RIZZO.

zione di Turono e Colombo?
PELLICQlN3I.

Si, è manoscritta.

ALDO RIZZO. Invece, per quanto

~concerne

quell'altro incontro che ai sarebbe

verificato sotto lo studio o l'abitazione del senatore Vitalone,
potrebbe dirci, anzitutto, in quale periodo siamo?
PELLICANI.

Era freddo, avevamo il cappotto, comunque, credo che sia

avvenuto~

il 23 o il 24 gennaio del 1982. Lo ricordo perché uno o due giorni
pima, su mia denuncia, era stào arrestato Piero Citti.
ALDO RIZZO.

PELLICANI •

-

E di che cosa si parlò lei lo sa~ ~ioè, in termini più o meno precisi,

~

ci vuoI dire cosa avvenne?

LOED~

so, perché poi battei a macchinà la relazione. In quell'oc-

casiom, il senatDre Vi talone chiamò Carboni perché voleva avere da
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PELLICAJU)
lui una relazione sulla situazione del Calvi, di come si comportava

indicazio~~ire dell'onorevole
stat~ richieste dall' onorevole Andreot-

la stampa ••• cioè, erano delle
Claudio Vi talone}l~i erano

ti. Relazione che poi fu battuta su dettato dell'onorevole Pisanu,
del professor

P~drea

Carboni, e che fu da me battuta e poi fatta-

pervenire allo studio dell'avvocato Vitalone.
ALDO RIZZO.

Forse, non ho capito bene. Con riferimento a questo incontro, ci
fu un incontro presso lo studio di Vitalone?

Pf()IOANI.

Succeaivamente ci furono degli incontri.

ALDO RIZZO.

E lei era presente?

PELLICJJU.

No. Incontri avvenuti allo studio, mai.

ALDO RIZZO.

lfia quando lei fa riferimento a quell' incontro che ci fu sotto lo
studio, lei era presente?

PELLICANI.

Non era sotto -lo studio, era sotto la casa.

ALDO RIZZO.

So~

PELLICANI.

Di Claudio Vi talone, al numero 154 •••

A~

RIZZO.

la casa di chi?

Lei era

presente~

PELLICANI.

Sì, eno presente.

ALDO RIZZO.

Chi c'era?

PELLICANI.

C'era Claudio Vitalone, Anni baldi , Carboni, io .•••

ALDO RIZZO.

Venivano dan'abitazione di Vitalone o fu soltanto un incontro

l~

in loco?
PELLICAlIT.

No, fu in loco perché fu richiesto di UDvarci lì sotto.

ALDO RIZZO.

Lì sotto. Poi, che successe, andarono sopra?

?ELLICAlII.

No, parlarono in strada, rimasero una ventina di minuti

a colloqu:iar
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ALDO RIZZO.

Cioè, sempre delle vicende giudiziarieX •••

PELLICANI.

Sempre sui1e vicende .giudiziarie •••

ALDO RIZZO.

PiÙ o meno, potrebbe dirci che cosa fu detto dai singoli partecipanti a qUEsto incontro?

PELLICANI.

No, perché io ero distante una cinquantina di metri. So, come le
ripeto, che fu chiesta i111a relazione, cosa che fu fatta e che fu
consegnata - mi pere - il lunedì successivo.

ALDO RIZZO.

Non si parlò di altro1l, cioè non sa altri elementi?

POJICANI.
ALDO RIZZO.

Non so altri elementi.
di
E/eli altri incontri tra Carboni e Vi ta10ne lei non sa nulla?

PELLICAnI.

So che ce ne sono stati diversi.

ALDO RIZZO.

E come 10 sa?

PELLICANI.

Perché spesso accompagnavamo Carboni, però noi aspettavamo qui,

,~(;~J

".~ .,~:

IO',.

!i"ÌI~;' ~ -

-r i:~

o a viale Uazzini o a via Veneto.
ALno RIZZO.

Per quanto concerne il pranzo nelx:K:eì ristorante "Gigetto il pescatore", lei, un momento fa, ha chiarito che il K

~D:nxDXì:

Conso-

li ebbe a dire che i tempi non erano maturi per realizzare una so1uzionB giudiziaria favorevole a Calvi e che, quindi, bisognava
semmai far slittare il processo per evitare una soluzione che poteva essere scandalosa. I,:i pare che lei abbia detto così.
PELLICANI.

Sì, esatto, difatti, Consoli cercava questa nomina, proprio perché
aveva assicurato in cambio di far slittare il processo a data da
destinare.

ALDO RIZZO.

In qy.esta vicenda, il ruolo dei xVi ta10ne qual è stato, con riferimento anche a queste parole pronunn:Ete da Cpnso1i?

P:SLLICANI •
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PELLICANI. I Vitalone non c'entravano perché questa connessione con Consoli
Carboni la cercò proprio perché voleva estromettere i Vitalone i
quali avevano chiesto un prezzo altissimo: 25 miliardi.
ALDO RI ZZO. Venticinque miliardi?
rELLICANI. Venticinque miliardi.
ALDO RIZZO. L,:otivav8..11.o il perché di questi 25 miliardi?
PELLICMfI.

A me non l'hanno motivato, ma credo che a Carboni l'abbiano motivato. Siccome Carboni cioè ••• nei suoi rapporti anche politici ha sempre tentato di dare il meno possibile ed intascare lui.

ALDO RI ZZO. Quindi, non hanno detto più o meno quale doveva o poteva essere il
piano di ripartizione di questi 25 miliardi, a chi dovevano andare?
PELLICANI.

No.

ALDO RIZZO. Nomi ne sono stati fatti?
PELLICANI.

No. Come le ripeto, tranne quello di Alberici fatto da Consoli e
fattomi anche da Annibaldi il quale, non si sa come mai, in quella
occasione che mi parlò del famoso viaggio in Spagna per la partita
di caccia, mi fece anche il nome di Alberici quale nuovo procuratore
generale della procura di TiIilano. Tanto è vero che, se riuscite, non
so se sia andata ancora distrutta perché non so se la stampa l'abbia
già messo: nella sua agenda è scritto questo nome, tanto è vero che
lui non lo ricordava e scartabellò l'agenda dicendomi il nome.

ALDO RI ZZO. Un I altra domanda specifica: per qw.'1.to
.
concerne la vicenda

rib'Uard~

te la società Neapolis, lei ha detto che nel 1978, tramite Balducci,
Carboni ebbe un incontro o contatti con un gTUppo di siciliani che
~}j!'H:fìE~

poi. lo stesso Carboni ebbe a qualificare come mafiosi.

PELLICANI. llefinì mafiosi , sì.
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~ualche

nome di

~uesti

personaggi?

No, cioè rivedendo i documenti, ci sono alcuni nomi.

ALDO RIZZO. Quali documenti?
PELLICANI.

Sono delle cambiali che furono date in pagamento della restituzione
delp:'estito: in alcune di

ALDO RIZZO. E
PELLICANI.

~ueste

~ueste

c'è»: la girata di •••

cambiali?

Sono a disposizione della magistratura.

ALDO RIZZO. Cimè chi le avrebbe: Imposimato?
~,LICANI.

Credo che ce l t. abbi a in questo momento la guardia di finanza. Imposimato dovrebbe averne fotocopia. Ecco, uno è Faldetta, adesso mi sov
viene.

ALDO RIZZO. Come?
PELLICANI.

Faldetta.

ALDO RIZZO. Lei dice, relativamente alle minacce, che a un certo punto fu costret
to a restituire con gli interessi la somma perché aveva ricevuto delle
minacce. Potrebbe chiarirci in che termini EX furono
J~LICANI.

Ci

fu~ono

~ueste

minacce?

prima delle discussioni blande, poi si arrivò anche ad una

colluttazione avvenuta in una villa a Roma sulla via Aurelia, che non
so dove si trovi come ubicazione.
ALDO RIZZO. Tra chi?
PELLICA}TI.

Tra Carbòni e, diciamo, il boss •••

ALDO RIZZO. E chi era?
FELIJICANI.

••• che si chiarnava mario, però il cognome io non lo ricordo.

ALDO RIZZO. Di dov'era?
PELLICA}IT.

Era siciliano.

Comxn~ue

ci sono persone che lo conoscono benissimo

perché io ho già fatto presente ai magistrati' che, sia la Italia
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De Carolis, moglie del defunto Balducci, sia la Angelini Filomena
ed altre persone che io ho indicato conoscono benissimo il nome e
cognome di questo signore.
ALDO RIZZO. Lei l'ha visto questo signore?
PELLICA}TI. Sì, l'ho visto.
ALDO RIZZO. Potrebbe dare un'indicazione, unax

REKXg

descrizione?

PELLICANI. E' un uomo sui cinquant'anni, capelli brizzolati, abbastanza t archi a
to, viso rotondo.

~O RIZZO. Potrebbe precisare lei la località siciliana?
PELLICANI. l1ah, Palermo perché credo ••• cioè so che Carboni faceva sempre riferi
mento a Palermo.
ADDO RIZZO. In che senso faceva sempre riferimento a Palermo?
qualche
PELLICANI. Perchi! telefonava. So che telefonava. In ~Jl,Ibu\':D/agenda dovrei avere anche il numero di telefono dove Carboni telefonava.
ALDO RIZZO. Di qualche personaggio paxlermitano in particolare lei ha' ricord02
del nome?

~LICANI. Prego?
ALDO RIZ00. Il nome di qualche soggetto palermitano al quale telefonava?
PELLICANIX. lilafioso o politico?
ALDO RIZZO. I.Iafioso e non

mafioso~

PELLICANI e Ecco, di politico c'è l'onorevole Foti che io conosco, che ci furono ••
Poi so che ebbe dei contatti con uno dei politici che poi fu ammazzate
non so, Reina mi pare.
ALDO RIZZO. Un'ultima domanda e concludo. Lei, signor Pellicani , è stato il segretario per diversi anr!i di Carboni; lei ha indicato numerosi fatti
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specifici e lo ha fatto in maniera molto chiara e dettagliata. Credo,
però, che noi possiamo chiederle qualcosa in più. Noi abbiamo l'immagin e di un personaggio quale Carboni che certamente guida la fuga di
. Calvi; l'ha detto lei stesso, tant'è che ha detto: si è voluta affib
· biare a me, in fondo la gestione di questa fuga. Quindi, questo fa
presumere che lei ritenga che sia stato Carboni a gestire la fuga di
Calvi.
PELLICANI. Per quanto ne conosco io, sì. Cioè, conoscendo l'elemento Carboni e
'poi relegando tutti i vari

collocamenti,xxxar±xEnÌÌR~E±i

perché,

non so se sul memoriale l'ho scritto, ma Carboni che riceve le valigie all'hotel !:Iilan di l'.1ilanoj Carboni che rimeve all'una di notte
-Calvi a Roma a via Ignazio Guidi; Carboni che mi prega, cosa che non
era mai successa nei daeci anni, di portare a dormire a casa mia una
persona; poi tutto il resto come si è svolto mi fa pensare che concor
· demente con Calvi avessero agito e che Carboni sapesse già sin dal
lunedì o dalla domenica prima della fuga di Calvi ed aveva predisposto
il tutto.
ALDO RIZZO. Lei, essendo stato per anni il segretario di Carboni, credo ritenga
· che Carboni gestiva questa fuga non per un interesse personale né so!,.
· tanto per venire incontro eventualmente ad un desiderio di Calvi in
tal senso. Doveva esserci qualche altro che aveva interesse ad

organi~

Bare la fuga. Su questo qualche altro lei potrebbe dirci qualcosa?
Perché lei ovviamente conosceva la personalità ocx Carboni

in~tti

suoi aspetti, in tutte le sue conoscenze, amicizie e

ambienti;

qui~di, ~ si

v~i
14.

]C

ÌJ..l-

i

rende conto ad un certo pu~o che! questa fuga
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RIZZO)
di Calvi - lasciamo stare per ora l'esito finale e ci fermiamo sino
al momento della sua presenza - in questa fase indubbiamente Carboni
porta avanti un disegno che probabilmente non è soltanto un disegno
di Carboni e di Calvi, ma anche di altri. Al riguardo lei cosa ci può
dire?
PELLICANI. Guardi, avete interpretato male il mio pensiero perché io sono convin
to che Carboni dietro di sé non avesse niente.

~

Perché Carboni ave-

va tutto l'interesse di tnnersi vicino Calvi perché Calvi era colui
che lo foraggiava; perché Carboni, dal momento in cui incontra Calvi,
è pieno di soldi, aveva trovato l'uomo dalle uova d'oro che mungeva

continuamente. Per cui, attraverso questo suo modo di fare, modo di
dire, di millantare, perché Carboni giocava molto anche sullo stato
d'animo del presidente Calvi ••• Vi posso riferire anche dei

particol~

ri: per esempio, Carboni dava una appuntamento alle 8 del mattino al
presidente Calvi e poi si presenta,;a all'una, alle due del pomeriggio.
Carboni dormiva perché la notte aveva fatto baldoria con le donnine
e faceva rispondere me o la segretaria al telefono dicendo che era

im~

pegnato in grosse riunioni politiche, mentre era tranquillo e beato
che dormiva. Il presidente cadeva in questo tranelle e poi creava
lo che doveva dire. Un altro piccolo

parxic~lare

que~

che vi può dare una*

dimensione di quello che EX era Carboni: io ricordo che nell'ultimo
periodo, diciamo propria una ventina di giorni prima della fuga, Carboni diceva di aver organizzato con la collaborazione di

mOl~ignor

Hilary un appuntamento con una commissione allo IOR che doveva permett!
re poi di sfociare nel gestire i famosi soldi o le famose situazioni,
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PELLICANI)
e lo portò ••• prima lo fece venire (questo avvenne di domenica) a via
Ignazio Guidi, poi, non so perché, mi pregò di portarmi a via Groenlandia nella villa del fratello Andrea e di lì a poco venne lì con
il presidente. Ad un certo punto Carboni mi chiese di scendere nelle
cucine e dvchiamarlo al telefono; io lo chiamai senza sapere e questo
cominciò a dire: "Onorevole, eccellenza, allora domani 1'appuntamento"
e cose del genere per cui io ero gi"ll, il presidente con Carboni era
nel salone di rappresentanza e Carboni mentre parlava con me stava
parlando • ••

ALDO RIZZO. Comunque, si»gnor Pellicani, io le facevo un'altra domanda: al di là
di quelli che potevano essere gli interessi di Carboni e cioè •••
PELLICANI.
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PELLICANI. Intendo chiarire questi rapporti perché per lo meno si abbia un'immagine chiara di Carboni,

in~anto

mi pare che molto spesso si faccia con-

fusione per quanto riguarda la sua personalità. lo non mi ritengp un genio, credo di essere una persona con un'intelligenza media, perciò dopo
dieci

~~i

credo di aver capito, quanto meno, la personalità di Carboni.

E vorrei non dimenticaste che, per quasi sette-otto anni, io ho vissuto
anche all 'interno della famiglia di Car~oni/, per cui conoscevo sia il
comportamento esterno che Carboni

c:>

aveva~

quando incontrava gli onoreVG-

li, le varie personalità, i vari imprenditori, siax la sua immagine interna, che era del tutto diversa da quella che egli dunostrava al di
fuori.

ALDO RIZZO.

P~lora,

le rivolgo una domanda più precisa: secondo lei, la fuga di

Calvi da chi era gestità.? Dallo stesso Calvi personal:e:nmente, da Carbo
ni o da altri?
PELLICANI. Per me era gestita da Calvi e da Carboni insieme.
A~O

RIZZO. Cioè, lei esclude che potessero esservi altri personaggi, altri centrj
di interesse che potessero avere vantaggio a realizzare determinati sPQ
stamenti di Calvi?

PELLICANI. L'unico dubbio che per me rimane (perché questo èrx un altro punto di
domanda che mi sono posto in questi mesi di detenzione) è che, secondo
me, qualcosa possa essere anche stato

e~ito

da monsignor Hillary

del Vaticano, perché questi telefonava quotidianamente, a tutte le ore
del giorno e della notte, per cui mi sembra un pò strano, per quanto ri.
guarda un momlignore del Vaticano, che. dopo tre gianni che si è

conosci~
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(Segue Pellicani).
che
di~del tu,/vadano a cena insieme, e che monsignor Hillary, prima
di ricevere o Corona o Caracciolo o lo stesso Calvi, chieda.xsR il
permesso a Carboni: mi sembra un po' strano che non ci fosse di

me~

zo anche lui.
ALDO RIZZO. Questo è un punto molto qualificante. Noi abbiamo vari momenti
i quali dimostrano come Carboni non fosse soltanto un soggetto che si
interessava

di affari, se necessario ricorrendo anche aastradei
tagemmi di vario genere. Per esempio, abbiamo il problema/rapport~on
~xx

Pazienz~,abbi~no

una realtà sulla quale forse lei potrebbe darci

qualche delucidazione: nel momento in cui Carboni diventa molto vici
no a 6alvi, Pazienza in qualche modo comincia ad essere messo da paE
te: questa è una realtà che emerge anche attraverso le conversazioni ••.
444X

PELLICANI. Certo, era uno dei metodi di Carboni quelli di servirsi prima delle
persone e poi di schiacciarle: cosa che ha fatto con me nei lunghi
dieci
di~ anni. lo credo •••

C)ryo

RIZZO. Non le sembra che Pazienza fosse un pasonaggio dotato di tanti
appo~gi

che era difficile, per Carboni, schiacciarlo soltanto con la

prppria forza?
PELLICAliI. Credo di sì perché, probabilmente, anche Pazienza vendeva molto fumo
e poco arrosto. D'altra parte, Pazienza aveva tentato più volte di
portare 6alvi all'interno del Vaticano e non vi era riuscito; Carboni,
con
invece, attraverso le connessioni/xxx il cardinale Palazzini, prima,
e poi attraverso monsignor Hillary era riuscito, per lo meno, a dargli
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(Segue PELLICANI)
quella parvenza di entrare all'interno del Vaticano, all'intErno
dello IOR.

p~O

conversazione
RIZZO. Ed allora le pongo una domanda: nel corso di una

~~~t~~~/tra

Calvi e Carboni, quest'u]iimo ad un certo Punto dice a Calvi:«± non si
preoccuparsi perché se loro (non so a chi si faccia riferimento)
I

hanno dalla loro parte i

~azienza

e i Santovito, anche noi abbiamo le

nostre amicizie. Potrebbe dare una chiave di lettura di questa frase?

PELLICANI. Sì, secondo mela! chiave di lettura

.~questa

cosa è

l'on~revole

Coro&

na, il quale aveva diverse conoscenze , in campo internazionale, nella massoneria. Per cui, Carboni sresso sbandierava questa conoscenza,
tant-è vero che ebbe a dtre, quando vi furono le dimissioni del Vivepresidente del Banco Ambrosiano
.

I

~e

Benedetti, che le dimissioni furo-

no volute da una certa parte della massoneria Israeliana e che l'onorevole Vorona, durante un suo viaggio in Israele, aveva contribuito
a far dare le dimissioni a De Benedetti.

ALDO RIZZO. Al di là dei rapporti con i l generale Santovito, le rj.sulta qualcosa
circa rapporti di Carboni con

t-- servizi

segreti?

a
PELLICAIIT. No, perché/Carboni probabilmente piaceva molio spesso giovare a fare

lo 007,ma in realtà non li aveva.
ALDO RIZZO. In che
Xi::aUSXì'U,1';q

sens~

amava giovare allo 007?
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PELLICAIIT. Perché molto spesso raccontava cose che non erano vere:

EtÈXE

c'era

chi, 'non conoscendolo, gli credeva, io che invece vivevo alliinterno
della sua famiglia, io che mi trovavo all'interno del suo modo di
vivere, sapevo leggere fra le righe quando diceva la verità e quando
non diceva la verità.

ALDO RIZZO. Carboni ebbe mai a parlare di Gelli?

P~LICANI.

No,· ebbe a parlare di Gelli in/:aggiO con Berlusconi, iih. quale raccontava come era avvenuta la sua conoscenza con Gelli. E basta.

ALDO RIZZO. Comunque, lei che è stato segretario di Carboni, potrebbe dire che vi
era un

~apporto,

un'amicizia,

mna

conoscenza fra Gelli e Carboni?

PELLICAlIT. Secondo me, no. Credo che l'unica conoscenza che abbia avuto, ma in
tempi molto remoti, sia stata quella con Umberto Ortolani.

ALDO RIZZO. In che senso?

PELLICAI{I. Credo, da quanto mi riferì, che l'abbia conosciuto ad una festa e che
abbia avuto dei rapporti iniziali, che poi però morirono

l~.

ALBO RIZZO. Un'ultima domanda, signor Presidente, e ho cofucluso. Il Mac:?onald
che lei ha citato in una risposta al fresidente è il titolare della
società CALLEN CODE di Zurigo, che Kunz incaricò di procurare l'aereo
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(Segue RIZZO)
privato per la fuga di Calvi a Londra

~

legale ingHlese della società stessaf

1

l'alloggio a Londra, attraverso:

PELLICANI. Non glielo so dire.

ALDO RIZZO. Secondo lei, questo Ji1acDonald è al corrente dell 'indennità del passeg
gero clandestino raccomanaato da Kunz?

P~LICANÌ.

Non glielo so dire. Sulle cose di cui non sono certo non posso rispon+

dere.

ALDO RIZZO. Come le risulta che Calvi raggiunse KLagenfurt da Trieste?

PELLICANI. Mi è noto perché il sabato mattina l'amante di Carboni, Manuela
KLeinzsig, telefonò alla sorella, chiedendo se il presidente Calvi fosse
arrivato, e la sorella Mica.:tla le rispose di sì.

ALDO RIZZO. Qui~di lei non sa se raggiunse Blagenfurt da solo o in cDmpagnia?

PELLICANI Questo è chiaro, io l'ho già detto anche alla magistratura: quando Vit
tor a mezzanotte venne

~rendere

Calvi, era in compagnia di altre due per

sone che fino ad ora non siamo riusciti ••• che almeno io,. tra le persone
che mi hanno postrato, non sono riuscito ad identificare. Poi, vi è la
stessa ammissione del VittorHil quale, chiamato alle quattro del matti~o,
. iugoslave,
al mio rientro da Trieste,disse di aver consegnatQ Calvi, sUlle coste /

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

ccr,m.

P2

400-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

24.2.1983

DOCUMENTI

XII/6

IIIAA/cl

CAMERA DEI DEPUTATI

•

ad una coppia di amici che avrebbe provveduto a portarlo a Rlagenfurt.

ALDO RIZZO. Lei non sa quale

passa~rto

Calvi poté usare?

PELLICANI. Credo che il passaporto usato da Calvi sia

~quello

mandato da

Carboni, attraverso Diotallevi, a Trieste.

FAr;IIANO CRUCIANELLI. Le farò,J<il1 signor Pellicani, qualche domanda molto semplice
anche per dar modo agli altri colleghi di intervenire. Lei ha parlato di
da
una relazione,che doveva consegnare a Vitalone, Ek~/lei k~ battuta a macchina.

IDELLICANI2. Sì, l'ho battUa a macchina.

FAMIANO CRUCIANELLI. Può richiamarEne rapidamente il contenuti e i l modo 1im cui
essa è stata prodotta?

PELLICAlIT. Il contenuto, se non vado errato (comunque la troverete tra i domum~r
che
ti a disposizione della magistratura), parlava dei rapporti ni/Calvi aveVÈa avuto con liIonsignor LTarcinkus, delle possibilità di un certo appoggio
da parte della stampa e

~axxa~

di un incontro che avevo avuto con Carac-

ciolo, Scalfari e altre persone che adesso non ricordo, delle necessità
del Calvi, di stati di fatto. Cioè
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Cioè, in realtà,e~ relazione che parlava, che intendeva af......

fossare Marcinkus perché l'ostacolo grosso del Calvi era Marcinkus, il quale si rifiutava di incontrarlo.

FAMIANO CRUCIANELLI. Questo è abbastanza chiaro. Le ho chiesto anche la
produzione di questa relazione. Lei si è limitato a batterla a
macchina, credo.
PELLICANI. E' nata da una connessione di idee tra l'onorevole Pisanu.
Binetti, Carboni e il fratello. di Carboni, Andrea.
'~ FAMIANO CRUCIANELLI.
L'onorevole
Pisanu non poteva inlonmare direttamen
.
.

-

te il senatore Vitalone ?
PELLICANI. Non credo che l'onorevole Pisanu abbia mai avuto rapporti
diretti con Vitalons, perché erano anche di una corrente diversa:
Pisanu era

zacc~niano

e Vitalone andreottiano.
~

FAMIANO CRUCIANELLI. Stiamo prlando del senatore Vitalone, questa volta.
Voglio fare una domanda soltanto su Santovi to, per sapere
se lei sa da quan40 Carboni conosceva Santovi to.
PELLICANI. Santovi to l 'ha conosciuto credo intorno al maggio 1980, in
occasione della nomina.
FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi, è abbastanza recente.
SAUTOVITO • Sì, abbastanza recente, anche se pOl si sono visti in quel
periodo molto spesso, a via XX Settembre.
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FAMIANO CRUCIANELLI. Carboni conosceva Pecorelli ?
PELLICANI. Si.
FAMIANO CRUCIANELLI. Come mai ?
PELLICANI. L'ho già scritto nel memoriale.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ce lo richiami.

,

:-

..

PELLICANI. Pecorelli entra nella vita di Carboni su presentazione, se
non vado errato, di un certo Ugo Benedetti, che fu a suo tempo se
.

gretario particolare del ministro Colombo, ~ inizia la

-

guerra contro i Caltagirone perché Carboni, che aveva prospettato
una simile operazione con Ravello per le proprietà di Armellini ••
Ravello fa propria

q~esta

sua iniziativa e la fa attraverso Cor-

rado illia Sofia e l'allora direttore generale Addario, dell'Ita!
casse. Porta avanti questa stessa iniziativa. Quando Carboni viene a conoscenza che l'idea, che era nata per portare in porto
l'operazione Armellini, è stata portata invece attraverso la Fl!
minia 11uova con i Caltagirone, incomincia una lotta di stampa
nei confronti dei Caltagirone. El proprio Pecorelli, che allora
non aveva ancora un giornale, un settimanale, ma un' agenzia di

stampa~iniZia a boicottare

le questioni dei Caltagirone; poi

Carboni si serve dell'amicizia che ha con Caracciolo per farle
apparire anche sull'Espresso •

. rHifB"5 CRUCI~TELLI.

Il

rapport~

fra Carboni e Pecorelli continua nel

tempo, si estende, che lei sappia?
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PELLICANI. IDi zia e finis ce con le case Caltagirone.
FAMIANO CRUCIANELLIe Non ci sono altre relazioni ?
PELLICANI. Che io sappia, no. Probabilmente, ci sarà stato qualche incontro, ma non di carattere ••• Credo che abbia avuto qualcosa da
Carboni, cinque o sei milioni.
FAMIANO CRUCIAlf.&LLI. Dico questo perché Pecorelli, come Santovito (solo
che lei ha detto che Santovi to 1 'ha conosciuto tardi) erano anche
conoscenti di Gelli, quindi per vedere se in qualche modo P!
/

questo circuito si produce.
PELLICANI. Per la conoscenza di Gelli, credo che l'unico che poteva even
tualmente portarlo da Gelli fosse l'onorevole Angelo Atzori. Era
uno dei dirigenti della loggia P2, per cui ••

FAMIANO CRUCIANELtI. Lei lo dice perché ha dei fatti, non solo per que,! {
le che sono cose che già noi conosciamo ?
•

PELLICANI. Sono cose che io ho conosciuto attraverso la stampa. Siccome
tra Atzori e Carboni c'è un rapporto abbastanza stretto, non vedo
perché dovesse cercare ••
I

FAMIANO CRUCIANELLI. Da che anno c'era questo rapporto?
PELLlOOH. Dal li 1977 fino al 1980-81.
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FAMIANO CRUCIANELLI. Lei poco fa ha parlato di Ortolani. Vi è un
tentativo, forse"abortito, su una operazione non bene identificata in Sud America, nella quale sarebbe coinvolto il Binetti in
prima persona e ovviamente il Carboni. In questa operazione americana non vi è nessun rapporto con Ortolani ?
PELLICANI. No, perché non ce n'era bisogno, in quanto Binetti aveva a
disposizione ministri e presidenti perché, conoscendo l'ambasciatore l1estor ColI aveva le porte aperte in Venezuela.
FAMlANO CRUCIAllELLI. I@ rapporti con la massoneria pasSano unicamente
'~

fra Corona e Carboni o vi sono altri rapporti che Carboni ha con
la massoneria ?

PELLICANI. Che io conosca, credo che ci siano solo quelli con Annibaldi,
Corona e le persone che ho nominato poc'anzi.
FAMIANO CRUCIAUELLI • Lei poco fa ha detto che Corona, prima di prendere
una decisione che avesse un qualche rilievo, si consultava,"chiedeva il permesso" (lei ha usato queste parole) a Carboni.
PELLICANI. Spesso accadeva questo. Ho assistito a delle cose ••• io stes
so, che vivevo da parecchi anni con Carboni, mi meravigliavo come
un uomo della preparazione e dell'intelligenza di Armando Corona •••
Bastava che alzasse il telefono e dicesse: "Ho bisogno che lei
venga qui te e Corona dopo un quarto d'ora, venti minuti, era preBente. Questo è accaduto nel famoso incontro avvenuto in Via
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Ignazio Guidi con l'onorevole De Mita, in occasione di

qu~lla ri~

mone con Carboni, con monsignor Hi1ary, è accaduto in occasione
di un signore che Pazienza portò da Parigi e che voleva incontra-

re a tutti i costi Corona, in altre occasioni ••••
Non credo che fosse solo per un atto di riconoscenza, perché Carboni aveva messo l'appartamento di Via della Farnesina
a disposizione di Corona.
ANTONINO CALARCO. C'è un nome che è stato buttato là: Signorile!
'PELLICANI. Signorile? lo non 1 'ho detto. Ho parlato di monsignor Hi1ary.
1Si ride).
FAMIANO CRUCIANELLI. lo non l'ho sentito, infatti. Vorrei rivolgere un'u!
,

'.-

tima domanda, che per il altro è abbastanza. delicata. E' un argomento estremamente delicato, sia lei che noi 10 dobbiamo affron- .
tare con molto equilibrio, come tutto il resto, per altro. Lei ha.
già parlato

!i una intervista fatta all'Espresso

dell'onorevole

Derida. Lei sa di questo biglietto: "Durida (o Darida)-preannl.l!!
ciato messaggio - attenzione ai giudici di Milano e Sica"••
PELLICANI. L'ho appreso dalla stampa.
FAMIANO CRUCIANELLI. Sta scritto su tutti i giornali, per l'appunto. Le
vorrei chiedere se ha qualche elemento concreto in relazione ai
rapporti fra Carboni e Darida.
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IELLICANI. Si, concreti: mi pare di averne dato ampio spazio nel
mio memoriale.
FAMIAlTO CRUCIANELLI. P arlo di elementi concreti relativi ovviamente
ai magistrati, ai fatti che possono riguardare noi, non mi ri-

ferisco agli altri.
PELLICANI. So di quei fatti di cui ho già dato notizia suli mio memo-,
riale di quando Darida era sindaco di Roma. Se vuole, glieli
espongo.

b0.'.:.':':A ì'JON
(~. C i:~ ri E ~r T ,,~',

PRESIDENTE. L'onorevole Crucianelli ha posto in modoB corretto la do-

manda. Dtca ciò che sa

.

di fatti

a1ii~ti alla nostra Commissione.
,

PELLICANI. L'unico rapporto che so di Calvi e Darida è che a giUOuno
Carboni

mi

riferì che in un colloquio avuto con Calvi gli avevano

confidato che il ministro Darida - credo nel periodo di aprile avesse avuto da parte del Calvi un miliardo. Pertanto, Carboni
commentò questa cosa dicendo:

'~uovamente

il Mascellone (cosi lo

chiamava: la mandibola pesante) ha colpito!".
FAMllNO CRUCIANELtI. In relazione a questo biglietto, lei non sa dire
nulla?
PELLICANI. In relazione a questo biglietto, non le so dire nulla.
RAIMONDO RICCI.
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RAn.'IIHmO RICCI. Vorrei chiedere qualche precisazione ulteri ore, al signor Pelli-

cani, su- di una questione che nell'interrogatorio di questa mattina
egli ha un po' sfmorato, cioè quella relativa alla dazione di denaro
all'avvocato Vitalone. Può, per cortesia, specificare in base a qualj
elementi lui può affermare che questo denaro sia stato dato, in quale ammontare, da parte di chi, con quali elementi di riscontro circa
la dazione, e per quale scopo?
PELLICAl~I.

Per quanto riguarda i soldi versati all'avvocato Vitalone, io ho
già dato chiarimenti alla magistratura, comunque, li ripeto anche
a voi. Si tratta di questo: nel mese di novembre, Maurizio Mazzotta,
segretario di Francesco Pazienza, venne da noi dicendo che il Banco

'-.

Ambrosiano era disponibile a concedere un finanziamento alla I!Prato
Verdel! per circa 5 miliardi; però, c'era un punto che doveva essere
risolto, e cioè che per avere questo finanziamento doveva essere la
/I(.\.,

dazione/~

prestito garantito - così dissero sia Francesco Pazienza

che Maurizio lc1azzotta - di 1 miliardo e 200 milipni, che doveva essere stornato da questo finanziamento che veniva fatto dal Banco Am~
brosiano, per darlo in prestito al presidente Calvi, che a sua volta
doveva essere consegnato all'avvocato Wilfredo Vitalone. Questo den§:
ro, per esplicita dichiarazione sia di 11aurizio Mazzotta, sia di C8.E,
boni Flavio, sia di Annibaldi,doveva servire ad

lI

ungere l! - così è il

termine esatto - le ruote della giustizia.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma su cose che abbiamo già agli atti, o chiedete precisazioni ùl t,eri ori o chiedete conferma, perché il racconto ripeti tivo
è solo

~ipetitivo.
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PELLICANI.

Il Carboni, non fidandosi né di quanto detto da Francesco Pazienza,
né da quanto detto da Fausto Annibaldi, volle avere un EintxDxd±xH
incontro diretto con il presidente, e questo

incontr~

avvenne ai pr!

mi di novembre, presso la casa di piazza Capranica del presidente
Calvi, il

quale~

a questo incontro disse che c'era la poaibilità di

ottenere questo finanziamento e che aveva. necessità di questi soldi.
Fu dato avvio all'operazione •••

RAIMONDO RICCI. Lei queste cose le ha sapute da Carboni?

~LLICANI.

Le ho sapute da Carboni., da Mazzotta. e da Anni baldi.

RAIliIOl'l""DO RICn:I. Quindi, ha tre fonti concordi nel racconto che lei sta facendo!.
PELLICANI.

Sì, concordi. Dopo di che, si diede iniziio

a predisporre i docu-

menti per avere il finanziamento. Ad un certo punto, verso il 18, 19
di novembre

~nNE

avviene la prima dazione della tranche del finan

ziamento che, in quella prima occasione, fu di 600 milioni, 600 mili,E
ni dei quali 400 vennero preleatb da Fausto Anni baldi , che a sua voli
<li diede a :Mazzotta che li portò allo studio Vitalone. Successivamente, venne fatto un altro preleMamento, verso i primi di dicembre
- ci sono delle ricevute poi firmate da ];Iazzotta che dichiara di ricevere questi soldi - e YHngBnEX vengono, ancora una volta, portati
a Vitalone. Poi, successivamente, in un mio viaggio assieme a Carboni
a Lugano, incontrammo il r,lo1ineris Carlo. il quale ci disse che due
giorni prima l'avvocato i'lilfredo Vi talone era stato da lui per aprire
un conto a Lugano dove, e a quanto ci riferm personalmente Carlo 1.101i
neris,

dov~vano

provenire dei fondi per

E±~ZR

un miliardo, diretti a

Wilfredo Vitalonej cosa che poi ebbe conferma da Maurizio Mazzotta,il
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(segue PELLICANI)
quale, nello stesso periodo in cui Vitalone si trova a Lugano, lui
è presente a Ginevra. Successivamente, in aprile, Diotallevi porta
dei BOT all'ufficio di via

PRESIDENTE.

~anama •••

Onorevole Ricci, scusi, ma lei vuoI veramente risentire quanto sappiamo già?

RAIMONDO RICCI.

sì, vorrei risentirlo, signor presidente:,: •••

PRESIDENTE.

Risentiamolo.

P(jJICANI.

Porta dei BOT i quali vengono consegnati a Calvi e a sua volta veng,Q
no consegnati a Vitalone. In queste circostanze, vorrei far presente
q~

unà cosa - e qui, probabilmente, dirò una cosa nuova -, che tutti
sti versamenti chex venivano effettuati per conto di Calvi
to Wilfredo Vitalone nascevano, improvvisamente, quando

all'avvo~

~quest'ultimo:

attraverso Carboni, faceva pervenire delle situazioni allarmanti,

n~

senso che diceva che stavano per essere emessi dei mandati di cattucra
nei confronti di Calvi.
R~IONDO

'VifJ

RICCI. Secondo quanto le risulta, questa somma faceva parte di una mag- .
era
giore somma che/ma stata stanziata, e gli spefifici effetti ~ lei ha
detto "ungerel! - ••• ma ha qualche riferimento più preciso sulihe

op~

razioni giudiziarie che avrebbe dovuto favorire questa somma?
P~LLICANI.

C'erano le varie pendenze romaHe e quella di

~;iilano.

Ma in quel mo-

mento, cioè ad aprile, quando viene data la nuova spinta con il miliardo, e poi 730 milioni di BOT, la cosa che preoccupava in quel
momento era Turone e Colombo a r;Iilano per la questione Pochetti •••
RAIMONDO RICCI. Lei ha

rom

sentito parlare della necesoità di ottenere la unifi-

cazione a Roma di tutti i procedimenti pendenti •••
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RAIMONDO RICCI. Vuole dire in che termini e da chi?
PELLICANI •

Questo discorso è stato fatto da Carboni ••• Credo di aver assistito.
anzi, ricordo benissimo di aver assistito ad una telefonata tra il
Carboni e l'avvocato Vitalone.

RAIMONDO RRIGCI. Cioè, il tenore •••
PELLICANI •

Il tenore diceva questo, e cioè che c'era la necessità di dover riu
nire tutte le situazioni giudiEiarie, in quanto saubbe stato molto
più facile portare avanti il discorso.

RAIMONDO RICCI. Questo era in relazione agli esborsi che si dovevano fare?
PELLICANI •

Certo.

h'\J:0 a'~
- ';~., ~ : i~12 <-f"f' : . .

L.~ .~- __ '.~ /~
w ••

RAII.lONDO RICCI. Su questo punto, vuole specificare megliok?
PELLICANI.

Onorevole, gli esborsi io li ho già chiariti; erano 25 miliardi che
dovevano sanare tutta la situazione; poi, quanta parte andasse alla
magistl!tura, quanta pate rimanesse nelle mani dei Vi t alone o di altri, io questo non glielo so dire.

}~I',lONDO

RICCI. Lei ha mai sentito riferimenti, da terzi, di come fossero state •
utilizzate, sia pure in termini generici, le somme cui facciamo rife
rimento?

I>ELLICANI.

No.

RAIMONDO RICCI. Lei sa solo che furono date le somme, di cui ha pa.:rlaìto, all' avvocato Vi talone2.
PELLICA1'IT •

Furono date all'avvocato Vitaloneàj poi, come lui li abbia distribuìti, chi abbia avvicinato, io questo non glielo so dire.

MASSDil0 TEODORI.
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MASSImo TEODORI.

Signor Pellicani, mo vorrei chiederle alcune precisazioni su

dei fatti sui quali lei ha già variamente deposto. Andando per o®dine
nel suo memoriale, ci può dire i rapporti tra Carboni e il commissario
Pompò, altro appartenente alla lista P2?
PELLICANI.Ha Ah, non lo sapevo. Allora, i rapporti tra il commissario Pompò e
Carboni nascono, credo ••• io sono entrato nel 1973 e il commissario
Pompò già esisteva nelle conoscenze di Carboni. So che lo ha aiutato
in più occasioni quando Carboni aveva bisogno di un passaporto, o di
un favore m di un porto d'armi. Era sempre dispobibile. Carboni a

qu~

to mi riferiva - io però non ho mai assistito - mi diceva che gli

avev~

fatto avere una macchina; so che gli ha regalato un

oro~ogio

Rolex

d'oro; so che ••• una cosa certa, invece, è che il commissario Pompò:;:,
mentre Domenico Balducci era latitante, sapeva benissimo dove trov~ .
si
'
lo perché spesso/incontravano e sapeva che aveva un mandato di cattura.
r:IAssn~o

TEODORI. Fra

Cl
PELLICMlI.

l ' altro, mi pare che fosse proprio il commissario Pompò

che ha fatto arrestare il Citti.
No, Botta. Non c'era

più~

Pompò.

~er

quanto riguarda la questione

Citti, Carboni inizialmente non voleva che io presentassi la denuncia;
fui io ad oppormi e fui io a recarmi, un sabato mattina se non vado er
. rato il 18 luglio, dal commissario Botta del I distretto facendo la
denuncia di estorsione perché io non temevo niente e nessuno; siccome
non avellO nulla da nascondere, mi pDvtai e feci mila denuncia.
r.1A"SSIMO TEODORI. Ho capito. ~

Aproposito

delle questioni relative a
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(Segue Teodori).
Il Corriere della Sera ed a varie riunioni o telefonate o notizie,
ci può precisare la questione del diritto al voto, delle

~zioni

Calvi,

delle azioni della eentnale per quanto riguarda Rizzoli-Corriere della
precisare
Sera. Cioè, ci può/~l3:::ks:xx se questo era uno dei punti oggetto delle
discussioni o delle

te~onate

e con chi avveniva questo tipo di di-

scussione?
.PELLICANI. Credo che sia uno dei punti focali del discorso eorriere della

Ser~

N'lASsum TEDDIffiI. Se può darci i termini e dirci chi erano gli interlocutori di

O

questo

speìcif~co

discorso.

PELLICANI. A quanto mi risulta, Calvi diceva che il Ministero del tesoro nella
persona del senatore Nino Andreatta aveva tolto la possibilità di vota
re per cui chiedeva, attraverso la

Eolla~orazione

dell'allora sotto

segretario onorevole Pisanu; e la collaborazione in quanto amico ed
allievo del professor Binetti, di dare almeno per una volt·a la

faoo~

tà di votare per dare corso alla vendita di questo famoso 40 per ce~
potuto
to deTh azioni de Il CorrierdJli! della Sera in quanto avrebbe ~~X~
così farle gestire a gruppi della democrazia

cr~iana,

socialista e del partito comunista. Perché, secondo

del partito

~alvi

e Carboni,

Il 90rriere della Sera doveva essere gestito a pluralità, cioe dovev·a
essere suddiviso nell'arco costituzionale.
mASSIMO TEDODORI. Le risulta se questa azione che lei ha descritto e di cui h8J'J.

:oe

notizia ••• come ne ha notizia?
tra
PELLICANI. Ne ho notizia perché fu motivo di vari incontri sia xt~ Calvi, Binet
ti, Pisanu e Carboni; fu studiata la formula di costituire una società, furono •••
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l\'iASSHrO TEODORI. Scusi, su questo argomento ci furono degli incontri specifici
con Binetti e Pisanu?

uj'-., ... _...·~ d,lOi\!
co ~~.~:iiil TT i:"

PELLICANI. Con Binetti e Pisanu.

I,iASSIUO TEODORI. Cioè, il problema del voto delle azioni tJentrale per quanto ri
guarda la Rizzoli?
PELLICANI. Esatto. Tanto è vero che, siccome l:.},onorevole Pisanu diceva che ne
avrebbe riferito al ministro Andreatta ed ogni volta veniva trovata
una scusa o un'altra che ne aveva parlato, però che aveva chiesto di A.

\J

pensarci, non pensarci e Binetti faceva la verifica e poi riferiva
che Pisanu non ne aveva parlato con il ministro. Senonché, credo

pr~

prio agli ultimi giorni, diciamo, verso la fine di aprile, credo che
Pisanu abbia avuto un lungo colloquio con l'onorevole Nino Andraatta
e di questo poi ne abbia avuto gverifica Binetti èl quale, pur essen
do al cii fuori del I.Iinistero, si recava spesso al 1':inistero.
:rfJASSHro TEDDORI. Lei ha notizia se questo tipo di azione abbia avuto qualche
esito?

~JLICANI. No, non ha avuto nessun esito perché l'onorevole Andreata si è rifiuta
to di dare un qualsiasi tipo di appoggio.
MASSUIO TEDORI. Lei ha notizia che questa azione non ha aruto nessun esito: da
chi ha que$ta notizia?
PELLICANI. Ne ho avuto notizia dal Binetti in prima persona ed anche •••
L1ASsuro TEODORI. Cioè, in prima persona il Binetti le ha detto?
~ELLICM{I.

Che

l'onoreìv~le Andrea~

non era disposto a nessun tipo di colloquio

in quanto non credeva alla lealtà del Calvi ed allora Carboni,
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(Segue Pellicani).
incazzatissimo, chiedeva come fare per mandare via dal r.tinistero
del tesoro l'onorevole Nino Andreatta•••

MASSHro TEODORI. A chi lo chiedeva Carboni?
PELLIC.~I.

Lo chiedeva all'onorevole Angelo Roich perché (Interruzione) sì, all t onorevole An~elo Roich perché era vicino a De r,Ii ta e credo che uno
dei punti che erano stati concordati in quei famosi incontri che De 1.:"1i
ta ebbe prima al Palazzo dei congressi e poi a casa di Carboni, fU
proprio quello che tra le cose da discutere c'era o che il senatore
Andreatta si adeguasse alla linea necessaria per portare avanti e ri
solvere i problemi del Banco Ambrosiano o venisse sostituito.

parla
MASSIMO TEODORI. Ho capito, grazie. Per quanto riguarda il dottor Corona, lei OC:i:EE
ad

un certo punto del suo memoriale di compensi

elettorali: vuole

sp~

cificare da chi ha avuto queste notizie, di che cosa si tratta e di
quale periodo?
PELLICANI. Il periodo in cui Corona inizia a prendere dei soldi da Carboni parte
dal 1980, quando lui era ancora presidente della Regione sarda. In que!
la occasione credo che lui abbia avuto da parte di Carboni dei

fin~

ziamenti provenienti dal gruppo Berlusconi per l'operazione Olbia 2.
MASSImo TEODORI. Provenienti, scusi?
PELLICANI. Dal gruppo Berlusconi, Silvio Berlusconi, Edilnord.
MASSII:I0 TEDOBI. Dal progetto Olbia 2?
PELLICANI. Da Olbia 2. In quell'occasione Carboni mi disse di aver già bonificato
a varie persone della Sardegna, tra cui l'onorevole Corona, per circa
380 milioni di cui 200 xxblcrnmx dati all' onorevole Corona ed altri
ad altre persone.
J.1ASSHIO TEDORlD. Quindi è Carboni che lei ha detto di aver... lei non ha seguito
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~

(Segue Teodori).
questa pratiche in proprio?

PELLICANI. No.
MASSII.rO TEODORI. Et una notizia che lei ha da Carboni.
PELLICANI. lo so perché ci furono

adde~bitati

500 milioni che furono pDwtati da

Fedele Confalonieri tutti in contanti a Cagliari mentre Gàrboni, Berlu
sconi e Corona erano a Cagliari.
1TASSIMO TEODORIX • Cioè, furono portati 500 milioni in contanti?
P~LICANI.

500 milioni in contanti.

liTASSnm TEDOR!Il. Quante valige occupano 500 milioni in contantH E'una dimensione
che io non conosc02x.
PELLICANI. Una valigetta ventiquattr' ore.
MASSIMO TEODORI.
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MASSIMO TEODORI.

Furono portati a Cagliari dove c'erano ••• ? Può ripetere?

PELLICANI. Dove erano Silvio Berlusconi, Flavio Carboni ed Armando Corona. Però i soldi non furono consegnati tutti; Carboni disse che

aveva con

segnato tutti i soldi, mentre in realtà, in quell'occasione, credo

.....·lf·."""·

~

abbia distribuito 280{e di questa distribuzione vi è traccia sem-

pre nei documenti dati alla magistraturaX.
MASSIMO TEODORI. Può ripetere il periodo?
G);LLICA.NI. Credo che sia stato nel

1::11

1980, adesso non

XN

ricordo; può essere

stato fra aprile e novembre, adesso non inquadro molto bene. Cornunque, siccome io tenevo una contabilità talmente •••• P6i;, nei documenti presentati ••• perché l'onorevole
essere

~

siccome non poteva.

chia~ato ~onorevole eo~rona,

in gergo era chiamato "ge~neral
. .,v
per cui nei..~/spes~ che sono presso la II1gistratura è indi•

motor" J

Cor~na,

q

~~

cata la voce "generaI motor".

é):Assum

TEODORI. Per quanto riguarda i rapporti con Corona, lei è

al corrente

(ve n'è traccia in alcune sue deposizioni) di altro tipo di
menti, quelli relativi

RÌXEM1::MNn

finanzi~

alla campagna per l'elezione a gran

maestro della massoneria?
PELLICANI.

Appunto, nei documenti dove dico ehe vi è scritto "generaI motor" •••

r.1A.SSI:ilO TEODORI;. Le ho chiesto il periodo perché siamo, mi pare, in periodi diversi.
m·+"<I.-th· w
PELLICANI. rili pare chef ~ un anno dopo, un. anno e mezzo dopo; vi sono delle
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(segue Pellicani)
ricevute tipo: 50 milioni general motor,± cento m~i general motor ••
mASSII.IO TEODORI. Lli pare che lei abbia detto adesso. un~ cosa specifica: che 280
milioni in occasione ••• Ci può dire in dettaglio le altre operazioni
di

ECui

lei è a conoscenza

e ci può dire come ne è a conoscenza?

PELLICANI. Dovrei avere una memoria da conl:puter •••

BOZZA iJCn
C O p n'" r= "i" ..

MASSIMO TEODORI. Lei ha un 'ottima memoria.

I

~LLICPJIT.

,

'-

j

AI ~~'1

Sì, ho un'ottima memoria, però ••• Sono disponibile a venire con voi
presso gli uffici in cui sono giacenti questi

doc~nenti

e a darvi una

chiave di lettura. Più di questo ••• Se lei mi chiede dei precisi
'IiLASSII.1O

mo-~

ment i, nm vorrei cadere in contraddi zione •
TEODORI. Nella misura del suo ricordo.

PELLICAJ{[. Nella misura del mio ricordo, io credo che questi finanziamenti che il
di cui
Carboni •••• Personalmente, tranne un assegno di 200 milion:i, Eke/ulÌ si
disse che serviva per l'acquiàox

REÌXEX~XZX~

del 48 per cento delle

quote del Cagliari, a Corona io non ho dato niente altro, per cui
tutti i

cont~nti

venivano ••• Però,

E~X

per quanto riguarda

Coro~na

io ho un ricordo un pò strano; non so se ~i ricor~te, ma al momento
del mio arresto Corona disse che non mi aveva mai conosciuto quando
delle
invece esistevano/fotografie e, g~da caso, viveva in un appartamento del quale noi pagava~o l'affitt01 (e gli avevamo fornito mobili,
televisione, auto e tutto

q~~to).

r,IASS:Gro TZODORI. Sempre relati va.mente al dottor <2orona, nel suo me:noriale lei
fa. m~~zione di un intervento, appill"to, del dottor Corona a proposito
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(Segue TEODORI)
della nomina di Bagnasco: vuole srtcificare questa circostanza?

PELLICAIIT. No, non faccio riferimento ••• Quanto dichiarato da Carboni non solo
a me, ma a Bine{i e ad altri, è che Corona intervenne presso la massoneria israeliana

affi~é

convincesse l'allora

vicepres~dente

De

Benedetti ad uscire dal Banco Ambrosiano, cosa che poi è sm.ccess"a;
e

q~do

avvenne la nomina,a vicepresidente del Banco Ambrosiano,del

dottor Bagnasco, ci fu una lite te~onica fra Carboni e Calvi in quru
to il primo non de}tderava che

~isse

nominato Bagnasco. Senqrhé,

dall'altra parte del filo, Calvi insisteva
~-

re Bagnasco per varie

fI1.tt»!.'o 1M'

~~

che~a cost~etto

a nomina.

politiche riceuute sia dal partito

socialista, sia dalla democrazia cristiana. Carboni disse

addirittur~

che avrebbe interrotto ogni rapporto con Calvi e Calvi, la sera steso
sa in cui Bagnasco fu nominato

vi~presidente

del Banc_o Ambrosiano;:

si recò immediatamente a Roma con una lettera - che poi ho messo a
disposizione
nato

REÌ~

,
della magistratura - nella quale Bagnasco era nomi.

vicepres~ide"tr~

avesse dato

ma,nello stesso tempo, sembrava quasi che

l~imissioni

da presentare in qualsiasi momento il pre-

sidente le avesse richieste.

.

PRESIDENTE. Vorrei tlinnovare l'invito a non porre domande ripetp.tive di argomen,
ti che già i

co~~issari

conoscono: o vengono richiesti specificazion:

e chiarimenti, oppure fatti aggiuntivi, perché è inutile far ripete-
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?,ol\o

CI\o~1\o

(Segue PRESIDENTE)
re cose che sono esattamente già a nostra conoscenza •

. I.IASSIl.IO TEODORI. Nelle agende di Carboni che sono in possesso della Commissione,
figurano in aléuni momenti delle riunioni. Gliene cito solo due che
sono

chiar~te

delle riunioni, perché c'è anche il riscontro: "si ll

o I~no Il evidentemente &atto dalla segretaria; vEfo' è una con: aracciolo
Corona, Pisanu, Erèini: può avere idea di che tipo di riunione potesse· esseI€?

PRESIDEì~E~

Ho visto anch'io quell'appunto, onorevole Teodori: non si parla di

ri~ione, si tratta Ji quattro nomi messi l'uno accanto all'altro:
-..... "

quindi riformuli in modo preciso la domanda.

--

PELLICANI. Lo Savo precisando io, signbm Presidente. Non ci fu mai un incotntro
f~a

Ercini, Caracciolo e l'altra persona

ha fatto il nome, ma si trattava di

dm

inco~Ui

cui l'onorevole Teodori
che avvenivano separa-

tamente. L'incontro con Ercini è avvenuto negl#fici di via Panama '
prima del congresso della democrazia cristiana, i~quanto Carboni àe~
siderava
greteria,

sapere se l'onorevole Forlani voleva aceettare o no la se~c)I'~""'"
~

aveva a disposizione dei delegati che avrebbero

votato pro o contro. Questo discorso fu fatto solo ed esclusivamente
con l'onorevole Ercini, il quale disse che ne avrebbe par1to con l'or.
revole ~~ani; senonché, la cosa non ebbe p~i più seguito e Carboni
portò i favori all 'onorevole De 1.Iita anziché all 'onorevole Frrrlani •

.

.
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MASsn~o

TEODORI. A proposito degli incontri o delle visite al cardinal Palazzini,
di cui lei fa menzione ne+ memoriale, vorrei chiederle se ha notizie, se Carboni ne ha parlato, se ne ha parlato mettendo in relazione, appunto, le visite o gli incontri con Palazzini (eventualmen.
te questo è un discorso che si estende anche a Uonsignor Hilla:Xary
Franco), di operazioni riguardanti l'6pus Dei. Lei sa che questa
è una delle questioni molto vaghe cui si è accennato per quanto ri-

o

guarda l'ultimo periodo di Calvi.

~ELLICANI.

Per quanto ne ho appreso dalla stampa, diciamo; dunque, per quanto
ne so, si tratta di incontri che avvenivano prima con il cardinale

-, __ .

Palazzini, il quale ad un certo punto, dopo aver fatto le verifiche,
...

passa la mano a

monsign~Hillary,

dicendo che era impossibilitato aè
in quanto
andare avanti nel suo discorso EXlpri:mii:javeva trovato un muro davanti a lui da parte del cardinale Casaroli ed altri, e diceva che l'uo
mo che poteva, eventualmente, •••
reso
MASSIMO TEODORI. S4, questo è/noto dal suo memoriale •. La mia domanda va mol to

~

oltre: cioè, se questo era messo in relazione •••

PELLICANI. Se non facciamo qJil.esta premess~on
Questo avveniva perché

C~lvi,

eJ11"\.I 'V\·~
rzza;..gàjV& alla

questione 6pus Dem.

quando andava a casa, riferiva alla

moglie di èssere stato all'Opus Dei: perché gli incontri avvenivano
negli uffici dell'Opus Dei, dove monsignor Hillary •••

~'wJr-I

~

xf&x

•
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(Segue PELLICANI)
l'Opus Dei secondo me non è mai. entrata nel dialogo dei rapporti
.

v;i~~

con Calvi, ma/solo 10 IOR. Per cui
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(segue Pellicani)
per cui è probabilmente Calvi che, per mantenere calma la moglie,
che sapeva della sua situazione pre-fallimentare, parla eventualmente di certi contatti avuti con l'Opus Dei. Secondo me, non esi
ste nessun rapporto con l'Opus Dei. L'equivoco nasce dal fatto
che tutti gli incontri avvenivano negli uffici dell'Opus Dei,
dove monsignor Hilary lavorava.
MASSIMO TEODORI. Ho capito.
C ,".~~,

:o ..

L'·~.

,

',-

.

,II

•

oi"'"

PRESIDENTE. Ha finito?
MASSIMO TEODORI. No, signor Presidente. Per quanto riguarda la circostanza che chiama in causa come riferimento il signor Carlo Molineris, lei sa che c'è stata una smentita •••
PELLICANI. No., non lo so.
MASSIMO TEODORI. • •• in riferimento all'articolo intitolato "Il memoriale P" apparso sul numero quattro dell' Espresso. Dice di non aver
mai conosciuto Mazzotta,

cons~entemente

di non aver mai accet-

tato qualsiasi somma, di non essere mai stato socio di Kunz, di
non aver mai incontrato Calvi in vima sua, né di avere avuto un
progetto di incoiit~gy~gghe, pertanto, "le notizie contenute in
detto articolo sono desti tu! te di ogni fondamento".
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PELLICANI. Non sono dichiarazioni fatte da me. Non ho mai detto che Moli
neris ha incontrato Mazzotta: ha smentito qualcosa che non

è~

st!

ta mai detta da me. Che conosceva Kunz, che fosse in affari con
Kunz, lo era, perché ha incontrato Kunz a Zurigo durante la fuga
di Carboni. C'è la precisa I!estimonianza di Carlo Binetti, che

inoontra Carboni a Zurigo. Alcune cose non sono vere, altre sono
vere, comunque non sono mai state dette da me, queste cose. La
mia prima intervista l'ho rilasciata solo all'Espresso.
MASSIMO TEODORI. Sempre nelle agende Corona c'è un ••
-'PELLICAUI. Carboni o Corona ?
MASSIMO TEOOORI. Carboni, mi scusi. •• ci sono ricorrenti annotazioni di
contatti o telefonate con il marchese Theodoli, che dovrebbe essere il dirigente dell'associazione dei petrolieri.
PELLICANI. No, no, è il marchese Theodoli, il nostro padrone di casa. E' '
Francesco Theddoli. Ma queste risalgono a molto tempo fa, questo
Theodoli Francesco.
l~SSIMO

TEOOORI. Sempre nelle agende Carboni ci sono frequenti riferi-

menti a Oreste Radi. Lei ci può dire le ragioni di questi riferimenti ?

~
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PELLICANI. Oreste Radi è stato conosciuto da Carboni nella famosa operazione Appia Antica e Fiumicino. Era il segretario dell'ex sindaco di Roma, Darida, e fu lui che iniziò la famosa operazione A,E
pia Antica e Fiumicino.
MASSIMO TEODORI. Lei ha avuto mai sentore o conoscenza diretta. per il
suo incarico, essendo il segretario di Carboni, che attraverso
l'Ascofin ci fosse un'attività di riciclaggio di danaro?
PELLICANI. L'Ascofin l'ho conosciuta solo in occasione del finanziamento del Banco Ambrosiano, a cui furono pagati 106 milioni,
di cui 36 con fattura e 70 in nero. So che faceva capo a Fran-

cesco Pazienza.
". '.

,\

SALVATORE ANDa'. Signor Pellicani, a pagina 51 del memoriale, a proposito della vicenda della borsa di Calvi, sulla quale per altro è
stato già interrogato da qualche collega,. lei - leggo testualmente,
perché è di qualche interesse sentire la sua opinione letterale
sull'argomento - dice che nota un particolare, cioè che il Calvi,
scendendo, non porta con sé la borsa nera che tanto gelosamente
custodiva sempre. Tenuto conto che questa non è una risposta' data
1n un interrogatorio, ma in un memoriale, che quindi il particol!
re, per il fatto stesso che lei lo sottolinea viene ritenuto di
interesse o· di qualche interesse da parte sua, vorrei chiederle
Be

le1 crede che l'interesse del Calvj., che lei evidenzia, alla

borsa e al suo conte~uto non possa essere soltanto giustificato
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(segue Andò)
dal fatto che c'era dentro un documento che consentiva poi di

identificare la borsa come quella di Calvi; qui,dndi, o'era un
interesse al contenuto, tant'è che Calvi portava sempre con stS
questa borsa'?
PELLICAlIT. Volevo dire proprio questo.
SALVATORE ANOO'. Et quindi sorprendente che la lasci prima di partire
per un lungo viaggio,. In relazione a questa vicenda deDa. borsa
lei da parte di Carboni non aveva avuto alcuna indicazione, né
prima, né dopo in ordine ~d una eventuale consegna o ad un recupero suoceavo, quando

leli:~vrà

detto a Carboni questo particola-

re, che la borsa era stata lasciata in casa di Vittor?
PELLIC1ùJI. 10 riferii a Carboni. Mi disse: "Va bene".
SALVATORE

ANlX)'.

Quindi, Carboni sapeva che la borsa era stata lasciata

In casa di Vi ttor

?~)

PELLICANI. Carboni al mio rientro sapeva benissimo che Calvi aveva lasciato la borsa in mani di Vittor e adesso, sfruguliando la memoria ••••
SALVATORE

ANlX)'.

Sapeva il luogo: in casa di Vittore

PELLICANI ••• ~.mi ha detto: "Perché non hai fatto ~elle fotocopiei?". Car-

~
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boni aveva spesso la mania di prendere le borse degli altri, cons~le

a qualche dipendente perché facesse delle copie dei do-

cumenti inerenti.
Dissi anche che, fra l t al tra, aveva indicato al Vi ttor come
aprire la borsa.
SALVATORE AlIDO'. Carboni sapeva tutti i particolari, dove era la borsa •••
,

'."

;,

.. -"

PELLICAllI. Si, sl, sapeva benissimo. Non potrei mettere in dubbio che
Carboni, nel frattempo, siccome il VDtor rientrò a casa, igttm
abbia dato incarico a quest'ultimo di fare eventuali fotocopie:
non lo escludo.
SALVATORE ANnO'. Lei non tornò più sull'argomento della borsa di Calvi
con Carboni ?
PELLICA1~I.

In che senso? Il sabato?

SALVATORE AlIDO'. questo non costi tui più argomento di colloquio fra
lei e Carboni?
PELLICAlU. No, perXché il sabato è stato pieno di colpi di scena, per
.
.
cui ad un certo momento ci fu una grossa litigata tra me e Carboni, nella quale gli ho rimproverato il fatto di aver messo a re-

pentaglio

~a

mia famiglia, mia madre, la vita politica di mio fr!

tello, mettendomi dentro un ingranaggio cosi diabolico. Egli in
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tutta tranquillità mi rispose che non aveva. fatto nulla che andasse
al di fuori della legge, in quanto avevo accompagnato Calvi solo a
Trieste e che non dovevo rispondere di niente a nessuno. Mi chiuse la
bocca così.
SALVATORE ANDO-. Quindi, in ordine alle vicende di questa borsa, lei non è
in grado di dirci nulla, oltre quello che ci ha detto?
PELLICANI. Quando rientrai dal mio viaggio dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, Calvi mi disse di avere annotato su un foglietto quadrettato
dei numeri, che mi mostrò.
SALVATORE

AN~'.

Il fratello di Carboni, Andrea, fu messo a parte di questo

progetto, di questa vicenda della fuga?
PELLICANI. Egli giura di no, ma, siccome Carboni Andrea era costantemente e
giornalmente in contatto con il fratello, non escludo che fosse a conoscenza, però che io direttamente ••• La mattina in cui Calvi partiva
per Trieste lo sapeva, perché era a via Ignazio Guidi e il fratello
disse: "Lasciamo stare, perché debbo programmare un viaggio per il
presidente". Non disse la destinazione, però disse che doveva programmare un viaggio.
SALVATORE AlIDO'. Lei quindi non è in grado di precisare il ruolo di Andrea
Carboni?
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PEllICANI. Egli era il consigliere del fratello in molte situazioni, tant'è vero che Carboni Andrea lo troviamo presente a Zurigo quando vengono apert
i conti correnti di Kunz con i soldi mandati da Calvi, lo troviamo presente nelle riunioni in cui si parla della relazione da inviare a Palazzini, lo troviamo presente nella relazione che dovevano mandare ad Andreotti avtraverso il senatore Claudio Vitalone, per cui è sempre inseri
to in uutti i discorsi di aratt.ere generale e di scelte che vengono fatte dal Carboni. Per questo, non posso èscludere •••
SALVATORE ANDO '. Aveva rapporti o interessi in Spagna, Andrea Carboni?
PELLICANI.
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(segue PELLICANI)
Perché, avendo avuto sentore di una possibilità di essere perseguito ad dalla giustizia, ha pensato bene di tagliare la corda.
Ciò che io non ho fatto, e sono rimasto a prendermi le mie respo~
sabilità.
SALVATORE AlIDO'. A pagina 38 del suo memoriale, là dove si parla della vicenda
relativa alla vicepresidenza De Benedetti, lei precisa che in un
incontro con Mazzotta, quest'ultimo disse al Carboni che doveva
preoccuparsi anche del fatto che non accadesse nulla al De Benedet
ti. Ma in relazione a quali notizie, in relazione a quali pericoli segnalati?
PELLICANIX. Secondo Mazzotta, sembrava che De Benddetti fosse minacciato.
SALVATORE ANDO' • Da chi?
PELLICANI.

,"

l\~O~'(

.:;.;'~,:.;:. i:. T T A

Da chi non lo so. Non so se da mafia o da P2. lo ho avuto l'impressione che lui avesse avuto delle diffide da pate di alcuni iscritti alla P2, però non so dirle da chi.

!SALVATORE ANDO' • De Benedetti aveva rapporti con Mazzotta?
P~ICANI.

Credo di si. Nel moment o in cui avvengono queste cose, credo che De.
Benedetti abbia conosciuto sia Pazienza, sia lf.azzotta.

SALVATORE ANDO' • Ma secondo lei, quale poteva essere l'interesse che muoveva !,laz
zotta ad occuparsi dell'incolumità di De Benedetti.
PELLICAlIT.

Sempre s91di, penso.

SALVATORE Al·mo'. Sempre a pagina 38, con riferimento ai rapporti tra Riva e De
Benedetti

- Massimo Riva, che sarebbe stato pagato per attaccare,

attraverso la stmmpa, il Calvi - ••• questo è un partifcolare che Jd
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non ha verificato, ma ha sentito dire. Da chi?
PELLICANI.

L'ho sentito dire da Carboni. E so che poi venne interessato anche
il dottor Giorgio

Cingoli~ ,perché

"telefonasse al direttore di Panora-

ma, della sede di Roma, ma che non trovò, il

~uale

gli disse che era

impossibilitato ad avere il testo dell'intervista rilasciata da De
Benedetti, e che però - e questo è sempre Carboni che lo riferisce
aveva saputo çhe l'articolo era stato voluto da De Benedetti e che
aveva dato 30 milioni a Massimo Riva perché lo scrivesse, perché attacCffise Calvi.
SALVATORE AlIDO'. Con riferimento ad alcune riunioni delle quali lei ha fatto menzione e che hanno preceduto la campagna elettorale ultima per l'ele- .... -......

zione del Gran maestro della massoneria, sono a sua conoscenza riunioni nel corso delle quali si profila anche a definire un piano fi
nanziario della campaGna elettorale?

PELLICAl'IT.

Diretto,no. So che Carboni diceva a me ••• e difatti io mettevo a di
sposizione delle somme perché, purtroppo, io ero quello che firmava
- perché livevo la firma nei conti correnti -; però,

Carbor~ mi

dive'

va: IIPrelevare 100 milioni, perché na ha bisogno il Gran maeEstro;
prelevare 50 milioni, perché ne ha bisogno il Gran maestro" •••
SALVATORE Almo' • lila, a suo giudizio, era l'unico finanziatore?
PELLICANI.

Secondo me, no. Non credo.

SALVATORE AlIDO I . E altri?
PELLICAlU.

Altri, non lo so. So che venne da Carboni ,nel periOdO di Natale, un
certo Colasanti, maestro massonico, siciliano, credo, che chiedeva
un intervento, una presentazione, una collaborazione nei confronti
e a favore di Corona.

~
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Rispondendo all'onorevole Crucianelli, con riferimento a notizie

o a conferme che le si chiedevano a proposito della posizione dell'o
norevole Darida; - secondo a quanto lei afferma nel memoriale -, ha
dato risposte che possono risultare oggettivamente ambigue. Volevo
un chiarimento sul punto. Cioè, in sostanza, i riferimenti che lei
ha fatto al ministro Darida, ai contatti, ai colloqui ed alle attività per le quali il ministro Darida è stato sollecitato, hanno mai
avuto a che fare con la sua attività di ministro della giustizia?
A
U

Perché le faccio questa domanda? Perché lei è stato molto attento a
ricostruire una serie di particolari che possiamo asrrivere al capitola "Protezioni giudiziarie sollecitate da Carboni per Calvi ". lila,

-.

né nel memoriale, né nelle cose che ha detto, risulta mai, in questo
capi tolo "Protezione giudiziaria" una partecipazione attiva o indiretta dell' onorevole Darida. Nella risposta che lei ha dato a Crucia
nelli, invece, sembrava che sul punto dicesse cose diverse. Volevo
un suo chiarimento punt-m.ale.

~IC~'IT.

Come onorevole, ministro della giustizia, Darida, secondo me,

rappo~

ti con Carboni non ne ha avuti, tranne quella cosa che Carboni mi ri
ferì dicendo che Calvi gli aveva riferito di aver dato un miliardo a]
ministro ·Darida.

PIERAHTONIO MIRKO TRE1,TAGLIA. Non mi

r±:~riril

riferirò a risposte già date, però

mi voglio richiamare, innanzi tutto , alla vicenda Corriere della Sera,

perché il signor Pellicani sulla vicenda del Corriere della Sera è

st~

to molto prodigo di nomi di uomini politici, da Pisanu EU e comunque uomini di affari - e comunque da consulenti: Pisanu, Binetti, Co
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(segueli TREUAGLIA)
rona, Cabassi, Bagnasco, Piccoli - ••• Ora, io volevo fare una domrul
da, anche perché il signor Pellicani era a conoscenza di una situazione pesante del Corriere della Sera, di 40, 50 miliardi. La mia
domanda si riferisce a Gelli ed è una domanda èlementare, cioè, potrebbe essere elementare, comunque nel quadro delle nostre precise
competenze. Ecco, desidererei sapere se lui ha saputo da Carboni qua
era la posizione di Gelli per quanto riguarda il Corriere della Sera, poiché taluno assai importante ci è venuto anche a dire che,

pr~

ticamente, Gelli era il vero, autentico padrone del Corriere della
Sera, e ,in modo speci:f3co, che "comandava" la posizione Rizzoli-Tassan Din, cioè era al centro di questa situazione. Ecco, la mia domanda è proprio questa, cioè se lui ha saputo quale era la partecipazione o comunque l'influenza di Gelli sul Corriere deDa Sera.
PELLICANI.

Questa cosa fu ventilata, e cioè che la partecipazione, pari al 10
e qualcosa, di appartenenza a Tassan Din, fosse, in realtà, di Gelli
e Ortolani.

~RAHTONIO

Però, prove non ne ho.
..;

LiIRKO TREI.'IAGLIA. Ua; a parte questo discorso di

...~

par~':~iPazione

aziona

ria, Carboni non le ha mai riferito di questa influenza su quelle
che potevano anche essere le decisioni •••
PELLICANI.

No.

PIEP.ANTOIUO MIRKO TREr.~GLIA. E il rapporti> di

« Calvi

con Gelli, il rapporto di

Rizzoli con Gelli?
PELLICANI.

No, l'unica cosa che ricordo a riguardo di Gelli è che verso la metà
di aprile del 1982, Carboni ventilava un eventuale incontro con GelI:
a Ginevra; però, io non ci ho mai creduto.
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TESTIHI/cf
XVIII/5

PIERANTOHIO !.lIRKO TREl\IAGLIA. Le era già stata fatta una domanda per qU8..l1to riguardava Carboni ed i rapporti con la massoneria. E lei ha detto
I

che a Carboni era stato affidato questo compito, e lei ne aveva
avuto diretta conoscenza,

p~r

quanto si riferiva all'ultimo

peri~

do, di tenere i rapporti sia con lo IOR, sia con la massoneria.
Ci ha detto anche che Carboni aveva dei rapporti specifici con dei
massoni, con dei piduisti e ha fatto riferimento a Danesi, che è
P2, e Giampiero Del Gamba. Volevo

-
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~

Segue Tremaglia).

Volevo chiedere a lei che tipo di rapporto aveva con Danesi e che tipo
di rapporto aveva con Giampiero .Del Gamba, i due p2.

)

PELLICANI. La conoscenza con Emo Danesi elt Giancarlo Del Gamba risale, se non
erro, al 1977 in occasilme della pratica che fu allora affidata à.a.ll'onorevole Roich a Carboni per studiare il piano della famosa S
suinaia in

Sardegn~

Emo Danesi, che allora credo fosse, come sotto-

segretario alle partecipazionii statali, i quali erano interessati,
attraverso delle società facenti capo all'ENI o

all'IRI,~

mi pare che

allora fosse presidente Lotterio, con Ipsystem e dovevano fornire

p~

nelli, macchinari e la conoscenz8J;cioè l'incontrarsi, gli incontri
vertevano su questa

pratic~

PRESIDENTE. Prego i colleghi di evitare domande ripetitive. Quella precedente
era già stata fatta ed era già stata data una
pIERANTOliIO I,IIRKO TREIiIAGLIA.

rispost~

Su Giampiero Del Gamba?
., ..... '"_ ì1

PRESIDENTE. Sì. Prego continui, onorevole Tremaglia.

lì

i\.

PIERANTONIO l::IRI{Q TREI.:AGLIA. Eviterò qualsiasi domanda di carattere ripeti tivo

O

ed allora le

chie~o,

a pagina 44 del suo memoriale (credo che questa

domanda non sia mai stata fatta, semmai, presidente, mi corregga) si
dice che: "Giovedì 27 maggio Carboni rientra da Zurigo con Kunz e
Binetti; verso le 19 mi reco all'Eur a prendere il Roich dove si tro
alla
vava Xx sede della democrazia cristiana; lo accompagno a Via Ignazio
Guidi dove si incontrerà con il·Kunz ed il Carboni. Motivo
tro con il Kunz: per studiare la formula del Banco

dell'inco~

Ambrosiano,attr~

verso UBS-Ambrosiano holding di Lussemburgo, lx'acquisizione di una
parte del pacchetto del Banco di Sardegna;con il Carboni: studiare
le formule da sottoporre a De l'Iita che dovrà incontrarli dopo il 6
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Tremaglia) •
giugno Il. Ci vuole dare qualche spiegazione su questa operazione e cioè
questo discorso dell'acquisizione del pacchetto del Banco Ambrosiano
e studiare le fornru.le da sottoporre al De r,'li ta?
PELLICANI. Ecco: l'onorevole Roich si diceva che era latoreiC da parte dei rappresentanti del Bancp di Sardegna i quali dovevano cedere il 40 per
cento del pacchetto azionario ad una banca, e pregava Carboni di interessare - questo era un dialogo che era iniziato prima di quell'incontro - e di caldeggiare perché questo avvenisse attraverso la

part~

cipazione e dell'UBS e di alcune consociate estere facenti capo al
Banco Ambrosiano.
PEIRANTONIO I.1IRKO TREI.1AGLIA. E' avvenuto poi xquesto incontro? Perché si dice:
, "una fornru.la da studiare per sottoporre ••• ".
PELLICANI. No. Ecco, esatto.Poi, in quell'occasione furono discussi i vari

pr~

blemi, cioè la sua nomina ed accettazione a presidente della Regione
. sarda; fu discusso che i prOblemi da mettere sul tappeto n.ell' incontro
che avreabbe dovuto avvenire con De I!ù ta dopo il 6 giugno, perché in
quel momento lui era impegnato nella campagna elettorale,

dove~o

essere per l'appunto: porto franoo di tutta la Sardegna, gli invest~
menti, iha maggior parte' degli investimenti delill.a Regione sarda nel tu
risma per dare sfogo alla famosa operazione Olbia 2;terzo,Banco diSardegna e quarto, fu ventfEXa la possibilità di sotituire l'onorevole
Nino A}Tdreatta. Poi, questo incontro non avvenne perché la cosa

prec~

pi tò: Calvi partì, Carboni fuggì, Calvi morì. Sono cose tutte note.
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PEIRANTONIO l.lIRKO TREIIIAGLIA. Nellt'ultima parte della sua/larlc<.d:oori:oo:roc di questa
mattina lei ci ha parlato dei rapporti Carboni-Santovitox e si è sof
fermato sugli interventi che sono stati fatti per difendere la

posizi~

ne Santovito allotrché scoppiò lo sClmdalo P2. Volevo soltanto sapere,
perché forse mi è sfuggito, se tra questi interventi fatti dall'onore
vole Roich - lei ha parlato di intervento presso Spadolini •••
PELLICANI. No, non è Roich. Forse c'è stato un qui pro quo.
PIERANTONIO l';IIRKO· TREl:A.GLIA. Corona.

~LICANI.

Questo io lo apprendo·da una teJ.e:onata che, dopo la non elezione di
Santovito, Carbom si lagna con Roich. Ma è Corona che porta,. ••

PIERANTONIO LIIRKO TREiIAGLIA. Vi fu anche un intervento presso il ministro dell'interno?
PELLICANI. Sì, ma non so da chi fu diretto.
PIERANTONIO :LlIRKO TREI.1AGLIA.Un'ultima cosa, presidente: lei ci ha sollecitato
a fare domande non ripetitive e che soprattutto non si riferissero a
documenti che già sono stati acquisiti dalla nostra Commissione. AIbra, Presidente, proprio per venire i.ncontro a questo suo desidei±9,
poiché agli atti nostri degli interrogatori del signor Pellicani davan
ti al magistrato di Trieste vi sono omissis alle pagine 2, 3 e 4 del
l'interrogatorio ed

al~resì

vi sono omissis,

cio~

pagine bianche, per

quanto riguarda il memoriale del signor Pellicani, esattamente alla
pagina 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 27, 28, 29 e 30, la prego, si
gnor presidente, cortesemente di far vedere al signor Pellicani queste
parti che sono bianche non perché egli ce le rieppia con tutte le sue
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i\~

Cl~ (segue Tremaglia).

affinché
dichiarazioni±, ma x±NKkX il signor Pellicani, alla

*

luce anche di

quanto è stato discusso questa mattina, ci possa dire se queste parti
bianche hanno almeno qualche riferimento agli argomenti che qui sono
stati discussi questa mattina.
Questo a me pare giusto e legittimo almeno in questi
mini. lo non dico che ci dia le pagine che qui mandano, ma che il
gnor Pellicani, alla luce di questo riscontrol che io chiedo

te~
s~

legittim~

mente, ci possa dire di quali argomenti si tratti e se c'è qualche co
sa che può interessare la Commissione.
PRESIDENTE. Scusate, VOglio precisare alla Commissione che questi omissis, che
riguardano complessivamente quattro pagine messe insieme, .ho richiestQ.
PElRANTONIO I:ITRlIO TREIiIAGLIA. No, non sono quattro pagine!
PRESIDilllTE. Onorevole Tremaglia, mi faccia finire!
PIERANTODIO LIIRKO TRE:,:A.GLIA. E' inutile che lei insista a dire che si± tratta
di quattrm pagine: io gliele ho lette le pagine che manOCcano e sono
dodici! Perché vuole dire che sono quattro?!
PRESIDENTE~

Onorevole Tremag1ia, torno a dire che avendo interpellato •••

PIERANTONIO l.fIRKO TREI.:AGLIA. Non siamo mica all' asilo!
PRESIDENTE. Neanche io!
PIERANTONIO I.'lIRKO TREL.IA.GLIA. Ecco, appunto! Allora sono dodici pagine e snon
sono quattro!
PRESIDENTE •.Ulora non usi parole offensive! Idi lasci spiegare alla Commissione!
PIEP..ANTONIO r,ITRKO TREI.:AGLIA. Per la verità, sono dodici pagine e le vediamo in
sieme! lo chiedo di accertare questa verità! El inutile dire cosa non
vera!
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PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, vuol

s~ar zi~to?!

Devo dire •••

PIERANTONIO llIlliW TEEI,IAGLIA. No, non sto zitto su <1.ueste cose che non sono vere
PRESIDENTE. Devo dire alla Commissione che, avendo preso contatto con il

tribun~

le di Tri:èste, il giudice che ha sempre collaborato con la COlmnissione
in
mandandoci di volta kk volta le KVerifiche fatte sul meIlloriale~ di
Carboni, mi ha detto che sulla materia di cui ancora gli omissis sono
in corso indagini delicate che riguardano materia totalmente estranea
all'oggetto della nostra Commissione; ahe sulla richiesta della Commis
sione il giudice ha preso contatto con il procuratore capo di TrÉeste
e che hanno deciso, Kk se la

Commi~sione

insiste su <1.uesta richiesta,

che il giudice viene come testimone alla Commissione per giurare che
la materia di cui agli omissis non attiene a materia di indagine della
Commissione.
PIERANTONIO lITRICO TRE1JAGLIA. lra non lo può fare!

Presidente, noi abbiamo dei di

ritti! lo non ho chiesto questo, mi permetta, ho la parola, mi perme!
tal

P~SIDENTE~ scusa~~,

devo dire ancora una cosa tecnica, calmatevi, non

elettr~z

ziamoci. C'è un fatto tecnico: avendo finito il nastro e non pttendo
certo non registrare quanto stiamo dicendo, ci chiedono di interrompere la discussione. La discussione avverrà senza la presenza del
signor Pellicani.
(Il signor Pellicani viene accompagnato fuori dall'aula).
PRESIDENTE.
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PRESIDENTE. Vi è la richiesta dell'aorevoleTremaglia: io avevo il dovere di
a~sare

la Commissione circa i termini in cui si pone

il.probl~

istituzio
ma, perché noi abbiamo delle responsabilità4, le abbiamo/±~~*x
nalmente.
~~ì~ Ricordo che il segreto d'ufficio, cui siamo vincolati,
è stato largamente violato parecchie volte e, conoscendo la deli

catezza delle indagini in cordoR, ho voluto chiarire alla

Commi~

sione le ragioni degli omissis e le spiegazioni avute dal

magistr~

to. Vorrei che trovassimo rapidamente il modo •••

~qA.i\jTONIO

r,lIRKO TRE,TAGLIA. La questione è delicata!

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola
~lI1.ERANTONIO

~tonorevole

Rizzo •••

MIRKO TRE:ilTAGLIA. Avevo io la parola, non me l 'ha tolta nessuno!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, lei ha posto il problema: io ho dato le notizie
che avevo ricevuto dal tribunale di Trieste. Adesso ha la parola
l'onorevmle Rizzo.
PIERANTONIO

r.nRIm TREI.IAGLIA. Vorrei sol tanto precisare che io non ho Mesto, pr,g
sidente, che venissero completati gli omissis,

chiesto
una cosa,

ho/iRXX~

diversa (e lo preciso perché resti ben chiaro a verbale): e cioè
che il signor Pellicani ai dicesse, guardando queste pagine, se
vi erano secondo lui argomenti che potessero interessare la

Hostr~

Commissione.
PRESIDE!~E.

Va bene, ho capito. L'onorevole Rizzo ha la parola.

ALDO RliZZO. lo credo che la domanda formulata dall'onorevole Tremaglia sia più
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che corretta perché, con riferimento alla materia, non si può cer
tamente parlare di segreto istruttorio. Cosa diversa sarebbe se
noi ponessimo delle domande sul contenuto del memoriale ovvero
sul~domande

fatte dal magistrato e sulle risposte date dal signor·

Pellicani. Quindi, per quanto concerne questa parte credo che non
sono dell'avviso
vi siano problemi. Io poi/xìxKNgoc che nella nosnra autonomia po~
siamo rivolgere tutte le domande che riteniamo opportuno rivolgere
senza alcun aggancio e senza alcun riferimento con il memoriale o,
ripeto, con il contenuto dell'interrogatorio presso la magistratup
ra, ma con un unico limite che attiene esclusivamente ai compiti
istituzionali di questa Commissione. Credo che questo sia l'unico
ragionamento corretto che si possa fare in questa materia. Perta,!!
to, per quanto concerne la domanda rivolta dall'onorevole

Trem~

SALVATORE M'mO'. Devo preliminarmente rilevare che in questa materia è trascorso
tnoppo te!ffipo invano. In che senso? Nel senso che noi abbiamo già
affrontato da tempo il problema degli .omissis: dal giudice proc~ ,
sciolti
dente ci era stato promesso che questi nodi sarebbero stati/x~xx±X
Ora io voglio ricordare semplicemente alla memoria di questa Co~
missione che, con riferimento ai giudici, poiché non siamo nelle
condizioni di stabilire chi è attendibile e chi non lo è, non

po~

siamo adottate due pesi e due misure, non possiamo talvolta scand.§:
lizzarci e talaltra lasciar correre. Siccome la questione si pone.
proprio sul piano dei principi, io ritengo che assecondare la'af-
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\..>(;.....(;.

(Segue Andò).
fermazione di un principio quale quello Kì che implicitamente
verrebbe teorizzato dal giudice procedente e che la presidente
ha riassunto, sia
aÈÈ±axxx~~~/È molto grave per questa Commissione, in quanto
sia
credo che l'autorità giudiziaria non;K l'organo che può dare la
misura della nostra competenza: semmai, è possibile il contrario.
Cioè che, avendo, trasmesso atti integrali, noi naturalmente, in
ordine ad alcuni di essi, decidiamo di non dover svolgere alcune
indagini o audizioni, o di non dover procedere a tutto quanto è
connesso con la nostra attivitÌ} investigativa, perché noi ritenia
mo che EiÈ nonsiaa Kì interesse di questa Commissione sviluppare
indagini in tal senso. E ciò perché la COÌh.lJlissione parlamentare,
oltre ad essere giudice con riferimento ai poteri ad essa conferi
ti dell'autorità giudiziaria, è anche un organo del Parlamento e
quindi ha compiti diversi. Pensare che il magistrato ordinario
possa, di volta in volta, determinare la condizione di accesso dei
non solo,
documenti a questa Commissione, RGnXZNXN è errato+~a tale inteE
.g,...

,,,,,,,I:f

f1~·".......·o ~

pretazione va respinta in fuinea di princiPio/con un'affermazione
che non è.priva poi di significazione politica.
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RAIMONDO RICCI. Posso essere molto breve perché condivido totalmente le cose
che ha detto l'onorevole Andò. Vorrei

X~nnxexEX

aggiungere una

brevissima considerazione. Il criterio seguito dal giudice nello
stabilire degli omissis non può evidentemente essere recepito come
una limitazione del potere della nostra Commissione.di conoscere
dei fatti, perché noi abbiamo

istituzio~ala~nte,

per legge, anche

il pGtere di insistere per conoscere i fatti che sono stati copeE
ti da omissis. Quindi, sta esclusivamente alla nostra responsabili
tà,x.. dato che il giudice, evidentemente, nel porre degli omissis

ritìne che non sia opportuno dare una E»xxp±Nxampix conoscenza

pi

ampia della sua individuale in un momento delicato delle indagini,:
stesse.
che
di vedere di non interferire nelle indagin~ Posto questo,/~ ;
'~

~r~mPlicemente

I

una puntualizzazione rispetto a quanto detto dall'on

revole Andò, che io pienamente condivido, credo che il problema
sia solo quello di stabilire come procedere. Allora, direi che
si debba procedere in questo modo: siccome i documenti rispetto
ai quali sono stati decisi gli

omissis~

provengono tutti dal si-

gnor Pellicani - sia gli interrogatori, sia il memoriale -, non
si traia di chiedere al signor Pellicani il contenuto dR speeifi
co e del memoriale

~egli

interrogatori, ma di averne

esclusiv~

mente un'informazione di carattere assolutamente generale circa
.'

fil contenuto di que~ documenti, affinché la Commissione possa d~
li~r~~

in ordine all'opportunità o meno di porgli delle domande

in relazione a quei contenuti genericamente indicati, nella

mis~

ra in cui teli contenuti possano avere riferimento all'attività
istituzionale della nostra Commissione. Sotto
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co~

Sotto questo profilo rivendico. il fatto che arbitra circa la
gruenza delle indagini e degli

accerta~enti

alle nostre

ln~~ini

-

è esclusi Va:1ente la COr!llnissione .. llon possiaoo certamente trasferi

.'

re ad un giudice, anc.~e se egli venisse a giurare, un giudizio Cl~c
non spetta certasente a nessun magistrato, ma

esclusiva~ente

alla

Co:nmisslone.
Hipetendo e concludendo l'aspetto operativo, proporrei che,
in relazione alle pagine deeli 08i8sis, veng"d, senti to Pellicani pc'

una indicazione generica, non specifica, dei contenuti, affinché
la

6o~missione

~ande

P3~I02:T!'~': •

possa, se ne rileverà la

con~ruenza.

fare delle do

in relazione ai contenuti stessi.
.Faccia::o rientrare 11 signor Pellicani. :.'1 auguro che la

richiesta di collaborazione,

c.~e

aveva motivato

l'att~~~ia~ento

della l!Ulzistratura di Trieste, venga. accolta con responsabilitQ
da

ci~cun ca~~issario.

4AURIZIO ~IOCI. Ci sono due pagine 8{":eiuntivo al fle:~orialc. che :;;enziona-

no ar[';o:'lenti clla dovrebbero essere proprio quelli desIi o::ìissis.
PR~ID::-IT;~.

Abbia!lo chiuso il discorso.

:~i al.\:.~

che 11 nostro

att~j,:-;i~

mento sia di collaborazione con l'inchiesta della rlat,;istra tura di
Trieste. Faccia;Jo rientrare in aula il si[;nor Pellicalli..
(Veni;ono reintrodotti in aula il signor Pellicani e l'av'l,2.

cato Gentile).
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PH::Slvr::il'i.. Onorevole

Tre~lia.

~

vuole procedere ?1

PIERA:l.ro:ao :'Tili:O TRl::,:A:J1lA. Signora Presidente. credo che il metodo

unico aia proprio questo, che si dia 11 me:noriale al signor Pellicani e che lei faccia le do:::a...Tlde, in modo che non vi siano interpretazioni.
PR::$IDc:1I:r:.:. Venga data una copia del memoriale al signor Pellicani.
Le dispiace, onorevole Trenaglla, se le do~ande le facci~o

fOT".nulare all'onorevole Rizzo? Vi pret.,:7Q, c'è un proble:-;1a di col-

laborazione !
ALJO

nI~~~G.

Preferirei se fossa il Presidente.

PiG3ID::::: .:. Prego un colleca magistrato di porle lui. e di liberare la

Presidente da questa responsabilità (Co:ll;"1Emti).
Plr:.iA~·iTo:nQ ~·IJY.O

THé:.,k}LL\. Che cosa c'entra 11 L".agistrato ? C'è un'a!

tra distinzione ? Che discorsi sono ?
PHLSID2.i1 2. La Presidente chiedere alI 'onorevole
1

Tre~liat

che ha posto

il proble;lla. di porre lui le do:::a.'1de. Va bene?
PIEHA~I'ì.U:HO

:!IRXO THf:LAG1IA. Signor Pellicani, le1 ha

le pagine

Il

2,

j

e

.~

dav~nti

a sé, •

dell'interrogatorio. C'è la priJìa parte, è

l t interroITatorlo. A Pf\::rina

~;

vi sono degli or:::issis. A pagina.

~~

vi è una PBGina bianca con scritto "omissisB". Ii POGina 4. vi è

pure

"0:::119819".

La pri:m domunda è la seguente: qual è l' argo::'le!l
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Tre~lia)

(segue

to ? lei ritiene che questo argomento (Presidente,

~ corre~;a.

è lei che deve fare le doillande) •••
PR~ID.s!rrE.

Le domande sono le sue, non le

PI3:RA;.f'l'O::no

~~Ii.1KO 7as";'lIGLIA:n:l:D,ltt.~

o~ssis

Una e

attiene aGli

argo~enti

&nu~lIBxstxrtfRrtS&.

IO

me

Per lei, l'argonento di questi

che sono stati trattati questa

sa!

che cO::lunque si riferiscano alla Co;::

I!llssione, all 'indaGine sulla p;:.; ?
P~LICA:n.

la

Le posso assicurare che gli omissis non riguardano nulla de!

p~,

ma riguardano il processo per dei reati valutari

co~~essi

dal Carboni, la Calderu-Jia.
PV~HA1;TO:iIO ~~IRKO 'l'H&~.A,}J.lIA.
!la

8 per quanto riguarda il memoriale, a

ptì(~i

J e a pagina ,l •••

PRESID~ITZ.

Per

se~plificare.

si8Uor Pellicani, la stessa

do~~~da

vale

per tutte le paeine a cui gli owissis si riferiscono.

PELLICAl:I. Riguardano la Calderu.:;ia, è una società dei reati valutari.
PIERA~iTOtaO

rIRKO TH&.:AGLIA. La Calderugia è una società tra Ravello e

Carboni, per intenderei i.
PillICAUI. Credo che tutti gli omissis riguardino solo la Caldertl(,,1.a.
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PIERA!ITO!:IO L:IRKO TRE:;:AGLIA. Se lei vuole dare un'occhiata, cosi sia.'no
tutti tranquilli. A pagina 9 e 9 ?

PIERAUTo:no :!IRY.O
PE1LICA~jI.

TR~:~AGLlA.

A pagina 10 bis ?

Seupre Calderugia.

PISRANIDNIO ;IIRKO TR:::;}AGLIA. A pagina 11 ?
PillICfl:n. Calderugia.
PIERA!iI'OSIO

~ai1KO

TRr::U!GJ.JIA. A paein..q 13 ?

PE11ICANI. Ser:ipre rapporti Calderugiai.
PI:.i:RA:nO~HO :aR}~O TR&~AGLIA.

Il fondo di pagina 17 e pagina 1:.: ?

PillrCt.:H. Qui è un po' difficile ricordare, non so se riGUardi altre
cose. Ho già letto la pagina precedente, siccone si parla di Vulcanizza, di al tre situazioni, credo che pub riguardare anche al tre

xitaKa*aBi società. Per quelle

&~HXS~B

per cui sono sicuro, dico

che riguarda •••
PIS1M!ll'J:no

la

:alli~J

~~ina

TR&'.;AGLIA. Poi, pagina 27, tutta la paeina 2l. tutta

29, la

prirr~

parte del 30 ?

PELLICMfI. Riguarda sempre i reati valutari Caldl3ru,eia,Muova !1uraehe e '

Berlusconi. lluova

Nur~he

ne con i rea ti valu taxi.

è se:npre

Ufl..'l

società che è in connessi,2.
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PIE:RANro:ao

~i~2nn TR~.:AG1IA.

Basta cosi. lIon

Y.AURO SEPPIA. Signor Pellicani, vorrei farle

c'è nessun dram::a

una serie di domande. Ap-

pare molto ln questa vicenda, sia nel memoriale che nell'agenda,
11 nooe del professar Binet ti. Vorrei intanto inquadrare
co~e

Wl

atti::lo

nasce questo rapporto fra Binetti e Carban1i Qual era il

ruolo che svolgeva Bioetti in questa operazione e anche in relazione al tipo di affari ? Lei ha parlato prima di un'operazione i
di 300 milioni di barili di petrolio. Vorrei alcuni chiariIJenti

e inquadrare un attimo questo probler!la, poi le farò alcune doi:'.af!
de più precise.
P~LICA:n.

Per quanto riguarda l'incontro con Binetti, è procurato

da!.

l'onorevole Plsanu, invitandolo a POrto Rotondo, dove Binetti rimane ospite nell'agosto del 1981.
YAUaO SEP?H. CoDe viene presentato ?
PE1LICA~n.

Viene presentato come collaboratore del ministro

dreatta.

MAURO SEPPIA. Da Pisana ?
PELLICAllI. Dall'oncrevole Pisanu.
1!AURO S1::PPIA.

~ano

An-
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MAURO SEPPIA. E i rapporti e gli interventi di Bnetti sia nei colloqui con Calvi,
sia nei rapporti con Carboni+? Appare come tecnico politico, cioè come quello che dà un contributo termico, ma è l'uomo collaboratore del
ministro Andreatta?
PELLICANI.

Sì, direm che, soprattutto, Binetti si è affiancato a CartDni come
tecnico, come esperto di economia, come esperto di cose bancarie,
perché Carboni era a crudo su queste situazioni; quindi, chiede a Bi
netti di collaborare con lui e lo rende edotto di tutta mna intera
situazione. Questo per quanto riguarda il periodo agosto-novembre.
Ed è lì che si inserisce il discorso di creare unasociet~ importexport per collaborare con il Venezuela, dove Binetti, attraverso la
conoscenza diretta di Nestor

CceQ..

~~,

che fu ospite anche lui, 'a Porto

Rotondo, di Carboni, diceva che aveva una possibilità di instaurare
rapporti di lavoro su cose di import-export, tipo petroli, tipo prono
getti, tipo al tre situazioni che vedevc/ inserirsi nei grandi ,lavori
di Bologna cui Binetti era stato per lungo tempo

collabo~ore

e

cona~

,,' j"ON
\. " __ . ' ;' " ~ ':', ' ~~ ~ fA,

lente.

MAURO SEPPIA. Lei ha detto ... che l'incontro tra Calvi e Carboni fu preparato gior'"
ni prima, non avvenne casualmente. Parliamo dell'incontro di Luglio.
Intervenne anche Pazienza in questa preparazione?
PELLICMII.

Sì, fu Pa3ienza che predispose questo

incon~ro.

MAURO SEPPIA. E questo yacht di Carboni da chi era frequentato normalmente?

Rico~

da qual che nome?
PELLICANI.

Nello yacht
G<;eQ.,

~,

~i

Carboni, in quel periodo, ci andò Binetti,

l'onorevole Pisanuk, e poi l'amante del,Carboni.

~Kk

Nestor
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MAURO SEPPIA. Per quanto riguarda il Carboni, partecipò a due operazioni: ~utto
nacquero
quotidiano e Nuova Sardegna. Come/NXX~R Tuttoquotidiano e Nuova Sar
degna? Lei dice che Tuttoquotidiano andò male, e come operazioni
c'era l'impegno di qualcuno di far fare qualche operazione economica
a Carboni per reintegrarlo economicamenteX.
PELLICANI.

Esatto. Tuttoquotidiano nasce da un incontro di un collaboratore con
Carboni, un certo Luigi Nardeo (?) con D'Amico+-che allora aveva una

o

agenzia giornalistica a Monteci torio -, il quale fu avvicinato ca Pie!:
1uigi Carta •••

MAURO SEPPIA. Lando Dell 'Amico?
PELLICANI.

Lando Dell 'Amico.

MAURO SEPPIA. Da chi fu ~ollecitata l'operazione?
PELLICANI.

Le spiego: avvenne questo incontro tra Dell'Amico e Carboni il quale
gli

~presentò

Pierluigi Carta che era il direttore e

di Tuitoquotidiano • Sjmome
intraprendere un nuovo

l'amministra~ore

Carboni era megalomane, come sempre, voll

mest~e,

quello di fare xtXXOCEX l'editore, e ,

studiò assieme a de± tenici la possibilità di acquisire Tuitoquotidian
Questo per due core: perché gli fu ventilata la possibilità che la ragione Sarda avrebbe messo a disposizione mna fK fidejussione per 4 mi·
liardi,

~

mentre i debiti, a detta dell'amministratore, erano solo

di 2 miliardi; quindi, avrebbe potuto avere un guadagno ii 2 miliardi
E si buttò a capofitto. La cosa, poi, fu portata avanti,sul pianopolitmco, da Angelo R Roich e,sul piano economico, in parte contribui
Ravello, e, ,in parte, trasse dei contributi dalla famosa operazione
"Appia Antica" e IIFiumicino". Siamo

m

sempre 11, il giro è sempre
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PELLICANI)
quello.
~iAURO

SEPPIA. Per l'operazione Nuova Sardegna, invece, ha conoscenze?

PELLICANI. L'operazione Nuova Sardegna, sì. gXM Cioè inizialmente l'operazione
Nuova Sardegna doveva essere fatta interamente da Carboni; se=nonchè, la XIlgg± regione Sarda prese delle informazioni su Carboni

e scoprì che non era l'anima pulita che si presentava; per cui,
Carboni ricorse a due sue società e fede due offerte, una atttRve~
so la Sarda partecipazioni SpA, che era una società che proveniva
dal gruppo Ravello e un'altra società, che era la Generale commerciale srl, di Milano, che era una società che faceva

capo~

un ami-

co fraterno di Berlusconi, Romano Comincioli; s~-non:chè, ottenne un
rif~uto,

.......

e allora fece intervenire l'editore Carlo Caracciolo, il

qu~

le fu portato da Armando Corona che in quel momento gestiva per la
regione e anche per mezzi suoi propri l'affare Nlova Sardegna, e si
strinse un patto di alleanza, divendo che ilCaracciolo doveva comprare l'intero pacchetto azionario; però, Caracciolo stesso - e questo è tra i documenti che ho dato alla magistratura - fa un patto pa
-,
rasociale con Carboni dove si impegna, irizialmente, di

~

dare il 48

per cento, poi , successivamente', invece, gli dà solo il 35 per cento.
~1AURO

SEPPIA. Caracciolo ha dichiarato, ad una commissione della regione

Sard~,

di aver visto una volta sola Carboni.
PELLICANI.

E' falso, del tutto falso, perché Caraccidox aveva incontri, se non
quotidiani, diciamo un giorno sì

'8

un giorno no.

MAURO SEPPIA. Quindi, Caracciolo è arrivato da Carboni+ tramite Corona.
PELI,ICANI.

Ne, non è arrivato •••• cioè, •••
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SEPPIA. I rapporti Carboni-Caracciolo come sono nati?

PELLICANI.

I rapporti Carboni-Caracciolo sono nati su presentazione di

Gio~

ni Giovahnini, che è tuttora presidente della federazione ••• Ma risalgono alx 1978-1979, molto prima dell'bperazione Nuova Sardegna.
~lAURO

SEPPIA. Con

PELLICANI.
~lAURO

Con

Giov~ini?

Giov~ini

e con Caracciolo.

SEPPIA. Ecco, intDrno a che cosa e come sono nati questi rapporti?

PELLICANI.

Sono stati presentati da Giovanninij c'erano dei rapporti, delle fe-

et

sticciole che avvenivano, ora in casa di Carboni •••

MAURO SEPPIA. 'Al di là delle festicciole, c'erano dei rapporti d'affari •••
PELLICAlIII.

-

Ma, così, sul vago, mai portati avanti. Cioè, riferiva che ora parI§!:
va di una cosa, ora parlava di un eventuale inserimento nel piano
turistico e costruzione •••

liTAURO SEPPIA. Non c t erano rapporti editoriali tra Giovaanini •••
Giova~ni

PELLICANI.

Sì, con

sono nati in occasione della

•

trata nella società Teletorino •••

c~{tuzione

dell'en-

MARRO SEPPIA. E che società era?
PELLICANI.

Era una società che

gesti~a

una televisione privata. Poi, siccome oc-

correvano diversi mezzi, e Carboni non ne aveva, ne è uscito.
MAURO SEPPIA.
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MAURO SEPPIA. La società Teletorino quindi era una società in cui era entrato
Carboni e c I era il sigrmr Giovannini.
PELLICANI' Era entrato Carboni attraverso la Sophii perché Carboni, avendo mi
liardi di pvotesti, non poteva mai presentarSi personaJ.mente.
SEPPIA. E c'era anche Giovannini in questa società Teletorino?

~~URO

PELLICANI. Era presidente.

MAURO SEPPIA. E questa aveva la televisione a Torino?
PELLICANI. Teletorino.

Cl6RO SEPPIA. C'è forse anche la Fiat dietro la società Teletorino?
PELLICANI. Giovannini diceva che rappresentava il gruppo Agnelli.

MAURO SEPPIA. Vorrei ora fare un riferimento all'agenda dell'ufficio.
PELLICANI.
-'".

c'è

una confusione perché quelle non sono agende del Carboni, sono

le agende della segretaria che riceveva le varie telefonate in uff4:cio.

MA.URO SEPPIA. E chm smistava le te)ffonate a lei e a Carboni?
PELLICANI. O a Carboni, si.

~RO

SEPPIA. In questa agenda c'è una serie di nomi. lo vorrei farle delle do
mande: vedo ad un certo punto l'onorevole Sanza, non
tatore perché lo vedo una volta sola?

PELLICANI. No.

ti/LAURO SEPPIA. Vedo Viezzoli.
PELLICANI. Chi è?
~URO

SEPPIA. Viezzoli. E c'è scritto: per D G C.

e~a

un

freque~
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MAURO SEPPIA. Vièzzoli o Viezzòli, a seconda di come lo pronunciamo. ''Per D G CII,
questa è la sigla.
PELLICANI. Non lo so.
1~URO

SEPPIA. DomOdossola, Giovanni, Carboni, non lo so. La sigla normale, quando
si acquisisce la telefonata in questa agenda•••

PELLICANI. Da in che data è stata

f3tSE2ì~ix fa~

? Se lei non me la mostra!

YAURO SEPPIA. Nel maggio del 1982. Basta prendere il fascicolo, e il ne 5 CIn-

O

terruzioni; una voce fuori campo: "fategliela vedere"). Poi glielo
facciamo vedere, intanto andiamo ancora avanti per un attimo. C'è

-

un'altra telefonata dell'11/3/1982, alle ore 18: "Lenans, si raccom9.!!
da segretissima di non fare nomi a nessuno, questa persona ha parlato
con quell'altra persona".
PELLICANI. Lena?
MAURO SEPPIA. Lenans.
RINO FOru.n:CA. Sarà quello della Centrale.

iIlLIC~I.

Lemat era la società costruttrice della Prato Verde, se è scritto
Lemat, però non mi pare che si •••

MAURO SEPPIA. C'è un altro nome che risulta spesso nell'agenda: Cerruti.
PELLICANI. Giorgio Cerruti, sì. Era un ex socio di Carboni.
1<1AURO SEPPIA. Non è quello della P2. Un' altra domanda, se lei ricorda questo
nome: il 23 marzo 1982 "Zurzolo per D G C". Di nuovo questa sigla.
PELLICANI. D G C non lo so. Se non me la mostrate ••• Perché io so leggerla attraverso la visione.
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:MAURO SEPPIA. Bisogna prendere il fascicolo è lo 00468. Maggilb 1982, è il quinto
fascicolo dal 23 marzo 1982. Non credo siano in ordine cronologico.
(Viene mostrato il fascicolo al signor Pellicani).
PELLICANI.

ME:rrJaO:~
C~rboni.

E'

~ennaro

Cassella. Non erano cose che riguardavano

G C vuol dire Gennaro Cassella che era l'amministratore del

le nostre società.

MAURO SEPPIA. E questo Zurzolo lei non ricorda chi è?
PELLICANI • A che pagina?

~URO SEPPIA. Del 23/3/1982. Non era un nome che lei sentiva? N»
PELLICANI. Ho, perché può darsi che era per Cassella. Se porta la stessa dici tUD
ra •••

IMURO SEPPIA. Esatto,' è la stessa dicitura.
PELLICANI. Allora, era per Cassella e sono cose non attinenti all'ufficio perché Caseella aveva anche una sua vita privata.
l~URO

SEPPIA. Questo Cassella chi era?

PELLICANI. Caseella era l'amministratore di quasi tutte le nostre società ed
è tuttora il

rapp~eeentante

legale delle nostre società.

MAURO SEPPIA. Q1,!indi, riguardava Carboni?
PELLICANI. No, No. Cassella aveva rari rapporti con CArboni.

:MAURO SEPPIA. Ed era l'amministratore delegato •••
PELLICANI. Era solo una testa di legno, si fuimitava solo a firmare su ordine
. di CArboni. Zurzolo è per Gennaro Cassella, per cui dovete chiederlQ
a •••

MAURO SEPPIA. Quando Carboni ha conosciuto Kunz?
PELLICANI. mi pare di averlo già detto.

!.lAURO SEPPIA.

sf,

ma se me lo ricorda. ••
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PELLICANI. Mi pare nell'agosto del 1980. Giugno-agosto del 1980.
PRESIDENTE.

tu pare sia opportuno fare una pausa per prendere ristoro.
mo subito sopO. Sospendo, quindi, la seduta.
, l,)

La seduta
========

(J

Rieny~ere-
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(Il signor Pellicani è introdotto in aula).

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Pellicani, nel corso di una ris]lEta che questa mattix
na lei ha dato alla presidente, ha affermato che Calvi doveva recarsi e
Zurigo perché voleva venire in possesso di

~R

una fascicolo

riguarda~

. te !IIarcinkus: è in grado di dirci chi era questa persona che deteneva:-

et

il fascicolo su :IIarcinkus?

PELLICANI. No, non è che abbia detto che Calvi andava solo per ottenere questo
fascicolo; Pazienza, in un c-olloquio
avuto con Carboni a Via Ignazio
....
Guidi disse che era in condizione di far fornire questo
I

fasci~olo

guardante le malefatte diliIarcinkus: però, furbescamente, Jm::m

ri-

Pazie~

za non disse chi lo deteneva.
ANTOIITO BELLOCCHIO. E lei poi, parlando con Carboni

~

successiv~~ente,

non

ha mai

fatto domande su questo argomento?
Iv'

~

PELLICANI.N6, perché il fascicolo non è mai stato preso ~ ••••
ANTONIO BELLOCCHIO. Né quando è tornato dal viaggio con Calvi, nel corso del quale
lei ha avuto la possibilità di colloqui!,are con i l presidente, ha chiesto. ; •• ?
PELLICP~lI.

No, no: posso assicurare che non erano venuti in possesso del fasci
colo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ora to.rnare, signor Pellicani; su un argomento to ccato
dall'onorevole Andò, riguardante la famosa borsa di Calvi. Lei era
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presente quando Calvi confidò la combinazione d'apertura al signor
Vi ttor •••
PELLICANI.

Sì.

ANTONIO BELLOCCHIO. SucGEsivamente, che lei sappia, questa borsa è arrivata a
•

Londra?
PELLICANI. lo so che è arrivata a

KaXgEnfx~;

Rlagenfurt, a Londra non glielo

so dire.
ANTONIO BELLOCHIO. E portata da chi, a Rlagenfurt?
PELLIClU~I.

Dà Vittore

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei sostiene che Vittor ha portato successivamente
questa borsa?
PELLICANI. Sì, sì.
ANTOXNIO BELLOCCHIO. E ha mai saputo se poi questa borsa sia stata portata a Ginevra da Flavoné, per esempio?
PELLICANI. No, non glielo so dire; io le posso dire che ho avuto un dialogo con
Flavoni dopo la mia scarcerazione, verso ottobre, e chiesi notizie
su quel famoso suo viaggio prima a Ginevra, poi a Londra, poi di ritoE
no a GineVra: mi disse che fu chiamato da Carboni, il quale lo pregò
~i dieendogli
.
di raggiungerloa Ginevra E/che lì avrebbe trovato istruzioni su dove
portarsi. Cosa che Flavoni fecejepredispose, anche per non destare s~
spetti,prendendo una macchina a noleggio ed andando via con una .coppia
di coniugi.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

458-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2 3 24/ 2/83

DOCUMENTI

r;IAR 24/3

CAMERA DEI DEPUTATI

ANTONIO BELLOCCHIQN. Secondo lei, questa valigetta che Calvi lasciò la sera prl
ma di andare in Jugoslavia, può essere andata in possesso dell'avvocato
De Petri , di Lugano, che è il legale di Carboni?
PELLICANI. Questo non glielo so dire.
ANTONIO BELLOCCHIO. Oppure in possesso dei fratelli Kunz, tramite Flavoni?
PELLICANI. Neppure, non ero presente, per cui. •• E' chiaro che se Flavoni è andato a Londra, qualcosa EfÈx è successo: conoscendo Carboni, non è che
facesse fare dei viaggi ••• An_che se Flavoni ha giustificato questo suo
viaggio dicendo che doveva andarsi a prendere dei soldi per l'arredameE
to: è del tutto falso.
~{TONIO

BELLOCCHIO.

Secondo lei, oltre a Carboni, chi aveva interesse a sottrar-

re quei documenti contenuti in questa valigetta? Che
PELLICANI.

x Non

l~i

sappia, dico.

so neppure questo •

• TONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Peter NctZ2, che è un socio di Pazienza:; in
~
Svizzera}?
PELLICANI. No, no.
ANTONIO IELLOCCHIO. Non ne ha mai sentito parlare?

I1ELLIeANI.

No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, non sa di eventuali contatti fra Noz, i fratelli
: e

KunZ,E3x Carboni?
PELLICANI. No, no.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Nel suo memoriale, signor PBllicani, lei parla della volontà
di Calvi di espatriare attraverso un itinerario diverso, cioè attraverso la Sardegna e la Corsica, per via mare, per arrivare a Washington.
Vuole essere più ••• ?
PELLICANI. Non è una volontà che viene espressa da Calvi, è espressa nel dialogo
al ritorno.
che io he/còn Dietallevi,Rìxri±~rEm il ~Qale mi dice che, in un prime
tempo., era state programmate un viaggio. attraverso. Sardegna, Cersica

ca
Al~TONIO

e, da ì* lì, Washington.
BELLOCCHIO. E lei nen ha appre!!fendite questo argemente •••

PELLICAHI. Ne, perché già Calvi era ••••
liNTONIO BELLOCCHIO.

• •• date che lei riternava da Trieste, deveR. aveva accempagn.§l;

to Calvi da Vittor, per pei farlo preseguire per la JugeslaVia1 Quando.
Diotallevi le dice: ma guarda cheEil presidente Calvi aveva interesse
a seguire una

±~

retta diversa, lei nen approfendisce2 questo

argome~

te?
PELLICAlU.

No, perché ormai Calvi era giàIfl·rtito; lo approfondisce in maniera
molto blanda al mattine, con Carbeni, il quale mi dice che il ceste di
quel viaggio

sarebbe stato di gran lunga superiore al cesto affrontato

per l'altre itinerario.
- durante il ouaJ.e
ANTO!ITO BELLOCCHIO. Ed a preposito di queste celloquio con

earbor.'~ ~/~:~~

lei abbia un alterco con il Carbeni stesse, ed in riferimento al

~XK

quale si esprime dicendo: "Dopo queste al tercç> con Carboni io ho visto
tutto chiaro ilA-vuole essere più preciso? Che cosa ha visto tutto chiaro
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*
PELLICANI. Cioè,
mi sono reso conto definitivamente che era avvenuta la fuga di
Calvi, che fino a quel momento lui nexagxt negava.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei parla, nel suo memoriale, di una partecipazione,a:t:tixa
di una preparazione attiva alla realizzazione della fuga di ÈCalvi da
parte di Monsignor Hillary Franco, e dice che, addirittura, la fuga era
stata preparata B fin da una settimana prima, dal lunedì 7

giugno. Ri-

tiene di dover precisare o aggiungere qualche particolare per la Commissione:; ?
PELLICANI. No, io non ho detto ••• Io ho detto che molto probabil..'!lente - è una mia
sensazione - monsignor Hillary era a conoscenza del •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei parla di una partecipazione alla preparazione e realizzazio ne della fuga. Così si esprime nel memoriale.
ANTONIO BELLOCCHIO. No, non mi pare dyesprimermi così; dico che la seraa in cui
io telefono a Carboni da Trieste, Carboni mi dice che è presente nell'al

ca.

partamento di Via Bertoloni monsignor Franco Hillary e che avrebbe chiesto a lui conferma se riteneva necessario presentare Diotallevi o meno.
Non dico che •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Esprime questo convincimento?
PJj!LLICANI.
so

E' un convincimento ••• r,u faccia leggere, può darsi ch:e mi sia espresmale~

Che poi sia mia convinzione che

qualche modo
tina.

M

mo~nsignor

Hillary abbia in.

contribuito alla fuga di Calvi, l'ho già ammesso stamat-
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha mai saputo chi fossero le due persone di

~iÈàx

fidl

eia, conosciute anche da L,1icaela, l'amica di Carboni, che presero in
consegna Calvi?
anche
PELLICANI. No, l 'ho già detto; ho già detto/questo stamattina: quando io scesi
con Vittor e Calvi, vidi due persone; EÈ±EEix«E ho chiesto perciò a
Trieste, al giudice Dilvani (?)

c~e

mi venissero

mostra~e

fotografie

e persone: me ne sono state mostrate, ma tra quelle che io ho visto .'

•

non ho

po~uto

ravvisare le persone che hanno accompagnato Calvi nella
. . .J:.

sua fuga.

,!

ANTONIO BELLOCCHIO. Circa i rapporti fra il ~ottor Caldora e Carboni, lei li ha
conosciuti
~~~solamente in ordine alla vicenda di Carlo Ponti o ha qualche
altro particolare?
PELLICANI. No, nol,l'emicizia co~aldora durava già da molti anni. C~aldora R ert
intervenuto in altre situazioni di Carboni, una delle quali era un processo che lui aveva per bancarotta

fraudol~enta

di una sua società, la
~

Colli (?)di Castinglioncello; era intervenuto presso il giudice Alibrru

.

.

di; che aveve provveduto a metterlo agli atti dicendo Eche non sussRe·
vano le ragioni per rinviare Carboni a dibattimento. Senonché, il pub.blico ministero si appellò e lo rinviò a giudizio in primo grado, dove

RXERX fu condannato a tre anni e otto mesi: il processo di appello è
tuttora pendente presso la procura di. Roma.
ANTO}ITO BELLOCCHIO. Circa i rapporti Calvi-Carboni-Ravello, lei parla di un debi.
to di quattro,miliardi di Ravello con i l Banco Ambrosiano e poi dice
che'

i»x~xii»EX

è sorto àstio fra Ravello

e Carboni: sulla base di.
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che cosa è sorto questo atio?
PELLICANI. r"u pare di non aver detto queste cose. lo ho detto che Carboni dbù
incarico a Diotallevi di andare a minacciare Ravello a Losanna,

rif~xR

rendosi ad un debito , presunto o vero che sia, questo non lo so, di
Calvi per quattro

miliardi,e~~!;un miliardo e otto di Carboni. Il debi-

to di Carboni, a dire di quest'ultimo, era 'formato da pendenze delle
vendite delle società che

lu~aveva

in Sardegna

to riguarda Calvi, questi diceva di avere degli
R

con Ravello; per quanRE

effetti che Ravello

gli aveva dato in occasione di un'operazione della Latina Assicura-

zioni. Tutto qui.
ANTONIO BELLOCCHIO. Circa i rapporti fra i l professor Zampetti, del CSN, ed il
fratello di Carboni, cioè AnEdrea, lei cheEcosa può dirci?
PELLICANt. Niente. I rapporti con Zampetti risalgono a molto tempo fa; Zampetti
è colui che aiuta Andrea Carboni ad

e in cambio

f~~~~~t

inserir~si

nelle varie università

ottiene dei soggiorni a Porto Rotondo e cose del

genre. Quando ci fu q.tel fa.'!lo so pranzo

da "Giggetto -v.t. pescatore Il per

dare ,una mano a Consoli, Andr_ea Carboni, facendo mente locale e su
richiesta esplicita di Flavio Carboni, chiese di intervenire presso il
professor Zampetti. Il professor Andrea Carboni riesce a rintracciare
Zampetti, il quale

iniziaL~ente

accetta di andare a colazione;ma

succe~

sivamente telefona la segretarilJl., dicendo lO che per intervenuti impegni
il professore non può andare a colazione e chiede di rL'!landare l'appuntamento. Di questo trovate traccia anche nelle agende diI 'ufficio.
ANTONIO BELLOCCHIO.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Nel memoriale, signor Pellicani, lei parla di un
funzionario della Banca d'Italia che sarebbe dovuto intervenire
per conto di Calvi e fa un nome ••
PELLICANI. A. favore di Calvi, non per conto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice "in conto di Calvi". Lasciamo perdere le
quisquilie!
PELLICANI. Siccome non ho avuto la possibilità di rileggere il memoriale. ;

-.

ANTONIO BELLOOCHIO. Dato che leggo dal memoriale, può essere certo che
quello che leggo io sta scritto. Questo funzionario come si chiama, dottor Marra ?
PELLICANI. Dottor Marra. E' un amico che aveva portato lì il dottor
Graziano Moro.
AN'mNIO BELLOCCHIO. E' sicuro che è il dottor Marra o il dottor Mazza"
PELLICAllI. EI un signore al to, biondo sui 45 anni.
t

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa dove prestava servizio nella Banca d'Italia?
. In qualche filiale o alla sede di Roma ?
PELLICAllI. 10 può chiarire molto meglio Graziano Moro, che è colui che
l'ha portato negli uffici la sera in cui erano presenti Calvi,
Caracciolo ed altri, lo stesso giorno in cui c'erano anche Con-

.

soli ed al tri •
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ANTONIO BELLOOCHIO. Nelle agende sequestrate a Carboni, che appartengono, come lei ha precisato, alla

s~etaria,

ricorre più volte

il nome di Memmo. Si tratta forse di Roberto Memmo ? Vuole precisare?
PELLICANI. No, si tratta di Domenico Balducci, che in gergo ven1ya
chiamato Mamma.
ANTONIO BELLOCCHIO. A proposito di questi pseudonimi, per rendere più
chiaro alla Commissione, per chi deve andare a vedere, lei questa
mattina ha detto che Corona corrisponde a General Motors; io aggiungo che Calvi corrisponde a Crano. Vi sono altri pseudonimi ?
PELLICANI. Cirio corrisponde a Carboni. 10 pseudonimo con cui Carboni
si presentava al Banco

Ambrosiano~

alla segretaria e ai diretti

collaboratori era Cirio.
ANTOIUO BELLOCCHIO. Ci sono altri politici con questi pseudonomi, a
sua memoria ?
PELLICANI. No, Angelino, cose del genere.
ANTONIO BELLOCCHIO. !eXiì Angelino chi sarebbe?
PELLICANI. Roich.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se il signor Carboni conosceva il signor Valerio
Val eri?
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PELLICANI. Che io sappia, no: non so nemmeno chi sia.
ANTONIO BELLOOCHIO. Sa di rapporti fra Carboni e Ortolani ?
PELLICANI. L'ho già detto questa mattina:

mi

pare che lo abbia incontra-

to ad una festa molti anni prima.
ANTONIO BELLOOCHIO. Ha mai saputo dell' esistenza di una società

denomi~

ta Consi~li~ Finanziari, con sede a Losanna!
PELLICANI. Consigli Finanziari? No.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvocato D'Agostino, a quanto risulta dagli atti,
è il procuratore generale di Carboni. Da quanto tempo ?

PELLICANI. Credo che sia avvenuto intorno, alla fine di agosto.
ANTONIO BELLOOCHIO. Agosto 1981 ?
PELLICANI. No,

1982~.

.

L'avvocato D'Agostdmo è tra coloro che

mi banno

ay

~

vicinato per consigliarmi di ricusare alcuni giudici che, secondo.
lui,

mi

avevano malmenato e approfittavano di fare i mandati di

cattura per usarmi violenza nel dire le cose, il che non è vero;
! è colui che ha fatto fare degli spostamenti di denaro per conto di Carboni. Una
ANTONIO BELLOCCHIO.
no e Calvi?

~ei

fi~a

un po' strana, insomma.

sa di rapporti pregressi fra l'avvocato D'Agosti
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PELLICANI. L'avvocato D'Agostino ha avuto un incontro con Roberto Calvi presentandosi (il fatto non era vero, era tutta una preparazio
ne) quale rappresentante di monsignor Hilary per far pesare la
cosa a Calvi. Accadeva anche questo: Carboni faceva dei preparativi, per poi arrivare a presentare. L'avvocato D'Agostino, quindi, ebbe uno dei primi incontri con"Roberto Calvi a Via Ignazio
Guidi nell'aprile del 1982.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa di un promemoria redatto dall'avvocato D'Agostino sulla vicenda del Corriere della Sera ?
PELLICANI. L'avvocato D'Agostino ha solo redatto, assieme ad Andrea
Carboni, una relazione da mandare al cardinal

Palazzini~·

rela-

zione che è autografa nei documenti che ho dato alla magistratura.
ANTONIO BELLOCCHIO. A proposito della suinaia o porcilaia che dinr: si
voglia, risulta a lei la società che avrebbe dovuto prendere l'aE'
palto per la costruzione di questa suinaia ?
PELLICANI. Ce ne erano diverse. L'unica che rigordo, però, è quella de!
la IPSI-System, che faceva capo a Lotterio e a Graziano Moro, di
cons~enza

all.'Italstat, tanto è vero che ci furono rapporti

con Bernabei e con Fanfani.
ANTONIO BELLOCCHIO. Fanfani chi ?
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PELLICANI. Giorgio Fanfani, assieme ad un certo signor o dottor

Andre~

Di, che allora era dipendente della SIPRA.
ANTONIO BELLOOCHIO. C'era dimestichezza di rapporti fra Giorgio Fanfani e Carboni ?
PELLICANI. Giorgio Fanfani? Direi di si: ha avuto una macchina, dei
soldi,ha avuto dei regali piuttosto

quotati~

Bernabei ebbe una

icona che costava sei milioni, fu copprata da Bulgari. Altre persone hanno avuto degli omaggi, delle cose.

,''--""" '."

..: ....

';.,;~

,

,

..i

.r~

ANTONIO BELLOOCHIO. Quando nelle carte sequestrate, signor Pellicani,
'-

si dice ·operazione per i sardi", a chi intende riferirsi "i sardi"?
PELLICANI. Operazione dei sardi? Ce ne erano sia a livello comunale,
. sia a livello regionale.
ANTONIO BELLOOCHIO. Non è in grado di individuare i nomi ?
PELLICANI. Sono in grado di individuarli tutti.
ANTONIO BELLOOCHIO. Potrebbe farceli ?
•
PELLICANI. L'onorevole Angelo Roich, il sindaco democristiano Peppino
C~zetta, il sindaco socialista Mario Cocciu, un assessore del

. pSrti to socialdemocratico ,che si chiama Mele ed altri. txdt«xfux

t.lmxletxcxiarìlmixi&m»mxiwtxsmiàtxix
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ANTONIO BELLOCCHIO. A che titolp lei e Carboni danno dei soldi ?
PELLICANI. lo non do soldi, io eseguo degli ordini. Desidero che questa
Commissione non mi accomu ni assolutissimamente, in nessun modo,
a Carboni !
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha sentito quello che volevo dire. Le sto
chiedendo: a che titolo o lei personalmente o per conto diI signor
Carboni dà dei soldi fino al 1981 e dopo al signor Oscar Radi ?
PELLICANI. Non si chiama Oscar, ma Oreste.
ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo scusa.
PELLICANI. Oreste Radi ebbe dei pagamenti in relazione all'operazione
Fiumicino-Appia Antica del 1975-76.
ANT01UO BELLOCCHIO. Parlo del 1981.
PELLICANI. Nel 1980-81 riceve sei milioni, poi qualche al tra lira, per-

~hé wii1tlxwxxxsottosegretariO ai beni culturali di allora, mi
pare, se non vado errato, che si chiamasse Picchioni ••
MASSIMO TEOOORI. E' P2.
PELLICANI. •• il quale chiedeva siii milioni. Li hanno avuti, perché li ha
intascati Radi (tre milioni; credo il

De Santi,

s~gretario

di PicChioni,

altri tre milioni) perché dovevano mettere a posto una

posizione presso la Sovrintendenza ai monumenti di Sassari, in
ordine.alla quale mancava il benestare alla società Prato Verde,
Suratele ed altre.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto un certo dottor Solinas ?
PELLICANI. Solinas era un mediatore di Cagliari, quello che ho conosciuto io.
ANTONIO BELLCCCHIO. Quindi, non aveva nulla a che fare con il mondo çolitico questo dottor Solinas ?
PELLICANI. Quello che ho conosciuto io, ti ..•.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è in grado di ricorElare se sono stati dati dei sol
di a questo Solinas ?

PELLICANI. Sono stati dei soldi in mediazioni, di cui c'è traccia anche
di 25 milioni in un assegno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa traccia veramente è di 160 milioni.
PELLICANI. Allora, è un al. tra. "
ANTONIO BELLOOCHIO. Vorrei che precisasse quando dice: "Quietanza Solinas
per 160 milioni, 80 a carico di Bai Ravello e 80 ••• ti.
JELLICANI. Si tratta sempre della ricevuta definitiva per quella volta
in cui abbiamo dato i 25 milioni; era la ricevuta definitiva del
suo avere, per un

tot~e

di 180 milioni. El la stessa persona.

ANTONIO BELLOOCHIO. Le sono grato per questa risposta, perché ha"contribU!
to a fugare dei sospetti.
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PIETRO PADULA. C'è anche il fatto che l'onorevole Bellocchio ha fatto

.

circolare per tutta la Camera che si trattava del

s~etario

del-

l'onorevole Pisanul!
ANTONIO BELLOCCHIO. lo non ho fatto circolare questo
PIETRO PADULA. Chiedo degli accertamenti su come si fanno circolare
certe cose da parte di autorevoli colleghi

Venga messo a verba-

le !
AURELIO CIACCI. Cosa c'entra questo con l'interrogatorio? (Co:amnmU
dell'onorevole Padula).
•

PRESIDENTE. Onorevole Padula, non le do. la parola (Interruzione dell'onl
revole Padula). Queste valutazioni si fanno alla fine, quando non
è' presente il testimone.!

PIETRO PADULA. Queste cose sono state dette ai giornalisti, sono state
dette ! Mi riservo di presentare formalmente l'accusa a Bellocchio!
Se vuole, dico· anche il nome del giornalista!
ANTONINO CALARCO. Ha 'ragione Padula!
PRESIDENTE. Queste valutazioni si fanno alla fine, quando non è presente il teste.

•

ANTONINO CALARCO. Chiedo la parola.
PRESIDENTE. Senatore Calarco, non le do la parola.
ANTONIO BELLCCCHIO. Invi to l' onorevole Padula" su quest 'ul t ima affermazionen che ha fatto, sul.suo onore a dirmi il nome del gior-
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(segue Bellocchio)
nalist~

a cui avrei riferito questo.

ANTONINO CALARCO. Domani lo vedremo sui giornali 1
PRESIDENTEe Queste cose verranno

chi~ite

alla fine, quando non è pre-

sente il testimone. Mi stupisco che persone come voi facciano
queste cose in presenza del testimone !

,,0iJ
', . :," ~~~,~ .".~ .;~i ~ ~·i~ kf ,;

L, .

ANTONINO C.A1ARCOO. Chiedo di porr:e una domanda, non su questo argomento.
PRESIDENTE. No, senatore Calarco, le tolgo la parola (Interruzione del
senatore Calarco). Non le do la parola.
ANTONllW CALARCO. Gli domandi se ha mai seI?-ti to parlare dell' onorevole
Puggione ? Visto che Bellocchio è tanto bravo, perché non gli
domandate di Puggione, consigliere regionale del PCI ?
PRESIDENTE. Senatore Calareo, non le do la parola
AURELIO CIACCI.
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AURELIO CIACCI. Ma sta facendo le domande!
ANTONINO CALARCO. E gli domandi di Puggione!
PRESIDENTE. Senatore Calarco, non le do la parola! Ho detto che le valutazioni,
per correttezza e per la dignità di questa Commissione si fanno alla
fine e non durante l'interrogatorio (Interruzione del senatore Calarco).
Senatore Calarco, sia corretto!
ANTONINO CALARCO. Correttissimo! Puggione!

ePRESIDENTE. Onorevole Bellocchio,

continui (Interruzioni, rumori). Non vorrei

che la Commissione mi inducesse a togliere la sedutal
AURELIO CIACCI. Se continuano così, chiedo anch'io che si interrompa la seduta!
PRESIDENTE. Non le ho dato la parola, senatore Ciacci. Continui, onorevole Be1locchio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere al signor Pellicani, se può darci de1ucidazioni circa l'assegno di 200 miiioni versati all'onorevole Corona,
d~to

che esiste una smentita dell'onorevole Corona, il quale afferma,

in documenti in nostro possesso, che questi 200 milioni gli venivano
dati per l'acquisto, da parte del Carboni, delle azioni della società
Cagliari. yorrei che il signor Pellicani contribuisse a chiarire questo
argomento.
PELLICANI. Mi pare di aver già detto stamattina che io l'unico rapporto di denaro che ho avuto con l'onorevole Corona è stato in occasione di un
assegno che

~o

dato, di 200 milioni, che mi fu detto servivano per
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comprare parte delle azioni del Caeliari. El un assegno tratto sulla
SOFIltr. che era. la fiduciaria di Carboni.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla Banca del Cimino?
PELLICANI. Sulla Banca del Cimino.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il conto, su questa Banca del Cimino, come lei ricorda,
era scoperto.
carLICANI. Sì, perché il finanziamento doveva avvenire ••• prima di tutto doveva
essere tenut·o in deposito e non IIbancato" perché, in effetti, non era
Carboni che doveva finanziare le operazioni dell'acquisizione del Cagliari, ma doveva essere Silvio Berlusconi.
ANTONIO-BELLOCCHIO. Signor Pellicani, le conoscenze politiche di Carboni - come
lei ha affermato questa mattina -+ erano limitate a Pisanu, Corona,
e
Roich, Forlani+/De Mi ta. Vi. sono uomini politici di altri parti ti che,
a sua conoscenza, erano amici di Carboni?

~LICANI.

No, non credo. Cioè, solo a livello regionale, sì, vari. A

li~ello

nazionale, credo di no; solo delle crnoscenze, così •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Di che tipo, queste conoscenze? A chi si riferivano?
PELLICANI. Ma sono persone o politici Che lui ha trovato in alcune feste, o da
Giorgio Fanfani o a casa di Graziano tIoro, i l quale qualche volta credo
gli abbia presentato,

±Ex»EEaKÌ~

così, in una festicciola avvenuta

a Via del Corso, Claudio Signorile, mi pare.
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ANTONIO BEIJLOCCHIO. Non le risulta se vi fossero particolari rapporti tra il
signor Carboni e l'onorevole Labriola, ad esempio, dato che nell'agenda
figura diverse volte il nome dell'onorevole Labriola?
PELLIC..ANI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quando Calvi sottoscrisse un'altra domanda alla massoneria,
Carboni che cosa le disse a tale proposito?
PELLICANI. Mi disse di far firmare questa domanda, poi mi passò due fotografie,'

c:D

e che dovevo consegnarla all'onorevole Corona il giorno in cui lo.dovevo accompagnare a Caprera. Cosa che io feci. !i:a l' onoIéVole Corona
disse che in quel momento non riteneva necessario che consegnassi
questo documento, e che avrei·dovuto consegnarglielo verso il dieci
di giugno, quando lui doveva recarsi all'estero per contattare dei mas
soni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel. suo memoriale, si fa riferimento ad un passo, intitolato
"Primavera '81".

~

~E

lei dice: "Carboni, verso la fine dell'80,conosce

Santovito, il quale si rivolgerà allo stesso Carboni per intervenire
·presso alcuni politici tra cui l'onorevole De Mita, Spadolini e Coronali
'Lei, poi, questa mattina ha precisato che c'è stato l'intervento di
Corona presso Spadolini e dell'onorevole Roich presso il ministro
dell 'interno •••

PELLICANI. No, non l'ho detto. Io ho detto che non so chi abbia premuto sul mi
nistro dell'interno. Non sono a conoscenza del nome. Non credo sia
Angelo Roich.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, a lei non risulta che sia stato fatto un intervento

.

presso il ministro dell'interno?
PELLICANI. Carboni disse di aver fatto un intervento presso il ministro dell'interno;. ma non so attraverso quali mezzi e quali •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E perché lei, qui, cita anche l'onorevole De Mita? Non le
risulta che sia stato· fatto •••
PELLICANI. Può darsi che sia stato interessato anche l'onorevole De Mita, per-

CCt

ché Carboni in quelle occasioni ricorreva a tutti quelli che conosceva.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha affermato che l'onorevole Pisanu rappresentava l'onorevole Piccoli, nella vicenda del Corriere della Sera, ha
mai saputo di particolari incontri fra Carboni e l 'onaevole Piccoli?

.

PELLICANI. No.
. Sono avvenuti degli incontri tra Calvi e Piccoli, proprio inerenti a questa storia; tanto è vero che Pisanu svolgeva, per espresso
mandato di Piccoli, la questione con Calvi, perché Piccoli delegò
Pis~u

a portare avanti il discorso "Corriere della Sera".

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre a proposito del suo memoriale, signor Pellicani, lei
,.

parla,ii a proposito

d~ll'ingresso

Ai Bagnasco nel Banco Ambrosiano,

di un incontro che sarebbe· avvenuto tra il presidente Calvi e l 'onorevol e Craxi •••
PELLICANI. Così disse CaJ. vi a Carboni, al telefono, quel giorno.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era presente?
PELLICANI. Ero presente alla telefonata che fu piuttosto violenta.
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ANTONIO BELLOCCHIO. E perché questa telefonata fu violenta?
PELLICANI. Perché Carboni osteggiava l'entra~a di Bagnasco come vicepresidente
dell'Ambrosiano. Probabilmente, voleva indicare qualcuno lui che potesse fare il vicepresidente.
ANTONIO BELLOCCHIO. A proposito di una bobina che riguarda un incontro tra Carboni, ~netti e Calvi~xx±x - e che lei poi ha fatto sequestrare -, si
parla, da parte di Carboni, in riferimento all'avvocato Wilfredo Vita--

o

lone, di un errore che avrebbe commesso Vitalone, prendendo i soldi,
cioè in lire o in dollari o in franchi.

PELLICANI. Si riferiva al preciso miliardo ricevuto a Lugano attraverso le fonti
Mazzotta-Uolineris.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' questo il riferimento contenuto in questa fonte?
PELLICANI.

S~,

perché è avvenuto dopo quell'incontro.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ultima domanda riguarda i rapporti fra Carboni e Calvi.

•

Si instaura nel 1981 •••

PELLICANI. Sì, verso •••
ANTONIO BELLOCCHIO • ••• ma prima di questa data, lei è destinatario di centinaia
di milioni, di miliardi. Da dove venivano questi miliardi?

PELLICANI. No, non mi pare. Destinatario di che cosa?
ANTONIO BELLOCCHIO. Attraverso le schede ricostruite, lei è destinatario di somme
favolose. Da dove vengono?
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.
•
PELLICANI.

r~a,

dipende a quaJ.i momenti lei si rifeti va.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima dell'81 , cioè prima che si instaurasse

~l

rapporto

fra CaJ.vi e Carboni. I soldi che lei •••
PELLICANI* Ma, sono taJ.mente chiari! Provengono prima da Ravello, poi da Berlusconi, poi dagli usurai ••• che ci sono dei vuoti di contratti •••
per cui passiamo dagli usurai, Ravello, usurai, usurai ancora, poi,
vari imprenditori milanesi, che può. essere lixa Lazzarachi (?), può
essere Emilio Colombo o aJ.tri che sono da me tutti indicati nel memoriale. Per ultimo, nel marzo del 1980, vi è la fonte. - direi quasi
inesauribile, perché versa quasi 23 miliardi - Berlusconi. rilorto
sconi

Berl~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

478-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~..."'~\Ò>

DOCUMENTI

ASSENZA 27/1

P2 24/2/1983
• ".

Senato
. della Repubblica

CAME R A D E I D E P U T AT I

.r •

~Ò>

(,ò>1\Ò>

(segue Bellocchio)
X:lorto Berlusconi, perchè aveva probabilmente iniziato a scorp±ire le
malefatte di Carbone in'quanto dava dei costi che poi alla verifica
erano di gran lunga diversi da quelli menzionati nei contratti, entra
....
Calvi.
ANTONIO BELLOCCHIO. L 'ultima domanda riguarda l' operazione "~illa"te":Diotallevi
L .•, I.....

Ernesto". Cosa ci può dire?

PELLICANI. Niente. lo so che xix ad un certo punto Diotallevi dà un brillante che
io ho visto, di circa 18 carati, a Carboni il quale lo acquista per
600 milioni - ci sono i documenti che io ho fornito alla magistratura - per cui se lo gestisce e lo dà xuna volta in pegno ad Annibaldi
per un finanziamento di 800 milioni; poi lo riprende e tenta di avere
un finanziamento da Romano Comincioli; poi lo riprende e secondo me
il brillante è ancora nelle mani dell' amante di Carboni. Lui dice di
averlo dato a Calvi, io non ci credo.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'ultima domanda - ed ho veramente finito - riguarda alcune
sigle che vorrei che lei mi spiegas'se per fare un riscontro sulla
lista degli uomini appartenenti, alla P2. A proposito del prelievo dal
la Banca del Cimino del 14 maggio 1981, in contanti per 150 milioni,
in un suo appunto c "è scritto: "5

~:s,

3 l,TG, 5 CT, 30 mI, 30 AZ, 2 se

greteria R, 30 Airpol.
PELLICANI. lo dovrei vedere questo elenco perchè

solo vedendolo materialmente

posso fare riferimento. Così a memoria non è che io possa ricordarmi.
Comunque sono nomi che riguardano l'operazione ••• questa è nel
ANTONIO BELLOCCHIO. Si, 14 maggio 1981.

1981~
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PELLICANI. Sono riferimenti che riguardano l'operazione Sardegna-Berlusconi, però R

x può

essere Roich, altri ••• segreteria R è senz'altro segrete-

ria Roich, gli altri sono ••• mi dica altre sigle, KMX scusi.
ANTONIO BELLOCCHIO. 5 H. S. 3 milioni lI. G.
vedere?
PELLICANI. Non può farmelo/XEn~ Lei ce l'ha?
ANTONIO BELLOCCHIO. Guardi che è grafia mia.
PELLICANI. Se c I è lì tra i documenti, i·o ve lo posso •••
ANTONIO BELLOCCHIO. 30 milioni Iii: D.l,l.

O

.IELLICAlTI. Non lo so. Devo vedere la scheda perchè •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non c I è ancora questo documento perchè lo abbiamo visto ieri
sera. L'ultima riguarda la stessa cosa in data 8 maggio 1981
porto di Roma, prelievo effettuato da parte di

~M

all'aer~

Flavio Carboni

sul finanziamento Diotallevi Ernesto di 300 milioni. Si dice: 11 120 Commis-p". Chi è?
PELLICANI Sono soldi che lui dice di aver preso per dare ai politici sardi sempre

8

in relazione alla famosa operazione.

ANTONIO BELLOCCmO. E 11120 LL.

~II?

Commissione LL. P.

PELLICANI. Commissione lavori pubblici. Si riferiva a delle commissioni che facevano capo o a Floris o ad altri ma sempre della regione sarda.
ANTONIO BELLOCCHIO. E "120 E. E. U. "?
PELLICANI. ~,io così non le posso rispondere. Se mi mettete a di_sposizione
i 1iEIDmMl'1 dOcumenti, sono dispobibile a dare una chiave di lettura.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho finito.
ALDO BOZZI. Presidente" io desidererei dal Pellicani una risposta di valutazione
riassuntiva. Pellicani è stato al centro, sia ,pure più come testimone che come protagonistra, di una complessa serie di vicende,di affa-
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Bozzi)
ri, di iniziative, di rapporti commerciali, eccetera da parte di perss
ne che si avvalevano di protezioni di varia natura.. Ecco, desidererei
sapere complessivamente quale ruolo ha giocato in queste protezioni
la massoneria.. Se erano più protezioni politiche o anche ed in quale
misura protezioni massoniche.
PELLICANI. Per conto

~

',";",::"fTA
mio, per la mia valutazione erano più politiche che massoru

che perchè la massoneria per Flavio Carboni credo che entri in gioco
solo al momento in cui Corona decide di mettersi in concorrenza per

l~

nomina a gran maestro. Prima, secondo me, Carboni non ha avuto connessioni se non di conoscenza con i nomi che io ho già fatto con la masss
neria.. lo, nei dieci anni in cui sono statxo assieme a Carboni, di maf
soneria ho iniziato a sentire parlare solo ed esclusivamente al momento in cui lui incontra Corona. Prima non ne avevo mai sentito parlare.
GIUSEPPE ZURLO. Presidente, io mi sono allontananto per un momento quindi, se a
qual cuna delle domande che intendo fare è già stata data risposta, la
prego di considerar1a nulla..
Vorrei sapere, innanzitutto, come mai la domanda di Calvi
dix iscrizione alla massoneria si trovava nella mani del signor llel- '
licani.
PELLICANI. lo ho la copia ed avevo la busta che mi fu consegnata da Calvi e da
Carboli quella famosa domenica che andammo alla villa di Via Groenlandia perché io dovevo consegnarla a Corona in quanto ero l'accompagnatore ufficiale suo da Cagliari ad Olbia eli· da Olbia a Caprera
nel viagtio per la commemorazione di Garibaldi. Per cui in quella

.

occasione dovevo consegnare questa domanda.
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.J.USE?PE ZURLO. A noi, in veritù, risulta che Calvi era già massone quindi è
molto strana l'esistenza di questa seconda domanda ed anche della copia
stessa della domanda. Comunque, mi rendo conto che il teste non può
dare unax risposta in questo senso.
PELLICANI. Scusi, c'è la copia fotostatica: fate la perizia calligrafica e tro
vate che è firmata da Calvi.
PRESIDENTE. Questa domanda ha già avuto risposta questa mattina.
GIUSEPPE

ZURLO~.

Volevo ancora sapere se il signor Pellicani sapeva dell'esi-

stenza della loggia P2 prima ancora che i giornali ne dessero notizia,
considerato che conosceva uomini come Azzori ed altri che erano nella
lista della P2.
PELLICANI. No, mi pare di aver già risposto anche a questo: go detto che di
massoneria ho sentito parlare solo al momento in cui entra nei rappo!
ti Armando Corona.
GIUSEP.PE ZURLO. 1.:Ii pare ancora cl}e in un passaggio i l signor Pellicani abbia det
to di aver visto

annota~o

sull'agenda del professor Binetti alcuni

nomi che sarebbero stati utilizzati per completare l'operazione Corri!
re della Sera. Come mai ha potuto vedere su questa agenda questi nomi?
PELLICAlTI. Perché non è che furono ••• furono messi in un blocco nell'agenda di
Binetti perché la discussione è avvenuta a Via Ignazio Guidi alla mia
presenza ed alla presenza dell'onorevole Pisanu, alla presenza di

B~

netti ed alla presenza di Carboni. Tanto è vero che fu studiata la

po~

sibilità di creare una società che potesse gestire queste azioni che
dovevano essere messe fuori dalla Centrale e messe a

dispos~one

dei

politici ..
GIUSEPPE ZURLO. Ei pare che abbia risposto prima, comunque volevo una ured8a-

-
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zione: non ci sono stati collegamenti, attraverso Carboni, tra Calvi
e Berlusconm?
PELLICAN~.

No. Calvi-Carboni sì, Berlusconi-Carboni sì, tra i tre no. Credo, da
quello che io seppi, cioè appresi in un viaggio da Milano a Roma alla,
mia presenza tra Berlusconi e Carboni - ed era appena scoppiato lo
scandalo della P2 - si parlò ànchedi Calvi e Berlusconi diede solo

un

parere, così, sull'uomo d'affari Calvi, come presidente del Banco Ambrosiano. Si limitò a quello.
OSEPFE ZURLO. Quindi, in nessun affare sono coinvolti i due congiuntamente?
PELLICAlTI. No, credo, da quello che io ho potuto apprendere da quel discorso,
che ci fu solo un incontro tra Ber1usconi e Calvi; ma anni prima, sem
pre per cose di
GIUSEPPE ZURLO.

banc~

-
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-i-,;r• ~o.

~\(j.

(,0.

GIUSEPPE ZURLO.

~,:a

potrebbe dirci ancora qualche cosa sulla P2, perché in un al-

tro passageio lei ha precisato che la

~

P2, probabilmente, avrebbe mi-

nacciato Ugo Benedetti.
PELLICANI. Ugo Benedetti?
GIUSEPPE ZURLO. Sì.
~ELLICANI.

Ho, De Benedetti.. oE::t c'è una grossa differenza fra Ugo Benedetti e ••

GIUSEPPE ZURLO. Sìì, sì, De Benedetti.
PELLICANI. Questo a qu:::mto asseriva I.lazzotta, l'ho già detto questa mattina,

.

COrIlU

que.
GIUSEPPE ZURLO. Che cosa le fa credere che la campr!,na per l !elezione del gran me"
stro sia stata finanziata·anche da altri, oltre che da Carboni?
PELLICANI. Perché così riteneva Carboni.
GIUSEPPE ZURLO. l,!a non sa di fondi..,

non sa nomi?

PELLICAnI. No, non so dirle da chi e da come. I fondi che Carboni versava a :x: Oor,
na provenivano comunque (:parole incomnrensibili)'o dai finanziamenti
Calvi.

~3EPPE ~URLO. Chi è l'asessore regionale di~erugia con il quale Carboni aveva
rapporti?
PELLICANI. E' un comunista, ma non ne ricordo il nome. Basta vedere negli anni
1976-1977 chi era •••
GIUSEPPE ZURLO. E che tipo di rapporti vi erano?
PELLICANI. Niente, non è che questi rapporti li aresse lui direttamente; 'li aveva
Giorgio Cer:t-uti, che già aveva compiuto un'operazione· con la Sangemini ed altre cose per una tipografia che era a Terni,

~xx

per

-
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Pellicani).
cui disse che vi era la possibilità ~i condurre in porto questa
operazione sul lago Trasimeno,che riguardava il marchese Gugliel
mi.
GIUSEPPE ZURLO. r.la voi avevate al tre operazioni in corso ancora in Umbria per la.
realizzazione di impianti •••

~r

quanto riguardava l'edilizia

gener~, Villaggi~ ••• ?
le
PELLICAlTI. No, no,/lrì aveva solo Cerruti, noi non avevamo niente. Riguardava solo
che
quell'operazione Guglielmi,/concerneva soltanto il lago Trasimeno,

in

O

un 'isoletta di proprietà del marchese Guglielmi.

GIUEPPE ZURLO. Nelle aErìx carte che lei ha consegnato c'è, tra l'altro, una le!
tera, mi pare scritta in spagnolo, indirizzata a Carboni da parte
l'intervento
di uno stato estero, addixittura, che chiede/±xìRX~~X~ di Carboni
presso lo Stato italiano per la realizzazione di un aeroporto.
PELLICANI.

Dovrei vedere questo documento per ricordarmelo: può darsi che ci sia.

GIù'SEPPE ZL"'RLO. Sempre in quelle cart e, v-l. è un' "Sil vano Il, con dei numeri di

t~

lefono: chi è questo Silvano?
i

~~LICA1rr. Se mi riferisce/numeri di telefono, può darsi che io possa anche ri_
salire al nome. NonÈ è che mi possa ricordare tutto: se mi vengono
mostrate le carte, posso anche fare mente locale. l'.Ta io ricevevo
per cui
cento telefonate al giorno,/è un po' difficile •••
GIUSEPPE ZURLO. In risposta all'onorevole Bellocchio, lei ha parlato di questo
brUllante che sarebbe stato acquistato da Carboni, però noi

abbi~

mo rilevato dalle earte che si tratta di diversi gio±elli: brillag
ti, rubini ed altro. Che provenienza avevano e come sono stati
utilizzati?

çamera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

P2

485-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

24.2.1983

DOCUMENTI

28/3

CAMERA DEI DEPUTATI
PELLICANI. Lì c'è solo una ••• per quanto

ric~arda

il costo del brillante, EE

600 milioni, c'è quello, poi erano gioielli che lui comprava regQ
larmente da Arcari e Zanetti o, qualche volta, da Bulgari: quelli
che vedevo io. Ve n'era qualcuno che gli veniva fornito dagli uSE
rai, quando

a~dav"8.

a prendere i ••• ma erano sempre

acco zzaglia

in confronto a quello che dice di aver avuto e maneggiato: erano
brillanti che potevano avere un costo di 10, 20, 30 milioni al

ma~

simo, non di più.

~ERTO

GAROCCHIO.

Si~r

Pellicani, strunattina lei ha detto che il bxuon esito
il

dell'operazionellprotezione della magistraturall-jbuon esito almeno
p~

di una parte di questa operazione - EXR lo si riscontrava (mi

re che questo sia un giudizio suo) nel comportamento di Gallucci.
PELLICANI. Sì.
ALBERTO GAROCCHIO. Questa è una convinzione sua o ha dei dati per suffragarla?
PELLICAl~I.

No, è una mia convinzione perché quando a maggio il procuratore capo
della Procura di Roma assolve in parte Gelli e Calvi mi fa capire
che, oggettivrunente, qualcosa deve essere intervenuto; pGi vi fu
una mezza frase buttata lì da Carboni, che quel qualcosa era

se~

vito. Il resto ••• sono sempre mie ••• non ho nessuna prova né
nessuna prova oggettiva per dire che può essere tra quei •••
•~BERTO GAROCCHIO. La ringrazio, a me interessava che agli atti restasse, appunt
la precisazione che è una

legittima convinzione, ma è una convin

zione sua.
Mi può spiegare brevissimamente come venivano eseguite
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Garocchio) •
le registrazioni di cui noi abbiamo poi le bobine+ famose? Ciqè,
qualE era la tecnica?
PELLICANI. Si trattava di piccoli registratori che Carboni aveva in tasca, per
cui non ••• Poi dicono che quei nastri siano stati manomessi: non
sono mai stati manomessi perché, trdtandosi di registratori di
scarso valore, avevano la prova ••• poi Carboni ha fatto quelle
registrazioni solo ed esclusivamente - per que.nto ne so io - con
Calvi perché, nonostante quest'ultimo lo finanziasse, non si fida
va, voleva eventualmente

ave~e

una prova di tutto questo. In pro

positt,xi posso raccontare un aneddoto: una sera che io non avevo
predispato i registratori, mi mandò a comprarne un altro e so fare il confronto con

lli~

po~

dipendente che avevamo in ufficio - f

ce una scenata perché io non mi ero preoccupato di predisporre
l'impianto.
ALBERTO GAROCCHIO. Da qualche parte, non so dove, Carboni dice - so che lo dice
che le bobine che lui avrebbe predisposto erano due o tre, men
tre" poi se ne trovano otto o forse più.
PELLICANI. No, non credo che siano ••• almEno che io sappia, sono diverse ore
di registrazione, ma le bobine sono quattro, cinque al massimo,
non ce ne sono di più.
ALBERTO GAROCCHIO. Secondo lei le ha predisposto sempre tutte Carboni?
PELLICAIIT. Sì, Sì, le ha registrate, poi in tre ••• Perché quelle bobine sono
state registrate in tre incontri, più la
e Pisanu (dove si

p~rla

t~lefonata

tra Carboni

in sardO), della quale dovrebbe esserci

traccia, per cui , ••. il resto venne fatto

,'M
.~

incontri avvenuti

-
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(Segue Pellicani).
a Via Panama, @ell'incontro avvenuto a casa del cardinale Palaz
zini. Poi, che io sappia, Carboni non registrò più.

AL:eERTO GAROCCHIO. Lei stamane ci ha detto - 'ritorniamo ancora su questo punto
per capirlo meglio - che Corona, se non sbaglio, Corona e

Uar~

ni insieme,avevano messo a disposizione, prima di Forlani e poi
di De Mita, dei voti congressuali.
PELLICANI. No, non ho detto Corona •••
ALBERTO GAROCCHIO. Questo è ciò che ho capito.

~LLICA1~.

Io ho detto Angelo Roich e Carboni.

ALBERIDO GAROCCHIO. Quindi non Corona?
PELEICANI. No, Angelo Roich.
ALBERTO GAROçCHIO. Questa è ancora una convinzione sua?
PELLICANI. No, no, è una realtà.
ALBERTO GAROCCHIO. Chi le ha detto questa ••• ?
PELLICANI. Angelo Roich, ne ha parlato di fronte a me.
ALBERTO GAROCCHIO. Angelo Roich ha detto •••

O

.~LLICANI

•••• che avrebbe apportato una certa area •••

ALBERTO GAROCCHIO. L'ambito di questa affermazione è tra Roich e lei2 e Carboni'
PELLICANI.

Tra Carboni, Roich. e me, perché c'ero ancbR'io quando Roich

pa~

lò di questa cosa.
ALBERIDO GAROCCHIO. Nonx le fece nomi, non fu un po' più concreto nel dire come
metteva a disposizione ••• ?
PELL~CANI.

No, non ve n'era motivo, tanto è vero che ne parlNno anche quando io
vado a casa di De rJIita a prenderlo:. c'è Roich nella macchina e
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(Secue Pellicani).
continuano· a parlare di questo apporto fatto da Carboni

attr~

verso la stampa, attraverso alcuni delegati, sia da parte di Angelo Roich, sia da parte di Carboni.
ALBERTO GAROCCHIO. Nessuno spiegò mai come, a:JCJ:E:Io:loIfxcl:i:JìlIOtll:Jìl::t~xMi:X1!i}lKJìl::tixNEl::If~ti2x:
attraverso quali strumenti, avrebbero disposto di questi delegati?
PELLICANI. No, questo non glielo so dire.
ALBERTO GP.ROCCHIO.

-
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.ALBERTO GAROCCHIO. Lei prima ha citato questa frase: " •• punti concordati"
Tra questi punti concovdati, vi era la sostituzione di Nino Andreatta. Punti concordati da chi ?
PELLICANI. Tr,qa Carboni e Roich.
ALBERTO GAROCCHIO • Sempre loro due. Anche questo lei l'ha ascoltato da
Carboni ?
PELLICANI. No_,ltho appreso dalle mie orecchie. Ero presente anchtio. Et
avvenuto esattamente il 27 maggio •
. ALBERTO GAROCCHIO. Chi dei due, esattamente, disse che sarebbe stato
eventualmente sostituito •••
PELLICANI. Era una delJB richieste fatte da Carboni.
ALBERTO GAROCCHIO. Carboni ha detto di aver fatto questa richiesta?
PELLICANI. No, che avrebbe proposto la richiesta di sostituzione di Nino
Andreatta, se non avesse proceduto a dare una mano a Calvi.
ALBERTO GAROCCHIO. Carboni lo disse a •••• ?
PELLICANI. A Roich, il quale si doveva far portatore presso l'onorevole
De Mi ta di questo tipo di richieste, che erano i cinque punti.
ALBERTO GAROCCHIO. E' quello che volevo sapere: è sempre un dialogo fra
le due persone.
Le~

ha conosciuto o le risulta che tra le amicizie femminili

del signor Carboni (invero,

no~

erano poche e quindi non è facile

-
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(segue Garoccbio)
ci fosse una signora o signorina Onida ?
PELLICANI. Può dasi, non lo so.
ALBERTO GAROCCHIO. Mi dica sì o no.
PRESID~ITE.

Attiene alla nostra inchiesta?(Commanti).

ALBERTOGAROCCHIO. Sì,

~residente.

PELLICANI. Il signor Carboni ne aveva tante

Mostratemi la fotografia,

vi dirò se era tra quelle.
ALBERTO GAROCCHIO. Non ricorda se c'era questo nome?(Commenti)z
PELLICANI. Come nome no, può darsi che, se mi mostrate la fotografia, posso
anche riconoscerla.
ALBERTO GAROOCHIO. Signor Pellicani, l'ultima mia domanda è la seguente.

Nel millantato credito, Carboni citava amicizie di numerosi personaggi, che poi magari risultano non vere: Carboni citava anche
un'amicizia o una facilità di collegaMento con l'onorevole Berlinguer ?
PELLICANI. Conosceva il cugino, Luigi Berlinguer.
ALBERTO GAROCCHIO. Non lo conosceva direttamente ?
PELLICANI. Se parliamo d.el segretario del PCI, non crèdo che lo conoscesse.
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ALBERTO GAROCCHIO. Nei confronti del segretario del PCI non ha fatto del
millantato credito?
PELLICANI.

PUÒ

..

darsi che l'abbia fatto, ma non in mia presenza.

PRESIDENTE. Mi scuso con l'onorevole Battaglia, ma occorre precisare

un punto: signor Pellicani, noi abbiamo nove bobine di registrazioni di telefonate Carboni-Calvi: lei parla di quattro ù bobine.
Que/sto significa •••
PELLICANI. Dipende se sono tutte quelle che ho messo a disposizione. lo
ne ricordo quattro o cinCJ.ue. Può (lHrsi che sj eno endle d.1 ri1j.
Siccome ci dovrebbero essere scritte delle date, posso eventualmente vederle. Se me le mostrate, siccome sono stato io a conse- .
gnarle ••• erano dentro una busta.
ADOLFO BATTAGLIA. Signor Pellicani, vorrei che lei precisasse Bon maggiore chiarezza ciò che non è risultato completamente chiaro da
deposizioni precedentemente rese che lei afferma di avere ascoltato, da una parte il signor Carboni, dall'altra l'onorevole Roieh,
relativa alla conferma del generale Santovi to a capo di uno dei
servizi segreti.
PELLICANI. Mi pare di averlo chiari to.
AOOLFO BATTAGLIA. Se

mi

consente, vorrei innanzi tutto domandm:-Ie: rico!

da la data di questo colloquio ?

.,

-
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PELLICANI. Non ho capito.
ADOLFO BATTAGLIA. Ricorda la data del colloquio ?
PELLICANI. Avvenne intorno al maggio 1981 •• adesso non ricordo bene •••
maggio 1980.
AOOLFO BATTAGLIA. Può precisare?

PELLICANI. Non lo ricordo bene. So che era nel momento ••• Aspetti perché,
•• E' caldo, noi andi amo a

~

mangiare all' Anti ca Pesa, per cui

dovrebbe essere tra luglio e agosto. Mangiai dell'anguria, andai
a mangiare xlii nell'Antica Pesa.

ADOLFO BATTAGLIA. Xwigxw Luglio o agosto" è più attendibile, per la verità !
PELLICANI. Si, perché

Lugaresi~uella

sera venne a mangiare nell'Antica

Pesa assieme al ministro Lagorio, per fatalità. Noi eravamo in
un tavolo •••
ADOLFO BATTAGLIA. Non ho afferrato bene se lei afferma che il signor
Carboni abbia detto di essersi recato egli ,stesso, Carboni, insie-

me con l'onorevole Corona, dal presidente Spadolini. E' cosi? O
no ?
PELLICANI. L'onorevole Spadolini, che allora ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, era in segreteria al Partito renubblicano.

-
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(segue Pellicani)
a Piazza Capranica, mi pare; era in una riunione. In questa riunione,

XÌ

fece ricevere Santovito, Carboni e Corona. Lo portò

da Ww Spadolini. L'incontro si tenne, a dichiarazione e riferi-

menti di fatti da Carboni, nella sede del Partito repubblicano.
ADOLFO BATTAGLIA. Carboni disse al suo interlocutore Roich che era stato
ricevuto egli stesso nella sede del Partito repubblicano, insieme
con Corona e Santovito

~ •••••••

',1

PELLICANI ••• il quale gli rimproverava di aver portato Santovito da Spadolini, per poi avere la definizione nella non nomina.
AOOLFO BATTAGLIA. Et a conoscenza che c'è una smenti ta già. da molto, diramata dal Presidente del Consiglio

ai

suoi tempi da Palazzo Chigi,

che precisa di non aver mai visto •••
PELLICANI. L'ho letta sui giornali.
AOOLFO BATTAGLIA •••• di non aver mai conosciuto, né di aver avuto alcun
contatto, in nessuna sede, in qualsiasi maniera, con il signor
Carboni ? Itlcorda questa smentita?
PELLICAUI. Di questa smentita? Sì, però Corona lo conferma, per cui si
mettano d'accordo tra loro.
ADOLFO BATTAGLIA. Corona la conferma ?
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PELLICA1'U. Corona l 'ha confjrmato a me nel viaggio che facemmo nel giugno 1982, parlando di rapporti vari e connessioni che Corona aveva avuto con Carboni. Mi disse che aveva presentato Carboni al.
Presidente del Consiglio Spadolini in quella riunione, che avvenne
a Piazza Capranicaetta, Capranica, quello che è.
ADOLFO BATTAGLIA. Questo è un elemento nuovo, signor Pellicani, ci annuneia una novità.
PELLICAnI; Mi pare di aver dimos trato l'al tre. volta che ho scritto dei
flash nel mio memoriale: quando mi si viene a sfruguliare la memoria, mi vengono in mente altre cose nuove. Sono disponibile ad
andare avanti come e

quan~o

volete.

AOOLFO BATTAGLIA. Et giusto, non c'è dubbio: andiamo senz'altro avanti.
PELLICANI. Ci sono elementi su cui non mi si è consentito di parlare,quello, per esempio, dell'operazione Fiumicino e Appia, che vedono
altre persone implicate.
ADOLFO BATTAGLIA. Risponda alle mie' domande. Lei fino a questo momento
aveva dichiarato che iBt aveva sentito soltanto una telefonata in
cui si riferiva questo; invece adesso mi precisa

~,

guarda caso,

si ricorda casualmente che invece Corona glielo disse addirittura
a loi !
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PELLICANI. Corona me lo dice un anno dopo •••

ADOLFO BATTAGLIA •••• un anno dopo?
PELLICANI •••• a Porto Rotondo, quando rimaniamo tre ore e mezza insieme
nel parlare del più e del meno.
ADOLFO BATTAGLIA. E lei non se ne è mai ricordato, mentre scriveva il
memoriale? Non se l'è ricordato in tutta la seduta di oggi? Se
lo ricorda soltanto in questo momento ?
.PELLICANI. Lei mi ha pungolato la memoria. Le ho detto che sono disponibile ad andare avanti. Voi volete la verità da me: iJo ve la
dico, vado avanti nei ricordi, non ho bisogno di nascondere niente (Commenti).
PRESIDEN1~.

Onorevole Battaglia, lei ha il diritto di fare domande, ma

non commenti.
PELLICANI. Desidero far presente alla Presidente che, qualora sia necessario fare dei confronti, sono disponibile pertché non ho paura
di niente e di nessuno, per cui in qualsiasi momento mi trovate di-

sponibile a confronti.
AOOLFO BATTAGLIA. Occorre chiarire bene.
PRESIDENTE. Può fare tutte le domande cae crede e che desidera.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Commissione P2

496-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

24 febbraio 1903

CAMERA

DOCUMENTI

fabi XXIX. 8

DEI DEPUTATI

ADOLFO BATTAGLIA. Mi pare giusto. Esce fuori oggi. Corona le disse, per
esempio, che il colloquio si era svolto a quattro?
PELLICANI. Perché a quattro? Santovito, Carboni, Spadolini e Corona.
ADOLFO BATTAGLIA. Glielo disse Corona ?
PELLICANI,. Si , che

er~~o

presenti questi signori.

ADOLFO BATTAGLIA. Come mai non l'aveva mai detto?
PELLICAlH. Non mi sono ricordato. Adesso lei. .non ho motivi di àire ••
Lo avevo già scritto come elemento sentito nella telefonata di
Carboni, la conferma me l'ha data l'onorevole Corona nel viaggio
in Sardegna.
ADOI$O BATTAGLIA. PUÒ dire se in questa conversazione che ebbe con Corona, oppure nella telefonata fra il signor Carboni e l'onorevole
Roich, siano stati citati altri particolari di questo colloquio?
PELLICANI. No, Carboni neDa telefonata con Roich disse che era andato
con Corona da Spadolini.

,

V~e.v

AOOL~'O BATTAGLIA. Questo si è capito. 'lt:l~ dire.,c altri particolari ?

PELLICANI.

-
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PEI,LICANI.. No, la connessione era solo questa, e cioè che desiderava raccoman
dazioni per la rinoytlna del Santovito.
ADOLFO BATTAGLIA. E lei non ritenne utile, né opportuno ••• né ebbe la curiosità
di avere qualche altro particolare?
PELLICANI.

Ma se io avessi avuto la curiosità, avrei dovuto avere una
ta di mille ore, non di ventiquattro, perché le cose, le

giorn~

telefon~

te e le situazioni che fauevano capo a Carboni o ad altri ereno tal
mente tante che se dovevo acendere nei particolari ••• Le ripeto, la
questione che l'onorevole Corona me l'abbia confemato nel mio viaggio a Porto Rotondo è perché siamo rimasti insieme tutta una

gio~

nata, nella visita che noi ID.cemmo a Porto Rotondo, esattamente il
2 giugno 1982.
ADOLFO BATTAGLIA. Il 2 giugno 1982?
PELLICANI.

Sì, noi eravamo la mattina a Caprera e a mezzogiorno eravamo a 01bia, perché avevano messo a disposizione l'elicottero.

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, devo dedurre che l'onorevole Corona, a lei, il 2 giu-

~
PELLICANI.

gno 1982, le raccontò •••
l1i parlò anche di altre cose, non solo di questo; mi parlò di aJ.tre
cose non attinenti alla P2.

ADOLFO BATTAGLIA. Glielo raccontò di sua iniziativa?
PELLICANI.

Sì, parlammo di tutto: della conoscenza di Carboni, del modo di
comportarsi, perché arrivava tardi agli appuntamenti, e al·tre cos e.

LIBERATO RICCARDELLI. Signor Pellicani, vorrei una precisaiione sul finanzi8J1Je!:!.
to fatto dalib t Ambrosiano alla societlt "Prato verde". Per questo fi-
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~\lo

ci't. (~wcue RICCI-l.TIDEI,LI)
nanziamento vi fu una garanzia reale, cioè tm'ipoteca, da parte della
"Pll3to verde"?
PELLICP~I.

Sì, fu data un'ipoteca di primo grado volontario.

LIBERffi_TO RICCP.nDELLI. Ricorda quando?
PELLIC~.ANI. Et

stata data, esattamente, i l 6 gennaio. Fu iscritta i l 6 gennaio.

E le spiego anche

]ìlHX

i l }D:'ché: inizialmente:;:, il finanziamento dove

va essere di 3 miliardi i successivamente, Carboni, sentendo che dove
va ristornare 1 miliardo e 200 milioni, fece dei conteggi

EME

e si re-

se conto che tra il costo dell'ipoteca e altri cDsti doveva dar via
1 miliardo e 800 milioni, perché 106 milioni doveval1.o essere dati

al-

l'Ascofin, 200 milioni era il prezzo dell 'ipoteca, perché c'era il
2 per mille da pagare stùl 'intero ••• Allora, chiese che i l finanzia-

..

mento fosse portato a 4 miliardi e mezzo •

LIBERATO RICCARDELLI. Invece, la prima tranche di denaro dall'Ambrosiano alla
"Prato verde" quando è stata pagata? Complessi vamentte, il finanziamento è stato di 6 miliardi e non è stato pagato tutto in una
la vo:hta.,
PELLICANI.

-1""1
<t:.

lKNeX

so

,

COSl?

No, è stato fatto •••

LIBlIDATO RICCAl1DELLI. I famosi 600 milioni, quando furono versati, l'ipoteca era
stata già accesa?
PELLICANI.

Sì, era già stata accesa, perché l'atto notarile porta il giorno del

LIBER-~TO RICC"~ELLI.

PELLICANL

E allora in-che consiste questo prefinanziamento?
600
Cioè, nella prima tranche di/IX milioni, avvenutaxil 17 novembre •••

no ••• l'ipoteca viene iscritta il momento dell'erogazione totale dei

4 miliardi e mezzo, che avvi.ene verso il 5, 6 di dicembre. Mentre
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PELLICANI)
il primo prefinanziamento - o apertura di conto, chiamatela come
volete - ••• avevano solo delle garanzie personali mie, come fidejussore, e avevano garanzie da parte dell'amministratore della
"Pra to verde" 1 che era Gennaro Cassella ~, nel quale si impegn~
va a richiesta di

a~«edere

accendere •••

LIBERATO RICCABELLI. Quindi, c'è stato un primo versamento di denaro, da parte dell'Ambrosiano - detto prefinanziamento -, sulla base di garanzie personali sue e dell'amministratore, senza ancora che fos-

o

se •••

PELLICANI.

Esatto.

LIBEHATO

RICCARDELLI~

PELLICANI.

E di quanto è stato questo prefinanziamento?
milioni
Credo che si aggirasse sul miliardo e 200/0 un miliardo e 300 mi-

lioni.
LIBERATO RICCARDELLI. Cioè, il corrispondente delle somme che lei sostiene di
aver erogato all'avvocato Vitalone.
PELLICANI.
~R).TO

All'avvocato Vitalone.
)(
RICCARDELLI. Lei ha detto prima che l'avvocato D'Agostino è stato tra
coloro che

l'h~~o

a~rvicinato

per indurlo a sostenere che era stato

sottoposto a pressioni da parte del pubblicm ministero Sica o per
conto del pubblico ministero Sica. Chi altro e quando l'ha

avvicin~

ta facendole le stesse pressioni per indurlo a dire le stesse cose?
PELLICA.TIl'I.

So~o l'avvocato D'Agostino ••• erioè, Giancarlo Si~ipigni attraverso

l'avvocato Pettinari, che poi entra nel

pcvt

~

di Vitalone.

lo stes-

so Annibaidi mi pregò, di nominare Vitalone e di incontraxrlo.
LIBERATO

RICCAP~E1LI.

Queste sollecitazioni le ha avute solo quando si è trovato
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(.Òo

in stato di libertà o anche nel periodo in cui è stato detenuto?
PELLICANI.

Durante la mia carcerazione, ebbi delle ••• Attraverso dei

telegr~

mi che mi furono mandati, sempre attraverso Giancarlo S~ipigni,
su ordine di. ••
LIBERATO RICCARDELLI. Solo attraverso telegrammi?
PELLICANI.

Sì, solo attraverso t,elegrammi.

LIBERiTO RICCARDELLI. Non ha ricevuto altre visite?
PELLICANI.

No.

<:iBERATO RICCARDELLI. Lei è passato dalla custodia della
sta, al carcere giudiziario;
PELLICANI.

DIGOS~'

a sua richie

direttamente~

Sì.

LIBERATO RIgCARDELLI. Non attraverso la custodia di altri organi di polizia?
PELLICANI.

Di quale carcerazione parliamo, della prima o della seconda?

LIBERATO RICCARDELLI. Di questa.
PELLIC.ANI.

Della seconda. Inizialmente, sono stato prima dai carabinieri a via

~lCi ~;

successivsmente, sono I"tato a Trieste, presso la

~aE

dia di finanza; successivamente, sono stato ritrasferito a Roma,
presso la DIGOS. Però, ad un certo momento è successo che il dottor
Andreani, che è il capo della DIGOS di Roma, si ammalò, e con un
colpo di mano mi passarono alla mobile.
LIBE~TO

RICCARDELLI. Perché parla di colpo di mano?

PELLICANI.

Perché io della mobile non mi fidavo, cioèl mi fidavo solo degli
agenti della DIGOS.

LIBERiTO RICCARDELLI. Mara ricevuto qualche sollecitazione, qualche sgarbol?
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~Oo

Co.

PELLICANI. Non mi fidavo, tutto qui, onorevole Riccardelli. C'erano situazioni
per cui non mi piaceva che facessi capo alla mobile. Siccome, da
parte della DIGOS •••
LIBERATO RICCARDELLI. Ma per disposizioni di chi, poi, è stato trasferito?
PELLICANI.

Di Infelisi, perché Infelisi ••• Tanto è vero) che c'era un interrog~
torio in cui era stato convocato il mio avvocato, e c'era il mio
avvocato presente alla DIGOS ••• Mentre io ero alla mobile, al seco~
do piano, quando chiesi di telefonare giù alla DIGOS, per vedere
se il mio avvocato c'era, non vollero telefonare; tentarono di interrogarmi senza la presenza del mio avvocato; io mi rifitai, e poi
il giorno dopo, venni interrogato

d~

Infeliei.

LIBERATO RICCARDELLI. Chi tentò di interrogarla?
PELLICANI.

Infelisi. Il procuratore Infelisi,

in~ella

occasione, mi disse'

che io avevo sposato un tipo di difesa che andava a mio svantaggio
e che sia io che i miei legali dovevamo cambiare rotta, nel senso
che siccome era stata presentata domanda di formalizzazione, che lui

O·'
..

non riteneva di dover formalizzare ••• p~~e~r~ò~,-aN~P~O~i----__------__
~:r
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l'erò, poi è successo questo: la cosa è stata formalizzata ed io sto
abcora aspettando il giudice istruttore che mi venga ad interrogare;
che si decida sulla mia sorte o l'erché poi, tra l'altro, sono caduto
dalla padella alla brace, come si dice, perché è da due mesi, sono
esattamente 83 Giorni - questo vorrei sottolinearlo e l'ho già fatto
questa mattina: scusate se mi ,ripeto, ma vorrei sottoliU!arlo - che
sono rinchiuso nel carcere di Rebi bbia solo per cose
~ilfredo

/lJ:.(t-~"

I~

l' aìTVocato

Vitalone è stato già rinviato a giudizio dalla Procura di

Perugia. Non vedo pertanto perché ::,-on si prendono deTIe

decisioni e

chiedo, se voi siete, come credo che siate, nella possibilità di intervenire come rappresentanti del Governo, dello Statot perché si
da una dejcisione. Perché, ad esempio, annhe D'Angelo si rende

pre~

cont~

dopo aver detto ai miei stessi difensori che l'accusa era insostenibilej che non c'erano prove, che era effettivamente perché c'erano altri
testimoni che avevano detto che l'avvocato Vitalone aveva. preso dei

o

soldi". Si ,continua Cf; rimandare di giorno in giorno senza tener conto
della mia de't enzione, che è gravosa.

PRESIDENTE. Va bene, signor l'ellicani, questo lo ha già detto stamani.
PELLICANI. Ho chiesto scusa se insisto, ma è grave per me, onorevole Ar.selmi.
PRESIDENTE. Questo 1.0 abbiamo capito, signor Pellicani.
LIBERATO RICCARDELLI. Che lei sappia/questo

avvoc~o

D'Agostino che l'ha avvi

cinata è lo stesso avvocato D'Agostino amico di Pazienza? La signora
Calvi in un suo esame riferisce che Pazienza le congigliò di rivolgersi all'avvocato D'Agostino: lei non è a conoscenza di nessun ra]2.
porto?
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PELLICANI. Non credo che si conoscessero. Secondo me •••
LIBERATO

RICCARDDELLI~

Cioè, secondo?

PELLICAITI. Secondo me non credo che razienza ••• cioè che si tratti dello stes
perché
SO avvocato D'Agostino ~on:rèrltxquesto si cb;i8111a LuiC;i D'Agostino, per
cui •••
LIBERATO RICCAHDELLI. Un t altra domanda riguarda Olbia 2. Lei a pagina 19 del
suo memoriale dice: "Carboni ricevette per questa operazione la

o

niblità di •••

11

disp~

e poi fa una serie di nomi che sono quelli che oggi

più volte ha ripetuto: uomini politici, amministratori,per lo più

u~

mini politici sardi2. Nel periodo immediatamente successivo lei dice:
IIIn q-qesto quadro, nel 1979, presentantogli da Giovanni Giovannini
conobbe Carlo Caracciolo". Cosa vuol dire Ilin questo quadro ll ? C'è un
rapporto non nel senso di partecipazione all'operazione Olbia 2, ma
quale connessione esiste tra Caracciolo, la conoscenza di Caracciolo,

w l'operazione Olbia 2 ed il contatto con questo 8111biente politico?
PELLICANI. Nessuna tranne che queIb che Carboni, quando fu presentato

O

~a

Giovan

nini a Caracciolo, in cuor suo aveva la speranza che il gruppo Carae
ciolo e di conseguenza il gruppo Agnelli potesse intervenire nella sua
oP:Ilrazione illllnobiliare che svolgeva in Sardegna,. Tanto è vero che ero
per
do si sia interessato d:ì questa cosa Ripa Di Meana; ebbe alcuni c0!2:.
tatti con Carboni e poi non ebbero più seguito in quanto sfociarono
solo nella soluzione della Nuova Sarder;na.

LIBERATO RICCARDELLI. Invece, questa operazione ebbe un seGuito con Berlusconi.
FELLICANI. Si.
LIBERATO RICCARDELLI. Una cosa io non ho capito, e lei ci torna in diversi punti
del suo me;lloriale, relativamente ai rapporti Carboni-Berlusconi. A mio
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(seGUe Riccardelli)
parere non è chiaro il rmolo finale; cioè, a parte il fatto che Carboni
è stato l'ideatore di queste operazioni, poi l'operazione si è ingigan-

tita e poi ha procurato i terreni, in ultimo

~~XÈ~

è rimasto socio

di Berlusconm oppure è stato estromesso?
PELLICANI. A me risulta che Berlusconm lo abbia estromesso

~l

momento in cui

Carboni è detenuto. Prima, fino a pochi giorni prima, c'erano stati degli incontri per arrivare ad una definizione •• Cioè, addirittura credo
che in uno degli ultimi incontri Carboni avesse offerto a Berlusconi
15 o 16 miliardi, dicendo che sarebbero stati finanziati dal presidentE
del Banc~brosi~o

per acquisire tutta l'operazione Olbia 2; cosa chI

poi non avvenne perché i fatti furono chiari. Però, di

fatto~

••• cioè

Carboni dovrebbe essere ancora socio di Berlusconi, anche se in realtà
lui ha tirato fuori solo due o tre miliardi che poi sonm soldi dello
stesso Berlusconi in quanto Berlusconi pagava un prezzo e Carboni ne
pagava un altro.

et

PRESIDENTE. Cerchiamo di

entrare nel
della nostra indagine.

~E:txr:exrl/tema

LIBERATO RICCARDELLI. Stiamo cercando di farlo. Lei dice che, ad un certo pu
to anche il Berlusconi ebbe delle difficoltà di

liquidit~

.

PELLICANI. Sì.
LIBERATO RICCARDELLI. Obiettivamente, la ricerca da parte di Carboni, questI
buttarsi sul personaggio Calvi, che lei ricollega anche all t esigenza d:
sottrarsi al finanziamento privato o usura, ha un collegamento con l'·
perazione Olbia 2?
PELLICANI. No, non ha un collegamento perché quando comincia a declinare
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Pellicani)

l'operazione Olbia 2 in quanto Carboni trova un nuovo modo di operare
con Calvi, abbandona tranquillamente l'operazione Olbia 2,

t~attando13

così alla lontana, incontrando un alter ego di Berlusconi una volta
ogni 15-20 giorni così solo per relazionare su quello che sta accadcndo.

LIBERATO RICCARDEI,LI. Però, fino all 'ultimo momento - se non sbaglioi:
lo ricorda nel suo memoriale - Carboni

v~~ta

*

e lE

un credito nei confronti

di Berlusconi di 7 miliardi.

<=)

PELLICA}TI. Lui dice di vantare un credito, in realtà non è così perché il
credito dei 7 miliardi non era altro che il prezzo che Carboni aveva
stabilito con Berlusconi in 7 miliardi di spese politiche. Era il cost
politico dell'operazione.
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, signor Pellicani, io ho l'impressione •••
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego, l'operazione Olbia 2 cèxxxIiOrn e
davvero
g.li affari di Carboni/non credo attengano tutti alla nostra indagine.
LIBERATO RICCARDELLI.l'Ia non è mica un bruscolino -Olbia 2! Sinceramente ho
l'impressione che neppure lei abbia una rappresentazione chiara di

qu~

sti rapporti. Per esempio, in tutto il suo me~oriale possiaoo dire cl
direttrice
è una linea 11~l::tj;~~questo rappresentarci il Carboni come costretto
per difficoltà di liquidità. •• Cioè Carboni ha dei solidi possedimentj
terrieri, però ha difficoltà di liquidità e deve ricorrere al finanzi (
mento privato. Però, nel 1979, per la prima volta riesce ad avere, inc
pendeJb.te."llente da Calvi, finanziamenti da due banche: Banca del Cimino

e Banco •••
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PELLICMI. No, arriva 'nel 1980.
LI'BERAfO illCCARDI:.'LLI. Nel 1980, meglio ancora. Sembra, almeno dalla sua esposizione, che questi fina...'1ziamenti si debbano ricollegare a garanzie
che sono date da

societ~

di Gomincioli che lei ha detto intimo di Ber-

lusconi e da società dello stesso gruppo Berlusconi.
PELLICANI. Ho.
LIBEHATO RICCARDELLI. Come no?
PELLICANI. lo dico che Carboni per la

pril~1a

volta nella storia in cui io sono

a contatto con lui, é;Tazie al mio intervento rU aver ripulito le socie·
tà, di averle messe in ordine sia con bilanci, sia con denunce, sia

COl

caseli, era riuscito ad operare con la Banca del Cimino attraverso cinque o sei società che sono elencate ma che appartengono a Carboni. Carboni ottiene il finanzimnento dalla Banca del Cimino attraverso azioni,
effetti dati da società facenti capo a Comincioli. E' uno scontm
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Pellicani).
Et uno sconto che ottiene, perché dx'accordo con Comincioli fa
dei contratti fasmli nei quali dice di vendere lma parte di azio
ni della

o ••

LIBERATO R1CCAIillELLI. COlmmque la banca si fida di Cominciali, non si fida di
CQ.rboni?
PE·LLICANI. Si fida di Cominciali.
LIBERATO RICCARDELLI. La banca si fida delle società
PELLICAl"lJ: o La banca si fida anche di Carboni

• o •

o ••

OSIDENTE. Senatore Riccardelli, cerchiamo di tornare all'oge;etto della nostra
inchiesta.
LIDBERATO RICCA11DELLI.
..
Stdt cercando di capire quali sono i rapporti tra questo
signore e Berlusconi, in relazione all'operazione in cui sono im
plicati tutti 1 Avete fatto domande veramente da andare

o ••

PRESIDENTE. Tutt i chi?
LIBERATO RICCARDELLI. Quello che dice il signor Peililicani è chiaro, no? Parlo
della disponibilità di tutti quei signori nominati: volete che ve
li dica?
PRESIDENTE. Ma no I no ••• !
LIBERATO RICCARDELLI. E allora! Se invece Siamo qui per accertare i viaggi che
hano fatto in motoscafo ,l:~X è
PELLICANI •

La banca concede

U-11

al tra problema.

ragioni:
fina.."J.ziamentci per due :I!GEEx/la prima, la firma

di Romano Comincioli,che è in girata; la seconda, perché la banca
pretende, da Carboni che venC;ano sanate delle pendenze:xìuì! la bance

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

508-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

1'2

24/2/83

DOCUMENTI

:alè 32/2

CAMERA DEI DEPUTATI
(segue Pellicani)!
aveva fatto delle op"erazioni sbacliate con Ceruti @iorgio e con
UJ'1Ft
1.l2l."J!

, .

cooperat1.va ch1.D2:'\cèta lI(lasa roso.li o "Cas8.••• 11, faeente capo

.

C! )

alla Prati
e mezzo di

.

rgrandif, per E~ cui Carboni, nell' avere un milinrdo
~econto

effetti, deve paeare circa 400 milioni a fondo
.• ;}d

perduto. E vi sono i do cl,unenti in mano ••••

àL\

LIBERATO RICCf-RDELLI. Per quanto mi riguarda, lei prima ha detto che probabilmente noi non avevano interesse (o ha

USé..'bt:

un' espressione del ge-

nere) in ordine alle operazioni Fiumicino e AppIA Antica. Per quel
che mi concerne, io ho interesse ad ascoltarla - non so il resto
della
PELLICANI.

COTh~issione

- se lei ha da dire le cose essenziali ••••

Cred.o che questo pun.to sia già ampiamente descritto nel memoriale.
Comunque, le operazioni Fiwnicino ed Appia Antica sono due
razioni che risalgono 8.gli anni 1975-1976; sono

o~erazioni

~

ope-

if.l!nQ

biliari •••
PRESIDENTE.
~

TU scusi, signor

P~ellicani,

ma non attengono a questa :irr:hiesta.

Senatore Riccardelli, ha finito?

LIBERATO RICCARDELLI. No, no. Signor Pellic8.ni, lei parla di altre due operaz:iQl~i:

-

.

auella relativa al centro storico di Ortil3ia e quella

tiva al nuovo porto di Siracusa. Per la

ver!i~à,

rel[

le acrElllla soltan-

to, dicendo che ha riferito a'11pi8mente al giudice futruttore Imposj
mào±.

PELLICANI.

Sì, mi pare di averlo già detto stamattina.

LIBERATO RICCRAl1DELLI ~ Attengono a questa inchiesta o no?
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PELLICANI.

AppartenGono a dei fatti di alclU1i contatti con mafiosi, di cui
ho già dato stamattina

&:l1~:i:

anpio

raecuarlìo. Ne ho e;ià parlato

stamattina: ò l'operazione fatta con questi

mafiosi attraverso

fulducci, attraverso delle cambiali •••••
PRESIDElTTE. Sì, ha già risposto a due altri colleghi c
LIBERATO RICClillDELLI. Cioè, questo è sostanzial:mnente tutto ciò che ha riferì to
al gidice Imposimato?

DlurTE CIOCE.

Lei ha scritto lU1 memoriale e starùattina sta facendo delle dichiar:
razioni: io riteneo che i l nostro capito ixti::t:u.zi:ur:zìE essenziale
sia soprattutto quello di E»±EttEr crederle - nel momento in cui
l'ascoltiamo -

o~

per lo meno,

d±X~XExExiaxXEEEzx:i::t&~

ad lU1 certo

momento, di approfondire se le sue dichiare.zioni siano esatte o
siano, talvolta, fantasiose. Le rivolgerò alcune domande

o

brevi~

sime, che attengono proprio a questo compito che la Commissione
ha il dovere di approfondire. Nel suo merllll!oriale, lei dice che
il suio primo rapporto con il Carboni nasce nel momento in cui
si accorge che nelle mani di quest'ultimo,
sign~Petrillo,

perché passati dal
per 40 milioni,
Vi sono tQ~ììaNixdìxeffetti cambiari/con la una

firma apocrifa. Purtuttavia, essendo questo l'unico rapporto iniziale con il CarboJ1ll"

lei affenn8.: "Foichtr mi accorsi di una

certa consistenza economica e della conoscenza del Carboni con
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determinate persone molto note, nonostante il fatto che 40 milioni
di cambiali false si trovassero nelle mani del Cerboni, io finii
con l'apprezzarne l'operatività irnprenditoriale ll • E da quel momento,
quando lei si accorge che il Carboni non le chiede piùX il pagamento di quelle cambiali false - come da lei dichiarato -, inizia
una collaborazione esterna, procurando al Cabboni delle aperture di
credito abbastanza sostanziose, date gprattutto le sue aderenze per
quell'ufficio che lei occupava e dal quale era momentaneru0.ente assente per le ragioni da lei indicate a
PELLICANI. Ero in appettativa.
DANTE CIOCE. Però, lei aggiunge: nonoste.nte questo, vi turono anche degli
incidenti di percorso; cioè, questo signor Carboni aveva emesso degli assegni a vuoto anche per importi sostnnziosi e, ciò nonostante,
nel 1973 i l Carboni l e chi ede di colI aborare direttament e, anche
se - lei aggiunge ancora - in quel momento vi
denti di percorso,

al~ri

li:

furo;:-.:) altri inci-

assegni a vuoto determinati soprattutto

dalla presenza di usurai nella vi te. del Carboni.
Allora, a questo punto le chiedo: prima di accettare
questa collaborazione, sia pure esterna, non crede

perché lei

è una persona intelligente, noi la apprezziamo per la sua intellige~a,

per le risposte che dà -me in quel momento, per quelle

cose che lei ha raccontato nel suo memoriale, chiunque, senza essere
mtmito di ,una particolare intelligenza, avrebbe

seria~ente

dubitato

prima di iniziare con il Carboni una qualsiasi collaborazione?
Perché

l ei non ha avver-

:6,;n;;X;:;:;;;::tìc:tJ()(Jj:;X;G;;:xx;CX;G:xx;;;;:;:Yn[m:~
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tito queste remore che chiW1(}ue avrebbe sicur2f;lente avvertito?
PELLICAIU. Volevo dire questo: quando io veu{!o a conOSCE:re degli incidenti di percorso, sono Eià entr2.to nel r;ruppo Carboni con 120 nomino' di 8mministratore di alcune società.
DP]TTE CIOCE. No, 2.bbia paeienza.: rilee:r:a i l suo memoriele.
PELLICfu·;I. lo nonxxxx ne ho avuto copia.
DAIìTE CIOCE. Allora [l ielo

ril8t~Go

io. "In quel periodo, avendo accettato la

collabore.zione esterna di cui sopra, mi prodi['ai a favore del Carboni,
procurando[li delle aperture di credito di conto corrente presso alcuni
isti tuU bancari di Venezia e di Mestre, e precis2mente presso •••

\I

e

qui lei indica ±ìx tali istituti.
PELIJICAHI. Banco San i.;2rèo, Banca Cattolica, ••• Es2.tto.
DANTE CIOCE. Precisamentq. E vi erano incidenti di percorso: incidenti di perco.!:
so che vi eran.o stati. prir:lB, come h2 detto lei I e inciderlti di percorso che si er8110 verificati dopo. Le chiedo ••••
PELLICANI. Gli incidenti di percorso en~no i miei I perché Carboni aveva protestato
i miei

assegni, non i suoi. Forse questo ptmto non è chiarito bene

nel meraoriale.
DANTE CIOCE. Lei lo sta

tiÌE!

dicendo adesso. Prima sì pE'.!·la di incidenti di perco!:

so •••
PELLICi'JU. Lei mix ha posto la dome.nda, e io le rispondo.
DANTE CIOCE. CO::1uuque, questi incidenti di percorso non l tnveval10 lo.sciata lJelìsos? Le sue ca:Jbia.li f8.1sificf'ttc in. possesso •. . Ilari l' aveVmlO ìxxs

ta

pensos[~?

l['~scii:
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PELLLCANI. Sì, ma dall'altra parto si·dimostrava un ottimo imprenditore, per•••

~

DANTE CIOCE. Nonostante/crunbiali false !Eas-segn.i a vuoto.
PELLIClIlU. T:Ia le cambiali false non erano, a quanto lui aveva detto, prodotte
da Carboni, eranop prodotte da un certo Pttrillo che poi si

sco~

prì essere un mezzo ladro. E questo non lo potevo conoscere.

DANTE CIOCE. Quindi, lei accetta fino a quando, nel 1973, comincia a collabora
re direttamente; e accetta

8

\i;I

i~aediatamente

la nomina ad ruruni-

nistratore unico di tutte le società. Lei ha
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(se[,'UG Cioce)
Lei ho. il lilanGz:..::io del cont2.nte, lei riceve intestazioni di quote e
di azioni, lei viene coinvolto in prima persona, lei firma assecni,
effettua garanzie di o,vli natura. Di fronte a questi timori che lei
marrifesta non ha mai sentito per un solo istante la necessità di tirarsi indietro? Di consenta, che cosa ha fatto per tirarsi indietro? In
altri termini, ha e.spettato quel fanoso sabato per poter dire a Carboni
che non intendeva più collaborare perchè aveva capito tutto? (Commenti
del senatore Riccardelli).
PELLICANI. Mi dispiace, onorevole, perchè questo l'ho detto.
LIBERATO RICCARDELLI. State facendo il processo a Pellicani, poi il Presidente in
terrompe me •••
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, è la Presidente che presiede!
LIBERATO RICCARDELLI. E' la Presidente che presiede, ma

no~

è che può fare quello

che vuole! Lei mi int errompe perchè la mia domanda è irrilevante, poi
consente che si faccia il processo a Pellicani!
PRESIDENT:8. La domanda riguarda il rapporto con il Carbol'1i. Lasci che il senatore
Cioce svolGa le sue domande!
LIBERATO RICCARDELLI. Queste non

sono~ dor~nde!

filASSIMO TEOroRI. Che cosa è, una confessione pubblica, il pentimento?
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DANTE CIOCE. Collega RiccardeTIi, se tu credi a tutte le cose che ti vengono dette
e puoi credere interessatamente ad alcune cose, io dico che non è che
io non creda, ma per credere ho bisogno di capire se colui il quale
viene a deporre dav.anti a noi dice la verità o meno. Non basta soltanto
dire alcune cose (Commenti del senatore Riccardelli).
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, lei sa che non dee interrompere il Presidente,
a cui spetta di dirigere l'audizione. Lei è magistrato.
LIBERATO RICCARDELLI. Sono stato interrotto mentre facevo una domanda, allora lei

~IDENTE.

Senatore eioce, formuli la domanda in modo sintetico:questo valga

pEr tutti.
DANTE CIOCE. Ho

dett~he

non avrei fatto domande. lo voglio chiedere dell'unica

cosa che Xmi interessa, perchè debbo trarre delle conclusioni da

~

questa deposizione.
PRESIDENTE
Non d eve
~x~.

.

esp~mere

. . f ormul·~ l a doman da.
va l u t az~o~:

DANTE CIOCE. Perchè prima di ribellarsi al Carboni ha atteso quel sabato del 1982
non avendo mai manifestato prima alcun dissenso nei confronti di un in-

~

dividuo che lei aveva capito nella sua vita privata e nella sua vita
pubblica non essere sicuramente uno stinco di santo?

PELLICANI. Questo lo sostiene lei,nnorevole. lo con Carboni ho avuto

venti mila

discussioni, di fronte a testimoni, che sono pronto a portare qui. L'un.
ca maniera di :tl.ifesa - l 'ho scritto anche nel memoriale - er a

rimaner

all' interno del gruppo fl..ntanto che tutte le mie cambiali, le mie fideju:
sioni venissero pagate e messe in ordine, tanto è. vero che, se Carboni
non fosse aneato via con Calvi in quel famoso

.

~

11 o 12 giugno, il 14

era previsto un appuntamento con il Servizio Italia per passare tutte l
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SEGUE PELLICANI.
quote ed uscire dalla società di Carboni. Comunque, le porto venti mila
testimoni.
DANTE CIOCE. Ho finito. Voglio dire soltanto che lei ha scritto: "Se solo mi foss:
azzardato, sarei stato schiacciato ll • Lei non ha mai reagito a Carboni.
PELLICANI. Ho reagito venti mila volte, ripeto che le porto i testimoni, onorevole. Non dimentichi che ho 12 miliardi di fide.jussioni IErsonali firmatE
a garanzia del Banco Ambrosiano.
G~RGIO

PISANO'. A quando risale l'ultimiaimo rapporto, diretto

xo

indiretto con

Carbai, prima o dopo la mort e di CallTi?
PELLICA!lI. Telefonico? Telefonico,è avvenuto, il lunedì mattina.
GIORGIO PISANO'. Per diretto o

indiretto intendo anche telefonico.

PELLICANI. LunedÌ mattina, dopo la fuga di Calvi.
GIORGIO PISANO'. Dopo la morte di CallTi, non vi siete più sentiti?
PELLICANI. Ci siamo sentiti perchè l'avvocato i D'Agostino mi ha portato in un
locale pubblico a piazza L!azzini J presso le poste, chiamando lui diret-

e

temente il carcere di Lodi e facendomi parlare con Carboni, il quale mi
diceva che dovevo attenermi rigorosamente alle disposizioni che l'avvocato D'Agostino ed altri suoi difensori mi avrebbero dato.

GIORGIO PISANO'. Quali erano queste disppsizioni?
PELLICANI. Tali disposizioni erano che avrei dovuto passare tutte le quote, tutte
le azioni, i beni a me fiduciariamente intestati, senza pretendere una
lira, dicendo che

XXX~

doveva fare

~

così perchè doveva

gar~

tire certe operazioni.
GIORGIO IISANO'.

Niente che riguardasse CEÙli?

PELLICAIII. No, niente che riguardasse Calvi. Mi disse che. egli stava pagando per
ragioni che solo Dio sa, di stare vicino alla sua famiglia e basta.
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La seconda domanda riguarda MolinerisX, un personaggio sviz-

zero che vive a Lugano.
PELLICANI. E' un personaggio italiano ••••••
GIORGIO PISANO'.

• •••• che vive a Lugano. Dica chi è

~Ilolineris

e parli dei rap-

porti Mo1iner:i3-:3: Carboni.
PELLICANI. I rapporti M01ineris-CarboniJiniziano sempre su presentazione di Graziano Moro, per l'acquisto di una società estera a cui doveva far capo

o

la Grandi lavori di Bologna (Nestor Coll, Binetti e Carboni) sempre per
l'import-export. Successivamente furono aperte altre cose, Mo1ineris si
interessò di trasferimenti di denaro per l'acquisto di una villa ad Andrea Carboni dalla contessa Giovanna Augusta, poi credo che Mo1ineris
abbia gestito tutta la latitanza di Carboni. Questo l'ho saputo sia direttamente,

~poichè

dopo la mia scarcerazione ebbi modo di parlare con

MolinerisX, il quale telefonava spesso nella casa della moglie del dottor Carboni ••••• Mo1ineris organizzò anche le vananze dell'amica, de1-

e

l'amante, della moglie e dei figli del w Carboni.

GIORGIO PISANO'. Allora spieghi il perchè ,il Carboni, dopo la marte di Calvi, abbia trovato rifugio in Svizzera con l'appoggio di Mo1ineris. Che lei'
sappia, quale interesse
da?

XXRXax

diretto aveva 1Io1ineris in questa facce!!

per Carboni tutti i soldi accreditati da C
Vl..

PELLICANI. Guadagnare dei soldi:

gestiva,A~~G~~~

GIORGIO PISANO t. Veniamo un momento ai soldi dì Carboni. Lei sa dai giornali,
come 10 sappiamo tutti noi, che la tesi di Carboni è
ha dei mi1iaTdi, dei

mi~ni di

dollari in Svizzera

~xXxx

che egli

perchè si tratta

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

517-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

CGr,],I. P2 24.2.1983

CAMERA DEI DEPUTATI

FABI/rIIA 33/5

PISANO' •
di soldi che. egli ha prestato a Calvi in Italia e che quest'ultimo ha
restitu~to

in Svizzera. Allora domando: è possible davvero che Carboni

in Italia disponesse di

pari a circa 19 milioni di dollari?

son~e

PELLICANI. No, onorevole.
GIORGIO PISANO I . SU questo è bene che lei ci dia una risposta la più documentata
possibile.
PELLICANI. Ci sono dei protesti di assegni di Carboni risalenti all'agosto 1981.'

o

Egli non aveva una lira. Chi gestiva i soldi ero io.

~iX

11i chiede

se Carboni avesse avuto tanti miliardi e tanti gioielli in Italia. lo
vivevo 24 ore su 24 accanto a Carboni; dico questo perchè, nel momento
in cui. si dormiva, uno dormiva da una parte, uno dall'altra, ma, diciamo, per 16-17 ore al giorno sapevo spostamenti, situazioni, soldi. Non
più tardi del 7-8 giugno ••• potete andare presso un notaio che sta a
piazzale RxX Flaminio - forse lei se lo ricorda assegni che hanno

Et

soggiornato~

dove s ci sono degli

per somme molto piccole (17-20 milioni)

sono andati dal notaio: se Carboni avesse avuto questo fiume di soldi i,
Italia, non vedo perchè avrebbe mandato degli assegni in protesto e si
si sia fatto protestare. Ameno che non li avesse sotto terra, nelle
banche, nei forzieri, nelle

cassette non li aveva certamente!

GIOlRGIO PISANO'. Carboni sostiene ancora che buona parte di queste operazioni di
prestiti

s~

a Calvi sono state effettuate nell'ultimo periodo.
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PELLICANI. Egli parla di '2 miliardi dati ~ Ciampino. Per conto mio, sono pront
a fare qualsiasi tipo di confronto. Potrà trovare anche delle conneasi2
ni, degli usurai disponibili a eiurare che gli hanno dato i 2 o i 3
miliardi, ma lo d±sm dimostrino. Non si capisce come mai Carboni con i
soldi presi dall'Ambrosiano vada a pagare parte dei debiti ••• per Calvi
paga un miliardo e 200 milioni per Vitalone, per il resto paga i debiti
• ad knNXEXxNX Annibaldi, De Giorgi, Diotallevi o cose del genere. Se non
fosse intervenuto il finanziamento del Banco Ambrosiano a novembre, saremmo stati sul lastrico: non avevamo neanche uno o due mlioni per la
gestione dell'ufficio, tanto è vero che c'era un ritardo nei pagamenti.
Per questo, escludo in via assoluta e sono pronto a confronti con usuraj
con Carboni, con chiunque.
Carboni
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PELLICANI)
Carboni, per me, non aveva soldi, né giorelli tali à da poter finnnziare il presidente Calvi. Questa è una linea di difesa falsa,

~~e

sono pronto a sosteUTe qualsiasi tipo di confronto e colloquio con
chicchessia.
GIGGIO PISANO'. Quindi,

~akx

Carboni mente;

però~,

sta di fattooc che Carboni,

in Svizzera, ha capitali che si aggirano sui 20 milioni di dollari.
Allora, da dove vengono, secondo lei?
PELLICANI.

I soldi provengono da Calvi, il quale con Carboni aveva stipulato

o

un patto d'onore, che il suo salvatggio doveva avere un costo di 100
miliardi; cento miliardi che dovevano essere

~zXi

così distribuiti:

25 miliardi ai fratelli Vitalone, per "ungere" loro e la magistratura
e altre connessioni; 25 miliardi alla stampa, in particolare - questo
in parte è avvenuto - Repubblica e Espresso, che non dovevano ••• Contrariamente a

~an&

quanto si dice che Repubblica abbia ricevuto un

miliardo, non credo che Repubblica abbia ricevuto un miliardo, perché
l'obiettivo di Caracciolo era quello di dare una mano a Calvi attra-"
verso la stampa di Repubblica ed Espresso per venire poi in possesso
del Mattino, di Napoli; Caracciolo mirava solo a venire in possesso
del Mattino di Napoli. E credo che i colloqui intercorsi tra
lo e Calvi

xXxn~

Caracci~

abbiano avuto anche per oggetto la discussione di

qu~

sta cosa; poi, gli altri 25 miliardi dovevano andare a persone vicine
al Vaticano e al Vaticano; e 25 miliardi dovevano

riman~re

nelle ta-

sche di Carboni.
GIORGIO PISANO'. C'è una

registrat~one

effettuata da Carboni e nella quale si sen

te che è la, sua voce o per lo meno si st!nte Carboni &e dice: "Emilio,
vieni qui ••• " Quindi, lei era presente quel giorno ad un r i incontro
./
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PISANO'9
tra Calvi, Carboni e Binetti ••• E in quell'incontro si sente la voce di Carboni, e di Calvi, soprattutto. Calvi che spiega a Carboni
come si fa a trasportare all'estero miliardi •••
PELLICANI.

Direi che questo incontro è avvenuto all'ufficio di via Panama.

GIORGIO PISANO'. Non so dove sia avvenutoZ. Comunque, lei ci dife adesso che è
avvenuto all'ufficio di via p Panama, e questa è un'informazione che
non avevamo, s mi sembra. Secondo lei, che ha vissuto questi avvenimenti da vicino, questa operazione architettata da Calvi, Carboni e

o

Binetti, per cui si dovevano trasferire all'estero 18 miliardi per
su
volta s~consociate del B~co .~brosiano, metà dei quali 18m miliardi sarebbero andati su

~~KÌax«

banche sa straniee e poi metà su cOE

sociate ••• Ecco, questa operazione, che implicava anche la

respons~

biliOt<Ydi un certo dottor Botta, del Banco Ambrosiano, secondo lei,
ha avuto luogo, almeno

~ziz

parzialmente? Cioè, queste operazioni

sono state effettuate?
PELLICANI.

Non credo perché ci fu un tentativo di effettuarle ••• E se ne è stata effettuata, creò.o ne sia stata effettuta una. Credo, però, non ne
ho la matematica certezza. Però, le posso assicurare che Binetti, per
quanto mi riguarda, era presente solo come tecnico e come conoscitore
del mercato sudamericano, in quanto lui aveva lavorato sia in

Argent~

na, sia in Venazuela. A che cosa servissero questi finanziamenti, lo
sa~a

Calvi e Carboni che servivano a finanziare queste connessioni

politiche e massoniche •••
GIORGIO PISANO'. Ma non doveva essere un'operazione che finanziama quei famosi
100m miliardi?
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GIORGIO PISANO'. Ma se l'operazione non è stata fatta, come ha fatto Carboni a
ritrovarsi quei miliardi?
PELLICANI.

.\iOi~

. _" ,.:.~fY;~

Perché Calvi, non facendo fronte attraverso quello, faceva arriva
re i àoldi dalle consociate estere di Lima o di altre consociate.

GIORGIO PISANO'. QuKdi, quei soldi sono comunque armati da consociate?
PELLICANÌ.

o

Sì, sono arrivati oomunque ••• Questo mi è stato riferito anche da
~xxx (?) Zoppi
,
/~~~x, con cui ebbi 'modo di parlare g telefonicamentejtanto è vero
che una tranche di,5 milioni di dollari viene respinta, perché, sic
ZoppiSi:rlb: , (? T
,
come viene accreditata a Manuela KlensiagJ-la quale, secondo/UppX
,~~
era
e aecondo l'UBS di Ginevra non/~ i requisiti, in quanto/~~~ un;
ragazza ventenneJ-temevano che fossero soldi riciclati, in quanto n
non

~~

si conosceva la provenienza, perché sembrava provenissero da

Montecarlo, e attraverso Nontecarlo da altre cosei Zoppi disse che
la banca era costretta a respingere il bonifico;

tan~o

è vero che

poi, successivamente, quella somma viene accreditata quando Carboni
si reca a Zurigo con Binetti, Kun~z e Sha~~er,e aprKXRnXE~M
aprono i due conti, uno a Zurigo e l'altro,con il nominativo "Pifra"
nell'altra banca.
GIORGIO PISANO'. E in che epoca era?
PELLICANI.

Questo è esattamente un 27 maggio.

GIORGIO PISANO'. Quindi, pochi giorni prima della morte di Calvi. Lei ha conosciuto Diotallevi?
PELLICANI.

Sì, putroppo.
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1'0,
O~

GIORGIO PISANO'. E Danilo Abbruciati?
PELLICANI.

No, non l'ho mai conosciuto.

GIORGIO PISANO'. Una domanda precisa: l'attentato a Rosone. Cosa ci può dire
dell'attentato a Rosone, lei che era libero cittadino, che era segretario di Carboni e che conosceva tutto? Cosa ci può dire di

qu~

sto attentato che si sviluppa coinvolgendo personaggi che erano at
torno a voi?
~LLICANI.

Secondo me, Carboni non ha niente a che fare con l'attentato a Rosone. Questo l'ho .già detto

xx~

al magistrato che si occupava di

questa cosa, cioè al dottor Imposimato. Cioè, è mia convinzione •••
Come sono convinto di

~te

altre cose, sono convinto che Carboni

nell'attentato a Rosone non abbia niente a che fare.
GIORGIO PISANO'. Tra di voi cosa avete detto, visto che ne avrete parlato?
PELLICANI.

No.\Al momento in cui Carboni è rientrato - credo intorno alle

~

14,30 -

/ a via Ignazio Guidi,* ho solo informato che, ve rso le 11, la televi
sione aveva dato notizia di un avvenuto attentato al vicepresidente
del Banco Ambrosiano, Rosone. E basta. Non ci fu nessun commento.
GIORGIO PISANO'. Da parte di Carboni nessun commento?
PELLICANI.

Da parte di Carboni+ nessun commento.

GIORGIO PISANO'. E il fatto che non commentasse niente su un episodio del'gene-

PELLICANI.

re non le ha suscitato nessuna impressione?
avreboe
No, perché pensavo che ne/axi~~ parlato successivamente, dopo aver
sentito il presidente Calvi. Invece, su questo elemento, Carboni,
devo dire che non è mai tornato sopra. Questo può dar adito anche
a dei

dub~i,

però, in coscienza, se io oggi dovessi dire qual è il
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mio tipo di valutazione conoscendo Carboni, dico che secondo me, Car
boni, con l'attentato a Rosone, non ha niente a che fare.
GIORGIO PISANO'. L'ultima domanda, è una valutazione che le chiedo, e che può
avere il suo valore: secondo lei, Calvi è stato ucciso o si è suici
dato?~

PELLICANI.

Per me è stto ucciso, l'ho già detto.

~A!.~ l'ToilE

jmfNRJ

FORMICA. Vorrei fare una sola domanda. Signor Pellicani, lei ha spiegato

o

le ragioni per le

~uali

non era in condizione di poter uscire dalla

situazione in cui si era cacciato. Ma il Carboni da lei dipinto è
un fior di

J:

farabutto, come ritengo che sia; aveva rapporti con
~uesto

si, delinquenti, con gaglioffi come

mafi~

Dell'Amico, di cui diven-

tava socio o si interessava per costruire delle società;

~uesto

ave-

va anche una situazione finanziaria abbastanza dissestata, sia pure
con alterne vicende; si affidava ad usurai, riciclava denaro;
ma, faceva tanti mestieri ed era,

comun~ue,

inso~

in ambientini abbastanza

maleodoranti. Come si spiega che persone sicuramente estranee a
~

V

~ue-

sto ambiente, tipo Giovagnini, Caracciolo, Corona, Binetti, Pisanu,
()

Roich, Consoli o altri, che doveva""conoscere la storia non limitata
e non possibile ad essere coperta - anche perché molti di

~uesti

ti erano chiari e. manifesti - ••• Come si spiega che alcune di

persone diventavano socie, diventavano finanziatori, e

~uindi

fa!

~uete

un mini

mo di informazione dovevano prende l'l a? Poi, altri erano sardi, e

~u~

di conoscevano bene la situazione, perché la Sardegna non è gli Stati
Uniti d'America e

PELLICANI.

~uindi

la gente si conosce. Quale è il suo giudizio)

ne ha mai parlato con

~uesti

signori? Come mai

~uesti

rapporto? Qual era la

forza~

mistica o la forza materiale?

entravano in
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l'ELLICAIIT. La forza mistica di Carboni sta proprio nel fatto della sua simpati
e nella sua. ••
RINO ·FOn::,rrCA. Hon è sufficiente perché uno diventi socio di un gaglioffo!
PELLICANI. 'Di una sua forza, di una sua dialettica ••• Questa è una medaglia•••
RINO FORl'.IICA. Sì, ho capito. Uno, però può fare le festicciole così.
PETIICANI. Onorevole, Caracciolo non sapeva dell'esistenza di Diotallevi, anche
se molto spesso accadeva che in una stanza c'era Caracciolo e nell'altra
c'era Diotallevi. Era la medaglia che non veniva messa a conoscenza.
ORINO FOru.llCA."'i:. Uno può non sapere se Diotallevi era il permonaggio che è, ma
che questo signore avesse una serie di rapporti equivoci e che

~

vivesse

in situazioni equivoche mi pare che era abbastanza pacifico. Cioè, cOmXe
mai questi signori, il signor Corona per capilSci conosceva o non conoscevI
chi era Carboni secondo lei?
FELLICANI. Secondo me lo conosceva, ciò nonostante ci andava insieme.
RINO FOP.LIICA. Bene, sono soddisfatto.
PELLICANI. Anche altri, per esempio l'onorevole Pisanu aveva avuto delle infor

CIt

mazioni talmente belle e talmente chiare dai conti Donà± delle Rose (?).
Se voleva. ••

RINO FORNICA. Credo tutta la lista, credo anche Caracciolo, perché non è che
Caracciolo potesse •••
PELLICANI. Non è che Caracciolo sia uno

s::ti:N.g

stinco di santo. Il bluff durava

un mese, d,ue mesi, tre mesi. Per me era abbasta..'1za doloroso sopportare tut
to questo.
RINO FOru.llCA. Ringrazio, mi è utile.
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ALBEHTO CECCHI. C'è un punto, presidente, che prima di andare a conclusione
di questa audizione a mio avviso avrebbe bisogno di essere utteriormente
scandagliato per un chiarimento magGiore. Ri&'lÌl.arda il nodo dei rapporti
tra Calvi, Carboni ed i partiti politici. Il siGTIor Pellicani stamani ha
ripreso un tema che aveva già trattato nel suo memoriale, ma che risulta
ancora direi un po' affastellato: ci sono menzioni di tre partiti e ci
sono menzioni di varie finalità che credo avrebbero bisogno di essere di-:
stricate ed analizzate ciascuna per proprio conto. Innanzi tutto, questo
tipo di rapporti era orientato a stabilire una destinazione de Il Corrier
della Sera o erano rapporti orientati principalmente aà determinate un
alleggerimento delle posizioni di Calvi?
PELLICA}TI. Entrambe le cose perché l'uno non si può ••• Il Corriere della Sera
serviva a creare quei supporti che poi avrebbero alleggerito tutta la
zione del Calvi, cioè dal Banco

Ambrosia~o

pos~

alle sue ppsizioni di giusti-

zia perché erano tutte connessioni che si intricavano come in un incastro l
diciamo, perché tu mi dai una cosa ed io i te ne do

un'altr~

ÒLBERTO CECCHI. Afferro le cOimessioni, purtuttavia mi premerebbe sapere dalle
sue risposte se vi siano stati atti specifici rigolti all'una finalità o
atti specifici riconoscibili perché rivolti all'altra finalità.
PELLICANI. No, secondo me •••
ALBERTO CECCHI. Era un intreccio?
PELLICANI. Sì, possono essere avvenuti, però sempre attraverso un intreccio e
poi non hanno trovato sfogo perché tutto è andato a catafascio.
i riferimenti
ALBERTO CECCHI. Allora, ~ forse, vedendo ~w~~~~x/alle singole forze politiche, la

questi~ne

può diventare più

precis~

Lei si è riferito, per
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Cecchi)
esempio, al partito conunista ed ha menzionato il dottor Cingoli. Lei sa
che tipo di contatti si svole;essero con il dottor Cingoli ed a che coso.
fossero finalizzati?
nell'
PELLICMlI. Niente. La presenza del dottor Cingoli è avvenuta solo ±N!occasion<
in cui Calvi, viste le difficoltà che esistevano all'interno della democrazia cristiana llerché Piccoli non chirunava Pisanu, Pisanu non voleva
presentarsi in quanto era rappresentante di un'altra forza politica all'interno della stessa DC e non voleva andare lui a prostrarsi da Picco-

€:)

li; visto che c'erano queste schermaglie all'interno soprattutto della DC
in quel momento, Carboni assi-eme a Calvi pensò di fare paura a Pisanu chi
mando Cingoli

EXE~rx

ed offrire l'intero pacchetto di gestione al partit

comunista. In quella occasione venne chiamato Cingoli il quale in quell' o
casione fu soltanto ascoltatore, dicendo che si riservava di parlarne all'interno del suo partito all'addetto stampa e che avrebbe cercato di far
avere un appuntamento. Senonché l'addetto stampa in quel momento era fuor
Roma ed io per due o tre giorni continuai a telefonare, io personalmente,
al dottor Cingoli chiedendo l'appuntamento e mi era stato detto che ancorl
~l!!

la persona era fuori Roma. Dopo di che non avvenne niente perché si

ripresero i rapporti, sembravo. che Andreatta avesse accettato il discorso
di liberare le azioni, secondo quello che riferiva ora Pisanu ora Binetrientrò
ti, per cui/nel pool di darlo ancora in gestione parte alla democrazia
cristiana, parte ai socialisti e parte credo anche ai REE comunisti.
ALBERTO CECCrIT. Quindi, il ruol_9fiel dottor Cingoli sarebbe stato quello di determinare una condizione di -timore?
PELLICANI. Sì, ma inccmsapevole da parte del Cingoli perché non è che Carboni lo
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(segue Pellicani)
avesse messo al corrente che doveva essere una mossa per far paura a Piso
nu o ad altri Xo,I)presentanti deGli o,ltri partiti. L'aveva fatto lui così,
inconso,pevolmento da parte del Cinc;olì. Anche Cingoli, secondo me, è stato
giocato nella sua buona fede.
ALBERTO CECC!IT. Per quanto è a sua conoscenza, questa questione non ha avuto
più seguito?
PELLIClùiI. No. Non ha avuto più seGUito.
ALBERTO CECCill. Allora passerei alle altre cose che lei ha ripreso poco fa. Le

O

dice: si chiamava in causa il partito comunista per creare una condizione
di timore, preoccupazione ed allarme nelle altre forze politiche e ohiama
in causa l'onoreuole

Pisan~.

Lei ha detto stamani che l'onorevole Pisanu

era incaricato dall'morevole Piccoli e lo ha ripetuto poco

f~

PELLICANI. Sì.
ALBERTO CECCHI. Ad una domanda dell' onorevole Bellocchio si è parlato, invece,
di una rappresentanza; Pisanu rappresentava Piccoli. Vorrei che

coglieSSE

la sottile differenza: un conto è rappresentare in generale, un conto è

~

essere incaricato per quella determinata circostanza.
PELLICANI. Per quanto diceva Calvi, diceva che Piccoli gli aveva riferito - e.
questo me lo conferma anche nel viaggio che facciamo da Roma a
che Piccoli aveva, diciamo, nominato

~xla

~rieste

persona dixX dell'onorevole Pi-

sauu quale rappresentante a trattare con Calvi la questione de Il Corriere
della Sera. Tant'è vero che in una rec;istrazione credo si faccia preciso
riferimento perché Piccoli, per esempio, veniva chi8Llato
baffi ".

Il

Flamini a con i
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cP

ALBERTO CECCHI. Lei, nat1..1ralmente, si rende conto dell_wortata delle cose che
dice. Quindi, gli incontri che avvenivano con l'onorevole Pisanu, avvenivano in quanto l'onorevole PisaYl.u era incaricato dall' onorevole Piccoli.
PELLICANI. Sì. Cpsì disse Calvi, così disse Carboni ed anche in occasione di qUi
la discussione che avvenne poi della defirizione, diciamo, soci et aria di come

do~evano

venire divise le cariche de Il Corriere della Sera, Pisanu so-

stenne che l'incarico gli era stato dato dall'onorevole Piccoli.
ALBERTO CECCHI. Questo lei lo sapeva da Carboni?
·~"·rA

O.?ELLICANI. Da Carboni, dallo stesso Pisanu, dallo stesso Binetti ed in ultimo
da Calvi nel viaggio da Roma a Trieste. Credo che più conferme di queste!
Sono prmnto anche a fare confronti.
ALBERTO CECCHI. Sa quali siano stati i contatti specifici che si sono svolti a
questo. riguardo?
PELLICANI. Tra chi?
AJJBERTO CECCHI. Tra l'onorevole Pisanu con questo incarico e le persone che
erano •••

~ELLICANI. Pisanu ha avuto più incontri con Calvi proprio in relazione a Il Cor
riere della Sera. Uno specifico lo ebbe anche a casa sua a Drezzo.
ALBERTO CECCHI. L ' altro punto riguarda il partito socialista italiano che lei
stamaJb.i
ha chiamato in causa/dicendo c'erano contatti con l'onorevole Craxi.PELLICANI •. No, tra Calvi e Craxi, non tra Carboni e CraJii:i.
ALBERTO CECCHI. Tra Calvi e Craxi. Questa è cosa già nota alla Commissione.
PELLICANI. Basta. lo intendevo dire questo. Non ho mai detto che Craxi ha visto
Carboni.
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ALDE:JTO CECCIII. Questi sono i rapporti di cui lei è <1 conoscenza e queste
sono le motivazioni per le quali questi contatti avvenivano.

PELLICANI •

•

35/6
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PELLICAnI. l.Ii disse che Carboni, in uno dci momenti di follia oppure di oneaveva detto
stà,/~ì5~g solo che era in possesso di un'informazione che ~li
aveva dato Calvi su Craxi, però non me l'ha mai detta né rifertÌl.ta. Non so se qon questo intendesse riferirsi al famoso conto
Protezione di cui poi hanno parlato i giornali.
ANTONINO CALiLB.CO. Stamane, all'inizio dell'audizione, io le ho rivolto alcune
domande+:poi ,a causa di ciò che le è stato legittimamente chi,Q
sto dai colleghi, la discussione ha allargato un po' quella che
poteva essere la prospettiva delle indagini al di là delle sue
affermazioni rese attraverso il memoriale e le risposte date
al magistrato. Un collega le ha chiesto che cosa il gruppo

sa~

do rappresentasse effettivamente come cemento di tutte le azioni
successive compiute da Carboni dopo la conoscenza con

~zìX±

Co-

rona. Ora, io le voglio fare una domanda con lealtà, e credo che

~d~

lei mi risponderà conJleaità. In SardegDa vi è stato un momento
in cui la gestione dena cosa pubblica non passava solo ed esclu
sivamente attraverso i gruppi tradizionali, ma

passa~anche

a1

traverso il gruppo del partito comunista: risulta da diversi do
cumenti il nome di un certo onorevole Puggione, consigliere r,Q
gionale del partito comunista nella precedente legislatura. Che
cosa ci può dire su questo2 onorevole Puggione?
PELLICAlIT. E' una figura un po' strana; so che ha avuto dei finanziamenti da par
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Pellicalili).
te di Ce-rboni: credo che in llt'Ò.tto abbia avuto una trentina di
milioni. lo non ho timore di mettere a nudo •••
ANTONHro CAL.AJl.CO. Non deve avere timore, lei non ha mai risparmiato nessuno •••
PELLICA.NI. Senatore Calarco, vorTIci anche far presente a questa onorevole Comla
missione che io non ce l 'ho né con/democrazia cristiana né con i
comunisti: io dico i fatti reali. Se c'è da accusare un comunista, è giusto che anche un comunista venga accusato.
Al'lTONIHO CAIA.'-i.CO. Non è che ci sia questa voglia che lei accusi i comunisti. Le
-\ ...t...

chiedo questo, relativ81nente a tutto ~ a:r:coo, per capire i l
l hol.. CCf'(>g,\,., ;<. ,<1I1tw> ~ .L S bar cat o
cemento SE'-rdo che univa questo gruppo che po:i/'iJZxzxxiì Ajt;t:ro"U{ a
Roma.
PELLIc~'rr.

lo le posso dire che l'OMNXNìKX onorevole Puggione era intervenuto
.MM'~' ... ,

solo nella storia della famosa

~

che era la famosa RAS •••

dove erano concordi democristiani, socialisti, comunisti:

c'er~

no tutti.
ANTONIHO CALAil.CO. Rispondendo ad una domanda del colJEea Pisanò, lei ha detto di
credere che Calvi sia stato ucciso: pensa che le persone che lei
potrebbe sospettare - io non le chiedo chi sospetta - fossero co
noscenti di Carboni?
PELLICANI. Secondo me, no. Vorrei allargare un attimo la rispos:t.a data al sen.§!:
tore pisanò: cioè, anche se Calvi si è suicidato,è stato messo
nelle condizioni di
\ID

Bui~~darsiJ

per cui si tratta sempre di Nmix

omicidio.

ANTONINO CALAnCO. Lei è stato nominato procuratore generale della Prato Verde

1'11 novembre 1981, cioè quando il mutuo del
era già stato concesso alla società.

R~nco Ambrosi~o
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PELLICANI. Esatto.
ANTONINO CALARCO. Quindi, io sorvolerei sul fatto che lei ha svolto una certa
azione per ottera:-e questo mutuo. Però, dal 13 novnbre 1981 al
19 gennaio

j~2ax 1982~

lei ha firmato assegni per 6 miliardi di

lire •
PELLICANI. Sì.
ANTONINO CALARCO.
PELLICAl~I.

Un

~uol

~iardo

dare alla Commissione la ripartizione?
e duecento milioni dati a Vilgredo Vitalone attraverso •••

010NINO CALARCO. Non attraverso, parlo di assegni; attraverso assegni scambiati.
PELLICANI. Sono assegni che io ho fatto, intestati alla Prato Verde e poi girati
e dati a Maurizio LIazzotta.
ANTONINO CALARCO. Un miliardo e duecento milioni a •••

''''"'~

.. - "'

"

'

,..,

PELLICANI. Un miliardo e duecento milioni a Mazzotta •••
ANTONINO CALARCO. Po i?
PELLICAJ>IT. Sono circa
DÌ

~~~xmiìi~E±

Xs •• 140 più'60 più 130, sono circa 300 miliQ

dati a Diotallevi; 600 milioni circa dati a De

Gio~gi,

poi

2 miliardi e 250 milioni ad Annibaldi o a consociati che possono
essere Malagò,. Santi, Parruccini,eccetera; poi altri soldi sono
stati prelevati per pagare delle azioni

~

date a Drago.

ANTONINO CALARCO. Drago è quello dell'operazione di Siracusa?
. PELLICANI. No, Drago Italo, ~ Drago Bernardino: sono dei co struttori romani.
ANTONINO CALARCO. ri6n erano interessati ••• ?
PELLICANI. No, erano soci della Prato Verde.

.

Poi sono stati pagati

~~X

70 miìiaNi

milioni, mi pare, per l'acquisto di gioielli da Arcari e Zanetti.
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ANTONINO CALAnCO. Qual è la causale di questi paGamenti? Come mai furono dati
ad Annibaldi 2 miliardi e 200 milioni?
PELLIC1JfI. Annibaldi aveva accumulato un credito di 2 miliardi e 200 milioni
in parte per prestiti fatti, in parte per interessi chiesti •
•~.NTONINO CALAnCO. Quindi è un usuraio?
PELLICANI. Acquisti di macchine •••
ANTONINO MLARCO. Prestiti con interessi ••• ?
PELLICAlII. C6n interessi che potevano variare dal 7 al 10 per cento.
CTONINO CALAnCO. Se lo avessi conosciuto, mi sarei fatto fare un prestito.
PELLICANI. Interessi mensili, mensili; abbiamo detto la parola lIusuraio ll • • •
ANTOtITNO

CAIJ.u~CO.

Un interesse del 7-10 per cento non è da usuraio.

PELLICANI. mensili, senatore.
ANTONINO CAIJillCO. Non avevo sentito. Quindi, Annibaldi aveva prettato dei soldi
a Carboni ••• Ora, il 13

lei ha firmato un assegno di
"
200 milioni sulla Banca deì Cimino a favore di Armando Corona.

PELLICANI.

~ettembre

Si: Si.

_OrITNO CALARCO. Questi 200,milioni sono arrivati a Cagliari, sono stati ine~
s~ti

.

'\

da Corona ••••

\

PELLICANI. No, non sono stati i~as!ati da Corona.
ANTONINO CAL.-\RCO. Aspetti, le ricostruisco la vicenda e lei poi mi darà le risp2.
ate. ffono stati in{assati da Corona, poi nella stanza di compen
sazione tra la Banca

Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e
assegno di
la Banca del Cimino, questGj200 milioni. è risultato scoperto: quin
di, nel firr.lare l'assegno a Corona lei sapeva che era scoperto?
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}'ELLICANI. Sì •••
AHTOlurro CALARCO. Lei aveva 6 miliardi •••
PELLICAHI. • •• ho già dato una risposta 8mpia su questo punto.
AHTONIHO CALARCO. Quando?
PELLICA1IT. Prima, qualcuno me lo ha chiesto.
ANTONINO CJ..L.ll.RCO. No, un momento. Uirca la correzione della data che cosa mi
può dire?
PELLICAIU. Che fu fatta poi da Corona.
-C'onuro CALARCO. Fu fatta da Corona: e a quale fine?
PELLICAl'IT. Per incassare ltassegno+,mentre io avevo pregato l'onorevole Corona
e il portatore (perChé x l'asseeno viene consegnato dal professor
sarebbe dovuto
Gianni LTereu a Corona):; dicendo che l'inc8.sso/c1\1lxYQ{~ avvenire al
momento in cui noi
casso avvel1ne

",vV'/>-'.t~

~

dato l'autorizzazione. Senonché,

llnp~~pri~ente

lti~

perché - come ho già spiegato prima -

i soldi dovevano pervenire dal @ruppo Berlusconi.
ANTOInNO CALARCO. Lei aveva le chiavi dello studio Lollio?
:t),LICANI. Ho.
ANTONINO CALl'iliCO. I.Ia in una dichiarazione all 'autorità giudiziaria, lei ha de!
to ch~oteva accedere agli armadi •••
PELLICANI. Agli armadi miei, che avevo allo studio Lallio: ma si trovavano'
in uno scantinato, non erano •••
ANTONINO CALARCO. I;Io. aveva anche le chiavi dello scantinato?
PELLI C,AHI • Certo.
AHTorrnro CALllliCO. Quindi, lei poteva prelevare o introdurre do cumenti in questi
armadi?'
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PELLICANI. 2:r:ndux Sì.
ANTONINO CALAnCO. Il 25 giucno

~

1982, interrocato dal pubblico ministero, lei

ha detto: IICirca 3 o 4 mesi or ·sono, il Carboni cilrc;anizzò un incontro tra Calvi e Caracciolo Il

-

il Carboni ha detto che era pre-

sente anche il direttore i:l de IILa Repubblica ll , Scalfari - II pe r al:
rivare ad un trattato di non belliceranza da parte dell'L'Espresso'
e 'La Repubblica 'nei confronti del Calvi e del Banco Am.brosieno.
Tra i documenti del contenitore 169, pratica Cravio" (e sappiamo
che Cravio è Calvi) "dovrebbe esserci uno scritto autografo, nOl:
clausole
so se del Caracciolo o del Calvi, relativo alle/~~lll2nlR di accomoda~ento.

s~".

Il documento venne dato a Carboni perché lo

Si ricorda cosa dice questo do.cmento

conser\~~

e dove si trova at-

t ualmente?
PELLICANI. E' un piccolo tacliandino: se me lo l:lOstrate ••• Credo che vi fosse
il

scritto.: ripartizione, o una dichiaraziol1e che/Banco A'llb_rosiano
doveva fare nei confronti di Caracciolo. Comunque esiste, l'ho in
dividuato •••
AliTONHiO CALARCO.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

536-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COI,~;I.

DOCUMENTI

P2 24/2.1983

CAMERA D El DEPUT ATI

FADI/WA 37/1

ANTONINO CALAnCO. L'ha indiv:iduato? Quindi, l'autorità giudiziaria ce l'ha?
PELLICAlU. Sì, io stesso ne ho chiesto copia

confo~

poichè dovevo presentarla

da qualche parte. Non so se fosse stata richiesta dalla magistratura di
Perugia, forse è stata richieota proprio dalla magistratura di Perugia.
Già nel novembre ho presentato una istanza per richiedere questo documento.
AliTONINO CALAnCO. Fino adesso non 3.'00 .ottenuto?
PELLICANI. Fino a questo momen"t;o non l'ho ottenuto.

O

AUTONINO CALARCO. Non si trova traccia di questo documento. Si tratta:k del Cl.ocumer
\

to dell'accomodamento tra Calvi ed il gruppo Caracciolo.

PELLICANI. Ho una preoccupazine, che ho già manifestato al pubblico ministero,

S~(

ad Imposimato che a Sica: io non ho una copia dei documenti che ho depositato alla magistratura; se domani scompaiono quelle prove che ho
nito, chi mi assicura che quei documenti n9n vengano

for~

m~~polati?

AliTONINO CALARCO. Questo è un documento importante. Et strano che non ce ne sia
traccia.
P2ICANI. Me ne rammarico. Debbo rammaricarmi. Più volte ho avuto modo di dire,
sia in presenza del mio avvocato, sia da solo, che volevo qt1e.nto meno
che ci fosse un elenco esatto dei documenti.
}~TONINO

CALARCO. Nell'operazione di Castiglioncello, che avviene in territorio
amministrativo di una cma parte, da chi
chi tetti? :IX:

erano stati indicati gli ar-
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PELLICAlU. Dell' attuale? Chi si sta occupando?
ANTOIITNO CALARCO. Quelli del progetto di Castiglioncello?
PELLICANI. L'ultimo?
ANTONINO CALAnCO. L'ultimo, certo.
PELLICANI. Erano stati indicati dal professar Scalea, con lo studio a via Achille
Papa, 7.
ANTONINO CALAnCO. Erano

a~chitetti

di una certa area politica?

PELLICANI. Erano arcl1itetti di area comunista.

~~ONINO

CALARCO. Di area comunista? A Castiglioncello?

PELLICANI. Sì.
ANTONINO CALAnCO. Per quanto riguarda le bobine, il Presidente le ha poste delle
domande: c'è una discordanza tra il numero delle bobine; dalle trascrizioni che abbiamo avuto, abbiamo visto che in taluni passaggi ci sono
sovrapposizioni di voci e, guarda caso, ci sono sovrapposizioni di voci
nel momento in cui Carboni, parlando,; rivela dei contatti a sinistra.
Come spiega lei queste sovrapposizioni?

P~ICANI.

Credo che dipenda dal modo in cui Carboni registrava quelle bobine. Nel
momento in cui venivano registrate, v'enivano immediatamente consegnate
in mie mani e rinchiuse. lo non ne conosco il contenuto.

ANTONINO CALARCO. Lei non le riascoltava? Non le ha mai riascoltate?
PELLICANI. Mai. L'ho ~ già detto al pubblico ministero. Vi assicuro che non
conosco il contenuto di quelle bobine.

-
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ANTONII10 CJ>..LARCO. Chi è il GiorGio che partecipava alle r:Ì1nioni?
PELLIC.~~I.

E' Giorgio

~ingoli.

ANTONINO CALARCO. Allora, non partecipò .... ?
PELLIC.~~I •

••• Ad una sola riunione.

ANTIDNINO CALARCO. Ed in quelle circostanze, il nome di Derlinguer da. parte di
Carboni, anche se per Tllllantato credito •••
PELLICJ>lTI. Può darsi che l'abbia millantato, ma c'è una differenza tra il conosce
,

re Berlinguer ••••
.A.QONINO CALARCO ..

~:ciri:1lL

PELLICJ.JU. Probabilmente

u

" .....

•

~

Carboni ha pronunciato il nome di Ber:illoOUer?
,

s~.

Si vantava di poter ricorrere in qualsiasi momento,

attraverso Tatò, a chiunque·, di arrivare a Berlinguer:z:•••••
ANTONINO CALARCO.· Ah, attraverso Tatò.
PELLICAl'lI. Tanto è vero che mii disse che probabilmente avreLlillO ottenuto un incontro a New York con Berlinguer, che doveva fare un vie,ggio (Si ride).
ANTONINO CALARCO .. Non ridiamo troppol Cingoli ci è andato. Quando lei si riferisc
all 'addetto stampa che CinGoli avrebbe dovuto contattare, era Tatò.

P~ICANI.

No, credo che fosse un altro,

~J;1IDiX

AN:J:'ONINO CALARCO. 1'.l:irucci?
PELLICANI. !.1inucci, credo.
ANTONINO CALARCO. Era r.Iinucci.
PELLICANI. Credo, a me non è stato fatto il nome.
ANTONINO

CALA.~CO.

PELLIC.~I.

No, si

Lei con Calvi aveva raggiunto una certa
xah&ìX~~

dimestichezza~~

sbaglia. L'unico momento in cui ho parlato a lungo con

Calvi è durante il viaggio.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

539-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

]lAI3I/I,~ì. 37/4.

ANTONINO CALARCO. lo ho nòtato dalle sue risposte date ai collegl'.i e da quanto
è scritto nel memoriale che lei ad ha un certo rispetto verso Calvi,

perchè lo chiama sempre \lil presidente ll •
PELLICANI. Infatti, io l'ho sempre chiamato presidente.
ANTONINO CALARCO.

Sì, ma con una connotazione positiva+:e Può darsi che lei nella

sua psicologia abbia tratto delle convinzioni su Calvi. Calvi le ha mai
parlato di $uoi rapporti a sinistra, con il partito comunista?
PELLICANI.

O

Mi disse - ne ho ttrlJ:r p8iiato ampiamente alla magistratura - nel giorno
in cui eravaIIlO al ristorante a Fiumicino che nello stesso giorno avrebbe
dovuto incontrarsi con Tatò, che questi era indisposto per cui l'incontro era stato rinviato ad altra data. Non è che lo

dico~

in questa sede e

PRESIDENTE. Senatore Calarco, ha finito?
ANTONINO CALARCO. Per ora credo di aver finito.
GIORGIO BONDI. Signor

Pellicanì~J

lei ha detto che da due giorni non legge i gior-

nati. Non so se in questi due e;iornì et è il periodo in cui i giornali
hanno riportato il resoconto dell'interrogatorio di Carboni a Piacenza.

~LICillU. Sì, li ho letti ieri. Ho letto Repubblica, Paese Sera ed Il LIessafaE;ero.
GIORGIO BONDI. Lei avrà COllL'llentato sicuramente,

sia pure da solo, quanto è ripor-

tato di questo interrogatorio. Carboni ad un certo momento dice (almeno
questo hanno riportato i giornali, neanche noi abbiamo questo interrogatorio) che Carboni diffidava di lei fin dal 1977 e che non era riuscito
a sbatterlo fuori perchè intestatario dell'ottanta per cento delle sue
proprietà. A parte questa seconda considerazione, risulta a lei, le aveva
dimostrato che cliffidava?'
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PEI,LICANI. La ringrazio di avermi posto questa domanda, perchè mi dà modo ancora
una volta di smentire quanto dice Carboni. Se c'era qualcuno che diffidava, ero io che diffidavo di lui, non lui di me (Il senatore Bondi ri. de). Le porto delle cose concrete.

Se, come ritengo, Carboni era, è e

sarà ancora una persona intelligente, non credo che un uomo che sia riuscito a farsi dare 23 miliardi da Ber1uscai, farsi dare 50 miliardi da
Calvi, avvicinare uomini politici di notoria inte11ig'enza, avesse una
"
, qualsiasi difficoltà nell' estromettere il piccolo segretario, un "uomooggetto", come mi definisco. Era scontato che Carboni si attenesse ad
una tale linea di difesa. Qui 10 smentisco ancora. Se Carboni d.iffidava
di me, perchè mi dava in gestione gli affari della famig1j.a, perchè mi
consegnava i suoi figli, che dovevo accudire, per mandarli a scuola, per
prog~re

loro le vacanze, per passare spesso le vacanze con loro: non

credo i che un uomo che diffida del proprio segretario poi dà degli incarichi cos). privati.

Mi rifaccio al discorso dei 23 miliardi dati da Ber

1usconi: se diffidava, non vedo come mai mi dà tutto questo potere. E'
sciocco, è assurdo: ancora una volta Carboni dimostra di essere un uomo
~~

bruciato, di avere sposato la causa di coprire gente, elementi,

. posizioni che alla fine si ri torcono contro di lui.
lo ho una forza, che è quella della verità: io non ho niente da
nascondere a nessuno e se oggi mi vedete tranquillo, dopo ·aX 83 giorni di
detenzione, vuo1 dire éhe ho la coscienza a posto; Carboni non 10 è ed è
ridotto, almeno da quanto riferiscono i giornali, come un
GIORGIO

BO~~I.

~sero •••••

Lasciamo perdere. Carboni dice anche che lei non avrebbe partecipa.-

tol'agli incontri c'on Calvi, ma soltanto ai contatti con gli strozzini.
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PELLICANI. Gli incontri che ho avuto con Calvi li ho già riferiti sia alla magi-

.

. stratura, sia a voi~(adesso non so se in parte o tutti) direttruncute •
Non sono mai stato tre ore con Calvi assieme a lui, rna io non l'ho mai
asserito di essere stato prosente.

GIORGIO BONDI. Carboni ha detto un'altra cosa che contrasta con quella che ha det
to lei: mentre da. una parte ha detto che •••••
PELLICANI.

o

Volevo darle un' altra risposta che mi è sfur;gi ta prima, quando non

mi hanno fatto finire di rispondere all'onorevole Calarco. Quando io fw
nòminato Procuratore della Prato Verde, venni nominato proprio per_chè
l'amministratore, che è Gennaro Cassella,

UL~

vecchio di 73 anni, ha il

difetto di parlare molto e non si fidavano: siccome dovevano

avere~ter

minate 'coperture per quel tipo di operazione, nominarono me. Questa è le.
dimostrazione ancora una volta che Carboni si fidava e lo omentisco.
GIORGIO BONDI.
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GIonGI O BONDI. Carboni ha detto che Calvi continuava a cercarlo -

così riferisco

no i gi ornali - per i contatti Kche poteva vantare con il cardinale
Palazzini l con Hilary, con Corona, Caracciolo, eccetera, contatti
rapporto
che erano necessari a Cà\i per recuperare unjK.'l:JiI:t::::r:tb con lo rOR, do
po il deteri oramento del leg3JL1e con ]'.,;arcinkus. E questo, grosso modo,
l'ha detto anche lei, e non è qui il contrasto. Dove invece ho

trov~

to un contrasto è nel fatto che mentre lei ha defini to Calvi "1 'uomo
dalle uova d'oro", sopratlutto con Carboni ••• E dal suo memoriale si

o

evince questo, perché prima di conoscere CAM, Carboni, sia pure con
un certo lusso, è un po

PELLICAlU.

I

un accattone •••

No, la grande scalata nasce con Bernasconi •••

GIOJ.GIO BOlIDI. La domanda è queste.: COme spiega oggi. il fatto che Carboni oggi eli
ca che, praticamente, è lui ehe ha prestato dei soldi a Calvi, e non
solo con i gioielli di cui si è parlato. Si è detto che furono consegnati a Calvi da Carboni 2 miliardi in contati e una serie di gioielli
quali un brillante a goccia di 7 carati, uno smerahdo di 16 carati,
giorelli già montati, una navettad::k di circa 18 carati, un grosso bri}
lante di 20 carati, eccetera. roTa dice anche, poi - o aLmeno fa capire - che potrebbe aver prestato o cmmunque dato a Calvi, sotto varie
vesti, qualcosa come 19 miliardi di dollari, frazionati in conti diversi che,secondo

l'accusa~arboniAavrebbe

- dice il

gior~1.ale

- rice

vuto dalle consociate estere dell'Ambrosiano per ordine dello stesso Roberto Calvi. Ci può spiegare, COme può, ad un certo momento, <;a,!
boni cercare di dimostrae che anziché essere lui quello che riceveva
da Calvi dava a Calvi? E può dirci se questo discorso dei 19 milioni
di dollari, frazionati in conti di versi con le banche, eccetera, può
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DOIrDI)
essere fatto risalire anche agli :k omissis di cui lei questa mattina,
in veri tà un po' troppo frettolosarnente, ha risolto il problema?
Ha capito la dornunda?
PELLICANI.

Sì, l 'ho capita benissimo, e credo di aver già risposto ad altri di
queste cose. Comunque, le ripeto: per quanto r:igl.arda gli omissis riguardano solo le operazioni Calderù.gia e Nuova t·luraghe, che sono acqui.,
si zi one dì terreni di soci età •••

GIORGIO BormI. Non sono trasferimenti di soldi 811 'estero?

P~OICANI.

No, ci sono dei pagamenti effottuati attraverso Berlusconi •••

GIORGIO BormI. E quei 19 miliardi non c'entrano?
PELLICANI.

No, sono un miliardo o 700 milioni ••• adesso non ricordo. Sono picco
le cifre. Per quanto riguarda su che cosa sostiene Carboni di aver
avuto quei soldi da finanziare Calvi, le ripeto che è una diehiarazion
falsa. He ho già dato ampia dichiarazione alla magistratura, dice;ldo
che secondo me i gioielli non sono mai esistiti, che i soldi non c'era
no ••• Ed è dimostrato, perché Carboni •••

P{)IDENTE. Signor Pellicani, dica solo che confema quanto ha già detto.
PELLICAIIT.

Confer:no quanto ho già detto stamattina.

GIORGIO BOlIDI. Il collega Calarco, p rir;l3. , le ha fatto una domanda relativa a CJ.u~
sta operazione "Castiglioncello". Lei, nel suo memoriale, ad un certo*
momento cita un certo Befani Arrigo, di Firenze, che opera a Castiglio~
celIo. Ecco, a Castiglione-elIo c'è solo questa operazione o ce ne sono
al tre?
PELLICANI.

OC Sì, ma riguardano il 19692, anni molto lontani.

GIORGTO BaNDI. E qu~sto' Befani era il presidente della Fiorentina?
PELLICANI.

Sì, ma è già morto.
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GIORGIO BmIDI. r·:Ia non le risulta che fosse comunista?
PELLICANI.

Non credo.

mCIANO BAUSI. Signor Pellicani, vorrei sapere se lei ri corda un assegno di lire
10 milioni •••
PELLICANI.

• •• tratti sul Banco Ambrosiano -L dati a Giorgio Corona. Sì, lo rico.!.:
do.

mCIANO BAUSI. Perché dice Giorgio Corona?
PELLICANI.

LL~ANO

Perché fu intestato a Giorgio Corona.

BAUSI. In un elenco allegato al tagliando dell'assegno medesimo, tra i

n~

minati vi c' è:x quello di Annando Corona per 10 milioni. Questo assegno
si riferisce d
PELLICANI.

ad una nota operazione milanese. Sa dirci qualcosa?

Riguarda sempre Berlusconi.

WCIANO~ MUSI. \"

in particolare, lei riconosce che questa è la sua ~alligra,..

fia? (Il documento viene mostrato al teste).

txxxliJaXIX
PELLICANI.

o

No, è la calligrafia di un dipendente, comunque, riguarda Berlusconi.

IDCIANO BAUSI. r,1a, in particolare, sarà una delle operazioni. Ci può ricordare
quale?
PELLICANI.

No, credo che riguardasse raccomandazioni per Berlusconi. Comunque,
sono soldi dati all' onorevole Corona.

W1114NO BAUSI. E Giorgio Corona chi è, il figlio?
PELLICANI.

Credo sia il figlio.

PRESIDENTE. Vorrei farle ancora alcune domande, signor pellicani. Come ~i spiega
che il passa.porto nicaraguense di ~ Calvi, che era rimasto hella bo'rsa a Trieste, è stato ritrovato dal.padre delle rinzc:ri:rut signorine
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segue PRESIDENTE)

.

Kldnsi~g

a Klagenfurt, a casa sua, dietro un mobile, e consegnato

alla polizi a?
PELLICANI.

Questo avvalora la mia tesi che la borsa fu effetti vamEniB consegnata
di
a Flavom a Londra e sia ri entrata in possesso IitE:kjCarboni e dei ICl~!!
sing. L'ho già detto alla

mag~stratura,

mi è già stato chiesto sia da

quella di Milano, di Roma e Trieste.
PRESIDENTE. Qual era la funzione di Uolineris nel l 'ambi to del gruppo Carboni?
In particolare, il IUolineris poteva ed in che modo favorire l' esport!!
()
PELLICANI.

zione di

capi~li

ed i pagamenti all'estero?

Molineris, prima che ci fosse il rapporto con Calvi, esportò - credo
per conto di Andrea Carboni - 350 milioni attraverso un ufficio che è
a Milano nei pressi di piazza CordlÌl.sio. Di questo ho già riferito alla
magistratura di Trieste e di :Milano. E qualora vOgliamo fare un sopralluogo, potrei individuare l'ufficio dove si trova. Successivamente, 1.1Dlineris è colui che nel 1982 fa il passaggio di soldi per Vitalone KX«
- per sua stessa ammissione - nell'ufficio di Lugano, dove io iih lo

Q

incontrai il 1 0 di marzo. Successivamente

"
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E poi successivcunente, sia per dichiarazioni della mogliepri:a del Carboni, sia per dichiarazioni dell'avvocato D'Agostino, sia per dichiarazioni
di Giancarlo Siripigni, sia per dichi?-razioni dirette :telefoniche avute
da me con Carlo I.Iolineris in quanto lui, in un colloquio avuto a I,Iontecar
lo con la moglie del Carboni, asseriva di non conoscermi mentre io avevo
pagato per suo conto, sempre su mandato di Carboni, 30 milioni all'avvoca
to Vitalone il quale stava curando una causa che lui aveva per una villa
sull'Appia antica. Oltre tutto,n da questo, dall'avvocato D'Agostino, dal

o

la moglie, dai figli, da Giancarlo Siripigni ho saIluto che era colui che
ha gestito tutta la latitanza del Carboni; ha gestito tutti i movimenti
dei soldi. E questo ult:teriormente mi viene confermato da Carlo Binetti
che io incontro dopo la vostra audizione che Binetti ebbe,mi pare in agosto, il 3 o 4 agosto, il quale mi conferma che Eolineris a Zurigo era pre·
sente all'incontro e venne con tanti documenti bancari per i movimenti di
Carboni.
PRESIDENTE. Come mai l 'avvocato D'Agostino presentò Carboni al cardinale Palaz·

A

'(il

zini?

Qual~

fu la ragione?

PELLICANI •. La ragione l'avvocato D'Agostino la conosceva: doveva servire a far
••• Siccome Carboni dichiarava di avere entrature in Vaticano, doveva in
qualche modo dimostrare di avere queste entrature e siccome il cardinale
Palazzini aveva un debito di riconoscenza verso Carboni in quanto questi
era intervenuto sempre con Caracciolo per un articolo che xix usci sul Vaticano e doveva chiarire determinate posizioni dell'Dpus Eei e del cardim
le Palazzini. Per cui il card.inale Palazzini è ben lieto di dare una meno
a Carboni,

inco~trando

Calvi a casa sua.
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PRESIDENTE. Quale fu la funzione di Anni baldi nell' acquisizione di finanziamer
da parte del Banco Arribrosial1o destinati, tra l'altro, allo stesso Calvi?
l)ELIJICANI. Anni baldi, siccome era da mesi che aspettava di avere i soldi che
lui dichiarava di dove r avere, cioa i famosi 2 miliardi e 250 milioni,
in quanto Carboni per farlo star buono inizialmente aveva fornito degli
assegni della Generale commerciale ed effetti della Generale cormnerciale
che poi sono andati in parte protestati e in part:è richiorùatij ed allora
prese la palla al balzo con Fra..l1cesco }'azienza e fece in modo che questo

o

finanziamento avvenisse, tant'è vero che Annibalc1i nella prima parte dell'operazione di finru1ziamento è costantemente presente. La prima volta
M.dirittura all'interno della banca, quando mi garantisce che quei soldi
nel caso Eazzotta non avesse lasciato ricevute, le avrebbe rilasciate luj
e

succe~ivamente

viene fuori dalla bm1ca perché aspetta gli introiti ChE

dovevano eaere dati a lui. Per cui aveva

~

un enorme interesse che il fi-

nanziamento fosse fatto dal Banco Ambrosiano.]t
pRESIDEN':èE. Se non ci sono altre domande, pregherei H. il signor :Pellicani di ac

o

comp.d.arsi ed i commissari di rimanere per due brevissime deli:li:sioni.

PELLICANI. Debbo andare, oppure?
PRESIDENTE. Sì, signor Pellicani, la congediamo.
PELLICANI. Vi ringrazio e mi auguro che teniate conto della mia carcerazione.
(Il sienor Pallic811i è accompagnato fuori dall'aula).

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

549-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

CARBONI E PISANU

Senato della Repubb/ù
DOCUMENTI

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

551-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

E.
Audizioné dell'ono Giuseppe Pisanu in Commissione P2 il 19
gennaio 1983.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

553-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(L'onorevole Pioarlu viene introdotto in aula).
PRESIDENTE. Onorevole PisClnu, la CommicElione l 'ha. convocata pCl'cho ha.

avve~"'ti to

l'esic;enza di conOSCCl'C tulunc circostanze pru..ticolnri che Eli ri1'e;('iscono ai suoi rappol'ti con il [;iCnOl' CQ'uo:c.lÌ ed

0.;1

(;vcntuali ai!..i.ti.::

o colloborc.zioni da lei forni ti al dottor Calvi in rul,f,:,zionc alle
sua pOEOiziol1e di testo lJref.:so ln Commiscionc P2. Ql.::.ir..di, t:.
l

El

filltl,

l'ivolccroI[lo t::.l Cv..r~0 domru1.dc.
La prima domandu Ù

PISAUU.

-t[~

queO~ii(l:

lei he. avuto

cor~tutti

con CQ.l-

1;0.

PRESIDEHTE. Lei ha invi t'l,to il C:ottOl' CE.lvi a..i [l,1iì,ICtt BI'O in Commi8Liot'w, lU.C.
vol ta. appunto intel'rO[;Etto come teste,
tra. C elli'. il c:.ottor

'l'UBSù.J:4

cr~o

c· Gl'[I, f,tato l1i} iilCOi'l.tl'o

Di ..:1 cd. i l dottor Calvi •. Ecl carLO del

(filale el'::" stU.tfl 60ttol;cri tto un o.ccordo in ordine ad une. fJiGt(;ii'.aziol1C
societaria del Co:r'rier'o della Sero.?
PIS.l\.HU.

No, mi t,iuur;e completamente nuova..
Scusi, presiclento, per
tor Calvi a dire •••

4.Ue~ita. COlciU.
chiu.ro~~o.;

io &.vrei iuvii.ato il dot-
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PRESIDEN~E.

ha suggerito
Tramite, appunto, il Carboni IItXBMM.-ri"EtVuna determinata linea di

difesa che lo stesso avrebbe dovuto assumere in questa Commissione.
PISANU.

Qui nella Commissione? No, nella maniera •••

Quindi a confermare alcuni particolari •••

PRESID~.

PISANU.

Lo escludo nella maniera più assoluta.

PRESIDEt~E.

Va bene. Lei si è mai incnmtrato con il signor Pellicani presso 11

ristorante Tavelna Flavia?
PISANU.

No.

PRESIDENTE. E con i l dottor Calvi?
PISA..1IIU.

Assolutamente no. Sono in condizione, presidente,

x se

lei ritiene

che sia utile •••
PRESIDENTE. Con 11 dottor Binetti?
PISANU.

Alla Taverna Flavia?

PRESIDENTE. Si.
PISANU.

Si, più di una volta, tante volte. La Taverna Flavia è un ristorante
vicino al Ministero del teEoro e mi reeo spessissimo lì e mi è aceaduto certamente di starei con il professor Binetti, più di una volta.

PRESIDENTE. C· era m::he Carboni qualche volta a. questo •••
PISANU.

Una. volta sì.

PRESIDENTE. Pellicani?
PISANU.

No, mai.

PRESIDENTE. Lei non ha mai fatto riferimento a qualcuno di questi personaggi
citati, nel corso delle occasioni citate o in altre, riferimento ad
una presunta dispOnibilità della presidente Anselmi in favore del
dottor Calvi?,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

555-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COMM. P2

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

19.1.1983

S~~ICOLAlsm I~3

CAMERA DEI DEPUTATI
PISANO.

Senta, non so come reagire: io conosco la presidente Ànsel.mi dal: al.m,2,
no venticinque anni, quando ero dirigente nazi01'laJ.e del movimento gi,2.
va.nile e lei era dirigente del movimento femminile ed avevamo gli uffici accanto; mi considero

BUO

-

amico e questa amicizia è un fatto no

torio, credo non soltanto all'interno del mio partito. Ora, anche a

prescindere dalle mie personali convinzioni Llorali, dalla mia sensibilità, proprio perché conosco benissimo l'onorevole Anbelmi, escludo
nella maniera più assoluta di aver lasciato intendere una possibilità,
neppure la più remota, di poterla in qualche modo influenzare nel
suo compito di presidente di questa COmmissione, come in qualsiasi
altra funzione istituzionale che richieda riguardo e rispetto.
PRESIDENTE. Ho capito.
Se qualcuno dei commissari vuole rivolgere delle

domax~de •••

ALDO RIZZO. Onorevole, lei conosce Carboni?

PISANO.

Si.

ALDO RIZZO. Le è capitato di telefonare qualche volta a Carboni?

PISANU.

si.

ALDO RIZZO. O di ricevere telefonate da Carboni?

PISANO.

si.

ALDO RIZZO. E' mai capitato che, durante le conversazioni telefoniche, si sia

parlato della Commissione P2?

PISANO.

Ma, riterrei di no, però ho con Carbnltd, diciamo negli ultimi due anni,

avuto rapporti di una certa assiduità e quindi ho ricevuto spesso
telefonate da lui e

~spesse

gliene ho fatte io.
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.ALDO RIZZO. Avete mai parlato di Calvi nel corso di queste conversazini, delle

vioende
PISANO.

rigua.r~ti

Calvi anche presso la Commissione?

No, no, no. Che Carboni possa avermi parlato, ma telefonicamente mi
sembrerebbe di doverlo escludere, che possa avermi parlato di argomenti inerenti, ohe hanno fatto oggetto di discussione in questa Commissione senz'altro.

ALDO RIZZO. Quindi, lei è portato a.d escludere che, nel corso di una conversazione tElefonica con Carboni si eia potuto aocennare a. Calvi ed a testimonianze da rendere da. parte del Calvi presso la Commissione P2?
PISANO.

Sì, sì, sì, certo, non riesco neppure ad immaginare un qualche pretesto. Lo escludo, sì.

iALDO RIZZO. Senta, per quanto concerne la colazione presso la Taverna Flavia,

lei qualche volta si è recato con Binetti ha detto •••
PISANU.

Più di una. volta..

B
Co E ,:~ 'B"'~~~'

ALDO RIZZO. Più di una volta e una. volta. anche era. preDente Carboni?
PISANO.

Si8signore•.

ALDO RIZZO. Potrebbe precisare più o meno 11 periodo di tempo?
PISANO.

Ricordo la circostanza perché penso che sia l'unica volta in cui io
sono stato alla Taverna Flavia con Carboni, mentre vi sono stato. e
continuo ad andarvi, ed anche con i l professor Binett1. Il periodo
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~\lo

(Segue Pisaho)
il periodo lo collocherei ••• (sto cercando di ricordare come ero
vestito), lo collocherei nella pr.mavera 1982; ma vorrei poterci riflettere su questo, perché francamente, non essendo un epis.dio al
quale ho attrubuito rilievo, anche riflettendo a posteriori, a quaste cose non ho potuto riflettere per cercare di

localizzatàe~.

Se c'è qualche altra ciBcostanza che può BXt aiutarmi a localizzarle •••
ALDO RIZZO. Lei dice che a questa colazione non era presente Pellicani?
PISANO. st, st, questo lo ricordo
ALDO RIZZO. Lei conosce

~ellicani.

be~e.

Ha avuto modo di éncontrarsi con lui?

PISANU. st.
ALDO RIZZO. Di parlare con lui di Calvi e di Carboni?
PIJSANU. No.
ALDO RIZZO. Non ha mai parlato con lui di Ca.lvi?
PISANU. Vorrei precisare. Conosco Pellicani per averlo incontrato e a casa
di Carboni e nei Iuoi uffici. Lo conosco anche per averlo avuto cllme
npon~e

telefonico·, diciamo COs); perch@ spesso mi trasmetteva mes-

saggi e altre volte gliene lasciavo, nel senso che se Carboni mi

cerc~

va o viceversa ero io che non trovavo Carboni, sapevo di potermi rivolgere a lui per lasciare notizia della Bchiamata. Però nessuna
consuetudine di rapporti e so anche di non aver mai discuoso di niente
con Pellicani; non l'ho mai considerato interlocutore, per

essere

precisi.
Ricordo bene una circostanza nella quale era presente Pellica
ni: una colazione a caSa di Carboni; ma escludo di aver parlato con lui
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ALDO RIZZO. Quindi esclude che Pellicani potesse essere presente nel corso
di quella cena alla Taverna !XÈtX!x Flavia?
PISANU. Non era una. cena. ..
ALDO RIZZO. Era una colazione.
PISANU. Era una colazione, questo lo ricordo bene.
ALDO RIZZO. Lei

er~

in ottimi rapporti con Carboni?

buoni
PISANU. Sì, avevo Bi%im± rapporti con lui.
ALDO RIZZO. Lei sa anche che Carboni ha seguito da vicino numerose vicende
riguardanti Calvi?

*

PISANU. Sì.
ALDO RIZZO. Le è capitato mai di parlare con

Carbon_~elle

vicende Calvi?

PIDANU. Sì.
ALDO RIZZOX. Le è capitato mai di

parla~e

con Carboni delle vicende Calvi in

riferimento ai lavori della Commissione parlamentare?
PISANU.

~

No; può averne

parlato CarbOni, questo non posso escluderlo a

pri~

ri. Però escludo •••
ALDO RIZZO. Lei è un parlamentare, si tratta di una Commissione parlamentare,
direi che è quasi na.turiUe.
PISANU. Mi sforzo di essere il più possibile reciso e preciso.
Non posso escludere che Carbon i ab bia accennato anche a
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cose della Commissione parlamentare; so di poter escludere, per un
mio premeditato atteggiamento nei confronti del Carboni intorno ad
altri argomenti, di aver assecondato minimamente in qualche modo discormi che poi potessero in qualche modo condurre ad equivoci del
genere di questo che mi pare di intravedere.
ALDO RIZZO. Mei ha parlato dei suoi ottimi rél.pporti com la presidente Anselmi,
che risalgono avecchia data.
PISANU. Sì.

ALDO RIZZO. Le è capitato che da parte di Carboni o Pellicani o Calvi sia
stata fatta presente a leiJ l'opportunità di un suo interessamento
presso la presBidente Anselmi, con rifermmento alle

vicende

di

Calvi, presso questa Commissione?*
PISANU. No.
ALDO RIZZO. Non le hanno mai chiesto qualcosa al riguarso?
PISANO. No, non ho memoria di una richiesta esplicita, perché sono Berto che
se mi. fosse stata rivolta una domanda del genere avrei risposto •••
ALDO RI ZZO. In questo momento non stiamo parlaDdo delle
mo delle domande che possono essere state fatte aX

sue reazioni ; parli!.
lei~%

lei è un

parlamentare, conosce da tempo la Anselmi e quindi può venire spontaneo chiederle di mettere una buona parola.
PISANU. Per cautela non lo posso escludere; però dico soltanto: ",er cautela".
Non ricordo che mi sia stata rivolta una richiesta esplicita in questo senso.
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ALDO RIZZO. Le ho fatto

t~e

nomi.

BARIO VALORI. Che vuol dire esplicita?
PISANU. Esplicita per ma vuol

dire~:

"Hai possibilità di

interve~e

pres-

so l'Anselmi perché assuma un atteggiamento piuttosto che un altro?"
DARIO VALORI. E implicita cosa significa?
PISANO. Implicita nel senso comune; lo dico nell'accezione comunissima dell~pressione.

Se mi fossero state rivolte richieste che in qualche

modo, in maniera sfumata, potevano contenere una simile richiesta,
ritengo di non averla colta. In questo senso.
Però non posso in coscienza dire che non mi è stata mai
rivolta in qualche modo una simi_le richiesta;

~

non ne ho assolu.

tamente ricordo.
ALDO RIZZO. Le ho fatto tre nominativi: Carboni, Calvi e Pellicani. Lei ha
detto di non poter escludere che in forma implicita, quindi non

espre~

sa chiaramente, possa essere stato fatto anche quamche riferimento.
Lo

può dire per tutti e tre questi personaggi o per qual-

cuno lo può escludere in maniera assoluta, o lo può ammettem di più?
PISANU. Lo escluderei sia per Calvi; sia per Pellicani:J. Per Calvi perchè
credo di ricordar bene,quanio ho avuto modo ii incontrarlo,le cose
che mi sono state dette. Per Pellicani perché non avevo assolutamente
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consuetudini di dialogo con Pellicani. Quindi restringerei semmai esclusivamente a Carboni, con cui invece, da quando l'ho conosciuto
in pmi, cioè nei due anni precedenti, ho avuto rapporti Che si sono
mano a mano venuti intensificando.
ALDO RIZZO. Al di là delle eventuali pressioni, le è capitato di parlare con
Pellicani

o con Carboni del presidente Anselmi, ovviamente nella sua

qualità dm presidene della COmmEssione parlamentare?
PI SANU. Non lo posso escludere a priori.
ALDO RIZZO. Comunque esclude che siano state fatte delle pressioni su di lei
per un suo interessamento pressò la presid«te?
PISANU. Sl.
ALDO RIZZO. Per me basta.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all' onorevole Bellocchio, vorrei fare
anclUl' io una. domanda.

li

Nel periodo marzo-aprile ha pai incontrato Pellicani?
PISANU. Posso controllare un momento? E' probabile comunque (l'onorevole
Pisanu controlla sulla sua agenda). Ilu Sl, è probabile.
PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare degli inèontri avuti?
PISANO. No.
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AN~NIO

BELLOCCHIO. Il signor Carboni le ha mai chiesto consigli per la.

vicenda. Calvi, nella sua. qualità di sottosegretario al tesoto?
PISANO. Sì, ià dottor Carboni mi ha. chiesto inizialemnte, subito dopo
qualche mese che a.vevo conosciuto Calvi in Sardegna, di oocuparmi di
ascoltarlo sulle questioni dell'Ambrosiano.
ANTXONIO BELLOCCHIO. Carboni ha. mai chiesto a. le.i direttamente, nella. sua
qualità di sottosegretario a.l tesoro, consigli. specifioi, suggerimenti
sulla. vioenda.?
PISANU.

.....,.

~

"-'V"~'01-"~.k;';'

."jf A
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PISANO. Mi ha chiesto di poter discutere del problema e

~

io non ao ljsciato

luogo, non ho lasciato spazio alla discussione facendogli presente che:
primo, non ero delegato ad occuparmi di questo problema; secondo, che
sapevo si trattava di una questione della qU4le si occupava il ministro
e non intendevo in alcun modo occuparmene.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non avendo la delega com'è che 1'8 giugno lei va in Commias,one a rispondere su interrogazioni che rigaardavano le vicende del

B~

co Ambrosiano?

PISANU. Sono andato due volte in Parlamento a rispondere sull'Ambrosiano: una
volta precedentemente, insieme al Bottosegretario Compagna, allora

sott~

segretario alla Presidenza del 60nsiglio dei ministri, questo in aula;
una seconda volta, appunto 1'8 giugno, ci andai per sostituire un collegE
che non era risultato disponibile all'ulttmo momento.
ANTONIO BELnOCCHIO. Istituzionalasnte

chi avrebbe dovuto rispndere come sotto-

segretario che aveva la delega?
PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio,

, _ .J.~Ltl~hiamo sul fatto
~ cna questa aua.izione

prende le mos·

se da circostanze alla Commissione ben note e quindi magari approfondiaw
aapetti che ci sonsentono di valutare meglio queste circostanze.
ANTONIO BELLOCCHIO. Questo significa che ... noi avremmo la possibilità di
re ultertormente l'onorevole Pisanu?

sen~

~amera
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PRESIDENTE. Certo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Se lei mi dà. Q.uesta garanzianD' io mi limito ....
La
PRESIDENTE./~ranzia

se la prende da sé la Commissione sulla base del calendario

a suo tempo predisposto.
PISANO. Posso però ••••
Q.hando
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi attengo al richiamo del Presidente iaa,mMmim/mi as*icura

che c'è la possibilità. di sentirla nuovamente su Q.ueste vicende. E allo
ra io vado avanti •••
PISANO. Chiedo scusa, ,residente, non vorrei però che la mezza risposta che hoi:
dato rimanesse come risposta compiuta.
PBESIDENTE. Senza reticenaa a carico.
PISANO. No, non vorrei che rimanesse
te,

op~ra

COM

risposta compiuta. O non lo è pEl'nien-

se lei mi consente ••••

PRESIDENTE. Se vuole completaraxu le sue osservazioni lo faccia pI1re.
PISANO. Avrei precisato a Q.uesta richiesta ulteriore che l'incarico a rispondere
ad interrogazioni non viene, o almeno non veniva col ministro AndrEtta

assegnato nel rispetto rigoroso delle deleghe, ma tenendo conto delle
disponibilità. che volta a volta si verificavano.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei è stato a cena a casa Carboni cui partecipava Pelo
licani ha mai sentito una frase di Q.uesto tipo l "La Tina è nostra buona
am;i.ca..,
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PISANO. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma. le risulta se 1n altre circostanze questa frase sia stata
pronUnciata?
PISANU. Non lo so, a questo non so davvero rispondere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai sentito, parlando con Carboni, e successivamente
quando lei è stato a Drezzo e quindi ha parlato con la signora Calvi e
successivamente ha avuto possibilità di conoscere il dottor Calvi, una
frase di questo tipo?
PISANO. No , in quella circostanza di certo no.

L,-::",::,~.). NON
..~'~. ;, ii :::'-(1 A

'ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non può escludere che in altre circostanze siano state
dette?
PISANO. A priori no. Ho già detto all'1n12io che io conosco l'onorevole Anselmi
da tanto tempo, che mi considero suo buon amico, che questa è una

circ~

stanza notoria che certamente io non ho mai nascosto, anzi.
ANTQ[O BELLOCCHIO. Se lkudizione deve essere limitata all' accertamento di cui.
sopra io mi limito a queste frasi.
MASSIMO TEODORI. lo credo, presidate, che come già notava il collega Bellocchio
sia un po' difficile scindere il rapporto tra l'onorevole Pisanu con
Calvi e Carboni dalla circostanza specifica sulla quale oggi abbiamo sS!!.
ti to l'onorevole PiSaml perché mi pare che le cose siano sm-ettamenten
collegate e prendo atto della disponibilità dell'onorevole Pisanu a risponde re , come prima ha Precisato, anche su circostanze più ampie dei
suo.i rapporti.
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PIETRO PADUlA. C'è una disponibilità della Commissione a riaprire •••
MASSIMO TEODORI. Presidente, il collega Padula ha funzioni viaarie oggi?
ha
PRESIDENTE. Non fJr/f'unzioni vicarie, sta ripetendo un concetto già. espresso,
che questo interrogatorio non svuota di interesse un altro successivo
ed eventuale interrogatorio che verte su materia piÙ ampia.
PIETRO PADULA.

~",!j •• t«

Anche perché era stato fatto questo, tu

non c'eri, .sei arrivato dopo.
MASSIMO TEODORI. Ha una delega Padula dalla Presidenza? Non capisco.
PRESIDENTE. Non ci sono né delegij.e né funzioni accusatorie.
(Commenti dell'onorevole Padula).
BERNARDO D'AREZZO. Padula, poi lo leggerai su L'Espresso che Teodoti poi alla
fin~.lg.xf.Mxj •• t

è il portavoce ufficiale.

MASSIMO TEODORI. Presidente:J , chiedo che il collega D'Arezzo ritiri quanto ha
detto, lo diedo ufficialmente perché •••
PRESIDENTE. Non è stato registrato, non gli ho dato la parola e non è stato registrato.
MASSIMO TEODORI. Chiedo che il senatore D' Arezllo ritiri quanto ha detto, perché
è

se ha detto una cosa del genere e lo riafferma

~una

denuncia e allo-

ra abbia il coraggio civil.e di farl.a, altrimenti è un mentitore.
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PRESIDENfE. lPo:rma.l.mente non l 'ha detto perché non è registrato agli atti di qli

,

sta Commissione. Quindi prendiamo atto ••••
MASSIMO TEODORI. Altrimenti

~

il senatore D'Arezzo è un mentitore perché o

afferma una cosa e se ne assume la responsabilità, altrimenti è un ment!

tQn.
PRESIDEw.rE. Non è registrata la diachiaraziQne di D'Arezzo e quindi non la

CO!!

siieriamo parte integrante del dibattito.
MASSIMO fEODOBI. Quindi debbo ritenere che il senatore D'Arezzo mm ha ditto
quello che ha detto.
,

-

,

'

• J ~ ..,..i • \l

(Commenti dell'onorevole Ventre) •

•

PHE:liIDEME. Continui, onorevole feodori.
(Commenti delx senatore D'Arezzo).
MASSIMO fEODORI. L'onorevole Pisanu ha detto che il Pellicani 'aceva da ponte,
poteva fare da ponte per i suoi contatti con il Carboni, mi pare di aver
capito cosi.
PISANO. Ponte telefonico.
MASSIMO fEODORI. Si, ponte telefonico. lo credo che sia pertinente la questione di cui ci stialllo qui occupando di conoscere la ragione dei contatti
mi pare frequenti e continuativi e riaffermati tra l'onorevole Pisanu ed

il Carboni, visto appunto che ci ha confermato qui che esisteva una con-

.

tinui tà di questi contatti. Se molto sommariamente ci può dire la ragione
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(segue Teodori)
di questi messaggi di cui talvolta Pellicani faceva da ponte telefonico.
PISANO. Pellicani non faceva da ponte di messaggi, 'ellicani faceva da ponte
di riferiaento in assenza di Carboni per trasmettere la richiesta di
una comunicazione telefonica in un senso e nell'altro. Questo desideravc
precisare. Quanto al resto ho detto .. ribadisco che nell'ultimo. anno,
anno e mezzo, io avevo col Carboni stabilità

rapporti improntati ad

unB

certa cordialità e per questo ci si sentiva ripetutamente.
DARIO VALORI:J. Su che cosa?
MASSIMO TEODORI. Visto che c'era. questa frequenza di rapporti e visto che qui
la materia mi pare sia questa, qual è l'oggetto di questa frequenza di
rapporti? Non voglio entrare in affari privati, ma essendo un sotto segretario il quale ripponde in Parlamento due volte sull'affare Ambrosi!.
no, il quale, mi pare - e questo·se lei lo potesse precisare - va a
casa di Calvi forse nell'immediata precedenza di una risposta al Parlamento sull'affare Calvi, io credo che la domanda sia pertinente e legi!
tima da parte di questa Commissione di conoscere qual è la ragione di
questo contatto e di questi messaggi di cui Pellicani talvolta ha fatto
da ponte telefonico.

PRESIDENTE. Allora lei la precisa con riferimento all 'oggetto di questa audizi2
ne.
MASSIMO TEODORI.

Ma

Ponorevole
rapporti.

l'oggetto di questa audizione non è slegato chl rapporto tra

Pi~anu.

Calvi, Carboni e Pellicani. C'è

K

una continuità. di
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PISANU. lo sento nelle domande richiami a ri.rcostanze sulle quali posso diffo!?;
dermi Be mi vien chiesto di diffondermi, ma tanti richiami ammucChiati
in una sola domanda mi mettono nella condizione di non poter risponde-

re •••
;;:J"-

,:: ~:. h ii ii

<.;.J

ni

(I i,

MASSIMO TEODOR!. Sono le preaesse d ·uso.
PlSANU. L'oggetto dei miei rapporti con Carboni erano questioni personali e
anche problemi che riguardavano la vicenda Corriere della Sera.
PRESIDENTE.
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lIPliESIDENTE. Onorevole Teodori, Ua mltro da aggiungere?

MAmmo TEODORI. Sì, ho aJ.tro da aggiungere se la presidenza

mi consente.

Lei, prima di rispondere alla Cmera, in un momento immedia.tamente precedente, ha avuto dei rapporti diretti con El CaJ.vi e con
Carboni'
PISANO.

Scusi, a quale delle due risposte si riferisce?

MASSIMO TEODORI. A tutte e due.
PISANO.

A tutte e due I no. In ordine alle risposte in Parillamento I no.

MASSlIIMO TEODORI. No, io le chiedo se lei ha avuto dei rapporti diretti col)éaJ.vi
e con Carboni parchI! a noi risulta che è andato a far visita a CaJ.vi
in un momeIiio immediatamente precedente alle risposte alla Camera, in.sieme con Carboni.
PISABU.

Senat, io le poseo dire esattamente quando ho incnntrato CaJ.vi.Io ho
visto il dottor CaJ.vi una volta in Sardeuna nell'estate •••

MASSIMO TEODORI. Nell'agosto del 1981.
PISANO • ••• nell'agosto 1981. L'ho visto un\i.ara. volta in una data che non riuscirei* a precisare ma ritengo nel tardo autunno dello stesso anno.
L'ho visto un'aJ.tra volta ancora a casa del dottor Carboni in una

occasi~

ne che collocherei grosso modo tra fine gennaio e primi di febbraio
del 1982 ed un'ultima volta, invece, in una data che ricordo con precisionel nel pomeriggio di sabato 22 maggio 1982.
MASSIMO TEODORI. Quindi, siamo aJ. 22 Jnaggio; lei risponde aJ.la Camm-a 1'8 giugno;
risponde in sostituzione •••
PISANU.

No, no. Guardi, prima che lei va<à avanti, forse le servirà di chiarimenta
sapere ohe io }[ 'l'incarico a rispondere aJ.la g .....x. Camera in 1lquella
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V/2

~òo

Co.....òo

segue PISANU)

circostanza l'ho anto lo stesso giorno in cui mi è stato affidato.
MASSIMO TEODORI. Onorwà.e
PISANU.

Pisanu, se posso aìtxa chiederlo •••

Prego.

MASSIMO TEODBBI. Le sembra - è una valutazione ma credo che sia importante proprio per lei- che sia stato corretto accettare un incarioo a rispondere
su una vicenda di persone con le quali lei era in contatto così frequente e così strett01 E ci ha detto qui che lei discuteva con Carboni, anzi Carboni discuteva con lei sull'affare Calvi.
PRESIDENTE. Vorrei richiamare

XXxwBllBgKXwBMMtxBaOOg

i colleghi commissari a que*_

lo che è l'oggetto specifico di quota audizione.
MASSIMO TEODORI. Andò, ma l'oggetto specifico sono i

rap~orti

cnn Calvi e con

Carboni.
Dico questo
PRESIDENTE./Hon per circoscrivere arbitrariamente il contenuto di questa audizi2
ne ma per potere poi meglio sviluppare tutta questa tematica nelha à
sede propria di una audizione

ad

hoc. Intendo anche richiamare il pro-

gramma deliberato già dalla Commissione, il programma di massima che
prevede anche un'audizione ad hoc. Quidi, non c'è nessun tentativo di
ridurre artificialmente, ma di approfondire ciascuna questione nella
sua sede propria onde consentire una adeguato approfondimento. Tutto
quanto, anche a mo' di premessa, è conducente per l'approfondimento
della questione che sta al centro di questa audizione può essere accettato e condiviso; tutto quanto, viceversa, ha una sua autonomia funzi,2
Dale anche sul piano dei necessari

approf~dimenti

lo, appunto, a quella B!ede propria.

è preferibile

rinvi~
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Presidente, prendo atto di

que~o

che dice. Non concordo

ché ctè evidentemente una stretta continuità del contesto dei
ti tra Carboni , Calvi, Pellicani e l t onorevole Pisanu

ne~a

pe~

rappo~

vicenda

specifica che ha dato occasioni. Comunque, ne prendo atto. se questi
aono gli orientamenti delpresidente~ devo ritenere, insieme ai col1eghi

che mi hanno ppreceduto, che c'è un impegno a brevissima. scadenza

di sentire l'onorevole Pisanu su tutto quello
PRES~DENfE.

Il problema

de~e

connessioni è

s~ato

che oggi è impossibile •••

sempre un'arte •••

MASSIMO TEQDORI. No, non delle connessioni, ma il contestoun1co. tutto quello
che oggi la presidenza o non so chi ha deciso che non è pertinente a
questa audizione.
PRESIDEN~.

Ringrazio per la comprensione. Ci sono altre domande? Era iscritto

a parlare l'onoD8voleSeppia.
MAURO SEPPIA. Vorrei saperel lei

c~n

l'onorevole Tina Anselmi ha parlato mai

delle questioni relative· alla P2?
PISANU.

No.

.:.~J2:2A

NON

;:·;RETTA

~',

lI4AURO SEPPIA. Non ne ha mai parlato?
PISANO.

Basta chiederlo All'onorevole Anselmi.

MAURO SEPPIA. Vorrei t'are una. seconda domandai l'Dnorevo1e... il Carboni quando
le sollecitava direttamente o implicitamente

ce~i

interventi anche nei

confronti della P2 - lo ha detto poco t'a - lei cosa

~a

risposto?

PISANU. No, onorevole, io non ho escluso che possa essere stata t'atta allusione
a questioni, ad una questione del genere, però •••
MAURO SEPPIA' Se io ho ben capitol direttamente e implicitamente tanto che
cuno ha domandato che cosa voleva dire implicitamente.

q~
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'j\ò-

(,0-

PISANU.

Albra, se mi è consentito usare un'espressione che forse è più appropriata, io non posso escludere che cis siano stati discursi allusivi in qaesta direzione. Se vi sono stati, non li ho colti. Se li ave~
si colti, so benissimo che cosa avrei risposto.

MAURO SEPPIA. Anche nei suoi incontri con Calvi mai Calvi le ha domandato o
è caduto il discorso involontariamente sui problemi della P2, sulle
vicende che riguardavano Calvi ?
PISANU.

Per quel che ricordo francamenae no.

MAURO SEPPIA. Neanche neU'incai;ro che lei ha avuto nel ristorante della Taverna Flavia con Pellicani, Binetti e con lo stesso Carboni? Neanche
involontariamente il discorso è scivoito sul problema della P2?
~ISANU.

lo non ricordo assolutamente che il dicorso sia scivolato anche ••••

MAURO SEPPIA. Neanche per curiosità visto che era un problema certamente ••• ?
PISANO.

No, no: questo non lo ricordo. Questo non lo ricordo, cioè non posso
dire se vi è stata qualche battuta più o meno sfumata, qualChe

~u-

sione, questo no anche perché - ripeto - si tratta di un epiàodio al
quale non ho mai assegnato importanza, quindi ••• Neppure, fino a questo momento ho fatto alcuno sforzo per cercare di ricostruirlo come
invece ho fatto per altri episodi.
PBESIDENTE. Devo farle rile'U'e una contraddizione che esige un chiarimento 1mmediato. L'onorevole Seppia ha fatto rif2rimento ad una colazione alla
quale era presente Pellicani; lei prima ha risposto ad una domanda in
questo senso che non ricordata, anzi escludeva di avere partecipato a
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co~azioni

PISABU.

di

~aVOrD

Si, e continuo a

presente

dir~o.

Pe~~icani

lo non ricordo

presso

~a

Taverna Eavia.

asso~utamente,

anzi

esc~udo

che

Pei~icani ~ fosse presente ad una co~azione •••
d~~a

PRESIDElITE. Ecco:

sua risposta si poteva evincere viceversa una

conv~-

da.
PISANU.

Allora chiarisco che io •••

. MAURO SEPPIA. lo avevo capito che aveva

conv~dato,

infatti stavo per fare

un' al. tra domanda.
PRESIDENTE. Ho

vo~uto confermar~a

Dissero

a mo' di chiarimento per evitare che poi ve-

racco~t ••••

ANTONINO CALARCO. • ••• il:

i~

collega SeJlpia ha de finii t o Carboni

"~, onorevo~e

CB:!:

boni".
>PRESIDENTE. Questo, in via di fatto non è un problema, invece una dichiarazione
in ordine

~~a

MAURO SEPPIA. E' un
onorevo~i,

presenza o meno di un personaggio è una cosa scritta•••

"onorevo~e"

in giapponese. In Giappone tutti si chiama.Jb.o

Cal.arco.

ANTONIO VENTRE. Anche in

Sici~ia.

ANTONINO CALARCO. Ma quello è un al.tro linguaggio. Vero RizBO?
MAURO SEPPIA. Va beh! Scusami Cal.arco: non tutti siamo come te, non abbiamo
queste
PRESIDENTE. Ha

faco~tàJ:
~tre

siamo molto più modesti.

domande, onorevole Seppia?

MAURO SEPPIA. No, non ho al.tre domande. lo ho già capito tutto.
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~;;f.
~(J.

~...(J.
C(J.

PRESIDEN~E.

Ha chiesto di parlare l' onor~vole Trema.glia.

PIERAN~ONIO

MIRE;O TREMAGLIA. Signor presidente, evidentemeilte ci troviamo in

una situazione assai delicata,e l'onor6ID1e Pisa;nu se ne renderà conto,
anche per le modalità della nostra procedura in quosto
però, vorrei rimarcare,in
che noi qui non

etiE~o

un.~uadro di

Io,

estrema aeuenità e franchezza,

tantundo il processo a

te che noi però, date le

mom~to.

~ ~ircoetanze,

cr~cchessia.

E' eviden-

date le amicizie che,

tz'a l'al.tro, non è che siano Bstate SIilentite , né poteva fOlllentirle,
dall' onofevole Piaam.u, RI!\l%XBm:i" ci troviamo in un quadro non facile
ma certamente pieno anche di equivoci. Questo

l'ono~evole Pisanu lo
D'aJ.tronde,
deva oapire quando noi poniamo queste domande./»lBitxBwBJ quando l'on~

revole Pisanu dice I ero amico di Carboni, io parlavo con Carboni de
Il Corriere della

Se~,

io avevo questo ponte - chiamiamolo cosi -

attraverso Pellioani, io conosco il Pellicani, cioè
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Cioé c'è già un ambiente obiettivamente equivoco per tutto quello
che poi è capitato; allora, prendendo atto di quello che ha detto il
Presidente, e cioé che noi risentiremo l'onorevole Pisanu, perché è
vero che è stato interrogato da questa Commssione, ma. è vero però
che ci sono stati degli eventi successivi a quell±'interrogatorio,
\

.

lo stesso onorevole Pisanu, ci ha detto di suoi colloqui can Calvi
addirittura nel maggio 1982, e poi di tuUD quello che è avvenuto
dopo la sua deposizione, per quanto riguarda lo stesso Calvi, le

i~

plicazioni Ambrosiano-Corriere della Sera, prendendo atto di questo
sto nel limite molto preciso, ma l'onorevole Pisanu deve capire il
perché di questa situazione. Allora, nel perché, la mia domanda è molto
precisa: cioé, lei è accusato da Pellicani, gli amici,

PISANO.

ce~amici,

se li è scelti lei e purtroppo debbo dire, lei è accusato ••• lo ha de!
to lei che sono amici •••
IO non ho detto di Pellicani e non so•••

PIER ANTONIO KIRKO TREMAGLIA. Va bene, è amico di Carboni, mn è che Carboni sia
uno stinco di santo, comunque ••• Pellicani lo accusa, accusa lei,
dice davanti ad un magistrato: "Successivamente l&t.ocassione di una.
colazione avvenuta ai primi di maggio, presso il ristorante- (Oosi
non JI%S stiamo nel generico) "Taverna Flavia, con il Pisanu, Carboni.
e Binetti e me, nel corso dei vari argomenti trattati e Pisanu rinnovò
al Carboni la piana

dispon1bi~à

da parte della Presidente della

Commissione P2 a rendersi utile nei confronti del Calvi". La mia
domanda è: è vero o è falso quello che dice Pellicani?
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E' falso. E' falso.
PIER ANTONIO

J4mm

HEllAGLIA. Per me ho finito.

lAMIANO CRUCLUmLLI. IO pensavo che lui facesse una successiva. domanda, era 1,2
gica. Lei ha detto che

è falso quello che ha detto••• può fornirci

un qualche elemento del perChé Pellicani avrebbe

fat~o

questo tipo*

di a:QJtrmazione?
PXSAml.

•
No, non so perché possa ...rlo fa.tto. Però escludo
nella ma.rJ.1era più
assoluta di àèr parlato di una. disponibilità della. •• di aver g&:r'&!!'"
,

tito, anzi, o assicurato la disponibilità della onorevole .Anselmi,
assolutamente no, per la semplicissima ragione che non è vero.
lAMIANO CRUCLUmLLI. Qtndi diciamo che è una possibilità, che è qullo che poi

esce fuori d'artificio, ••• un m1llatato credito•••
PXSAlID.

. <. LZA

NO: j
C(drtRETTA

lo non...

ADOLFO BATTAGLIA. A quella colazione non partecipò nessun al trOia quella con·
Oarboni?
PISAlID.

Guardi, io rioordo la oolazione credo••• mi sforJlzO di ricordare JD8!!
tre parlo, di ricordare anche U punto dove ••• ma non c'erano altre
persone. io ricordo benissimo la presenza e di Carboni e di Binetti.
non posso dir. quel che non ricordo, francament ••••

PRESlDElf.rE. Non ricorda nel senso che non puòeBUud.re, onorevole Pisanu?

PISAlIU.

lo non. •• senta francamente non ho neppure ••• coma dire, una traccia
nella memoria. ••

"

\

\
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PRESIDENTE.

•••

escludere 11 fatto •

PISAmJ.

• ••

mentre in altre circostanze la presenza di Pellicani la ricordo•

PRESIEEND. Non ricorda il particolare.
ADOLFO BATTAGLIA. Onorevole Pisanu, lei esclude che a quella colazione fosse pr!,
sente il ltellicani, non esclude che potessero eflBre presenti al tre
persone.
PISAmJ.

Guardi, io ricordo n1 tidamente la presenza di ••• alla colazione.
di Carboni e di Binetti; non riesco a capacitarmi perché .sntre ho

memoria cosi n1 tid.a di queste due prexsaaze. non la abbia di altri.
Se lo avessi ricordato lo avrei detto con eguale sicurezza con cui
sto dicendo... ma non ho una memoria.
ADOLFO BATTAGLIA. Posso domandarle allora come lei ha saputo che erano state ra,2.
colte prove circa firme apposte da Calvi su documenti riguardanti il
Corriere della Sera, che Calvi disconobbe nell'ambito di un interrogat.s
rio tenuto nella Commissione? Come lo ha saputo?
PISAWr •

lo avrei saputo ••• ?

ADOLFO BATTAGLIA. Si afferma che lei •••
PISAmJ.

Ecco, io la pregherei di ••• altrimenti non capisco il senso•••

U>OLFO BA!AGLIA. Si afferma che lei abbia saputo che erano state •••
OOONINO CALARCO. Era scritto sui giornal.i questo, c'era anche la perizia gra.!,2
logica•••
'llESlDENTE~ Sono presenti i particolari all' onorevole Batta%S1a.

\"

JXlLFO BATTAGLIA. Lei avrebbe saputo che Calvi a'\fJTa disconosciuto alcune firme
su documenti relativi alla vicenda Corriere della Sera, e questo può
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risul tare perfettamente appunto dal fa1to che di questo interrogatori (
del dottor Calvi fu data notizia anche sui giornali, sebbene in forma
impeDètta. successivamente lei seppe chtil dottor Calvi sarebbe stato
nuovamente
PISANO.

intQ~g~to

dalla Commissione?

Guradi, io intanto non ho aaputo della prima cosa e non mirisul. ta
nullxa della seconda.

.

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi può escludere che lte telefonò al dottor Carboni

annua

ziandogli che il dottor Calvi sarebbe stato interrogato nuovamente
dalla Commissione?
.d

PISANU~

C .,;

Ma. certo.

LIBERATO RICCARDELLI.

Onorev~e

i ,

j·lO,;

i~ li. T T A

Pisanu, lei ha :fa detto che questi contatti con

Carboni avevano ad oggetto anche la questione del Corriere della Sera,
se non sbaglio.
PISANO.

Essenzialmente •••• ah, sì con Carboni sì, scusi, esatto.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, probab:Dmente per speCificare, la questione era que!.
la che riguràva il divieto del Ministro del tesoro di esercitare il
diritto di voto per le Il &II azioni della centrale, i due punti dolenti,
uno, e l'al trQ1l. 'autorizzazione ad una. emissione obbligaziomria da
parte della centrale, per poter partecipare e quindi realizzare nella
sostanza l'aumento di capitale della Rizzoli. Queste eraBO•••
PISAlID.

lo vorrei che mi si consentisse di dare una. risposta articolata, al tr!
menti ••• Del problema del Corriere della Sera a me 11 dottor Calvi
ha parlato in due •••.
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LIBERATO RICCARDELLI. Carboni? O Calvi? Lei vuole dire Calvi o è sta.to un lapsus?
PISANU.

Si Calvi, voglto dire.proprio Calvi; Carboni mi aveva parlato diciamo
in ripetute occasioni, ma io con il dottor Calvi ho pKtx parlato del
probhema

nCorri~e

della Sera" su invito di Carboni che miàd1ceva

essere però portatore anChe di unta invito di Calvi, in due distinte
occasioni: la prima tu una occasione Che io non riesco a situare bene
nel calendario, ma, ripeto, tra gennaio e febbraio, grosso modo, del

1982; e questo avvenne a casa di Carboni, all'EUR; in quella occasione
il dottor Calvi mi chiese l'opinione e sapevo che di questo mi avrebbe
chissto perché Carboni me lo aveva detto esplicitamente. mi chiese l'E
pinione su una ipotesi di sistemazione del Corriere della Sera che
egli stava, diciamo cosi, definendo; era, per quel che ricordo qu&tal
il dottor Calvi partiva dalla premessa che molti
proprietà del

giornale~ei

tid1a.na.mente, venuti

~

de~asp1ranti

quali la stessa stampa parlava quasi

alla
qu~

i! dunque non risultavano capaci di procedere

all'acquisto perché non provvisti di mezzi, riteneva
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doveva
riteneva, d'altra pafte, che

Sera" si

de~"Corriere de~~a

liJntnXK ~ibe
e;~i

rare, ma diceva di
~ibri

vo~er

po~itici genera~i.

che

_o~uz,ione

eg~i

eo~uzione

trovare una

che non turbasse/l±equi-

E per questo mi chiedeva se, a mio parere,

pr03pettava

6..,,,,ere di questo genere, ri. pon-

pote~se

dere a quebta esigenza; e precisamente mi ditise che
in un unico contenitore (u;;ava

~'e.ipre.s;.:;ione

tutte

~e

partecipazioni "Corriere

Sera", di

te

posizioni di

che non

~assan

agevo~avano ~a

Din e

de~~a

sistemazione,

i~

compimento

te in un unico organi mo che
limitata,

qualco:~a de~
qua~e

nitore nel
che, 3e

vo~eva

genere

(par~ava
i~

raccogliere

a~tamente

bucce~siva

e

racco~-

g~i di~si

e;aranzia a tutti circa

giana

de~

de~~a

~a

ge;:;tio-

ad un gruppo di per one,

qualificati ;.;otto.

"Corriere

poo~)

indifferentemente di un conte-

te~~ettuale,che de~sero

a proprietà.

in

re;:"pon,abi~ità.

avere que::;te garan.de, bi."ognava che affida.,se

di cittadini probi,

de~~a

azioni cost

tutto). Ricordo bene che io

ne di questa'operazione di vendita

~'''-

posizioni

e~sere

eL:.oere una t.iocietà. a

pot~va

metter~

de~~'operazione,

de~~e

poi di procedere ad una'opera ione di vendita

di

~iquidzre pO!::'6ibi~men-

che riteneva

Rizzo~i,

da rac-

eg~i p~~va

cog~iere

~e

~a

i~ profi~o mora~e

~a

Sera".

e in-

destinazione non partiQuesta fu

~a

prima

occa.::;ione.
La seconda occalJione fu
22 m'·j.ggio, mi pare,

a~vo

verificare

ché mi di se che stava ormai per
~a

Sera". L'operazione

~;i

ne~

.c.arebbe

giorno che io ho ricordato,
~a

data, a casa sua, a Brezz,o,

conc~udere ~a

svo~ta

i~

a~~or-

vendita de~ "Corriere de~
\
preci.:;amÈmte nei tennini .,et':;,'Uen-
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ti: avrebbe cedutola proprietà del "Corriere" all'imprenditore
in cambio di immobili che queGti avrebbe ceduto; però,
poi

la~ciato

Caba~Bi

Cabas~i

avrebbe

a Calvi la facoltà di collocare una quota, una parte della

proprietà tale che la Duggioranza asoluta non rim:cne:.;;",e nelle mani di
stes.;o
Cabassi/.ln que:o,ti termini io ho ::;entito parlare del "Corriere della Se1m" ~xx6bdri

dal dottor Calvi in que.:;te due e:.:.cl\lliive circostanze.

LIBERATO RICCARDELLI. Questi sono aspJtti molto generali della
re della Sera" però, cOlli:iderata anche la

que~tione "Corri~

ua qualità, voglio dire come

esperienza - ora non è che si debba pen:..;are immediatamente ad un abli.::;o
ad

o

una sollecitazione, raccomandazione - mi ::;embra ::;trano che o Calvi o

.Carboni non le abbiano in qualche modo parlato anche delle due que::;tioni,
dei due punti cui ho accennalo

e che chiamavano direttamente in caUtia il

Minic:tero del tesoro, tanto che noi sappiamo d, altra fonte cij.e in quel
periodo di tempo, cioè all'inizio del 1982, Calvi considerava uno dei
suoi principali ostacoli (dal suo punto di vi ta lo considln'ava un atteggiamento poco amiChevole) l'atteggiamento del ministro Andreatta, sia
per il divieto •••
. PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, se vuol precisare l'intere __'e, il collegamento,
la connes ione che questo problema ha con l'oggetto di questa

a~dizione •••

si dà
LIBERATO RICCARDELLI. Adesso ci arriviamo, se mi ùill ••• lo l'ho preciente. Quindi, voglio dire, di queJto problem,: sistema<::ione del "Corriere della
blo.cca:ee
Sera" e intervento dlll Ministero del te::.:oro o possibilità di BlDiìlDBarJII o
di 'favorire un'operazione, una sistemazione da parte del Ministero del Tesoro steGi;:>o, evid.entemente "'.

ulà

parlato in qualche modo, qUclstO era
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nei fatti.
PISANU. sl, sl, vorrei t>e mi con"Bnte anche •••
LIBERATO RICCARDELLI. Ripeto, io non divo ndl
PISANU. Precibamente, nel

~econdo

_BnSO

di raccomandaziond

...

incontro in ordine cronologico, dopo l'incontro

in Sardegna che ebbi con Calvi, e;..,attumente a Romrl, e prima di quelli incontro Carboni mi disse, appunto, che il dottor Calvi de iderava eLpormi
la

itua~ione

nella quale ,-,i trovava a cau

, e;:;:;,; enzialment e, del "Corrie-

re della Sera".Carboni, per la verità,non me ne parlò in maniera molto
puiLtuale e nella

~;ua pre~entazione,

nella Gua illu,-,tra.done del problema,

le que tioni, diciamo, "Corriere della Sera" si intrecciavano - e del resto era inevitabile - con quelle ambrooiane. Fu in quell'occasione che io
gli dLnd chiaramente che non potevo e non volevo in alcun modo occuparmi
1

delle cose dell' Ambro",ianoj mi chie_,e allora lui di
stette

Bntire Calvi ed h.i-

u que;jto. lo aderii all'invito di sentire Calvij ascolta.!,i Calvi

il quale, vorrei chiarire, era piutt03to -come dire - cauto, piuttobto
pxudente e abbottonato nel parlarej ab~-oita.i il dottor Calvi il quale,
in quell'occa;;:,ione, mi dL,se

~~o;:.;tan~ialemnte

che, da un lato (e quindi

confermo appunto ciò che lei dice),le autorità monetarie, il teworo, invitavano, esortavano la Centrale a liberar i del "Corriere della Sera",
dall'altro però non lo mettevano in
più accorta dal punto di vLta

condi~ione

di farlo nella maniera

ocietario, depoten/,iando - con il privar-

lo del diritto di voto - la partecipazione Centrale nel "Corriere della
Sera". Quindi, Calvi diceva: Le mi esortano a liÌlJerar vendere il giornale

,

io :_,ono daccordo, mi mettano nella

condL~ioIlÉ

di f;irlo. X Certo, que ... to
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detto, come dire, esplicitamente.

;

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, mi sembra che intimamente connes _o a qua to punto
fo se l'altro punto critico della
cioè quello del 10,2 per cento

iLtemzione del "Corriere della Sera",

che aveva poi dei poteri di

ge~tione

e

di controllo •••
PRESIDENTE. Precisi quell.a conne;.;:;."ione in modo più •••
LIBERATO RICCARDELLI. Questo è l.'oggetto di tutto il. col.l.oquio. Cioè, Cal.vi à
invit'tto axz»nfErmar.&X a ricono cere l'autenticità. del.l.a Lua firma
perèhè ormai c' èra una perizia. Quindi

j

ciò che a me Lembrerebbe ",trano

è che. pnrl.ando dell.a qua tione "Cprriere del.l<:;. Sera", che h
e~;,_;enzial.i:

quel.l.o cui finora abbiamo accennato (a."petti Mini, terodel.

tesoro) ed un altro punto, quel.lo di cui
c

due punti

i occupa, diciamo, l.a Commis-

ione P2 per il. C:iOi-,petto che, in real.tà., quel.la

::;L;tem~zione

ritrov ta

negl.i atti di Galli sia,a Ltata poi ,.0 t n;.;ial:nente corrispondente all.a
sistemazione definitiva del "Corriere" con l'entrata di Cal.vi e con il.
dominio di Calvi nel "Corriere" . t e;.;; so:;: •• Cioè,

que~,ti

critici, veramente, di

secondo punto voi, come

que~ta

••• Ora, di

tD~e

-.,ono i due punti

gruppo, cioè lei, e con Calvi e con Carboni non ha mai p rlato?
PISANO. Mai; mai.
LIBERATO RICCARDELLI. Dovrà. riconoscere che :.arebbe un
PISANO. Sarebbe, ma ••• Le dico mai perchd
ne parlato; ade

~o

discor~o

~ono a3~01utamente

ho cercato di ricordare questa

ho avuto notizia d i giornali, ma pOciSO con

un po' l.u.ngo •••

certo di non aver-

circo~tanza

a~.oluta

perchè ne

decisione dire che
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non me ne è "t to mai parlato. L'unioo riferimento alle
Tas~an

Din e Rizzoli fu fatto a me d

pObi~ioni

Calvi nel secondo colloquio, quan-

do dLse che per procedere alla :.:;~temaziona equilibrata~
che egli immaginava era

nece~:l;_.ario

di

politicamente

liquidare quetlte due pOi.>izioni che

)embraVano fare ostacolo al compimento dell'operazione. Però
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Pe~

né da Carboni né da Calvi io ho mai ricevuto o raccol to

riferim~

ti a questo particolare aspetto.
ltIBERAro RICCABDELLI. Ma parlando di queste due posizioni, per caso, 11 discorso

non andò a finire al pWltO che queste due posizioni trovavano la l.oro
origine in qualcosa che si chiamava P2 e la loro documentazione in
delle carte trovate a Licio Gelli a Castiglion Fibocchi?

PISANO.

No; questo lo dico ancora. lo vorrei ulteriormente chiarire che le
cose che mi sono sforzato di dire con il massimo di chiarezza è tutto
quello che mi risulta; non vorrei che si avesse l t impressione ••• (:Haturalmente sono disponibile in qualsiasi momento a dare qualsiasi
chiarimento) che io avessi una conoscen~a dettagliata iKBtx dell'argomento. lo ne ho una conoscenza in virtù di questi due incontri con
Calvi e delle cose che in occasioni diverse, in incontri non fatti a
questo fine, per intenderei, di carattere privato ••• le cose che Carboni

BIIIIl

in maniera confusa, Wl po • approssimativa, mi diceva. Questo

vorrei che fosse molto clliaro; poi ripeto io sono qui a disposizione
totale della Commissione.
LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha detto che in questo famoso ristorante vicino al
nistero del tesoro, fu l'unica volta che si

inCOllt~

anche con Carbo-

ni, dove ci Ii!J:l,dava invece normalmente con Binetti.
PISANU.

51.

LIBERATO RICCARDELLI. Vi fu una ragione precisa per la quale vi incontraste a
colazione e per la quale & Carboni vi raggiunse presso il Uinistero
del tesoro?

M!

-
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PISANO.

No, che io ricordi non ci fu •••

LIBERATO RICCABDELLI. Non era l'argomento Corriere della Sera la ragione dell'incontro?
PISANO.

No. Tenga conto per capire che io vedevo Binetti perché stava lt al
141n1stero e che era facUe che io andassi a colazione con Binetti.

LIBERATO RICCABDELLI. Ma l'iniziativa di chi fu? Di Binetti o sua ad invitare
Carboni?
PISANO.

c;.:.) ;.:2i~EIT A

Qu.esto proprio non lo saprei; non r1cerdo come è che fu combinato l'aI:.
puntamento. Non posso escludere né l'una né l'altra cosa.

LIBERATO RICCARDELLI. ... Quindi... era informata o partecipava a questi chiarimanti, informative, incontri sul Corriere della Sera?
PISANO.

st, ad un incontro al quale io ••• Al penultimo incontro al quale io
ho partecipato (che poi sono gli Rt*tmX unici due incontri nei

~ali

si è parlato in maniera puntuale del Corriere della Sera)... Al primo
di questi due incontri 11 professor Binetti era presente.
~ERATO

RICCARDELLI. All'incontro a

~rezzo

PISANO.

Soltanto io e Carboni. C'erano poi la signora e la figlia lì in casa,

con Calvi chi era presente?

ma non era presente •••
LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, lei, Carboni e Calvi?
PISANO.

sì.

GIOBGIO BONDI. Vorrei chiedere all'onorevole Pieanu se tra U marzo e l'aprile
del 1982 ebbe colloqui o incontri con Carboni direttamente o tramite
Pellicani.
PISANO.

Ritengo di sì; direttamente direi.
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GIORGIO BONDI. Ricorda se in quegli incontri o colloqui fu fatto riferimento
all'interrogatorio che Calvi doveva rendere alla P2?
PlSANU.

Non ho un ricordo; non ho memoria di un fatto del genere.

Ri~cordo

la

circostanza ••• no.
GIORGIO BONDI. Senta, siccome prima addirittura ha fatto mente locale al vestito
che portava... La memoria vuol dire che ce ]. 'ha abbastanza buona. Ci
può dire grosso modo quali furono gli argomenti di !p"BXHX quegli incontri o colloqui che lei ebbe tra il marzo e l'aprUe del 1982 con
Carboni?
PISANU.;

Le ripeto: si parlava di tante cose, di questioni di carattere privato, ma. certamente, e non in una sola occasione, il Carboni può
aver parlato del.la vicenda Calvi, segnatamente per quanto attiene alla
'IÌIIXHIIWB

vicenda del Corriere della Sera.

GIORGIO BONDI. E che il 24 marzo 1982 Calvi sarebbe stato interrogato

J[I'IqO"XII-

dalla 1I1!111Tnr Commissione, proprio non ne parlaste?
PISANU.
~!6iGIO

PISANU.

No.
BONDI. Lo esclude

~el

tutto?

Certo, iemplicemente perché non potevo saperlo.

GIORGIO BONDI. Visto che ci ha riferito ampiamente dei suoi c 011 o qui per ci~
che riguarda il Corriere della Sera, ci può spiegare o si è spiegato
lei perché (lei che non è un editore, che non è un finanzie.e) sia
stato cosi interessato dal Calvi e dal Carboni per la trattativa del
Corriere de11a Sera? Qual è il motivo? Lei avrà fatto una considerazione?
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PISANO. Certo.
GIORGIO BONDI. Perché era
PISAlW.

sottos~etario?

No.

GIORGIO BONDI. E allora perché?
PISANO.

Non lo so

~ali

erano le intenzioni ••• lo so perché me ne sono occu-

pato ••• perché io ho accettato di parlarne •••
GIORGIO BONDI. Vede, Calvi con noi era cosi reticente ••• L'abbiamo interrogato
li:Jd:X parecchie volte e non ci diceva nemmeno a che ora andava a mangia-

re. Con lei è stato cosi ampio, perché? Se l'è spiegato questo?
PISANO.

No, non me lo sono spiegato. lo avevo un interesse politico alla vicanda del Corriere della Sera •••

GIORGIO BONDI. Ma anch'io l'avevo!
PISANU.

E allora!

GIORGIO BONDI. Ma a me non mi ha chiamatol
PISANO.

lo ho avuto la possibilità ••• Lei non conosceva Carboni!

GIORGIO BONOI. Quindi era solo per il suo interesse?
PISANO.

Certo; avevo un interesse politico.

GIORGIO BONDI. Anche Binetti aveva un interesse politico?
PISANO.

Questo non lo so.

GIORGIO BONDI. Ma vi parlavatle con Bmetti degli incontri che avevate?
PISANO.

Guardi, io avevo con B:iBtti rapporti diciamo di carattere connesso
al lavoro. Sapevo anche che Binetti aveva stabilito o atava stabilendo con Carboni rapporti di carattere profeasionale e questi erano
aspetti che non mi interessavano •••

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

590-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COMM. P2

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

1ge1.1983

PICC VIII/5 sm

CAMERA DEI DEPUTATI
GIORGIO BONDI. E quando ha risposto all'interrogazione, lei che disse che le
cose all' Ambrosiano andavano bene, era cosciente di quellO che diceva?
PISANU.

Quando io ho fatto l'interrogazione ero perfettamente cosciente della
do~entazione

BUlla base della quale ix l'interrogazione, 11 testo

della risposta all'interrogazione era redatto •••
GIORGIO B_ONDI. Quindi lei esclude che quella risposta fosse stata in qualche
modo influenzata da colloqui o da incontri avuti con Calvi e con Carboni?

PISANO.

Lo escludo nella maniera più ferma e decisa.

BERNARDO D'AREZZO. Una domanda. molto breve. Abbàamo quasi accertato che l'onor.!
·vole Pisanu. è stato in rapporti piuttosto cordiali con Carboni e mi
pare che su questo punto non ci dobbiamo più trattenere visto che ci
siamo trattenuti JParecchio. lo desideravo soltanto domandare

all'on~

revole Pisanu se egli ha sentito qualChe volta la necessità imp&l.lente
di telefonare al dottor Carboni per infoxmarlo che Calvi sarebbe stato

nuovamente interrogato. Ha fatto mai questa telefonata?
PlSANU.

No.

BERNAllDO D'AREZZO. Quindi non c'è mai stata una telefonata vera e propria,
specifica per questo argomento?
PlSANU.

No.
A

BERNARDO D'AREZZO. XI!f!Q.JXJI~me basta questo, come prima. cosa. La seconda
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(Segue D'Arezzo).

La seconda

COSal

in ques'to caso vorrei poi domandare all'onorevo:le Pisanu

se cortesemell,!'te mi fa sapere eventualmente in una 'telefonata che non oi
sarebbe stata proprio specifica - ci sarà stato event"almente un dialogoha mai cercato 4i consigliare Carboni sul comportamento probabile che

doveva tenere Calvi in un s'condo interrogatorio?
GIUSEPPE PISANO. No.
BEBNABDO D'4REZZO. Ecco; quindi; non oi stanno circostanze, prove inoppugnabUi
che lei pensava •••
GIUSEPPE PISANU. Non riesco a capire bene U senso della domanda.
BERNARDO D'AREZZO. Ecco, a me basta

cos~.
~-.',.: ~_ .•

:JOi'\

C0 ;:.hSrrA
DARIO VALORI. Sarò molto breve nelle domande. La prima àdomanda è questue ci

11

porta, signor presidente, alla nostra Commissione, tra l'altro. Tutta
questa vicenda, naIa quale lei ha avolto una parte che kapprendiamo
gi in te8Ul1n1

cos~

o~

interessanti sulla vicenda Corriere della Sera; ogni

volta che noi parliamo de

n Corriere della Sera, scappa fuori un per-

sonaggio che ha avolto un ruolo determinante nella vicendaa l'ultimo
che conta evidentemente era Angelo Rizzoli, come ha confessato qui davanti alla Commissione. Vorrei iapere se in quel periOdO le è stato mai
fatto riferimento, poiché noi abbiamo le registrazioni telefoniche, alle
posizioni, alle pressioni, alle opinioni di Licio Galli.
x'll*tKlpbx GIUSEPPE PISANO. No.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

P2

592-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

ZORZ~v

19/1/1983

DOCUMENTI

9/2

CAMERA DEI DEPUTATI
DARIO VALOBI. N.s in modo - guardi, stia attento - né in modo diretto, né in modo
indiretto? Siccome U senatore Biccardelli già le ha 'atto una domanda
molto precisa su questo, che c'erano delle coincidenze, noi abbiamo le
registrazioni

tele~oniche

- lo kvrà letto aui giornali - delle

telefo~

te di Gelli e nessuno di qussti personaggi (fasa8ll Din, Calvi, .eccetera)
le ha mai fatto rif_er1mento alle pressioni che faoeva Gelli propn,o ne!
l'indirizzo della sistemazione che voleva Calvi? Cioè, ad un certo punto ,l
vende tutto Bizzoli, vende tutto fusIW. Din e Calvi vende ad una societ1
fatt.& in un deteminato modo, che è poi la posizione che Viene fatta e
che risulta dalle carte di Gelli, lei di tutto questo non sapeva niente?
GIUSEPPE PISANU. Vorrei , ••• '."".

preoisar~e

ohe io non conosco, per non averli

mai incontrati né sentiti, né Bizzoli né fus&n. Din, quindi non possono

ovviamente avemi parlato di nulla.
DARIO VALORI. Lei si oooupava de n Corriere della Sera prescindendo da una parte
dei proprietari?
GIUSEPPE PISANU. MlAo non mi ocoupava del Corriere della Sera oome se fossi chi.!
mato a BVol&ere un ruolo, oome dire?, deoisionale; io mi sono oooupato
del Corriere della Sera in quanto Carboni mi aveva chiesto in diverse
occasioni, e due volte ottenendo U mio assenso, di sentire CalVi su
questo argomanto e di esprimergli U mio avviso. Poi io non ho affatto
cercato di avep-e un ruolo,ohe non sarebbe stato in alcun modo motivabUe, intorno a questa Vicenda.
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DABIO VALORI. Lei 01 ha raccontato che in due oc.asioni ••• ci ha descritto le

due occasioni.
GIUSEPPE PISANU. E gl.iele ribadisco a sono due occasioni.
DABIO VALORI. JIla in -.due occasioni

si è parlato del Corr1ere della Sardi

GIUSEPPE PISANU. Sissignore.
DABIO VALORI. Onorevole Pis8nU, non è che si è parlato di fantasmi, s1

!

parlato

del Corriere della Sera e all?l'a, 1Ioglio dire, qualche ruolo, qualche
interesse qualCuno doveva averlo nella vicenda o, comunque, le è stata
descritta qual era la situazione.

b0ZZA NO~\

GIUSEPPE PISANO. A me la 8it\l8Zione che è stata •••

CORRE.TTA

DABIO VALORI. Solo un aspetto I sul. versante Gelli niente'

GIUSEPPE PISANO. No.
DABIO VALORI. La seconda domanda che vOlTei fan è questal lei come può spi...

gare U ru.olo in tutta la vicenda Calvi, Carboni e compagnia bella di

Pellicani; ci dia una sua spiegazione, siccome lei li ha conosciuti
ti, è andato a m&llgiare alla taverna, ci dia

\mB.

tu!

sua spiegazione sul.

ruolo di Pellicani che, tra l'altro, è una persona che per questa Commissione è molto importante per certi aspetti.
PRESIDEw.l!E. E cercheremo di asc01tarlo subito, se è possibUe.
GIUSEPPE PISANU. Non so quale possa essere stato U ruolo di Pellicani nella viccmda e neppure riesco ad 1mrnag1narne uno. Se mi debbo attenere ai fatti che io personalmente conosco, trascurando la

quantit~

di cose che

si leggono sui giornali, debbo dire che per me Pellicani era un esecutore
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(Segue Pisanu).

di ordini, un collaboratori di Carboni che non mi sembrava - questa

è la mia impressione - avesse confidenza con Ce.r1Jòn1, cioè che oonoscessq.
che fosse a conoscenza de11e cose che Carboni faceva; non mi sembrava che
fosse, per quel che direttamente mi risulta, un suo non dico socio, ma
interlocutore e questo vorrei che apparisse chiaro. Questo sulla base
_ tengo a sottolinearlo - di quello che personalmente mi 81sulta non
tenendo conto di tante altre cose che poi ho santito e che mi potrebbero
portare a fare congetùure che. però, ha:I:lno 11 valore di tutte le conge!

tura. lo desidero attenermi, parlare soltanto di quello che personaJmente
mi risulta e di quello che pemonaJ mente posso rendere conto alla Com-

missione.
DARIO VALORI. La sua risposta, invece, mi sembra ,. •••• oscura.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione personaJ.e.
Se non oi sono altre domande, prego l'onorevole Pisanu di velerei accomadare.

(Viene accompagnato fuori daJ.l'aula l'onorevole Pia8.llu),
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(Vengono accompagnati in aula xl'onorevole

Pisan~

e il aie.

Pelli cani) •
PRESIDENTE. La Commissione l preso a tto delle dichiarazioni da loro rese nel
corso dall'odierna audizione, ha rilevato talune oontraddizioni
tra le versioni da loro rese; la Commissione intende pertanto procedere a questo confronto per chiarire i suddetti elementi in contiaddizione, e per appurare, appunto, fatti e oircostanze dei quali
è stata fornita una versione contrastante.
Con riferimento ad una colazione avoltasi alla Taverna Flavia, stando alla dichiarazione resa alla Commissione dall'onorevole
Pisan~,

risulta che il signor Pellicani non era presente alla

~la

zione stessa. Il signor Pellicani, viceversa, ha detto alla Commissione di ricordare chiaramente i partecipanti al pranzo, di ricordare gli argomenti dei quali si è discusso, e soprattutto di rioordare queste oose in quanto

present~alla

oolaz1one e
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1\\10

(.\10

(segue Presidente)
Oon riferimento a questo primo partioolare ohiedo

all'on~

revole Pisana se oonferma la versione resa a questa Commissione, o
se ha da aggiungere qualohe diohiarazione per rettifioarla.

PISANO GIUSEPPE. Vorrei oonfermare quello che ho detto e aggiungere ohe.
avendo riflettuto fino a questo momento - • ho oeroato di rioordare,
seppure con uno stato d'animo non sereno -

rioordo due oiroostanze,

due elementi di quell'inoontro che ohi vi ha parteoipato dovrebbe
conoscere: uno è l'argomento del quale parlò a lungo Carboni prendendo a pretesto un elemento concreto, e

l'alt~a
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~o.

(Segue Piaanu)

L'altro è che durante il pranzo sopravvenne una persona.
PRESIDENTE. QUindi lei conferma la versione dataci, nel senso di escludere che il
signor Pellicani tosse presente alla colazione.
GIUSEPPE PISANO. Non ricordo assolutamente la presenza di Pellicani, però ricordo queste due cmrcostanze. Ripeto ancora alla ~mmissione che mi s~o
storzando di ricordare, ma non mi riesce: s* avessi nella memoria l'immagine del signor Pellicani seduto a tavola, non esiterei a dirlo.
PRESIDENZE. Lei, a conferma della posizione espressa, dice che il ricordo di'
questi particolari conferma che anche altri particolari sarebbero stati presenti alla sua memoria?
GIUSEPPE PISANO. Non riesco a capacitarmi perché non ricordo

questx'alt~,

ulte-

riore particolare.
PRESIDENTE. Signor Pellicani, lei invece conferma di essere stato presente alla
colazione?
EMILIO PELLICANI. Si., lo confermo. Non ho motivo di ••• 10 ricordo benissimo. Credo di avere dato particolari talmente precisi e circostanze, per cui ...
non ••• PREsmDENTE. Vuole ricordare qual era la disposizione dei commensali?
EMILIO PELLICANI. La disposizione dei commensali era: Binetti e Pisanu ••• e
l'onorevole Pisanu con le spalle verso il muro, im e Carboni con le
spalle verso il corridoio.
'REsmDENTE. Questa sistemazione dei commensali a tavola l'aiuta tone a ricostru;

.

re meglio anche il numero e la qualità dei partecipanti?

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

600-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

FABI/mlc

xnv/~

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUSEPPE PISANU. Ricordo più precisamente che il tavolo era nella saletta sulla destra all'ingresso.
EMILIO PELLICANI. Non era all'ingresso, ma sul corridoio ••• una piccola••• è
una cosa concava•••
GIUSEPPE PISANO •••• una saletta di passaggio sulla destra. Ricordo che il tavolo era accosKtato al muro, che io ero accanto al professar Binetti e
che davanti a me avevo Carboni •••
EMILIO PELLICANI •••• Carboni e Pellicani, onorevole Pisanut
GIUSEPPE PISANU. lo non ricordo ••• io posso ••• riconosco che

~•• k.

la disposi-

zione era questa.
BMILIO PELLICANI. Se .mi è consentito, ci sono due circostanze: della prima ho
dato notizia, della seconda non ho dato notizia. In quella occasione
venne a salutarei Za.nda Loy e poi entrò il ministro:.ic Andreatta, il quale si avvicinò al tavolo, parlò cinque o dieci minuti, sempre in piedi;
noi eravamo di spalle e non venimmo presentati. Credo che lii non possa
non ricordare.
GIUSEPPE PISANU. Si, si, questo lo ricordo. E' una nelle circostanze che ho ricordato.
DILlO PELLICANI. E' venuto anche Zanda Loy.
GIUSEPPE PISANO. Zanda Luy non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Magari, andiamo ol.tre nell.a ricostruzione dei particolari, per
avere memoria compl.eta della vicenda.
EMILIO PELLICANI. Zanda Loy è dell.'ufficio stampa di Caracciolo, è

~uigi,

cioè

il. giovane.
GIUSEPPE PISANO. Però, ricordo bene: uno dei fatti e degl.i elementi a cui alludevo era questo J ldoI cioè che venne il ministro Andreatta che sostò
per un po' a conversare con me •••
EMILIO PELLICANI •••• con Carlo BInetti ••• noi rimanemmo di spall.e.
GIUSEPPE PISANO •••• e voi ••• non voi ••• io continuo a ricordare Carbovi che
rimase di spalle, però •••
PRESIDENTE. Quindi, nonostante questa ricostruzione dei particolari t ciascuno di
loro insiste in quest'elemento che è di obiettivicontraddizione delle
dichiarazioni rese.

Veniamo un po' ai contenuti.

GIUSEPPE PISA!fU. Un argomento, per quello che ricordo io, aveva dominato praticamente la conversazione a tavola.
EMILIO PELLICANI. Gli argomenti furono molti, onorevole Pisanu! Tra quelli ci fu
l'argomento del Corriere dalla sera, ci fu l'argomento di un programma
per le attività di import-export dal Venezuela del petrolio, che Binetti
doveva fare con Nestor 6011 e di cui lei era a conoscenza; fu dett~a
famosa frase della disponibilità dell'onorevole Tina Anselmi a dare un
contributo per assolvere Calvi, per cui ••• Altri argomenti furono - ade!.
so non ricordo - la ~ntrale. qualcosa dhe doveva essere rifeti to al mi-
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nistro Andreatta e che sia lei, sia il professor Binetti vi proponevate
di portare a conoscenza, poiché sembrava che il ministro Andreatta su
tutta la questione del Banca Ambrosiano fosse stato male informato, per
cui sia lei sia il professor Binetti in diverse occasioni vi erava_e
offerti di chiarire questa posizione.
GIUSEPPE PISANO. In Uiverae occasioni durante ••• ?
EMILIO PELLICANI. Prima di quell'incontro.
1t!ICI' IIOICQI'nI

GIUSEPPE PISANO. Lei non ricorda una circostanza, un dato preciso?
EMILIO PELLICANI. lo ricordo questa circostanze. Mi pare che fatti precisi io
ne abbia già dati. Lei mi dà conferma che è venuto Andreatta. Possiamo
chiedere a Zanda Loy di venire vuil sQno pronto a vederlo.
GIUSEPPD PISANO. Lei ricorda se Carboni aveva qualcosa con sé?
EMILIO. PELLICANI. Avrà avuto la sua agenda ••• non lo so ••• aveva probabilmente
un documento ••• non lo so ••• non ricordo.
G!USEPPE PISANU. No, no, gllel9hcordo io: Carboni aveva. una pubblicazione, un
libro sulla masso:nXeiTa, in cui erano •••
EMILIO PELLICANI. Ecco, sì ••• è vero, è vero!
GIUSEPPE PISANO • ••• ~rano indicate tutte le personalità più importanti iscritte
alla massoneria italiana.

EMILIO PELLICANI. Sì, ma non fu l'argomento principale. Fu l'argomento iniziale l
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Si disse che, da Garibalài ad altri, erano masaoni tutte le persona
più importanti. Sii: ,,~dero 'la fotografie. Le do atto che Carboni aveva,
lo ricordo ,.".kka'd" •• jDT perfettamente ...
PRESIDENTE. 0norevole Pisanu, completi la sua....
GIUSEPPE PISANU. Voglio continuare ad argomentare. Questo elemaato, insieme alla presenza, al passagio e alla sosta di Anreatta sono JtL due elementi
che ricordo nitidamente.
EMILIO PELLICANI. Si, ma non fU i1 solo argomento j tu un argomento sfiorato.
GIUSEPPE PISANO. Questo lo sta dicendo lei.
l~ C,ZZA

.ALPO RIZZOe Ci fu l'accenno a Garibal,di?*

NO!"
CGFlRETTA

GIUSEPPE PISANO. Adesso no~cordo. Questa pubblicazione •••
DMILIO PELLICANI. Allora, se l'argomento :tU cosi. importante, onorevole Pisanu
(mi. scuso se la sto inteITOm,,Pndo) dovrebbe ricordare come era il li-

bro. lo lo ricordo perfettamente, 11colore, la copertina, cosa c'eraJ,
C08a non c'era. Dato che lei ha la memoria fissa che l'argomento fu
la massoneria o

il libro sulla massoneria •• e

PRESIDENTE. Lo dica, per soddisfare la nostra curiosità.
EMILIO PELLICANI. Adesso voglio saperlo dall' onorevole Pisanu ! <!roteste).
PBESIDENTE. Lo dica lei.
GI~PE

PISANO•••• aacie perché non desidero farmi interrogare da leil
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EMILIO PELLICANI. La copertina era gialla, con il segno della massonerra •••
la sovracopertina••• La copertina era verde, rigata in oro. E' il volUJr4e terzo della massoneria, che va da un detenninato periodo ad un
altro

periodo~

Ve lo posso portare quando e come volete.

GIUSEPPE PISANO. Ricordo che c'era questo libro.
PRESIDENTE. Lei ricorda questi particolari del libro?
GIUSEPPE PISANO. Questo no, ma il libro c'era. Carboni parlava a lungo della
importanza delle personalità che erano

stat~scr1tte

alla massoneria e

di quelle che vi sono ancoraaiscritte. Questo lo ricordo benissimo.
EMILIO PELLICANI. E' stato solo l'argomento iniziale,onorevole Pisanu. Non ho
nessun timore ••• Vorrei anche far presente a questa Commissione che non
ho niente contro l'onorevole T1na Anseilmi. Per me ella è una persona
onesta, però secondo Carboni e secnndo ciò che è stato riferito in quel
preciso momento, in quella circostanza, al pranzo avvenuto alla taverna
Falvia, è stato detto che la signora

~ina

Anaelmi era disponibile ad ai!!,

tare Calvi.
PRESIDENTE. Drima di passaTe a questo secondo argomento, la rioostruzione dei
particolari non consente loro - vedo - di identificarSi in un'unica
versione, almeno per quanto riguarda la partecipazione al pranzo';'.
GIUSEPPE PISANO. lo oontinuo ••• Riconosco che le cose, le oircostanze che il
signor Pellicani ••• corrispondono, almeno per due, a quelle ••• soprattuE
to, ho memoria per altra ragione del parUcolare che il ministro Andreat·

.

ta non fu presentato a Carboni.
PRESIDENTE.

JlftWU_wkWJ ~ndi la ricostruzione dei particolari coincide?
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~\lo

i\o-

CO-

GIUSBBBE PISANU. Quindi la ricostruzione mi induce a ritenere che quanto meno
il signor Pellicani ha una informazione esatta. lo continuo à dire ,
perché non ho nessun motivo per negarlo, che non ricordo la presenza
del signor Pellicani.
RAIMONDO RICCI. Può escluderla?

GIUSEPPE PISANO. Non posso piùa escluderla alla luce di queste circostanze che
vengono con tanta puntualità. indicate.
PRESIDENTE. Il fatto che non possa più escluderla•••
GIUSEPPE PISANO. Certamente, non posso più escluderla.
PRESIDENTE •••• è un .'.mwkim elemento di novità rispetto al tipo di valutazione che ci esprimeva prima.
E

veniamo •••
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segue PRESIDENTE )
E veniamo al secondo argomentol il signor Pelliagi ci

ha parlato di uno degli argomenti trattati nel corso di questa

riunione conviviale, della disponibilità dell'onorevole Anselmi
a dare un contributo per far assolvere Calvi. Questo è quello che
ha detto •••

PELLICANI. Per la causa, insomma ho chiarito in • mille •••
PRESIDENTE.

Per aiutare Calvi, ovviamente un contribi.lto nella sua qualità di

presidente della Commiatone parlamentare di inchiesta. Vicsversa,
l'onorevole Pisanu, interrogato appunto su questa valutazione, iE
vitato cioè a ricordare un po' i discorsi che sull'argomento erano
stati fatti, ci ha detto che, assolutamente, questo argomento non è
stato neanche sfiorato, non si è parlato di tutela o protezione

p~

ticolare e men che mai di una collaborazione offerta dall'onorevole
Pisanu in ordine, appunto. a Calvi e che impegnasse l'onorevole Anselmi. Lei conferma, onorevole Pisanu?
PISAID •

lo escluso nella maniera piÙ assoluta di aver parlato o di aver ass!
st~

curato una disponibilità dell'onorevole Anselmi ai fini che sono

ti detti. Lo escludo nella maniera più assoluta per la semplice ragione che questa disponibilità non c'era e che mai, in nessun modO)
mi sono preoccupato di accertarla.

A che pro lo aiJ!oei fatto? Per millantare credito e per
diffamare una persona per la quale nutro sentitenti profondi di
cizia e di stima.

~

~

~
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PELLICANI. lo confermo le mie dichiarazioni: è avvenuto, vi può dare conferma.
il professor Binetti, chiamatelo a testimoniarlo, è buon testimone,
per cui non credo •••
Un oommissario. (Interruzione incomprensibile).
PELLIECANI. Probabilmente perché aveva paura

8..11Cne

lui.

!'RESIDENTE. Paura di chi?
PELLICEANI. Paura di chi, degli stessi di cui ho paura io, del Vitalone, dà
Carboni, dei faccendieri, Pazienza, mafia e cose del genere.
!'RESIDENTE. Ricorda le parole che ebbe a dire nella circostanza l'onorevole Pi
sanu?

PELLICANI. Le parole che ebbe a dire nella circostanza l'onorevole Pisanu •••
diceva che rinnovava la disponibilità da parte dell'onorevole Anse!
mi di aiutare Calvi nelle sue vicende giudiziarie ed extra gtwattx

giudiziarie. Perché gli argomenti erano quelli, cioè Calvi non è
che rappresentasse qualcosa di diverso, Calvi era, si puntualizzava,
nel Corriere della Sera, nella Commissione P2. nei suoi guai giudizi!!
ri.
!'RESIDENTE. Onorevole Pisanu, con riferimento a queste ulteriori insistenze?
PISANO •

Non cambio una virgola di quello che ho detto, continuo a dire che
escludo nella maniera più assoluta di aver dichiarato una disponib!
lità dell'onorevole Anselmi a questi fini, disponibilità che non
c'era e che non mi sono mai sognato né di accertare e che tanto meno mi è stata mai, in alcun modo, neppure nella maniera piÙ indiret-

ta, dichiarata dall'onorevole Anselmi.
Il
PRESIDENTE./Signor Pellicani, sempre con riferimento alla vicenda Calvi-Commis-
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PRESIDENTE)

sione P2, ci riferisce di una telefonata dell'onorevole Pieanu

al~

signor Carboni, nel corso della quale,appunto l'onorevole Pisanu,
con riferimento ad una imminente audizione del dottor Calvi pre!!.
BO

la Commissione P2, dava delle indicazioni in ordine alla linea

di difesa che Calvi doveva tenere davanti alla Commissione, perché
la sua pOSizione potesse essere utilmente sorretta in Commissione.
In particolare, ci si riferiva ad una vicenda che riguardava l'assetto societario del Corriere della Sera. In relazione a questa v!
cendaa Calvi, stando sempre alle indicazioni che avrebbe dato per
telefono l'onorevole Pisanu, doveva dichiarare di ricordare taluni
~:,_ ..•::~ J~ 01,;

parl:icolari.

"-' '..... c. ~-. E

ECCO,

r rA

il contenuto della telefonata e l'avvenuta

telefo~

ta sono stati minutamente ricostruiti nel corso dell'audizione dal
è
signor Pellicani, il quale/certo di poter ricostruire contenuto e
soggetti della telefonata e, viceversa, contraddetti dall'onorevole
Pisanu.

Allora, signor Pellicani, con riferimento a questa telef2
nata lei copferma?
PELLICANI. Confermo.
PRESIDENTE. La

telefonata, il BUO contenuto, è certo degli interlocutori?

PELLICANI. Il contenuto lo confermo •••
Certo dell'interlocutore, si; del contenuto non lo so perché mi è stato riferì to da Carboni, gliel'ho già detto prima. lo potevo arguta dalle risposte che Carboni dava, però il vero e proprio
mi

contenuto

~è

stato detto in sintesi da Carboni.
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PRESIDENTE. COlJILlllque è certo degli interlocutori?
PELLICANI.

Certo degli interlocutori sì, Carboni e Pisanu, non c'è •••

RAIMONDO RICCI. Data. ora e luogo della vicenda.
PELLICANI.

Otto, otto e mezza del mattino, via Ignazio Guidi.

ALDO RIZZO. Telefonata delltonorevolePisanu?
PEL~CANI.

Telefonata dell'onorevole, che ho ricevuto io e che ho passato a
Carboni.

mESIDENTE. Quindi ha parlato lei con l'onorevole Pisanu?
PELLICANI. Casa in via Ignazio Guidi. Data; più o meno il periodo può andare·
dal 20, 25 febbraio

Il

metà aprile. non più in

a.

lRESIDENTE. Onorevole Pisanu, vuol fare una verifica anche?
PISANO •

Sto guardando ••• lo dal 20 ••• non dal 20, dal 14 di febbraio al 23
di febbraio ero sicuramente a L'Aquila alla

~linica

San Giuseppe.

PELLICANI. Ci siamo sentiti anche là. onorevole Pisanu. Non è detto che lei
chiamasse da Roma. Ci sono i numeri in ufficio. sono stati sequestl!:
ti dalla magistratura per cui ••• C'era un elenco di tutte le telef0ll.!
te, per cui non è che non abbiamo chiamato la clinica dove era lei
per la malattia dei

~ni,

tant'è vero che Binetti la doveva raggiun-

gere.
PISANO •

lo, OOJIlUl'l'lue, telefonate non posso escludere che ce ne siano

state

tra me e Carboni, non una, ma molteplici. e che nel corso di queste
telefonate Carboni mi parlasse di varie cose, comprese quelle delle
quali con maggiore impegno si occupava, anche questo non possp escl!!,
derlo.
PRESIDENTE. Magari, tenuto conto dell'indicazione temporale

fatt~

dal signor Fel
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PRESIDENTE)
riesce forse ad identificare meglio il contenuto dela

tel~

fonata, in lIiazione alla attualità dell'argomento, magari?

PISANO •

Certo, nello spazio di tempo tra febbraio e marzo, certamente, po.!
80 •••

Sono stato ripetuta.mente a Roma, anzi

BOno

stata di più. a R.2,

ma che a L'Aquila, in questo periodo. La data non sarei in nessun

caso in coLdizione di individuarla ed il contenuto francamente, nei
termini che C&Z'boni
no. Ha detto,

:pl

"'&XDI'

avrebbe riferì to al signor Plrllicani,

no,

se ho capito bene, che io avrei suggerito la linea

difensiva àKi che il dottor Calvi avrebbe dovuto adottare in questa
sede.
PRESIDENTE. Con rifa1mento ad una vicenda particolare •••
PISANO.

No.

PELLICANI. lo confermo la mia diohiarazione.
mESIDENTE. Va bene.
Un altro particolare ha dato luogo ad una ricostrutzione
contraddittoria, stando alla audizione del signor Pellicani e dell'ono_
revole Pisaau: con riferimento a incontri conviviali avuti dall' onorevole

Pis~

e dal Signor Pellicani, l t onorevole Pisanu ha escluso

di essere mai stato a colazione, a pranzo, a cena, al ristorante con
il signor Pellicani, saiNo ulteriore preCisazione testé fatta con ri
ferimento alla colazione alla

PISANO.

No,

JIIUUI

~MXRXY»

Taverna Plavia.

mi scusi presidente, ma io questo non •••

PRESIDENTE. Non ho detto che c'è stata una rettifica, faeevo riferimento alle
precis&zioni testé fatte.
Invece
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Invece, 11 signor Pellicani, oltre ad aver confermato la prima vicanda, la prima occasioae d'incontro, ne indica una seconda, e cioè che
c'è stato un secondo incontro a colazioae; c'è stata una colazione alla
quale partecipava lei, onorevole Pisanu, ed anche 11 signor Pellicani.
E si trattava di un pranzo al. ristorante, non in casa. Lei ricorderà di
averci detto che qualche occasione di incontro c'è stata, ma soltanto
in pranzi privati, fatti in casa.

PISANO. lo ricordo quest-an tra circostanza. Precisamente, fu un incontro al
quale insieme al signor Pellicani erano altri commensali, al ristorante "Giggetto 11 pescatore·. E 11 giorno, grOSS~mOdo, posso ricostruirlo
perchè si riferisce ad un elemento di cronaca •••
PELLICANI. Glielo ricordo io, onorevole; è 11 nove gill8D.O, due giorni prima.
della fuga di Calvi; mercoledì, nove gl.\lDlo.

ANTONINO CALARCO. Aveva detto 11 contrario •••
PISANO. Chiedo scusa, io non avevo detto il contrario. lo avevo detto che non
avevo consuetudine di rapporti con il signor-Pellicani, nel senso che
con 11 signor Pellicani, io non avevo avuto modo nè ~cambiare idee,
nè opinioni, nè di discu.tere neppure delle cose con le quali soli t amente discutevo con Carboni. Non ho escluso a priori di averlo mai incontrato. Questa circostanza la ricordo benissimo. El d'altra parte, non
l'avrei potuta in nessun asso t_ere, visto che di essa ho dato notizia dettagliata al magistrato presso 11 quale.ho reso - credo -

~
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esauriente deposizione a Milano, e non oggi.
PRESIDENTE. Pro.babilmente, non era stata chiaramente intesa più di una domanda

fatta in questo senso, in quantqche non si parlava genericamente di
consuetudine di rapporti, ma si specificava se si ricordava, forse per
chiarire meglio la vicenda della Taverna Flavia, occasioni di inoontro
in ristoranti.

Allora, la risposta fu che qualche incontro v'era sta-

to, ma mai in ristoranti, bensì nell'abitazione privata del signor Carboni.
PISANU. RioOrdo due incontri conviviali nell 'abi tazione •••

PELLICANI. Gli incontri conviviali sono stati molti di più. La mia presenza
era in due occasioni, perchè aegli altri c'era Calvi, o c'erano altri
personaggi.

PISANO. C'erano due magistrati milanesi: uno è il dottor Consoli, l'altro •••
non

ri~ordo

i l nome.·.-

PELLICANI. Carcasio.
PISANU.

• •• ma, comunque, so chi è, e il signor Pellicani, un altro collabora-

tore di Carboni •••
PELLICANI. Siripigni (?).

. -
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PISANO.

• •• l'onorevole Roich e Graziano Moro.

PELLICANI. E Carboni, chiaramente.
PISANO. Oggetto fU un invito ••• Si parlò un pòi di tutto •••
PELLICANI. Compreso di fare una verifica sulla nomina dell'avvocato Consoli a
procuratore generale.
PISANO. A me, l'avvocato 6onsoli fU presentato come aspirante all'incarico •••
PELLICANI.

• •• procuratore generale •••

•

,.~,

··""L

~'J 0 ~

1.":"-,~l~ETTA

PISANO. Siccome ••• Chiedo scusa, ma, man mano che procede il discorso, mi rendo oonto di quale infernale meccanismo sii. può mettere in moto con questo genere di cose, mettendo in difficolità gravi chi ha sol tanto il
proprio onore da difendere e non è abituato a provarsi in simili circostanze. Preciso che a me 11 dottor Consoli fU pr!esentato come aspirante all'incarico di procuratore generale di Milano, incarico che il
dottor Consoli, pur avendone i titoli aveva mancato in una occasione
precedente. Mi resi conto perfettamente che da qual punto in poi il
discorso poteva prendere una piega per me sgradevole, e non avendo alcunchè da dire sulle aspirazioni del dottor Consoli, mi guardai bene
-

10

ripeto: mi guardai bene -

!h:O ledcan

dall 'inol trarmi in questo

discorso, tanto è vero che la discussione, abbastanza

rapidamente~

- e

di questo ho cognizione precisa -, si spostò su certe capacità del dottor Consoli di guaritore, o di qualcosa del genere.
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PRESIDENTE. Vuole aggi\Ul8ere qualcCII'al tro?
PISANO. Si, Presidente,

per~hè

a parte il ribadire, a questo punto, a lei, la

richiesta di essere sentito dalla Commissione nella maniera più accurata possibile, a parte questo, possibilmente in seduta pubblica, perchè
purtroppo un politico non ha la possibilità di difenderai da questo genere di vicende, se non parla dinanpi a tutti. volevo dirle che di quasto ho precisa consapevolezza, perchè quando mi sono troaato davanti
due magistrati . . . a quella situazione ho inteso bene che potevo correre il rischio di trovarmi in una posizione a dir poco inopportuna. E'
questa vigilanza ho sempre avuto nei miei rapporti con Carboni, stando
sempre attento a non confondere i rapporti di amicizia che avevo con.
Carboni con le mie funzioni prima di tutto di cittadino e poi di deputato e di membro del Governo. Se non ho presentato - •• c.-iie.'. tanto
per offrire un ulteriore elemento in questo senso -, commettendo forae
una sgarberia, alla Taverna Flavia, i l ministro Andreatta, che per al.meno cinque o sei minuti si fermò a chiacchierare, al signor Carboni,

è

perch~non.

intendevo in alcun modo che i miei rapporti con Carboni

potessero passare, seppure per la via più indiretta e remota. come un
trami te tra Ca!vi e Andreatta. Questo tengo molto a precisarlo, insieme ad altre analoghe circostanze, qwmio me ne verrà dato modo, soltanto per dire che sono stato sempre attento a non ODnf'ondere le cose.
PELLICANI. lo vorrei aggiungere qualcosa, perchè 10 stesso giorno, non si sa
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(segue PELLICANI)
perchè, l'onorevole Pisanu, alle 21, si precipita all'ufficio di Via
Panama, dove c'è Binetti, dove c'è Consoli, dove c'è Carcasio, dove
era stato poco prima Caracciolo ••• Me lo spieghi, onorevole Pisanu,
dato che lei •••

PISANO. Guardi, io non devo spiegare esattamente xi nulla a lei, tanto per essere chiari!
" . ,: .. "

'~'-

i'JDiIJ

. ~ .;:'f"(A

PELLICANI. Scusi, ma lei mi dà del bugiardo!

PISANU. Non le sto dando del 'bu8iardo!
PELLICANI. Lei mi dà del bilgiardo. Ho da difendert!. anch 'io la mia credi bili tà.!

PISANO. Guardi, io mi sto rivolgendo al Presidente della Commissione, non mi
sto rivolgendo •••
PELLICANI. Se non vol:eva nussuna connessione con la carica che lei ricopriva,
mi dica come mai riceveva Carboni al ministero • ••

PIETRO PADULA. A1lora, perchè lei portava in giro i centinaia di milioni •••
PELLICANI. No, io non ho portato niente. Bisogna provarlo!
PRESIDENTE. Onorevole Padul.a ••• Stavamo cercando di ricostruire la vicenda
di un secondo incontro perchè da questa ricaviamo elementi di giUdizio
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utili con riferimento ad una vicenda che è rimasta, invece, non del
Indirettamente
tutto chiara, quella, appWlto, della Taverna Flavia. Xwti:polli •• i.II•• i M,
~el'

il

anche dalle cose Jb%% 'onorevole Pisanu edJbò: Signor Pellicani ci dicono,
possiamo ricavaBe utili elemnti di giudizio. Certo, con i limiti di un
confronto cui, naturalmente, le due parti tendono anche a scantonare
su campi non arati dalla precedente audizione. Pur in questi limiti,
cerchiamo di dare un contributo all 'accertamento della verità

~e

sta

alla base del nostro lavoro. E reali,zzo anche un preciso invito all '0norevole Pisanu

8

al signor Pellicani ~spondere tenendo presenta que-

ste nostre esigenze fondamentali.

Vi saranno al tre audizioni nel corso

dellfl quali, magari, U campo d'indagine si allargherà in relazione a
quelle ehe sono le atti vi tà istituzionali di questa Commissione. Comunque, con rifeirmento
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CAMERA DEI DEPUTATI
(Segu~

Presidente)

Comunque, oon riferimento all'ultima vioenda di oui si trattava,
il signor Pellioani conferma

~~n~..Q.

già ci ha detto nella prece-

dente audizione, sia con riferimento alla qualità degli intervenuti alla riunione. sia con riferimento agli argomenti ohe sono
sta~i

trattati; semmai, per quanto riguarda l'individuazione degli

argomenti, mi pare ... emerga una diversa ampiezza degli argomenti
stessi, in quanto mi pare ohe la vicenda delle nomine giudiziarie
~ella

prospettazione ohe ci fa l'onorevole

Pisan~

sia stato uno

dei molti argomenti trattati nel oorso di quella riunione, mentre
il signor Pellioani ci dioe che

~

era quello l'argomento prinoipale,

quasi l'oocasione e la oausa della stessa riunione, Semmai

ri~e

pertanto da chiarire solo quest'ultimo elemento,

......

GIUSEPPE PISANO, VODrei ribadire la richiesta di poter a fare I questa Commissione quello che mi è stato oonsentito di a fare dinanzi al
.magistrato, cioè di dire tutto quello ohe gli risulta, senza delimitazioni, argomento per argomento, senza correre il rischio di
vedere un argomento affrontato a metà, e poi lasoiato oadere con
danno sicuro per chi cerca 'di contribuire per ohiarire la verità,
con il solo interesse di ristabilire la verità. Quindi .. sin da
questo momento io mi diohiaro a disposizione della Commissione.
(Commenti di Padula).
PRESIDENTE. Questo si farà, ma certo non nell'ambito del oonfronto ohe
serve soltanto a chiarire oontraddizioni emerse, Questo noi lo

-
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CAMERA DEI -DEPUTATI
Presidente)
abbiamo fatto, pertanto ritengo che il c·onf"ronto possa considerarsi
conoluso. ~

--.:_.LA NON
C0~~,~ETTA

(L' onorevole P1 sanu e il sip;nor Pelli cani vengono accompagnati fuori
dell' aula) •
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LE VERITÀ DI CARBONI (*)

(*) L'audIzione di Flavio Carboni in commlsswne P2 ed il suo confronto
con Emilio Pellicani. non sono pubblicate in quanto non aggiungono ulteriori
elementi rispetto alla documentazione allegata.
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Memoria di Flavio Carboni ai magistrati milanesi inviata il
21 luglio 1982.
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Stimatissimo
Signor Procuratore della Repubblica di
Milano

lo qui sottoscritto Flavio Carboni nel confermare :in gran parte
il memoriale inviato al signor Procuratore della ~epubblica di
Roma, desidero precisare:
- Ho conosciuto il banchiere Roberto Calvi nell'estate scorsa a
Porto Rotondo tramite Francesco Pazienza.
-

Confe~~o

che Calvi mi pressava dicendomi di non laver più fiducia delle proprie guardie del corpo dategli dal :Banco Ambrosiano. A tal scopo gli segnalai il nome del tristirto Silvano Vittor
che ebbi-modo di conoscere da qualche tempo a Milano perchè amico della signorina Michela Kleinszig, abitante a Herzoghofweg 40
a Klagenfurt, sorella della mia arnica Manù.

Il mercoledì 9 giugno il Calvi mi invitò a cena a casa a Roma;
~ vero che and~i da lui solo tra le 22.30 e le 23.00; con il
Calvi c'era il suo autista che mi vide. Confermo di averlo trovato alquanto depresso e che si parlò delle vicende del Corriere della Sera come della sua famiglia e dell'IOR specialmente.
Dopo cena restammo d'accordo che il giorno seguente sarei andato da lui, su suo invito, per l'ora della colazione.
- Devo dire che nel momento che stavo per accomiatarmi dallo stesso Calvi, questi improvvisamente mi pregò, con una certa insistenza, perchè mi fermassi a casa sua o perchè lo ospitassi nella mia, dicendomi che nalla propria abitazione non si sentiva
più tranquillo. Gli risposi che mi sarei prima recato nella mia
casa per parlarne a Pellicani c
talvolta pur avendo una promia casa.
pria abitazione, divide con m

Per

co~:a

· ,I,~jlf;no, /i

I
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Fui accompagnato a casa mia in Via Ignazio Guidi 88 dall'autista del Calvi. Trovai il Pellicani; lo informai di quanto il
-7.:'~
Calvi mi aveva manifestato e restammo di comune accordo che il~~Y3;
Pellicani avrebbe prelevato egli stesso il Calvi per condurlo ~-~~
nella propria abitazione sita nei pressi di Villa Bonelli (non
ne ricordo la via) •
- Confermo quanto già detto nel memoriale in atti a proposito 'del
mio viaggio negli Stati Uniti ove dovevo condurre mio figlio
per un consulto oculistico, così come per quanto atteneva il mio
viaggio in Venezuela ed in altri paesi del Sud-america, indicando, a conferma di tale riferimento, il signor Nestor Coel Ambasciatore del Venezuela a Roma ed il Dott. Carlos Binetti, funzionario del Ministero del Tesoro (tel. 6569254).
- Il giovedì ~O giugno Pellicani doveva recarsi a Venezia perchè
aveva urgenza di far visita alla madre e dallo stesso seppi al............
lorchè rientrò a Roma e venne a casa mia tra le ore 4 e le 5 del
mattino dell'11.6.u.s., che questi, dopo aver fatto visita alla
madre unitamente al Calvi, noleggiò un'auto da Venezia a Trieste,
ove si incontrò con il Vittor, al quale in precedenza io avevo
telefonato e credo anche Calvi, per avvertirlo dell'arrivo del
Pellicani e dello stesso Calvi.
Il giorno Il giugno e la mattina del 12.00, restai a Roma con
la signorina Mann per disbrigare alcune faccende personali; infatti mi recai a ritirare alcune mie camicie da Madison in Via
Propaganda Fide; così come acquistai delle valigie nel negozio
sempre nella zona di Piazza di Spagna; e da ultimo nel negozio
di gioielleria Ascari e Zanetti in Via Propaganda Fide; ero in
compagnia del signor Giancarlo
essermi recato presso il I Dis

.

CDWA!SSIONE P~r.LV.IE .. HRE O'IHCHIESJA
~ULU LCGGIA h~SSCiUCA P2

ipigrei; ricordo ancora di
di Polizia per parlare con
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il Dott. Botta e sollecitargli la consegna di un passaporto
in favore del signor Emilio Pellicani.
Nel pomeriggio del sabato 12 giugno partii con l'aereo privato, unitarnente alla Manù, diretto a Klagenfurt da Roma
Ciampino con scalo a Milano ove lasciai Pellicani; giunsi a
Klagenfur~ tra le ore 20.00 - 20.30. Il comandante dell'aereo
signor Paolo Uberti (tel. 80.54.23 e 81.28.850 dell'Air Capital) ed il relativo piano di volo, confermano la circostanza
di cui sopra.
- A Klagenfurt trovai Calvi.
Ribadisco che gli chiesi se intendesse restare in Austria; mi
rispose che voleva reéarsi in Svizzera ove desiderava procurarsi un appartamento per occuparlo con la figlia all'epoca
dimorante a Lucerna. Fu Calvi che mi pregò di contattare il
mio amico finanziere Hans Kunz di Zurigo perchè si interessasse al riguardo.

'--

- Nel riferirmi al memoriale, confermo che verso la mezzanotte
del sabato 12 giunse da Trieste il Silvano Vittore
- La domenica 13, alzatomi verso le ore 10.00 trovai Calvi impegnato al telefono; insistette perchè voleva recarsi in Svizzera e mi pregò di accompagnarlo; gli risposi che ir.tendevo recarmi negli Stati Uniti come in precedenza gli avevo detto.
Confermo di averlo rassicurato sull'affidabilità del Vittor e
gli proposi la prenotazione di un volo per Zurigo. Calvi preferì invece recarvisi in auto al
di evitare possibili incontri.Ed infatti con la macchi a della signorina Michela,

,ne
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Alfa 2000 targata TS, condotta dal Vittor parti
ore 21.00, diretto a Zurigo.

,,]

~erso

le

Con riferimento a quanto già detto alla pagina 5 del memo-~.··,
riale, preciso che al mattino del lunedì 14, il Calvi mi
chiama da Innsbruck, (io mi trovavo a Klagenfurt) pregando- ~'
mi di soprassedere al mio viaggio in America e di raggiungerlo subito avendo cambiato idea circa i suoi programmi. Ritengo che.da Innsbruck Calvi mi telefonasse da un albergo ove aveva pernottato con Vittore

.:f,,(;;:-:;j.

- Calvi mi disse infatti, sempre per telefono, che aveva deciso di recarsi a·Londra per cui aveva bisogno che gli procurassi un aereo per ragg~ungere quella città.
Al riguardo confermo il contenuto della pagina 5 del memoriale precisando che il Calvi mi diede un appuntamento in un albergo di Bregenz.
- Desidero precisare che allorchè lasciai Klagenfurt diretto a
Zurigo, ove volle accompagnarmi con la Hanù anche la sorella
Michela, presi l'aereo di linea della Crossair che parte alle ore 14.00.
Confermo per quanto alla pagina 6 del memoriale, di aver telefonato al Calvi la mattina del 16 giu~no (mercoledì) al recapito londinese del "residence" fornitomi dal Kunz e di aver
così appreso dallo stesso Calvi che quel "residence" era
quallidissimo, e non una casa privata come aveva richiesto, e
che voleva abbandonarlo subito, insistendo perchè mi recassi
con urgenza da lui per occuparmi i ìstesso della ricerca di altro alloggio. Di tale fatto ne
rl'ai a Kunz lamentandomi con
dato l'incarico al
lo stesso che si giustificò
,
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socio, MacDonald londinese.

- Ribadisco di essermi recato a Londra con la Manù e la Michela int~rno alle 17.00 del 16 giugno. Circa l'ora devo
chiariri di non poter essere del tutto preciso stante la differenza t~a l'ora solare di Londra e l'ora legale italiana.
- Confermo di aver telefonato al Calvi dall'Hotel Hilton di
I
Londra; questi ci raggiunse con il Vittor nel parco antistante l' alber:go.
Calvi mi implorò
nuovamente di occuparmi di persona della ri,
cerca di altro alloggio; a mia volta gli feci presente che a
Londra, non conoscendo alcuno, mi sarebbe stato difficile accontentarlo,
anche perchè non conosco la lingua. Senonchè mi
I
venne in mente che a Londra abitavano alcuni parenti di una mia
amica romana alla quale telefonai per avere il numero telefoni~- co di costoro. Fu così che parlai con la signora Alma Morris,
sposata al, signor Williarn Morris (il cui numero telefonico è
il 57.23.1:28) con il quale presi un appuntamento per le ore
i
09.00 del 17 giugno dopo avergli spiegato le urgenti ragioni
, del nostro incontro.
1

\

- Al riguardo, fermo restando il contenuto del memoriale delle
pagine 6 e 7 e seguenti, desidero puntualizzare:
Al mattino del 17 giugno mi recai dai Morris verso le ore 09.00.
Prima di l~sciare l'albergo dissi alla Manù di pagare ella stes-.
sa il conto e di attendermi con la sorella presso il "residence"
. di Calvi Qve sarebbero state
dal Vittor che da lì a
breve le avrebbe prelevate.
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- purtroppo le ricerche dell'alloggio si presentarono più difficili del previsto, a causa delle ragioni già detto nel memoriale, tanto da costringerci a girovagare per tutta la
giornata con i Morris per varie agenzie. Solo al termine
della serata, tornato in casa dei Morris per riprendere una mia borsa ivi lasciata, fui raggiunto da una telefonata
di un'ag~nzia che comunicava ai signori Morris la disponibilità per il 18 di uno degli appartamenti già visitati, restando d'accordo che al mattino dello stesso 18 mi sarei fatto vivo.
- Voglio ribadire che tutta la giornata del 17 è stata da<me impegnata dalle ore 09.00 circa sino ad oltre le ore 22.00 per
la ricerca appunto dell'alloggio e che per tutto questo tempo
sono stato in compagnia dei signori Morris e degli agent~ immobiliari.
Nel frattempo sia Michela che la Manù con il Vittor, lasciato
il 17 l'Albergo Hilton, si erano diretti all'Oxford Street per
fare degli acquisti di indumenti per il Vittori fatti gli
acquisti, stante l'impossibilità di poter telefonare dagli "apparecchi pubblici, le ragazze da un albergo lungo la strada,
telefonarono al Calvi per avere mie notizie; costoro mi riferirono che fu Vittor a parlare con ,il Calvi e che la Manù era
vicina all'apparecchio e sentì chiaramente la voce del Calvi
che si lamentava perchè io ancora non avevo chiamato.
- Poichè il "residence" ove era alloggiato Calvi non aveva una
"hall'u, le ragazze d' accordo con il Vittor si fermarono in un
bar nei pressi del "residence" stesso, in mia attesa (si era
rimasti d'accordo che trovato
ggio per Calvi e perfeziOnati i relativi atti io sarei
le ragazze a Klagen-

i
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furt ove la Michela aveva urgenza di rientrare per aver la'sciato da una sua zia, la propria figlia di appena un anno).
- Come ho già detto, non mi fu possibile assolvere presto il
compito che mi era stato affidato per cui le ragazze rimasero sole per tutta la mattina del 17, il pomeriggio e gran
parte della sera.
- Il Vittor ogni tanto faceva la spola tra il "residence" ed il
bar e consumò intorno alle ore 13.00 o 14.00 un "lunch" con
le ragazze trattenendosi con le stesse il tempo della colazione. Il Vittor ritornò da loro verso le ore 15.00 - 15.30 riferendo alle stesse della mia telefonata e che avevo parlato direttamente con il Calvi assicurandogli che stavo facendo tutto
il possibile per la ricerca dell'alloggio e che presumevo che
intorno alle ore 18.00 sarei stato in grado di risolvere la
detta questione.
- Seppi dalla Mann che intorno alle ore 17.00, il Vittor invitò
le ragazze a lasciare quel bar ove si erano sino allora trattenute, conducendole in altro bar poco lontano dal precedente
suchet per evitare che venissero importunate da persone che avevano notato la loro prolungata presenza nel precedente bar.
Mann mi ha poi riferito che il Vittor ogni qualvolta si recava da loro esternava lo stato di agitazione del Calvi il quale si lamentava che ancora nulla era stato da me concluso per
la nota questione dell'alloggio, dimostrandosi sempre pin preoccupato.
Seppi anche dalla stessa, che una o due volte il Calvi si presentò:10ro e si trattenne
per qualche tempo, manifeI

a
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stando il suo stato di agitazione; nell'accomiatarsi le ras- '
sicur3 che avrebbe fatto scendere dal "residence" il Vittor
affinchè non re~tassero ulteriormente sole. Per quanto riferitorni da Manù, rimasero per ancora un po' di tempo sole,
tanto che la Michela telefona al "residence" e parla con
Calvi (potevano essere circa le ore 23.30 italiane 0.22.30
locali) I ,sollecitando la presenza del Vi ttor.
- Finalmente io mi presentai alle ragazze intorno alle ore
23.30 ed al riguardo voglio precisare, confermando sul punto il memoriale di cui alla pagina 8, che mi recai al "residence" di Calvi con un taxi chiamato dalla signora Morris al
cui autista la stessa diede l'indirizzo del "residence" per
essere io del tutto digiunò della lingua inglese.
Confermo che il taxi impiega del tempo per raggiunger~ sia la
casa dei Morris che il "residence" e che non appena entrai nel
"residence" vidi il Vittor venirmi incontro dicendomi "andiamo
al bar da quelle povere ragazze", per quanto non sono in grado
di ricordare di aver anche fatto citofonare al Calvi per comunicargli di essere giunto.
- L'ora precisa potrà essere riferita dal gestore o proprietario del bar Suchet con il quale ebbi una discussione perchè intendevo sedermi per consumare qualcosa, mentre il locale stava
per chiudere. Mi intrattenni con il Vittor e le ragazze per la
strada per circa una mezz'ora restando d'accordo con il Vittor
che l'indomani 18 mi sarei presentato al "residence" con il
contratto stilato, mentre le ragazze sarebbero dovute rientrare a Klagenfurt. Vittor prima di
s iarlo mi raccomandò di
o di persona non intendenfissargli un appuntamento telef
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apprese della morte di Calvi da una sua am~ca/certa Susi, con la quale costei in precedenza aveva parlato della sua
conoscenza con il Calvi rappresentandole la propria meraviglia per aver conosciuto un uomo che si muoveva solamente
con una nutrita scorta, circostanza questa per lei del tutto insolita.

La Manù mi riferì anche che della morte di Calvi ne aveva
informato subito Vittore Questi precisò loro di non aver
più visto il Calvi dalla sera del 17 giugno e precisamente
si accorse della sua assenza solo quando dopo averci lasciato per prendere un taxi e recarci all'Hotel Sheraton, fece
ritorno al "residence". Vittor precisò ànciora di averlo atteso disperato sino alle ore 9.00 o 10.00 del mattino del
giorno 18 temendo che gli fosse successo qulcosa. Pensò così di recarsi a Klagenfurt ove sapeva che ivi mi sarei recato anch'io.
- Per quant'altro confermo in ogni parte il memoriale inoltrato al signor Procuratore della Repubblica di Roma, dichiarando alla SV che la domenica 20 giugno proveniente da Edimburgo ove mi prelevò Kunz con un aereo privato andai a Klagenfurt e senza scendere dall'aereo stesso con la Manù che
salì a bordo, mi recai a Zurigo ove il giorno 21 mi raggiunse Vittor con la Michela con un aereo di linea d Klagenfurt
a Zurigo. Restai con Vittor sino a martedì 22; questi tornò
poi lo stesso giorno a Klagenfurt e da lì raggiunse Tarvisio
ove, dopo aver telefonato al PM dotto Sica, si costituì alla
autorità di frontiera.
Chiedo che la SV voglia scoltare
l. l'autista del signor Calvi;

},tSSID;~E.

P:,W.;"\Ei,L.RE O'HlCHIES\I\
SUllA LCG~lA AUSS(;ìJCA P2 •

testimoni:
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2. il signor Ambasciatore del Venezuela a Roma;
3. il dotto Binetti;
4. le signorine Michela e Manù Kleinszig, abitanti alla
Via Herzoghofweg 40 in Klagenfurt;
5. i signori Morris,
precisando che tutte le indicate persone potranno comparire dinanzi alla SV nel giorno che vorrà indicare.
- Da ultimo desidero informare la SV Illma che:
- Nulla sapevo dell'esistenza di un passaporto falso o alterato appartenente al Calvi.
- Nulla sapevo della valuta che lo stesso aveva con sè.
- Ho sempre ritenuto che Calvi fosse munito di regolare documento per espatriare, tant'è che in un'occasione egli stesso mi esibl un valido passaporto rilasciatogli dall'Autorità del Nicaragua.
- All'infuori delle preoccupazioni che il Calvi aveva per le
vicende del Corriere della Sera, e di alcune situazioni bancarie nelle quali c'era la cointeressenza del Banco Ambrosiano, e del suo stato d'animo per il processo che lo stesso
aveva a Milano e particolarmente per le questioni IOR, il
Calvi non mi fece altre confidenza, manifestandomi solo il
suo stato di grave timore perchè riteneva di essere perseguitato da qualcuno.
Poichè la mia coscienza è tranquilla, desidero esprimerLe il
mio rammarico per non ptermi pre:~~e alla SV; a tanto sono
costretto non intendendo essere;; t o s t o alla privazione
'i

.....-. •

:'·'r
.~

•

.C0 O
. I~

f'"\~If".".

,-

.. , .,'• -:n~'o
'., ',IV
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della mia libertà personale per subire una carcerazione che
ritengo del tutto ingiusta. Mi permetto, al riguardo, pregare la SV, affinchè voglia procedere, con la celerità che il
caso impone, a tutti gli accertamenti che riterrà di compiere il cui esito permetterà di accelerare la veridicità di
quanto da me dianzi esposto e restituirmi così la più completa libertà.
Mi permetto inoltre far presente alla SV che il prolungarsi
di tale procedura determina una serie indefinita di danni
non solo alla mia persona ma a tutte le mie attività, con
la facile prevedibilità di interventi di strani personaggi
che si immischiano in tale vicenda senza alcun interesse se
non quello di mestare ed ingenerare nella pubblica opinione
l'immagine della mia persona del tutto diversa da quella che
effettivamente io sono.

Con osservanza.
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Nota informativa della polizia svizzera su ~azienza, Carboni e
Calvi del settembre 1982.
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,

nel tempo in cui CALVI era in prigione,pe: i noti f~t~i c~n

SONOMI e altri,PAZIENZA é stato

pi3~zato

in caSJ C~LVi a D~EZZ:

Con lui é stato sistemato anche.certo MAZZOTTA Maurizio.~
'Oella cosa si é interes'sato direttamente il minist!'o PICCG:..r .J:
quale ha faLto intervenire in suo

A quel tempo PAZIENZA, oltre
MILANO sempre in casa

ch~

~·ofi1e

il generale.

SANTO~Ii::: .'~
~

piazz3fsi a DREZZO,era anche

CALVl~

Da qW9sti luoghi egli deva disposizioni dirottamento ad

"" 1 I.:
.......

~_

funzionari del SANCO AMBROSIANO. Il nostro é inform~to che·
PAZIENZA prendeva contatti al BANCO con il noto ROSONE in part~
ro ed con persone ai v~rtici massimi della banca. Il nostr~ ha
aneho sentiti che PAZ!ENZA dàva ordini di pagamento a} ;8r\:~CD.

Proprio in queI tempo PAZ!ENZA·ora

\

in

costante contatto sia con'

---

'

P!CCO"LI che con il mi.niztroLCR:\X!. P.i due 100inistri PP.ZIE!:Z.; d~lC
. .
--------.:-.....
diceva ~i avor dato molti soldi. [' stato wolto volte chia:o dic

.,

-'

di aver dato in particolaro soldi a PICCOLI. Il nostro non ~ in

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

grado di rife=ire quali &~me sono stzte data a PICCOLI in ~art:

colare ma h(j· parlato' di grosse S.Jmme ..
\ ~! l n o s t r o

I

ci. c 2

Ch

e fJ ~ z i

8

n z a s l é d 3 t o d o far e

Cl n c h e

al

t

El n: p

o

c c:; :

v~agoio di PICCOLI in USA. In quc$ta occasione egli si interess=

per mettere in cont~tto PICCOLI con il segretario d! Stato USA

~ ~AIG.
~l\

il

c~~:~~to

venne stabilito (HAIG - PICCOLI)

ottra~er~o

il,generalo.SMJTOVITO . ..,

J SANTCVITO 8b~e ad un:certo ~om811tb a diPD bl nostro c~e PICCGLI
I

1/ non

r:uscivé'!

piv'

a zcaricare i'1\i:IC!Zrl che 4l. lui ~apcv() ta.iI'\t:e

I cose.

.

\ SANTOV no

,; .. di..&-

.

alloca oJ.< Fa,e e ri u ,.C l . .cad ca r e P A< l ENZA

da. PICC.OU tnfiHll'lflato ne.Jl'4~bi.;u1t;:e di CALVI.

l~

j

era

COM~~~~:_ ~~~ p.:~«;~_..~~-":~~ .t~ .~!_.~ ~ -:' ~!:~~_.:o ~ .P.!.0..c.D.~ I ". __

........ ,. . -'''r'''- . .,. . . . . . ,'. . . . . .

~

.

o ."-

-
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nostro riferisce che dal momento dellientrala di

.Imo! en te

di

é iniziato i l periodo di benessore tli

C~LVI

PAZ!Ct!L~

4

eH risulta anche che. in quel tempo sia PAZIENZA the SA~JTOVITO s
,

sono interessati per i l trasrerimento di: grosse ci fre nelte

b~nc

.
..

sud-americane.

11

PAZIENZ:\ era e sarebbe ancora oggi al corrente dove si tro;;o

~ ILi cio

GELLI ed anche

ORTO~ANI

con il quale

m~nterrebo~

cost2ntl

. contatti sia dlaffari che personali •

..

.

A quanto é noto al nostro risulta con certezza che PAZIENZA evev
contatti con banche Svizzere ove ha molti,soldi.
Per i versamenti di grosse somme a PICCOLI. i l PAZIENZA faceva
Sviz~~r~.

a conti in banche

VIl

C2

Gli risulta che PAZIENZA ha fatto

~-ei vnel' vr._ Sa"-,ln~ o:Vpirage911e' v:ntcSVIZ.2ERA
_

a ques to scopo. E' c'er to che 10 som::l€
0'::- trasferì te da :coritiln:Banc:he :'di GINEVRA ti

;;.

ZURJGO.
Quan~o

t· ~

•
vi era necossità di trasportare soldi da perte di PAZIrN;

ITALIA questi faceva capo ad un grosso funzionario dolla poli:!l
.di frontiera italiana.
.,

•

a:

_

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

......

4

r~cil0

~,.....,

. - ..... Q' ... ~

-.-

PAZIEHZr.. a questo funzio,P.ilr.io dava dei

rendorgli

~~~.,..

i~

~oldi

4_· . - . __ o

_:.

-

....

_

e questi oltre a
~

passaggio gli dava anche il suo aiuto per

lavori.

..

'Oi .questo funzionarip il nostro non ha saputo, o voluto,dire il
nome.

/.J

(I

.

'

comunque al corrente che questa persona ha
lo.

.

Pochi

.

ricev

.. •.

soldi da CALVI a piu' ripreso c probabilmente per i
;

~nche

,

gior~i,prim3

della fuga di CnLVI

med~simi

r~

gros~o

fu

,

dalllItali~

n 3 r i o d i Po 11 z i a s i é ·...r e c :3 t o i n u r r i c i. o d i Ct\ L V I

li

il

"'H L ANO d Ov o

: gli ha chiento molti/~oldi. (parlD di una somma tra i 400 uf e
'!

i

J

000 milioni di l i re ).

Qunsti soldi sono stati rifiutati da CALVI c rra i

l'

una'gro~~a di~cussionc.
,I

Proprio il

.
medesimo' giorno

du~

il

~ostrc

ti

-
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• • ~~ontrato con CALVI il
.~J

.

era mçlto arrDbbiatp vert~ quu~tl
.
,
t
!un:ionarl0 di polizia. Mc~tre gridava grosse ingiurio verso
persona ha

~dS~3

ratt~

Qu~le

.

'.
ri~~'

anche capire che vi era una specie di

:~LVJ h~ parlato ancora di questo r~tto sia a ROMA,poco prima d~!ll

- '.

.
!nizio deUa sua fU9.a,che a Klagenfurt. Ne sembrava mol.to prèoccupl
.'

.

.

Il nostro comunque ha ~aputo ~irettDmento da CALVI che 11 grosso '.
-. - ..- ... ..
run~~onario ha r!covuto molti soldi anche da CALVI.
_-~_

.
.,

di questI
anno

Hei primi di gonnaio

~A~VI

chiese un ennesimo prcstit

a C~R80iH per fare, fronte' a suoi impegni personali. Se, ben ricord~

- _..

;'

ll!n~ontro ~

avvenuto nella casa

.

'.

"

DREZZO.

f
I

CALVI evrebbo dotto che era nella assoluta

ncces,sit~

di avero almen

subito l miliardo e mezzo di lire. ~li sono allora st~ti procurati
circa 960 milioni di lire in contabti od il resto in preziosi.
I

l.

Il nostro parla di gemme e di

(Con~id~!'azione ~i2,Derch~

tr3ttp.~si

do~

r~mosi

grossi~

non ho voluto calcare troppo la mano,

po~

000 ~ilioni di lire trasferiti dalla Svizzera

......

J I il ~ u t o d i ~, Q Li r! ER r s ? ? ? ) ) •

...

.
soldi
.

,

•
,

-

,

'

..

Sia i
cho i . preziosi
sono stciti rotti passare attraverso lo
...
;,
,
lI'Iani .di PAZ I CNZ:\. e. di Ht.'n OTT A.

.

..

:,.'

_Al ~òstro rj s~lta cho ~-o~~o· questo versamento, lD signora CALVI si ~
.. " ...
rècata a L~!JDRI\ ac~om;:Hign~.ta ca~la riglia~" La donna avrebbe rQt~o

11 vi~99io c~on l' (lorce di'" CM\gONl. Quezti ha saputo cho ln donno
aveva con sd ~ivcrsi prczios~ che ovrcb~c dcp~~itD=o in un~ ca~sct
di 'LONDRA.

-
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Affare dei

fr!:nod

15

conto banc::nio del'la
~9S

di ZURIGO

3

.I

20 milioni l1i

:~ArWEL~ KL.

r.ome di

dol'tari

CH!EVRA

3

C

v n r!":
::>0

i

.J. ,

: I

':.: I.'

•.,

•

CAR30~I
'

~

~

'I:

'l:: '.:

.
In questa occasione vi

I. '!

stata una grossa disputJ ,: r

l

....

~

• ~ .~.: ~.~ :

...

ed anche un grosso funzlon'ario dell'UBS di LUCANO. '.~ .:0':.':. I : :
.
.
dovrebbe.. t.r'!tt~J;si~ di _un tipo con una. grossa focci:l t! .l~· .r "'.~
corporatura (lo ha descritto con un tipo molto dist:lcc I~a
trattava' con surricienza". A questo alto funzionario, IJ.i~

... a.O

ZOPPI lo aveva a quel tempo accompagnato, CAR80NI h'Cl spi eH!",:.

a..::

J

era ed ha dato anche diverse referenze in ITALIA.
Dal momento cho non avova potuto avero soddisfazione comp!o~.:
LOCANO, CAnEOrH I si lf allora -re:calo

prJncipala

uas.

un ~~$lono

o ~uesti

a ìUR Ù;O"'pro~~~"1-~

Ha perlato con i l tipo che
lo ascoltato
•

ed ha

.

,

Godo

carumin~ eppogl:lnoo~l

dato le na~essarie

dlsp(

. ad"una sua segretaria. Questa donna,~ho dovrebbe lxB risporiderr
nome di certa RICHH1GER, ha subito 'telefonato sia a CWEVRA che
LUCAtJO.

Dice CARema cf'w..·l-a. donna

i due funzionari di LUCANO (

ha

DVUto

parole grosse sia

et

ZOPPI e l'slEro direttore) e con:j

;

responsabile della sede di CINEVRA (tlpp che C. descrive

COr.1C:.l
i

svizzero francese, biondo e che parla anche abbastanza. bene l'!,
.
,
e.che a quel tempo era intenzionato s'recarsi in SARDEC~A per J

.

sue va~enzoL""

'

...

--

Dopo ques~o ·~èo~tro tra la RICHINCER di ZURICO e i funzionari t

'di ~UGANO Q GIHEVRA:i/soldi sono stati trasferiti a ZUnIGO.·
Da quel momento ZOPPI di LUCANO ha 1nizioto a

to}oron~'lre

a CAfl:

in I talin 'ed in al tri luoghi per OIonlcnerc i l contéltto e per i:

lo

ti

co~a.

.

non chi.udero i con ti'

'di

LUGl\iW.

Anche da CI14EVi1A lo

:ncr.!c~.,

-
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a KUNZ a Ginévra da un certo Graziar

-

.

cittadino italiano.

...

A quel. tempo tra MORO / KUNZ e CARBONI si iniziavano i rapporti dl
...
affari.

.

Vi era un'affare di petrolio arabo per l'Italia. Ha parlato di cir

2 / Jmilioni di barili al

gior~o.

Siccome poi CARBONI ha fatto in seguito uso
• sia per arrari che come nppoggio por
fatto dello procure bancarie. A KUNZ

dell~

neco!.sit~
i~oltre

conoscenza con Kl

vario". allo stesso .hé

ha aperto due conti a

ZURIGO e più precisamente presso:

VTa

9nN~c~ri c~nto

C:H!TDI!I\L 3~fJl(
"

aggirantesi sui 2DD mila dollari USA;

'ZURrCO

.

'"

.'";.

un conto anche in questo caso di circa

200 mi!

dollari.

~'

'.

Contatti con alti funzionari. della QUESTURA di ROMA.

"i

,Ho sfioroto leggermente i cor.2lti lelbfonici avwti da ZUnICO con
il nurne;o

.

~hi;mato. '.alla
.

C'UESTURA

~

'(veder'~
. nota del collega BREN~J data:

I l a~'J~to-·1982)1 . .;. •.
T'rattasi del numero 039 6 "(,86

della nota

I

039 64/1686.

(elncati a pago )

e·

4

8RENN~-

/'

Mi hadetto cho in quosLe o~~~sioni ha chiamato dei dottori che hanno
gli uffici in codcstn QUESTUnA.
Non ha ricord!to quali dolle persone ha chiam3to co~ preclsionu ma
mi ha

slg~;ricato

di'csscre in ottimi

r~pporLt

con certi:

\,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Da t !:: • PQr1 r O I

-

D o t :..

642-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

9 OT i

,'l,

I

o S Ll ~ ~ •

DOCUMENTI

S TE L L 1\ •
"

Toccnlo leggcr~c~:o ~u! ;cnorc di r~pporti egli mi ha datt6 di (

.

-- -..

Ha 'calc;llo
Por il n~:::IO:-:l .:0: '::J~~c:!no
tlJ:O!''l'I,:,.,

.':~ I::I,V.J ;:

:uo

'1;\

ùet.lo che certamenle in queste

•c:::ro Elmico Mons. franco HÌLLARY •

. u: .. '":":') :;; .::"~IJH~ :t!:'C5:.:J~O alla ditta CHALLEfJCOOC SA ha det
'.,

• I t:::':'..1

~i

:inovr3 ove opeI'l::! KUNZ.

<.

".-

-

••

..

~ .........

_.-

~_

..

.........

~

.......

._~.

~:

Sionora C/\LVI.

eli é noto che la donna ha a disposizi~no in parlitolare, a LONOru
a ~':A5CHIfJGrD/J

delle grosso sornr:le di denero provenienti sia dal Q~
(/I • • •

cho dal BANCO stesso. La donna dovrebbe ancbo ~vora

Cl

disposiziof

anche doi grossi quanlilalivi di praziosi che CALVI ricimolava ~!
diverse parli. Ha parlzto di cifre " enormi Jn ~oldi e di altrellù
"

ci fre il gemme 'ed 'altre pietre.

01~qucstc pi~tr~:'

dopo la morte di CALVI, ne sono stato perse le

ce in partficolara a LONDRA dove la signora CALVI si recava di
fI'equenle •

............... .
I10
PS.'Non'

élncor~

ln,·tto·
l'l vcrb31n datomi tlalln Sig.ra T. od 6
..

, ,
quindi pdsslblle
chn

Vl' "
Slnmo

ln questa

,
no~~

d,l1
c e ripcli:!ion ,
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J '.é- C--I L C~-n

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI IVIILANO' .
Ufficio Istruzione - Sez. 28
N

J ..26.7/U2.=.F'-G.I.

A

Risposta a nota ................................................................. N ..................................

OGGETTO: ..........p.;r..Q.ç..p. .... p.\3.n.L ..~.... 9..<i.r..;L.q.9......g.;h.... ç.AR13.QNJ.....f~AY.J.Q .... ~.....?:.~~.! i
••••.••.••..••.••• n ......................................................................................................................................................... n.

M Ilano ...

J ....JD.:<i.T.~g ...J..9..?B........._.............._

All.On.le
TINA ANSELI/II - PRESIDENTE
DELLA COl'.l~IIISS IONE Plu1LAliIENTARE
DI INCHIESTA SULLA IJOGGIA MASSONICA P.2
R

O

l'Il

A

Egr. Presidente, a seguito di Sua
richiesta Le invio copia autentica delle
deposizioni rese da Flavio Carboni rispettivamente in data 18 -21·-23 e 28/2/1983
Con i migliori saluti.
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Il.

602)

oO04·'] ~g
,,~E Cf t~E'"O

N .....................

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

R.a.·

Ufliclo Istruzione· Scz• ........fj.l~_

N ,.{. ~ rp':l {8?_'.
,

L 'onno millenovcccn to" H.R .......

del mese di....

~~. ~~.

B:.~...... il giorno ...,d.g...............__...

~..~..':)...................................... alle ored.Gt.d.o nel Ti ibtltwte

«

.

e.

N~~····~0· . ··~~(\.Co·~·~·'~ .. ·cL.'·....·P(et. effN2
Avanti a Noi Dott.

ftN.Tc.N.t.O...........B.b.k...\...._.-e._.................__..._ ...........................

.................... _....................................................................................... _......:.................................. _ .. Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto '€tincel1iel'e-.....D.~....~ ....

l<. ~N.t\:TQ.......~.~Jc;:~..~Q.

o

~~.~.;c.f. . . .~tu.J.Ì.Q. tYJ.................-......................................_ .._...........................................................

è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo _... f:.it.R.~.QÌ'I.L.. . _
. . .E.L.fr..

tJ.tQ. . _ . . . . . . . . . . . . . .

. nat.o a

--~-----P~ ... ~~~0.~.. _~_.QltL_

resIdente

6. . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . :. . . . . . . _. _____. . . . . . . _. . . ._. . . . . .:. . . . . . . . _

In ..............

,I i pro fessi OHe

.....:.....................................................~..... _ .........:..........:........ _ .._ .•__.. _ ..............: __.............................

....._ ........................................................:........ ho adempiuto gli obblighi del servizio

milital~e.

Sono (1) .......... _............_ ..........._ ..._ .. _ .. ___..................__.........____ .~ ____.....__..._................. _........

-Q •.•.•••u····· .._ ............................ _u ..................... _................................__...._........... _....•__ ... ___..... _... _._ .. __ ..._._ ........................... _

Invitato quindi a noÌninare un difensore di fiducia c ad eleggere

lo

,Il !"·!Io.;.ue lo IUIO •

.. "."'., """I c

le ab~ ...... ~ Il '" "r~HJçnll

domicilio per le notificazioni risponde:
~

.... 1......

I ".

I

D~

L

.

d-te-e'o..A-

.0"... ~-Q .. ~ ...~~.e..-._--_..~. __ ._-

~~-~~~~~~~:~~~:;.~~=:~ .
Interrogato sui fatti di cui

aL~~~......~.......

....

-'fC.-~ . . . . .~ . . . . . . ~.\. . :. . .-.. . . . . . . . . :. . . . . -.~. __. . . . . . . . . . . .- risponde ~

Si depositi in Cancelleria ai sensi
dell'ari. 304 quater
C.P.P. per gg . ..........

Milano, ............. _.. _._
Il G.I.
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.. ..\;::.. J.y:L.. .... mi ...r.ine;r.az.ilLe .... C.er..t.ame.l;\te ....disse.... nnche. ....la ... ci fr a ... c.he ....era. de s t i

&

nata a Pazienza; non mi ricordo ora se mi disse due o 2,5 miliardi •

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

•................. ......................................................................................................................

Fu un incontro dl< circa cinque minuti. Hon si parlò di pencentuali

"ii'Tivòredi ·YÙ3·Si:ù.ù'i'0'··i.1;riòh8·se··pòi·hò·"S'apU.to"chéI>Tazzcitta"e 'là"'Ascofin
·ricevettero qualche. somma ... Pellicani·certamentelo sa ... ln ogni caso
ricordo che in quel periodo Pazienza si era dichiarato disponibile
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

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

ad occuparsi dCCIi affari di mie soc1età. lntnato i soldi per la

.

·Pi~·at·o··

. Ve·rcie· .

. . 'iin····pr·iiii·o. ··a·c·cr·e·(i·:Ci·o···ii1I. ·par·e. f os- .

·arr'iv·avan·o····ira·zIonati·~

....se·;··· come"'-pr ima"ho"d-et to,"di"'c ir ca"T;un"miliar dO;"'una"'par t e ....di·
....qucf.ìta ... s.QJn.'lla....{.P.ellicuni ... mi.... di.ss.e ... .6.0Q....... o... .65.0 ...m.ili.on.i ... J....and.ò....a ....
Pazienza e gli altri soldi andarono per le varie cose mie. A tutto ciò provvedeva Pellicani il quale mi disse anc:.e che Mazzotta.

at "aveva"'iil't'i6 'iùiEl"r'icevuta"'db:"'de'i"'6'ò0"o"'i55Ò' miiIonI~"'Par'ie'''de i
soldi andarono anche ad Annibaldh Ricordo che"rimasi sorpreso

...r&l ... Y~.clg.re. ... çl ~ e. ....G.r.l3,....f3.:t l3,.1;.:> .. Jl..9.çrg4Jtt.l3,P9. ... f39:t.9. ...l:ll1: .. 1Il.i..1.J~ 49. ....C? ...P9..9..9.. più "
quando appunto mi era stato riferito che bisognava dare urgentemente
a Pazienza 2 o 2,5 miliardi. So comunque che in tutto Pazienza ri-

..·ceveTié····1··· ..o···1··~·2····iiiIliard·i···riià ..iùjri· .. 6o··Tri····ché· .. teri:iirii···prCci·ài···per·chè
.. -il···d ettae;lio .. de lV·o peraz i-one· .. lo ... cur·ava ... personalmente ... I'ellicani •

.},9.....~.9. ....~.~.l1: ....~.C!.r..~. ~.~.~. fl:....C!?~.....1.. '.a.:.~.?9.~9:.? ...~.~.~ ...~.~.?:.... ~~?..~.'?. ....~.h.:~.... ~.~ ... r:::..~~.9.
doveva riceverà un finanziamento di

4,5

miliardi per

and~~e

. .Ye r dd
a fine

lavori e che poi ricevette 6 miliardi ma avrebbe potuto riceverne
·..atrc1ìC'· .. di···più···pcI":fchè···ormai····l .. ,opcraz·ione····· .. era···aperta:···e····~·'·intere s-

.. s.e....di ... .f.inir.e ....i ...lavQr.i. ...nQn ...e.r.a....s.Ql.o ...mi.o....m~....@.ç~~..... él,e.J.+g... ÀA1.~.9.~!!....Quando

~f

r(q .

}

I

a.rrivavano i sold.i era sempre Pellicani ad agire anche perchè io
·~·~·l~·· .. ~~·~·~·~····~·~·~;;·~·· .. ~·i·~··~~···~·~~~···~····i~i···~;~~·~···ii···~;~~;~~···t·;t~·~····d~i

·;;·i·~· . u·if'i·~i~ . ·~·· ..deiie·· . ii1ie·····s·oci"e·t'ki·~··· ..o'iir·e··.. dùi· .. ·~···r.,Ia····éte·ie·Eii·~··· ..·
·];, .. ··sté:l:to···Pellicani··a··rif'erirmi .. che .. Pazienza.. ·ricfJvette.. a .. ·1 .. ··o· .. 1--, 2
..miliardi... .e. ... che ... glLrilasciò.Jlue .. r..ice.vut.e.... c.he..... i ..o. ....p.!;).r.Q....n.9.n...h.9.... !J.l.~i
visto. Arrivia:no al dicembre del 1981: Mazzotta e Pazienza vennero

'~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a dir:!iÌ che Calvi vol.eva conoscere Corona. lo conoscevo Corona
"crà~"·:t:t .. ·ti'a::T 'altr"O','''p:rèS idente ....de l···tI" ibunale'mass one.·:·Dc-vo"·pr c ci

..{!ho ... ilÌl ... non ... ~ono ... mllss.one ....e ...non ...lo....sQno... .mai:.. stat..Q ......I.o ... .P..ar.lai.... ç.OJl

..

_

Corona
di (llesto desiderio di Calvi e non v:: fu. alcuna difficoltà
...................................................................................... ............................................................................................................

~

cq;/'H.~n~~~:etc2maJ~loalber[o

I.

nteft~

-
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.. J;lQy.ç.....p.ll..or.;Gi.o.,y.a....ç.9.:r.pn.Q,.9....1I:~g;!Qh';m~gD.~;i;x~~:txi ... Caly.i ....ar.r.i.v.ò ....c.on.........

tutto il suo serruito e con Mazzotta e io ero già in albergo.
con Cor ona. Li presentai e per discrezione, con Ma2zotta, mi

···liax.. ··oIi"c;i1taniii·;·i"i···iii·s·cl·iiiùu·o····iiiCiii····i3"···p·ass·b····un····bei··llal·(;···d·f·ore·~········
''''Ad-''un'''ocrto "'punto"'arr ivò ··Pazienza···traf e la t o"e" volle'"che'" io··········

.... 1.Q... B.ç.ç.9.mP..g,ep.Q...q~.t.. ...4.~ ... .G.Q.Jy.~.•....H.Q... ,t=J.s~.i.s.t..i:t.Q ... a....\.m... d.i.o.l.QCQ... yiy.a.c.e.......
tra Calvi e Pazienza senza ca.pire que';'llo che si dicevano.
Pazienza parlava di un appuntamento che Calvi aveva preso
l~

.

.... scùzà·èli·r·gTrél·o~···lreI···hàIl···-Vidi····per···lii···ìif·iiiià···v"OTt"u···un···Càl·vr··········

.... c.or.dialiosimo.... con .. me.:.come ... non .. .era .. mai,...stato •... r.~i ... diBse ....per{lhè ...

... !.!:9.~... .f!~~~ .. !Y.~y.? ...~.~.i.....~.~.~.~.~9.!.l.~~.9..~.....!.o.....(?~.~....:'::.~.~r.?~.~ ....~~.~....:'::.~.~.~.!.l.~.Y..o. ....~.~........
dover

~~

pasnare per Pazienza e r,iazzotta. Mi disse

di non pensarci neppur.e e volle i miei numeri di telefono dandom

·.. ·r ..siibL .. Già···ir·gibrfiò'··dopO' .. iiii .. ·t'éléfohò··J:ier·· ..chiédèrtif· .. chè·· .. impr·es... sione. .. sv.essE-. ..fat.t.o ... a,. ...Cor..ona .. e: ... io....glLr..is.p.osi ... che ... l~.impr.~ssione.

era stata ottima. Sotto Hatale mi chia.rr.ò altre due o tre volte
in ufficio senza

trovar~mi.

Lo richiamai e mi disse di mdare

da lui a rilano al più presto perchè voleva parlurr::li anche di
·..c·o,s·e.... ché..··fiir..rituardàva.no;....!"enveVo·.. g·ia· .. às·sllrt't·o·.. lrtlpéC)li .. ·d·i.... failri-gl:

... ma ... ciò ... nonos.tante., .... se ....ben ...ricor.do,.:.. per..... il. .. .giorno... d.i ...SaX"-to... S.tefru

...:..~.~~.~~.~~.~... g~~y.~ ...!:... p..r..~.~.~.~.~ ... E~.?.~.~~.?~.~....~.?~.?~P.~§.~~.:.... ~.~ ..~..~:?..~.~~.~.~ ..._
Fu la prima volta che potei parla1rgli diffusamente anche se

....i'n. ·pr·e·s·enia···(i;·'j3·i'net·i·i·~. ···~fr·a··Ti·aFtr·o·..I'o·..ave·'V·o· . ·de·I....pr·o"ie·i'fi. 'Iil··....·
·"corso···'Per·"lavor·i···in··Venezue·la;"con·..B·i-ne-tti·;.. ··Kole· .. ·e .. ··operat·or-i..·.. ···

...y.e.ru~.~.u.e.l.a..nJ ....ç]j,.....prJmgr.Jç,l,... J.mp..Qr..:t;.@.?;.~ ...~.....~ ... t?-J.~.... P:r:.9.p..q.~.~.~..q....ç.~:ty.~....~~
disDe una cosa che mi interessava moltissimo e cioè di essere
proprietario del 60% della Vianini e che l'altro 40% era di

..pr·oprTe·i'u . ·derVaficano:. ·. tii··~ie·i;3'ta....occàsTi:ine·· .. C'onCiLoI·.. là .. ·figl'iii....e
..·il·.. -fiEl:io .. ·d·i·.. ea1:vi..··che··mc-or-a..·n-on..·ennos·eey(}1i··.. Subit<t··-de·po·· ..pr-anze

.. .m.en:kr..e....D..:L.D.e.t.:U.... P~J.ç,l,Y.?-.... 9..QA .. J~....m.9g.~J~...gi,..J~gJ.y.~/ ...~g.... ~.... .9.?:~y.~....f.~g.~.::F
una lunga passeggiata. Xlii chiese quali erano i micei. affari.
Gliene parlai e mi disse che dovevrono collaborare , che il den

···dei'i'€;·. b·a:nch·e··. er·a·. ir·op·p·o. . c·ar·o·~. ···che ..arr·eobEi:··viiit'O····iii···ché···mod·O'·........·
..uvel'ne ..·-a;···co-sto..·min-ore ..·e.... che·r .. se ....qualehe··Gffare·.. l·0· .. · ·n
,

c;o

.

ressav-a.,..
•

..ai ....o.3.:r.e.p.p.Q ....p.Q.t..~~.nt.~..+..~..~.~mt.Q.~ ....Kt....Qh.t.g.~.~.....§.~.....çgP:9.!?g.~.Y..q.... .~?:9.9.:!:g~.~.

/

e se avevo conoscenze in Vaticano.

I

-
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.........11ar.lammo ... anci'c. ... de.lP.o.p·cr..az.i.one.... P.r.at..Qy.Ql'.de. ... JL.g.~J.... §.9..l4..L.r..t..G.G.~:

ti da Pazienza e mi spiegò che, per .motivi tecnici, aveva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bioo[:l1o di più tempo per resti tuirmeli • .Mi c;:ierle poi se
·········~r·;···~·~·ii~···~·on(iizi·one····di··

.

·pr··o·curar·gii····qua{·i"r·o···iiiIiI·ar·CtI···pr;e"ii:v:·

'.'.. ·vDrtendomi···che····non·· avre·i···dovu tO"'dire"'niente"'a"'Pazienz a··e···a·· ..
. '

, ... ~ azz ottaa ... l'er. ....dim.ostrargl.i ....che.... ~e
....v.ol.~.v..Q....G.~... ),.~.aYr~.L.f.g~.~~.I .....
.
~

I~~ gli dissi che mi era impossibile in un solo giorno anche

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

perchè avevo ool!lp!'e avuto protleoi di" 'liquidità, ma che per
·········iui"···~~rci···veri·du:io···o····s·ve·rldut"o····preiiosi····Ctf···iiiiii···pr·oprTetà···che·····
·········nveva.vr;·o···una-···ccrt-a···importanz~.···Jlli···disse···di···trovargli··àmeno····

......... 2... miliru.'.ù.i ...e.... d.i.... por..t.agl.i... !;!p9.P:~ ....~....l?;r..~.~..i..Q.~J ... JP.: ...y.~.~J!?~~.J... A.~.9.~.?.domi
che avrebbe visto lui se poteva sistemarli. Mi spiegò che la

.................................................................................................................. ....................................................................................... ..
~

suaricgiesta di quei soldi ncn era dovuta a carehza di liqui-

.

.

········dltE···iii·a···s·oi"o···a····pr·ii(fe·nia···per\~lie·· a:veva:···pau:ra:~····aop·o· quell·Ci···chEf

········gl·i···e:r:··a···sucees·so·,····a···fare···rnovimenti.·.·all..test.er.o •... Mi ....par.l.ò ... p.o.i.
di tutta una serie di situazioni che il Vaticano aveva interes.......................................................................................................................................................................................................
.

:

se ad accomodare. Su quste to:rnerò poi inseguito. Tornando

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

alla ricniesta di Calvi, gli dissi chex all'indomani gli avrei

········i{iii·o···Iii···rTsp·Q"stà:···RiiEc·oTSi···80·0·. iiiiIiohi···aa:··u:s\ft;àir··x·..rfè····chi·c·si
·······1ù'br-i····700···ad···-Anni-bald·i···ma···non···oe ... la... !aceva...•... Da,]. ... g.ar.age ... di ...

...:...Ar.m.;i,.p.1-?:l.gJ....:t.~J.~.f.ç.~~~ ....~ ... 9..~~y..;....~.~.~~?~_?~.~.~.·....~?.~.. ~~.y.9. ...!:..:.~~P..:E.~.~.9....solo
, 800 milioni. ra d'isse st di mdal'e subito 'da lui: siamo ai primi

.

····di····~~·~~~i~· ·Ù?82·:····A~·~i~i····~i···ii"~~·~·;····;~~··i~···priina···v·oita:····c·he····c·f··andavo

. ···(ùì···entr·aT···da:··unà···po~t·a···aI····serviz"J:"o-·per·6ne····il:··-n·a.n:c,o····era····chius o •
..······Un··use'ere···mi···rec·ompae,nb... da... Calvi....che ... mi.m.pettava•... G.li....die.d.i...i
di

........ ~.9.~A.?:-...J~ contanti e una ser ie (gioielli. ra liquidò in breve
••••• u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

..................... u

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

tel!lpO perchè areva un alrro ai:·puntament o. lo feci la stima a lui
,···_····~ù:·~·~·~~d·~·~ii····~·h~·~····t~~···~~idi···~·'··gi·~i~·lii"·;····~ib·veva···res·t·ituirmi···oi tr e

···.. ····4····iiiiIiru;·a"J:"~···..CalVi··l'fOn···iif1····di·s·se····subit·o····Ere···-vul·e-va····o···lIIeno···i····C:i:oie1,.... ··.. l,j. .•....PQ;r..... quant.o....concer.ne.... i

...gioiellL.s.i....tr.a:t.t.aya....d.i ...4.Q ...g~r.g.t~ di

_....... È.~.~~~.~~.t.ini
taglio Amsterdam; dai -3 ...........................................................................
ai 5 carati ciascuno, bianchis.....................................................................................
..
nirni; un ùrillante da 9 carati; uno'da 11 e uno da 14, tutti di
... ···_·.~ .................. n . . . . u .........................................................................................: . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... n

.

l ........ ........ .

...........

, taglio Amsterdam; due gocce di rubini Birmani uguall. cii

.r~5

cara-

··········tt····Ci·(l"ccl1no~·····In···que·ll···inc·ontr·o····eoJ:yi-·aye1ll·nsso-cia·t·()···~eTla···r e s t

•._._-a. ..1:l.e..:.anchc....i ... danar..i. ..m:e. ... che ....ave.Ya... .r.ic.ev..\lt.Q.:.l'.a~i~ng;.f.l.I! ....~.~J.P.:4..Qmani
cl. mntimmo; mi disse' semplicemente che

~dava bene

i

-
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,..t.u:t..t:.: ...e .... io....esul.t,ai ....pc.r,.chè ...a ..mn ... gidelli....c.ostavano.".I::,olt,.o... IDc,n.Q,....

Pochi giOri"li dopo lo rividi a Roma perchè ci veniva almeno una
volta alla mttimana. Mi ripetè che mi avrebbe restituito tuttto
··tr'a'··ii'···1·5··'e"··ii""~i6·

.. èEÙ1rùiio···e.... che···I·i'·op·Éù·~aii'one'···era'·'faffii'~··"ìiit'or'no

"al"'20"'eennaio"'io'''avevo'''''notevoli'''esigenze''di'''1iquidità"e '''quindi

,.. c.hic.nLa ...Cnlvi ... di...a.c.c.e.l.er.ar..e....i ....t.empi....q1ella .. ,r.e.s.t.i:t:uz.i.one" ..... l,li ... disse
che se rvevo urgenza i danari dovevo prenderli aLl' ester o e io accettai. Wi disse'che era sufficiente che io gli indicassi una

. ·socI·Ed;à: . o....una· . b"anca. ·Iri·..·S·viiie·r·ii:· . ·iri<i'iif.. ·s.Ip·ù'~lr~·S·~ ....dT . 'Lu'i.ùùlo..·e..
z

.

. .. 111 l:.S'l.
.....,u ,,'[l(;corO'''con'''J;'
d
. l ....f ·unz·:l:onar'l.·o"·
.
.
. ' .. ·a·V!Vo
e.
.. w:t·
opPl;"'anc'h e ....perch"e·...;l;o

..g,i.q, ...~n. ... c..Qn.t..o... ..<:la. ...7.. ...9.... a. . ,@P..~....i.n. .. Jl~e.J,J,.a. ...p..@ç~,~... ~~Q ....q..~,~f,3J.... a....ç.!3:;t,yJ...i .
lni disse che avrebbe accreditato a fine eennaio-primi di febbraio

4 nnilioni di dollari U
.S.A., che al cambio di qcl. tempb
,

-

corrispondev~

,

"'n'ij","a'''p'iù'''di''iFrito'''CaTiii''''dovè'Sse'''r'èi3t·i'tùlr;·;·'i}· .. lui"'id'···dl·sse .. ··pèrò.. che
-rron... -c.ter..ano ....pr.obl.erni... e. ... che. ...gl,ieli....av.r.e.i...r.estituiti....:Ln... ~talia .... ·

........................
Più volte
Calvi
mi disse di·..·mdare
a riscuotere
ma
,......................
,..........................................
.. ······ .... ·........................
·..........·.. ·.......... quei soldi
.. ·.. ·................
'..... ..in
·,·p~'g·o-

realtà non arrivanano mai

. .....

....

al

.

puntowe Zoppi mi

-·C'~i-;i ·d~ d~~~ f·~·~·~~·r·o ·par·titi~·

<D@~

di Ibiedere a

. ·Gii....teief·ona:i....da. ·Lu·gan;:·~..(i'ai'ia·....

·tiarrc·a;·;....·a:lla.. ±lR····..11e:xpr-es·enez·a;..·di···Zoppi.. ·ch"e·..·fe·ce···il····numer·o·.. ·;·..·e....gli
~st,.ro

..chiesi .. di...d.r.mi.~a....dQv.e....y.e.ni.~.,J.ma... m;i....r.J~P.9.~.e.....çh.e.:;-r....fF.;r..Q...~.tL.r.gg~~zo
.

"~

.

e buttò giù i l telefoho, dicendomi l1'hC'he-. di stare tranquillo.
_

.............h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .h

~~

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

...................." ................

~

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

Dopo cinque o mi giorni, ai primi 'di febbraio, arriw l'accreadi-

-·t'Ò·.. i· ..e..·i"j'avve·r·tTf~·per. ··r·frier-a:z·ia.r'Io·;....Que·i3'=t'I..roIar. ··sorl'o..··arr·iva't·r. poi
.. iu .. -r-tal·ia..·a ..·pieeol-i.... im·popt·ii ....la ..·pw·te ....che ..·l'€siduava .. ·per....lui....gli

_. yJg)n~ :~~ip.;h19...).~.~.~..J~....~.9.!!-.~.~:!:.~....p.~!..~.~~~...g.~y.~....~.C?? ..p.!J.~?.~.~.y.~...!3.-.~.~.~.~?.i nè
,. f' ::;!~~~::;:'~~:~~:~-:-~~~t:i::~~;~:=~:~::;:c~~:;:::~~~::

~!:

...

c

di

·dn·. S'vfz·z·e·ra·~ . . Si..··cr·eò. ~ . ··p·cr·ta.nt'o·~·un ..·€fir·o..·arèFe·S't·o ..·g·èYier·e·· ..iì1à..·p·O'S·s o

dir

-cn·e ..·cornplc·ss·ivar::ente .. ·Gal·v·i·-mi....feee-..·4·..·versaJ;.enti... d.i ... cl.:.i ...uno ...mL venne

_.a.Q.çr..~.çJ,.~.'!;.~t..9.....~.~...~.~... p.!..~.~.Q...~!?~.~!!:~..«?....~....F..~.~....~~.~.p.~~~.!?....~.....~....
i
•••

~eeuenti:
doll~'i

s on

4 milioni dollari U.S.A. all'U.B.S. di LuC;uno; 5 milioni

O&~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

di

±. . "!r:.::..~.~~.~~ i

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

U.S.A. all'U.B.S. di Ginevra, filiale ex aeroporto, sul

·..c·oilt·c; .. ·a:ella"'l(l'e-rnszl·g···. ·M8iitieT~f;.... mtf .. in· .. pl'àt:l:'cta:'''era'''un'''cont'o'''mi'o;
..7....mil.i.0ni: ...di ... dOll.ar.i ... u.,S .• A..... a1.1.~.U..B. ..s .•._.di....G.~ne.Y.I'.a ... L...é....l.!.ac.c.r.e,ç ~
. __- -i~~.P_i.!.'~.~) ...~....12._"'.~1.~.?~~...~.~:_d~.1::>c"!'2...".::I:.~. ~!!~!,..:~.~_~~ur~~~\.::t:r2. v~\.~

/(;?;e~e$D:~\~~~O (ti. ~i~i QC\lV

-
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...a ...Caly.i ... f.inir.c~o....ai ....pr.im.i ...dLmaggi0Tle... Ja ...sue ... r.e.nt.ituz.ioni .............
ADR

finirono in giugno 1982.\ Non so chit sia Wilma ChigE:x Richiger.

,a. ...................................................................................................................................................................................................... .

io non potevo chiedere a Calvi perchè gli servivano tutti quei soldi;

. ·Io. ·m·e· . iI....pr·o·c·\.ir·avo···'in···!·i·èiii·a···o· . su·gii"'s'te'ii;;if"'c'ont'{""Ùl"'Sv'i'z'zera' o
..·vendevo ..·i.. ·p,oielli·..... Tre· .. volte.... portai···-i··gioielli···a;··Calvi.···Una·······
... J?.~.ç9.n.9:.!:.Y.QJ..:t.!h ... J.nf.~.:tU.~ ....glL.. p..Q~:.~.g.~... ~.n... g.~.~ ... gJ.9.~~.:),.:l:..9. ....4J .. J.9.... S?F..~:\;..i

di gn:qopJl grosso pregio e che aveva un prezzo di anatorc

da! mi-

liardo in su. Lo portai a Calvi ma Calvi non mi parve intercssa-

..

·t·o~

........·....·....·............·................·..·....·..·......·.......... · ..·.............................................................................................................

li questo punto, alle ore 21, l'interrogatorio viene inte!'rotto
. . . . . . . . . . . . . . . . .u

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e verrà ripreso, senza ulteriori avvisi alle parti presenti,

·. c·he . . c·oni"c·stuaiiil·Èi'iite. . éfCcEiEir·é:o....Cfi..i"fnuil'i'l.·are·..·ad....o·irii....

...

avviS'o·~

"i'1'''giorno21'''fe bbraio· .. 198)· .. alle ....ore ....15·,30· .. pres s0·1a·G asaCir c ond :,-

+

...r..i.al.e. ... o' ... r:.~. g.ç.~.l1,~~.~.....l?;r..€l y:i, ~.... ~:J;,~~. ~....~J.... P:r.. 9.c..e..~. f3..~ ... y.e..(l?p·.1.-.~.... y.~.~!l.El .... <? ~!lf e rma.
.
to e sottoscri ttodalle parti.
_........................................................................................................... ........................................................................................... .
~

;,.' ij .. j,j..l.-:;~to C.::,J,'bcni chiede di precisare sin

_

. . • .. • • • • . . • • • • •• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

.

~

~

d~r:;,

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
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INTEItItOGATOIt I O DELL'Il\lI'UTATO
(Arll. 366 c 367 C.P.I' . • ilrl. 25 RD. 29·5·1931 n. 602)

N...................... R.a.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Ufficio. Istruzione· Sez. ._._....._ ...... _._

L'anno millenovecentosett~~X .....83...~.. _ il giorno _ ....2 ..1 ..................... _....
del mese di ........ f~.p..p..~.g,.l.Q...:;................. _ .....:...:... alle ore ...............__ .• nol)lj)cwllK~ht

Presso .. la .. Casa ... Circondar.iale ... di...Piacenza ............................ ..
Avanti a Noi Dott ....._.ANT.ON.IO ..... P..LZZI.._..... _____..... _...............
.......__ ...._ ............................_...................................._..__ ....._..._ ....._ ........ _......... Giudice I s tru t to rc,

Si depositi in Cancelleria ai sensi
assistiti dal sottoscritto ~;mc~ttl~DCXx ....Dr......... RENATO_BRICCHETT.I..... · dc/l'arI. 304 qualer
ç.P.1'. per gg.•_ .•
Giudice Istruttore
.. ......_.... ............................ _......... ....... .........
..... , ....
.......
... ...... ......................
Mila/IO, _ _ _......
è comparso ...... J::.b.R!2'oNJ......,;:.kA.Y..;LQ......_........._ •..,...__....__............._._................._
Il G. I.

_

_- _

_

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

__ --_ _ _

-

Il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che _....__.._ saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, 'ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo ..... _......_ ... 9JJLgg.n~.r..g.U.~.z.a.t.CL.i.n._..a..t.ti..........._..
nato a _._ ......_......__... __...._.•___.•.______ •_____... __•____..............._ ..._
residente in .""._"_.""._ _._ _.•.
, .

-_.

__ _

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

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

di professione .................~ ................. _......_. ___~_..._.:_.•.~.:........_:... .....__..__.••._.._...................
-....- ....-........... _......................_............_ .. ho adempiuto gli obblighi dci servizio militare.
Sono (1) .......... _..._ .. _ ........ _. ___..._ .._ _ _........__••_

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

_

.........__ ............. .....................
«Il In"'",ar. lo

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

__
.....

.....

.. _---

..

...... _........ _._..•

---_ _

__

..... ......... ..•

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
1\3\0 •

•• abbi" beni I ~c "b-~ .... u b Il o prce«'.nll
hbnn•.

__ _---_ __--_

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

domicilio per le notificazioni risponde:

_

... _.......................................... _......................................................__....................................................... ..............................................,..

do·n·fe·riii·o. ·Ta. . ·nomina·. ·(ieii'·i·;;;;·~·c·;t~··s;i~·~t-;;;~-··c·;t·~i~·. .
Pre. s·ent·e;. . . aiI. j·In·te·rrog·atort p. . . ...
. . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . .
:~.~ -.-.-:;~

ti

_~-~

Interrogato sui fatti di cui aL_......'?. ~: .........~.~ ..................~~ ......... ~E.é:l...... ~..~......é'l.. .

.._....- ........................................___............._._......... __..................................-.-.......,..._................ l'i s po n dc :

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

662-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.lntendo....r.i.s.ponder.e .•........................_.. _._._ ........ _ .........................................................................................
....As.sis.tono ... al ... pc:esente ... interrogator-io ... anche···i-l···Pubbl·ico···Minl~ •J

•.. .5 tero

."

.. d r •... Al fon 50·Ma rra,···Sosli·t·uto···Procuratore···de 11 a··· Repub-··

.... blica.presso···i·l···Tribunale···di-···Mi·lano.···e·······l-'avvoca to··············· .. ·········:·····
•..... Ayy·.····F·rancesco···Casella·····.·····i-n···s-os·tH:·uei-one···-de1·1·~aYv·.····GiÙseppe
"- 'J

:.

-···lrtelz-i····per····la···pa r·te···c-i-v-i·le····T·egam-i·· ·Valeri·a·.···········································................

...~.~.~.... ~.... p.E.~.~~.~..~~..L ..~.t7.~?t7.~~E!? ....~.~:.~.... ~.~.~.~9:... ;:~.g.9.J.~.;:!!!.~D..t.~.... ~.Y.y..t~.~.t.9.J......
.... ~.,~ ....~g.f.~~.~.9.E.~.....~.~.~.....c:.9.!!!~.~..~.~.~.~J .. )Jq~J.Q~.t.9..f.J ... Q.~.L ..~.9.D.ç:;.Q... bmp..r.Q9..i..~.n.9

....s..~.P.~!::..! .. :J.~

. . ~. !.ç.~.?.!.•....ç.9.~u.t.~l~J.....P9..t"J;.g...J;.!..y..1.l.e.;.... nQn ....è. . Pt".e~e.n.te..........

... .:llt.r.~.1?J .•.... çqm.g ....gH~.... ne.l ... p.r.ec.e.dente .... int.errog.a.tor.i.o.... l.!.avv. .•....................
.. C;;~et.AnQ ....P..ec.o.r.e.l.la ....avendo ... l.o.... s.t.essa ... rinunzia.to ....al ... mandato ........... .

•..c.on.f.er.i.t.og.li ....da.1.1e ... .par:.tl... clvi.l~ .•....................................~........................................................

.
. '
il'
i
i
.'.
_.Alll.e ... o.r.e .... 16· t ·15 ....e ... pr.es.en.te ... ir.of......Mar o ... P. .sani ....per.... l.. ... Comml,s-..

sari Liquidatori.
_

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

..... u

••••••• u

••••••••••• u ............................................................t

.... .

Il primo accredito dei quattro milioni di dollari U.S.A.

···ài·f1\io····oeT···p·iiiiiI·ssI"rlir··gTo·rnr..o-e·f"···f"ÉÙ)b"àiI"o····f!3"82 ..··do·po····C'he···To·..·stesso
~.Zoppi .... fece ... da.Ua ... sede ... deUa.... U.• B.S... di ... ·Lugan-o···i·l···nume·!"·o···di····t·el e fono

._~.~ ....~~.~.~~.~ .....~.~....~.~.~..~.~..:.9.~.~.~.~.~.9..~.~..J.c:!..!....~.c:!.~.~.... ~.~....9..~.~ ....~.~~.~.? ....~.~... y..'?.~.~.~....
scorsa, chiesi a Calvi di dirmi da dove dovevano arrivare'
-x·x·sO·fd~r:····Sono····ce·r-"to····ch·e··T·i·acC"re·dTf"o···a·rrIv·Ò···n·eI""··p·r:l"iili····g"i"ornI"···di
.. f e bora i-o···pe rcnè ..··la ..··te-lefona·t·a····s-opra····desc·ri-t·t·a···venne....f-st.ts ..........

_~~.9}.!....~.~.~.~.~.~.... 9..~.~E:.~.!.....~.~.... 9.~~.~.~.~.S?.~.....!.~.,.....~.9.P..9. ... 9.~.~.~.~.~.....~.~.~.~.f9n.~..~.<t.J....
me ne tornai a Milano e vidi Calvi il quale mi disse di non

_._ ...................................................................................................................................................................................................
preoccuparmi che i soldi erano già li e disse anche testual-

,

·mente········quando·.. calvi··..da···una····pa·rol·a····è":'s~m'p'r'e""quél1'a~";;""""""""""""'"

J1Q... .1.o.ç~.~.1?~.t.Q....q!.l~.1....q.u.g.t.t.r..o....mi.l.io.ni__di....d.Q.l.lar.L.u. ... S.•A.a ....un ....pò....al.la
voltù: 200-300 milioni di lire alla volta. Se volete posso darvi
••••••••••••••••••• . . . . •••••• . . •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

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

l'autorizzazione per verificare tutti i miei prelievi sul conto

·u • B'~ S'~""d r·Lug·àno·~····l·il"···l·aT··m·oa·o···sr··pùo····v·eae·re····com·e····p·reTévaT"·Te·
somme. Tra i L pri?,o .. e .. i.l ... .secondo ... accredi.to ... passò ... circa ... un .. mese:
11 secondo accredito fu di cinque milioni di dollari U.S.A •

~'~'l"-~'~'~~~'~""~'~'~'l""~';~~'~'~"~'i""~'".~.~. ~.~.~.~.~~. . ~~~.~~~.~~. . ~~ . . ~~.~~.~.~.~.~ . . ~

...

-
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.... m.0.g.g.lq.... p.~.r.ç.b.~.... !].9.rm.~.~.mg,n.t.~L.t..r.g.....t.L.mJ.9..,.p.r.~.~J:..tt.9. ... ç.... l.~.... rç.~.t.J.t.~:::..
zione di Calvi passava circa un mese. Posso essere anche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

.. .

più preciso: l'ultimo accredito di Calvi può essere circo·.. ·sctltto .. ·riér .. ·cJiò'riil· .. ·18·.:.:.20· .. iiùùjg1'o..·q'ilari'do..·l'l"··Pàpa· .. éra .. ··a···L·oiidi:a-·;
... mi .. ricordo. bene ....di.. ..quei...g.iorni.. .. perchè ... er.o ... molto ... preoccupato ..
in
quanto Calvi non aveva fatto ciò che io gli avevo detto
..... ...........................................................................................................................................................................................
,

di fare, o meglio ciò che Monsignor Hi lary Franco gli avev.;.

····dc·ffo····dl·· ..f':ii'i:e· .. ·I·rl·.. i·e'i:ii·z·lo·n·e· .. ·aTÙi.... vlC'enda ....re··Litiv·a···a·fio····i·~ò·:·if~
... su lla·q uale .. ·tornerò .... più .. ·a va ntl·.....J!icordo....inollre .. ·che· .. a·i.... prim·i

.. ?.~.... 9.i..':19r1.<>.....i..n..~.i..~.~~.... ~.~ ....~.~.~~ ...., .....~.~.9.,~.~.J.~.... ~5?~~....~ ....~.... ~.~D'!:.~..~.~ ....~.'?..Y.~y..~.::mo partire per gli stati Uniti e per il Venezuela •. Pellicani

.. ·~~·~·~~····9·i'à· . ·f~·t'i~o· .. i ....big'ii~·tt'i·~....·p·~~t·~;;·pp;;....~·;;~....~i·~·~·~i;~~· .. ·~·· ..p~·~·Ù.. ·re·.. in .. ·quan·ta .. Kole ....a·ll·~·lmprovvis·o ..·non ....pot·è .. 'pl~'"muoversl''''da'''''''''

... ~.9.m~ ....g.9.Y.~nci.9. ....;.!}ç.9.D..t.r?.r..~.:.l~n?. ....ci.~l~.g~.~J.9.n.~.....g.t...~.~.n.ç.t~t~.r,i. ... .Y~n~.~.~.~no
lani (forse anche il Primo Ministro) che stava, per solida•••••••••••••••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . . . . . u _ ...... ••• . . . . . . •••••••• . . . . . ••••••• •• •••• . . . . . . . . . . . . . ..

rictà con l'Argentina impegnata nella guerra delle Falkland,
.. togl1endo·.. i· .....l·orO....dcp·Os'i·ti ....dcfl'l·c···ban·C·hc..·t;o·t\dirreS·i".;·:"&l!l!IOttt~,OC
.............. ;..........................................................·..:·........·...... ..·D·oiii·a·fida··.. ····......·:·..........····.. ··· .............................................
~·~

.. Cosa .... è ....s.uccess.o... .dopo.... i.1...prfmo....ac.cre.di.t.a ... d.eL..4. ...mi.li.oni ....di....dollari? .Che tipo di rapporti ci sono stati con Calvi?
Risposta

ARX

.·Xn·zl·ftu·t'to····pe·i···YilI·..·orm·aT....ff ....prob'fem·a·..d·r-avere·~. I····s·o·l·aI···Tn···t·Ùi·l i

a

.. erù ... risolto ... per-chè ... c ..!.er-o ... l-o ..... Con ....plccoli ....versamenti·.. ·di.. ·-200--300

.'!!.~.. ~.~.?~.~.... ~.~ .....~.~.:.=.....~.~.~.~. . ~.?.~.~.~....~.~~~.~.... ~.~~}....~EE.~.~~.!.....~....~.~.!::9..~.~..5.~.E~.~.
2 miliardi. Prendevo questi soldi O dal conto svizzero sul

··qu·.)·i'e····er·a·iio·..·s·f·a·fI··..a·c·c·re·èi·i'ta·ti'-(.. 4·· ..;;;iif'o·nT···èiT···èi·o·i·ia·r·i.. ··U·:·S·~A..:····
·o:··me···l1.... faeev-o···pres·t·a·re···d·a-· .. U'sura·i·.....·.........................._ .........-......................-.............._.
...................................................................................................~.~.~..!.~..~.........................._ ..._ ..................................................

Non sono in grado ora di dire se per dare i soldi a Calvi attinsi anche dai denari dei finanziamenti che l'Ambrosiano ave·va..·fatt·o·.. a·ll·a.... Prat·overde..··e..·a·1"l·t·1mm·obi·l1a·ré..·'Ctrur'i·a..;.... cc·r·t'a·m·e·nte

.

',,\

'

..d.al ... ç.9.n.!;.Q ....P..rà.t.Q...y..~.J;:.9..~ ... Y..e.r.lD.e.
,. ,t, . .... P.r.e..l.e.y..a.t.Q
. . ....l.!, ..impo.r.to....di ....l ... mi.l.a.ir.do
~

c 200 milioni di lire consegnato a Pazienza e la cui restituzione
• • . . • • • • • • • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

. . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . .::. . . . . . . . . . u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

mi era stata garantita in proprio da calvi. Può essere in grado

~ \.'" Jdl

r nq)'onde·re....a ....ci'ue·s..ta....aoiTianda:.. ·.·s·oj)'f·a-tbJ'ft·o···p·el·(i1·fiI"..cne....cU'r'ò

\; 1con labumen.te...LPJ'e~ievL.da_qUei._.oonti.•._puÒ-anc~.es.e ••... .oho

'~:, ~-t~;~4,
~/IA/I.' 'r
)~~
. ~- (,-,-\~
-\

'lI

' - ( ,.I

•

.=>.r

•

•

. ' .

\
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pe r d ~.f:~.... ~.....~.Q.~.~.!.....~.. ;.ç.~!).Y.t...J.9.... m.~... l!...... :.~J~ .... t.~.tJi.... p..r..ç.~..t.~.[!~ ....9.~ ............ ;......
Annib~ldi,

d~.

D.e .Gi.prgi

Q

.da ,qua1:he .<.lltro usuraio, resti-

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

tuendoli ,poi agli st.essL lT1edi,an,tepre.lievi dal conto Prato
Verde····o···daT···ccmt:0····J;rrtm.Obn·i"ar,e~··.·Et'i:. . lir·1"a·~: .. ·probabllrnente···se· ..

po;;;,.. ···· .. ··

t ess.i ... .v.e d eJ:".e... gU.... ass.eg ni ... .c.on ....i ... qual.i.... v.en n ero.... uti l iz.:« a.tL .................... .
quei finanziamenti e se potessi chiedere spiegazioni a chi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

ha incassato quegli .assegni (fi,us,cirei. a .. ricostruire i fatti
e ···à··.·rf·s·pori·de"i:e···àl1a.. ··p'Oiiiiùi·da:~ ..:·nI·co"i:do.... pe"i:al:t"ro·~· .. ·péièi·~·· ..ché· .. I·o .. ··.. ···

s tesso., ..Ca.lvi .... ebbe .....a .. ,dirmi.: . cpe ... .i.... s.oldi ... d.a ... d.are ....a .... lui .... non ... d.o-....... ,.
v =~~~

. . ~.~.~~.?~.:..~.~.....~.~....~.~.~....~.~.~.~.~....~.:..~..~~....~:~.~...:y..~.!:.~.~..

!.....~.~ ....~.~..~ ....~~.~.~~................

Immobiliare Etruri.a, I)è c;lall~ ·banch~.,. .

.,

........·.......................... ;· .. ··::·j .. ·· .. ·..·......·..: .. ,.. :·A·.·p· .. ·R·.. ·.~.. ·~ ..·· ..:·~··~·_··· .. ·c;·:.... ·[ .. :..·:· .. ···.. ·· .. ·.,.. .... ··· ....................................... ..

S<?.1..9. ....I'.~~..1..~.<::.él.I1.~.. ~ ..~.... ~.I1.. :.9..r..~\:i.9..;.\:i.*.!.A~.!i'..~....9~.~.I1..t..~.... ~.'?~.9..~ .... <:i~.~.....f..i..':l.Cl.I1.~.i.Cl.::: ......
mento Prato. Verde slé}no'-s1:;ç.ti- l utilizzatiper i
Ilari della.

~rato

V~r~e

lavori.

immobi~

iO Sardegna. ·Preciso, peraltro, che

io···n·e·l .. ··frattemp'Ot..·:·con .. ·glt·:~·aC;credit"i..··çtt-·;·Ca·lvi..j .. ··mi·· ..ero···costi·tui·.;,;.
tQ ... J.~....JJg~.~.9..~.t.~ ... J.!}....$..Y.J.~.~~.r.~ ... .P.~.r.....~~D.9.~.r~ ....g.y.~n.U ... J~ .... ~.r..~.~.t9... .Y..~.[9..~·
. . ._

. . . . . ._

. . . . .D . . . . . . _

•••••••• _

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

n

. . . . . . . ._

A.D.R.

.................................n

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

.

Tormando alla mia seconda consegna di denaro a Calvi, cioè ai
_...................................................................................................... _..................................................................................................
due miliardi, devo dire che glieli portai in contanti all'ero-

.
.
'"
pèH.;to····dl· .. Ci·aiiipTiiO·~ .... C··e't··a· .. ·t:o:t:-t"d..... l·a..··s"U"à····S·C01.. t:èfr .. ·ct····andat····con···t·l..·

De ... G.ior.gi ....ch.e.... guid.avQ .... 1Q... ma.c.c.h.fn.iiI..:.è....C.Qn.... lg ... l1g.o.u~.l.g ....Kl~J.n.~.~J.g.~....
I

soldi erano avvolti in un giornale t ma il De Giorgi e la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

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

Manuela~i hanno visti • .

-_..............................: .........:.....::........:········A·~D·-;·ir;·····:·········:·······_··..····..···........................................................................
_ · · - . . . . . . . . . . . . . .• • . . • .... • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 . .:

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

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lo non ho mal detto a Pellicani di questi miei pr.estiti a
CaivT·~····D·~·1

....19·7"7..··or;;;·,Ù....·dIifIcj"a·vo..··df·..fur~.... A·vev·a· ..·c·r:e·,ito. . Era . ·........· ·. ····
.

..

"~

l .. a·Hro· .. unt~····S":l:·t·uazlcm-e···-impe551·bl·1e····OO ..··i ....r:-apport-i .... t-c-ii....me ...................

e ..~.t~....!!!g.g..!.~.~..! ....................................................................................................................................................................
"

Dqmanda'

_
~

• . . • .. • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-
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"'v~vu

....Rib.adi.s.c..o....ç;b.~.. :J;t~J......~.1.?::..~..??... ::9..tf.U.9.~y..9. ... 9..!... X~..~..~.~.~.~.~.~.. ~ ... !::.:!~.~.~~.*~......

·s~ scoperto ~h~ iioc~va 25~50:~iiioni a poker ~~"i la sera •

.........................................................................................·.... ·AI·bQt<T0··C\a.I~· ....·........ ·· .. ·· ..··· .................................................:.

Me lo avevadettomid ~ognato ~he'a~eva giocato con 'lui~ ..

.. ··ST ....fàce\i'il ....aDI1·r .. oStò·S'r .. 'dà:'Ya'leii'tTii·0'~· ....S1 ....dCiva·· .. ci" .. certe .. ··strava.... g<1 n ze. .. come ....q uella... di.... uscir.e ... :ve.s.t.i.t.Q ... d.a ... d.onna .... c.on .... V~.... pe..l.. U.~ç;J a
f{8!lI:®~

di visoce.

lo volevo s'c'iogliere i miei rapporti con lui

ma volevè andarci' cauto pld::p"proprio, perchè ·aveva fiduciaria-

·.. ·iYien't'e· . I·n"te·s·t·a·to· . ·cI·r·ca····fi·s·O%·..·del.. ··iiilo,···pa·t:rIiTioni·o·~···Lu·r···'gé·Stlva ..
... ·tuttoj·dava...:persino ... t ... soldi ... a ....m.1.a ... milglie .... per.... v.~vere .....lno.ltr.e
era lui che aVeva sempr'e "tenuto i ..............................................................
rapporti con gli strozzini
•
.................................................................................................................
: .......................
~

Si era anche comperato una Me'rcedes :3500 e una Golf. Pian 'piano;

·....~~;~~·q~~·~ .... ~·~·~~·~.... c·re~·re·. ·~·can·da·i'i·~. ···a·p·p·ene·· ..me·s·se··..a····pos·Eo..··fe....s·ocie·..·t·à..;.. ·..se·.. ne .. ·s·arebbe.... andato .. 'Vi·a:·.···Volevo .. ·s010' arrivare .. · a .. ·fa rm-i....i n':'
.... tes.t!;l,r.e.. :.. l.(;!.....~.Qç;J.~..t.~... :~·....pq.L.~y..~~A:....~~.s..~~.~.9.....9.9~.!.....r::.?p.p.'?.r.:.~.o...~... X~~~.~..
nonllo~edevo

del 1977 io

come persdna :sleale e

~nzì

~ro

gli

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

••

affezionato. In ogni caso· dal :1977 re cose 'delicate gliele
.... feri'é;;;ò'-·na·s·cO's·te·,·~·cÒ'r'iié.. ··appuri·tf·~ .. 'i~l.. ·..f·a·tt~· ..che···t·o···pres·ta·s·si .. ·def·

.... .so.ldi .. :a.:.Cal:v.i.~ .... :.:.::.. :.~.~....:.:....:~.... !::.L~.:::.':.~ .......:: .. !... ::::..:....:::.::.:.:.....................:..........................................

.........:...........................................................................:. .:A. .D.".R ........:.....~...........................................................................:..
0

••

-

• •

-

-,-., ••••

j

_-

••

••

'1"

....

.... N.on ....r.i.tengo ... f.os~e. ... una ... cosa ... d.e.li.c.a.ta.... i.l.... f9..t..t9....QJ .... ~Y..~.r.J.Q ... !n.S~..'"

•

'..

I.

I.

I.

h

.,.

.:

ricato di accompagnare Calvi a Trieste •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u . . . . . . : . . \:,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 •• ;
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•

~consegna

•

_.

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

•

..'
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..............................~ .......... :. ......

.-
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,
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•

l''

JI..4•• _
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'

•

dei due miliardi

. '

'di'c~i

•

~o~ra

I

J

'.

ho detto

•

~vve""e"in

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

cir"a 6-7 volte entro i primi di marzo 1982.' In questo periodo

..

·f·~cI

..

. . . ·C'aivI....ia....s·eC'on(i'a....c·onse·gn·a··..cfr..g'foI'errL....A'vvEùùie·

~·n·ch~ ~·

.... a·ll·~·aereoporto .. ·di·.. €-i·amplno .. ·e....al'lehe· ..-i·A·.. <tue·sta· .. ·oGcas·i.one·..·c..tet:ano
::

•

:

; . i

~ ~

f

'j

'. I

.,:

~

. . ..
.'

. '. ,

•

•

..... ~.Qf.!....~.~ ... J.~ ... ~.~n~·~·~·~·~:: ....~·:··!·~· ..i·~·~....9.·~.~~.:.~ ~ :.~.~.~ ~.~.~.~.~.9.~.~.~.. ~.. ~:.~~.: ..~.::..~.~.~.~.
brillante di circa 20 carati che gli stimai 2 miliardij 2 bril·........·· ........ ·.... ·.. ···...... ·· .. ·.· ..·.. ~ .. ·,· ..······~·;.·r· ..··......"' ..·..•... ~···· ....1··..\.. 'I'··.· . ,.. ·!.... ··, .. •.· .. •... ·,·· .. • ................

01 ••• : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lanti a goccia di.7 caratI 'cada-uno; uno smeraldo da 16 carati

.... ven·dut·o .. ·d·a.... un .. ·c·e·rt·o .. -C°errone·.. ·fch'e .. ·s"!··.. chi·amava .. ·fot"-s·e .. ··P·le·Ù. o.h·

..... ixun.çl ....~.e.i:i.e.... dJ.... ~.l.tJ;J.... gJ.QJ.~.UJ ...gJ.~ ... m.9..6.~.~.~.~.r . y..~.~ ....!':J.~y..~.~.~.~..;..~.~.....?, 5
carati. Còlvi 'probabilmente sapeva che io ci guadagnavo su
. . . . . . . . . . .u

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

questi gioielli

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

ma,sap~va

a~Fhe,cHe

.io non 'gli

fa~evo

·..·..g·lI .. ·'lr"i'fer·éssT.. ·s·ùi ....s·q):dr ..·che....glr .. pi'oc:UrCivo· .. ·e· ..·gtl.... pre·s·t

\" '.
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./ .... 10 ... ~O.$..t.an.?.~. ,.....(;tqnq~.~., .....t~.... ~~.ç.9.D..g.~ ....~.9..U.9....g.tL..g!~.c:1.~ ....? ... ~.~..U.~.!;..~.~....

In contanti e 4 miliardi in gioielli; il valore del mio pre-

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

"

~tito

corrispondeva ai 5 milioni di dollari U.S.A. costituenti

····ll·sCcondO .. àcCredito··Tri":··SVliie"t"à·Tàttòmi····dcf"Calv-L········

)

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

.=- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.~.~. ~.~.=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . :.

~~ opo la restituzione dei cinque milioni

.~

\

di dollari nell'aprile

19ò"i····(j·If·· fe·cT···Tr··ter·z·o····pre·s"flfo····e····là···t"e·iz-a··"cO"iise'g'ri"à"'ar"g rore Il i

•

.·.····Pr ima···di··parla re···di·questa···terza····operazione ....vog lio ... tu tta.v.ia precisare

che C~lvi nel contempo ci aveva affidato altre operazioni
a
....•...............................................................................................................................................................
_...................................che
.
'lui interessavano molto di più. Anzittutto, da un lato, diceva
······d"i····~·~·~r~····g;·~·;:;d·e····ab·bo·~·d·a·~·za····d"l"···,ian·a·ro····e····pfti····pre·,iTs·i:j·me·rite····dal

4000ai"'5000"mi liardi····di····deposi H····in····ltalia····da····piazzare··al1 'es te ro ( ... d.i .... c:ièJ ... "I/..e.I!r:-a.E!.....i..r1c::.Cl.I:"~.c::.Cl..t.9..... ~. 1. ....I3..i..n..~~.~.~.... ~....<:I.?P<'. ....7'.':I.1. ... P':lrJ~.? .. torne-

rq; dall'altro Calvi diceva che, dopo la sua carcerazione, era
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .h

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

nato un contrastq tra lui e. il mondo dello I.O.R •• Lui afferma·····va···che····1T··V~·tfc:·crrn,..··s·arebbe ..

·croll·at·o·;·····compreso····1Y··Papa·;·····se····fosse

.......ve n.u t a ....a ... .g a l.la ....uniJ ....x~ ... ç g.f".t~ ... .Y~.f"J..t..~.... çh.~ ....çJg.~.~.f..(t9.Y..~....~.().'1.~. rT).~~.~.~ f a tti da società fantasma. Per questa vicenda egli non aveva più buohi
••••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rapporti con Marcinkus ed io gli avevo

~atto

conoscere il Cardina-

.
un
breve
'
.......pr:omemor.ia!.ad ... en.trambi.......rigllar.dan.t.e....l.a ...y.i.c.en.ò.i;\.; ....ç.gJ.y..L.p..<:l.r.J..~va
······Tc····P·fil·àiz·i·fil····e-···Mori·s·fghor···WWH"flifr9·········rt·C~l' d~····c:he····p·o·rt·ò..··anche

di una verifica, di un confronto con lo'
· · · _ ••••••••• n

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

Q I.O.R.

davanti ad una

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

commissione neutrale. Parlava inoltre di società fantasma che

·····-a·ve,i"a·iiio···o·p·e·ra·to····pe"i:···lùr·e····più:····n····V·i:i"l:Tc·ari"o·;····in·a-····o·ori····eri·trò····ma"1 ne l
·····merH~···del···problema ... circa ....V.appa[".te~~e ... .di ... questJ.... socie.tà •... Dice..... .'I.~.....P.~.E.~ che le operazioni di queste società avevano creato gros................................................................... u

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

si guai al Vaticano, ma affermava che sarebbe bastato un minuto
...... ;................................................................................................~Iç,:t.ç?, ...................................................................................
per liquidarle purchè ci fosserla buona volontà del Vaticano •
...... "R 1 C·Ordo···che····ll·:·noS"tro···convincimenl::o-··-era····che···d:i:e·t r-o···a ···ques te

s 0-

............................................................................................................................................... ~ .....................................

A.D.R.

······· .......... n· ........ o................................................. ·.... ·.....·.u........................................................................................ ..

•

Credo che Hilary fosse riuscito a creare le condizioni a

" 11 C i·~··i··-~~·t·~~·~·~····~·~;·~·;~·~····i"~····v~·ti~;~·~···ii···~·i·~·t·;~~····d~ii~····~·~~··· ~'t'à'
<l

"nchè
a n t a-

~

I • "

di
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.................._..............................................P..Qm.\lllg.g,.._.•..•..~.. ;,....•;:........::...L ... ::".;.~ .•..:_._..;.. _......................................:..........

...Q.u.and.Q ... l.e.i ... ha ....c.omi.n.c:i.a.t.~ ... a ....s.t.r:lrig.èr.e. ... L.su.o.L.r.app-o.t:.t.l... c.Qn .............
Calvi, nel gennaio 1982, in che termini a lui interessava
··"ii····~~·t·;i~·;~i·;···di····~~·i~·i·;i·~·:·~h~····"i"~i,····~~~·~~·1·······································

.
. . . . . . . . . . . . , ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• H

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

.

. . . . . . . . . . . . . . . 0.0 •••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••• 0'0 ' . : ' ••••••••••••

o-o ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0.0 ••• : ••• , . 0'0

Risposta.

0l"...............................................................................................................................................................................................................

~

Il suo interesse era cosi ditribuito: per un 70% era interessa-

.

\~

;

to····ar··r:àppO"rtT···co·n····p·aTa·iiI·nT···~····HITrar:)i";····p·e·r:···\j·o·

.. a-r·fra···b"uon·a·······

~~

.... ... dose ... ~r.a ....molto ... in-ter~6sato ... ai.... r.appor-ti····con···CoDona·.···-A-···tal~·········

.. p..:.9.p..'?~.~..~.9.....~.~.~.'?~9..?.... ~.~.~ ....~.~.~ ....y.?~.~.~ ....y.~~.~.~ ....~.~... ~.~ ....~.?.~....~.~....9~.~.~.~.~.~~.? di
fogli di domande di iscrizione alla massoneria. Voleva che io
-"in·oitr~·ssi···~···co·~·on~-··qu·e·s·t·~···s·ue····(io;;;·a·nd·e····di···e·n·tr·a·re····neiia···~·a·s·~ 0-

··neri·a···ufficlale··essendo···sua···-i-ntenz-i·one····farsi·:··perdonare···il···fa t....~9.... 9.J .... i;lY.~~.... fi;l.t.~.q....PC:l.r..~.~ ....ci.~J.~.i;I ....~qgg~.~.... P? ..~....~.j,.... P.ii.~~ ....ci.t ...él..'!.r.~.... '!A~.~o

queste domande firmate da Calvi; è peraltro certo che io non
le consegnai mai a Corona e quindi da qualche parte devono es-

,

-·~·e·t'.-e·······O··:l"j'f··Uffl·c1·o···o····i"n···Via····r·a·rn·e·sin·a
.. ··o···in···Vi·a-···Tgnazio···Cu-i"d1 •
.

_.In.f.i.Il.~., .... ~.n.~..g.1.t..r.g..... P.\.,I.p.n.9.....g.9.§g.... 9.~.L ..~.y.Q ... J.D..t.~.r.g.?l?.~....~.r..él.... ..r.J.Y.q.H:C:l ....~J l

a

mia amicizia con Caracciolo. Calvi era interessato a non avere
cont~q

,la ,Repubblica

e~l'EsprQss~e~oleva

vhe Caracciolo

veri-

-~rC;·às:fé···(i"u~ii"t"Cf:·To····rlg·i.nlt"da~la··~··:r;a··,j5àl'plif.·;· lT ve·ti"fTc·à 'Y ···Eù'a···Ti:C··slia

-parola...d.!. or,di.ne.; .... ll.l,1. ..,v.òle.v.8,..• .cqq.:,..v.el;:ifJ,..ca.sser.o....c.he ....egl.i....a.v.e.v.a

le

c~rte

in

regola.,In·c~bt· N~ticano,;~assoneria,e

una parte

_.•.........•...........................................................................................:...···············C·,···························_········.....................................
d~l~a

.sta.mpa stavanq, ~ut~~

l~

.mie :amJ.zie. ,C:;he potevano ·.interessa-

-r~····.c·.i"lvr~········1u·E~o··::~Iò~:·:c,h·e····rove·ce·:··é···s·tal·o····det·fo···~····che····s·r·Te9g·e anche sui

"9ior-na·l-i··.c·ir-ca····i-l····f.at·t·Q···.che····1·o ...av·r.ei....dov·uto ... anche ... o.t.tenre ....favo-

E!.... .P..~.~...~.~..~.y.~.....~.~} ....~9.D.9..?....9.~.~.~.~.~.~~E.~.?....~..f~.~.~.9. ... ~....~.~.~y.r:.~.9..~.~.~ ....~.~.~.y.vocato Vi talone ,ad eseJT1p.!:o., ,lo. ,conQbbisoltanto 'in ,occasione del_.................................................per. ................................................................................................................................................
la. trattativa 4:elI'acqulsto da, par,te ,del, l 'editoriale Espresso
Umone

Sa.rdo.l~lOrY\",\(' di C"'-9l1atl)

"

-de·l1a····I@c@)t)@~·.···':E~·"..··~ero··:.che·:·ea·lv±···~anQ·a-v·a··-:n-el-·lo···s·t·u-id-O··-

... ~e.l.l..~.~.'{){.. .y.J.t.~l.9.D.g.•....m.~...:.:!..9....rr'-LJJ"-,.~.t;~y..9.... ~.~: ...~.ii.~.~J.r:t.'.q....~.~ ....él..~~g~p'~.::

;..
)

!! ••••

;: n.:Jrlo fin sotto l.o.studio Sen2;aj maisalire.·Altre 'volte lo

.:

•••••••••• . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u u . . . u . . . . . . . . . . . . 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

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

dCcompùgnai, sempre ,senz.a, !Ila.l, s,ali re f ,sotto ,lo studio del l 'av~"oc xLi tQ"G rég6i:'r·:pl:··~~()in:a··;····q(lVl .. ·:ttc("·:1·'·a:lt"t'()"···a···me···hor'f··ha···mai····pre-sco tan.t.Q... ness.uno.... t~.a.!ln.~ ....1.~ ..,,sJ..la\ ...sè.o.r::ta....a-:l .... pllnt.o....cn.e.... llua ... v.Q .. t.a

~~.~.~_~.~.~.~.:.~.:~.:.:;~.~:.~~O'I di. c:

.i.lui

qt!:;iA~_·
... - - : - - -

- ... ~

_ . ··_·-Cl--············· . · · · ·

/TÌa99iorme~te

si fidava

I

nne
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.~.D.c;J~.~ ....g.9: ....I!:1.~ ....~.... rJ.t.J.r~..r..~.... Q.~J ....~.Q.tçH..~......::..:.L::.:.'.:.:.................:..................................................
••• u

••••••••• u . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . .

·_·.40..............•.. ·••··· ...............................................................................

Tornando ora all"incontr'o de'l '20ma'ggiò ·ci·on Hfllary' (mi 'pare

....

i~·~·~~····~·~·~~;·i·~···'i·i'···2·0···;·~~·~·i·~·; è··"~~'it~''':~;~~;~~:~'~~''''~h'~'''i'l''''~'~'~~:'''~;:~:''
iC·Lbiidra·l·~

)

ficio.di Hillary.. a .. Piazza. S ..... P.ietro ..... Era ... la ... vigiliadell.'.ago-

,

gmatoincontro tanto' diffic~ltoso 'pr~'p'rio' perchè Cal~i' non'

(ti

c
...~

',.'"

.... tlc6rdo....che ..·cr .. ·u:ovàiiini'i:).... 'àllé .. ·10..~·30':.::1'1.... neTl·j·ùf:.::.. ·..........

........................... ''''l'T\C\ r' ................. "':"',''''''','''''''''''' .,' .. :......................... " " " ' ' ' ' j ' ......................................,' .................................;

.

.'

..

si spiegava. Hillary a'veva g'ià pr~a'nnun~'iato sia ~ m~ ~ ,~~./l
•

:••••••••••••

~

•• '.0 • • • • •

l ..

0.0 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; •• : ••

~tli

df'i-elTiùiien'te a Calvi che
,

•

_',

.'"-.:

..1 .• .-••• , •• _.. i. .... :.. o-o. o.o.; •• ;". •• ~•••••••••••••• ~ •••••• :~

0.0 • • • • • •

~ o•••• oo••••• o•• o..........:••• : •• : ...

quel giorno alle ore 15,30 ci
.• o~:,'

; "

J

•.

o

0

• -

•

.....".

,

.

..

I

'.

sarebbe .. solI .. ·sta·to· .. l'i·ncontro· .. -io .. ·Vat-icano-.. -con.. ·-i-,,·responsabil! ...... ·.. ·
I

•

~

.

"

... , ' .

';

l

I , . .

i

.;;

I

.

~.~.~..~..'!... } .. ~g.~.~ .....~.... .9.~~.~.~~ ....~~.~.~.~.~.~..L .. P~.r..~.~.~.~.9..L .. ~.; .... ~..f..r:>y~.I11rr.t.O'.... P~.r..... 'J.n........ ..
•

I

{

•

I

~

~.'

.;.
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:. .

r

o

pre-incontro, per le ultime raccor:nandazioni. Hillary disse
a"'Ea'i'~'i"""'d'i""di;';;""t'~'t't'~""'l'~\''';';'~k'iT"~~'~-i'i~'~""~';;;:;'~~""~';"';;~';;"'p'~'~'~'~"~''''''''''''''
•

.

'

t

•

anche···s·e·:···lo:·:s·d~s:ko·"Hil·lary:,,±g'';'~i''a·v·a.'''·qua·le·· .. f:osSe.. ··:l·a····veri·t·à·;;.. ·:..·..·
, :
: ", I \
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'. ,- o
o.
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~

I
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I

'.,
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....................................................................,.......... A..!.p..!.~.~........................................................................................................
I
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r .'

l'.. •

,
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!

~

'\., .'.
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p.eJ..~.i..ç.~!J.~.: .. D.9~ ... .P.9:·7--t.~ç;JPQ....~.: .. :qlJ~.l..l.~J..n~?nt. ..r.Q.;. ....e.g lJ ... p..9.r..te.ç.ippy..~..........
solo agli

CXA.

incontri con gli, strozzini,. .

..,,, ."

.......................... ~ ............ ; .....:......... ~.... .......... :."..:..' ........'.: ........... ~ ..:.::.:......'.'-:. :.:.:.................:.. ~ ...........................................................
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L"incontro durò' circa·:un1·mezz"bre'tta;· Calvi semh'ravaentusiasta

e..;.... cràta.... l·~·e·cc'éir6nal·Il:·à' .. ·o'érr:iii·oiiie·ntO'~· ..·iii·r·'cfrs·s'é:"d·r"·a·ii·da·[-·e"'·.i'''p·r·onzo
a ... ca.sa ... sua..........Io... av.e.v.o ... .g.ià., .. un.) .. preceden.te ... appuntamaento ...e.:.gli ....i::ispo-

si che se non- fossi ·riiJscito·a rinvinrlo '10 'avrei chiamato.
Restammo daccordo peraltro che
pe·r·c'hC" ..

~a

sera

~vremmo

sI" . fi·iiTfa·va ....i:H·.. ·un. ·Ta"y·of'O'·..ch'e. ·mI. ·:e·ra·..

festeggiato anche

·c·o·s·t'~·t'o

....ç ..iTie·sT..·dT.."

tempo .. ·oltre .. -che· .. una· .. mir-iade·.. di .... telef-ona·te ..·e···di.... incontri-·..... .y·er'S·o

l.~ ....~.~.... ~.~.~.~.~.~.~....~.~}.y..~.... p..~.~... ~.~~~.~.~.~.?E9..!.~.....~.~~.... ~9.n.... pg~~y.9. ....?.~~.~.~~ ....~.....
pranzo da lui. Non mi, diede "H" tempo' di' parlare e' mi riferlche
........................................................................................_................................................................................................................

tutto era andato male,'che.era

già,~tato

allo I.O.R. e lo avevano

quaS'i-'''but t8to·,·ftl'or-1· ... :·Ri·cordo·~·che··g·l·i'· .. chie·si··''Pe·rch'è····ma·i.. ·..foss·é···~ \ 0.a.~~.?.~.9.....y..~.~.~9.. sh.~... J ..'..~.p.p.~r.!J.~.!1'!.~.!':I.tQ.:.~.r..~.~...~.tt~:.:.l?J).9..~....MJ ....r..t~P.9.!?.~....#d.\U

che era stato colto da un raptus"eche"ormai era fatta. Fu

la

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

prima voI ta che gli diedi 'espressamente' del pazzo. cahzl"mi pregò

-
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..... c:.il.1. y.~ .... ~l ....çQm p Q.r.t:.Q.r.~.j, ....ç.Q.§.l. ...g....!;i.~l.l..g.r.y ... m.i. ... x.e p.H!:: ò.... d.l.... ch i

il mI) rl.o ....

pura intorno alle 17. Verso le 15,30 raggiunsi calvi a ca-

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

sa sua; piangeva e delirava. Mi spiegb che in Vaticano aveva
··Tricori t i·a tò·M:irclrikùs ·~·MEùùlirir·iria···iù)n··iriChà·nùi idé t tòché
io-:.~cr<)

.

.... cosasi \V@Qj:l.dettl •. Ml ... confermò.solo.che .. loavevano let tera 1mente buttato fuori dicendogli di stare tranquillo perchè

.•................................................................................................................................... ......................_.............................................
~

. andava tutto bene. Credo, ma è soltanto una mia supposizio-

..

·····rie·~····ch·e····c·a·IvT····sTa····a·n(fa"tc;···p·rI·iiia····de"lTe····i5·~j6···fn····\j;;ifc·a·rio····pro·:

..... p r·i o··per···n on ···fa· r···sa pere····ag1i-···a 1- tri-···c-osa····c·tera····s otto .····Lùsc-i-ato

.....S~.:.~.y.i..~ .... g.~.~..~ .... P?I11.~E.~.9.9..~.? ...~.?.~.~D.~.~.~.~ ....~.~..~....~~.~....~.~.~ ....~yc::.<::.~.s..~.'.'....~.....~y~.ti
9li amici (a Binetti, a Caracciolo, a Corona) per metterli in
····g·~;·~·d·i~·~····D·~····q·~·~i···g·i·~·~~·~····~·~;;;i·~·~·i~;··~····t·~~·Ù~~~~:··E~"i·::;·i···~·;"ii;···~ù·~~rsa-

'~..... mente.·Avevo··ancora··da····recupera~e···tre···miliard1·(al1a···finedit

,~

tu t t 0.1 o. ... ~ ()11.().r.~::;ta.t.<>. ... f.lJ<>.,t::"J, ....c:()rrl.~... pr..~c::~15~ r..è>....Ill~g1.i() . .in .. s..E:!.g li p: o ,

~ di
~

i

4 miliardi) o meglio credevo che mi fossero dovuti ancora

solo 3 miliardi in quanto sapevo che Calvi mi aveva già fatto
·····àcc·t·éditài.. c····7···iifill·ohi····dl····doTlà·r1"···U·~·S·-;·A·~····s·uT··còht·o··U;;·B·~S··;····di""

.... .Ginevr.a,.....agenzia ... de.l1 ..~.ae.r.op.ort.o..•.... Que.s.to....acc.r..edi.to ... invec.e., ....e.ra

stato respinto perchè fatto sul conto di una ragazza giovane,
la

Manuel~Kleinszig.

Tra l'altro io non ero riuscito a capire

·····perche····àve"i,tiùùj····r:iisp·fi11·o···q·lies·fo··..ii"cf-r:eoI·to····òer··T···rTiiTfon·r··ol····o·o1-

-...lari ....U.• S.A •.... :visto... c:he ... .g.ià....in....precedenzaT· ..con.... ri.ferimento....aL

secondo accredito dei 5 milioni di dollari, si era posto il

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

problema, problema che perb era stato risolto dalla direzione
····deTIa····lf=·B·~·s·~····(n····GTne·v·ra··~········

_

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • • • • • • • • • • • • • • • • _

•• _

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

A.D.R •

_

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

Devo spiegare, però, ~chè il secondo sccretiito venne fatto a
·..(Ù.. ~·~·~·~·~····~····~~·~····~···i~g·~~·~···~·~;;;~····Ù····p~i~·;;·~····E·r·~····~·t·~t·~···E;·:i~·i····~····di~~i
····ch·e···n·on···vo·levu·..·ptù···a·ccredt·tare..··l-e···'S·omme···a····Lugano···perchè·,····per

Y.i~ ....de.l.~s..s.J.P,.t~.t- ....t.lJ.t.tJ;;...J.e....q:.:!m.y.n.tç.!;I.~J.QDJ.. _g.r.!;I.D.Q... j ..IJ.t.e..n:.g.!;.t.?:.t.~ •

_..

a

l::::::::::i:;::~::::::;:;::::::~;:;:~::~::~:::~:~::::;:~
.
~,
.

OCXJ

····a.l .... se.acnd.o .. .v.er.samen.tO.t .... ras.ciiìL.a.oo•..dal.lari ... s.ul ....conlo....dL.G

1
~

a Lugano. Non avaei quind
II .c. . . il. . . . . resto
. . . . . . . . . . 19
. . . . . feci
. . . . . . . . .trasferir
. . . . . . . . . . . . . . . .xiJ........................
··.·.·..._··..·.·...............................................

)~~

~~' ~

-
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. . :.=.:.~.~.~.:~. .

_p..9J.!J.t.Q....~.Q~.P.~.~.~.~.E.~....~.I].~.....!.~.... ~~.J..::.~ ~

. . . .?~ ...g.~~.~.':!..:.?.....~.~.:=.~~=

l ' au-

credito dei 7 milidrii di dollari. Questo ulteriore intoppo e
-'~~'~""d'i';~'~';;i~'~'~""~'~'~'t'~' "~'~~"'i~"'Ù::B':'S'~""(ù""Gi'~'~v'r'~"';n'i""i'o'dus'se'r'o'" a

-·cnI·ede·i..e····a-l· .. mlÒ.... amlco....Kun·z···di···interes·sarsi .. ··affinC'hè···io .. ·potes-

_.si ... apr.ir.e ... .un ....c.ont.o.... a.l.l.a ....\J. .•. a. •. s..~ ....qJ....~\.lr~g9..!.... .I<.l,lr,l.~....!".t ...f..~.c::~....i!!:.Y.~.~~
un appuntamento nel corso del quale venni ricevuto dalla segre_

............................................................. n

••• u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

taria Vilma Richiger (mi è venuto

i~

mente il nome della segre-

_..sto ... d.i .... un. ...conto ... intes.ta.ta ... .a. .. Jli.lma.... Ri.chi.g.e.r.... lg....ç.9.$.~ ....nQ..J ....~.t. .. ~H ce-

va nulla). L~ Richiger si mise in contatto con Zoppi affinchè
_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . u . u u . . . . . . . . . . ~ . . . . . . ~.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i soldi benissero trasferiti su questo conto a Zurigo. La preav-

-v:er·iJ.I....che. . iiir..·sa·reb'bei'o. . s·ta'ET..·a:·cifi·i;ùl1·fa't:r..àlYfl.... '1'O ..·jiilTioiir..d i dolI a·.. ri'·...·ge r"'q ua nto"·ml .. ·cons·ta ·.. ·ll·.. conto· .. è ... g.tato ... filCIlUlt ... a per.to....a ... mi o

~...~.9.!".~.L...f..~.~~.~.~. .............................................................................................................................................................
tutti i moduli con 11 mio nome e lasciai anche ordi-

n1 di pagamento.
_ . _ ............. •••• oo" ................................... • ................................ -:............ _
~

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

~

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

A.D.R.

_._........................... ..........................................................................._...................................................................................................
:

Non saprei dire se poi la banca possa avere intesaato il conto

.

..

-~····vii~~····Ri~h·i·g·~·;··~ ··c·~;·t·~~~·~·t~····~i ··v~·~·n~

..··de·t·to····ch·e····p·e·r···a:ve·r·e··. s·ubi t o

-r·,-a:cC!'i:...edt·tO....bi·s·ogn·ova.... indicare .. ·che .. ·era....a·11··t ·a·t:·ten·zione..·di.. ·Vi.lma

_Ri.chige.r. ...................................................................................................;...................................:....................................
_ .._..._:~..........................................................._.....................A.f.P..l!.R.,.....:.............................................................~..................
_.A....que.ll.~..epo.c.a ... .c~..I.y.i ... .non....m.i.... Q.i.:?§~L.Q.g.... Q.9.y.~ ... .P.f.g.y.~.t}JY..~.!!.9.....! .....~.~.~.~.~

acccreditii mi aveva detto solo genericamente che
_di.questi
...._......................................................................
_.......................__......................... ...................................................................... ..
aveva soldi in Svizzera. In un momento successivo a Bregenz,
~

quan·éfo..·To··~·rag·gTurùn....co·n···Klj'n·Z·~·..·al'i·a....pre·S'ei'i'z·lf .. di.... Vit·t'o'!'· ..·(....e·ra·
-!..1....12 ....p ... ·1-3 ... giug no ... 19S.2..}.,._Ca.lvi....di.ede ... inc.ar.ic.a ... a ...Kun.;;:;.....ò.1......f.'.~.y..a r si
_ ..~.!~..~ .... ~.~.~.~.....f.~.~.~.~.~ ~~~
(dalla moglie o dai figli) per farsi fare
.
....................................................................................................................................
..

..

....

una procura per il prelievo dei soldi che egli aveva su un

.

.

--~;;-t~ ·p;·~~·~·~ ·i~ ..·b·à·nc·a···L·a·iiib·eri··(fC·GTnev'ra':'''Tr'''p'relTev'o'''cfove\Ta

-rt·gua·rdare·· .... ·'S·i'a ..··i.... 4· ..·nri·li·a·rd-i··..che .. ·Calv·i.... ancor-a ...mi ... dovev.a., .... si.a

_

. .~;i~::;~i:::;::~;.~:::~~:;~;8~;~~~::};:~~:;~;:::;r~~~;~::O
~.e.3 ~.~I.~ ~!~ ~". \~ c~
f\'lC'"~
• -S?...I.<.!>),r....i"......

..•

•.

... ...?,.»o

C\=nd."o ,.

,I;

-
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IN'~ERiWGATORIO DELL'IMPUTATO
(.4rll) .166 c 367 C.P.P. . Art. 25 R.D. 29·5·1931 n. 602)

"-'
N·, ..................... R.a.'

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Ufficio Istruzione· Sa. _. __._....._ .._

L'alino millenovecentosottanta ....ue ..... _. il giorno ....2.1.._._.._..._ __
dclmcse di ..fobb,r.a,io .. ,..........................."......._ .... alle ore _16" •. O,O-11f;;L'tQ~J;=
cl i.JIJ il:..n.l.::-: UWliòiill :10 bn,wQl1ù.:

Casa ,Circondaria le" dL,Piacenza" ............................................................
Avanti a Noi Dott. ·...-R .."~,.e.. a·•• uch••,o-il·-...-Ant·onio-.P.I.zZ
••. _ .....__........___...................................._...................,.. _..... ____ ..._ ......___ Giudice Is truttore,
assistiti dal sottoscri t to Cal açclJ iu~ ....segr-etarl,()....c;,iudf.zia..r..,i.Q-·Seoa's·Hane,-,MAI,OI..·INO-.--.-

è comparso .. F·la-vlo .... CARB~,I....·--....-· ,-:.-.._Il quale, amm..(:l1~ito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta

di dare o dà false indicazioni sulla propria .identità personale. (artt. 651, '
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che ...._. ___ saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo _F..lav,io.-CARBONI._ _ _ _ _ _ _. ___
nato a ........... g,ià.....gener..a,li,za.t.o.....in.....a.tti._. _________
residente in ........ ____._.

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

di professione .......__.... _......._........ _ _..

_._--

---.---.............. _.._ .. _.............. ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.
Sono (l) ._._.._ ..._... _ ..........

---_......_----_...._._-_._.__.
----_._-------_...__........__.....__._---------_._,II ,........
•

~... ~

lo>

""0.

k"' . . . at.-

..... ... b'l~ ",ft.~nll

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificad!gr~ \iÀ~oJ1?e:

,"t" •...t.M ..

Con.fermo." ..la....noml,n.a....di_..Sa.llla.tor.e._CATALANJ:Ld.i.....MILAN

presen.te........ _...__......._. ___...._.__.....,_ __

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

......

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

Intcrrogato sui fatti di cui al...... lluuad. .. éo....oròi,ne.-òi..-.ca.,t,tur.a

..J..n . :. n,t. t.l...._._____._._______.._..__..._ ..~____.__.._ risponde:.

Si depositi in Can·
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.•__•
Milano, '_ _ _ _
n G.I,
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UIT.Endo ... r.ispondere...... tAssi.s.t.ono....al,....pres.en.t.e....in.t.e.r:r.aga.t.or:i.o.:..............
... i;;l;=Giudi

1.1... G.iudice.: .. Is.tr.ut~o.r.e ... B.e ...... ~enato. ...BRICCHETT.L; ......... _............. ,................................
_ ....1.!.avv .•... F.rancesco .. CASELLA7··p~ç:·:··J.a.... pa.rte ...ci.v.i.le ... TEGAMI.; ........:.............. .
_ ... .1.l .. ,p r cb4j· ... ··Mar io .. ·PI ii SANI.... per ....i.r'commis sax:i .... liq u i da t o r.i. .. de 1 ............ ..

Sanco-.. Ambr·os·i·ano .. ·S·.·P·.A..,-...i-n···L....c ... A.· .. cosli.t;·uitlsi.... pa.r.te....ci.v.ile......
.
ripropone
P.re·liminarmente....1-'·av-y·.·:..Sa·lva·tore'··CA'r.ALANO·.. E4-FpOFl8· ..·l-'·-i·stanza.......

gi·à· ..,r-ivo-lt·a ....ai··G·.·I· ...··e ..'t·endente·' ..a-..faf'J· ..sl···-che;.. vengano· .. ·r-ichiestl e

tra·sÌ1essi·, ..··senz·a· ..·ulte·riori.. ··lndugio';:···gli··..at·H.... del ..··proeedimento
pe·na·le···pendente···in'··!·struzi·one.... fo·rma·l·e·'·avan-ti ....al···O·...r· ..... o·c·..... ·,........·· ..

IMPOSIMATO···dél ....Trlbunale· ..;dl··.. Roma .. ··~· .. rlgtia·rdaritl· .. l···imputato··········· .. ·
Flavio .. CARB.ONI .•.... La.... ri.chi.esta .. ;fL:d7t~rmin~.t~...d,a ....r.a.g1.oni.... d.i....c.o.n~
nessione ... sogget.tiva.... ed ...ogge.t.ti:va:..che.:.l.egano. .. que.l...pr.oc.edimen.t.o
a-l ..·pre sen.te ... pr.oc.ed.iAlento.•. I-...... '-....;,••:.._._..~ ..~................:...ì.;_'_:'.....l ...: ..................:. ........: ....~ ...........
AssI·ste ... a·1-... p.r.ese.nte.:.• inte.r.rogatorio.,..aflche....il.... P. .• M...:.. D.r. ...~:Al.f.ons.a ...
MARRA... ·il..·.qua·le· ..·si·.·.associ.a'-.a.ll L ls·tanza.;.;del...difens.or.e ....de.l.l.!.implJta to

e ... lamenta .... l ..l..inot.t.~p~c-aAza..... da.... pa.rte....de.l ... c;..,.l·.....Cr· ..... J:M.P.OSIMAT.O.......
a·l·la .... richiest·a.... dl .. ··t·r'·a5mlss·lone·~degl.l.... a:t-tl ..-g-i-à ....inol.t.ra.t.a ... dai ...:...
Giudi-c·i· ....I'5"tr·utt·d>ri·:...·..........:.. :.I".:. .....I....:_..:.t.:l.~.l............... ~~.,,:_ _ .:.'._..~................~......;........................

D· ___.. _......:.....,..........:................... _...:.•\~._;.;.....D.OMAND.A.. _....1;.;.... ~;.•..:....:....

.

=-.'-_...:...:.....;..........................:...............
.

TOf.'nlamo... o.r.a ....al .... te.r.zo. ..acc.r.ed.ito.:..e.:..quindi.:.~an.c.he....~l.l.a .... t.e.r.~.a ... ç.Qns~na.... di....gi-oéell.1-... a-i....qua.l.1....1..e.i..•a.v.e:v.ai.• accenQa.to ... nel .... pr.ece.den.t.e

ln·t: e rl"og a·to·r·i·o···,············,.,·... ·,':" ..·"..·.. ,·,·:~....·,·~·,...(' ..... '.,....~- .. _ ........ _.r:-..........,............................................
.._

..:..._·.·.....,.....:..;...:..~... _.t. ..::.:~..~._.I.l;.;.~ ...Risp..QSTA ....:.:.:.::.:_:..:........._._·...:.:..._..~.:...:...~:......,.......:......_..._._

C.Opo ... che ....l..!.accredi.t.a.:.dei ....s.e.tte... milian.Ld.L.d.o.1l.a.r:.f. ....USA:.. e.r.i'L ...........·

sta t; O .. ['e s pi.n.t;.o ...... Ca.l.v.i ... .er.a....ar.r.i:vato. ...a ... dov.enni ... r.es.ti.tui.r:e ....c.ir.c.a
nove .. v i rg 01 a··ei nq ue... .da.i.lioni ... di ... doUar.i...USA......Gli.... a.vevo ... infa.tti

:::::::::::::::::.::::::::QgnLu~.:Q:.~::o
~::~:::::!:~:~~_:~n
g.n~
L ........._ ...........................
~V
D.:;; e

....gy.....f:. ....

p............... .J........

ti •

-
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cune ....v.o.lte .... le....con.segne ....erana....av.y..e.nu.t.~ ....1.n.....~.1p..~r.g.o.!.... 9.J.... 9..~.!}~y.r.~ ...
.(.di ... cui .... o.r.a ... non ....r.it.ord.a;.. i.~n.ame·t···:n.ome:...c.h.e:... p.e.J::i;\.1.t..r..9.... P..9.t.r..~J.;.;.......:.. '
ci c ost ru ire) ... dove ... mL.s.i. .. presentav.al.. un ... emis.s.a.r.i.o....ò.i ... .c.~lv.t .............. .

a ... me ... s.canosci.u.t.o .•.... La ....t.ec.n.i~9. ... 'e..r..9.'... q1"l~.~.~~.t ... :~.Q ... ~.D.t..r..~.y.(;)....~~J~.~ ....~ ..~ ..... ·
ha Il ... dell.~..a l berg a ;.....chiede:vb.! .. se.! ..cl..et~ ....1..1....:?J"g..,.... R9.~.si..... 9.. .JU.~.r.!.ç.bJ ...
ferano ... pr.oprio: ..questi....i:·...cognomL\·che, .. mL.dice.va ,.. Ca.l.vlJ.;.: .. qUe.s..t.9..1.. :·
'
si 9 nore ···si· .. ·pre sen tava. .ed ....l0·... te.lefona'v.o ... a Il.or·a.... in....uf.f.ici.o ....a.....,...: .
1•

.

.

.

Calvi···passandogli; .. ·poi..:... 1o;·...sconos.ciut.a:..:.. Calvi .. ,.par..l.a.v.cL.C..Q.n ......l.L., ..l.~:
cos t ui··· pe r-...·accer.tar,si... .cha.~.;f.oese....il;...suo,.. incarica.to....e ... po1....!.:.. ,.......:.,·,

ripa·rlava· .. cc;m .. me .. ·dlGendoml.... che-.po.tev.o.... pr.ov.v~dere ... a.lla....c.on,.,~..:...:.:
seqna· .. ·del~··dena·ro- .. ·ét.'.q-ue5·t'a:...pe.~&ona....:.. ;:.:....:........;..:...:.... ::.............:..............:.:.......::...:..:.....!...
..............~................:,.:.... ,:......:......;.......:.:.:;.::..'.:.....:..IlQMA.NOA.:........:..:!... :.:.._.: ..: .....::......... :...............::...........:.:.....:.:.:.::...:.
E.~..... pos.sibile ...che ... di ... q.ues.tL.pa,S.s.a99.i ....d.i~...d.~n.g.r.(;).... n9..~.... ç.L.~J.~..~ ..~.:; .....:.·:

ma.1. ....tr.aCc.ia.1.:..Ci. ... s.ono:...de.lle.':.. pe.r.soh.e:.:.c.he:...hQn.I1Q....~.~.§J.~.tJt..9 ..3L.:.. :.:.:.7:.·
queste....consegne....dl:.:denaro:..a~.Caly.i:...e.:.. che:~.pos.s.an.o ... .t.e.:;;..t.l.rnQ.n~.~.r.~:.r
ciò-.. -che···h.a.nno ...lI.i.s.to?-··..·......-~:.!:..J..!...l.....:..~:.....i......._.:::.Ll.L.:._.....:...::.!............~ ..... L...;L._...."i..L.·
........: ................. :... ;.......... _;·..... J. .... ,:.....'-, .....:.;.;.;l...: - RISP.aSTA...:..:.~,j.•.:_.. _ ..:..:.... _.:.: ......;............L;.:.: ........

_.;;.!•."._

D.e ....Gi.o.r.gi ....e .... l.a ....Kle.1.11.s..~~.g....!!!.t...h~.nr.!(;)....Y.t~.~(;)... J~.... P.~~.... E.~.PE~.~~._E~.~.:-....L ..
s.egnare ... il....denar.Q ... a.v.y.Q.l.to_.D.e..l.l.Q ..::;.:9.r..t~....~.~ ....q~9..r.f.\.~J.~ ....~....~.~.!.y..b...._._.
sapend.o~ ... .per.chè....mi...:a:v..ey.ano....v.1s.t.Q:...c.9.n.f.~~J.Qn.gJ-:~;L.U .... P.~~.~(;):J .... ~.~.~.:.:.:

1..~.in.v.ol.uc.r.o ... con.tenev.a:..denaro.•._:Le~.c.o.ns.e.gn.e.... Qy.v.e.n.1.y.9..I1Q....~~:...r.~:::...!.. :
CJol.a~.... come ... ho ... det.to,.... all~s.terno ... del.l.~.aer:op.or..t.o ....d.ove....C.Q.1.y..1.;..:.:.\

.

m.1. ... Q.t..t~.o.g~.y.9 ... .n~.~.~.~....~.~.~....M~_t;.~9..~.~....ç.Qb....'.:P:.... ~~.~... ~.~.9.E.~..~~.~.!9.::.~~.~.~..~.~.~..
ed ....i ... ,S.uo.i.... s.e.1....~.9.mJ..o,J.....d.L ..~cQ. r.t.~.'.'1._.J.Q:.JH;.~b.~.~y..Q...:~.~..~.~.~....!!!.~.~ ..:.~.~.~.~..::.;~ ;
c.on ...i.l .... pac.c.o....e ...,S.ali.y.Q....s.a.UiL.s.USl....P.e..r...J;;.Q!1§.~.9n.~.rg.U.~J.Q.l.:.JJ~..~~J.~.~·
.ia....ua... minulo ... e .... po.L.c.e.... ne...an.day.am.o.......R.icQ.r:d9....ç;bg ... ~.~.~....y.9..U.~....qJ.!..
·po r.ta.L.i ....so.l.dL.ar.i.cbe...:a:ll.a:.:.s.ua.!..cas~a....:dL:M.ilano.....J.n....v.J.g....f..n-!.~ '. :.. :.~.'
1

'.'

~l.,

1ft .... ùcc<lmyagno:.. Mo
,.'

l·"
. il è "....pu....-...
.........res:
1.
tè ... g.iu
. , ....i n ... s.tr.a d a ....un....
i, as ..........
inar.·1·s·-c

..
/

-
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pct:tilrmL •.... ln ....quell.!.occasi.one ... avev.o. ... con ... me ... a ddi.rittu r il .......

.cinquccen to ... o .. seicen to .. mi.li.oni.... e ... Moliner-i·s ....l i.... ha ... v.i-stb ....................
..........................................................············_· .. ············DOMANBA······· ... ·..............................................:............................... ..

Pe rchè Mo l i ne ri s··eracon .. Lei .. ·1 n .. ·qv'e Il a'·· occasi one 7· ...... ·.. ·.... ·.. ·............. ..
.....................................................7..................................... R.IS.P.QSl'A ....................................................................................

.

{}

.IO' ... !:1.uel .... per.lodo.... l.o ....f.r.equenta.v.o ... per.chè... mi.. ..aveva .... prpos.t.o ... di ...........
~

~

~ acquis.tùre ... due ... .v.ille ... s.ull..!.Appia.. ,Antica ... ed ... i.o.\disponibile ... a ........

I ;*

.\~~'"

con.tra.t_tare ... con .... lui...... M.i.... e.r.a ....S..t.a.to.... pr..e.s.en.ta.t.o ... d.a ... Gr.azi.an.o...............
.Mor.o ....e ... g.l.i. ....a.v.ev,o ....anche ... p.aga.to., ....a.tilZi.pando ... i ... s.o.ldi.)'.una ... p.ar"".........
ce Ila ... de Il • Avvocato ... Vita1ogc .. per. ... una .. :sua.... causa ...... Mate.r.ia.lmente
il ... versamen to.di ... t ren tamilioni .. per.... il·:.. pagamento:.de lla . nota ....
.vcnne ...esegui-to ...da .... Pe.llicani...... M.9.U.n~.rJ~....~.t..g.y.~ ....~....MJJ.~.D.Q ....~.9.....~X~ ..

..i mp l eg !':\.!;.9. ... i n ... u..n~ .... f.,i.n.~.n.~J<;I..rJ.<;I.....S.y..i..~.~g.r.~.!! ....çe.r:t.!?m.gn.t.~ ....g.... m,l. 9..l.G.b.e......
.c.onse.9.n~ ....ò.l. ....ò.en.~.r..o.... h.a.... g.s..s.i.s.t.i.t;.Q...S\.n~.h.e ... s.i..1.i.pih.i.. .. ç.he ....Qgn.i.....t.g.n.t.o

m.l.... a.c.com.pagna.Y.a ....a.ll ..~.aer.op.o.r.t.o....... Ric.o.r.do., .... inol.tr.e., .... che ....una ...............
.v.ol.ta ... C.al.v.l ....v.enne ....anche ... .a.ll..~.lm.pr.ov.vi.s.a ...a ....ca.s.,.\ ... mia., .... in ...Y.i.a ............
Guidi.t ..·,per.... veder.e ... d.ei ....gioi.el.li.•....Ciò ...ay.venne....ver:so....i.. ..pr:im.i......... _
dL.apr.ilc.;.....a.... ç.<;I.s.!?....ml~.... ç ..~.e..c~.!'J.9.....!)g.Q...EJ.!?y..9.!1i..,.... J..!Xl....m.l,.9....g.mJ.ç.!?...................

fl.r.r.cdilt.o.r.e., ....e ....la....Kl.e.i.n.s.4::.ig.......I.Q ...ç.u.s.t.o.di.Y.o....i. ... g.i.o.i.e..l.l.i.... n.e..l....c9..s..'::'...
sone ... dell.a ... .t.app.are.lla....e ... r.lc.o.r.d.o....che ....d.a ... quel.... po.s.to.... li .... ti.r.ò ....giù
f·lavoni .• f.'.lavoni...e ... la ...Ma.nuela ... .non...mi.... ha.nno. ... pe.r.ò ....vis.to... men.trel.
consegnavo .. ma.teria-lmente... .ques.tb ...g.i.oie.l.l.i .... a ... ca.lvi .........................................

~J.~.9.9.!).~.... ~~.~.~E.~.... P.~.~.~.~.~..t..~.J.....!.~.f..~.~~.L~.~.~....?:.~....~..~.~.~~9.....~.~.... p.~.~.9.....~.~............_
occ:.il·~·)...9.Q.t .. .Y.~n.Q.~... J.~.~.~..t.1§.~~.:7.~g.g.r.gJ;.~.;:JQ.! ..~.L.. eQlvi .. J'.o.... ~i.~ ....G.~J.Q.i...........
~

.ritirare i

soldi.

••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • •. . . . . . . . . . . . . u u • • u

.
........ u . u ........ _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . u

•••• u

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

..........................................................................:...................ADR ............................................................................................

1..·ul.~.~.~~ ....~9n.~..~.g.!}.~.... 9..L.gJ.9.~.~.PJ .... ~_ç.~J~.L ..~.y.y..~.~r.!.~..~.~.p.p.~n.~9....~..~ ..............
pri mL.9J .... !.l.P.r.U.~t.. ~.... ~.~.~.~....'ll.!.~..~....GJL..~J.~.~.tL..m~.?-...t.r.Q~.~.r..!;.9. ... ~.~.r..~.q.........
\

./.

-
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r !.J.J.~n.t.!i!.IJ.L.,p.tç..ç;.Q.l.L.it.~
..;......s.e.ss..antacinq ue ...o.................
.
. ....bi.anchi.s..s.imi
. .
,"

~.......

~e.t.ta'O'j;inqlJ.e.... c.\l.r:a.ti, .. di. .b.r:i.l.lanti....da....uno....a ....tr:e....ca.r.a.t.i.....l.~.unoj ........

u.n ... r.ubino... .di ....se.t. te ....car.ati.; .... una .. ls~r.i.e ... di ... monili.,., .. b.raccia.li ... ··········.
e ... t:..o~.lier.s .... ( .... nè. ... anelli .... nè ... spi.lle.)..•. :... ~r.9.RrJ.Q ... p'~xJ;.~ ....C;U,.... qJI.~.~.t.;l............. ·
~C?D.!.!.!r ... ç.~.~.y..!....!!!J....~.;.~§.~....ç:b,~.....1J.Q!\...!J"...9.V.:r..~.P.Q.~.... P..r..~~~..•.....s.1.... g.e..tf:.r.minò .•.
~.~.f.~.t~J.J ... J.~.... f.;..f..r.~ ....g.~.....§.~t.J;.~.:.m.1..lJ.QJ:\.t.:..di..L.f;l.o.ll~.r.i...USA....s.enza.... tenere
I

"

.'

•

t.i . m.9.oJ..IJ....ç.h.e.... ~.a.b.i.,.n.oo....y,o.l.ey.a...J.u.t.tay.ia... n.on...me....l i~·

ç.9.!:Lt;.9.....9J.
..JlYg.$...
. '.

,

~~.~.t.!.t.I"I.ÀLm.i'Ai ....e. ... .q!.li.o.di ....y.enner.o ...-som.p.utati ....a ...s.uo...debLto. ... in.... se_ .......

~9u.i.to....uo.i.tamen.te ....ad ....altr.i... '!tI.ers.amenti.;..che.... io ... g.l.i.:....w:e:v.o ....fat.t.o ...... ..
J\!.E.!.~.~.~.~.~.... ;.~ ....'!.~.~~....~.... ~J.~~J.... y.J.;:g.9.J~ ....ç:!.IJ.qy~....mJ.t\Q.n.!... g.;l......g.9..l,.a.i'Ar..1.........
u.~~....~~.!.... q.~.~..~J .... ~~.~.~.a..y.~.a. ....~! .... f.~.ç.~; •..a..Sç.r.~qlt.~.r..~ ....s..~tl.t.g.n.t.o. ... dJecJ................

m..!.!.!QD.t...g.t...g.QJ!.~r.~..! ....99.m~D.qM.~..J.~,.f.P.ç.~D..d..Q...1:...c.onto....al.l.a...i.i.ne....di ............
~~gg.~.Q~ .... ç.i'A.ly..!.... m.!.. ".g.9.y.~.y.i'A ....g.n5;;.QJ;.9..:.c1.r.s:.a.:;.Q.u.at.t.r.OJli.li.a.r.di:, ....ci.f.ra.....

n..~.U.i;\ ..,..g~~.~.~ ....~,r..9.O'Q., ..ç;.Pfl).P,f;~.S.i..,;.~mCn~.;;.g.ll.;;.iD.t.er.e.s.si ... e.~..le....spese.,............·

ct;l.~-:-!.\AL~.9.y,~.Y.'.g.....P.r:ome.s.s.Q.;,.d.~ ..,a.~c:.o.i14t;$i.•....del.:•.final'ltiam.e.n.t.o .....................

P.r.!\\.t.Q...y..e..r.d.e. ..............................;.:..•.. _..................:..i ••.,_...~~_.:..:...'.....:..:....;..~..;...;.:.....3..._.:.M................:.........:...~... .
~..:. ___..J..:..........................._..........::.!•..•.••.•.I.Q,QMANP.A..:......•.:.......~.~_,_,_':...:....:_:._-"•.......:.,..,.:.:..............

Torniamo ora al discorso che Lei inizib la.~olta scorsa ~e_ _ _. . . . . _

•• u

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

......u

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

•••• u

•••• u

••• ~ ..... u a••••••• u

•• u

......._

. . . . .u u • • • • • • • • • • • • • • • • ••_

.......... _ _•••• _

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

l::'~~.y..9.....~l...gy..~J':.~x.QmJ!~::~.~.i.IJ.gy..~.m.i.!.~....mJ:lJ.~X9.J.....d..L.g.~p..Q.$.1.t.i.....l.n ....I.t.i'A.l.ia
d~..L~.~nç.9.... Am.Q.r..Q§ ..tg.n.9....dà...ç..o.l.1Q5;;.a.r..e....Q.l.i.!..e.s..t.e.r.o........_... _ ................................:........
- _.•..:.._..:-...... _............................................Rl.sP..O.sTA-~....................._ _ ...._·_ .....................................

IIl....un.... l0.c.lbo.t.r.o.... t.r..9....C.aly.i..,. ... Bin.e.t.ti.~..e... me., ....C.alll.i....si....y.antò....de.L..........
f fl..tl.Q...~.b.~:..J.l ....6.i'An.~~L.~.rnb.c:Q.s.1.an:Q....s.tx.a.b~;.cc:.a..a.s.e.....di:....s.Qld.J..........~....:... _....:......_ .

CL.(,;h.1.e.$.~......p.e.J;..t.9.n.t.O'.t!:...s.e....(;.e,...,~.a.....s.e/l.t.iy.$l.!D.Q.~.di:....c:Q.l.loc.~r.e....Q\les.t.i.........
sold41···all.~..es.ter.a ... pr:f!ss.Q, .. b.q.'lclie" .. ~ ... g.r.~sse ....f.inanzl.ari.e .•....Il ....nos.tro
compi to .. era.... sem p li'u~mente....q!J~1l~ ... di-Hnedlare_t~a., .. 1 ... còn.traent.~
...,....

j~1~~.n~9_.J_QS9.nt.~J_t2...1>.".n,h.•..~~.._§1lJ;,l!'t.lL..fl!l.o.nll-".rl"-ç.Q!l....1La.•.n.Q

~ff!Qr.9.:ì.j,.~.nQ.JI.....ç.~.1.y..1....~.y..e.y..~.;..gn.ç;.he....flil.U.O...,i...nQm.i...a....Bi.n.e.t.t.i..:.dei....fun,.,...."
.'

..

.

'

"
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...~J.9..o.~.r..l.... 9..~.l.l ..~.Am.b.r:R.S.l.a.o.Q... (;.he ....e.g.1.1.. ..a.Y.ey..a ... inc a.r:i C.'l t o....d i ....oc.c U prl.r. s j

....

.. di ... questo....opera-zioni: .•... .9.r.:~ !:lg.!1 ... m.~::.AL ..r.Jç.q.r.~9., .... m.~.....~g ... k.~.~.... Pr..9.Y.i:\;
..il.... Jilr.mJ ... ,ql-E~Jç.h.~.... n.9.m.~ ... gp.vx~J.....rJ.l..I.s.ç.ir..e.... !;\:.. x.i.ç.Ol·.Ò" (m 1 •................................. I

..k.~.V..f.f.i.ç.!P.p.... Jnd.i.ç.g.... ~~l.l.9..r.9.....i .... se.gùe.n.t.1.:.. n.o.mi.~ .... Leon.i.,. ... B.ot.ta .•.............:...... .
A. ... ques.t.o ... pun.t.o ... l.',~.impu.t.a.i:o.... in.te.r.v.ie.ne....dic.endo: .... ~.~ ... s.l. .. m.i...pare ....:..

..pr.opri.o.,.che ....que.stL:due ... f.unzi.o(\ari.: ..siano ....tra ... quelli ... indicati .... ·

.... .

.da·... Calvi.,.:.. ma ... mL.sembra:...di ... ri.cordare ... che ... c.e ... ne ....f.osse ... qualche.... .
.altro •....I.n ....ogni.... c.a.so....d1.. ..que.s.te.... operazi.oni .... s.e, ... ne ... sono., ..occ.upa.ti.
..più ... che ... altr.o ... K.ole ... e.;.Biriet.ti.~ ..:..quest.~..ul.timo... tra ... L'.al.lr:o....cono .... ·
·sceva···mezzo· .. mond o: ...banc.a i'.lo.~.::.....:·..:...:..::....;......... ~............................. ·...........................................:..
......................:.:;........:..... :.....'........;...!.:L ....!.....~:.:: ..:.....::.6.OMAN.DA..:............:...................:...... :.............................................

..Qua.o.dR....6.i.o.e..t.t.i ....de.c.i.s.e....di ....oc.c.up.(us..ti....d.i....QlJ.e.s.t.o ....9"ff.g,r:e ....e.r:.a.... a.o.c.p.ra
il ..:cons ig.li.ere....ec.ononiico .. :di.;..Andre.af.t.a.1.....G.e ....ln ....cas.o ... a.f.ferma.tiv..ci ,
.come ... ,S.piega ...Le.L .. che ... B..inetti..:.abbia:..ac.ce.t.ta.t.a ... di ... c.ol.l.abo.rar.e .....:.. ·
.c.oo... .cal.v.i.t ..:.quan.6.o... inv.e.c.e ...a ..~qlléll..!:epoca...Calv.i....avev.a....di.f.fi.col.tà

ç..9.n...JJ.. ....MJ.nJ.~.t..~.r.9.....Q~.l....I.e.s.9..r.o...~....!:;.Q.!1....1....ilI. ....~ilI..o.ç;.ilI. ....ò..~..l.t.g.l.1.ilI..:.~1.~g.~.t.J. .....
a.i...p.r.ob.lem.i... d.ell..!.e.s.erci.zi.a... d.el...diti.t.t.o.. ~.di.... v.o.to....da ....pa.r.te..,del.la
Cen.trale... nel ..,Corr.ier.é... dell.a ..:S.era.... e ....de1.... ri:a~,Set.t.d ..• d.ell.e ...'par."'.....
teci pazioni ...es.tere1......................._.':..l..:'2.... ::..:..:! .._......................................................................................
..............................................................;.~·..!....u ...~~.:.. ~ ...RI.S..P..9..S..T.A...!.::.........:;.:.....::.:.. ~~ ...:·..........~ ......:.:.:..........:..:...:.....:•••.

ç.~Jy..L..~.r.~.~.~.~v.g....9.~~.$.J.l....p.r..~.9.1~!.~.JU..r.e.t..t;.~.m.g.o.t.g....ç;.Q.o. ...A.o.Q.r..~.il·.t;.t.il ............
~.nç..b.~ ... p.~,r..ç;.hg ....J....l .... ~)J.Q ... m.o.dp....dl ....o.pe.l1.i;\r.e. ... e.r.Q....g.... ~.o.mp.a.r:.t.i.me.ntJ. .... fi.t.a.g(li

•

e...i.n~.t.U ....n9..o....!:;.~.:er.l.t.r:Qy.Q~ ..i.Ii.:.q.ue·.s.te....v.i.c.ende....e.d....d.!.a.l:t.r.a.... p.a.t.t.e....in.......
q.uel....m.omento....non~ .. ay.ev.a.·...m.atiy.o... di...dubi.ta.r.e ...della... ,S.oli.di.tà...del..
Banco... Ambrosiano......E.!.....v.ero;.,.per.al.t.r.o..~:c.he.,..Blne.tti....ed... And.rea.tta·t...
a.v.eMano.. .. r.a.ppor:ti....molto.;.st.r.e.t.ti... J..n... que.l...~momento •.... R.i.cor:do ...........::.;.:.··
comunque ... !;;b.~ ...ç.~JY.J ....gJ!;;.~.Y.~....ç.h.~...J,g... J:;QJ?~ .... p.t.y.... j.m.PQ.r..t.~.n..t.~....~.r..~.......... J l a
(tL.~.t.~.1:.~mitr.~L.!.lJ!.:t.y.....l.g ....Q)J.e.s..t.i.cm~L:i.n ...Y..a.ti.c.ar.l.o.... pe.r:ch.è ....t.u'.t.t.a:.. .
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.,Sùrebbe... sb.loc.cù.to ...................................._ .......... _..........................................................................................
......................................................................................AD.R........................................................................................................

BincttL.sapev.a .... le ....stesse....cose ... che ....sapevo.;.io ... sulle ... società ......... ..
.Panamcnsi...di ... cui.. ..CalvL.parlava; ... non ... è ... che ... CalvLaves se .................... ..
0150g no ... di .... un .... inter.locu tor.e ....tecnico ...

~.t(....potella ... .essere....il....Bine t ti ;

...1 u 1-... "'01 cva ... .sol.o ....la. ... :ve.r.-i .f.ica..;:....v.olev. ;a....d i·r·e .... la. ....ve r..1-tà-... ;a·lm e no ........

c .051"·5 .05 ten ne.. ··per..·..lung o ... tm po-... ad ... una ... commi·5si.one ... ne ut·ra·le·.........
...................................................................................·..·.. ·........,sOR .. ·....·..........·· ..·...... ··· .. ·· ....······ .... ··..·.......................................

.Tor.nando....ai ... .qua.ttr.omi.l.a ....c.inq.uemil.a.:":'".mi.li.a.r.d.i.... d.e.l...B.a..nc.Q ... Ambr..o.~_
siano ... che....dovevano... ess.ere ... colloca.t.L.a.ll.'..es.tero·t .... ricordo ...ch.e......
ne l ma rzo .. Bine t t.L.e ...)(ole ... mL.dis sero ... che ....tu tto ... andava ... ben.i.s"".....
.s.imo .. ma ... .che.... e.ca ... necess;a.r.io ...tu.ttav.ia ....r.ecar.ci ... a ....Caracas ........................
Partirono ... s.olo ... lo.ro... .due....e .... lo....s.c.o.po... .de.l ...vi.a.ggi.o....er.~L.q\.le.l.l.o. ...........
.d.i ....conta.tta.r.e ....banchi.er:i .... su.d""ameri.cani ......lo...mi.. .. tenni ....in ....con~ ........

.tatto ....t.e,le.f,oni-co ...con ...lor.o ...che...a.llo.ggiav.ano ... all.~Ho.t.el ....Tam.ana.c.o

e·, ..·-òopo... uRa ... -quind-icina ... d-i.... g.i,o.rni., .... l i.... r.a.g.giuns.L.con ... mio....f.iglio t
.r.e.~.t.gn.ò.Q....g.... ç;.g.h..~.ç;..i'!.$. .... :?.9..1.Q... ql.l~.1;.~.r..9. ... Q....çl.iJ.m:!.~....gJ.Q.r.nJ..! .....~J ....~.~f.Qf..l?.L...

.p.e.r.ò....c.he....l.e.....t.r.i'!.t.t.i'!~.1.y.g....e.h..g.nQ....~.n.ç;..QnL.ln....~l~Q... .m~.r.~.!\.............................~.........

..............................................................................................p..Q~.~.~P'.~ ..................................,..................................................

a ...C.a.lvi.1........................................................:................_ ........:..........................................................................................
...............................,..................................:.............,.........RIS.P.OS.T.A.....................................................................................
l..a ... maggior.... par:.te-t-....direL..cir.c.a...~.!.o.t.tanta .... p.e.r. ....c.en.t.Q.,. ....pr..QYgnJ.y..g.no

da... Aldo· .. ·P..r.oieta .... Aldo ... P.r.oieta ....era... un ... usur:a.io....c.be... pr.ati.cam.e.n.t.e

pà SSàY a ....la .. ·-sua· ..-vi.t.a ... a.l.... Mon.te ... d.4. ... ~eie.~à ... .P.ie.tà.... (.è ... mor.to ... cir.c.a..... .
se t te··· me si.... fa .. ·ma.... l·a ....famiql-ia ... sa ....tu t.t.o ... dei ....nos.tri.... ra ppoe r.t.i).....
5 ua"·mog-lie .. ·a-v-ev a ·.. u n···ba AC()'''~ r-....l-a....Y·endi-ta.... d i ..·..f·ru-t·ta .. ·e· .. d i-... ~.er.\:/

" ... C.rnpq.. A~1. ....E1.9.r'....nQD.9._t.•.n.!;~..J_L~_~,H9..J9..•., ~...!!1.P;.~.r..d..~,.!.~.7-~

./.

\

I

-
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p coi e ~.~....mJ....p.n::.s.taY.a.....da.na.r.o.-.e.-m.1.... :v-eAdeYa:·19-i~:i:e-lH""che'~"c'ompe'r'd\l

.. ~ • • • u

•••· · · · _ · ·

•

massima
parteu...................
il l Mon.t~~
.in
u...';".......
···. ···_· . ·····_·u ............
... . . .. j9..!....p.l~!:à.~~.!.r..gX~.~..;.....9.nd.a.nd.o,... ll....v.e.dere. .....
h

•••

1 suoi. acquis t.~ ... ~}..1.~ .. ;.~.~t~.,.....~ ... p..Q.~.~Jp..l.l.~ ....r:iç.os.tr.uire....anche .............. .
..................................... 1' •••••••

'"

cl ò che mi ha y.~.n..d.y.t:.9.!
.... JJ ... n.Q~.t.nL.rappor.to". . cominciò.:.oel .... 19.7.1......
.................................................
..
anno
mi ~.~.~9..~.t~.~....P.~.!: •.. ~Jn.m,l~nJ:.~.:.;!n:i.U.QD.J
...:.y.o.... b.c.il.l.an.te .........
_...... ..........in
..•.....,cui
.....................
.
\

~

~.

d••:u:i ..........
C i : .......
re: ...•..•.................
a di ec i ·.········..........
c a r a ~!.... ~....r:r:tJ.
.•.... il .............
. . ...p.:r.~.~.J.9_.~.~.~.r:.t.,.çg.nt~Lmi.lioni
.
b...............
r i 11: ..a; ....................
n t e ve:.............
nn e .Po!
... nos.tro....au.tis.ta.........
.... .....r.~!;!.~.t.9... A. .. mJ.à ...mQ.g.Ue.... d.al
.

che
fu de n u ne i a ~9..!!....!.Q ... P..Q.r.tà'!(.Q....a ...f..a.r. ....Y.ede.r.e..~.i...g.ioi,el.li
... o ... da.........
.
...................................................
. . .
.
':!~.~g.~.r!.. t .... QJ.r.~.t.~.9..r.~.... d.l... J~.u.19.a.r.i., .... o..:.dai..:.gi.oiellieri....Arcan.i.... e ..............
~~n.~..t.t.l.f.....P..t:Qi.e..t.a. ... m.i.... y.endeva....anche-.gioie.lli ... non-... suoi ... ma ... dl ............. .

prQPr:;ietà ... di ....al.t.re ... .persone.... dell.;suo.. 'qruppo;...:er.a ... s.empre .... lui ..............
p.~.r.Q....~.h~.... ~~.~.~.t..gJU\ ....çQD:...me....e ..!che....ganan.Ulla ... an.che...ai .... propr-i.eta.r-i.
~.~.L.g.~.9.~.~.l..l..i. .... i.l ....m.i.Q ... p.a.911men.to.•....p.r.oie.ta ... m.i...era....s.ta.ta .... presenta.t-o
ct~ ..J~.~.lg.yç!;;.l.... p.r.Qp.r:i.o, ... pe.r.ch.è ... i.o.~m.i~s.erv.i.ssi....Q.e.i ....pre.s-ti.t~i ... di-..............
~r.g.~.~.1;.9..... p.e.r.....c.es.ti.t.ui.r.e....quat\.t.o..• dobevo. ...a.l ...-Ra-lducci.•......................:....__......._

~....~.9.~.~~~.~ ... p..~~ ... g..~.~.!..M)i~.~.~.9.~P..~I.;...· __ I.; ••_

_ l •.• r .......,.-_....•.., .•..•.....

••..:.._••• I.:_ ••••••; ••••••..i.••.••:•.••._

Balducci
me lo fece -........................................
invece co~osce~~
_..............................................................
... . ...J.l ...J;.Qmm.er.c.i.a.lis.ta ... S.bar.r.a..
~

c.~~_..~.!....~E.~.....;'?~~.~.Q...1?r~.~.~!'].t.~.t.9.... d.~....mJ..Q....:i.1.lQ.c.e.r.Q.•....e._d.al....f.ig.lio....di.........
S!?~E.r..~....S.9.~ ....§.t...ç.hJ.g.mf!y~ ... P..g.r.l.i.lo..:.e.:...cbe::l.fa.c.ev.a... i:l ...c.ostr.u.t.tore~ ............
B~J..9.."'.ç,çJ...m.1....f.e.ç,e....un.".pr.es.t.ito...in.i.ziale....(Jar.an.ti.to...da:.:.Sbac-.ra..'.dl... L
vent-o....Q... c.en.t.o c i.oquan.t.à ...mi.lioni.:.... pa.r.lo,;;sempre···de-l-··~9·1-1· .. :······:··················

D~.... q.~.!7..~ ....~~~.~.~.~.2 ....~,2 ....~.~mp..r.~,.,.~.y.~J.Q, ...P~lg.\.Aç!;;J ....~.l.l.e...:.c.Qs.t.o.le.;:... ad ... og.oi
c~.m!?·~·~·~·ç....!'].Qr.!....p.~g.~..tf!....mJ.!'J.g!;;.ç.il.g.y.~L.dL..denun.c.i~rmL.pe.r..:..t.r.uf.fa ... ed ....io
a~q~.~.~J.~.~P.Qç,.~...gr.Q....t.~r..c.Qr..i.~z.a.t.o....~ue.s.t.a.:..eltentuali.tà.,..percbè....non
Y Ql

~V.Q.. Sh~....l ... m.ig.i.... g.e.ni.tori.... l.a ... lt.enis.ser.o ...a ...sa.per.e ...dato ...che ... oste n-

.

t~ 'IO... ~ 1....1or.o ... OC.ch.1..• una ....vi.ta._diver.sa.................................................................................:.......

),i
'~

.

.

.

- - ; " -..··;·__ .........:...~.~..~._ ..;.-'-...... AD.R ..-(;.l.:~\..:...':._:' __~...:.._ _ _..........................................

.ç.Q.r..q.9. .. .ç,.hg ...

.P.!?:.r.t.~....ge.1....gi.Qi1.e.ll.i..:Che...m.i..:.v.enrlèll.a....P.r.oieta...

-e.x:-.a.RQ. ...... 1\

-
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~.!.... ~D.... ~.~.~~.~~.~.~.r.!.~.~....~.!:.~....~.Y.~.Y.~ ....U ..::p.~9.PX±.9.~).~.~9.f.~..~.9.r.J.9.... !}.~.~.l.g....::..:...
_.s.J~.s..~.C? ... p.~..t~.~~.9.... 9..Y.~ ....~.y'ç.y.~.....~.~.Q~....!!?L.M.9nt.g.. :.Q.L.P..t~.t:~..~.... Q.\J.~..~.ç.h~L ........... .

pr~.z.i.9..s.'<:>.,.....i:l.!}ç.Il.~ ....~.~:...çlJ ... .P9.ç.9.:..Y.iU.9r.~.L.mJ.~.v..~.f.\n.~.:.v.~.nqu.t:o. ....òa.ll.a .....:.... .

.f-J l o.m.~ 11.9....AI1.g ~J,i,. nJ ... ç.h~ ....9... :~.u.i;I.... Y.Q.l.t.i;I.;.:.m i. :..r:i S.U l.ta ... c.om pc r. a.s. 5 e ....t. ..........
.a l .. Mo.nte..·.. dL.Pie tà •.... I.o ... ttt..t.o~.: ..entr.o....il .... 19.75 ... avrò.. :.5 pes.o ... almen.o .
..tre ... miliardLper. .. :ac.quistare... preziosi~ .. Oopo.il ... 1975 .. 1 ... g i6iill1
ebbe ro ... un ... aumen t o .. ·ver· tig 1ncs o ....e ... mi ....t.rov:ai .... un .. ·no tev: ole..:.pa-.:......:..

tr.imonio.•..................... ······················: ...............:...::.:;......~:.... :.!..........................................................................................

..............................................................•:.!...:..t.j..[.: ...:AOR.:;: .....:..!... ~.... i.::.....:......:.....................................:.........:................ ..
l'.~..~ .~.~.~ a.r).i......~.~.p.~.y.~....~h.~ ... ~.ç.q~J. ~..t.~.y.9.....g.~.9.!.~ J.~.i......çI. <:l .... 1'. r:O.~ ~ .~a.;. ....li. è3. ....P!':':::7.....
g~.t.Q .. :ç.~!}.t.,i,..!}.(iJ.~ .... 9..~: .. mlJ.~.qnt. ..P..~.r..!.mJ9. ... ç.9nt..9.~.... p..?.....p..r.qi..~t..a .... l.9 ... h.9 ..:.....:.. ··
.~ç,qyJ.~..t..9.t.Q....g.nç.Il.~ ....i;I..l.m.~.n.Q....yn..c•.mJ.lJ.!J.r.9..Q....9..t .. :.iiI,.r.g~n.t.ed.iiI,.~ ...................................
......... _ ............. _; ......... ; ..... !............ .l..: .... ~ .......!.:·....

::.D.OMA.ND.A...:..·..:.. :....:...:!.:.r•.. :...:.... :.:........................................................

t.~.i ... .nQn.... hg....m.g.i. ....f.g...t.t.Q ... i.o.to.g.J:':a.f.ie.. :.d..1. ....qu.e.s..t.i.... 9i.o.i.~..l..lJ.....o....e..l.e.nç.h.i. ..

de.gli.. .. st.e.ssi....v.i.s.t.a ... che. ... o.gni.,.. tànto., ..:.c.ome....Le.L.s.tesso ... ha .. :.de.t.to. t .. •

. e.bbe ... a .... darne. ...qualcuno ...ag.li..:str.ozz.ini .... senza.... po.i ... pi.ù ... aver.lo....in:f
r.esti.t.uzi.one'1. ......................:....................:...........::..:.: ... :......:......:..:.....:......:...................................................~..........
..................................................................:........:........RISPOSTA.:.·........................................................................................

N..9D ....IlQ... m.~t... f.9..t.t9.....~.~ ... J9..t.Qg.r.g.f:.t.~.... n~:.gl~nç.tt.t.;.!1.Q.D.... ~.rQ ....i..!1 ....q·l.!~ù?t9....:...
Qx~J.ne. .. "çli.. j,.d~.~..•.:.. .c.i:...dOY.r.e.b.b.e. ..l.e.s.s.e.r.e.... pe.dL..t:J:':.g.ç,ç;..i.g..... g.l.m~'O'Q ....d.e...1. ..:...:... ·

mo.y.im.ent.dL.d.i. ... d.e.nar.o....tra:.. me.'. ..e.d....iL.. P.r.o.ie:ta·t ....v.is.to....che. ... talv..olta....
g.li ... r.e.s.tituiv.o... in ..:as:segnLqu'ahto.. ./IIi...:pres.tava .• i· ......:........·..·:..·..:···...·..·:··:·:··....
.......n

'.'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n

..."

. ,.

..,..O.oMANOA.

..: ...." . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ • • • • ~ . . . . . . . . . . n . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u •••••• _ _

t??..y.!::....~.~.~.~.9.~.~.Y.~....9~.~.~.~.~,...~.~.9.....p.~;~.~~.!!!.~~.~.~.:.~.~"..9..~.9..~.~..~.!.~.? ...........;............:..:......:....
_........,.............................:........:...:.. :! ...............:..... ;.J~!.~.~9..~.~~... :.~ ..;............;...:.;:........!.................................... :..................
!.~....y.r.!....p.~J!:':I.9.....~9.~.~~.~.Q....u .....t.f}.!}.~.Y.9.....!.!J... yJ.~.i ..Qgt .. ç.~.§.~.~.~.t.t.9..1 ....!n.... !:!n.~L.......

l1JA.. m.9..gJJ.~ ...~fLJ....J!l.i~.l..:..U.g.l.1..:.ne...:e.r.gnQ.:.:à.L~.Qr..['.~.n.t.e ....... Pol.: .. b.i.s..t1.
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~.~~ ... ~.:l:.~ ....~.9..g..~..~.~.... ~.....l ..~ .... P'9..~.~.~J .... ~....~~.~.~.....ç!.;1,.... b.~.!:!.~.~.....$..ç.~!:l.~.... çg~f.~.!?.; .............. .

.?I.~~.h~ .... ~.L .. ~J .... ~.~.~.~.~.~.r.~J ... ~~.~J9..g.t;J...Jn....~.D.~.... p..~D..tgJ.~.... ~ .... Pr..~.!?~Jg~~ ..~ ......
f\.rI.c::I1.t!.... cja..... ~.~., ... P~.r..Q, ... .I1.eg.L1. ....~.1..t:JfI1J .... t.~mp1. .•.... q~.~D.c:lq ... .c>r:m~1..... J1. .. c;on.~......
.~.egn avo .. Cl .. ç.~lvi, .... U,por.:t~i... j.n ... V..ia. ... G~i.di.....òove.....U ... c;el~yo .. ne l ........ .

ça.ss.e.t..ton.c ....òe.l.l.P.. ... .p.e.r.s.iana." ... L.~.Ar.r..e.da.t.or..e....F..1.av.oni ... mi ....a.ve.v.a ....f.a.t::.t.o... bli.nda.r.e .... L'.appa.r.tamen.to ... proprl.a ... p.er .... la... s.icurezza ....del. ...ml.ei ..
9 ~.oie.l.li .................................................................................:..........................................................:.................................
............................................. ,................................................DOMANDA... ,.................................................................................

~

~

.

osa.... se.... ne.... fac.ev..a ...C.alv.1....dl.... ques.t.i...g.i.ol.iI!iI!l1.1...................,.......................................

~
\' ....................... ".......................................:...............RJ.S.P.9.S.TA....................................................................................:...........

Pi

prec i so.non ... lo.. so •... P.oss.o .. s.\lpporr.e.... c;he ... .li.... des s.e... Jn ..

p~gamen.to

.a ... qual.cuno ... a.nch.e ... p.er.chè.,. ....all..!.in.i.zi.o... de.l ... nos.tr.o.... rappo.r.to., ... mi ......

a veva .. e s p re ssam ent.e ... dett.a ... che ...avrebbe ... pr.avato....a ....v.ede.r:e .... lui .... se
rius.clilv.a ... a .... pi.azzarli ..... ,Non ... s.a ... di.r:e... se ... ne ... abb.ia ... dat.i ... a.lla ... mogli e •
. .IU.ç;.Qr..ò..Q.,. ....p.e.r..ò. .......ç.h.e.... n.e.l.l.~..a.pr..i.le.... l.9.62....1.iiI. ... m.Qg.U.e....9..l. ....C.iiI..l.v.1 ... mi............

chies.è ....i.n ... pr.e.5.ti.to.... l.!.a.e.r.e.o....e .... fec.e ...1J.n...:v.lag.gi.Q... a ... Londr.a.; .... i.g.no.~...
r.o ... che ... c.osa ... ci.... si.a ... anda.ta ....a ...f.are............................_ .............. _ ..............................................
......·....·......·....................................................................AD.R.._ ... _............................_._ .... _.. _ ...............................................

sa pev..a.... b.ene....de.1.... g.i.Qle.U.l..;.....t.r.!? ....l..~..g.l.t.r.Q....f.v ....p..e..UJç;.gn.i ....l?..t.~.~..~.9. ............
neg lLultimi .... tem.pi....a ... r1.tirar.e ... d.all ..~.abi.ta.z.ione ....di. .. V.ia ... G.IÌI.dJ.i.. ..........

po r .... por:tar:lo ...in ... una ... casse.tta ....dL.sicurezza...deL.B.anc.o ... di. .. San.to ..
Spl r-l·to .. che-... aveva.... sede ....vici.no ...a.l ... .mi.o ... ufficio ... V ..ult.imo. ...o ....i.l.........
ren~ u l t i mo.. ·~ io. i-el·lo· .. che....avevo .. ·acqu!·& ta·to ...da ....P·r-oie ta.... e ....che ... non

so. o.ra····che···-f lne.~·abbi.a ....f~.tto ..........:.....................................................................~ ..............................

··· .. ·.................... A... O'.QMAN.D.A....D.E.L. ... P.....M..............RIS.P'.QN.P..~.:....................................................................._...._

~~.....~.'.J.~..~~.....~.~....y.9..~!:~.... ~~.g~....g~.~}..! ....!.?....~....ç.~.~ .......~.~~.!.~.~.~...~.y..~.~.~...?.~.~.~.~.!
\

'
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~.L.~l'.e..~.;.... !N.~.I.~.~~ ....(\'Qn....m.i ....I\;....m~.L.d.e.t.t.a ... c:he ...c.csa ...ne... a.v.ess.e....fat.t.o
4.~.!

....gi.Q.i.e.l.li ....................................................................................................._ .......................,.................................

~ ....9.~.~.~..~9.... P.I,I.I).~9. ... ?,J.l~ ... .9.r.~ .... l~.~.2..Q.... l..!.lnte.r.r..ogat.cr.ic... v.iene ... inter:

te

ç....Y..~.r.r..~... .r.Jpr.~.~.Q •.. :.s.en.~.a ....ul.t.e.r.i.o.rL.avv.isi .... a.lle... .par.ti ... present'·

..

.

1.J......g~.9..r.o.Q....1.'.l.O.e.d.L.. 28.... febb.r.aio....a9B.3 ...alle ... or.e .....-15 .•.00....pre.sso.... la......
Cil.••....cir."onllaria]e ... dL.~.""nza •..... _.....~...............- -.....-.-----~

_. . . .,. . . . . . .~:;:;::~. . . . . . f·I· . . . . ·.i""····..........L..C ..S.•.....:............. · .~.............__.........................................................
··--tE~i'~--·_··:··;· . . . .
....... ··········································lJ···········...............................1/··
~
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•

•

•

......-"W. . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . .: .

.-............-;:r:/".. ....
?

...: ....................................................-
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•• 0. •••••• _

"i -........................_...........................,........_................._..................................................... ....... .. ....................................
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO
(Arlt. 366. c 367 C.P.I'. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

"

N.1..?~.7.L?.?..~.G.

TRIllUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
UCficio Islruzione • Sez..........~..~.~..

. . _ ._. il giorno ....__ 2JL ________ ..........__.......

L'anno mi\lenovecento§èttanta.... n:.~
del mese di ...... __ !..:.~~.~~.~.~

....:. _____.~_.__.~. aile ore ...~__?.. __..__...__ .. nel Tribunale

di Milano - Ufficio Istruzione)
.!..~

_

anzi presso Casa Circondaria-

.... 9:.:!:.....P..!.9.ç.~.~.~.a.:....................._...._._...__....... _.___.._____..............................._____.________...
Avanti a Noi Dott ... __~~.~.~~~<?.. _!'2:.~~_~.. ____ ._ ....__________ ...__.. _ .... ____.... ____ ... ________._ __

. . . . . _ . _____ • __ • _____ •• ____________ . . . __ . . . . . _ . _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _______________________ o

Gi.udice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto OAR~iere: ___S.eg.r.e.t.ar.i.o....Gi.udizi.çjri.Q:______ ..

Si depositi in Cancelleria ai sensi
aell'art. 304 qua/er
C.P.P. per 88. __ ......

...S.eh,:. s.ti.ano __.MA.IOLIN.O.... _ _ _ _._.... _____... __.__..._._ ....... __.......... _... __._.....

..

è comparso .__ .. ______~~.~.~_?.~.!. _~ l av.~~_.. _..__.... ___........ _..._____ .... ___ ..________.__.__..____..__....

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false iridicazioni sulla propria identità personale (artI. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C:P.P. ha la fac oltà di non
rispondere alle domande che .. __ g.~.L__ saranno rivolte sui fatti per cui

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:
Sono e mi chiamo ____ ........ già

generali zza to .. ~n ....c3.tt:t..............___ ._

nato a
residente in ___________ ... __..______.. ___.._ _ _ _ ...... __ ................ ___....__.____ ...._...___ ..

di professione ... __ ...................._ ..__.... _ ... _._ ...._ ... _. __ ...............__.......____ ...._____.... _

- - . -..- -..- ...--................ ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare
-

i;t

Sono (1) _ _......__.._ _.______ ..._ ......... _ ...... _........._._ ..__.

-.-.---......-.. __________. _.__..._n..........._..____._..._. . _.._.__......_.
• __ •• -

(I) Indie"n:

lo Ilalo,

.., abbi. beni c 51! abbi~ IlIhilO l'n:ccdcnli

("n.J~nnc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _•••••••• _

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

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

confermo
nomina
dell'avv.
Catalano .
--..............
_..................__la
._..._.........
_-.__.... _----_
....__........__Salvatore
..........................................................................

_

_

di Milano, presente all'interrogatorio
-....................................................................................
.................... --_....... ..........._...-._._._---_._...
--_.........._._.......__._---_.
Interrogato sui fatti di cui al J .. ~..~:r::.~.~.~.~ ... 9._.~.....~.~.~.~.~!..~.J.l'l: ....?-..!.~.j
- _............!. __....__._..__........_ ... _._---_._------_.............._ - _ ••_ ••••••••....

.... , . • llpo.Llco La CommOOCIIII • T,evlgllo

Mi/ano, ...._._ ........

Il G.I.

-
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......~.~.~.~.f.l.~.'? .. !..i..?..p.<:>.f.l.9..~!.~..~......~::............................. _._........... _...... __ ....._.................................................... .... ..... l

.....A~. S..~.~.~<:>~.<>. .... ~.~.....P..!:.fO!.s..~r.l.~.~.....l.:P.:.~.e..!:.!:Qg.?:.t9..!..l.:.9..L_..........._ ......_........................................................... .
_ il Giudice Istruttore dotte Renato Bricchetti·

................................................................................................................. _ ............................._ ................................... t .................................................. .

............J ..~..~YY.·Mario .... Pisani..........................._ ..- ....................._ .........- ........................................................................
...... ~....p.er.... la .... par.t.e..... ç.i.y.i.l.e.... T.e.gç,ro.LY.~.l.e.r..i.~!..a.~.ay.y........F..r.anc.es.c.o.... CASELLA

.............. !a\iV ...... sos.titu to .... proc.essual.e.... de.U..!..avv......Giuseppe.... MELZI ... di···Mi l a no
_ ..~ .... per....i l.... Pub.bl.i.co ... Mini.s.ter.o.:...:.......:.~,..._ ' - - - - - . -...............-...........................................

_..........i.l....Sos..t.i.t.u.t.Q ....P..r.o.c.u.r..a.t.o.r.e.....de.l.l.a.....Re.p.Y..P.p.l.i.ç.~.....p.:r.~.~.s..Q.....i l....T.;r,;i,.l?~n.9-le di

...........Jti.l~:O'Q ....4Q.t..t..~.....Alf.onso ... MARRA..........................- - - - . -.....- ................~....................................

._J..9.•.2Q.... 4~l .....9.i.9.:r.:O'Q ....2.3......f.~p.p..;rg.~.~L19...e.3...! .......:....:.......:.._

....

..:~.............................................................

__..e.f..~.l~m.~~~f:ffl.~.D..t.~.:::-..l.~.~.y..y..:w.:::.s.~.l.~.t.e.fi'.e~Ca.t.a.-lanOT"".6en~:i:~o",..~*.".. e
àe-l

9Ee-

- ..··I-l·.. ·processo....verba·le ..·di.... ·interrogatorio·..·seg ue· ..·sui·....fogli .. ·.... ·..· ...........",..--~\~i:a~'èh i· ..·a llega ti ....e ....numera th..·-..--·..· - - - - -

~\~~;,L--_.-..~--..-..~.~.-.:~..-.---..-...-..._ ...._ . _..........:...................... .

_____. ._._. . . . . . . . . . . . . . ___

~1e~):L-----------

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

_

. .- · · · · · · · · _ · · · . · . · •••• · . · . _•• _

. . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

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

_.~_

...

__......__ _

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

_..-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _. _••• _ . _ . _ _ . . . . _ •••••••• _ . _ ..... _ _ _ •• _ ••

_ __ _-....

.....

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

......

_ ....__.._................................................................

J." . .

-

.. _

•••• _

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

• • • • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ - - -• • • Q . . . . . . . . . . . . . . . . .• • _ . _ _ . - . _ . . . . . . .

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

_

_

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

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

_

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

• ...............................................................
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Pellicani afferma che lei gestiva l'operazione-salvataggio
di Calvi sulla base di un accordo tra voi nato nel marzo
1982.
"

Era~

stato preventivato p'er questa operazione un costo di

100 miliardi da ripartire nel -seguente modo: 25 al Vatica"

no, 25 alla stampa, 25 all'avv. Vitalone e 25 a lei.
Questi denari avrebbero dovuto escire dalle casse dell'Am

.

"

brosiano o di consociate estere per essere accreditati su
altre banche estere che a loro volta avrebbero finanziato
altre banche o altri enti tramite i quali poi i soldi sarebbero stati fatti arrivare sui conti esteri degli inte-

,

"

ressati.
.'~ _

.. ~

t .. ··~

Della parte tecnica dell'operazione si sarebbe interessato anche Binetti presso il Banco Andino.
RISPOSTA
"

,"

Preliminarmente l'avv. Salvatore CATALANO, visto il tenore
della domanda, trattandosi di temi già trattati da Emilio
Pellicani nell'intervista resa la scorsa settimana ad un
settimanale ed avendo appreso che su tali temi il Pellicani sarebbe stato sentito dal G.I. Imposimato, nell'ambito
del procedimento pendente avanti allo stesso ed in relazione

è anche imputato Flavio Carboni (ed avendo appreso

altre~
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che il testo dell'intervista sarebbe allegato allct deposizione testimoniale) ribadisce l'istanza già formulata
anche nel precedente interrogatorio volta ad ottenere
l'immediata trasmissione al G.I. di Milano degli del
procedimento penale contro Flavio Carboni pendente avanti
il G.I. Imposimato di Roma.
L'Ufficio dà atto che la domanda è stata tratta dalle
dichiarazioni, delle quali viene data lettura all'imputato,
rese da Pellicani in data 26/1/1983.
A questo punto l'imputato Flavio Carboni risponde:
Quanto affermato da Pellicani è assolutamente falso e
privo di ogni

fon~amento.

Si tratta di una vera e propria inven.

zione di Pellicani. Anzitutto, lui non ha mai assistito
alle riunioni che di tanto in tanto facevamo, ora nel
mio ufficio, ora a casa mia e talvolta a casa di Calvi,
con Calvi, con Binetti, Caracciolo, Scalfari (una volta sola)
Corona,Hilar~,

Palazzini, Giorgio Cingoli(una volta sola).

ADR- Roich non ha mai partecipato. Pisanu mi ha semplicemente
accompagnato una volta sola a Drezzo ma lui non ha mai par-t
tecipato a riunioni di lavoro. Pellicani -tutt'al più potrà
qualche volta origliato alle porte quando si parlava dei
4.060/5.000 miliardi di depositi del Banco Ambrosiano da

collocare all'estero e dei quali ho già parlato in precedenza.
A D R
t:

"

I

r

Pazienza e Mazzotta non parteciparono, mai a queste riuni,o-

..

.r ~~\
i \ • -, '-:.'

I/\U
\ \,

,

~

"

nl. Il G.I. da lettura all'imputato delle dlchiarazlonlt

\

di Pellicani (26/1/83) nella parte in cui

.

.

9 a come si svolsero le trattative ed

~

e da chi partr

-
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l'iniziativa, che partò alla. concessione del finanziamento alla S.P.A.A Prato

V~rde.

In particolare Pellicani

afferma che l'iniziativa parti da Pazienza e da Mazzotta

.

che, un venerdl sera del novembre 81 si presentarono
da Lei prospettandole la possibilità del finanziamento.
A questa prima riunione ne segui altra del mattino successivo alla quale parteciparono anche Annibaldi ed il
commerciliasta Pinto. Ciò appare in contrasto con alcune sue precedenti dichiarazioni.
A D R
Anzitutto, come ho detto, il primo a parlarmene fu Annibaldi ed escludo quindi che la prima riunione avente
ad oggetto questo finanziamento si sia svolta con Pazienza e Mazzotta. Mazzotta inoltre lo conobbi dopo
avere conosciuto Pazienza. Non ricordo ora se vi sia
stata una riunione alla quale partecipammo tutti e 5
che
anche perchè devo dire se vi fu non ~~ 51 trattò di
una riunione determinante. lo non ho mal considerato
Pinto come elemento

important~

nella vicenda del finan-

ziamento anche perchè era semplicemente il commercialista di Pazienza e Mazzotta. Faccio rilevare che la volta scorsa quando ne parlammo, io non mi ricordavo
pure che si chiamas2 pinto e la mia memoria venne
lecitùta dalla vostra indicazione.

-
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con me anche
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unic~mente

DOCUMENTI

s~lle

quali,

alla Prato verde, sarebbe-stato

o

il finanziamento. Può darsi ne abbiano parlato con
Pellicani.

. r... .

•

•

. ::.. : ~ . ,

,

','

.

""
I

.l

;'4"

' •.

,1,,4,

-
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Segue interrogatorio .FALAVIO CARBONI
DOMANDA
Lei ha dichiarato che, per quanto lei ne sa, l'importo di lire
1,2 miliardi, prelevato dal conto Prato Verde, doveva servire
a Pazienza e si trattava della prima trance di .. 1-ma più ampia
richiesta di Pazienza, aggirantesi sui 2 o 2,5 miliardi di li
re; lei ha aggiunto che Calvi

. , >'

~i

limitò a garantirle in pro -

prio la restituzione dei soldi che lei dava a Pazienza ma che
nessuno dei
, due le spiegò per cosa dovessero servire, .salvo
il fatto che Pazienza le disse che Calvi aveva grosse difEi
col tà tecniche in quel momen'to a introdurre denaro in Italia
, e che aciò si poteva ovviare in quel modo con resti tuzione
-'-

nel giro di un mese al massimo •.
Pellicani dice invece che esistevano precisi accordi tra Calvi e Vitalone, conosciuti anche da Annibaldi, nel senso

che

queste somme dovevano essere passate all'avv. Vitalone per la
sistemazione delle pendenze giudiziarie che lo riguardavano
sia a Milano che a Roma.
RISPOSTA
lo non ho mai saputo che queste somme dovessero finire
mai
u-

Ricordo invece con
preci~ione

che Mazzotta e Pazienza,

anzich~

quanto mi dovevano, cercarono di cedermi un
Il'''' 1\\fl . le commerCI. I.

res'tituirm~.
appa~tamen

f'\

-
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in Via Condotti a Rom.a che dicevano essere di proprietà
del Pazienza. lo rifiutai l'offerta perchè i soldi che
mi dovevano erano della Prato verd 'e non miei.
DOMANDA
Ma Lei non aveva detto che Calvi garantiva in proprio
alla restituzione di quei soldi?
RISPOSTA
.

Inizialmente mi era stato detto che mi sarebbero state
fatte cambiali o altre dichiarazioni scritte da Calvi
e da Pazienza in proprio. Fu Anniba1di a

dirmelo~

Ciò poi non avvenne ed io finii per accontentarmi della parola di Calvi.
A D R

Non' so d~re se quando Calvi ~i impegnò a garantirmi in1
proprio Pazienza e Mazzotta già mi avevano fattoquetla offerta di cessione.
A D R

Ribadisco che Pellicani mi disse che Mazzotta aveva
rilasciato due o tre ricevute a fronte della somma di
lire a~2 1,2 miliardi incassati. lo, però, com
già detto, non ho avuto occasione di
ricevute.

...

..
.~ "'. .

"

.

" . , ~ '.~ \
'-!,,' ..

~.,.",.

.~

-
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA

..',

.Pellicani riferisce che la domenica mattina, 30 maggio 82,
;,

lei in vena di confessioni lo informerà che l'avv. Vitalone,
tra buoni del tesoro e contanti, aveva già incassato 3 mi liardi.
RISPOSTA
'Non è vero. Preciso peraltro che non ho mai fatto c
fidenze a Pellicani se non con riferimento alle
tà che lui Westiva.

~4\~.

-
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Pellicani ha dichiarato che nell'ambito dell'operazione di
salvataggio di Calvi un miliardo sarebbe finito al Ministro
di Grazia e Giustizia Clelio Darida.
Pellicani afferma che sarebbe stato lei a riferirgli
'c

°'0

%'4-"'-;-

-...I·~...

•

.

RISPOSTA
'

~.E

' assolutamente falso.

'"

-,

-
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA

,".

Pellicani riferisce che, intorno alla Pasqua" 82, l'avv. Vita
'

Ione avanza una nuova richiesta di interventi; 1.000.000.000'
~i

lire gli sarà accreditato in Svizzera da Calvi tramite

Mazzotta che da una banca di Ginevra provvederà a farli versare su un istituto di Lugano.
RISPOSTA
Forse capisco. il riferimento di Pellicani. Frequentemente
"

Calvi affermava che aveva'il problema di rep~rire il
denaro in Italia per pagare gli onorari ai suoi avvocati ma mai Calvi ha parlato di cifre nè ovviamente di
versament~

all'estero per pagare i suoi avvocati.

Aveva diversi

""

.

.,,

.,',

,o,

\.,

.,.....

."

"'

.....

lo

'~ ....... '.

..

.~1~./

/

'

. . . . .,

'

.. ,

avvocat~

ma ignoro quali dovesse pagar •

-
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Segue lnterrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA

-,

.l,/

. . , '.',
.... \

.'

~.'

",

,

Non le sarà certamente sfuggito che una notizia ANSA del
25 febbraio 1983 riportava affermazioni del card. Pietro
palazzini il quale assicurava di essere del tutto estraneo
alla vicenda Calvi e definiva frutto di pura fantasia quan
to affermato da Emilio Pellicani in una intervista resa al
cuni·giorni prima al settimanale "L'Espresso".
Anche lei ha dichiarato che il cad. Palazzini aveva svolto
un ruolo importante nel tentativo di giungere ad una verifica dei rapporti Calvi-I.O.R.
Come si spiega allora questa smentita?
RISPOSTA
Confermo quanto ho già dichiarato in precedenza e

ve~

drete che il Cardinale Palazzini non potrà smentirVi.
Il Cardinale Palazzini si disinteressò della vicenda
quando si rese conto che il pro-memoria scritto fornitògli da Calvi era insufficiente per smuovere lo
IOR che faceva muro e per giungere alla verifica richiesta da Calvi e quando si accorse che da parte
Calvi non esisteva disponibilità a produrre altra
più ampia ed esaudiente.

IL

13,'!G~S!.Tt

'\

•

~i',

.. .1...

J

illl,

L ... " " .

,r,( ( . .:(i;;3/)

'

(''''''C''

i·l,..~·I:"

~
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Clara Calvi dice che nel maggio 1982 suo marito la incaricò
di prendere ulteriori contatti in Svizzera

con importanti

e~

sponenti dell'Opus Dei per accelerare i tempi dell'intervento.
E' vero?

JISPOSTA
Non

~

vero. Calvb non mi ha mai parlato dellanecess t

di contattare esponenti dell'Opus Dei nè io ne ho mai '. .

~.

lui.

IL

G!/I{~X~·
-'-'o

....

r.

h.'·
lù "}"("r

·.dou. /.: J : ' •. IOHE
'{)J1~ Pi~

t\/

-
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
Lei ha dichiarato che là sua amicizia con Corona interessava
a Calvi solo per il fatto che costui avrebbe

potu~o

farsi

- perdonare l'appartenenza alla loggia P2, magari riuscendo

a':.

rientrare nella massoneria ufficiale.
Pellic.ani dice invece' che Corona aveva anche il compito

di

intervenire su De Ber:tedetti che in quel momento stava procurando fastidi a Calvi; a tale proposito Corona si sarebbe re
cato in Israele proprio per indurre i fratelli massonici a
richiamare De Benedetti che, in seguito a ciò, se ne sarebbe
uscito dal Banco.
Pellicani sostiene inoltre che il Mazzotta le avrebbe detto
che doveva preoccuparsi anche del fatto che non accadesse
nulla al De Benedetti.
RISPOSTA

s: tratta

di affermazioni di pura fantasia di

pelli~

Avrà preso spunto dal fatto che Corona andò in Isr~~~

i~vitato dalla massoneria ebraica. ~~
~~~mente
~

f:.-~"'!i
.

IL

.'I.r···

~ ' .~
' .t:l

!":..... ,- ..".
.,. '::!~l'r!n~
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•
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Pellicani dichiara che lei gli avrebbe detto di avere fatto
pervenire a Corona ben 800 milioni negli ultimi tempi.
RISPOSTA
A Corona ho regalato soltanto due candelieri d'argento
':~,

per il matrimonio del figlio sposatosi nel marzo 82,

...

k' .
:~

I.

:~

-'

-'

se ben ricordo. Tutto il resto è falso: Esiste solo
un

assegno~

proba~ilmente

di un mio conto o di una mia

società tratto sulla banca del Cimino, di duecento o
duecento~ieci

milioni, emesso a favore di Armando

Corona ma mai incassato. Si trattava dell'importo relativo alla mia quota di partecipazione all'acquisto
della
8~~lA. Cagliari Calcio che Corona stava trattando per
l'importo complessivo di 380 o 480 milioni. L'affare
poi non andò in porto perchè un grossetano fece una
offerta maggiore e rilevò la società. Per questo mo
vo il mio assegno non venne mai incassato da Corona n

\.

~n

altro.

~

f;!I~'~>/~

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

.11..

C1 (,. i '
...

~ ••

,
\

I

"
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.
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, Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMAWNDA
P'ellicani esclude nel modo più assoluto che lei vantasse cre
diti nei confronti di Calvi e che lei gli abbia dato dei
gioielli.
,

\",,'

..

..

~

':', Ricorda, anzi, che nel s,ettembre-ottobre 82 l'avv. D'Agosti:

no ebbe ad avvicinarlo per chiedergli se poteva avallare, con
fermandola, la versione da lei fornita ai giudici svizzeri e
ora ribadita anche a noi.
D'Agostino avrebbe addirittura mostrato a Pellicani l'elenco
preciso delle varie consegne di gioielli per modo che Pellicani potesse non sbagliarsi.
RISPOSTA
lo ho sempre tenuto nascosto a Pellicani che possedevo
gioielli anche se 'talvolta è capitato, potrei numerose
volte, che Pellicani mi abbia visto con gioielli di
grosso valore. lo avevo diffidato sia mia moglie che
la signora Scanu a rivelare a Pellicani l'esistenza
di questi gioielli; allo stesso modo non gli avevo
rivelato dell'esistenza di conti in Svizzera ad eccezione del primo aperto alla UBS di Lugano in 'relazione
al quale avevo raccomandato a Zoppi di tenere bene ce
lata la consistenza al Pellicani. L'avevo pregato inoltre di non dire a Pellicani che i conti erano due e
unosold come lui credeva. Inoltre, per evitare che
Pellicani potesde richiedere notizie telefoniche e

, !\m.rdAI.
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ceverle, mi ero accordato con Zoppi affinchè per potere
avere notizie relative al conto si dovesse premettere

~\I::LLOIt. Per quanto concerne, inoltre, l 'avVe.

1..>

'J\go!.iLlllo

costui potrà tutt'al più avere chiesto a Pellicani se
avesse o meno visto gioielli, ma escludo di avere mai
,~
"

certato di avvicinare Pelli~ani per ottenerne Id com.

-'l.'.

".-

plic.ità. Voglio precisare, inoltee, che Pellicani è

~

.) .

andato dicendo a tutta Roma che l'avv. D'Agostino era
un ladro e che lui non si sarebbe mai fatto. togliere
da costui.ls Procura Generale. Lo disse anche a mia
moglie e alla signora Scanu; lo disse anche a
e ad altre persone.
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Pellicani afferma che le somme accreditate a lei da Calvi
sui conti della U.B.S. si limitarono semplicemente a transitare sul suo conto per poi andare a finire su altro conto
presso la Banca del Gottardo facente capo a Calvi.
RISPOSTA
Come avrete modo dm constatare dalla documentazione
che oggi ho autorizzato le competenzk Autorità Elvetiche a rilascÈCvi, questa affermazione di
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Pellicani conferma che, dopo che l'U.B.S. di Ginevra respinse l'accredito di cui lei ha parlato sul conto Manuela Kleins
zig e dopo che frappose ulteriori difficoltà per un successi

")J

....

j

~

_...

",

:-

;

.,

vo accredito, lei ebbe a rivolgersi ad Hans Kunz perché le
risolvesse il problema con la U.B.S. di Zurigo.
Pellicani afferma tuttavia che lei a Zurigo apri due conti,

" ... 1 •
~.:.

"-".,

",

uno presso la U.B.S. e uno presso un'altra banca di cui non
ricorda il nome.
Pellicani aggiunge che uno dei conti si chiamava Pifra, cioè
"piccolo fratello", soprannome con cui Kunz era solito chiamarla.
RISPOSTA
~Voglio

innanzi tutto precisare che io chiesi al Kunz

di darmi una mano per trasferire il conto a Zurigo, anzi fu il Kunz a propormelo proprio perchè a Zurigo c'era
la Direzione Generale della UBS e in tal modo avrei dato

•
uno schiaffo morale alla UBS di Lugano. Probabilmente
Pellicani captò, senz'altro in maniera frammentaria,
"
~,

~~
le

:: le telefonate intercorse tra me e Kunz. Ad un certo
l.""

l'

,...... J

" .. punto, però, scoppiò una lotta tra la UBS di Zurigo
e quella di Lugùno e la GRtrtR ri:hinger mi
•...)#.

~

•

I

~~~evitare
.

clam'ori e quindi rischi

COnSigli~

..d.l.._l..~1eG-H"l.._V""l-u~ _
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che venissero scoperti illeciti valutari, mi consigliò
di trasferire il conto sul quale c'erano i dieci milioni
di dollari USA. Trasferl "il conto" alla Cantonale di Zurigo; fece tutto Kunz senza mio ordine scritto. Non
so dire ora quale tra i conti da me aperti alla UBS
o alla Cantonale fosse denominato "PIFRA".
te peraltro dalla documentazione di cui ho
·'

il rilascio.

> •

.', ~;

-"

")~ .
.

r-

"'"

t- .
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
.';.\
':

~'"t

Già in una delle voI te precedenti lei mi disse di avere avu-

\.:;

" •.;

to rapporti, trami te Kunz, con Harry Schafer della Banca Can
trade di Zurigo.
Vuole spiegarci tutti i rapporti che lei ebbe con questo si-

).
l.

.

gnore?

.

~

'RISPOSTA

.. ' !

Ho visto e conosciuto Schaffer una sola volta in occasione di un colloquio che Kunz, Binetti ed io abbiamo avuto presso la Banca di Zurigo di cui era direttore generale o presidente. Questa banca potrebbe anche
chiamarsi Cantrade come Lei ha dett·o sopra. $chaffer

è il figlio del Presidente onorario della UBS. Oggetto
del colloquio di quel giorno erano quei depositi del
Banco Ambrosiano che Calvi voleva collocare presso
banche estere. Quel giorno parlarono solo Kune e Bine&tti
ed io li ~tavo semplicemente a sentore. Ricordo che
ad un certo punto si erano resi necessari alcuni
chiarimenti e lo stesso Schaffer aveva parlato al
telefono con Calvi. C'eravamo congedati con la con-

,. ...
,

'vinzione che Schaffer, cosi come ci aveva

...

,.":·~e ir:teressatissimo. Lo conobbi solo in quella
occasione e non l'ho più rivisto.

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

..
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Il Procuratore Pubblico Sottocenerino scrive che risulta
dalle sue deposizioni e da quelle di Hans Kunz che lei fece
consegnare, attingendo dai. versamenti, 50.000 franchi che
vennero consegnari brevi manu a Zurigo il 18 giugno 1982 ad
Anna Calvi.

'.-

Risponde a verità?
RISPOSTA
A Londra, il giorno prima di morire, o a Bregenz, la
sera precedente, Calvi mi disse che bisognava dpre
50.000 franchi svizzeri alla figlia. Telefonai a
Kunz pregandolo di prelevare i soldi da dare alla
f~glia

di Calvi. Non so da quale conto Kunz li abbia

prelevati ma erano soldi miei. Avevo anche una ricevuta ma mi è stata sequestrata in Svizzera; me l'aveva
data Kùnz quando mi rivide a Zurigo. Non so dire se
materialmente sia stato Kunz o sua moglie a consegnare
il denaro a

Zur~go

ad Anna Calvi. Non ho più avuto que-

sti soldi in restituzione. Ricordo che a Londra Calvi
."J~i aveva anche detto di trovargli un posto al futuro

...« enero.
~..

.

A questo punto

*a-~aEte-6!Y!~e-Ea~pEe6eR

lo

,

~" . avvocato
,

Pisani chiede che venga domandato

all'impu~

tato se 'Calvi e, lui si davano del Lei o'meno, visto
che nell'esporre i fatti l'imputato ha usato il"Tu"
'"~it~1?'lI~ab~'!">~ Ca l vi. L t imputa to dichiara: "ho
"

I
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dato del Lei a Calvi, come peraltro ho sempre detto,
chiamandolo Presidente e Lui ha fatto
me. Se prima, mentre esponevo

1"

altrett~nto

fatti, ho potuto

re l'impressione che .ci si desse del Tu si à
to
.': .,

~

di un l'Psus.

con

dM

tratt~-f
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Segue interrogat"orio FLAVIO CARBONI
~':.',!.~~

,

!'

""'- .

.~ ~.!'

::

:

'I .

DOMANDA
~.
..
.
. ...
:. .
. Il Procuratore Pubblico Sottocenerino scrive che lei ha dich

.. ~

"''':'h~
;, -: :~

"

,.~.":

.....

"

-,

dei

tato che almeno una parte

(

fondi ricevuti venne utilizzat

,.

per pagamenti all'esterO anche" nelle mani o a favore di Calvo
.

,

e nelle mani di persone indicate da quest 'ul timo.
Vuole precisare'meglio il s'ignificato di queste sue <;lichiara·
: :• •

zioni?

:."

.. o.,

RISPOSTA

.

..

Come ho già detto in precedenza io mi sono ~i~itato in
alcune'occasion~

a c6nsegnare

~~terlalme9te

emis~a-

....

.....

,

ad

elri di Calvi in 'Svizzera soldi prelevati dai miei con. ..
'

-

' .....

ti alimentati.dag~! àccrediti di Calvi~ A Calvi ho
.

'.

- - ....... ,".

consegnato personalm~'~te "18 o 20 mila dollari a Bregenz
"

dove ho anche consegnato 1.000 6 2.000 dollari

a

Vittore

'

,

Per il resto io non ho mai consegnato altri soldi nel'le mani di Calvi nè ho mai versato soldi su conti esteri
indicatimi da Calvi nè da-~ltre persone che potessero
.

,.

direttamente o.i~dir~ttamente f.ar capo'a Calvi •
.. ~

,

..., "

~ A questo punto l'Ufficio 'legge all'imp~~ato quanto
,

'

riportato a pag_ 13 del decreto di sequestro del Pro,

,

curatore Pubblico Sottocenerino emesici in data 11/10/82.

,

'

,. Si. tratta. in particolare delle dichiarazioni rese da

,
.

.··
.

Flavio Carboni alla M.agistratura Svizzera E.i.spetttvamen-

~e

1··

in data 13/9/82 a

temente rese in data
Mod, 151/81 •

'e

conferma~dichiaraZioni
14/8/82. ~I ,

c~mmercl.l.

..

~

preceden-
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Yldvl0 Cdrboni dichiara: Confermo integralmente tutto
quanto ho precedentemente dichiarato in proposito a
questo Ufficio. Confermo in modo particolare che i
finanziamenti.Prato verde. ed Etruria furono concessi
ad esclusivo beneficio delle società salvo per quanto
riguarda il miliardo e duecentomilioni dati a Pazienza e garantiti da Calvi. Non vi era alcuna diretta
connessione fra i soldi ricevuti per i finanziamenti
di dette società e quelli successivamente da me dati
al Calvi e di cui ho ampiamente riferito nei

preceden~

ti interrogatori. Devo dire che le dichiarazioni Eeee
di cui mi è stata data lettura furono da me rese al
Magistrat? svizzero senza l'assistenza dell'avv. Patocchi. Lo stesso avvocato,

allontan~tosi

qualche minu-

to prima dell'arrivo del Magistrato, mi aveva invitato
.
'
a non rendere alcuna dichiarazione al

Magis~rato

me-

desimo. Le dichiarazioni da me rese sono state date
in forma generica senza le precisazioni che ho reso
a questo Ufficio.
La difesa poichè. l'Ufficio .Re fa oggetto di speci fica
contestazione il contenuto dell'interrogatorio reso
al Procuratore PubblicoSottocenerino fa esplicita
richiesta che venga depositato dall'Ufficio l'interrogatorio stesso.
Il P.M. fa rilevare che le .dichiarazioni lette dal
;

.

.~" ~'.

G.I .• non sono tratte da alcuno interrogatorio reso
da Carbolili in Svizzera ma sono soltanto

i
contenute

in~,~d.~reto
•

diChiar~aoni
.

\

N

J

-r-".

\~ ~ ( ." '\ l • I.:

fl ~'llf'~\i":

di sequest'ro del procurat, rE!'"

f}JV\/\ \

;II?1t
/

.~

l_

~i.~0~,~toniO Pi~~
( .
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Pubblico Sottocenerino il quale riporta tra virgolette
alcune frasi di una deposizione resa da Carboni in qu
qualità di testimone. Il P.M. fa altresì rilevare che
copia di taie.provvedimento à stata,corisegnata all'avv.
Patocchi

t

come risulta dal' provvediemnto stesso.

L'avv. Pisani si associa all'osservazione formulate
dal P.M. facendo rileùare altresì che il G.I. ha fatto
corretta appplicazione dell'art. 367 comma 1° c.p.p_
Il G.I. si riserva e dsspone 'procedere oltre nell'interrogatorio.

La difesa fa rilevare che il G.l. ha constatato
l'imputatoha tenuto nella circostanza il

~

migliOr~,

. comport,ento. t

.\

iffAl

. ~\
.

~!,!r"l~'T~!~'I)

~ .. ;,/
L ti~~}:·!·\.
doti., ....... :"
~
~,.u.v

...
.-..

;'nnE
•
'

-,'r.;;,)r.

'
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Secondo le

dichiarazioni~

di Pellicani lei, nella sua vita

imprenditoriale, si è sempre trovato, in vari momenti, ad ave
re debiti piuttosto rilevanti nei confronti di coloro (strozzini o meno) che le prestavano i soldi, al punto da arrivare
ad esposizioni debitorie rilevantissime

circa 2 miliardi

nei confronti dell'Annibaldi e del Santi; 1,5 miliardi nei
confronti del De Giorgi, centinaia di milioni nei confronti
del

Diotallevi~.

o della Ange1ini e del Ba1ducci, ecc.

Per quanto concerne, invece, i suoi rapporti con Proieta
Pellicani dice che residuava un saldo debi.torio a suo carico
per 30 milioni::di lire. dovuto ad acquisti di argenteria.
Dobbiamo quindi concludere che lei, nonostante gli ingentissimi prestiti e cessioni di gioielli ricevuti da Proieta, ab
bia provveduto a saldare interamente tutti i suoi debiti con
lui?
RISPOSTA
Le vendite più importanti Proieta me le fece tra il
1971 e il 1975, "forse"1976, e già all'epoca erano stati. da me interamente pagati.

TFa

Devo aggiungere che

in genere, prima di contrarre un nuovo debito con il
Profeta, estinguevo quello precedente. Tra me ed il
Proieta c'era un rapporto di grande fiducia al punto
che Proieta mi lasciava anche per settimane dei gioi
li in visione.'Tra il 1975 ed il 1982 avrò comperato
Imercisie

r-
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da Proieta al massimo per 500/600 milioni, compreso
anche qualche prestito. Mi vendeva sopratutto argenteria antica e brillanti. So bene di dovere ancora
20 milioni ( e non 30) a Proieta. Preciso che i miei
rapporti di dare e di avere con coloro che mi pre-'
stavano i soldi erano estremamente fluttuanti
so che in breve tempo le posizioni debitorie poteva o

,

azzerarsi così come ricrearsi.

\i\~\\
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Lei ha dichiarato che nel 1975 si trovò, grazie al vorticoso
aumento di valore dei gioielli, titolare di un rilevante patrimonio.
Dal memoriale di Pellicani (p. 9-11) si legge che "nonostante il grande patrimonio immobiliare, l'anno 1975 vede il Car
boni in gravi difficoltà in quanto chiuso dalI morsa debitoria e dalla triade Ravello-Balducci-Locatelli", al punto che,
Alla fine di settembre 75, Ravello, Balducci e Locatelli stu
diano un piano di salvataggio per lei che ebbe il suo culmine in un incontro all'Hotel Gritti di

Venezia~

Afferma Pellicani che le condizioni poste per il salvataggio
erano vessatoriee leonine e che pertanto lei finirà l'anno
in grandi difficoltà.
E' vero tutto ciò e come si concilia con la sua affermazione
di essersi trovato in quel periodo titolare di un rilevante
patrimonio in gioielli?

RISPOSTA
L'anno 1975 è stato per me un anno come grni altri, con
le stesse difficoltà degli altri. Proprio in quell'anno tra l'altro ero riuscito con poche centinaie di milioni ad essere l'unico proprietario di lotti a Porto
Rotondo
re il

con la conseguente possibilità di condiZionaD

m~rcato

dci prezzi. L'anno' 1975 è stato tra

l'al~
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tra l'anno in cui nel dicembre, ho versato 400 milioni
per"tutto Quotidiano". Per" questo giornale ho perso
1,4 miliardi

nel~'aprile

1976 perchè, a causa

licani, ero convinto di avere 150 dipendenti in men
di quanti in realtà ne avessi •

.:, -~

•

..
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
DopO tutte le cessioni di preziosi da lei fatte a Calvi le è
rimasto qualche gioiello?
RISPOSTA
In Via Ignazio Guidi erano rimasti un pò di gioielli,
tra i quali un brillante che potrà avere un valore di
150/200 milioni; questi gioielli dovrebbero essere
Pellicani o di persone a me ignote.

'

..
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
Pellicani racconta che nel periodo marzo-giugno 82 lei gli a
vrebbepreannunciato la visita in studio di uno sconosciuto
che doveva farsi riconoscere con la parola d'ordine .. "sono un
amico di Mario" (tra l'altro lei parla di parola d'ordine an
chè negli

appunti che lascia all'avv. D'Agostino) e dovneva

semplicemente lasciare dei soldi in contanti.
~ellicani

afferma che costui venne due volte e lasciò

~NHix

in entrambe le volte 400 mi11on1.
Le1

av~·t:!bbe

sp1egato a Pellicani che erano accrediti di

pr~

venienza "Cravio".
RISPOSTA
Escludo che risponda a verità quanto affermato da Pellicani e posso altresl escludere di avergli mai indicato
qualcuno con il solo nome di Mario. "Craviu" è il modo

,

dialettale sardo per dire "Calvo". Era anche il modo
con i l quale dindicavo C lvi quando parlavo con i sa~:)
di ed in parttiCOlare c~n Pisanu con il quale i COllOq:U_~i__
S i ; ; J J \ [ : spesso in di:letto sardo.

~\~

(\),

.~~

~;~

!

i\·"~'r.'·\:.
lJ(~'L;:':\ U:,-:'j"'fOHE

i~~. \;;O~P\_
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'Segue interrogatorio FLAVIO CARBONi
DOMANDA
DOpo aver reso le sue deposizioni in Svizzera lei scrive di
suo pugno all'avv. D'Agostino di informare De Giorgi, Giancarlo (Silipigni), Minuccia (Kleinszig), ecc. della sua deposizione.
Che motivi aveva di informarli? E perchè proprio loro tre?
" RISPOSTA

Preciso che Minuccia

~ fa,
,

t.

Filomena Angelini. Se h6

·
scr1. tt o ques to' c h e L·
e1:m1 r i f
er1sce
e•

50 l

o perche• ave-

vo fatto i nomi alla Pòlizia Elvetica e volevo che r\ro
lo sapessero perchè sarebbero certamente chiamati. Non
::: certo mia intenzione far sapere a costoro

(
"

"

."

quell~
\

\
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Sempre negli appunti di cui già prima le ho detto indirizzati all'avv. D'Agostino lei indica di dare qualcosa
sco (dieci ).

....-.,

Chi è Francesco'?
RIS?OSTA

,
f:~~=es=c

e

~~c

f~&tello.

C\'
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
Ancora in quegli appunti lei chiede se le pOlizze sono bene
custodite.
Quali polizze'?
RISPOSTA
Se si trattava di pegni aventi ad oggetto delle cose
preziose, tra i quali oggetti di argenteria e di

pell~c-

ceria ed alcuni gioielli, Si trattava comunque di beni
del valore inferiore a cento milioni e di cose di famiglia. Non so dire chi abbia costituito questi peg
ma senz'altro una persona della mia famiglia e le
dovrebbe
\.

-

Camera dei Deputati
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Segue interroqatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
A proposito di un assegno bancario del 18 dicembre 1981 per
f. 350.000.000, tratto sul conto Prato Verde, Pellicani di-

chiara di avere incassato la somma e di averla portata, per
suo ordine, a Carlo Molineris che avrebbe dovuto a sua volta portarla o farla accreditare in Svizzera a favore di· suo
fratello Andrea per pagare la prima rata del prezzo di acquj
sto della villa di via Groenlandia n. 35 a RruMA venduta

da

una società svizzera facente capo alla contessa Giovanna Agusta.
RISPOSTA
Mio fratello aveva venduto nel 1981 un grandissimo attico a Monte Mario e mi aveva prestato ciò che aveva ricavato e

cio~

oltre 650 milioni. ·Non so dire ora preci-

samente ove fosse ubicato l'appartamento ma posso indicare con

pre~isione

anche

perch~

ne esiste documenta-

zione agli atti del notaio rogante. lo, pertanto, effettivamente dovevo restituite a mio fratello 650 milioni
ma non glielo mai restituiti. Ritengo verosimile che
Pellicani abbia portato una somma di quel genere a
Molineris a Milano mn un moment~ in cui ero assente d
probabilmente dall'Italia. Molineris me l'ha senz'altro
portato in Svizzera (lo desumo anche dal fatto che
devesaltanto 30 milioni); potrebbe anche

i\

poçt~t- e~~\-
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I .. portò tel qUn lcuno per lui in Svizzera, mò comunque
senz"altro'mi è stata ridIata. Ritengo che siò trél
quelle somme che io ho poi dato a Calvi. La villa
di Via Groenlandia l'ho comprato io da una società
svizzera che si diceva facente capo alla contessa
Agusta. Trattai con un mediatore del quale ora non
ricordo il nome che posso tuttavia ricostruire.
MoIineris non c'entra nulla con l'acquisto,e con
relative trattative, di questa villa. lo ho trattato e acquistato tale villa

pr~ma

ancora di cono-

scere Calvi. lo la pagai a rate e credo che quando
Pellicani' portò quella somma a Molineris io non avevo
ancora finito di pagare la villa. La villa oggi è
intestata ad una società svizzera facente capo a me
ed a un amministratore svizzero, il quale conserva
ancora parte delle azioni. Mi riservo di comunicarvi.
perch~

ora francamente non lo ricordo, ,la denomina-

zione della società, il nome dell'amministratore e

le azioni da lui

pos~ute.(

~~.

\

!'
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Dall'analisi~della

movimentazione del conto Prato Verde risul

ta un assegno in data 24 dicembre 1981 di lire 10 milioni a
favore di Giorgio Corona e girato da Armando Corona.
A che titolo gli venne fatto questo versamento?
RISPOSTA
Ora che Lei mi parla di questo assegno mi viene in me nte che per l'acquisto de~la S.P.A. Cagliari CalcLo io
diedi a Corona, quale quota della mia partecipazione.

Ri:8~9 Questo assegno è stato incassato ~ quello di
200 milioni invece non è stato incassato. Corona infatti mi restituì i 10 milioni. P~eciso, però, che
contemporaneamente, tramite Armando e Giorgio Uorona,
trattavo l'acquisto, da parecchi mesi, di una rete
televisiva privata di Cagliari, di cui oggi si serve
Canale 5, Anche questo affare però non andò in porte
e quindi tutti i 210 milioni mi veneero restituiti.
Q~esta somma avrebbe dovuto o ~omunque potuto servfre'

conte~poraneamente, a71he sotto forma di acconto, per

I
~'~!~(

entrambi gli affari • .'

\I

,"

.,,-,...• 1'1" ,E
r~S~

:".
I
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Dall'analisi della movimentazione del conto Prato Verde risultano due assegni in data 20 febbraio 1981 e 5 gennaio 82
di lire 20 e 30 milioni a favore di Franca Persico.
Chi è e qual'è il titolo di questi versamenti?
RISPOSTA
Non ricordo chi sia Franca Persico. So che la moglie
di Proieta si chiamava Franca. Se è
ai quali Lei fa riferim
della

",.

;.

"

'.

. ','.
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to costituiscono pagament
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Dal

finanziamento~Prato

Verde Annibaldi, Santi e La Sea ri

cevono assegni per circa 1,5 miliardi sui 6 miliardi del l'intero prestito.
Come si piega questo fatto?
RISPOSTA
Annibaldi mi ha prestato molti soldi;

~

arrivato an-

che a prestarmi 2 miliardi e 2,5 miliardi. Annibaldi
~

forse il più grosso concessionario di Roma. Santi

~

il suo socio e S.E.A. è la loro società. Vorrei

far capire, fra l'altro, che io miravo a tenere sotte
controllo il finanziamento alla Prato Verde; i· soldi

cani di metterei le mani anche se potrà avere speso
qualcosa o molto (bisognava vedere) arbitrariamente.
La Phantom era una macchina che avrei dovuto acquistare da Annlbaldi e che di fatto mID era stata consegnata
per una prova. Costava 350 milioni e l'acquisto non
venne mai formalizzato

perch~enni

o comunque ero latitante e

perch~

tratto in arresto

.sl sarebbe in ogni

caso versàre l'IVA di circa 100 milmmni. Non so

Ch~

fine abbia fatto: bisognerebbe chiederlo ad Annibal~

Camera dei Deputati
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DOMANDA
La "Nuova Sardegna" le appartiene?
RISPOSTA
Sanno tutti che è di mio fratello Andrea
e che per I.=).

."...

è dell'Editoriale

Camera dei Deputati
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interrogatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
.Parruccini Vincenzo, secondo l'analisi del conto Prato Verde,
riceve due assegni per complessivi 345 milioni.
A che titolo?
. RISPOSTA
Parruccini è una del giro di Anniba1di e 'quegli a
gni riguardano la

resti~p~one

I

I

di soldi ricevuti.

titolo di prestitO.\l~(

J

.

..
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segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Maurizio Mazzotta ha dichiarato al Pubblico Ministero di Roma
che la Ascofin ha avuto rapporti di consulenza con lei e· con
la sua società

Sofint per un finanziamento da richiedere a

varie banche per una iniziativa edilizia in Sardegna denomina
ta Prato Verde.
Afferma il Mazzotta che la pratica ha avuto buon esito e

che

la Ascofin ha ricevuto un compenso di circa 100 milioni come
da regolare fattura in possesso della Sofint e regolare conta
bilizzazione presso la Ascofin.
Vuole spiegarmi lei bene come stanno le cose?
RISPOSTA
I9 non ho mai avuto rapporti con la Esconfin e i rapporti con me e Pazienza, con rifer mento al

~inanziamento

Prato Verde, non erano rapporti di consulenza, tanto
meno tra la Sofin e la Astofin. Non so dire come Pellicani abbia formalmente impostato questo rapporto,
nè se di fatto si sia servito della consulenza delln
Astofin. Ignoro anche l'esistenza di eventuali

conta~le

perchè la parte
licani.

~/!
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Mazzotta dichiara inoltre di avere avuto da Carboni Flavio,
prima del Natale 1981, un prestito di circa 70 milioni che
dovevano servirgliper operazioni private in Borsa.
Il denaro venne accreditato con bonifico alla B.N.L. di Lec
ce e le sarebbe stato reso in più riprese ed in contanti.
Risponde a veri tà

quanto.~

affermato da Mazzotta'?

RISPOSTA
E' vero che in quel periodo Mazzotta chiese sia a Pel
licani che a me un prestito più o meno per quella cifra, ora non ricordo con precisione. lo dissi a Pelli
cani di

pro~vedere

solo perchè Mazzotta richiedeva il

prestito solo per una settimana. A me non aveva spiegato i motivi per cui gli

servivan~

qwei soldi. Ignoro

come gli siano stati dati e ignoro se mi siano stat'
•

restituiti perchè
livani.

,

d~ueste

v

,,/ \~(

cose se ne è occupato
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI

DOMANDA
Pellicani sostiene che le sue spese folli dell'estate 82 era
no finanziate da Annibaldi al quale lei restituiva i soldi
presso il Credito Svizzero di Lugano sul conto 8609 o 8906.
RISPOSTA
Annibaldi mi ha fatto prestare all'estero da suoi ami
ci di Ginevra, di cui ora non ricordo il nome ma chet
sono in grado di ricosruire e di poter precisare in
seguito; io gli ho restituito questi soldi su conti
svizzeri anche se ora non sono in grad~ di dirle nè
.la ·banca, nè i numeri dei codici. Non è mia intenzione tacervi queste c7fcostanze, ma purtropoo ora n0r--l
ricordo questi

tJ!he farb di tutto per

.'·.:~·r
Ij/~'1
("
t··(. (.:.
. ,: >:
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Lei ha dichiarato che la

vi~la

in Sardegna che doveva ospita-

re Calvi venne 'trovata da Pazienza eda Mazzotta.
Pellicani dichiara invece che ebbe occasione di conoscere Pazienza e Mazzotta in occasione di un viaggio da costoro effet
tua to insieme a lei e al Balducci, nel giugno 1981 dallo' aeroporto dell'Urbe, viaggio effettuato proprio per cercare ia
villa in grado di ospitare per le vacanze Calvi.
risposta
Il viaggio di cui parla Pellicani non venne effettuato per cercare la villa perle vacanze di Calvi
perchè in giugno non se ne parlava ancora. Si tratta,
invece~

del viaggio che feci per fare vedere a Pazien-

za i terreni e di cui ho già parlato. Quanto al reperGlmento della villa si trattò di u'n fatto successi

e valequan:o

;0 9i~~to in
-- ; / I

~'\;~

I

precedenza.
,

..

,
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Segue interrogatorio Flavio CARBONI
'DOMANDA
"

Dalla documentazione sequestrata dalla Questura di Milano nel
l'abitazione di Via del Casaletto 510 a Roma emerge che lei
lavorava molto anche con la Banca del Cimino presso la quale
esiste un suo'conto corrente molto movimentato.
Vuole spiegarci se questo conto corrente serviva per qualche
operazione particolare e come mai dagli estratti di esso risultino bonifici di cifre molto rilevanti a favore di Pelli-'
cani?
RISPOSTA
Il rapporto con la Banca del Cimino venne creato da
Pellicani con la collaborazione dell'avv. Itala Scalera. Solo Pellicani conosce gli aspetti della movimentazione di questo conto. A me risulta che servissero Rper
finanziare le

moltep~ici

esigenz~

di lavoro che le

11 momento.

soc,ietà avevano ili q

~"\ I /v1k/
I I,

V

J

,
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?egUe interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Lei ha mai conosciuto personalmente Licio Gelli e Umberto
Ortolani?
Sa qualcosa dell'esistenza di rapporti tra Roberto Calvi e
costoro?
RISPOSTA
Non ho mai conosciuto nè Gelli nè Ortolani. Calvi mi
fece solo una volta il nome

dm

Ortolani come di per-

sona che lui conosceva ma non mi ricordo a che
nè ricordo

partiCOl~

commenti di Calvi.

~~j.tt~(
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA

Pellicant riferisce che quando Bagnasco divenne vice-presi
dente del Banco lei si arrabbiò moltissimo al telefono, al
la presenza di Binetti, con Calvi, minacciandolo che" non
gli avrebbe più dato HRX l'appoggio dei suoi amici Corona,
. Binetti,Caracciolo, ecc.
Calvi, per giustificarsi, le riferì di essere stato costret
".

to alla nomina di Bagnasco perché voluta da Andreotti e dai
socialisti.
RISPOSTA
Et de'l tutto falso ciò che afferma Pellicani .. Ricordo

invece che Calvi si. vantò con me di avere associato
un personaggio dell'importanza di Bagnasco facendpmi vedere, e dandomi, una lettera con la quale Bagnasco sI dichiarava grato nei confronti di Calvi
disponibile e grato per l'opportunità che gli aveva
dato manlfestando~li lealtà e fedeltà assoluta.
Calvi mi aveva pregato anche di fare vedere la l

tera a

milarj'Cl.~,fronà

r

orr---'r:---r//'"':". /.",
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L- .!' l~,. L\..
\

l

f

"

\i

\...

'\

(

e a tutti i miri amici.
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Segue interrogatorio FLAVIO CARBONI
DOMANDA
Clara Calvi dichiara che suo marito aveva pregato lei di tenere a tiada Pazienza e Mazzotta che già dalla fine del 1981
lo ricattavano.
Vuole

spiegarc~

meglio?
RISPOSTA

lo non ho mai sentito usare dalla signora Calvi il verbo "ricattare". Ricordo che la signora Calvi era preoccupatissima perchè il marito non la informava di niente
e non le diceva la verità. Una volta, pertanto, mi disse di tenerla informata, visto che i rapporti con Mazzotta e Pazienza non erano più buoni. ~ lo, riferendomi alla famosa verifica che diceva il marito e per confortarla le dlàài che se le cose stavano come suo marito mi diceva non davano non bene ma addirittura benissimo.

DOMANDA

'vicenda di cui è processo?

RISPOSTA
Effettivamente ho redatto un memoriale consegnando le
copie ftd=tI~=av·vcèat:o=eo~=1:.H;mp.9~o=· a Il • avv. Pecorel la
. con l'intesa che

~Ol!!l

mai avrebbe da to a nessuno nè

to leggere a nessuno quella copia. L'accordo era

Q

Ch~

I
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dovesse servirgli come materiale di studio. Consegnai
·questo memoriale già prima dell'inizio di questo interrogatorio. Mi riservo comunque, una volta perfezionato, di farle pervenire una copia di detto memoriale.
A questo punto, alle ore 24.00, attesa l'ora tarda,
l'interrogatorio viene interrotto e, senza ulteriore
vviso alle parti presenti, verrà ripreso, presso la
Casa Circondariale di Piacenza, il giorno 4/3/83 alle ore 15.00 •
Previa

il processo verbale

confermato e

dalle persone presenti
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PENALE DI MILANO

N....J.?6..2I.a? ...;F

Risposta a nota del.................................................. ............................. N...................................

OGGETIO: L;r..Q.ç.~.g..~m~Jlt.Q....p.~.g.~1.~...J!..! ..... ::1.?.§.7./~.?......~_..ç.9..P.::t.;r.Q....RQ.~.Q.P.:~.....I<.QQ.~~.t.9.. ....~g......~],.~~.i.

Milano .........713./1.983............,..........................

Egr. Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
Loggia P2
Palazzo San l1acuto

ROMA

Faccio seguito ai rapporti telefonici intercorsi per tra
trasmetterLe copia autentica dell'ultima parte dell'interrogatorio di Flavio Carboni.
Sono fin d'ora a richiederLe copia dei prossimi interrogatori e confronti che la Commissione eseguirà e che riguardino
Carboni Flavio e Pellicani Emilio.
Colgo

l'occ~sione

per porgerLe i miei
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• VV l. •

TRIBUNALE CIVILE E PENALE.
DI MILANO
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SEGUE INTERROGATORIO CARBONI 4/3/83
inserirla in quello apparato. lo parlai a Calvi di questi
di questa opportunità relativa alla Vian!ni. Egli
mi disse che si trattava di una cosa molto buona e molto im,I

portante ma che bisognava dare

pr~orità

assoluta alla famosa

" VERIFICA". Calvi mi faceva anche capire che, dopo la "verifica, ci sarebbe stata la possibilità per me di diventare
socio:della Vianini. Intendo dire sopratutto che Calvi mi
faceva "capire che
all'esito della

l~

questione Vianini era molto ancorata

~Verifica".

Premetbo peraltro che io avevo

intenzione eventuale di entrare nella Vianini solo attraverso
permute. Tra me e Calvi esisteva già un primo progetto abbozzato di questa permuta, progetto la cui conclusione
dipendeva tuttavia9 a detta di Calvi, dal buon esito della
"Verifica"~

Da parte sua

Cal~d

sarebbe entrato in alcune

società relative a Castiglioncello,

~ostenendole

finan-

ziarimente e personalmente; ed in altre relative alla Sardegna ( nella Prato Verde in particolare); egli avrebbe dovubo entrare al- 50% nella Prato Verde e al 50% in una iniziativa per- l'edificazione di: terreni nel comune di Rosignano
per la

Hari~tim~

su 200 ettari circa dr èerra, iniziativa

qwalestava~o

già trattando per mio conto uno studio

di architettura. Inoltre

~'era

l'eventuale possibilità che

Calvi entrasselnella Calderugialnella Costa dei Corsi appena
la stessa si fosse liberata da una situazione- di impegno in
cui si trovava essendo intestata fiduciariamente a tale Monaci Divo. ~à=gg~t~.~1Q Per quanto mi rigu~rda avrei dovuto
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avere una percentuale della Vianini che mi sarebbe stata
ceduta dallo stesso Calvi il. quale - come prima ho dettomi aveva. riferito de essere il rpoprietario del 60% della
Società. Mi sembra di ricordare inoltre che egli mi disse
che l'altro 40% era del Vaticano. Calvi non ebbe mai a precisa.
tuttavia quale

~arebbe

stata la mia eventuale partecipazione

perchè, a suo dire, non era in grado di dare una valutazione
ad una impresa grossa come la Vianini. Mi.aggiunse però,che
avrebbe comunque fatto questa .valwtazioneg a verifica effettuata e che essa mi sarebbe stata favorevole. In seguito ,';.
fui

~o

in alcune occasioni ad interpellarlo per ricordargli

che.questo affare collegato alla Vianinisi doveva concludere.
ADR

lo non ho mai :di<lto una risposta a-quella lettera d'.incarico. '
di cui .prima hO detto;

d'a~tr&

lavori pon siano stati ancora

parte

m~ ris~lta

che quei

appa~tati.

ADR.

.

. I

La Societ'à di import-expoet della quale dovevamo fare parte '
io, Binetti e alcuni venezuelani, tra i quali Kole, avrebbe dovuto proprio oc;cuparsi di quei lavori e di altri, se ne
fosserQ eapitati. La Società venne da me costituita, anzi
diedi cIlncarico a Pellicani di' farla' sostituire; so che è
stata costituita ma ora non sono in'grado di indicarne
la 4lenominazione. La Società peraltro non ha mal operato e
neppure

.

zuelani
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DOMANDA
lnteressat~

Le risulta che tra i venezuelani
certo DI MASE?

,

~n

ci fosse
"

RISPOSTA

nome ,non mi è nuovo ma non saprei dirle perchè. RicQrdo
venezuelani venne a trovarmi anche
i

a Roma per parlare di questi lavori
certo Fisueredo, se ben

ricordo)~"
••

•

dell'avv~cato

A ricniesta
premesso

c~e gi~

tra questi ci era un

I

,

~

Pisani viene domandato all'imputato,

nell'interrogatorio del 23/2/83

~liienne

chiesto se c'era qualche traccia dei passaggi di danaro
da lui, a Calv;i, se esista traccia documentale ,che possa
dimostrare questi passaggi
di danari e .
di ,
preziosi
.1 •
! da
lui a Calvi ed in genere i

loro rapporti di dare ed avere.
RISPOSTA _

Mai venne fattp nessun tipo di scritto
mentare i

rapporti

e~istenti

t~a

c~e

potesse docu-

me e Calvi in relazione .
.

t

ai prestiti che io gli facevo ed ai preziosi che gli yendevoRo.
~

Ribadisco peraltro,
rogatorio del 23

CQMO-

eebbrai~

qU6nto da me. dichiarato

('

ne~l'inter-

circa le persone che ebbero

~d

as-t

sistere alle consegne di denari e di gioielli. Voglio aggiungère che quando venni a Milano per la prima consegna
di denaro e di gioielli, consegna che avvenne al Banco Ambrosiano, come ho già detto, fui accompagnato in macchina dal
De Giorgi, il quale poi rimase giù ad aspettarmi. Partimmo

.

intorno alle 13 da Roma e arrivammo verso le 18 a Milano •

.

.'
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De Giorgi sapeva che nell'involucro c'erano i

preziosi ma

non posso giurare che li abbia visti. Anche all'aeroporto
di Ciampino De Giorgi, unitamerite alla Manuela, ebbe occasione d~ vedere l'involucro di carta che conteneva i gioielli;
certamente sapevano che cosa l'involucro contenesse ma anclie"
qui non posso giurare che li abbiano visti. Mi riferisco alla

2- o 3- consegna di gioielli. Al 90% direi però che si trattava delia 3- consegna di gioielii~ Preciso che Calvi non
vol\ e
. .,
,.,;...
po~ìill~ (lp- ~\ mai da parte sua ricevute di quanto mi dava e diceva
prollo.1a

,

.

~ inol:re a :~ztltl che io ero l'"u,niCo che non glI doveva dau9'\w ....ì<l e.e

\IO. Tlo. u..ov.

'naro Ir,che 'anche\
ci stavo rim~ttendo di tasca mia. Credo che
\_

co.?1'""""""",ì",

~ ciò abbia 'délto ~nche 'alla moglie. Mi s'~mbra tra l'altro che' anche
Òla moglie di Calvi abbia detto che io ci rimettevo •
•

A richiesta dell'avv. Pisani viene domandato all'impuaato
come spiega che certe per-sone, come il lJe Giorgi, la Manuela
il 5ilipi9~4 il Molineris ecc. fossero al corrente dei passaggi di denaro e di gioielli a Calvi e vicevers8,mentre
Pellicani/che in sostanza era il suo fac-totum ( passava
lo stipendio alla moglie, formava l~ Società e ne trovava
·t"nomi, 'pagava il Proieta, teneva tutta la contabilità ecc.,
...

~

I

f~

ebbe a pagare una parcella all'avv. Vitalone per conto Suo
che a IDda volta lo facevQper conto di M~iineris, ebbe inoltre

fl

portare in b~ncà 1 preIlo~l ch~ er~no rè§lòu~ti n~l p~rl0dO

lei
in cui ~ venne arrestato), non sapesse nulla di tuttqciò.

RISPOSTA
Non è affatto'vero che Pellicani sapesse tutto di ciò' che mi

.;

riguardav~. Anniba~e G~Orgi, la Angelin! possono

"'~'

~

,
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quante volte ebbi a pregarli, soprattutto nel 1982, di
'~i.no~ ~ir~ a Pellicani dei prestiti che mi facevano. Pellicani

~

.• 'altra parte ormai stava dentro le Società ed erano circa

.

.

.. ..
~/due anni che io lo invitavo a sistemate le Società per ri•

I

trasferirml 1 pacchetti intestati a lui
~u1

fiauciariamen~e.

mi avova sempre detto che l'avrebbe fatto ma che bisogna-

va mettere ordine, soprattutto fiscalmente~ nelle Società
per evitare possibili riflessi penali che lo riguardassero.
Incaricò pertanto, proprio perchè io glielo dissi, lo
studio Mecce di riordinare un. per una le Società. L'accordo
era nel senso che avrebbero dovute essere riconsegnate al
massimo entro il dicembre 81 ed io dovevo stare alle regole
del gioco e fingere ancora di dargli fiducia visto che aveva
tutto lui in mano; in realtà però controllavo più attentamente
il suo operato e mi accorgevo che commetteva ogni sorta di
abuso ma lasciavo perd~r~ ~Q~- proprio nella speranza che
mi fossero restituite le mie Società. Nel marzo del 1982,
ormai giunto all'esasperazione, pur di mandarlo via, gli
ofrii a titolo gratuito il 10% di alcune mie Società.
Le cose andarono ancora per le lunghe e sta di fatto che
successe quello che tutti sappiamo e ancora oggi le Società
sono fiduciarima9te 1ntestate a luie lo non sapevo neppure
quante fossero le S mie Società anche perchè io mi occupavo
esclusivamente dell'affare e poi telefonavo a Pellicani 11
quale provvedeva a creare [il nome de~la Società ad hoc; io

.

~

..

in ufficio non ci andavo mai. Fino al 78 circa iOidavo pie-

09Cjlv ... T~
pro~TCl
f'l...A

o

qp.
I
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na fiducia e non lo controllavo per nulla. Ho scoperto poi
che addirittura certe azioni che io sapevo essere intestate
ad una Società, in realtà erano intestate a lui. Non $ono
neppure in grado di dire se si trattasse di ISocietà iqls.p.A.
o[InJS.R.L.; ce n'era,no di tutti e due i
•

tipi •

A richiesta dell'avv. Pisani viene domandato all'imputato
per quale ragione/al fine di ottenere il finanziamento
"Prato

Verde~

si sarebbe ricorsi allo stratagemma,

d~

cui

. ,

parla il Tribunale della Libertà nell'Ordinanza in data
5/10/82 di parziale conferma dell'Ordine di cattura, di

,

'.

intestare ad altre persone la Società beneficiaria del fi,",

nanziamento e cioè la Prato Verde.
RISPOSTA

a

A me non risulta assolutamente che per ottenere il finanziamento si dovettero intestare ad altri le azioni della
Prato Verde.
ADR
Non saprei ora ricordare chi fossero al momento dell'eroga-

•

zione del finanziamento i soci della Prato Verde. lo mi
ero limitato a ~~ii~~.A' dire a Pellicani di mettere a disposizione,d~ii*;

4

per l'operazione,la Prato Verde.

A richiesta dell'avv. Pisani viene domandato all'imputato
se, ln occasione del terzo accredito di 7 milioni di dolla..

Qqq\UV\To
o.pprovc>1o.

~

,

ri USA respinto, egli si interessò per sapere, o comunque o.nlVl
anche indirettamente a sapere, da dove provenmssero quei

."

,

soldi e quindi dove ritornassero, visto che erano stati re-

spintidal~a

uàs

di'1i~
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RISPOSTA
lo non ho mai saputo neppure indirettamente da dove provenissero quei soldi. In quell'occasione, poi, non mi interessai neppure,dato che mi avevano detto espressamente
alla UBS che l'accredito era stato respinto perchè diretto sul conto di una ragazza troppo giovane.
A richiesta dell'avv. Pisani viene domandato all'imputab,
premesso che +e sue disponibilità in

~vizzera

sono state

sequestrate con decreto del Procuratore Pubblico Sottocene~ino

In data 11/10/82, notificato al suo difensore el-

vetico avv. Patocchi ed· impugnabile ai sensi dell'art. ~26
del-codice di procedura penale ticfnese, se tale decreto
di sequestra sia stato impugnata.

~-

.' : RISPOSTA
La ignara ma possa.infarmarmi •. Non ricordo se i miei difensori

m~ p~rlarono

di questa possibilità di impugnare
r'

il decreta.

o·,

A richiesta dell'avv. Pisani vien'e domandato all'imputato
come mai abbia forni to solo era.

],a

version'e che ha dato,

e cioè quella relativa ad accrediti per 19 milioni di dollari USA di provenienza ignota cpntco prestiti e vendite
di gioielli mentre,come
con Ordinanza

5/~0/821

no~a

il Tribunale, della Libertà

nei motivi presentati a sostegno

della richiesta di rlesame. non si metti in discussione il
fatto che, Calvi avesse disposto l'accreditamento su conti
correnti nella disponibilità di Carboni presso Banche
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Svizzere della somma complessiva di circa 29 milioni di
dollari USA, ma piuttosto e. soltanto il fatto che Calvi
avesse operato nelle vesti di amministratore delle

Banche~

estere (Managua.e Nassau).
A questo punto interviene l'avv. Catalano e dichiara o
che la richiesta di riesame venne fatta sulla base dello
Ordine di Cattura oel quale si indicava un certo telex
dal quale avrebbe

do~uto

ricavarei come gli accrediti

sarebbero stati fatti e, poichèin quel momento; cosi com ...
ancora oggi, la difesa e l'imputato ignoravano le modalità tecniche con le quali gli
la

moti~azione

accred~ti

erano stati fatti,

della richiesta di rieaame dovette adeguar-

si alla contestazione,del1 t accusa cosi come era stataformu1ata dall'accusa; quanto alla somma indiuata nello
Or~ine

di cattura in 29 milioni di dollari USA,pur sa-

pendo che erano stati fatti acc_rediti solo per 19 mi1ioni di dollari USA.si ritenne non rilevante segnalarlo al
Tribunale della Libertà in quanto ciò che a noi interessava era il problema della qualificazione giuridica del.
fatto a,ttribuito all'imputato.' Non volevamo tra l'altro
far ,rilevare al .Tribuna1e della Libertà un errore commesso dell'Ufficio procedente. Ritengo peraltro che, il Tribunale della Libertà, alla luce della documentazione' che!
si affermava esistente nell'ordine di cattura, avrebbe
potuto ictu ocu1i rilevare l'errore. Il signor Carboni
precisa inoltre che sin dai primissimi interrogatori, anCOl

'crwh

prima di,essere sentito dal,fProcuratore Bernasconi e di sa-

~.

I

-----~~---"._.
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pere dell'esistenza di un processo a suo carico, fece pre
sente al Giudice Timbal l'esistenza dai rapporti di dare
e di avere con Calvi; successivamente alla Polizia Elveti-

ca venne fornito 11
mini in cui

dettaglio di

.~AOa,O~=

que~t1

rapporti nel terw

è stato fornito anche all'Ufficio.

L'imputato Carboni precisa altresì di avere raccontato
Elvetica

a~eA.

no-

il parere contrario dell'avv. Patocchi.
punto alle ore 18.20 l'imputato chiede che l'interrogatorio venga interrotto perchè non si sente bene e
non è in

grad~

di continuare. L'Uffico prende atto della

richiesta dell'imputato e fissa per la prosecuzione dello
interrogatorio l'udienza del giorno 14/3/83 ore 16.00
presso la Casa Circondariale di Piacenza senza ulteriore
avviso alle parti presenti. Previa integrale lettura il

processo verbale

;ìe~~~ato

e sottoscritto.
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L.
Dichiarazioni rese da Flavio Carboni ai magistrati Mazziotti e
Bricchetti nell'ottobre 1983 e nel febbraio 1984. Confronto Pellicani - Carboni.
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MIL'ANO
....
N._5.23/83...F.
R.G.G.I.

Risposta a nota del...............................:...............:.....:.:.:..:....

N._................_ ...

OGGETTO: _......................P.rQC.M. ... p~n ..... r.el.at.iy.o....alla ..mQrt.e ... di..,Ro.he.r.to... GAL.Y.I............................

_._.._.._........._....._....................... .............................................._......._................_................................................__ ........................._.........._......_..
Milano. _ .. 28. ...2.,.:198!:L......._..............~...~

Anselmi
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

ROMA

Come da richiesta telefonica del dott.Beretta, trasmetto in fotocopia:
1) dichiarazioni di Flavio Carboni rese in sede di espleta~ento

della commissionerogatoria,internazionale da

parte del 1 'Auto'ri

tà

di Gran Bretagna nei giorni 4-5-7-

8 ottobre 1983 al sottoscritto Giudice Istruttore;
2) dichiarazioni rese da Flavio Carboni il 15-16 febbraio
1984 ai Giudici Istruttori Matteo Mazziotti e Renato
Bricchetti;
3) processo verbale di confronto tra Carboni e Pellicani

del .16 febbraio 1984.·
Ossequi.
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5è:-G/) E- '( ~-..;

CCi"i c"(. t'J't
-W>f~(g-'

..f.Q~;lt.L11J.'l...H.. __._.,.;/.._--_._-_ ... -

COMMISSIONi ROGATORIA INTERNAZIONALI DA PAllTli DBLL' AUTORI'EA'
DI GRAN BBEl'AGIU PER L~ AUDIZIOl'llt IN QUALITA' DI TESTIMONIO
DBL SIG. CARBONI ~~\I,S\l FLAVIO.

L'anno 1983,tiddì 4 del mese di o'ttobr&,alle ore 10,15,nella
Casa Ciroondariale di Parma,1nnallzi Ci noi Dr. )latteQ Mazziotti
Gimdioe Istruttore di Hilano t d~l~gato per ~·e8p.t8mento della
ga,torifli intel'naziDhale dalla S~zicm.ct· Istru.ttoria delllJll Corte

r~

di Appello di Mil~no}alla pJ'ea611za d.ell·Uft'icio del Pubblico
MiniMelttu"o U-Qlla persona dei. SQf,Jti tuti PrccUI'tirtori dr. Luigi
Fenlzia e dr. Pier Luigi Dl:tlltO~so,é comparso il Sig. CARBONI

Fla vio al qualiS viene l'&pprfJaentato l a Ogg8t;to del presente atto.
Sono pr6&8nti i' fwuioruu'i dtll).a Polizia Ingleso, so'Vrainta~d.I!
ta Cape B4\lUfi l'AREUN, Iepettore Capo JOHN WHITl1 ., Ber-gente
JAN MACOONA~D~ della Pc'11zia della 011;1 d.i LOl'ldra,i%f r'appresen=
tanza dell Q,Au.torità l·ogento. Ai fUA:Jt;ioIUU·l suddetti vieno CQUiUc.icatoc.p.~il ,,ti~iet~J:'~ di .G;;:azia (;; ~iu.s-,i~ia italiano,in ac=
c.Qgl:u~nt,Q dell"r1c.lUe~:n;ain~, :pr.f),po$~to, hiil autol"izzato la loro
i

presfJn2GiiL all".ap:J.(ftauna~,todttl',.'ptel$i'nte ,&t1ìO"

'

Sià,à r.rtto, che. le d081ande:, al·pi.g,,'Càrtl0ll1flwio vengono pOlilte
d.1Gittdige . ISììl'""ttO:f~,.a . rie.l4e S1;~, dai' r~-P'pre8ent8.ti df:lll' Al..U:.2,
rii;à rogante"in l:p.'lgU.a italiana:: $';che le' ri~po.t. vengonoverbalizzate,nelia'; ruedQsiWil l'bagu.O:~~ld.. ~Qow~torni t" dal S1g OAREONI ,Flavi (I.., S~;,_dà ,itlt:r.el {lì. tOc,b.er21~ -'i,Ulte ". J AN JIù\COONAL;D
compr.:ndill, • 'parla COrr\f:t1temtUa_ l~, 11ngul} :Lta11~1'l1ì" '
I,rtt_:rroga 4l", .~l litt~ CAìÙ,ONI '$)l11~' g9;r~Ù1ali ~à,,; rispond.,e ,; "~o l ; . ;
Sono~:f; ,mi:· ~hlatl!Q> OI:;a.W,:Nl. FLAVIQ,:nc.tQ,aSasua,;,l! il '14'genrit(lo'1932,'
già residente . .~i~;Roma '~"ia 'tl)e.l:.:ç:~I:j~ltìt.·to,' n':.,10'. attv.almGl1te: 'a:fltenu1oo
ti

pre~6~ ,1a_:,Oas&.

d.f

a"el,\4~Uon.",P6t,~\~~or,at~:,:li~,~.~,iidi Pa~lDà •. '

. ~i· dà, .~tto'.~~he.:l- l'a PP:resenta:ri1;fr~d.illt.··' .iu:torii,à1"og~nt;'i·..i~~O l.t.·
ture.~8l Sig.'C~RM1;.Iédi, ·\Ul.~lI.tifiSf6'tVa.L ..- :tui:indi-:'1zza:;a,dal '~u.o- avvo~,rt(

••Jl_~.~.~in: G.r'snllretùgna t Rito'

L1:çqa:' ~OWAllDt

alll-~ro:;cons.g.p.ata .
al predetio CARBONI,' alleg~ttì 'in~:fototl("ià.,·f,lii:present. \'01'0011 •.

Domal'i4ai,~ ~~:'ii<;f3ig ~ CAROOtli~ri~po'lf.~.e·t) Sono prontò

arispond~l"e .~ :'tu"tte le 'd.Oman<lechela,Sie;n:o~iaVo.\rta·:mj.vorrà.t<por:rff e Il dare
tutt.l~l" J3piegazioni 'Utili· pfJ'z.,l' ftcpert~:mfinto d~:ùl& vf;tl'1 tà. .. Faccio
A

presente ,1:rlfatti,.· che,;io ste~HlO, già ~inò.cca$ion. della eeconda
udienza del'. gi~1gbt :~eo;rso innS:t.lclal' CORONliR,av."oohiesto di po=:
ter _ essere preaente ed eSS$:re ivi 'isQoltato •
.A domanda risponde, Sono 'oggi perfettaltl.onte in grado fieicamtUlte
~ ps1chicamentedi riupèndere alle domande che mi v.rrar~o poat~.
Domanda: ll'vero clH~ ha incontrato CALVI la prima val1:.a nell'estate
19811
hiaposta: l' vero, credo 11811· agosto 1981. Bicordo che ero in bilL'ca
G, ch~ il CA~VI ~ f~ presentato,de tal PAZIENZA FRANCESCDjcome il
Presl.dente tltll Banco Ambrosiano ti comunque come un uomo molto impor .. "

tante.

~')

/12

'.

DomarJ.da: Lei già sapeva i~ preCeden2i8 ch. effettivamente CALVIl
'I
era un uomo importante?
(~
sl,tef:,,,uiv a men,••
fetto era ,notoriO> r"" I..AI

lCi1 R1SPO~.'

,,~t,."(.yV)fA/); ii

it

~t? ~

t\}~~... · ,,,.!V° T::q/~l~kDj)/
1>-,

.

v-
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Domanda: Dopo il suo primo incontro é diventato amico di CALVI?
E ci può spiegare coma la prilna conoscenza si étrasformata in rappo!,.
to di amicizia?
Risposta: lo Bono un costruttore ed avevo interesse a coltivare
la conoscenza del CALVI perché avevobioogno di finanziementi.
A Roma 1 dopo l ' Elstbte, tl'ami t~ PAZIBNZA, MAZZOTTA ed ANNI BALDI ,
mi fu :fattlil la pro posta ~di o'ctenelÌe finanziamenti da me desiderati.
Ma non ai traa ttavE! per me di c·t'tenore, al momento t delle somme dì
danaro, quanto di conqÙgtar~ l'ami.cizia e la confidenz~ con un
uomo ijoprattutto potenti'# nel campo ;t'i.rJ.~nziijrio, che van·tava una
notevole liquidità. economica a:nche alli estoro ed in particolare
negli Stati Uniti. Il ~AZIBNZÀ diceva che il CALVI negli STATI
UNITI DI.Al'VlBRICA,doV6 aveva,. t'atto atabilire il figliio, poteva di.
[sporre, di danaro liquido di tale anti tè. da farlo conai.derare un d.ODìO
più rioco· d~lio ate.s ...'lo pre aid~nte' dell(,l FIA!,[I Agnell~., notoriamente
persona di grande disponibilità.
DOJJlan~; Il CALVI era molto meticoloso nello scegliere gli amici:
ptll"c:c.é .in UJl.... bl"tilve peribdo di tempQ,L~i f;ig. CARBONI, é diventato
uno dei suoi emic'i più staretti? .'
.
Bispoe'ta: Il CALVI' diceva cb~io" e;ro l'unico amico suo; chiauva
lil nostra, amicizia t4 tull:ila M 1 ;rif6l;'endQsi,jilla lilia ,origine e 'Volendo
sottolineare ohe': ai trattava di una amicizia molte intensa ed afilli
fi'.iabile,..RiteilA.go che ciò siadipaso dal'fatto choain dal primo
. ,". mOlDentQiohollu'i1;fillliutQ tu tta.le. mi(#.pl'ome aa. 'o p,on Ul1.8 sola volta
,.,onOv\lPUto>meno~11e'~~e, ,~iohies't!,,:'d~ ~iu:t() •• di coll.sborazione"

Domai~~:: 'si:'pu.è~i ~ bbie'tta:r~ d~' .~~lt,1' dei 'va l'i 'conoacen'ti

di CALVI
Qbbianofatto .~. potE,H:lSEU'.O fareperCJ\1VI .le stesse ~OJ3e che Lei
Sig. CARBONldic~ di aver fattopfU' ,lui ;epp'\.ì.re solo con loi si é
reslj.zzata "que sta, amicizia cosY'stretta .come Lei ass6riscfi.·
Risposta: lo VerSHJdlJl;lte divermj, amico d.i CALVI' perché mantenevo
le. promesse FQtt.gli~Gli ~ltricDai' detti amici chiedevano a 1.Ui
mol te· danaro~er ogni aiutofohe, loro v'snisse chiesto. lo inveoe no.
DI al tra pa.r1;e effettivamente io solo dimostrai a lui di etH~er.
Cap'ac.H~

di riaolvGre i' suoi p~"b,lemi . dal momento, che riguardavano
asaenzialmentetre settori: il Ministero del Tesoro, il Vaticàno,
la. ~tampa. Io~ro in grado di metterlo in contatto con esponenti
di t~li settori, di presentarglif.ìli, cose che feci. Proprio
nel settore della gtam,pa riuecii ad ammorbidire parte dell'opinione
pubblica nei confronti del CALVI, cl.1m· a 'dimolitrato dal fatto che
misi in contat'toil CALVI stesso oon i proprietari degli editoriali
dell' ":aSPRE,380 M Et della t'RllPUBBLIC.A", che attenuarono la campagna dl.
stampa preceèentemallte tenuta nei cont'ronti del CALVI.

'(\'-~t

~~(

_

Domanda: Non é forse vero, per, cliIso,che invece il motivo fondamentale
di questa vostr~ amicizia era dovuto al fatto che 18i. a differenza
di altri, si mostrasse. disposto ad agl.re disoneetramente,nel ~nso di
esaere disposto a fare qualcosa di illecito in favore del CALVI t
Risposta: Prem.tto chailCALVI teneva anche n_i rapporti con tne
a mostrarai ed ad accreditarsi coma person~ integerrima e di moralit~
ineccepi~ile sotto tutti i profili. Tellfiva altresì a sottolineare
e le d~~6v~en~u: ~\fferte e~~~l f~uttt di oec~anovr8 ~i ~rati

t.}J~ li

•.

t~):~ \)_\\-- _..j ;.! ~/ c'--

J

.L9l; ~~~. r( ~ ,h,,~J-,L :
I

-
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t.l'è politico, ecoRomico e finanziario ordi •• contro di lui.
In sostanza non esiterei a sotto11naare ehe il CALVI voleva
apparire come persona angelica e pure •. Sovente diceva che aveva
beneficato mezzo mondo con denaro proprio,ossia.personale. Dia
ceva anche che avev, crediti personali per oltre 100 allioni
di dollari" Circa l'origine del:t.t sua fQrtunIA personsle. il CALVI
confidava che la stessa risaliva a degli affari che aveva fatto
con il presidente del NICAIUGUA,SOMOZ-',che. gli avevano fruttato
utili elevatissimi • Il ,Calvi. dice.va.cij,..essere" proPl'ietario a Clrattere pereonale di una banpa all!.stero .• socio aempre a t1iolo, pe~."
sonalo'di' numerose :·al.tre fbanche.
.
'
DOmanda: CALVI Leha,dett9 speCificamente ~ quali fondi disponeva
' .• in qu,aliparti,".do1·mondo?
. '. .'
.
." " .
.
,liiìlposta JCQnt,e:l'P,l9;f~Cllc(;:i*:; 'Q,ALl:t't~\:h~'~~.~~o~'co,f$~. ,:.'cl~l;.:~e~r••.. lU. ',ha .
.,.d!~tQ.'jì.ux,_~X,~,PJ~.t
.:,,,'"
," ····c: :"·"·.r:~F
1····'·, re'~' ',fenAi.
...,.,>~.8p,r,.;,j\~,
..'..., y.~"p- er"onall""":Zuri
.,kl . . , , . ~ •.,., " ....~.o .,
}i~;;.s!:;:~z",;~J,lIu~!l p~.",ne,gll;,;S~~:t+q~;~~~. :d.,!.A.~l'fcll,p«r, . . iqQti8a_

i:;=~~;c'~y"i~@J:~'l;':':T; ', ',.,.'\'

"'i ",;,

"~,'c,:

"

"

, Risp Q,.teu ·.:·~.l!if'l~l?:\\'~~i~<J;~~~~.:~i~,~.~~;:' ~,~:p·.r4Ì\::!PQ,t."~('·4.i.~Q.rr.~~.di{,, d.p~.i1i
,in'forO:;i.'a~"5..1(::a1Q';L.lli~d.t:.;"sua:<p:ro'P;'1..:tà:, ".
. " . " ','
.

;~~8~d~;.·.·~;;1'~1?;;IIAi;;.rQ'~~r:'~~.I1I~""{:~P!~~.;t.~p.:,,,~"',,~n,!lIoei~

o •...

;3:f~.~.'l.~'t,a.y~' :."!ì~~~~.:1".J~";:~~"; ~\\.~~~,;,;~4t!~;~~~:~·~~~,::,~·~,!q~~t.,!~? .'
.; "
;;Risposla I "Oa1 vi ~i t,n.V:fkJi,ol:ld.r~,:la' '.Sw.8:.; Qap1,t~l~ ;,t.lefoneva~ apeSSl.BO '.
'a Landia, ,ma llOJl',80nO ·iD.~gl'ado':'~f,:'l"#.coJ'd,un1:"i, no~.a-:cui tal.fon.vs, _.
Buche per~hé erano nomi inglQ'a1/lon..sonGin. ,rad,c"di 1Jl~1oare i
luoghi ,ohO il CALVI:t,%,.qu.(uJ.t,•.~a:;if: 10~dr8 ,p~rohé" non me l .. ricordo. _
. Voglio ,t'al' pr$8e:Q:t.;cb.e':nel.1,~·,~ do~and.statta E$ CORl'A.,. gr .. n . .estro ..
della lassoneria"":(domand,a>ohe';,'non' stetè poi'Pr~uae.llt,.ta), il C.LVI
chieditIÌ l' aSB.gnlllz:1..on.<;d~, @.:'l~ggia . d}-, Lòn~.,'86nZ. ,lIpait'icare
quale; 4i08v8 che. g11"bastav,(~:~a.:q,\l81lUlque
<lilgg;i.a:,.perché
Londra
' . ,"
.
1.
....
.,
era importantissiaa .•.ome ;'MaB8Q~,.r;la.~ :"":, , , " . ':
",' ·16.

!~Il~:::ll:.LyI .V!'!!': ~n.s~~~J~;;~.\ly~,,:~,f.,,I1c;r.iJI)I")I.;1
i

,

1

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

.<.' ..

<. ' .

.... ,

"

..

oz:o

4epoeU1 ,Ili

\".'

'.'

Bi.posi.: Sa.9.0ll. "o.rt.~~1l~tch.;{!·im4a"a ':'~I1;.,1»,o,glt"r ma'ilo....o ,~OY••
La Iloglie delle 1'01 t. 4 andatI :::a . Londraoon 11' .•10aHx• • ereo.
Domanda: Le1\Sig. CARBONI,é massone?
Risposta: No. Non lo sono mai stato.
Domanda; Ci é stato detto che CALVI apparteneva alla"P 2":corrisponde
alla verità?
Risposta: CALVI inn61'1zia me ammetteva di far parte della Massoneria
ma non mi ha mai parlato di 'Loggia P 2'; anzi oercava •• mpre di 8vi=
ter. ogni discorso ,che riguàrdass8 la 10"i& P 2. Isa1 tava la Maa=
soneria t i...xaxÙIl dicendo ,che 11 mOnd.~fh. conta é massone.
'..
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Domanda: ha detto che il Calvi cerc8vsuna loggia 8 Londra et se io
la capisco bene aveva ri~p1tQ certi moduli di domanda per ottenere
ciò: se Lei dunqu.e non é :m.SSSOI18 come mai sapeva qu.esto, anzi a~a C,
~ il prev11egio dl. sapere Que ,o?
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Risposta: Il CALVI mi ha consegnato dei moduli, anzi due moduli
parzialmente compilati e comunque firmati: il mio compito er~
quello di consegnarl' a CORONA mio amic9,perché appoggiassi
la domanda di CALVI.
Domanda: Vorrei sapere perché CALVI non ha potuto consegnare
di persona questi moduli direttamente a CORONA e si é invece
fidato di Lei, che pure, como dice, non era massone?
Risposta: Perché ero stato io 8 far conoscere COHONA El CALVI
su. richie sta di costui t a:nzi di PAZIENZA, che mi ~veva manifestato il dasiderio di Cli1VI di conoscere CORONA.
CALVI, in Bostanza, sapeva che, pu.r non essendo io massone,
ero comunque molto amico di COP~IÀ. il più potente massone
d'Italia.
"

5i Mat-e" che i l prasentEt verbale viene sospeso 'alle

01'&

12,50"

Alle ore 15,30 ai

ri~pre

I

il ,presente varbale.

Domand.a: Sig. CARBONI quali sono i suoi }recedenti penali?
Risposta: Prima 'di qua sta "folta non ero !.\lai stato arrestato;
se nO.JlEtrtoho riportato solo qualohe wultllì per assegni a vuoto.
.

,

Domanda; Quanto tempo fa?
BisPQst.l;t: Se .non errp, sei·,o. setto anni.,ta •

aahe",..

Domand'lJDa quanti») '~6mpoLei énel
mondo degli affari?
Rispostlu Daeirca 23~24 Sinni ... ,
DOInaJlda:-Ha op.rato da solo Ci ha avuto anche •• i soci?
Risposta: Talvolta ho agito fUl.ene'in o,ociratà con altri, talora
si ti, trattato, anche di per~oll.' iDlJì,ortan~i"
i

•

Domanda: Queste persone importanti. arano a loro volta in rapporti
di affari con CALVI?
,
.Risposta, Lo escludere1;sono ,stato io a preaentarne alcune a
CALVI, come , OA1ù\CCIOLO n$+ se,ttor. dell'editoria e· BlNETTI, segre.
tario del Ministro del Tesoro:dell'epoca.
Domanda: In cll.e modo Lei era socio dt questo CARACCIOLO?
Risposta; lo e ·mio' fratello ANDREA eravamo soci' nella cssa edi.
tric. t'EDITORIALi ESPRESSO" di cui CARACCIOLO era il lIl8ggiore
azionista.
DomandaI Presso i suoi conti banc2ri in Svizzera ci sono m~lti
soldi? In ogni caso sono tutti i suoi O Lei era un prestanome
al tru.i?
Bisposta: Come ho i1à detto in Italia,i Boldi erano tutti x miei;
però essi servivano a compensara i debiti che CALVI avova fatto
con me in Italia.

Of:

Domanda: Prima di conoscGZe CALVI Lei aveva disponibilità scono=
miche apprezzabili? Il suo tenore di vita era superiore o inferiore a quello tenuto dopo la Qonoscenza di CALVI?
Bi.posta: Il mio tenore di vita & stato sew1e lo st

W~~ ~

<>d, 151181 • le oommerolalO}
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vaste dl.pponibilità immobiliari fa sol.o avevo difficoltà di danaro
liquido. Comunque il mio tEtnl)re di vita non é mutato dopo la
conoscenza di CALVI,pEil"ché quello che CALVI mi ha da'to El stato
solo la l'ssti tuziOlle di prestazioni che io già gli avevo antici=
pato.

benefici concreti hG! rioevuto da CALVI?
Risposta: CALVI aveva promesso ohe ad fOBBe andata a buon fine
la trattativa per sistemare le s ...·:u.e queHtioni con la banca Vatics:z
na, trattativa per la qu~la aveva chiesto il mio interessamento,
avreboo V&I'Sclto 100 milioni ai dollari per me Ci per coloro che aveSS1
ro collaborato con IDi1iI nel BE1nso da lui voluto.
Qua~i

DomGtnda:

Domand.a: E di fronte ad uné'J cifr~i Iiiliwil~ é possibile i.he Lei
non ÙOVi;$SStii ·t'ii.ire qualche COSf.i di illa~i'to? Non ha p~nsato
che CALVI 'Per pV~.illettare una aOi:l8i del g~ne1'&, una cifra così.

alta,oi aspettaesa da Lai

un~attività

rischiosa

Et

non lecita?

•

AssoluttAmente; Ci.LVI ,in qv.ùl mO.lll.:;nto ara parf.wna
oh~ f.WErva come ilioci" nell'lAmbroail1ìUl.o operatori economioi di
grandtt prestigio •. D~ m~ voleva ehliJOpeXiàSsi nel settore dalla
Risp~iJta:

flt8lnpa,per ammorbidire

pl(,lI'ti che erano

qu.~llc

lul. diohi .. rata-

ii

mente ostili,co~ il ~iH'tt-tQl'6 f'iIii(jlii1x:.rt~ ()i.tì:po Et C.ARACCIOLO. Voleva
al tresi riusc1r~, tl'ti&mi t~ la mia operi! di media~ione, a riprendere
proti(lu.ament$ i, difficili cOlltaatti con la 11anca Vaticana.
:I

Domanda; Lei: ci ha >de~to di qu.$sti Ci.iJl'l:to milion" di dollari pro~
massi 'da PAI/V'I; ma vi ~ st~to mai tra di voi Eilct.W accordo soritto?
Rispostela, Con 'CAIJVI nol"J. vi éu'a mai nulla di f;cri-tto; si trattava
di acoordi sulla :parola e poi, da'Po la rioezione da parte mia
dei primi soldi in Svizz.era, 4 miJ.ioni di dollari, non avevo motivo di dubitare di quella ~olti.

col

Domanda: Lei espovu che queEltatr~ttativa
Vati.cano di cui
Lai ha p~rlato ~H'a 'unCià questi.ona 'nell interesse del Banco Am=s
broaiano oppu.re nall'int(jX'ussQ personale di CALVI?
Risposta:' lo ho sempre saputo eh., sl trat·ta'\1~ di siatemaz'e int$r8,!
si pe raonali dj. CALVI Et non del Banco .Arobrositino.
j

Domanda: .A quanto ammontava la lioauua complessiva dei gioielli

oha Lui

di avere venduto a CALVI?
a oiroa 11 milioni di dol~Qri.

dic~

Rispost~:

~

Domanda; Dove aveva

acquìsta~o

"

i gioitIli dati a CALVI

8

con quali

somme?
Risposta: Da vari commercianti (.sempio BULGARI di Roma; ARCAltI e
Z.ANSTTI di Roma) o da privati. Li ho acquietati con il provento
della mia at'tività nel settore immobiliare.

Domanda: Dlnque lei era miliardario prima di incontrare CALVI?
Risposta: Si, da molto tempo.
Domanda: Calvi ha u:tilizzato Suoi conti bancari SVi~'Zìri p,r
t~asferirVi danaro proveniente dall i Ambrfsianot ~'
i ~~~/-:=;;,

W
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Domanda: Lei ha dato danaro dai suoi conti bancari svizzeri
a CAINI?
Risposta: Si; però si trattava di conti alimentati in precedenze
da somme provenienti da CALVI.
Domanda: A che ti talo quas te SOIDmItit La er'ano sta te date da CALVI?
Risposta: Si tratt~va del prezzo dalla vendita dei gioielli di cui
parlato.
Domanda: Lei ci ha detto che quando ha conosciuto CALVI per la
prima volta già sapeva che si trattava di una persona molto
importa:,Lte.
Risposta: Si, lo confermo.
Domanda: Sapeva che il C4LVI era stato arrestato?
Risposta z S~. Sapevo ch& erci uecito da poco dal carc,~r4ll, in libertà
provv.sor~i'l.

Domanda: Aveva ottr:lnuto la libertà. provvisoria perch.é aveva f~tto
appe~lo contro la sentenza di prim~ grado?
Risposta; Ho pensato che aveva ottemA,to la libertà provvisoria
perch' aveva tentQto il suicidio in carcere ~ coat s.ccessivamente mi é stato 'confermu'to da CALVI steSi:iOe

Domandaz Lei ha detto or ora ehe CALVI a suo gmudizio aveva ottenuto la libertà provvisoria iii cagione di 'Ul16UO tentativo di Iiilui=
oi4io in carcere, conferma Sl:lCOra ciò?
Ri8poSt~,Si"

Domanda:' Chi hà detto a Lei che C.A1Vlav$vat~tntato· il suicidio?
Risposta :la noti~if~é t:pparsa ÙU tutti i giornali i taliani.
, ,

.

Domandrù Secondo Lei. come ha tèn'tato il o,uicidio C.ALVI?
Rispo$ta: Secondo quanto n~ riferirono i giornali e sacondo
quanto lo "stasao CALVI ebbe i l l seguito El dil"Jf.11, egli tentò di
togliersi la v:i,.tEl tagliandosi le vene dei polsi.
,

DomandaI Vogliamo sapere da Lei,' se é possi~ila, esattamente
che cosa i l CALVI le ha detto.8 proposito di qu.esto suo tentativo
di suicidio. Quali sono siate le Vtìfrtre oonversazioni al rigu.ardo;
come l t argomento 6 stato introdotto. Gli investigatori inglesi
ritengono che l~ risposta.a tale domanda ti molto importante ai
fini delle loro indagini.
'
Risposta. Calvi in più accasi.oni mi: ha fa;to confidenze in merito
al BUO tentativo d,i suicidio. Soateneva di essere perseguitato
dal potere politico ed economico; asseriva di aver mandato la
moglie Et la figlia da vari soggetti del mondo politico in grado
di aiutarlo,senza ot~enere peraltro alcun risultato. Si ~ra con~
vinto allora cne sarebbe rimasto in carcere per lungo· tempo; che
si pretondevo da Lui una serie di rivelazioni che non potova o
voleva effettusI'El. Egli mi disse che i.li carcere era giunto cosi
alla disperazione , sicché, tem.endo di non I::HISSre li bara to comun~ in tempi blt'vi e di 'non poter sopportare ulteriormente la
carcerazione, maturò il proposito cosciente e serio~ uccidersi.
Per qua~to egli mi disse non ai tr~tòI4un~ue di~'~im~~e

ftw'~tA~
7 .'

od. 01181' le commerciale
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ma di un proposito effettivo e serio, che non riusci non
per la sua volontà ma per l'intervento delle guardie esr;
cerarie. 2eraltro, dopo la liberazione, per lo meno dal
mORento in oui lo conobbi, egli non si mostrava in quello
stato di abbattimento ohe 4icova di aver~ raggiunto in car=
cere; si era evidentemente ripreso; appariva nuovamente
unuom~ "importante~ & decisò; si mostrava un uomo nuovamente
forte, favqr1to dai successi che nuovamnto incontrava.~uesto
sao atteggiamento durò sir.LO alla fine del maggio 1982, perché
in seguito vi fu invece urt cambiamento radicale.
Domanda: Ha mai parlato Lei con la Signora CALVI in merito
a questo tentativo di suicidio del marito?
Risposta: No.
Domanda, ,Si sono avol te mai in aua presenza conversazioni
tra gli' amioi di Calvi in ma l'i to a questo tentativo di suicidio?
Risposta: No.
~

I

Domandar Con quali persone,' a parte i familiari, CALVI può
aver di~cusso pià approfonditamente del suo ~entativo di sui:

cidio?
Risposta: Ri tar;gò cO,n

PAZIllH~Z.A.

M.AZZO~iTA

e forse anche ANNlBALDI.

Do~anda~

Calvi quando disouteva il suo tentativo di suicidio
cosa diceva dei suoi familiari ,rlel caso .tale tentativo fosse
l'i~sc1 to, cioé 8i 4isplilac&va?c
'.'
.
.

ii.posta; .Q,.k'VI'. si"disp1a,~e:v.~~:~,9:1:~an~~.della moili.. ~· non ;'~rçhé .
B9~,":JIl!l~'s.s!:1:f'1e;1 i,. ~a, P~:r:t,,:Vf;l flH?:pra tt\4 t~,o . ch.i~i ,.~ar. b ~::<U..pi!.

c1uto, ~r .la mogli•.•

Domanda & . Ho qui, come hOdett,O questa mattina, tutti i verbali
ele diohiarazi. orli da Lei 're se all' Autori tà giudiziaria di Lugallll
no, nonché i l meunoriale iÌ4di;t<izz".toal Giu.dice 'SICA di Roma,
indata:25 giugnQ 1982. Ta;J.1'dielliarazioni sono veritiere'
Sono dichiarazioni rese 'da Lei?
Risposta, Ho X'tHJO le dic;b.ierazi~ni che risul tanoda IIl. firmate.
Circa la dometl'l,da' se il loro ,ool'l't~nuto , la verità., devo far
presente ohe alcuna dichiarazioni da me fatte in quei verbali
successivamente Bono state modificate neisuccesaivi interrogatori resi all'Autorità giudiziaria italiana. fattavia queste
modifiche riguardano essenzialm•.nte la videnda dei gioielli
tra me e CALVI. Invece, tutto il racconto da
fatto sulla
fuga di CALVI ed i suoi spostamenti sino a Londra ed in tale
città corrisponde al vero e non ha subito modifiche.

Il.

Domanda: Da quand·Q Lei lo ha conosoiuto, dunque, CALVI mostravli
di avere superato ormai tutti quei problemi che aveva avuto
prima e durante la detenzione?
Risposta: Come ho già detto,CALVI, dopo che fu liberato, superò
i vecchi prOblemi: tutti 1 su.oi affari, per lo meno sitjo El mag:
gio 1982,

/ktv

.a~ndava.no

berHl, anzi
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Domanda: Calvi Le ha mai-riferito di temere per- la propria
incolumità ad opera di persone, cha per caso l'avessero minacciato?
Risposta: No. CQlvi ix. temeva solo la delinquenza comune in genere
• a causa del BUO danaro e dulla sua posizione sooi~le e perciò
aveva una saorta sia per lui cne per la famiglia. Non mi ha mai
parlato però di mina.cce concrete rictivute eVt:1ntualmente ad o,era
di pe rsone apeoi:fichef
--

DOflanda: i ' vero cÌle Lei ha detto il'1 uno dei auDi interrogatori
che CALVI non si fidava più della sua scorta e voleva cambiarla?
Risposta: Si " vero .. Calvi effettivamente, tranne l'autista TITO,
non si fidava più di alcmni della aua scorta e voleva cambiarli,
ma non nel senso che penèava che costoro potesssro fargli del
male, ma nel senso ,che essi, a sùo -giudizio, non facevano bene il
loro lavoro $ soprattutto non erano riservati perché »1ferivano
a terze person{j gli apo~tamenti e gli incontri del CALVI.

,

'

.

Si dà atto a questo punto, data l·ora, (ore 19.15) che l'esame
~estimonial& rogatoriale viene sospeso 8 riprenderà domani 5 ottobre 198.3.I

~

Si dà atto ohe il pre~ente verbal~ é stato tenuto con l'auailio
del Mar. Capo dellt-:! Gu.nrdia di Finanza di Milano, FDRDEGHINI Aldo,
in· funzion~ di segreta~io.Letto confermato 'i so toscritto.-
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L'anno 1983, addi 5 del mese di ottobre; alle ore 10,15. nella
Casa Circondariale di Pa-rma innSinzi a noi d.r. Matteo Mazziotti
Giudice Istruttore del If'ri buna le di Milano, alla pre senza dell' Uf:
ficio del Pubblic(j Mi:nistero l'tel1a pe rson~ de i Sostituti Procura to::
ri della Repubblicu dr. L. Fetli~ia \lìt dr :P. Dell' OS80, é comparso
il deterluto CARBONI Flavio.
Sono pres.,nti i funzionari della Polizia Inglese indicati nel
precedente verbDle in data 4.10.1983.
Si dà. atto che riprend.a l'sstime te Btilfioniale richie Bto in via
rogatoriale dalle Autori tà g,L.l.d.i~ial'ie IngleBi ed arome 860 dalla
Sezione 1struttoria prB~so l~ Corte di Appello di Milano.
Tale esama vi~n9 effettuato con le wod~lità indi~at8 nel ver~le
del 4.10.1983, con l'aesistenzQ del segretario in persona del
mé:lr. capo FERIi1QGHIrn Aldo della Guul:'dlo: di Finanza ..
Il

,

Domanda: Lei, Sig. CARBONI. ha dej;"to itltri ch~ CALVI non e1'S con:;
tento del1a sua 6CCl'tM e che si é Qf:ffn'to di indicarglì una persona
e mOlIle' VITi'OR ch~ avrabpf:l potuto fBrgli da scorta; lo conferma"!
Risposta: Effettivamente disSJ, ~~ Cb.:rJVI Chtì avevo un,;:, ~l'sona,
a nomi.~ Vit'~or, chs pC"/:!cVI;:j far~ al caso euo _ CALVI risposti allora
di rué4ndargli 1.1 VIT'I'Oll a lijilnno, pI'evio appuntamento tele:fonico
con la segretaria.
Domantla: Come hti COllOilciuto VI1''I'ORf Le é stato pr~sentato dalla
sorella di MANUELA KlEnmZIG-<1
Risposta: Si. La prese.n.tazioneavven:r~e ~ Milano, preseo l'Hotel

Milan cve fai trovavo

C011

MUfU.iLA.

Domanda: Quando ha conosciuto VITTOR?
Risposta: !~elJj~ru.tunnu 1980, in
in albergo di cui ha purlwto.
Domanda: Dall'autunno 1980 ha
con VITTOR?

occ~H~iol1a

di questa p.resentazione

j.ntratt~nuto

rapporti oommerciali

Risposta: No, maio
Domanda: i l VI1 i'OR ha mai lavQ1'!;~to per (fonto suo?
Rispoata: 2(0, solo una volta il VI'I'TOE ha sbbtgato una piccola
commissione per me, portandomi urUi au.tovettura da KLAGENFURT a
I

RomBo

Bomanda: Allora il rapporto tra lei ~ VITTOR é dovuto aolo al fatto
che fI'equentavat~ le borelle lCtEINSZj:G?
Risposta: SI.

Domanda I Lei sapeva cÌ!e VIT1'OR era un piccolo dolinquente?
Rispos ta l All' i;izi o il VI2.'TOR ml aveva de t te che aiutava lo zio
nell • edilizia; aucce seivomente, poiché ere rimuste senza lavoro,
faceva contrabbando, anzi vendeva cafré e sigarette in Jugoslavia.

. ~

Domanda: Per qu~nto l~l. ~~pe'Va,VITTOB era un uomo onesto?
Qisposta: Si presentav~~1tia persona onesta, semplice, aff'azionato

1\

alla MIClmLA.

~

06

V//J~Q
,~ "j-i{() l •

(r'"

Moa. 151/81 -
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eSliere? lo Bvre bbepropos·to vgualwt:.l:nte al CALVI?

risposts: NO o
Donw:nda: Ha preaenttoito il VI'l'fJ.iOR a Ci,LVI come eventulfle
della sua scorta?
Risposta: Si.
Domand~:

Sapev~

meUlbl'o

che i menbri della scorta di CALVI erano armati?

Ri s P o B 1;8; SI.

Domanda: Vit1;or portava armi?
Risposta: Non ho mai visto Vi"ttol'portare nessuna arme ..

Domand&: Come mai avrebbe potuto fare db scorta a CALVI se il
VITTOR non portava Ar~i?
,
I....:.,J a ,l YJ)
',"
Rispo iJta: Pa;I'cì~8 oeY1.'t1' è'lve f.J~fJ ~HHrl.l.ntO·~JH»1II1 VI'l'l'O~ avr'e ooe
'C.

,

,

chiesto l'flutQ1'i~;z~z;iona pel' 11 porto d' arini alla i..:onipetent8

Qua stura ..
Doruur.da: Lei dunque, Sig .. C,,\HEOHI, {,;,)I10SCeVb VITTOR 8010 super=
ficialment&- e c Cime JM:.ilx:i~iti~Doò:l.a:XA amico c omuna delle Kl.EINSZIG:

corna ha perl5t:itQ allorl.l. di prtt stìl1tiéil"lo al ClilLVr senza C0110sce:re
i

precedenti di VITTOR?

Rìapo:ata: B'

Ììln'o

che avevo

poc~ ff.. .mililri tà

col Vll'TOR, ma é anche

verobh~ conoec~vo b;;$lla lnVEHHii Iii';; KIllINSZIGi' ll; quali mi ~vevano

cald1amente raccomandato il VI'.rl'OR Q me !'l@ par15lvano bene, sicché
non ho trovate ~i.Jji~1\i str&no :ri.h'!~oru,tmda);·e V!11'I'OR a C.i\1Vl ..
Domanda l N.on é forse v~.ro ,ir,ril;1ca che C.t~1VI Odi'cava persor.LG disposte
iii fare oose i 1.1 ei/Ci t~ pux' lui 6 quiX:uii lei, saplindo VITTOR un
piccolo delinquant!$p per quet$o motivo lo ha l'ac(.~omandt;"lto a

CALVI?
Riapotrtéu La dOWGi;rldf;;; mi Du.o:ua etrU"flF.l o ciò J-HH' questo motivoi
IleI lllOID&llto in eui pUl'lal. ii CJh1'11 di VI~i'i'OR non so di quali i1l$=
ci ti mai t.ii dovebstt occupaI'e il CALV!w
ch~ al'a invece il pre=
sidente di unu o(incQ IDol to nota, W,l uomo in rflpporto oon politici
e persolllalità v!l,ci~: .. Il vr:r~[,OR era un ~omo quasi analfabeta,
che non parlava nell:rlche corre ttumenl.li l'italiano, a che poteva
fare Bolo l'uomo di scorte; per me er'a 501 tanto un. uomo grosso
e buouoo Caso mai, a:rrabbe polkuto 'traspor'tara caffé El sigarette.

Domanda: Come mai ullora lei,pur 8apo~do che VITTOR era un
ana1fabata, ha :pensl:it6 di pre selltar~o a CALVI. che etra una per;:;
sona molto importante 'l Ciò flan avrebbe potuto ma ttera in pa ricolo
o distruggere la sua ijwicizia con CALVI, alla quale lei, Sig.
CARBONI, teneva molto, alla quale lei arJjetteva grande importanza?
...,..~ Non vi era
dunque un motivo illecito in queste presentazione?
Risposta: Evidentemente il concetto di scorta in Inghilterra é
diverso da quello che r:toifabbiamo in Italia; per noi per fare la
scrta,anche a dei personaggi importanti,basta essere capaci
di reagire con svelte~a' ~I di essere onesti; Qnch'io avevo la mia

\
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scorta i cui uomini non erano migliori di VI'I'TOR; gli stessi
uomini della scorta di CALVI non credo foss~ro miglior4i di
VITTOR.
Domanda: j ' a conoscenza se il VITTOR ha incontrato il Cj1VI
a Roma o El Milano per parlare "tra di loro della possibilità
di assunzione da parte del CALVI'?
Riaposta: lo cri:ldo di pot~r esoludere che ci 6i.8 stato un
incontro tra CALVI o VIT'l'OR perché nessuno dei d.e. me ne ha
parlato.
Domanda: Avevf.:i 1e-i comunicato a VI1\lrOR che lo aveva racco=
mandato a CALVI?
Risposta: Si.
Domanda: 'Aveva detto a VITTOR che lo aveva
CALVI ~er partecipare alla sua acorta?
Risposta: SI.

raccom~ndato

a

.

Dbmanda: Sapava VITTOR che facendo la scorta avrebbe fatto un
mestior; pericol(H3ci e du.vut'o pOI'tara armi? E pur sapendo
X questo il VITTOR era d'accordo?
Risposta: Si il VITTOR a~peva benissimo che avr~bbe fatto un lav~
l'O pericolo!;3o ed ara dispòstc ad aocattarlo, anzi era conten=
tissimo. Voglio aggiungere io non ritengo' mestiere pericoloso.
fare la scorta a personalità in Italia.
.

Domanda: VITTOR ha ,affermato a Londra, nel-l'udidn~a, a domanda
di uno dag+i avvocati, ah~!.J.on, gli ara s"tato mai comunicato
da nessuno 'che egli era stato.r~coomandato presso CALVI per
fare la soorta: evidant.. ementa uno di voi dua non dice la .

ve;ri tè..

'
Risposta: La

o

v~rità

.'
qualla che io ho sopra detto. Se

VI~TOR

hs.detto il contrario e Londra forse si riferiva al suo
lavoro durante la fug~ di CALVI in cui non faceva da scorta,
ma da a?compagnatore.
DomandaI Ieri lei ha detto che CALVI sino alla fine del maggio
1982 si era ripreso e stava di.bflon...~ umore: qUl,i;iudo é stato
che lai ai ti acco~to,per la primavolta,chtl OALVI cominciava
invece ad essere preoccupato?
Risposte, Quando ~ooprii che CALVI non era quella persona
per bene che io ritenevo et per lia quale intenai8simumen<tiYH~rato
sino ad allora e ci04 tra il 20 ed il 25.di maggio,sllorch',
contravvenendo a degli accordi presi con me e con Mon~HILARt
FRANCO, ai recb per S,110 conto ad incontrare persone che non avreb;
be dovuto inoontrare da àolo,ma ohe invece avrebbe dovuto in=
contrare davanti ad una commiasione preparata da vari prelati
e dallo atesaoMLARY. Ciò é accaduto alla fine di maggio:
non ricordo la data precisa ma so che in quel tempo, per dare
un punto di riferimento, il Papa era a Lo:q.dra.
f' ,..~ '\

.

~ '1,J,(t&Q~D .~:-;

~

MOd. 1511 1 • la

Domanda: Quale cominciò ad essere lo otato d'animo di ~a vi/~-)
dopo questo suo, incontrryindividuale, in Vati,cano~ ~

mercl.1e

~

I q=e/lr\--

v.., ~i' [,Il").v-...

.

r,,·)VV~T)/fL~
C.9fctj
V
l,
t

/

•
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Risposta: Calvi cOfuincib ad 9ssare dapprima preoccupato,per
arrivar~ poi ben presto, €.l). pr:i.rrlÌ dj. giugno
sd una vara e
propria dlsperaz::i.onl:iì.
f

Domanda :QQ.anttii vol-::s lei no incOJ:"J.tt'ti1iO CALVI nei g~ornì Su.c=
cessivi?
Risposta: Non certo tutti i giorni. perch' CALVI stava anche
a Milano. 1'avrò visto' 6 fii 7 val"tEì ~ino alla su.a partenza per
l'rie ste.
Domand.8: DU..l:' ..·mte que st()J!€: 'C' i ,;:c.!) CALVI lt<J ha mai l'i fari to
cha liJ sua vitl-l era minacciata da p~!'sone specifiche?
Rispost~: C~lvi solo g~nerìc6m~nte mi dlsse di sentirsi minacciato·
anzi, r~ttifico, disse genariìé"omente che temeva per l~ sua fami: )

glia; precisÒ di temere per la famiglia

,Non ha

q~alDra

egli

aves~a

dovuto scappare.

Domanda:
m{H precisato il IWmt'l di ~11 qualcuno che lo
voleva mor·to'? v addirittura che ~oleva
. ammazzarlo?
No.

HJ..f.Jpi.HJta;

Domanda: I m::niv:ì. per

qu.ali

>i;vav~

d:unqutl manifestato la volontà
di aCi'lPfn:lre non dbJ."ivavm1o dtl t:tlllori per l..:; propria incolwnità
persona16 ma dalla :pr'i1:JC:Ct~p;'.ì2..LO.i.1;a di doversi !'iìire una lW1ga deten=
zion@ e di ~veder crol~l..<H:S il banco .Amb1.'osiano?
Risposta: Si .. l'eI' la vari tà non t~Ìlw~va tanto una Céll'Cera zione, che
che- non B~rf1bt'B Htatti HIW,\(::di&l;iJ. T>J!Jlova piuttosto che
jQ~m.inuhn:
la c:r:mf'erl:1a in fJppe110 dtìlla condanrJ.3 Hl primo grado
~vrtjhbe automatic·umentù de'ttrl.l'mi.na'to la perdi'ta della possibilità.
dì Gutinuare ti' faH~ i.l p:r~;Sic.H.ì!lte d~l :i3l-H:1CO Ambrosiano 6 comunque
temeva la perùi ta ,li tutto .il ;suo IH)t6;n~ ed il 01'0110 della pro:;
pria attività e poeizion~ sooiale.
l,

DOlllanda: Si. é U4~i trovato lei in C()U1.psguia di persone che lU sua
preoGuza abbiano f'O!"ilIU.1t:lto min~cc:~ lliii conf'ronti di CALVI?
Oppu.!'~ ha mai sentitCì COl11u. nqu~ qualcuno fOl'lAlulare minacce contro
Calvi anelli) in 8S00llZlà di questo.
Hisp()stt'l: Mal.",
Prit.H;~

che CALVI ~i allonta;taase defin.ltivamel1te àaxilruw
uriìRiì~t:f:t::xìiaXMX1ìi..&~i.:. dal ;;;u.o .fièJp.f:ìl"ìtam\'Hl to d.i Roma lit h1.1 mai
confidata di evantuali Buoi propositi di suicidio?

Doma:uda:

Rispo~ta:

No ..

Domanda: In quagli l...Ù timi tempi sa CA!.'!I per caao fosse :. rL:a ·to
trovato morto nel B~... O appartamento 1$1 ~arebbe rimasto sorpreso'?
Un su1Gidio dal CALVI liavrebbe sorpreso, Sig. CAHBONI?
Risposta: Lo stato aaanl.mo del CALVI, pur costantemente praoccu.:::
peto e depresso, avevu degli alti e dei bassi. Vi erano momenti
di maggiore depreseione è disptlraziore e se fosse stata scoperta
la li./LUl morta dopo u.no d'L qu.clsti momenti avrei potuto pensare
veramente ad
suicidio o

Wl

\

Domanda: Quando CALVI ha lascia to i l suo "D"artamento di Ro'o/'?
E quando, poi, lei ~o ha rivisto?
.. ,

\

~~~."'~1f0"~:~/~u:,~ :

~
'",j

•

1;"1

,calvi ha

~.

1& coftlmarc,.IQ

~
)

.....

l.u

sC.!l.a't,.~

li:=-(/ /

.!1A.-LV . f-.

ç __~A

j

J

. .".

lpr

11:'ppartamanto di Roma il
-'I

,-..

.

'II r,,/l -11/( .(:,
t .-1....0>/.11
V,
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,
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giugno

1,82"

I~'hO

V lutO nl.lùV(il". ate

due giOl"ni dopo

&

.

Klaganfurt,

Domanda: Quale arA lo stato d'an.i.mo di Calvi. f.i Klagenfurt; quando .lei
lo ha rivisto era migliorato o peggiorato?
Risposta: Era sempre lo stesOI): preoccupato con quegli stessi
al ti o ba asi di eLii ho p'ilTL.no • 'Era IUÙ (; meno depre DSD a
seconda delle telefonate che ricaveva.

Domanda: A chi~alefonava?
RiBDoBta~on mi fac~v8 BSGi8t~ra alla telefonate e ill1 riferiv~
...

.

I

solo di quelle con i

fami11ori.

Domanda: Ha sentito qualcuna di qU&8te conversazioni con i familiari?
Risposta: Francament~ no; preciso elle ho asnt1to Bolo qualche fram:
mento dl conversazione •
.lJomlHl.da: In, quel. f'::rfHiLnI6nti di eonver,sazione che lei .h~' }Jotu"to sen::::
tira,CALVI dava 3per~nzB ai familiari oppure no?

Rispo3ta: lo ho assistito solo alle

~a~L~te

iniziali

dell~~ele=

fonat.;..4' il:: non ol-cI'6;,y;ercj-H~ CJ\l.NI :ò:i. gtraVf;t ~:W. sa ::HS::ISO ed
usci ve dallà- i;l'Lt.mza PIO' rCIl8 c~qn VI) che v oliJva 8 tare solo.

lO

Domanda: Calvi aveva capIto che non avrebbe potuto .niii.
tornare
,
in Italia e che tutto era finito per lui'?
Risposta: Non aveva a Kl~genfurt perso ~ncora .ogni spe:ran~B di
rientro in Itali.a a che tut;,;;o erti finito pe:l' lui' ..

Risposta':. Non aveva El .K1clgenful't perso ar~C01"'jJ ogIli speran.za
di ri.antro in I tel:La 1 però le pro ba bili."tà i;fl'clno piccolissima.
Domanda: E qu.llìl'ldo , iurivato a lcmdrL1 era convinto oramai che
tutto ara p6rd.utlà'i'
Risposta: No, non anoora, yerché ~ltriillenti non mi avrebbe fatto
telationare ad Hilary Franco per domandargli S8 avevu preso contatto
con Rosone.
Domanda: O' é stato mai un i1J.oru~r.:to a Londra in cu.i Celvi la ha detto
che aveva p~rso. ogni !3peranza'?
Risposta: Non mi ha .liai. de tto que sta frase, però ad un carto punto
ha parlato di port.u't,i in Sud .Amer:lca, il cha aigr.ifica che ogni
probabilità di salvez...::a
e rientro :i..n Italia
ara scadu:téi o sfwllata ..
,
'
Si dà. atto che El qU..Of:3tO pU.\'lto, ore 1~, 45, li interrogatorio viene SOSp!
ao e che lo stesso l'iprenderà m.il pOFeriggio.
Si d~ etto che l'1nterrogato~io riprende alla ore 15,50, innanzi
alle stesse persone sopra indicate.
Domanda: Qù.ando Calvi ha. chiesto l'aiuto del Vi'ttor?
Risposta: Sono stato io ad offrire al Calvi l'aiuto dal Vittor tra il
9 ed il giorno 11 giugno.
Calvi aveva chiesto compagnia. lo ho
detto al Vittor che doveva far compagnia al Calvi e Vittor ti stato
ben lieto di prestarsi.

7t

Domanda: Cosa doveva fare esattamente 11 Vittor?
gato'?
\ ",.. ~ ~ \. R. isposta:

~~
/<_.~/
M"J~

- I.. comm..r"I~1e

Gli é stuto spie=

Fra~0~1~}' inizi~
1~S.BPevaruo. neanche
~. LA/t
g=e/'J ".)
./ () ~ 't'.II "'wI
.
'It'{
I

'è~;L J

I.'

,I

.-

/.

.' [ .. i

no ./~_._)

~Tt~.
. '. '-Yte~,-'
f.h,

l

~ .
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Domanda: Ma il Vittor ~ st~to ~aSGO al corrente 4ella fuga?
Risposta: Per talefono nOTI gl~ potevo ap~dg~re gran che. Sd nDn
che doveva f:aK't,;} G'JITlpagnia hl Gnlvi. ,ii Khlg~nì'u"rt .la fug(:j tu'a 't;s.1.n1ente
evidente ch& EHe 6upa,;cflcw ::Jt1:!r~H;2 (~ p".c1..;:.n',.: cùn ~l Vit :;)1' ,,::d él
cCff:mentarla.
uatizlS italiana?

scappava per sOltr~rul, al1&
Risposta: Si~
QU~Hl{.L)

DOlìlandb:

1~1.

ch:L3stO e Vittor di accompagnare

irl I"t;ali5

fò

scup~uva

Calvi, gll ha u0Degato che CLIvi

dBll 'Italia

pbrch~ l'i:

cti!'ca Le r1al:Lfj F.:i.llSt12:i(j i.ta~l,~:Lt~T~a"l
Rispostal No_ 10 gli ho detto uolt&nta Chd ~Mì. doveva accompagnare
é!alvi dov~lque ~i i volf>~,,,;<;;Ì LlJ:.jcté.lt'':!. 1~ di l~l'e 'tutto eiò che Clllvi gli
cJ:1ie:i~e\l{:]

Desi.~:te:(·o

G

prima della

'~uLa

ne ti~pevo io,
ricercat0 tlalla giustizia
q~~ntD

11

itallarH) •
:D(HIH:lnd~ ~

fra

tit~ t't·:)

U \1 i"L VD 1.'< cÌi.d

,
(i"j"V'Ò''II B

fa l't: i

ti

q \...11.:1 S t a o c c G ~ i o ne

da scorta a Calvi?
DOma!Hla: In. ql"'l:dl~} r:iOrd:m'LC~

che il Calvi
Rispc\t> tU!

Q\

er~

i~

:rl. qUùle .luogo Eì da chi il Vittor apprese

fug~?

K:u,: giÌi ..:~l'tfilt ~ s::jl.le convex'::]çl zi. orli :t'ti t te da Calvi in pra senza

mia ,del1~ :;J()rel~e
.ir;'i:~z:Lg 1 ci1 d.~~1 pHlrl.: d.i co~toro • .Aggiungo inoltra
,;e ~l- v':A.,A...WV.lo
.. ++0"" ""\'; "'''''''''''.
c""o)
4'1 {'t,'\~
..
dl' S~'l'nt ·V~ ......-r t ""
.ì.-'-!'JoI,...;::::J.4.
........ ,v.j!."
...~,.l. "1f' 1""(·"'r';'Ylt·,..:.
"flJ ,,,1
C lA.
che il Calvi nah volle farmaxBi cl acenJBre ~allti mscchina parché si
.J..

..&. ......

{,,4 .... \,.f1J ..

v~

che vi dr8UO daile auto
Domanda: Quando lej appr8C& par
Qccors~

a

f';

h ...

1,....

\I.

Q4

.....

Vi

W

•

g

1~~11a~u.

1~

prima volta che Ca-lv1 voleva andar4

1ond;r~?

Rispos"ta : ti

Bregùn~.
..

Domanda: ID q14Ìlld.i dOi::ù le
RiHpostU: Si ..

Domanda:

che Calvi

QUtl:"nt~
decis~

j(.ìii~.iIl»jJ;~x q~ell(l

;:::;lt:CH

di
::':1 .. .\:1

di. i::.1ageruurt?

('O};'l'VOTfij-'!z.ì..oni

X'son~ V..:tnn€i;'J

dnd~re

a

u Londra? dica

::t;t;l1jG1'it,
q~ollo

'r-

a suo giudizl.o,

che sa e non

p1'8 8'...ìi:ì1l: ~

Riclposta ~
AUBtl'itl t El BJ'{}gtìI;:':~ ~ di. qua sta decisione 1 er6vamo al
corrente i, t))\ Kunz ~ V,l'i;'Lor: rJ.eB5Uij al t,l'C) '" SUCCfJ osi V~1l'H3nte io lia a
Zurigo ho i!l(liOlU::ii:i"il:j, l.:nfOl'fiìl:i to le SOI't?li@ Klei\}Szg che Vi tiO-T a

Calvi andavano

b

LondrB~

...

Domanda: Quando Calvi al.l:ivO ti L,mdra qù.ante pel:'BOne [~e"ft.oC11e lui
era,arrivElto, a parte le paI'st.lne giù Bilencnn.:i
RispDst~:che io sapp
,n~sswl\altra persona.
Domanda: EW1Z ki8pevd che la
volo aereo dall'Aua~ria H 1

Risposta: Si,

'j:.'tH'fiOflB

~ pClr

la quale combinava il

a aNI Calvi?

certo~

altre persone che Calvi
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Domanda: perché?
Risposta: beh, Ku.nz

h~

carcl;fto 1 i allGt:;gio per Cf..ii l vi a Londra

ha interessato il BUO socio

MHcDoh~ld

f.I

e lluvvocato di questi.

DoITltmda : 11.t! le risulta chee K-u. x:o.z aDoia fat'to il nOIDe espressamente
di Calvi., V'ist.:; c.:hl:l poteva. ùal't: un qualaiatli nomI!; per la personu
intcreSB~vu?

per la quale si
Ri6pOBt~:

Non

Domanda:

}. bbiamo

sapr8i~_

intenz:LorH~

di cunoscere

'4-~id.':::r.xil.x:iii.KJJj

se l

~ Cl

b:::::

biettivo eru di in:fox'ware :Ll lLincJr :tlì.ll1H:lro pOBsibile di I,ersone
del 'viaggio a Londra di C61vi ossie di limitare al ru~BBimo tale
uonoscenzaii.
Risposta: Si,Si,é verissimo.
Donù'mda: La l'iaul ts se qualc'u:no il It ~l ia I allorché;'; eal vi . giunse
11 l.ondra, Bal~evu di tEl1e ~:rrri'lù?
"

Riaposta:\Certom3nta ~~ l-ho detto Q LAURA SCANU CONCA31 non
ricordo, sono in dunbio,enche se propendo per il si,se l'Ho
detto a CAR.ACCIOI,O PC-q:' telefo.no .. Ctll't:ùilentlB 1'ho d\?tto dd
'G1rqC-l.!h.V"
..·,..~ 1Oòo •.",·:,'·t'r.'
n'V'"t-.
\)''''8
,'""
l'l'1.\·":1
d""t"o
" t""lefono
Hl."'·'''~'Y
..L~~
J.'
,1",,J..
J
!-'~"/.I!IÌ;;li:J7"l.
{..H:;;ì
tl~.h.il.<..
,,'..,
.P'Jl'
_....
T.) \

ancne a Bino'tti.
Domandu: A ohi ~ltri?
Risposta: credo 1:1 l1fJSflUn al tro ..

divantata un suo intiol$
amioo 6 socio Ci :fuggire J~ll \ l\;cùi~ l- sotto falso nome, a poi,
invec(;fj" :rivell,-W~ 1.J:il sua 'preBan1~B El Londra &2 mal tiÌ~ pEiirsone
che aVI"~bbaro fnwhtit potU'ì;() :L:H'g11 di;ll m~l~ {} .. p@ggitì, u.cciderlo?
Hisposta: l'>''JI~ \,C~EÙ vi. rHiol'l tl'l'liI mio ~o~:.i.o, tanto per prficisare. La
st.aSI:Hl ~mici.zill si 6l'.Q inc:ti,n~,d;~ qu~nd.o aVt~VO scoperto (~he lui
era un gran O'u.gia.rll.o '" COl(n.. nqu.8 lw J.et to del viaggio fj 1,Ol:drB aDIo
il parson~ che ~r~:nc fH)lHJJi6~:;:ti cel g;f.'u.ppo che io f;lvevo interessato
Domanda: Lei fùu·t:avu

UIlS

pfLCt;Ona

che

fH'li!

alle sorti d.i Calvi qu.andc tiVIilVO ~~cc\J'tttlto di occ'upaI'illi di lui.,
come ho già detto. ·.I:rite:nc..o dir& oh~ ho svela·to del viaggio et Lo~

dra

solo a

p~r~ono ChB

arano già a conoscenza dei problemi a
delle dif'ficolti.;' d.i Calvi, per;;wl~e eJi<::l negli ul'timi IU8 si avevo
1 tenuto cost&nt~llidnt8 informato dalle vicissitud1ni del Calvi~
Domanda: ha detta a Calvi che avvertiva queB~a gente del suo
viaggio a Londra?
Risposta: Non ricorao~ Certo gli ho dtitto che telefonato ad
Hilary perché lo stesso C~lvi mi pregava ~i farla. Dtaltro&de lo
stesso CGIvi sapeva che le persone in quef~tione seguivar.o da
vicino le i;c:U6 vic\1nde,perc,b.o 0rano state inteY'6ssat~.

Domanda: E qU8StQ persone no~ potevano a loro vult~ dire ad oltre
a~ora della permanenza di Calvi Cl Londra?
Risposta: Certo ~ possibile, benchJ io contavo sulla loro affidabi~
l i tà.
~omanda: Questa stesse ~ersone sBpevano,come lei,cha il Calvi si er~
.... mal comportato con VOi,os6.ia, quaruSo lei dice che" :itveVt::l ~
taoiuto cosa impJlrta~ti sulla uua ~i t;~S~.1.cn~ ~ !~tìnos~élnte C.lÒ contliva
sulla 101'0 dlSCHHD one., p~ eBsand.OV~ fra (11 ,loro &.t( propl.6I tf.:ll'lO ,
di U1'1 gi~rnal~ impoX't;unte ,.,com~'6il'lCARA9clq;r;;o~ I
( / ~)1'
~~
1'- ',:, "/.
/; \1 nL<J.)yc\l,
,-,
/".:(./
;
MoJ.1t;;,Ll·l"comm,,,olole
~~
';~I. 1. i
, l
v
."-"----/L_._'l.t ....).~· ,
'
f ,

,

....
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Risposta: Si, ci co:ntuvo, l'm-he percÌ.lé costoroj compreso il
CARACCIOLO, er(.jl1D intaJ·~f:H38. tì:.' per Wp che le COBe andn :i.,sero bene.
Domanda: .lì. qua s t~ pe::csone r..a iavela 'to ~l !;)t:161'6 to deli' a:r-!' i vo
di Calvi ti 1orH11:'2-;. l~~ ha puIl~to :::118 poli:da,.,ha Gi p~n8stQ
di farlo?
Risposta: No al certo~ Non ~vevc;. alctm interesse ;;ld ostacolare
il Calvi:el contrarlO.

Domanda: Lei ha già detto

q~e~t&

cose alle Autorità italiane

e svizzere! Intendo ,IlU fatte, ;cif::'J:ciL!l<.:1Jnto ~11e comunicazic,ni sul
viagglo a Londra di C6lvi data all~ persone citate?
RiapostsJ C~~dD di si.

Domanda: finora noi della poliz~ inglese pensavamo che solo
poche parson~ fC8Baro Hl correDtd del soggiorno a Londra di
Calvi all'apoca del fatto. Ore 88 ho bHn capito devo ritenere
che é possibile chq mal-et: p.f1J:'SOlH:f fossero a c~:rhoscenzB di ciò ..
Quanl;i~ genta era fÙ COl'.c~!lte dùrl. I i.:(~dirizzo ~. CjH.E1~"l:.A C10IS'.rE~1
His-o!:Jat6l: -lo :non :;.,) h:>. ~16tto a ne::lSUl10.
Domanda: E· Ct~rto di ì'iOn ave:rlv ~{it)t-ti.} ,Ltle persona sopra citate,

.

.

alle quall1il pl..i.l'liiii bt d~t, tCi cll~ C.t"il vi fj!!'Cì ~ I;ol1dra?
Risposta,. Si fW:nO certo cii non aVt11' mai pa:rl~to dal CHELSEA

C10ISTEl5.
Domanda;

lei steeso

Sa 111denti·tà ch.Ù tassis t:::. ch@ a qiJ.anto ha dG tto
l~ha

Iccomp&gn~te

al dowlcilio di Calvi

sera

l~

del 17 giugno., lIXli.~:i ~aéiia d.:::ll'ul.timo giorno di V~ ta di C<.:ollvi?
Rispoat~: No ~ .Olbatui rwn Bt\peVG::l c~:('to .. nell' accompagxu:!I'f/l.i al
''';t

C10ISTE~l,che

~nd.avo

Domanda: Chi

tH':i

Risposta: P Gr

~

a conoòcen.?1

.
quart\:o

J'

"trovel'e C;ll vi ..
XLe

1;$0

dell~ind.iI·izzo

". ()(
tf;~;XleSj.?l,L"::'lC ...

del Calvi'?

Demanda:A Londra 1.SUDi rapporti con Calvi erano div~rsi da
prima, erano peggiori!
RispOfr&~:

di~:'6j,

dJ. vit;l'sij non gli CiìfltHi~vo ptù o comu.l'lqul;) gli

ere davo rucl tI) mano ~
Domanda: !ili.lA parché dl.l:'e a v~rie person(l} ~ interessate ai problemi
di Calvi, della t'3ua Fra sanz~ fj Lond1'fA e non anche, viata la
loro riaervate~za com~ lei dioe, cOffiunicare pure l$indirizzo
preciso d.l CHELSEA CI,OISTERS,?

Risposta; lo ~ta&ao
CALVI era a Londra,

ho detto alle peraone ~opr8 indicate cha
Ii1tli non ho l'i tanu:to di aggiungerf8' l i indi.rizzo

preoiso perché non vi era

int~rlocì1tori

in'tere::Hllf: negli

alCll!l

a conoscerlo*
,',
Domanda: Se lei hill comunicato all'editorlit Vatacciulo che Calvi

~\

i'

~ ~\
\.
LI
{\'\
~

•

\\

.

.~.

era SI 10Ildra COID& mai l t lijdi tore non lo .ha fatto pu.bblioare sui
giornalit oppur~ l'ha fatts pubblicare'?
Risposta; Ribadi~co che 'ho detto al CARACCI010 cha Calvi ara a
Londra, sia da Klegenfurt cha da Lond:rGl. Il Caracclolo non ha IDf.;1i
da'te\ notiZiQ.·· f;!11a stampa dt~
t:l pl'osenr";'8 di Calvi a Londra"
.._---,
/' ~l l '
,....-,0
,
1/ .//
',.L...-_f/ /!
l .
/ _ .ì
d

O.i-

,.,

.::!\'~'
'.
,
MocL 101j81 . ;ci ccmmerCI.E:lj",

)'

I,

Vlt~v /,v'I". Lv

(~ . , /,f·v
._
__ - '

~..... f~ i,.
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I

'

.' , . . -
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f

~

/

,Ii_/

l

JI
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/'
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I
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Domanda:

P&rch~,

s~condo

lsi,

U~racctolo

non ho puoblicato

le notizia della pre8enz~ di Calvi ~ LODare, pur rilBv&n~issims
per i giornali ~ Sl S<:ìre bbe tnitt:;j ti) ctl. u:,r" vero a Pl'op:&,:'io IISCOOp ....
Risposta: Ho da to la Iloti,zia d,t.:ùl!:l Pl'iH;itn:1Ztì di esI vi SI Londra
al Cancciolo certmment@ nor... Y;~l'c.hé la :p!.lbbli c.-;; ::s~e sui giornali;
IK e nel dargliela mi r,ivoll'.?;tivo ~ lui non CUL'::ì...:J eui tOl'tj [...r.À coma
persona ~mica,. che avava ccllabDr~to c~n me per la eoluzione
dei problemi di Ca1vi~
,DomanJa: COillit1 :facevil !.id &clSLlX'e i.iiow.l't' ch~ Ctlr~c:ciolo non pubblicava
" , era cl&lliurosa,
.
.tu
"" 1mpor tHnte
"
te l e n01Z.a?
t · i " ~uesta nO~lZla
p~u
cte 1
ti~:plllliil:tiixX~aiR,;id:;a
do pG-'g·u~r:n:: ..
l1hqJoiJta: Percht5 f.'r,n~ l..l.Yl all.v a!ui~o e non aV,.l.'ebbe tradito questa prova
di ~iducla Ch& ponovo in lUl. D'altra p8rt~ Caracciolo faceva parta
~
d
con'w~. MOhb. Hl1arv ~ Corun& del, urUDnQ di'~uelli che
Ji!Ii.lfiIUtLil.lU:'
"
,.
":" . r , .
6v~vano ~os~~uuto ~ aG~t~n&v~nc CU1Vl. Non sapevamo anco;
J.

re di malafatt& del Calvi: Gapevamo aelo Che dveva dei problemi
econ~ici

'8 C<.lll lu I~O.R~ ti con ll.'ì
Sd~)<;;·Vf.W,W ç(:t~" :uox:, s.i O:{;il, jjjostx':i!to del tutto ri:;;;;

rilf;v::Hlt:t

att.illip~ in if5a:ntLì.'~:l

y

il

C D,C.

conoscente con noi p)r

Vdtl.C';U:O

q~~nt0

ccra di il1ecJ.~;i (,la Lu.
s,tro e b band.oneJ "

~vovam0

;';;O,utUd:jED. 1

f~tt~i

);~li

citi

ma non

~apevamo

mel'it~l"e

.t'iirgli

aD=

il no::;

Domanda:, Sig .. Ga.i:'bord loi so:. C;.;i1vi qu.ult' nC;jrHffi vol~vu adoperé!lre
pe:r iiJé a\1ondl'~~ ~ .pl:~l.ìll~ di gi \.Ulg~~ l'V i'!)
Risposta: !{l.Jn lo [;,v, p,::rch~ J;Hllì. c.L 0 lH:ix<';.. ato di '-luezto *

Domanda: Sapeva
falso?

l~i

che Calvi

6rti

in

pOUDBSSO

di un

P8SB~pDrto

liisI);;,Hirta; Si '"

Dom911da: li ch~; nOl;li;~ e::ra int~hiì·b~t.o q'''::~1i;ì1:0 p&S8;;rpol''to~l
Risposté;iJ: Calvi.ni t:;j.an ILol:-el'Ìo:tJ .. 5'f1,(:c;;.o fJ:t't;So::::n.tfJ 'tuttavia che
Calvi aveva :!il un tlltJ'r)~)ku,;:.lUpa!'tvi i'.iì dUO ""nr.H1\\,'n lo vidi a K'lagunfu.d:

Domsnda::Quanti

p8~aaporti

avevcl Calvi?

fbla~

~f!})fJit~ U-i:HJ

l;.io10 ~

ql~~110

C~l vini.

J.' al tre,
il NicBrsguense~ ~gl~ wi ~vev~ detto cL~ x•• era regolaxe,in quanto
Calvi u03t~nev~ di dver~ acq sito 1H citta~in8tlZ~ niuuruguunbc.
Rispos'ca: Chtli io

,

Dom~nda:

Ha visto

t;;;twm-D

IO

e due

tu~ti

~

predetti pasuaporti?

Risposta~

Domanda : In quali circostanze?
Risposta: Quello ituli~no lo ho visto l~ prima volta in Roma
ne Ila l'nani di Calv.i, o a ca 3D. mia o ;'J C~H::>1j di Calvi; 11 al tra paB~
sapprto lo hO\iisto pe:.:', la rn'ima 'Volta Si Kl~g~m..furt; prec1.so che
quello italiano falso la ho visto la prima volta nel maggio o
ai primi di giugno 19828

.~ ~Domanda:

a,fltv.

Calvi é stato
Risposta: No o

81'('1'a

volte a

Kl~benfurt?·

.

in CDBB K181nszig?
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falsificato?

Ridposta; la prima vulta lo no viate solo superficialmente
ti
invece l'lDJvisto iJji,'jglio aprdùùol0 El l-eggdndolo ,~11o.rcht;j
lo ho c()nsE!€;11~ tc e DI02.'.ALLEVIf.t,!rne sto;per'ché lo ri;;tcDpi tasoe
a Ualvi ;:J 'l'ris·t9 .. Per la prec:iSO.ti.8 al DICTALIJEVI ho conGegnato

er~

una bUEn:;a c.:hiu.ss in cui vi

qu.esto I)f.i osapo:.rto '"

Domanda: Chi é questo ]lrnesto Diotallavi ~ come mai è venuto in
possesso dal passaporto int~btato Gl Calvini?
RL3pozta: Dicn:t:.l1 evi .:; un vecch.io eo:tl.()scentt~ t con i.l qu.ale ho
concludo degli af't',u':i. co!~]m6rcl.ali. In pu;1.'-&l.colare ha 8posa'to la nipE,j
te di u.na mia vecch:i.ssilUl:l f!ml.CS ~ CìH~ conosco :irt'atti da oltre 25
anni, tale J\NG~.LINI 11'ILOMEN,A l:l vivcll con la uwglia €i casa di costei.
Iìc:Hl1é1nda: C08i:t i.ntan:.ld per tilsawl"t su''pet:t"iciala del }ìfHlfiaporto?

Qisposta: ~)e:~' la lari t.à l~ prima voi ta '/J..di II paSf.iG/p'orto nalle

mani dl Calv1 e
.

no~

ebbi modo ai &verlo tra le mie mani •

DouH:n;d~ ~ Cal.vi in qUdll<~
on"'l,,...l
-'OGC'",: r"","-t-oi>• I
mt;:;<lJ.
Y
-1 4'" - .
...... •. j ul~ 1.... ~~ "" ""

RispOfH8.: Il. C.f::llvi..

lo ch:i.udava a lo
batt~ta:

di

occaB:ion.~t

J:{1 disBO perché aveva in

il PElSbSporto sul. tavolo Ili: mentru
in. t<:lsoa diBS@ Dcherzoeamante a mo'

ten~iV~

.i'iJ;(HN·V~

pa~3aporto

uabbiamo Bn?he il

per Bcappara,sci servirà H •

Domsnd3 In tale C; C C (li.li one i3apeva che:: era falso qu.el p~ s!:Hlporto?
Ed a ~hiesto a CblV1 coma IDai nu era van~tD in pOSSSS80?
Risposta: In quella occadiQ~e non sapevo che i l pas8HpDr~o dra falso.
i~

Non ho chies't.:J

G~ùvi

chi gli;;::,lo ,!':rv&t.isli'. d.H to •

I;om::.mda: Quandi) h~;l i~~.rmto che i l pé:H3~iapol:to era t"J;ùao?
R.isposta: 10 ho potu'to CiD:tWtc:l't,u.'s i l giorno dalla parten::::a d~ Calvi
per Triesta1 allol'chJ mi C~lvi ,(ili he mandato il paSufiporto a easa.

Domanda: Calvi le aVlii;lva det to in pr;3cecLt::y. .... a che

a portarla il

~~o

mandd'VEi

qualouno

p~6aaparto?

liispi.Jsta :Ce :r"~o ..
eru doveva pOI'targll il passaporto?
Risposta: No, COl.ll~t ~11 tJoli·t'j. Il }A':i6ual~Ol'to mi l'i. consegllo~to
111{]; ~ mie lli!-.ln:L lu:'6'Bso léì mia abit:aziGl'..t dove ero 0010.
Dom~nQ.a:

ll~

spe(~if'if;Giti)

Domanda: Il paBs.a pc:rto è stato

pOl:'t~toxlilf.

a lei d.a un !.lomo o da una

donné.l'(

Risposta : Da un uomo.
Domanda: H~ mai nal1e praCiiÙtìmti dichiarazioni fatto una d(~scri::::
zione di questo uomo?
Rispost~: Si..
.itggiu.ngo, ch~ é .fJ.l'O babile che sa lo :rivede :asi po tra i

riconoscerlo. Ritengo che sarei in grado di l.'iconoscerlo

\

~nche

in

fotografia, • non ho alcun motivo per non riconoscerlo. Que:3to uomo
aveva circa 40 anni~ bruno, poco più al.ta dì ma e cioé cirl'!a~.1,70.
Corporatara r~ormald. Ner? di capalli, evevo molti capelli, non ~~i.
Non ho notato alcun segno particolere Bulla facci;ì;non portav~
occhiali,n; baffi* Non ricordo come era veatito, cic~ il colora del
vestito, ma :riCOl'c10 oha portava un ubito complato • .N.on avevo _~'.fLi~

t

~'~~f'.\\~

/.

;'./

l/l I AIdi
com;JW;J.I,j''''v'''

j)'\J<jt:l';»M",("';';-,gl'

tl

'

'f'1iil.

I

n'.

./1(<<,

'b

I

'-"-,
C. ~
•~

/

r /,"1:.........

,.-lì
r-J --- L-~/r"A......-

l

-"

l
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tl
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. /.. t. /1.1

!
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<Ì
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N ............ _..... .

visto questo uomo :in prec:eden.za, né lo ho rivisto succeE1Siva=
mente. I l predetto supeva che ii) mi chiamavo C.AHBONI e aveva
chiesto al portie:ra di l'eCa..l:'3i dal ~hg. CARBONI, almeno credo.
Il predetto mi ha consegnu·to unç~ buste ch.iusa ave c'era dentro
il passsporto di Calvi .. :i~X:flXfi.!l"~M.!;i.zaxi:.ix~lll1!i Il Calvi non mi

aveva detto in lJreCedehza da che posto preciso prendavt1 questo
uomo il passaporto. _
Domanda: Come le ~ stato consegnato questo passapo~to?
risposta: qU~6t& persona.Boonosciuts J mandata da Calvi, mi
ha portato il p~ssaporto :tu u.na busta chiuBa fj ti me intestate ..
Ho dovuto lacerarla per prendere il passaporto.
A questo punto, data liOl'éì(ol'e 20.00) l'esame testimoniale rogate::::
riald vitlne :3ospeao e sarà l'iprest) venerdi '7 ottobre 1983.

~/ (/~

L.C.S .. -

. (j'J.,;t):

.

r

.--

~' J)
(
~~~\-I.fJ,-,

J /b

"

\jC{/ ~1 Jp~()-~.
: .70f·(·~
I
/
.
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~
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l
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Foglio segUito N ......

L'anno 198.3, addì 7 (te} mese di ul,tùbX'e~ ulle ore 10.00 nellE! Ca-

sa Circondariale di 2arma innonzi ~ noi Dr. Matteo Mazziotti,Giudice Istruttore del Tribunéi1e dl 1I'li.lbno~ è comparso il de'tenuto
CARBONI Flavio.
Sono p:rese.Gti i funzio:nlil:r~ dell(! Poliziti Inglose indicati nel precedente verbale in d8tH 4~qO.19d3.
Si dà atto che ripre~d6 l'e5~~e teatimaniale richiesto in viq rcgatoriale dalle Autcrit~ Giudizlarle Ingl~~i ed ammesso dalla Sezione Istruttoria préuso la ~ort~ d'Appello di M~lanoo
Tule esame viene 6fiBttUbtD CCIV. l.:~ 1.Joù81:ità ìnciici:Jl~e nel verbale
del 4. '10.1983"

D.1'altro giorno le1 tu d1chiaruxo che il pSS5uporto di Calvi le
è stato recapitatu u casa ln" busta chiusu da un ignoto, lei h~
aptilTto 18 bUfJi:a ~ h<:i yLsto il pèi,':HHlpOZ"CO ,J.' ha aperto I~ I e'rEI la foto
di Calvi; ha eSall!1ì.18to L li intt'::.L'I1C't
R. Si l'ho visto Eprendolo, c'era la foto di Calvi.
p.Ha vi;tO il_poma che clara acrilto B~l passaporto?
R. Si, ed er~ 1otatituto ~ Calvini Gianroberto t ricordo sopratutto
che c!er~ scritto Calvinl.

D. Era la prima volta che
il

tenzi ona di I:H'lope 1'8 y"

A~
l~
,

.-,<,

.'Gr.'~w
!i \;'
'" ~4Y

~
(",

~~"~H~
!OO,~;..~
)-HJlJWtJ

che Calvi aveva l'in-

cognome dCalvjni"?

R. Sì.
D.Lei sapeva che se le Autorità Italiane avessero scoperto che
Cal v:i. ave VE! int~:nzi ona ,ii fugg:ire dall' I.Jça li:J c OrI l.ffi .pa liHHappl'to

falso sarabbe stato arr~8tBtD?
.~ .
' .
. .a'lrl~? f} n\~.
..
:.:.":.t tenevo elle Xlt.~BE.it i'lT.tr~:nie.rSfi"'O :U. cor..l:U.Le d~lla sus
villa di Dr~zzQ per l~ Svizzer~ dc~e non c'è controllo, anche par"'I

RiI' ::51., parò

••

cb.è l i a.PlfY.ntam(Hlto c~n1 l:.J?it r;;ra Ln ;;ivizz:era" Rl.'(,a!1Go che anche Calvi lo aspe Sl;;:~ che ,ie :1 e i:fu torl'ki& l'talia:ne BiJ Cipri V'W.D 1.Ci DU.a :1.nten!iÙOl1.B d:i fuggire d.~Ll}; Jt!:ilil:i C0T. n.T:, pur;~is'pOl"t0 falso ~,w:r'ebbe st&:ito arrl.H"lta to
(a

lei BBpev8 cha sd~Bbbe st~to arrestata se la Autorità Italiane avvassorOK scoperto la fuga di Calvl con il passtiporto f~lso
e il suo aiuto nel farlo fugg1re?
R~ Si, era un rischio che correvo; ma d1altronde non lo potevo
evitare.

D~Anche

D. Chi ha procurato a Calvi il passapdrto falso?
R. lo .non lo aò; ma ri tengo che la moglie lo sappia in
ha dichiarato a vari giornali.

1.1 UE,nto

lo

D~

Quando lei ha spedito a Calvi a Trieste tramite Diot&llevi il
falso passaporto lo hu messo in una busta chiusa?
H .. L'ho filBSSO in una bU~jt8r credo C.tl.'iUSf:.i, mCi avendo mandato contemporaneamente due bustf:: non ricordo con p.recisi. one 88 la busta
:::h.iu8u~

D .. Se lei non è sicuro di ,iva;~ AllU:.~.:icixlC~;J mebt30 il .P83tìbpO.rtO
c I i: 1[1 })();:';:::J1_bilith chi" Dioiul1fl!vi i..lvr<:ibbe
+"
+
,,r)'
,
"
co
,...
e
r
"""
.~
~l
y,~"; 1'~,
,.:;
"> -,
11
.;
. ""
•
'.... r 'Y O'
".'. Il (:,
p",-0
C ....~l.L'-!~ .....
..A~I(",
....LI... ~ò-i..l.I..l.V"
'U,t;;"""
w"'"
_,';
',p~Atit:H;.~Ih."-,,-~v·,~
_ r.. l a
~
precisione avrebbe potuto ved6re sia l~ fotograf~a ete C~lvi utl
liz::,~lV8 ala l.e t;f:;r~e,C3}; i t;~~L ai (i(]1"~4i!li ~:;tt:rir{)bal~t0"'>#/
/'.: !

in una busta chi.1J.aa~
ç:i

'-t1"4.'Ì,,dJ

'"

.;

(' -

_~,,::-;

A

'

!

/~' .-----~"

i

J
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ricc).ruc ('ÙìÀ.l'eC.1t.\~.;rr.i;i è CÌid U\i<~ deJl.e dtl(~ buste non
bene 1 l'·arc'}';::' Y'lon n/e"'; "ti"I"I(;.'I.t...nel' ~'I...i'" "il [':ic+é,}levì. se
avesse voluto, dVI'0bb$ potuto cipX.:';:Cd :;;;I r'Il~!~iu.éh:;re 1"1 bti.51,O, o a d. •..

H. Quello

ar;:l

~

Cllf~

c.n~uqa
.

k...

~.,

..

,.:> . . . . . . ~

""

.A '_J

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

....-6,

__

~

~..I~.

",~I,A

.

...1.

,

""

dirittu:tH metteriB iI pas::Hlporto l.l1 un!;;;ù"tra busta pel'<2.J:ìè lu busta
che i o le avevo dato erbi urli;; tu.;;;; Cd (; onn:..ni. 0G.Ì!:na senza in tEn::.:ta zi oni
a mio nome ~d era di colore gi~llo.
~. lo sulla busttl non l'w appest,) c:llcun inQirlz~o perehè Dìotl::lllevi ~ovev& consegnare lu pra
t~~ bu~tD in Tri~dt8-aerof0rto al
mio sefsr3tario I;dl11.cnni ji.irn:i.Jio c,lT-.lB Jo stava a~)J1ettal!dot\

It. 31.•

D. Diotallavi S&!8Va che la buste conteneV8 il pU~BBportD che doveva
BEsera cl,nSei';u5,t0 :':l Cul'.!i'?
R .. Credo di :.#.L,pe:n:nè dÙL.3j" a Di.otallevi che Bi:.H'Bl dovuto and!ue
io ~ 'portç,.~re i \HH,;UJlìenti :':':.he el'brW r",(;Ùl<.t" 'CUSt8 1~ Calvi è che trattavaai di aocumenLi urgenti; nQ~ no f~ttG il nome del p~9saporto
in quanio non_cIBr~ motivo~
D. DiotQll~v~ conosceva Jalvi?
R. lo non glial1ho mai yreB~ntdto 8 erario di non 1n quunto non mi
risul te ,

D. Fu detto al Di0tallevi eta in quell'epoca Calvi utilizzavi il
nome "CEllvini"?
H. No pe.rchè non ni8 aV\::ilVO aleu:n m()t;i.vo~ pJ'6(~i60 che non ho mai
parlato al Diotallevi di Calvi Ld non al GQmento del1~ consegna
della busta che doveva. :rocal'itl:lx'~ I.~ 'l;rist:;te ..
~ state cOLsegndto dalliiguGtu il passaporto di Calvi :nBllu bì..Hlta ~ul1a quule c 4 e:,f'b Di:;'ì~i tt:J il bLW nome e indirizzo
li"1\i'\:r';'"'[J'''
""t,.,...
.
..
... ,... "" .......
ha pot uto ."·,i'Ol)r1",,~) "'(1'; <'iV' '\f~~ "f'J;'l1:t·)ì
~:.PreciBO ; ha putut(~ identificare chi avuva Bcrltto l'indirizzo?
R. lo non ho fat~u c~sa alla intbs~a Due in quanto ho subita
aperto la busta B nop r~.cn:rd() rHH:ulche se era ~Jc:.~i·t~O·il wl.'icGhina o

D. Qualldo lei
.......

..t.

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

'\,.;.

..J..

>..

....."

~""

..

to.oI

•

a mano
D. Quando lHi ha v~sto sul passap0xtu scritto il nome uCalvini H ,
er:] la prima volta dle~ede'n~ t;Gile nOilie~ pl'€:citiilo: al'a la pr.l.roa
volta che il ftoilie di "CHlvini b Qoveva bsser8 utilizzato? Avev~
senti to ques"to l1o.ùe in prece uenzE!; aV0va 1:.i3nti tI) p~rlara di questo
•
nome?
R. Mai ..
D.. Il paes8",orto fu consegnato dal Diotallevi direttarr,ente nelle
mani di fellicani?
R. Si, perchè per telefonI:.) Pellicani Ule lo ha cOWu..."1iC8"tO a Homa a
casa mia.
D.. Pellicani sapeva C:h(1 Ctjlvi u.tilizz.ava il nome "Calvini"?
R. Fino al momento in cu.i :aon è entrato in pOfJsesso del passaporto credo d1 no, Buc&Bsivamente potrebbe dvarlo visto in quanto lo

consegnò a Calvi.
D" Ha detto a Pe.llicani
tilizzando il nome

CL8

il Calvi

"CD].vini~?

!

D

u.1
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Pei<a(@ di Miiano

D. L'altro ieri dbbiamo p8rlcl~0 delle ~8rsone a cui lei hb comunicate che Calvi erti u Lonara; l~ ~811 t~lefan3te ha cOffiunicuto
loro che il Calvi u,t :i:;zav~, Ll nomti iìCHlvtni'!,(
R .. No ..
D~ Perch~ Calvi non h8 portato con aè il p~8~aporto
lei l'incarico di fargllalo recapitare a Trieste?
R~

Perchè

s~condo

mc lui non

~ parti~D

~cma

da

H

ha daco a

par Trieste per

espatriare i~ quanto la sera prim6 d~lla partenza da Roma il Calvi ha dato a me tutti i soldi in contanti che aveva e cio~ ~econdo
~~~ .c":,~,.
·'r'·,~·\~,,"l"'>
A ç;
.-.( ...:.,~;-, (,l,
""
l-"1.·
... n a,,_1::l
" r- ·b~·\·':!t.
fr.:.:;·t· +~.
c~o
~.'
et· C'e
u. ... cO
) 1ll"'11"1·.'
... _~ __1 0")1'
1."-1
.••~,:<"t/~
,.,.!,,,,"
"dl;;,
J~J
C;
U;.:)
.. uv
l ·.,
avuto ID precis8 intenzi0ne dl lasciare l'ITalia, lui sparava che
[llr.';

tI

,,L,,

<c'

Q

0;;;1

...

telefotlundo a lVlenn.l
o.ttl Vati::':bil0 <l6 'i'r'itH:;;t~ poteva otten<Slreuna
-rocca'
'q~r;l
"::'''<3'1'r-t""
.)"iQ
111.Lli.c)n .... 0..:1. dollpI'l'
")eT'
)
,
J
...
,tl
,~)
.L
,<
,,1."
,_
tLli<,;;
",,;1,,; lmmù(ll:.t',
... '1(,>.l,
~
,
-<
!
I
circa 10--12 (icrn:\.; B.nc.i:.t. }J6;r'(;h8 :,.en.:ùiH lo él\'~va nlÌndcciato che
Be non vE;r3uv~ i:lubi,c;· td

Solo a Trieste

lu~

ollc;.t~iJ

t3:

lJl"0110g(j

h~
}1~~

E:Li

b1to 11 ~a6saporto a i

D. Quando Calvi 10
parto e i Boldi ]~
estrElnmwente
~

GUDito di;H..Ul'lC.1.ato"

86putO cn0 w0nn
non gll CODCdd~Vd la
'tdlt::J'01~f'~ -to :i d lc B lldogli di r.qa:n,(la.:c~:}_i su,
SC~dl.

talafoLhto per ch1~tierle ai spedird il paS~b
dato liim~re~ainn0 che fossa una p&!'sona

h~
rt~

0,he J:,iJ,H~ :;,;ap"Jva cosa f'BTe?
una:l<sl",,!'o.n&;:;a
i.,: [)!ilC.l dLJpdra te.
le: gli ho det-

PX'tì0\';(,;i.lpa

li .. 0€lr-r"unent,;) r}:n~
'J.1.ot..
to fl"'1" t'::.l"".f.'o·'·o "'~'""
,~;;;...

;JoJ.J.m~ lG '.:nl1ebUd

~ J....lì";'

,

C,",

.i"
. 'C..

Ih.JtJ

'I"..

",,'.','
_ t4"~'''';

""'-';\·~'i~"'ì')
........ .È,.f.

"0"":\
t...:t
p..l,

11.;1 ~t'"oI:

Cl.'

,-<·,t .•..., v e

.t' . . )

vef1""r
w w.v cv,

,,"'"
s.:.tM.l1W'

dandoci 10m appu,ntBmentc :iJJ quw1.cl';'(j ptit;:,:to pi}rch{~ rrd si$mbrav<:.l che
1 'U1.'

..&o

_1.:. .,..; ,; .,. ',.., '" ~>A

Y-Y~"'\..t."",,,do"'IM~;;"'"

m ,j

··1 c',

(.;>

U.&~h,J'"

.."""o.,t;

'~.
,; ( , ~ r, "", "l"
."..
1#.,/}.".I . . . . . {, ... "
~~,C-IJ:

'IP

~J.~_

11

......:..-

[':l''

VQ

J.'
.. . ,

~

'r."
... ~ cq' ,.,",.il,
U.i ........ .4.f'I.ojI.!JV~J~

,V'.p.

Ch·'"
r:~~

m';
........

avrebbe r:i.'G01e:t'exu.l'to .. In Leguito [hJU '-!li h", più telefonato oppure
non ab se ha t01eron~to ad ~o non 6ra in casa~
D. Pel'chè led po:l ~ fl.ccta to ~ :K.ldgf:;;xj;·ltrt &lliol ca:.3a di l'1lanuela OVf.ì
ai trov~VB il Calvi?
H..
lo avevo p:ro~tf:Jr;imGto ùi l:l~da.re a ZU1~igo p,:ìrdlÒ 11 erC) l'ap-

puntamento con C~.lJi B ~lU.CCe8:;:.iVt~ii~en1.;,:::; ,J,O'IlCVO ;rBcarmi a Klagerd'urt
per ae,;compog:nar~ 1::, h'lm:ù;JÙbi; G.6 ?Li.li:n:lO io \) la r'iiQ1l-uela [jl;.biidIDO te~l. "'" f o n~" +
Kl"
,c·.." '" +<>, '. '. }" h·i
,~ 1. "'l.T< ':" 'w
." .....
r.:; o ('
(' .L" "ci l' ò ra là e El 11 ora
.à..
.... r'l'"
ho cambiato il piano dJ. volo !ii::ìX' :'[J.Bg:enfu.l't ..
t;:)"

r)·

""",,\,;\.

$:i
~\

o':;" Y'>
~,t.::>wà.,r.."",!A.,.-1..

Do Cal'lli è andato

t~!

t>

~'"

j,< (l'
·~p.,.JU ..è.-'.4_,,--f

1
4..;··ti .•

i?ge:n,:fu.r t }Jdr

y

di~:;perQ

andare? ,
R~ Oalvi .'" ande t;;-i s Kldge nful' ,(; pdI'chè

1

f'
v~t

,.

zi D,ne non sapendo dov€-

che io quella domeniol2
mi s'-lI'ei recato se:nz ~ 'Ell L:co ;j Kh',,:{dnfux't
ti' l1ui.r.,Li,
Wl ~vre 1.1 be L:lC Ol'l......
"
"'1
trGt0; 10 B;JpeV1.:~ H,La ~'~J'Cìl~1 el'U u.ni:.l rnii:: roJ.: abi tudine ot~ni fine
settimana al-~darB a KlagBnL.. rt e SiFi 'per'(';'.~i(~ gl:;.ol;,) avevo (letto aspi!'te'ssaffiante. I l Calvi. conO:JceVD an.::ha l'.lnJ.ir:Lzzo della casa del16 sorelle KleJt1szig, lo S8p2lVi3 ~iì) tanto temf'c prima .. Il Calv-1 non era
mai stato in precedefi23 a Klagenfurt presso l'abita~ione delle predette sorelle ..
f~

:3 Lq;HJva

D# Come mai entra Vittor nBlla fuga di Calvi?
Quando 1n Roma presso lH.caD~
Calvi o di Pellicani si parlb

R~

ilÙi:iXIU!!JlI]Pc.iJil~~ìJl1

c

Roma mi chiese chi
accompagnarla io;
re f)e.r i l Vexua:.:::.

lui voleva dllont;morGi li Cl tutti
pO~0V~

accoro

l.

costi du

gnurlo e in particolar0 S8 potevo
non potevo percnè dovevo partilo ~oteva accompagnare il V1ttor
CC ofn,:i,rtdc:~ Lo
,'~.

I

i
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mesi addietro~ Mi aCCOrGl che il Calvi non si riCDrdav~ neanche
della mia r~ccomandazion0 ~ mi ha rlapoB~o che andHV~ bene una
qualunque persona purcnÈl fossa ~~a paraona conoacluta d~ me.
D.. Perche il Calvi volt3va un

tH..;\;O,d:p(;.ignatora'/

R. Il Calvi non voleva Hl;;;i staru Bolo e ~opratutto in quei giorni voleva Iiltare sl7mln"e CO~l qlHl1eul'lU p<;ì\rchè diceva di eSiJel'iSl depresso. tanto è vero che si ~ fatto acccmpbgnare da Rom~ a Trieste
da Pellicani Emilio.
D. Dove il Vittor fu pr&B~ntatD b Calvi?
R. In 2.'r:i.este prfJSSCi l'ùotel di cu.i non ricordo

i. l

nome.

D. Pellicani aveva lncontrato in precedenza il Vitto.!' ?
R. A me para che quando Vittor mi hu port9to la macchina da
Klagenfu.rt a HOf)lO si 8i8 ineontrato con ~l Pellicfìui per, qu.alche
minuto; cio :ntmostante quando i l Ff;11icBl'lÌ partì da Home con Cal"?'

vi per recarsi3 alltappuntamento con Vittor volle che gli descrivessi ancora i l Vittor e gll dicessi cQm~ surebbc stato vestito
,
l~'
.
ln qua .la oeCE~SlOnf~.

D.. Come mai Ca1vi Ttiggiung'o fJ.agenf'urt fHsl1Z;~ Vittor ch€! doveva essere il suo acccmpag~ator8 tenendo conto che il Calvi, secondo lei,
non volava mai stare solo?
H. lo non sò se il Cn2.v:L i:j1.a r.i.ma ;;l't o sol.:J 8.nche . solo pe t' un minuto J c omunq U·J io ho chie wc:) il t.:~Ùvi. dov':'f fJ[;aVa Vi ttoX' e lui mi' ha
risposto ch@ il Vi.ttOl' tHU'S tn*; i;;H'[l.'UHO t~ Klag6:nful't o la sera

stessa o ljindomani

i:lattinn~

c.:.r.~"J

1-)

lui ;::.1 s''c'a portato a Klagenfurt

con i mezzi propr1*
D•

'" 1. C'"
l'vol'
Pere .J..-A.t:
~

ri
q
f),!,;""';J;
t".,
...,,t::>
v~U.;...
ìJl 1.,j;,Q

R.. Percnè UEigenfurt

dl':6ì

b

T1 LI

t;';;

il

..... -1'" ".'

..t1ii,:.-<f-t..

+- II 1",rIiW.J,.
'CI';::;'",
.~;~ {'Jè~'r:~.1..,
<' "IO >lf' U',. .1• •;)
........
.J". V f

oj"i~~ ~v

1)(,)8 te

'Pi.ù vù:ino 1'uo1:' i

Italia.

'TI'iVV'lllÀ<·");~X~1.'1t.'-'Y"'XYl.!·'~'''l!'l:':Yi;~.",~,~
.cu...A.&.!II..lo.
Cl\.
.a.~
1..Aii<;..1.... a~ ··~""x:,~{.r·"'··<'iU'~"'11CCt,:{;(~Y~Il"X'i('M""VYYif~Dl:ft:lC{
l.iI1.l. ~t.aU:i. ...~:t _lil:..r.... '
,. m; iI!i.4i ...~·e
..... M 'iA'U'l\j"-,.",.V1rjf; 'i,r;:,! :":'U' 'JJ'17"l"'l";;' YY 'i,Jv:o,' ':f(.r-W~-i 'l

..

..

..

~.A~~;;\.;oi~~,.4 ...~.4..,~~ì.,

Do Lei siA. sa Calvi '\:1.(;;1 vi,ùggiC' che ha fatto di:i !fritiste El Klagenfurt

è stato accompagnnto da qU91cw~Q? E in che modo, con quali mezzi
:-'.ha fetto questo vié.'ir.Sgio'?
R .. Non lo sò, 'Posso dire ;;:!Oi ta nto che Gal vi :ke Klagenfur·t m.i h[~
.
a ne o i" 1:1
, ,
~.
"
detto che era ~x}::ll' stanco percne aveva 1:8 :;''tOI..tn lungo v:laggl.o
in macchina ..

D.. Vittor le ha mai ruccontato coma Calvi ha fatto il viaggio da
Trieste a Klagenfurt?
R. No, parch~ gli à mBncuta l'accasione.
D. Quando lei hè.l ragg.i.unto 1a casa delle Klei:nazig c fera Ca1vi?
C'era anche Vottor?
R. Quando io sono a.rrivLito in casa u€$11H;I:8nuela c'era solo Calvi
e il Vittor ~ arrivato verso la mezzanotte o pi~ tardi di quel
giorno ..

C\

D. A parte xla stanchezza per il viaggio fatto quale ora lo stato
d'animo del Calvi?
R. Al primo incontro sventol~vu un paS3sporto nicaraguenee e sembrava tutto sQrridante e allagro~ però subito dopo mi accompagnb
nella stanza dove' stav~ lui e scoppiò n pi~~ngere fragorosamente
di.sba che avova~. t,".;:,lafon;rto ;;;jllalllOFlie 1.A.ìmarO,f.,lt)','volte (i1(~i?:ndola

ffi:

13>.

~

'1

./

,/,

r""\/i
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_3A .. .

di stare tranquilila perch~ stava col migliore ~iliico del ~dndo
e cioè con me ~ mi ,:ibbraeciò V[;j.J:'1.6 volte; j.O mi COfwnO::·L3.1 ..
Apri una valigia J tirÒ fuori due orologi ~ m~ Qlbsa qu&li uei
due preferivo; 'V.-no erc~ dc; polso tI 1;a1'"(;1'o 01'a da °t;(:if:5cÌ:.u.no~ !Ì}ntrambi d'oro, io gli dissi che I1D~ ara il caso che 8i diB~urbasse,
ma lui mi mise al Folao l'orologio dicBxldami che mi aveva iato
una cosa Q cui lui era affezioubtissimo.
D. Quandù Calvi le ha :cegalato l! orol~iglo supeVL che era i.n uno
stato di crollo?
R. SapevJ.:) che dra in '-Iono stljoto di peric,';lo t me non ancor;;;; di

clollo totale.

D. Calvi aveva i aue passaporti; quello f~lso l~bliano e quello
nicaraguBnse; le I18 (1tntc ln qu"Ùtl }Jaes6 ~/Cdevt:l andare'?
R. Si, mi ~ar~ò' Ciel Ki-u,u'agul'! El dl. un al t.ru paebè. c~~ ,~lO'n :>.0 ~a
SlB il Costa hic& dOV0 lUi diceva ai pUBsea~re un~ v~Lla enorme
con un porto e mlglid:a di ettarl Ql terrena e una piccola banc8.
o

,

D. Ha fa·Lto m~.nZl()l'·..~ <lÌ f~Jt;ri r.1I1,-:>.qi 0Vd avrebbt; potuto <-~ndal'e?
.He Sì; lui Gvrebb(:; pref\Jrl to gl:t :ìt<:ltl. U.r~t 1:.i dovo ..:1icevd di a .... are
anche un importantt: :.wpOS1."to cn. cH:HlQ!,O (~ r)l"oyn':i.~tà immobiliari,

ma era pericoloso per una 8vantuala
Do Come era la

v<:il.i~:~i'i

~stradlzi0ne.

da cu1 ::..1 <>,1\'). t:I. ·còi'!.;,o.l.""i

R. Era una v1:l1igett;:: rigida <:3il ta d,rci;.l
circa, X 30., di colu:r'u t:;

Ul'(J

W.){J

r

400~ntirr.e

s6 se di

l. aLta orologi"!
tri, lurgs 60

c!;t:)"io~

D. Ha avuto modo 0.1. ve.;te.re il COl.:.t.fHlU.to <ii qu.ef.:iti;l valigi,,":
R. HOJi visto che era p~,,~;la, anzi ZGppd, n:Li non ho « fatto caso è:il
contenuto~

D. AveVM altre v~ligla CUD b~?
R. Sì, e cioe altre-; due g:':-'&i,dJ.J..•

D9 Quanta no~ti lsi a C~lvi
la casa dei Klaind~ig?
R. Una, e Culv1. htl do:;:'rrii 1:,;)

av~te
.LE iU1G

DeTra i verbnli r6~i da 1si ho
ciare dei dOCUffidnti; b vilro?

trascors0 a Klagenfurt presso
eani0!'a dEi aol0.

lH~~n

che leJ

h~

viuto

C~lvi

bru-

R,. Si., ÌlCl bx'uc ièl tù ch:l11B c al' te di cui non. ;.iO il contenuto. Non :::3<;
se le carte erano lliolt;e pnn::hè ).0 ho visto Calvi fare yuesta operazione mentre mi 1'eC810 nel Balone; qUòllo che posso di n'I è cha
par parecchio ~empo hB bruciato carte.

D. Credeva lei che distruggeva elemtlnti di prova?
,
R. lo credo che Calvi non avasse carte importanti con se, pcrchè
mi aveva detto lUl steB~O che la carta erano depo8it6~e in h~one
mani all'astaro in buone mani. lo non ha domandato a Calvi cosa
stesse fa(~endo percnè mi iJeUabra''''j indiscreto. Hanno visto bruciare la carte le aor61le KleinHzig, in quanto erano li; non aò BB
il Vittor abbia visto però ~ possibile perch~ era là; rltengo
che anche il padre della sorelle abbia visto perch~ era li.
D. Calvi ha bru.ciato le Ci:H'te

CLi.

r,.ascusto, c.ioè voleva Crle l(;iOn

venisse visto?
R. No, parchè Je La brUcIate nel camino situato !lf.ne J,... t'la1 ono
/
è di tran,:Li to De.r accecare :';ilie al tre St~H17.fi1~
:.:f'

,

CYì0

j
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D. Ha visto presso la casa delle Kleinstig, 01 tre il puss'aporto
nicaraguebas, anche quello i~81iBno?
R. NO.

D. Che lei sappia Calvi aveva un motivo, qualsiasi motivo per 188ci11re il suo passaporto nicarllgi.lt.1nSe presso la cas·a dei Kleinszig?
R. No ..

D. Quando Calvi ha cambiato id8C ed hG deciso di recarsi a Londra?
è pa r tito (u~ K1ae;enfurt c on Vi t to1' l'e r Zurigo ove Kunz
da In!'; incaricuto, gl.l aveva prl-':Dotato un dlloggio '3 quindi in
t81e .GlO;ilent;o non aveva ancor[1 pensuto ,H l"ecarsl a :Londra ~ Da l'hsbruk
mi ha talsDIl8 to a Klag~) . nfuI't cLi cer;ulonu che aveVi':' cwnbùl te programma,
ma non mi didse ancora quale fo~~e la D~a intenzione; mi pregb
di raggiunge rI0 El Iil\3 bruk da.lldo'YlÌ il l'lUIne l'O d.1. te le fono de11' alIi:. CuI v i

bergo ave si ·trovava .Per riSpOlJier;~ 811E: su:~ dom::HJi1.<:i lf:l dico .::he
sol tan·to Bregenz ho ,:}i:.'1PULO (\.] Calvi elLe vol~0vd recd.cS1. Ci Londra ..
a Zurig\J gli ha detTI)
Ho X Cexrtallien~a •

chlb!r(;')l:;Ji:H~.ti-~

D. Il,

f]J:'a

R~

KUtlZ

Clli

sap8vu

C(~~l V}

(:

ttt

S:\..

D.. Sapevu che Calvi.

t;r8

R" S1 ..

D.. Il

Kl.lXj.Z

f'u

D. Chi aveva datt8 8 Kunz end il Calvi era ln fuga dalliItalia?
R. IO.

.[un+.:

T'

~.

'\'

.

'j

.

.J. :::la peVd''(cne 1....:.. Ci;.l \l~)ot~",":L Z ZtPlb
· • ..,.0
....' ì o d<:'ò J l"I.;:..
'(ì' 'p r')
l' ..1-, 'V
. , . , ";,
_, .1...
.. u::ri ,.
, ...
elle
R
~L.

tO f non doveva farsi

~o,(.\

vedere,~

non

~_}

<.io'V'eVia

(;alv't 'va
d.{.~T8

'V:~
8t~u

.L.J..

sta.re appa.rtac-i Londra.

IiOD.H3

D. Delle varle p~;r8on6! d.i Gui : :.: I)L~:iL\m:. li::rlcl<;o i.nprect;den.zç, chi
cono.:JceVfJ Kunz?
R. soltanto Dinatti e Je sore ~ 'elns2~g,
D.. .'\l'

, ..'}.)

Z~:..)

o'·'·.~.J,.
. ~ a"".... 1 o" t,.;, , '~~,
t.,}

B"c, ,'.~ t-}')' t., "l ,.....
-A..

'..sII

&..~

J ...

" J.....
,';;"
~~ i;.:~ t~ \,-i

(~1

j.

.tu cr..\;

r

! .. '

a.eC1SO di

ì:iVi:;V,~

cambiare

per yUdle )!io·d.vCJ h,] fetto
pI'Jé;rEH:lli,~j e dJ. r6Cf.ìr .. "i
tale cambioment,) cd. ILrogrt~mmLp eOi!3 .:. ~:: Le: t'u.:t;to l,n Vl'opo::.:,i.to?
R" Il. Calvl- l'"fi fllotivéJ't,O COG1~_ 51 EjU.(; cur;lr,:·.i[111~er1.t,[) dI l)rCf;~l'ar~'l!,la:
paichè la 8eçrat~rin ji Cslvi o i suoi ulfensori aVh;~no denuncia"')1'
.. ,{,., (""n"'~~'ro
fl"';
eu.-,tiY'e
te' 1," "'comr:ar"'" '.......t,.·1· rl"i' " .. C,,""l'
J.d.,_f-. i Y:... ..,'1 1' "
.,.tL
.•
","';:,d
,,\.},
;.IV
. •
. . . . .,U.:'.~l.~' \1 DO J C e
"".,
nA r'
., l'"
1'> ,. "'c
, ,
'.' l'''~ "·T·'.".
,'" "'1 { . .1.' i ? ."
mi",,;'C,
.. l a.
O:r ~HnQ ,
J,..J..\........ J. c' '.' + c,
\...:
J>',,, l' ,c. 'il •. ,.
~

'

-

~'J.

,1.~.)

i:)

~:Jr:1

<"j , , , . , .

(;..(..a...

iI'(...j

v~.J

v.:_.~\l...L

r'~-

,~

~t..

,,,>#.!.;,d.l-

Bune a del Go tt;B l'do

lUtllUì:il

C}k

lA

~(,."l....Q

"_~',l

i0

<jf

\~ ...

Q,~-40lv!..LI ..~,-,

c~

una :o:ns(!c 12 tt1 del

ii'

"A.J~~'4,

j.

..

..Q4'~"'-t::)~A

,~..a..~

E~Jl:1C Cl

Am or081a,-

nOr di cui lui era pres~d0nt6,e cha avaV8 se~e a Lugano-Svizzera,
poteva creargli gli stessi pro
~i che 50 fossa etbto in Italia,
cioè lui riteneva che ~nGhe d Zurigo lo D\ycobero ~rrestatc.
Gc;el~.,t:Lon(i.('a pfl.l'(.:hè diceVi: c
dEi :L~)ndra lui
man.ovri;l:rt; CQl{li3 ;:';8 rU;i~;2 ,i}lt]V) !SI t:.ur
0, ehe ;:; 1i):~1dra dvevc:
tu 1; t: i suo i d H () o S:l t i i Il o .l' ;) Q i 'i. Ci (lì t:i Il ~ cc j :.~ ::~\l e v <Cl l'D ;:iJ. t i s si [u i a mi. e:l in gl'aGo ci.,l :!~.ut;,"lì.'li)j. C;}l'~ t;:r,;, Jil CdP1L:.:le df:l1a IIJ.p.ssonel'i.,:;l
le
ctld J..lli pn:r'la'va perf:;-Jt ~~o:ne1'Jl,e l.;rl.<.iE~do '~:T
[3 d.l~ t D G C Ile. J:)l~t~ ;~:ò iC\l 'flZ
:)
ò {I..~. z ~:.;~.L{' ,'.~)<11 L L
un vulo i \ prJ.vi.t t;:, ,
r no!:c e-l3~jt,n; (iO'I» t.~ cLi.

Fu Ll Calvi che
pet'~'vtl

!

II

...

f'

\

'"

..-(

r, l,
?:J.,;i, .. ,;~\,~j.,

L ,J ',\.,' \.
i\

1.\

!

\

._

(l

l'

, ..'

i

.',
ì ~ '.
t

"'1

\

i;'

i'

/
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f Ciglio SG\j\,ill) i~ .............

Tribunale Civila e Pena/Ii di Milano

Alle ore

15~

30

::3i

"('l<1f)1(';:

26

il lJI'ef;.;ò.:,te ve:t'bi:d.ù"

D. Non è vero che dopo le conVer'iJo:r.:i.{mi nellu qUcili [clvete organizzato il/viaggio a Londr3 di ~lF.:ilvi con Vi 'ttor, 1~~ e KlU::.~ diete

andati a Zurigo?
R. Si, siallio tornati subito a ZGrigo dOV8 Sibill0 arrivuti verso
}'1 di notte.Ltscccrao con Calvi ~rd 3T~~O quello che gli avrem.:to t8Jefonato d.a Zur.lgo ~ìer d.dr'eli t',i!:i,;Ì i o..eit::::gli ~<i.,: d,.';. v'lazgio :i.r.

;:·~'iert!G

c~t'~e:

deIJ.~~:"Jl~-,:~){::i~:]C';

"cr..

1"~01

dO~16V::lr:~I:)

a Bregenz presso l'hotel jOV8 ~11oCg13V~.
La mat1.ina dopo n;iJr,a;;.-: :!.;:, gÌ.t:'bvoper ZU:l'l€,;Ù Li
tutto ,per

ca~.v:i.,;

~D

"t."Glr:for;bY'f

b

Cal.vi

KUll7. hM [Jl:'ClJorato

nor. bo aSf3i.f:;t:L_t~} 8IJ.e. Lele!'Olj~i~e C~l~ .h~l ftltto

a Lonara o al~rov~ P~! ~r2r8rsre :.1 Vlcl~~~L e l'a~laggle. per la
precisione suno uscito con la sore}.le KlainGzig dopa 8ver informato CaJ.vJ di qu!:.dlo C:lù KUfl;'~ .;;'V6V<~ il1t;diBf,u~:'-C0 .. Il Ktmz è venuto
i1.1 albel f gO a d&rlrl:~ Id LO~"il z.ìe dt.;l Pl''
um~~ verso le are 9.30 ai

mattim; •
15 r)L:':-CO. gt...nz w:.! ort;:l.ni_zzf~t() il viageio
nelle p:tin,t1 ore dbl mb tt.ino " 16il_ l'l;', (.Cl:l!t.i.l'l.:.. ,'2Ei !"Ji i.1 viGSLIC 1;;1 cfH1

D.Sposti.anlOci a

lr.::~[,t(;f,d.

or '-l 7

r nz presso l'hotel
R. Dal mio blbergo ie no tclefoDbto H
ave al10zgiavél CaJ. 1,t:t~) Eli ;,OU~}t;,J (è1: ... ,j (Lli}<;..1V~; tI"i;l;jfe~'il;si cl I:rlbbruk
per liaereo inq qL.,i)nt,) li! pj.::;-Cii d !at·::''é.ìn.'8it~è~io di Jj.:tegt~:nz, !.on. ex'a
adatta per quel 'L~pD (li ~HU'liH) dl~ ll) aVl'8 LL,j c(J.nd'jt,to a LUl'l,j.ra ;
poi eh è il Kunz 61'i:j iSll ,.[;10 f18),'LC~) tùlo:.cchi-; tt:il\:d".JX1CìV0 t; C::ùvi. ho
}.HHH.ìato a lu.i, itll 'ps:re di :r-iCl'J.d.l!n:J .. 1.1 tGl<,::fol'lO per corr:unìe~re
dirFJttamente Cl C.8Jvi Il .i:rH!~2.':i. 7,2J, ò'J:U ':11'1.0 ·'io.
D. Da quando hél
ha riviBto"?
R. L'ho :r.ivisto

.l2BClòt{,'

C;:ù·.. i

",1 :r'i:::l;:';1'ante

LC.ltllTl'CiJ

,~X.ol;dr;:.

Ò.aV:"l

u

c!.

d.:!..

Ilrùgenz, _'lIÀ.'.mdo lo

oll!ho't;el Hil1;or...

D.~'Quando

lei' ha vi.td;o CEilv~ VC8B80 :i.l l'L'LoI'tmte 61. tb:'egenz ha
potuto not~re qU8nte vuli~ie aveva COli aà?
R. No; ugu.al.rr;enti:: non .Ì10 vi.::; i.. o GO portava cun f3è quella valigette di CUl ho parlato prlffi&.
D. Calvi allorchè d.a KJ.agenì'urt si è dir'E!'t;tO· pc verso Zurigo ha

portato con s~ le due val~gia e la val~get~a?
R. 51; perchè lasciava d3fimitivdwente KJ~genfurt6

D. Ha mai pi~ visto la v&ligetta dal ffiomentu
tito da Klager.furt?

10

cui il

C~lvi

~ p2r-

R. No, lilai più.Per '\Hd.1.iZet'ta ù'ltEmdo quel bauletto d,j cui il Calvi
ha preso gli otologi.

D. Chi ha salutato Calvi e Vittor Hl101'chè sono pur-::;i ti a.a Insbruk

per Londra?
R. Non lo sb perchè non

ciafo,n~

a Irt'sbruk per salut8re Calvl.

avevo detto a qUHlcuno di recarsi
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Foglio seguito N .......................... .

Tribunale Civile e Penaie di Milano

D. Lei .ha dichiar8to cne CCllVl dalIa caSEl del KleiHE!z1g ha f"1tt.O
moltissime telefonate; oltre al fAmiliuri (moglie. flgliu o flglio)

sà indicarei. con certezza per 8v8xlo sentito lei il name

d~

che persona El cu.i I18 telefonalil da11u CBSbl deì
da hregenz ,IrÌ'sbru.b:'?

oppurt::

Kl.~~in8zìgf

yual-

H.No ..
D$ Calvi do~o la partenza da Roma le ha riferito se aveva telefonato a qualche per'80m~ prima che p<:lrtil.:ise d.a IXhjbruk per lotidr8
cioè le ha dato il nome del.le jJ61'bone ti cui aVBV<:l telefonatu in
questo periodo'?
H. No. Calvi ~i hu rifurito il c0ntGnuto di alcune telefDnatH, ma
non mi ha mai fatto i nomi aelJe parBone s cui 18 8vev~ fatta.

j

D. Siamo ,ù !I.Or1wnto in cui Calv:i IH'2ndtl 11 GBI'aO da Intbruk per
Londra: lei COS8 fa?
H. Prima ho telefonato ti fwma lje.c t:.l\.rcH'O conferma del gioI'r;.o i:n
cui e mio figlir,' Bimttt~ e l~et;)ton Coll, dùVdV8r:10 recd::.... ei 'in Venezuel~t indi con le due sorel:& ~b~iaffio girato dentro Zurigu

per fare delle speso, poi, poiahL non srJ mai stato ad Amaterda ID
e desiderat"o vederla, hO prppOf::to i.:ill& r6;zuzze Sf.l It volevt.no andarvi. Prendammo llaereo per Amuterdam'ove allGggitiffiffio prBsso lthotel
Amstel indicatoci de un tuxiBt~ che ci Hvevw prel~vsti all'aeroposta.

D.

Perch~

presso la

recezion~

dell'Awst01 liotbl ha fatto riempire

il modtùo alla l,;anll~12, e lWH' l~j ha ll.:.il;'L,O Ilii'?
R .. Non mi ricordo '<>$1'H) J m<J ce",' t:amenCE1 I,erct,(=;: gié. 8vevu bell'uta
che mi stavanD cerc~ncio in Italiu in quant0 ~vevano arrestato il

mio segretario

P~111uani.

D .. Fel'chè pa:r il Vir~~[6:J..{) dEl I.mwl.l;c'uh: a Lori.d.:':~ì di. Cal\l . ~ non hù utilizzato il suo aera6 pr~v~tu?
H. Per due i:1otiv i l p:c:,u.w fìC rCll€:: b.'.' W')i;H:Ji lA. tLl.i. ~:t~d to il mie El\H9 o
avrei rivelato a tattl la i~eri~i~~ Cl Calvi e l~ mio; sarebb6 stato
come dirlo alla radio cna Ualvl 0t&V2 BDdbnao a Loruira e secondo
perch~ credo di ricol~~re che 1) rui0 aereo Duveva i&re la reviBiclill
per le ore di volo.

D. In precadenza quali fdl'iJl' i Cl f I~VQ1' l. av-e'Va fùt li) il AU.nz .P~3r Calvi '?
R. Bi era OCCUPclto, diet:'o inCdl'ico Id;:; e h Binetti, di pia:':'ioartì
lecitamente .i GolcL. c;·,;'Ll j;\l"{;bl'O~n.drw pl"8:;;,::30 bt~nchd SViZZ€ll'(1 o &'ltr~
banche si te nel ffioJ:d0 .. n . Y.J.:nz è un l;'iH~cl:.i(; rti }:;e rchè' ij .soci o de Ila

Uto Ban..1< di Zurigo.I contatt:l l'er quel:.l'tu o:pnrtl~i.oX1'e li ho tenuti
io
col Kunz perchè l'incQX'ic0 ai pibzzare i soldi JelliArnLrosiano
.
p~tiSSO banche estere o società estere l'avevamo ricevuto dal Ualvi
io a il Binetti; io fil sono rivolte a KW1Z il qLale 88 avaS88 f~tto
questa operaz'iona avrebbe gUé~dç,gnato la sua l'ercentuale. Inf"ntl
il Kunz ha presentato a me ~ a Dinetti il Presiden~e, &nzi il
Direttore generale, figlio del presidente cÌti;lla Unione BancLe SV1Zzera Steffer.
Il Kunz non ha piazzato ~lOlJi dall' ;\mbrcH':liuIlO perCÌi~~ non c I è sta to
il tempo ..
\

D. Quando Calvi, unb vol-r '.( gi lÀ.eto a tondra, si è
con lei?
R. La mattina 6UCCS3Sivb ~l BUO
io cosi come eravamq

~ (\ ~.\

meSf::>O

in contatto

I
l

},

.r''''
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Il Calvi mi he assalito per telefono con p;;-uoldcce duri.~'lf"i.me
QveV6r.D alloggiaio,era url
"casino ll , un posto dg r1ei~I'), <;j ~Ln più ~bgLll1se che non er8 u.na
casa privata come lui oveVb chiasto f ma ch~ era specie d'albergo
in cui gli avevano ~Ulc.he chiesto la car'tl:1 di identi tà. Io mi meravigliai Inol to parch("3 Cfl1vi aVih"a tanto r'u~COlliandatù a Kunz di
trovargli non solo U.:n bell' appar·t~illeni;o, pr.ù'El to» ma anche riservato, mi disstl di and.:.:lJ:'6 ~ubito ÙQ lui perchè era disperato 1
aveva bisogno di me t:nOIl si aspettava Lilui uno Gcherzo del genere.

contro Kunz perchè diceva che dove lo

De Quante telefonate ha fatto lei da Amsta~dam a Calvi in Londra?
R. La pr:i.m8 è quella ehe ho già òe~erittD;. dopo queF1.I:'J telefonata
ho tele fona ID 5ub.i. 1,0 a Kunz L.'flllii.li .r'iftÌ'l'er:.dogl i quello che Calvi
mi aveva detto e X Kunz mi ciiase ci.:.e Ill)Xl era colpo sua per(;hè sì
era rivolto ad un Bti.O socio Ì:i:.i. 1onIiHì. .. Po1. ho l'itelefonato 1:1 CiJlvi per dil'gli che avevo p':JrLrto CCI]. :K\.i:wr. che mi di.spiaceva molto
di 4uello che lra suc{~esso, che Kum:. el'~ì 1illu.briac:one;i.l Calvi

. insistette p&rchè io lo raggiungssui a Londra; io gli faci presente che 1,,, t mie pro Senza ti .Lorld:r H non .•potevb ci SSd ri"l
..> i uti le pe :l'chè
non conoscevo una par(jla elI!. lng16~31;,J.' non ero mBi atato a 1onùr<::l ;
poichè il CHlvi insistevd io gli ho de~t0 che partivo per Londra.
Non sò se ho fa tto i.lrJ; &1 t.:r'Li te 10]~T.I.a tu J.:HH' avve l'tirI o con }>l'ec i si 011e
dell'aereo che prendevo e dell'oro di brrivo.

·D. Quante volte hs visto l~i Calvi durantd la sua permanenza in
Londra?
R. Una sola volta, ueìvanti a11 'h;.:;tf.:i:'L dove allog€.'L~vo in d nel
parco sito nelle vici r.3rJze. Ho pGr;~a t o :.: 01; Gol vi 'pfn:' circa 2 ore.

D. Calvi le ha detto se si Hra incontrato con al tre persone dUral'lte la sua permanenza :l.n I.ondrl:'l?

R. No.
D. Le ha da'tto a chi :JVfWLi telafont:l·';o dc: LOf"drEi, Q parte ai buoi
:famigliari. ?
R. Non ad ha detto cl chi ~V8V8 telefoD~tD1 encha se mi ha riferito
il contenuto de,llit telidoTIb te; mi h~~ detto che aveVE fatto mcI tisaime telefonate alla ricercd dei soldi che gli servivano per risolvere i suoi problf;;lIIU., ma dle ava va :n.cevuto moltissime 1'ispo~ta
negativ6 t che si sentiva trad:i, t.o Cintr.ccne da Ghi era stato da lui b~
neficato.
D. Quale era il sue stato d'animo in qU?lle ore di conversazione?
R. Pessimo; era disperato.
D. Le ha parlato o ha manifestato l'intenzione di Buicid&rsi?
R. Questa parola non l'ha detta, perè mi disse cte mi B8rei dovuto
occupare di trovare un I oc·cupaz).one buona al futuro genero, cj oè
al fidanzato della figlia.
D. Durante tale incontro ha avuto lei ùIlpressione che il Calvi si
sentisse minacciato da qualcuno?
R. Aveva l'a tteggiamento di st:irnpre, cioè di pre occupa zione, ma nOli
si snetiva ilinacciato da qualcuno. Avevf:J solo paura che venisse
scoperto.

Ife

D" Durante tale incontro il Vi ttor a
so}'a~"
l ~le...~zig potevan.o
udire la vfi>strjl con,verpazdkone'? p'
I
"j1~1
l (\f',_ l\ t. I;' /. .-'T~
/ '~l A !f:"a, n~"",,:, I
.\ /-'. J" ..

I
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R. Non credo, quello che hanno potuto ascoltare è solo un frammento di conversazione.
D. Perchè Calvi è venuto da lei presso l'hotel Hilton d non lei
presso l'alloggio del Calvi?
R. Giunto in albergo ho telefon"'-lto 8 Calvi di.cendogli% che ero
all'hotel Hilton, lui subito mi ha aett0 che eravamo vicini e
che mi avrebbe raggiunto entro pochissimo tempo.Mi diase di
farmi trovare fuori
D. Calvi le ha detto cha era contento della compagnia di Vittor?
R. Si, mi ha detto che era molto contento di Vittor, e che gli
voleva fare un grun regdl0.
D. Calvi aveva i

baffi quando lei lo h,,; visto?

R. Calvi prima aveva baffi molto folti, ullorchè l'ho visto a
Londra o non li aveva o ll. E!V/i:}va jjflQ~~.llU{ molto filano, certo che
era diverso.Non ~o comman~sto col Calvi il fatto che ave~a tagliato
i baffi.
,
D. Vi ttor era contento di lavorare eNne accompagnatore del Calvi?
R. Vi ttOl', era cont.;,nto di ,lavorare :per' Calvi;xìM.xJl1iL.ilx anche. se si
lamentava che e-sseudo part~i to ilCl.provvi;;::amente ps;r Londra non aveva
nà passaporto rà« nè cambio della biancìleria; il Vittol' chied.eva
di po"ter t011né:lre a ~.lriest;e a prandere il passaporto e quanto gli
occorreva per sture con Calvi.
Per Vi ttor quel lavoro era Un colpo dì fo:t'tuna p addiri ttura un
sogno, anzi già fantasticava la C~8a in Sud America o la ricchezza
in europa se le cosse fossero g andate !Jt pOl3tO .. Calvi ave-va anche
regalato in quei giorni ~=i Vi 'ttor la maochina blindata dell~ figlia
che si trovava in Svizzarb a Zurigo; questa ultima circostanza
me l'ha detta sia Calvi ohe Vittore

D.La ragiona principale pf~r la quale lei ~ anda"te a Londra 81'a
quella che Calvi non era soddisfatto dell'alloggio e quindi doveva
trovargliene uno migliora ..

R. Sì, questo aveva det1:;c Calvi per telefono, però io

Cl. .no creduto poco perchè lui sapeva benissimo che ie non conoscevo Londra
e nè WlU ptirola di i!Jg:euv.

D. Lei héj port& to altri ::loltil.

Calvi il
H. A Londra no, però a Bregenz ho consegnato 16-17.000 dollari a
Calvi e 3-4000 dollari a 'Vittor il quale .non aveva una lira.
!:':l

IJol"hÌl'f.:I ~

D. Lei in Londra h~ consegnat~ ti Calvi. o a Vittor un bigli~ttino
da visi te di un qualsiasi avvocato ingl(ess? OP1JUre glielo ha consegnato prima che partisse per Londra.
R. Mai, nè prima nà dOpo, nò a Vittor nè a Calvi.

D. Lei ha avuto dei rappqrti commerciali con 11 signor MacFadyan

?

R. No.

D. Ha avuto mai repl)Orti commerci. ali con una di tta inglese che 8i
chiama Slaughtet and May?
R. NO, a me non dicono nulls-i nomi Mee Fa4yan e Slaughter and May.
D. Il giorno dopo lei coi Morris cercava in Londra l'alloggio per
Calvi; quante volte in tale siorno ha telefonato a Calvi?
R. Due o tre volte •

.

D. Quale 91\8 l\atteggiamento
\J • " ' .

~U,. Cbl.;,vihùlorchè ritlJlo:ryìeva Hl"le
J--., / A
/
11
K."'----"" I
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sue telefonate?
R. Arrabbiatisstlllo parchi: continuava ~ in.mprecare contro Kunz
in quanto aveva p.cH'SO urw giorn[l th o due gi orni che <3 vre bbe potuto dedicare a ricevere gente.

D. Quanti alloggi o
tro ..
R. Mi pare quattro.

casa hH

vistù lei personalmente entrando den-

D. Riesce lei a ricordare l'ora in cui ha fatto le t~lefonBta a
Calvi quel giovedì?
R. 1a primu credo di Avaria fatta tra le 11 e mezzogiorno dopo
avere visto il primo dpp~rt~menta, la seconda penso verso le ore
14,30-15.00 dal ris~orante ave eravama andati a mangiare, la terza verso le ore 17;00 da una B~azione di illatropolitata. Verso le
ore 21,30 di q~ello stesso gtorno ho fatto ltultima telefonata
ma mi ha rispoB~0 Vi t'tOl'; ora che ricordo ho tnlefonato 'fulche
verso mezzano'tta, l'una dalÀ!~lbìoorgo ave siamo andati "8 dormire
quella sera perchè avevo }1Xlli.~K:à~. al Vi ttùr che avrei tf~lefonato
a Calvi pdr ~vvartirlo sull'esito dell~ mia ricerche; quest'ultima
talafo.ndll.. a l ho t'a t ca etal '1.0 Shera'ton Hote1, ma non l'ispondsva ne ssuno, l'ho fafta bquilli:.re ~ l'u'l1gò per cui ho lJensato che il centralino non rispondanss a quall'cr~.
j

~~~xax%sXai~aKXk

D. Quel giorno hti parlato

cillc~ch~

telefonati a Calvi anche con

Vittor?
R. Sì perchè Calvi nì6 lo l)EìSi.3SVa; le COlWG2rSazioni erano brevissiIL8
con il Vittor~ m8 lo ste~~o mi diceva che C61vi era arrabbiatisoimo
e disperato.
D. Quel giovedi aera lei 81 è recato presso Chalsea Cloiatera?
R. Sl, mi sono recato ivi; da caU2 Morris è stato chiamato il taxi
;.: il quale mi ha accompagnato Hl Cl..;31sea Cloisters; ero da tiolo.
ho chitlllWto Y:i:ì.XIIìlXX la stanza, mi
ha risposto Vittor, non mi hti pas~ato Calvi ed ~ scesa 9ubi~o.
~ ..

Dall'internd di detta

caSij

De Perchè lei. non è f.lndf;i;~O in call1er~ <il "t.l.'o'Vare il suo amico Calvi?
R. Psrch~ io mi erO rec~to Il par trov~r~ Cdlvi e avevo tel~fona
to per and.are in camara d:L Calvi, ma il Vittor mi ha detto subito
che scendeva lui.
D. Perchè duccessival;,~nte :': le.i non è anda to con Vi ttor ti trovare
Calvi nel suo appartamento?
R. Appena il Vi ttor scese mi prese per urlCbraCClo dicendomi d't
andare dalle ragazze che erano stanche ed in mezzo allo stradu;

ci recammo dalla ragazza in un bar, appena entrati ci butt~ronQ
fuori perchè dovevano ch~ud8re Q con tutti i bagagli ci dirigevamo verso l'albergo di Calv~ l::lllol'chè :.b:flx~i:"lUlJHI.x poichà era télrdi, le ragazze erano in strada e se fossi andato da Calvi a quell'ora mi avrebb?, trattenuto rnol'to, ho detto a Vittor di riferire
a Calvi che io andavo in albergo con le r~gazze, p~rchè era tardissimo, le ragazze erano in strada e lo avrei chiamato dall'albergo appena arrivato; dissi anche al Vittor di dir~ al Calvi che
l'apprtarLente e:l"a trovato e di st.are tranQUi,170'lChe se questa
notizia non era ve,ra.
Il
r·. /J
y,

•

é
l

~\'!'J"

_

~

~F-'('? liL \~ -' (A~~, .i-J;

/ - - \ III / j

~'bj ,
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D~

Vittor quel giovedi sera 17 giugno sapeva presso quale albergo lei alloggiava con. le due ragazze?
H.No

D. 1a ma~tina del 18 giugno dal suo albergo ha telefonato al Chelsea
Cloisters? E a che ora?
R. Ho telefonato verso le 8-8,15 1 il centralino mi ha risposto
mi ha passato l'appartamento di Calvi, ma quivi non rispondeva
li nf~S~31J.no; credo che oltre ad aV8r telefonato io in qual momento
abbia rifatto il numero anche ].a Michaela con lo stesso risultato.
Ho laschito l'albdrgo per ragg:lungere la casa dei. Morris con un
taxi; le ragazze le ho lasciuta in albergo sapendo che avrebbero
raggiunto l'aeroporto per partire per l'Austria; le ragazze
Bvreboero disde~ta~o l'albergo ~aBixK.~.xi~xkMXf~~~~ anche per me.
Ho laUclato l'albergo verso le ore 8,30.
Dallu casa dei Marrie ho telefonato al Chel~ea Claisters una infin1tà di volte, ogni 5 mlDuti a apesso fbcevano il numero ,chiamando
l'appal'tamenttJ ciei. Calv:.i. anche i Morr:Ls.
D. Lei ha detto al Marris la verità e cioè che Calvi. era scappato
dall'Italia par sottrarsi 8116 giu3tizih?
,R. No, loro sapevano che io ai.ut8v·0 un mio <;'lmico i taliéJno.
\

D. Lei ai Morris aveva menZlonato il nome di Roberto Colvi come
l'amico che stava alutando ?

R. No.
D. a che ora lei con In Odatte Morris ha preso alloggio presso
l'albergo vic1no al }."lQsto dOVlj alloggiava Calvi?
R. Verso le ore 12~OO tbnto ~ vero che abbiamo pranzato dopa poco
in queste hotel. lo ero preoccupatissirrw perch~ erano spariti sia
il Calvi che Vit'cor e "flCIi sapevo a chi rivclgBJ'iJ.i per avere qu.alche
notizia.

D. Che cosa

psns~va che fosse successo?
R. Veramente non sapevo che CODa pensara; tra le varie ipotesi
c·era liarresto, o cheCalvl uveSS8 viato rlf;ll'albergo qualche persona di SUd conoscenza e si fosse allontanato per non farsi vedere
e poteva es~ere nelle vicinanze in ce:"CCtl di me che certamente mi
sarei f8~tO vivo.

D. Ha considerato Id possibilità che Calvi o Vittor o tutti e due
erano morti?
R. No, per-ch(: ClìJ. a:ndo ·te-Jef'"on;:lto in albergo me lo avrebbero detto;
per la precisione lo avrebbero dexto alla Morris che parlava inglese
e a cui facev. chiedere di mandara qualcuno nell'appartamento di
Calvi per vedere se c'erano, nell'eventualità che il telefono fosse
guaxsto.
D. Vittor o Calvi
Morris?

aveva~o

il nome o l'indirizzo della fami[lia

R? No.
D. À parte la Concas, lei déi Londra a quali al tré persone hél telefonato in Italia?
R. A !'i1onsignor Ilary, Vittllone, SiCB, mio fratallo a GineV1'8,
la mamu;Ci di ManuHla, al dr.Stella, a Kunz a Zurigo o a Ginevra,
Questura Homs. 'probabilmente
ufficio »pr;~ilmente a
~

>lmott8.~ ,~L\~'

al"m;I

Ff~rf-L- ·ivl~J·(-Y;/~/4U
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D. })erchè ha telefonato al dr.6ica?

R. l~erchè 11 avv. Vi talom3 mi GlV2Va detto che il dr. 3icB mi.
cercava, il predetto avvocato mi aveva dato il numero di 6ica
e mi aveva de~to di telefonargli subito.
ilU!l!Ul~1.l:ax::tB:ìoci~lIl.J:i1RXiil:ttlixlix5jiIl.:.l[

D. Quando ha telefonato a SicéJ, sapeva che Calvi era morto?

R. SI.
D. In che modo ha potu~o sapere che Calvi era mor~o?
R. Verso le ore 23.00 del 18 giugno mi trovavo B casa dei Morris
allorchi? questi h::uwo ttilefoTlè.ltoin Itèllia alla Concas di Homa,
loro nipote; la Canosa rifari per telefono c~a in qual momento
la televisione ituli~na aveV3 dato la notizib che era stato
ripsscato nel Tamigi il corpo di Calvin~ Gianromerto e che si
sospatt~va che f08Be ouallo
di Calvi. lo.. che sanevo
c~i era C811
'"""
vini t ho subito c~pi~a che Calvi eru morto; sono crollato, mi sono senti to male, mi hanno soccorso i Iilo:tris, mi hanno fatto bere
un. po I di cognac El mi hanno dette. di Ùi,f.'tHa:rlni lì quellq notte ..
I

,

t

D.. Quando leih8 n.velato ai Ì'Ilorrl'r3 che l'amico che stava kiiutando
era Roberto Calvi?
R. Durante la giorna ta del. 18 .É~iug:no allo I eh€: cercavamo Calvi io
avevo detto ai Morz'is che quelli amico che stavo aiutando era un
personaggio molto importante; Id ~Gra, ullorchè seppi dalla morte
di Calvi rivelai ai Morris che l'ard.ea di cui mi ero intert.i.3sato
era Roberto Calvi.
D. Ha rivelato ai Marris a quel punto eha aveva anche aiutato Calvi
a fuggire dall'Italia?
R. No.
D. Qu.ando lei e 113 Marris s1ete parti ti;

per' Edimburgo sapeva

Odette che lei era ricercato?
R.

~'No

..

D. Quando ha aIJpreso in ':::[;58 dei ;l1iorris che Calvi era stato ripescato nel Tamigi ·sapeva che la polizia Inglese voleva parlare con
qualunque persona che era stata in contatta con Calvi nei giorni
precedenti la sua morte?
R. Si, è no turale t è normale '~'

D. Perchà lei non ha detto blla famiglia Morris di accompagnarlo
alla Polizia visto che lei in Inghil tef.'.I'~~ non aveva fat~o nulla di
male e cioè nessun reatoquindi non doveva temere nulla?
R. Non mi sono recato presso la Polizia perchè aro ricercato dalla Polizia Italiana ed ero sicuro che quustù aveva int'()r!l;~l to lfJ
Polizia Inglese; ecco perchè anche negli alberghi non davo m~i il
mio documento di identità. Voglio far presente perb che qua~do ero
in Svizzera attraverso l'avvocato inglese Erio 101gh Howard avevo
informato la Poliz.ia LondlneEs che aro dispon"to Cl l'eearmi a Lo:nd:rEl
per dare tutti i chi~rimBnti. a petto che mi venisse garantito che
non venissi arres~ato per il ffiBndato di cattura italiano.
~

D. Quando lei ha telefonato al dr.Sica sapeva questi che lei si
trovava a Londra?
R. Tutte le val te che ho cercato per telefono il dr. Dica mi l'i spondeva il
per cui
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Il segretario mi chiedeva dove mi trovavo, ma io non gli dicevo che ero a Londra, m& gli dicevo delle bugie perchè avevo
pau.ra.

t.

A questo punto, data l'o1'a(01'e 19 .. 00) l'esame te~J"timoniale
rogatoriale viene sospeso e sarà ripreso domani.
L .... S

C/

/~'~w~

.-1

F=~i~\,

~

O 'r,\

I~?

~~..~.;!I

\ì~ ~·t
(.

V~v-II('J

I
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L'anno 1983 addi 8 d.el mese di OtTubre alle ():ce 9,45 nella casa circomdariale di 'varméi irm~nzi a 110.1. i:ott. Matteo &icrziocti,giudice J..su'ut
t ore del Tri bUnb.Le di l,; iJ ano, è e ompa r bO iI d.:: t,0nl.l.tO CJ\HBONI 1<1. a v ì 0.Sono presenti i fu.nzionHr~ de:D.Et Poliziu Ir.g1ef:H; indicati ntìl precedente
~erbale in data 4-10-983.Si da atto chè riprende l-esame testimoDiale richiesto in via regatori~
le dl:llle Autori tà Giudj.zicrie 1ngldsi ad U1i;!;;eSf;O dalla Sezione
Istruttoria presso la Corte dei ApP8110 di ~ilenD.Tale esame viene effettuato con le mod&li~~ indicate nal vetba
le del 4-10+983.D. Da Lnndra quante t&lefonate Lei ha fatsço in Italia primu c
che venisse a sapere che Calvi era morto?
"

Ho teleforlU'tu allo' ScanÙ. due o tre vol te .anzi quatr'o o cinque
volte perch~ alla stessa ho telefonato anche da casa Moris,e
Mons. Ilari Franco circa qu~ttro volta,a Caracciolo da Ullli a
due vJlte;Precis0 che 6a.1e volta non lo trovavo e qu~nd1 richiamsvojuna o tiue volte ho telefonato ao ~ Lugano o a Ginevra
per mettarmi i.n cO.nta t'tu con l"lavoni i Dgo; a110 Ete SSD 110 certa
mente telefon:;:;to Eì HOGlfi.

R

.

--

D. Perche' hi telef_Dxlcto ~. ~ no '(l~~~;?
R Pdrchè Calvi mi dicevd di '1';81dfrHLiu'gli e di stdrgli dietro percha
prendesse contatti con ~o8ane eJancha l~r sdpare come dandava
no la C053 in Vaticeno.
t.A

......

()

.........

J:b C~

,l.•

..,...

..

D. Perchè ha t~l~f.()n}jto (111·::: al t:.((t 9·21ri.lOna'?
R io telefonato 8 C&ruociolo p~rch~ ciera l'scccr40 c~e lo avrei
tenuto informato dugli svilu~pi della 8ituaZ~Olla; Ho telefonato
}!'lavoni, che era 1 t al'r(~dator€t d.ei. ~;;.i'3i {;l.ijrHutè~menti ed aveva in
cor~o dei lavori par lli0 in Rom~;Il FlavoDi aveva in mono un ass~
gno della mia società Chf-;: gli avev::l dato Pellicant per pagare i
suoi opel'si; poichi: i1 :;:·'011.i(!~u'li (~: tl òtuto aI'ressa'to ed non aveva
fatto in tempo 8 coprire gi l'asuagno,il Fltivoni chiedeva a ma con
urgenza i soldi;io gli JiESi p~r tel~fono che in Italia non potevo
rientrare e che avrei potuto da~li mO~Ht8 estera se lui si rùcava
e.Ginevra.Il Palvoni con 18 l!18';,:chi.na s:i)reco a Glnevra quivi io
gli telefonai e gli. dissi Cht1 sarei arrivato con un uereo privato
che mi vani va a prGndel'e a L()n<1I'è3. 11. F'lavoni mi disse che non era
I
mai scato in aereo e che aVl'ebbe fatto volentieri un viaer;io in
aereo a LUndra;Il Flavoni eru in compagnia di altre tre p~rsone;

~

misi il contatto il Fluvoni con MX Kt;.nz perch~: viaggia::;se El bor
do dell'aereo che veniva a IJrendenmi D L ndra.Que:;Jto si verificava
in giorno I8-6-982.
~

D. Ha telefonato a Flavoni,a Carf.<vciolo,a lVl o ns Hilay durante la gio!:
nata del I8-6-82 allorchè cercava di me~tersi in contatto con Cal

vi?
R Certamente ho talefonnto ~ F18voni da casa dei ~orris la ~attina
per prendere a.PIruntL'lr;:t;nto 1)91' le oro 15-I6 all' seroperto di GATWICK
in quanto r i q ; ç p(.qUell'or. avevo gia finito cor. Calvi.

~\r.3, \ /~'

/'YaJ,~~

i l«~7Jr:.~
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In quel momento lO penGtiVO :il X'l.i,tjClr'E.' 1::. rintracc i.ure Calvi e
a sistemsr-lo nel nuovo <il10[gio ~:he già bVeV,;Jill0 1.l'Ovc.:t,).lo non penso di t'\Ver telefonato i~·l ,~u.cl eierno a Can",:ciolci El'
a Mor~s Hilà,y in quanto 8V€VC la te~)ta fraiJt.0!'nat8.

D.
li

Ha telefonato a Caracciolo e Cl fllons. Hilarl il 17-6-82,giouedi.
dopo le ore 19?
No,certamente.

D

Dopo l.j ore 19 ai quel. giovedi
to a Boma o a Milano?

R

}(axl;ilif..t!ifi~:na:l;.a.xi.d::jCZiX.g.lllk1li<1i~;.:.3XX.Zt:liiiXll~XliJllJ.xìftXlU,:'.illXk~x«ìXI~U{:X.

6<

quali altre persone ha

telefoMn~

No,non ho telefonato Dd ~lcuna p~rBona di Roma o di Milano.
Nel ri3pondere od una 0U8 p~eced~nta domanda mi Bono dImenticato
di dire Gl'le (.1.' gio:n;.o 18--6':'··j2 dG) C!.ì;;H.~ dl 1'1;01'1'18 ÌlO tele'foRato a
Roma a Diotallevi ~1'ne5to yerchè gli ~ovèvo dare 160 Milioni di
lireJpv~Chè.
non pot0VO . rientrare in I.tali~
gli dissi di veniermi
VI..
,
iric6tr~ a Lugano perct& gli Hvr~i d~~o la predettti cifra.
D

Quan~o

ha telefuDbto ~ Fltivoni.gli ha dettL che lei ara a LVndra
in compagnia di Calvi.

R

No

D

Flavoni 2speva

R

lo r.. on gli ho dtj"to riu.ù r~ient;cl1H:a ;:;'il 1f3~~~t:~e.va i giornali potevu
8sperlo.lo non gli ho mai detTO che era amico di Calvi e non a6
se lui mi abbia vistG qU81che vclta i.n~jamB;ora ricordo che il
Flavoni mi ha visto a (!<JEW miE. in Viii Ignazio Gnidi di Roma in
compagnia di Cslvi...

D

Durante; il periodo della sua H.mi.::izi.l:i con Calvi,il Calvi le ha
mai parlato della bU~ Begret~ri~ COROClillR?

R

Si e

di 8alvi?

~ellle~istenza

precisament~

a

KL;:~G~:N}.4·UH'I'

dtcendomi che era

Wla

pazzs,ist!,

rica la sue rovina in yusnto ~veva rivelato la sua scomparsa;mi
. disse che lui .quelld eegret8t~1lavava ereditdta. Il Calvi non mi
a~eva mai parlato della be~retdrj~ prlwa di KLAGENFURT.
D

Quando lei ha apyrElso

l~

not:i.zi6 de.LIa mO.eta dvlla séi:retaria del

Calvi.?
R

L1ho appreso d&i giornlai o dalla televisiona,non iicordo il gio~
no. IV non ricordo dove ~i t~OVHVO allorchè ho appreso la notizia
della ·lIiorte della 8og:r.'eturia di CiJlviie quindi :non fiO se ero a Lo,!!

dra

~ia

D

R

.

D

Zurigo o a

KLAGENFUT.N~h

si à parlato con Calvi della mo!
te della sua sagre turia t a meno dOla le parole che Calvi mi ha detto
a proposito della aua H8gretaria B che ho riferito sopra,me la ahi
D H

dette dopo la morta della segretaria.

Ha parlato con V.ttor dellH morte ùe11a segretaria di Calvi?
No,mai
Pensi bene prima di rispon~ere alla seguente domanda,perchè è mol
to importante.1a segretqria di Calvi è""cacti..lta la sera del 17/6/82
mentre lei Calvi e Vittor erav8te ~ 1 ndra; in che modo lei ò sta
to informato della mort~ della segretaria di Calvi.
C--;;---Fr A!
!

q ,,\ \
\(..·,r·l \ • :..
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B Quello che vorrai riuscire a scoprire è se Calvi la sera del
I7-6-82 he appreso la notizi~ della morte della eu~ segretaria
e quali El re i l BUO :-.:na 1;0 ti I animo dopo tale llO ti z la ..

R Con Calvi quel giorno ho;parlato due e tre v~lte per telefono
e precisamente, verso mezzo giorn~rV8r6o le due(14) e nel tartio
pomeriggio verso le 17~I8,19. Calvi non ffil ha detto 86Bulotarne~
te che aveva appreso la noti~ia dallu morte della sua segretaria.
Voglio :fal~ presente all9. SV che CL:1v.i era in contatto continuo
L'Itali~,tBnt0

Jui aveva sapu:to per primlii che av.!
date a me la notizia~Io ritengo,
ma ~ una mia ~uppoBizjond,chu Calvi esaando ln contatto con L'Ita
lia s5.a stélto inforJJiil"to dalIa morte d611a sua segr(,taria .Neanche
~»x parl&ndo,c0n Vittor quell.a sera si ~ parlato dell~ morte del;a
COri.

vano
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~rrestato

è vero
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cesso a Vittor
R No,perchè io qual giorno bveV0 sentjto Vi~tor.8vevo da~o alla
madre di Manuel~:l il il.10 recBp-tto talefol1ico (lell'Slbergo di Lo'!!
dra in cui quel ziornoI8-E-82 nl10;\zi&vo con la Odet Morrjs',Il
Vittor telefono e::1.8 n.Jò.Ì'O \:i.eJ.lr.~ ;ìlt,nl~è-Li:ò (j si:ìppe 1.1 mio revapi te,
che io é:lvevo lai-Jc1.8";
El p(1~nap~!' h.d .. Qumtv il Vittor mi telefono
I

~~

non m.i di.sse J.i.l ,Levo

saper cova si

-~~

t<Li~f0Ù',1Ji;,

t:rovaV~t<::rf:<

titx./;~.:;:j;r,x

p.n.:'hè a'leVlil pau.ru di faI'
tijJ'.::'ori.z~::l·!"'o4>AILi. mia domanda su COSIi

era 5ucceB8o~.ìlnG rispo~~o cna quan~c ere rientrato la Ber~ dal
I7/6/82 nel1 t 31 r.ìEn:' 6 <.) 1.11 Calvi. ~veva r.JU~E:lat" ripetuté.lllltH.te alla
ports,ma nessu.no i(Li dii.ri"ç; per Cl.li ;-ìcede dal portierCì chiedendo
ohe gli aprisse la porta; dopo cir~u uni ora di dissussioni,la po~
ta €t stata ap-drta e 1U1 ba Vl~.,T{) diO lu ~)tf.ir;za ers vuota senza,
Calvi,in ordine con Je v~lige ~rtipHrate.Il Vittor si preoccopò
moltissimo nerch~ -j.'lensBva cbe JveSS0ro sea~eotrato
Calvi;·~ra6cor
sa la notte sperUfidQ che Calvi riantrdsue C~9 la mattina presto
corse all' s'eroporto ed è p6r ti to eia Lv:na.re ~

-

-

.

D

Qunado lei ha par}.flto c.:nn \/1. tt(,r .0'31' 101e1'ono qw.el giorno 1b/6/82,
il Vittor le ha detto che Calvi ara murto?

R

No,perchè

~ui

pansavG' cna le avessero rapito.

D Dopo la predetta tolefollaGé.l con

Vj.--r;~OI' e fino al suo arresto in
Svizzera,lei ha pHrxlé.lto\con Vi ttor della morte di Calvi?
\

R

Si.

D

Vittor la ha detto in tela occasione o ultre volte che lui Dv~va
avuto a che fare eonLi' 't,Gl'L: di Ci.llvl.?
Ne,anzi la Michela mi h~'i t:CCU.Séito (L. élver l'Dv~nat() il Vittor e
loro vita.

R
D

Il Vittor e la ~ichela llnunno
fare eon le morte di Calvl?

R

No

D

R

~CC~8ato

ai uver lei avuto a che
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Tribunale Civile e Penale di Milano

V0t;lio tornare al 18-6-32 ,,"j.. LV:'(!Ilè

e la Odet iiIor.cis cercéI_ ,
vate di rne~tel'vi in contatto con VitlOT e Calvi;Lei ha ffi&nd&to
la Odet presse GH3LSEA CLOISTERS, p,H' :::'ercare di. avùr~ IJ.o·tizie;
corna mai non 0 ;,L ùdto :lei y.H'Bonalal1i;t;!?
Val' due motivi. pr'Jjf:C ]ltl fcn è .~ o non. 8210:i mai entra to da ~o10 in
albergo pechè LUi eflI!.l.l.VO .c!Cèl'eSl te,in quan·to pan~Eavo che Calvi
poteva assere stato prelevato dall~ Polizia di L ndra insieme
a Vi ttor e che s'tt:bse co lH>pettandD proprio me che ero il terzo;
seuondo motivo perchè i'll:: il tre 1<;: Ode L ce rcava notizie presso
l'aloergo di Cal.vi reee:ndosi Idi stessa davbnti é111a porta del
11 appartamento, io continué:lvo atalefonare a n!l1GENF'URT & alla
madre della Manuala per vederiJ se Vittor sia /~'1'~ fatto vivo là.

Le faccio

vad~re

in fotocopia it

},cn

bigliattin~

che la 04et Morris

r.~ messo soltto la porta d~1118ppal·temniftc di Calvi;mi dica chi ha

R

D

scritto questi bigl~ettini?
,I bigliettini sono stati ~cri.tti tutt~ e due da Odatte Morris,
diet:cJ mi~ .dò·tta.tu.l'i:q }far lu l/i';:Jcizione il primo bigli~~,Li.r~o è
'luldloItG!:ìro Silvi'. ma V).. t LOI'
:ii) ho ·tiele.foD.ato .tantt': \'~;J.I1f.1..~ ma
no t~o visto dimi ccmiit t'ari per t!'ovari tetolef'oll8 Elùs àV13fO
subito -l~881u .. Voglio 8J.~i(~,::t.re che e':'ìn :!.:ii parola ., VPI'O" int!,
devo :f~u~ Cé.lili:re éì ViTun~' (.
·j(.:'./e-"8 trJla:fÙJ~c.rn~ t:l SiU1 Vi. tI.:' ove
/jui ttJ la mad.ri;; ;),':lle s;H'elle i.:ha si chisll.i'ì Ilùe, B:n.;l.:!hè Elde;
ma Vittor a1Jlre~~·t)B 1:c1cHH;'alcr,; '~Hpi.t(} il !t1ed~bggio ... OF:,'scisC) che
en·trawbi i bi;.).:ié%ttini portuHo 1~ t''irma110dinaIl pe:r non fare
identif~cBre la Odett~,tanto pi~ che ~Br Vittur era indiff&renta
il vero nome ilj.. Odette perchè non lu eonO:::1(:'~I&..Il gi DI'nO 16-C·!6;;~; 'V ';H1\;' td,i 101. è e n.tra to [Y::r 3on.alulal'l':;e Cl-iii L::3.1;'4
CLOISTEHS'?
i

R

No.

TI

Mi parli Jùl]'sa~ao che ha condotto a L ndr~ II Flavoai.
'"
T~ ,~
:a -:,:,
"" .... ,"
,~\
+ .ta.tI
J"... QO'I'«lO
,r.,",:;:
'"" 1.1'\~..,'"
~
I\vevo
:d. 1"r,.7\.:~.~.,erlZU
n .... ..j(~L-:;.gl,;.JO
flì.,,,
... G.1..h <.,. . ,.8 tlL~d ln\JJ,!!;
zione 11 IB!6/82,dopo aver sistemato Calvi rl.tornare a Gin8vr~.
L'aereo uov~va arrivare a11'6eroportc di GHTWICK vorSJ le ore
16;10 non aD ~ che ora à arrlV8~o.Dopo ever appreso d~l Vittor
pa~ tefeFapno che Calvi ara sparito 1 io mi preoccups1 moltissimo,
anzi ;,;;ro già preoccupate) pr.lffia percnè non trovavo' 1.1 Cid.vi. e i.l
Vittor;.i.n qllé~st,) f3t::to d't~tù'no m:i.c)fuggi totalmente di lEf:\nte C:Ìiti
Flavoni eru arrivato €i LV ntU'8"DGpo (;he Vitto.:r mi diede quella notizie d.i Calvi,io ,~ 1~ Odott,: lti;'3ciammmo l'albergo e con t.in tax
\:::i dirigemmo veU30 ,; ,1 Cf;;:U ,';~j, :~( t'i'j,bjrna strada facebdo mi ricor

H',

....

.'

t"\ ..,

'T"

. '1

\"'l.'

l

,",_.;,

•

..;..

dai dallappuntdrTltttHO C,)J Y:.!voni"e feci dirottare il tax verso l'aercportù;poLchè i;.~uveva d(~'iv3I!Jn:o all'aeroporto 'lI.rtXlUiiX allorchè
l'aereo era gÙì ripilI'ti to "Jl':.f (Lnt1Vl't1 .AIlcha se avessa trovato
l'aereo BnCarti in ~reopo~t(),lO non ~'avrei pi~ oreso perch~ oramai
la situazione era camblsta p~r la noti2l8 che mi aveva dato Vittor;
inoltre avevo ancorH ~ mi~i b~lacll Q l soldi in casa Morris.
D

R

Conose lei i nomi delle iJe:'S(j.1f! ..::hl:l Gl'arw in compagnia del Flavoni
sull' aereO~?
Io stlpevo che ~ra Flavcni, '.... n1J :Ju.a raga zza, un suo amico con un' al tCH
ragazza~ma non'conosco ì lnril C:-)Ilii.
./
./
f

\
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Foglio seguito N..........~ ...__ ............. .

Lei ha dato delle somme di danaro ai MnTris? quanto? per
motivo?
v
1a prma volta ho dato ai Morris circa un Milione di lire
borsare le telefonatè che fact~vo da casa loro e p 3r fare
lo perch~ era gente povera; prima di partire ho regalato
due milioni di lire per i motivi di cui sopra.
C

quale
per rim
un reg.§.

loro altri

Si dice in Inghitterrq ha con tali somme ricompersato i Morris
perchè loro(hanno aiutato nalliattività criminale da lei svolta
a LVndra nei confronti di Cqlvi?
R 10 nego nel modo pi~ assoluto e non sb l'endermi conto di come si
possa pensare una cosa del genera.
D Ha lasciato Lllnghilt0.:ra dall'adrepoI'triJ di Ediburgo perchè?
R Per paura in quanto si sospattuva che Calvi poteva ess,re stato
ucciso ed io avevo p8ura perchè stato con lui;potevQ e~sa~e sia
arrest~dalia Polizia inglese e sia ammazzato anch'io.- Dopo aver
appreso la notizia della morte di Calvi io volevo lasciare subito
Lond.rél; ta:xwlìlXXìl'W~q(;Jl:~3j;G: Il pomu riggi'o de.l sa ba to io e Ode tta siamo
Andati all'aaroporto ai GHTWICK'e abbiamo preso llaereo perchè era
il primo che partiva in quel momento e il volo era per Edimburgo.
D

R

Lei quqndo ha ap~reBo la notizla della morte di Calvi ha pensato
che 11);8vessero a;llrJ[Jz:?ato? e pe:: perchè?
lo ho pensato subito che Calvi fosse stato 8wmàzzato perchè il Vii
tor chemi aveva detto che il Calvi era stato certamente rapito •
io ho pensato che i rapitori lo avessero ucciso.

D
R

Lei conosce i nomi di qualcuno ehe, avrebbe voluto ammazzare L:alvi?
No

D
R

Calvi aveva una amica?
Non ho mai visto Calvi con una donna che non fosse sue moelie e non
mi ha mai parlato di dotme nel senso di amanti;cioè non ha mai fat
to un dit,corso di donne,

D

/
~

~E~mx.xRxxa"x•• Bxi~ììaxooRx~~xjìx2aì~±iìsixs±x~xxM~Kxa
D Durante la sùa permanenza a Icndra del giugno 1982 lei ha mai camrni

nato lungo il Tamigi?

R No
D E' andato sul ponte di D1ACKFHIARS?
R No,anzi voglio precisare che io in Londra mi Bono recato presso
le agenzie e gli alberghi.D

Prima della morte di Calvi il nome del ponte di BLACKFRIAH~ le è
mai stato fatto o lo ha ar'l,re~.!o dél qualche parte?

R Mai
D

R

Dopo la morte di Calvi lei,ha letto 11 suo cadavere ~ stato trova
to con addosso, nelle tasche usi mattoni? e che significato ha per
lei que8t~ circostanza?
Si ho letto ma per me non significa nulla.

D

Ha parlato lei con la sig.ra Ualvi dal momento in cui questi è pa~
tito da Trieste al Inomento in cui è stato trovato morto in Londra?

R

No

D

Ha parlato con la Sig'?r,~.!Calvi dopo la ulOrte de.l
h
n--f-)
f f
a

\

fllj:triro')

/.

L)
U
·\1 Wo-/I!";) '\

}'.: di

!{()
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D

R

Durante l'udienza di Londra 1a Sig.ra Calvi ha detto che lei
ri teneva che il mari to fos~~e t:.rt;ato ammazzato e che lei avesse
una complicità nell'omicidio; sà dire per quali motivi :la sig.ra
Calvi pensava questo?
Non conosco alcun motivo peio il quald la sig.ra Cafvi poteva
pensare che io ero coITiùice per l'[issaosinio di aLtO &mrito, anche
perchè in precedenza fino oll'ultimo momento ha dett. a me ed
ai miei amici ch'io ero l'unico umjco di suo marito;la stessa mi
raccontava cose deli.:!ati.ss:l.me •

Il 16-6-82 all.'Hotal tlton di Lonira lei ha telefonato a Molineris
di Lugano;perchà?
R Si gli ho t~lefonr;lto perchè avevo un appuntarnento co,n Diolallevi
da Molinerls e volevo avvertirlo che non potevo essere presente
all'appuntamento.

D

D
R

Il;I4,-15/6/82 lei dall'Hotel
ffilAUR ;ai. 1:.1.0 di Zurigo ha telegonato
1
due volte alla QU6sturB di Rom~;queste telefonate avevano a che
fare eon lJalv:i.?
No ,ho telefonato al DotT,. Botta o al D01,t. Stella, funzionari della
Questura di Troma fjerchis so:no miei buoni omici~

D Dopo la morte di Ca1vi,ha com~nicato con m~sx Mous.Hilary?
R Credo di no,perch~ M na Hll~ry in quel periodo era partito per
gli Stati Uni ti ave si reC8va idoli i.;qrilente ~
(\

Ha lei ammazzato Roberto CulVl?
R No,naturalmente.

D

D Ha avuto qualsiasi complicità nalla morte di valvi?
R No,neanchea moralmente.L'Ufficio da atto che con le ultime due domande si chiude l'interro
gatorio di Flavio Carboni~
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11,00, pr"lsso la

lJl"lS""I

Casa Cireondarial o di

d~i

,

.".,

Mazziotti

"t

,

GG.II.

Matt~o

I

RAnato BricchAtti~' doadiuvati 'dalmar"lsciullo d"llG8~ t

la G. di F. Dp. G"nraro

limo , è comparso Fluvfo Carboni uni ta-

m"nt~ al suo' dif",n'sorjq 'di'fiducia, avv. Vlnc.m~o P"Itnuoli di

i.

Brindis~.

Spontan"ame:,nt", l'imputato dichiara:
dom ... gi~ vi 'dissi la ~61tu scorsa, ho voluto ch~ voi rit6r", nastAp ... r potAr 6~ntir", quanto ho 'aneorl:i

da dirvi circa i vari

fatti, eircostanz., ... l"m ... nti di vaori'o gonA're:,' eh"" ho é:lppr"!so p"r,i

"

j

'..

i

A

I

. .

,

soncùmont", ",' diriÒt ttam"lnt"l dal CuI vi n ... I l , ul ti/no p ... riodo d",lla sua
vita,"! particol~'rm",nt~ nod: giorni:dqlla c.d.fuga.
Com'" già 'dichi'erai

'1a

volta seo'rsa',in proc"Id",i1ZIìi non avovo mai

I

voJutQ volontariam,..,nt ... parlar'" di' qu'" st", c osp.; ora,

inv"'c~,

io

int",ndo dir", ciò ch", so ... d accAttr.l eh", ci sia prpsont .. unchp. il
I

-l~~-~~iO dif"'~lsor", di fiducia eh .. la volta scorsa, invp.c"I,· sAmpr",
, volontarlamAnt ... ,.v ... vo prAt"lso eh ... non QSSist ... SSA
-,

lo vi dirò, pl'trtanto, ora ciò ehp. ho
Calvi circlil

/'

~

rorti

II!

l

la sua

SUIJU to

auDi rapp'orti con ll'Iarcil1kull

po.,i~ion<l

A

d~rnt ttiID"'nt",

dal

cil'cu i suoi r~p-'

con il Banco kOlbrosiLlnc.

",p",,, quanto 'concArnA/ 'anzi tutto, i

suoi rl'lpporti con MO;Ircinkus

pra'tieamAnt"," Calvi' m... ne parlò la prima volta n .. 1 primo incontro

a Dr"'zzo quando mi proap<lttò la possibilità. eho, a cuuna dii
cArti fatti, il Vaticano potq96 A

and~rA ~

fondo.

l

i

.Alla mia 'obi-z1:onflllchA il Vaticano' av"'va mi1I". risora<l t ZiV<lva
I

appo~~i

in tutto il mondo, lui mi rispOSI'> ch'l in quc·sto caso,

cioè in quc'lllo eh", lo riguardava, il Veticélno non ~V('~ bL"! potuto
" farci niAn4;~ p"'rchè ignor·.'i;.; cosa foso"! l'"'Ii,ÙlIl"'ìtA

t:ìUC(!<l:;i..;O,

, igrioravi c",rt~ situaziuni Bc~bros~ orl~inatA da Oparuz~oni f~ttA
tra lui ~. Marcinkua OPPUI'1>G.'.'i::l lui", }{; lOR (Calvi non mi ha
mai' spiAgato qUcil", f09S~ l'indih~ p<lr ~ot.r diRtinguor~ l~ oP"'~
razioni con lo IOR da qUf.\ll",

f'OD

Murcir.'_'ll:J"

visir; cÌU! :-:Inch", p",r

'l::,;':OjJ~razioni p;;rilOl1al:~ Warci.ù:uB~ .';; a .. ttlil di Calvi, sp"'ndnva
i l nòin-. d--J.ld I02) c
l.,

{

/
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P.r~no guaet~ti

rapporti con il Vaticano si

_ _ .,

dopo il ~uo arr~sto ~ mi chi.,sA Sa io eVAssi avuto la possibilità
-'

,~,

sap~rq

di farA

•

:

.

I

-,

. '

in Vaticano dall'osistqnza di qupsta

.....

situ~zion4

"

sca brasa.
In sosta:çl.za p.gli mi chi .. dava di trovar'" in Vaticano gli appoggi

~~.,

.1. ; ,

coetr~ng"'r'"

n"c"'Issari pAr

Marcinkus

a un chiarimpnto d",i loro

rapporti.
lo gli obiattai cl1p. non ca pivo p""rchè si rivolgAss" proprio w
mA, visto ChA Ar~ ~oea notu ch A lui vantass~molte amiciziA
p~rsonali

Vaticano.

i~

~hA

Egli mi spiegò

l .. , p-raon.. con l .. quali lui avovw rapporti

in Vaticano Arano pochA A pAr di
W~B6""

.. ehA,
d.i

A~ponanti
~

• _

p~rtantot

'-

o

pi~,Pi~

compro-

m~no/tuttA

ara nac"'Isaario aprirlO contatti con nuovi

Plondo, con una nuova ar"la all' intprno dal

qu~l

V~-

t

ticano.
lo, nonostant" in

Culvi mi Eilbbia Al::lposto i l

qw~11'occa6ion.

,

,

problema n-l modo g"lnArico ch .. ho dqtto, aCCp
cosa~

earmi d.lla

r~BB" pqrsonal~
t~r~Bsiva

.

i di int"'r o s-

av~vo

int~

un mio

El 6vilupparot cprta aff6àri con Calvi (a ml'l in~ìa

soprQttutto la

g~à

Cpmot ho

,

lo f .. ci ovviamanta pqrchè

tt/.:l

Vianini).

avuto occ8sion- di dirvi io 4sposi a

Palazzini

quan"o Calvi mi ay,",va rifari to; ramm .. nto ch ... con il cardinCll",
Palazzini

di rifarir .. con pracision", il probloma

c~reai

1"'1

q

... '

int .. nzioni di Calvi,
-

~

Il probl .. mi Ara appunt,o qu"ùlo di av"r", dato vita ad op"razioni
;'J'

con MarcinkuB attravorso sociotà, vaganti all'qstnro,

seabroB~

I

con lui cr"!'I1;A. _,'
-..

L..

~-

intqnz~pni

qualora
non
,
PAr part n
C~nkUB

i~

!i.;t Calv+

si.f9~pq

s~a

fpas",ro

io

un nom o di

•

_

~ranoquqllq

andai

~i

\,

~inacciar'"

uno scandalo

giunti
~d un chiarimqnto con Marcinkus.
,',

Calvi volqva eh,..

con6"'11.6o, di_

Quqndo

.ì

-.

•. I

"(

~limin8t ..

, ma

sociqtà cr"ut .. con Mur-

q~nstQ

p~r

toglinrlq di mozzo ci volnva

~a:r;pinkus.

a parlar A di ciò a

Pal~7.ini

non

s~povo

sociotà p .. rchè Calvi non mn l .. avova

QUqst~

•

. '

nnppur o
d~tt",
,"-i.'

f " •.

Notgli u1 timi giorni dalla sua vi tu, p"lrò, q~andQ 11 nost:r~-""'

-~.

rapporto p""/sonal o ai f .. c n p~~ str .. tto, Calvi mi sPiogòt}ttto
fac<>ndomi tra l'altro :mch..,. "umorosi nomi d"ll .. SOCiO.tà,~.r.,Q.t9tq~-,.

1) Q

l

../

\ ~ 'YV

'

{I

('

GC/C/~-7

I/h~! r·,,~J~,

. , ",~ i

i ' ,~'

,\ :'
"

\ ····:r,~~·,

-

~

..•.

'".:
,'-

.

-793 -

Camera dei Deputati'
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 2 da lui

da Marcinkus,

~

.

. Tr~~' "ISS"I mi parlò d.ùla Ulricor, Orf"lo, Lantana, Cascadilla
ch ... possqdAvano lo azioni

Marb~lla

"I

..,

l

I,

0.0

1 .• (

•

I.

QUAsti nomi non sar",i stato
.'.1

•

s~
.

all~",poca
, ."

i

.. ,..'

non

m~

I

f,.

\J

Ambros~ano.

in grado di

m~i

I.~

li fossi annotatii'" mq li
,.J;

. ,',

I

l

i.,

...:

.4

I

~ngnai

eh", nAl

fratt~mpo
.. J ,. 1.,

':-

'

.L....

"

anch;tql~fonici

aVAVO con wonsignor Franco.
" ,:

t,

Calvi mi dissA eh", anchA la

. . . . . "1

proprio

!. J

pqrchè avr",i dovuto indic.rli nAi vari colloqui
..... . . . ;

ora,

ricordarw~li

!.! '

'l'

"

Banco

d~l

j

I : .

U~T.C.

. :

"Ira al

50~

. l , ,

50~

sua", al

di

~

Marc1nkus ",d "trii! etata costillluita por loro conto dalla lJ Qnca
d·ù Gottardo.
~iù

voltA mi spi",gò eh", la
"~:.

I. .,

(,
J\, ~

I

'.;.;.,

_..

.

f

dopo la seop",rta dql buco di 200-300 milioni di dollari lasciato
t '

! \,.

'

,~

:....

-,'

da Sindona n",llq finanZA Vatican....
Marcinkus si occupò di dovQrlo risanar", ",d iniziò appunto con
• l,

I

•

•

•

....

. '

••

Calvi una attività comun"! dirAtta qsclusivamqnt", alla produzionq
\

.

,~

\

d.,l
,J

..... -··":'1~_~

" ..

~

d~naro
:

C~lvi
...

in

,' i .

\;

,....

, ,

1"

n",cAseario pqr tamponar .. quqlla situazionn disastrosa •

_ ,". '(

var~A

~ ~

,:

.

~

sacco di soldi

occasioni mi dissA
"~

L

~,

I

ch~
.

qvavi fatto guadagnarq un

.

Marcinkus a cominciar", dai tqmpi

d~ll'affarA

d"tlla Banca Céltt~lica dAl V",nAto pAr i l qUé:ll .. sia Sindona eh ..

' ' \..'.

~.

~.

.•

Lo str"ltto rapporto tra Calii '" Marcinkus qru pratieamont o nato

\ " l..<.

....

'Marcinkus ric".vqt t".r:o 'un laut o pr.,mio in u,oro all' AstAro.

.,

.

Nassau Ara

praticamGnt o sua '" di Mareinkus '" su di "Issa fSCAvano tutt",
1"1 loro oporazioni.
•

.,

stQ~sa Cisalpin~di

"

.'

Sono c".rto di potli\r ri trovar ... n"'i miAi appunti, tra lo mi", cartA,
numqros ... altrA annotazioni riguardanti tali sociAJà comuni o

,

'I

1 ,

cone"'rnAnt~
'.

'~

~,'

~

,

t

gli

af~i

ehA fAc",ro insi",mq.

~

Ad"sao, quan~o aosp .. nd~rAmo l'int~rrogatorio n",ll'intorvallo di
m"lzzogiorno, cArch"lrò di raccogliorA qunsti appunti con una

..Y::)' 'C".;tél 'org'ani'cità. pArchè orl:i mi v"'ngono alla m.. nt .. un pò alla rin-

)-:.

fusa.
Ad li\sqmpiò;, a~ ... s~o" mi vi<>nr-}in m'lntq eh... Calvi mi diesI'! eh., lui '"
Mareinkua av"'vano compArato insi"'mq dA,i ail05 lungo il fiuwA

. i

'~_'

Mississipi
Comu~qu"l
,

J,

"

IiiIttrav~rso

una sociAtà

ch~

si chiamava Inparfin.

n .. l pom"lrigg!o ri tornorqmo su
••

q~'lsto

argom",nto.

't

VorrAi parlar'" ora dAi rapporti Asist~nti tra Calvi Ad il Banco
.Ambrosiano, s",mpr", rif Ar",ndoml ovviamqntq a,ciò chA il /~lVi
..

/j

r"

/

h"/r" f(~~
i
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dio~va.

mi

Anzitutto, lui dic",va di ",ss,..rn,.., in'ai"lmq a Marcinkus, il
, ,
propri--tario. ' '. \'
o'D,..i suoi più strAt'ti :collàboratori non flili ha mai d"tto

,

,

,di

nulla a,.. ai-",cc",ttua Roe.on",
C.'l

ch""~ra

,.

O""

lui.

d",l qual", mi ribadiva sqmpr,..
I

r

l'unica p,..raona compqt,..nt,.., ch,.. l'avava tirato su

;:.

.1......

'

v.

Durant~ i glò~ni 'dqlla fuga più voit", insistè affinchè io
raècomandassi:RosonA--oOMònaignorqFranco, pqrchè Calvi vol",I·

,~

va ~chq 'in sua aasqnza foss", Roson", a trattar", con gli Asponqnti
dql Vaticano.

C~l vi di è;'va ' 8~~pr" c h,.. , l'unic o capac", di gq stiro la bélnca Aro.
lui "," chnaolo RosonA ",ra' il auo d<>gno aUCC"Bsor",.
So p .. r c,..rto ch,.. n""l p"riab immadia téllnqntq pr"'c .. d"'nt,.. all' att"ln-

'tato '(27.4.1982) Ro:aonq dov'-'va partir"" pqr i l sud-Am""rica dov",
J

"

,'~

;.

a~r~

avr",bb.. dovuto

c"lrti importanti colloqui

oli!

contatti, ch",

io comunqu"l ignoro.
,

,

'Roson"" ,'poi~ non par'ti proprio a causa d .. ll' li tt""ntat o.
'Calvi non mi ha ma f' p'arlato di L.. oni, di Botta, di Coetll;

6010

'di Al"esandro M,..nnini ogni tanto mi acconnava, p"'rchè lui lo ri t'l!

·'·~a'l~ apia~d"ll'pcidr",'iuigi

,

-,..

n.. ll'Ambrosiano

(""gli vodAva in Luigi

M",nriini "uno 'str.q'tto ;à'llqato di Marcinkua). '
L

"

.PAr quanto conoqrn", i consigliAri dql Banco, mi ha spqaso parlato
I

~sia ~di Dq' 'B.qnd":-'tti aia di P",a""nti ch", di Ba~nasco, ma non di 1:11-

' ) t r i . ' ,,'
"

J,

t · 1 .,

."

,.;....

Con :rii"'rim...·nt; a D..
ch .. - costui non

~.

B~n""d .. tti,

,l./

Calvi Ara

oS3 .. ssionato

ti,.. n .. vol",ss<> andar", dal Bancoi

dal fat to

"rCl convinto ch ...

I

" . , DIII Ji.qn",d .. tti vol .. as~portargli via il posto.
Sono sicuro eh.. chi""s't l"ì1iuto d .. lla Musson .. r'ia, tramit .. Coronél,
pAr lib .. rarsi di D't B.. n"d .. tti, ma non so poi
"""ff .. ttivam .. nt"" occupato dAlla

SQ

Corona si sia

COSlil o

Calvi' comunqUA ",ra convinto ch~ D~ B~ndà .. tti ~.. n .. fosso andato
proprio'grazi"'all'intorvGnto di Coron~ o comunqu a dAlla Masso'n"!ria in' 'quant~ lui di'cAv'Q eh .. al trini~nti non potQva spi"garsi
,

'

(' , r·,

'J

."

T

c'omÒ\-- mai ad un c"lrto punto Do B.. n""d"'tti "'dAcia .. di aCcqtar", qu .. llq
• .'

f"

0-'

;

~

'.

~

,

lauto- offqr't"" p",r l' usci t~ ch .. prima av"va sr.tDlpr"l rifiuta to •
, v

. i ;'

'i
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- 3 P~s~nti,
grand~

invAc~,

amico

stando a quanto mi dicAva Calvi, ora un suo

lui lo

~

avr~bb~

voluto

com~

VicA Prqsid .. nt~

d~l

Banco.
qu~l

Loro av .. vano
atituzion~

.1

grand" progAtto comUnA di giung"rA alla co-

di una supqr banca di impostazion a cattolica

contrappOnqaB~

dAciao ChA al

ai grandi gruppi ualQGari laioi

v~rtie~

d~lla

~d

ch~

av .. vano

loro iniziativa potASS A starei

aolo un uomo comq AgnAlli, l'unico in grado in qUAl momonto
di

r~a1Btqrq

ad qv .. ntuali prqssioni dol mondo politico.

lo atqaso nql maggio dAl 1982 mi intAroaaai por giungorq ad
un appuntamqnto al vqrtic o con Agnolli,

appuntam~nto

fis~~to

eh.. poi v-nn- mqno a causa ~i un ~ncidAntQ subito da Agnqlli.
mi
Quando parlava d .. l hanco Ambrosiano, Calvi sp .. sso tirava fuori
i nomi di Rizzoli, di Tassan Din, di
domi soprattutto eh.. i primi duq

G~lli

•

A di Ortolani, diconchiGdqr~i

stavano sqmpr o a

soldi.
Lui non stimava p.. r niqntA Tassan Din porchè dieQva eh ..
un uomo chA

av~va

~ra

al massimo un ora di lucidità n .. lla giornata,

~a.~ndo

dqdito all'uso di cocaina.

Abbiamo

parlat~

Rizzol!

~ditore A

~pAaso,

ancha con t .. rz1, dAi problomi dAlla
doll~

soprattutto di quql famoso 10,2%

• azioni ehA, stando a quanto dicAva Calvi, Taasan Din dqtqnp.va
solo formalmAntq pAr conto di G.. 111 A di Ortolani.
~ll~

orA 13,00

Flavio Carboni

l~

spontan~q

dichiarazioni r .. s~ dall'imputato

v~ngono vorbal~t:latq

A rinviata allA or", 15, ~O.

"l

q

'~~(
~/

~~ ,
,

..

.'/

/.

,
\

./

IX LEGISLATURA -

- .• ~

•

• j,.,.,

-.

.

-'

.....

......~ u

..

...

.À,..

'. \

' ••

,J

c,"

.

,".)

• J

GQ.II_

pr~sso

la ,Casa Circondarial'l

M~t~AQ.M~zziot~i A.

,IléU'A~C ial:1.o

coadi\,\va.U. qal
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RAnato BricchAtti,

DA q"'nflf.lrO G-f.l".tano dqll a G .di F., COID-

Flavio .Carbon:t çon, il suo dif"!Tlsorq di !iducia, avv. Yincqnzo

lj,~ !.,t~Jirol,i di Brillqi~~, il qua:!,p. ~pontanAa{U"\nt", fJH~nifAlJti:.l 1<.1
proaAguir~

volontk di volAr

lA

dichi~ra~ioni

lJUU

iniztatA pAlla mat-

, ti~f:l1i.,. ' .. "
,J"VOg;J.iR ,:Z::;"prqnqprA .tl di.acorso dalJ,'l famOSA ,lAttqrq di patronagA •

.. ,.:~ .Calvi mq
• J

n~ JUl

e. ,Mf.t1'çinkl.l~ "'.

j

favCl.:t~irsi i4

parlato dic ... ndomi eh", l .. av"vano A8cogitEitp. lui

,~Q~"

~QVqvl;l:no

cosUtuirA :i). fIlqzZO pqr coprirei A

vicf'ln4a •.

Coprirai' in quanto, Marcinkus h

firmaVa in.nomq 4",110 IOR; favo-

r:i,rl3i p",r.c.:hè 1"1 sociA tà, ElllA qualiqrano rivol t ... ,. o. mp.glio 1"1
60ciAtk

patracinat~,

appartqn"vqno~,

com", ho già dntta, a Calvi ..

iMJlrci~~.

"

~J.., fi.iat"lIléIq·ù:t~.l,q1;1;~r",

",

,,' .Q.i. qlijJ'A,

.JlQl~r:i,. ~

Go.lllA già..

4iij~i,

~!;finchè

C(!J.yi

~i R r~

_ buchi ç,h...

di pa1;rollE.lg"l

dov~vE.l

potl1aljA

anch", far", in modo

provv",d~r",

a sanar'l i

lilP"l l' t i •

la. ae arsa. vol ta, Marcinku:;l vollI'! poi eh"! Calvi

gl,i ,ri1ascills!Je 1",t;1;p.r6 i.don'lA a r"'nd,,,,rq inqfficaci l",
.d~piltJ:'!H'U~gortr
,pomp~rt~vano

,

p

libl'lrarla cioè dalI", r"lsponsabilità eh., "lS:iA

IOR; Calvi accondiscAsR a rilasciargli tali

p... r~o

. l"ltt"'rA libqratorift ma tlolo
ai

fll\X:.~

ta.tt9
l

pAr

httert~

pqrch~,

,sulla bas"! dAlla loro amiciziii,

fidato di quanto Marclnkus gli

.~v",va

prom", B80, A cioè d",l

CA"! l"" 1Att"ll"'t libAratoriA aVl'flb:bqro dovuto s"Irvirgli 6010

~

limitato pqriodo ai tqmpo pqrehè poi ",gli avr"lbb", ripri-

atinato 1",

COSI". CQ~"I

Ricor~. ch~, ç~l,vi.

staVijno.

da un lato,non potè rifi1.l.tèlrsi di rilasciargliRlfl

.' Ala, !i al l.' J'll 'tro pii.l. volo t'II mi dies",
l'ilVAV~

molto

I~~~ttipQt~,
~PPunti

p"lr.

ChA

q1.l."ù eomportamC\nt ... di

Marcinku~

in6Q~p~ttito.

vi ho; PromAijSO eh", avr",i riguardato tutti i mi",i

vp.d,,,,r~

fti riordinar", lA mia id",,,, sui nomi d'IlI",

.. ~~i~tà eh", 1I1~r~ipJc:l-l~ '" Calvi aVqvsno

ii.

60-

c:'olllun", •

.. tr-i parflntorts.t ,lIli ricordo ch,q Calvi
mi, dic"'vi:i :;) .. mprA ehq i l loro
')
,
.'

th1rot

,.~ ~~~~,

~
.

_"i)
-./'

(

~ \J-o,
I

J..?

,J

'.
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ililssau "Ira SiAgAnthalAr cho sapAva tutto

Tra i nomi d",11q Boci",tà mi ricordo
-,,'

..

d~i

loro affari.

Manic,Astolfi~,Bolrosa

f

A

,'

La prima- p065011td.wa tutta un I al tra 'sAriA di 50C i ..,tà, m",ntrA lA
L~_

••

:

altrr", ·t~'·a"'rvivano loro solo pAr 'dislocar", demaro.
(Oon ~rif"'riJllqnto

;. ,
•

iii

qu"'at .. ultimA trA mi parA di ricordarA eh .. Calvi

; dias!9 oh ... in' qualoh .. modo c' ... ntravano anch ..

od

•

o

G~ùli

A

Ortolluni chf!

bul. . rlilto).

11 av ... vano

.~içordo

lo mi
l· •

\

i nomi di qu"'at A sociAtà 6010 pArch&Calvi, nAgli

"al timi giorni d.,lla Daa vita, aiu a Roma chq a tlagAnfur't, UVAva

praticalll",nt .. ricostruito la mappa di
comA

'amanuqns~,

qU"16t~

BociAtà

utili~z<.lndomi

cioè d ... ttandomi qUnsti nomi, qU A 6tiappunti.

Con rif .. riwAnto a .qu"'st .. aoei"tà mi

~ieordo

chn ·Calvi mi aVAva

dAtto ch't. Ol'tolani-av"va ottqnuto 'ingiustamqnt",

aO-70 milioni di

dollari ,p"lr una opArazionq eh'" dov"!va furgli farA mq chq poi pArò

l
!

Q~antA

,,' ,,;
.:.

voltA, poi,

C~lvi

mi ha ribadito ehA

~ra

VAro

ch~

Ortolani

gli· -av,,!vQ chi"lato 20-21 milioni di dollari dieAndogli eh .. ",rana
PAr- un partito poli tioo Ad ordinundogli di mandarli ad una banca

eh", lui

ijtA~SO

pAn~ato

poi lui di

gli aV':lIva indicato, dic ... nd<1Li inol trA eh ... ci avrFltl
~r~ona

a farli aVAr .. a qu ... sto partito politicv

,_Calvi 'ineiet",véi, poi, sOmprA noI dir ... ch .. lui op"rEiva f:iiél in pro.' ,.prio sia nAll' int .. r .. ss", d .. ll .. su .. banehFt, n",l Bonso ch'I tant", vol~,

't .. av"'va anticipato suoi soldi p"'rsonali p ... r affari UAllf.l bancél
A~

tant .. voltA, inv,",cA, ,av"'va u tilizzeto i soldi dalla bune CI p"'r

far~

i

Buoi affari.

UIUfdAll- B~'" fras, e do Buoi p"nsi",ri ricon .. nti Ara qu .. llo
.. ',

di o:ax farA in modo ch'lnonrisul tasa",
di Lima, di Managua
'" 'broeiano

A

A

CIl''t

i d"nari pAr l .. bEinch.

di Nsssau arrivassoro dir~ttam.. nt ... dall'Am-

dalI ... al tr .. bancho

i talian"d",l' 'gruppo.

,Mi ricordo anchA: eh", ad un cArto punto diBS" di a'v..,r mundato 0150
milioni di dollari dalI", ba ne h'" , i tillianA /;lll ... banchA sud-am"'rieun.
p",r du",'

op",ra~ioni;

nA parlava SP"'6BO pnrchè dic"vu eh", gli /'Or'Hl'1

13tat",frapPQ13t .. difficoltà ma eh ... poi, nal corso d--l 1981, aréi rili!
aqj. fo ~d ottAn.,,r6 dal c onsigl io di amministra zion" dAl Banco 1.1
approvazionI> por qUAsti

pq

'\

miliioni di dolléu'i eh", av.,vIIt mandLlto.

'-I ___J/~.1 U

\,( j-

'
l'

'

~ ~~

~~K
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- 5 :

I

d"ll.q.vol;;o Pf"'cqdAnti,. in uno d.. i mioi pr"'c'ld .. nti int~rrQgatori voi mi avotq conto stato i rnoti valùtari rqlativi
In

Utuì

aia ai soldi chA Calvi mi foCA aVqr .. in Svizzora dal gp.nnaio
.1V82~in_poi eii~allq,di5PQ~ibilit~

valutario chq io

av~vo

co-

lIti Wi tQ, all' ~.6tAro già alcuni anni priDlo.
I

.

ora . c~iQrirvi dAfini ti varnc.ntq c OOI<a stanno lQ co e .... A COJUA

·Vogl~o.

•. l.·l

:

~onQ

~~r
j

...

D11

and.atl'l. '.
quanto concCl~ne.i fél/llosi. 19 milioni di dollari eh ... Calvi

{'!te"'.

gV"l;,è ,.tutto cominciò Vqrso ::U:.a}Q la fin" d ... l g .. nnaio
mi

.1962;qu~ndo.~~lvi
.

diasCltA6tual~ ... ut~

Q,olla:ri.Qh.. aVAvQ.in viauio

j"

avrAbb~

eh ...

dAi 40 milioni di

dovuto atornarnq tra i 4

!IId i 6 milioni.
IQ Aro .erAditQr~ verso Calvi di 3,5 miliardi (di cui'. 1,2 ... rano
. q UII! 11 i ch't P",llican:i,. av,",va dato

,Vllndoli

<lal.finan~iilmAnto

El

Mazzotta ''''d

il

Pazi ... nzii pr"'lA-

",rog&to dal Banco Ambrosiuno di Homa

alla Prato V",rdq); Calvi mi disso, pArtanto, cho io avrai dovuto
.. t"ln... rml;Q1Ò cbR mi ... radovuto .. ehA poi mi avr,qbb ... dotto lui
il ..

I

ehtIilV.r'!!i dovuto dar", quanto

Arrivarono

" , ,ciò; Qn~

~rò

~~Lm~

solo pochn

1' ..

siduilva.

cAntinai~

milioni di

lir~.in

più di

.;dOVAVii .. quindi li tqnni su quql conto di Zurigo,

r",aht\.l .. ndogli qu.. ata,piccola diffotrAnz<l,in Italia.
lo, sin

dalllini~io

ne:ll.lQrdiAA di 'cqntinaia di .milioni di lirA,

Q"lIlpr~

va

a~mpr-

Zoppi

d~ll.'U.B.S

, l'fQn .;1" ,ao. dir"" fld a
dir~

d-gli anni '70 ho avuto dAnari in SvizzAra,

in

tQ~.~.crut

ijA~itQ~

fll30

A

m... 1. g<>sti-

••

il nwn"'ro d",i c enti ,ma so c hl'lglit>lo potrò

quando potrò ritornar ... in pOSSASSO di

docum~n

iI! ,pro posi tQ •.

.AVqVQ .un_.c,onto ill'U.B.S.(appunto da Zoppi)

Ad uno al Cr .. dito

6vizzfltr. o ... '. \

I ..

j

BrallO conti
Non

~o

nwu~rici

.,int.. fltati .a mA"

mai fatto inv .. stimonti all'qstAro 'con qUAl dAnaro chq

tAnRVQ di rqgola vincolato.
Quan~-o ~i capitava ,di av ... r .. bisogno di s~ldi in Italia Be nR

oCCUpaVii qu'" a~o Zoppi eh..

1Il"l

li 'fac'wa l.Irrivar"" attrljv"rSQ 10

incariQato di una organizzazionq
p~/allpola a~ banca svizzAra.
_
---,..?
A

~"W-~ ;tf~~· ~~
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ch~

C~lvi

f~tto

mi ha

.. .t aVArA, 6.. 7 circa/aono ritornati allo St~660 Calvi part~ in Italia,
I

i part-ojall~n.t",ro nlll! modi c~ ho già. spingato in mi .. i

J

pr<>c<'\d .. nti

in~"rroga~or:1. ~/:'

FAI' mA avrò SpABO al massimo

1,5 milioni di dollari circa •
p~r

.. 19, comn l ... ho già. d ... tto, dov-va ay .. r'" un prJmio da Calvi

Fr~mio

. tutto il lavoro chIlI aVAVO fatto a suo favorili, ma qUl'lato
non l'ho in sostanza mai avuto

n

posso dir1anehl'l di av~rci ri-

mlltaao nal.mio rapporto con Val'lti.
" Mi

~v",va

p~om~~so.QnchA

ch", mi

~vrl'lbb",

rRgalato il suo

b~llissimo

l LIHlrà"lt . eh ... :,ovviam-nt~, ·pur .Ass .. ndosuo p"':rsonalq, mi risul ttl
" .;. figu.rassA .dipropl'i",tà.o comunque. gAsti to· dalla Banoa dRl Gottardo.
·G~

. ,

•

.

•

L'avqva da_du,anni 111,10 t .. n .. va o a Ginqvra a a Luguno •

Lui.

n'" aar", bbCl

,EHI.

p~ .. gato
.li

,I.

I

di:

comp~rato

costituir~

uno nuoyo. tanto' è v.,ro

ehA

mi aVQva

. una so.ci .. tà in Italia Gh a si int<>stass"l

. ..

qU'lsto, a"lrAO nuovo.

.il, .10, infatti, lo ,dissi

il

:p.. llicani eh", la costi t]Jl; non ricordo

ora i~ nom'" di qUClsta soci~tà mu P.. llicaniv n lo saprà snnt~ltro
••.:

J

.'1,

'

..... - :

.La •. r"lstant"l part"!. dei

+9

milinni di dol+8ri, cioè 'circa11, 5 mi-

lioni di dollari,. crflldo aia stata sottopostu
dAlla

il

sAqu .. stro da parto!

Ma~istratur~ 8lv~tica.

Io "nOll ,BO oon qsattl'tzzQ qual", sia l'imi.orto

d~i

mi .. i fondi

S"l-

quostratimi dalla M~gis1!ratura .~vFtti'ca.
lo so ,

so~ tanto,

~Fillltridi.

eh.. attravcorao MolinAris, mi ri-volsi all' avv. DI!

LUéSano al

qual~

Asposi tutti i fatti

concI>rn<'!nti i

SOlill,

eh- io av"lyo in Svizz",ra "Id i rappor'ti ch"! aVAVO con Calvi.
:"

Lui st-BSO mi diss'" ch", la COBa :migliorn da farsi "'ra' qu",lla di
raccogli~ro

tutti i mi",i Boldi cha avClvo in Svizaora

da tutt .. 1-

banchn (parto orano alla U.B.S., parto alla Cantonal<>, partII! /ijlh
:Utobank-inquABt 'al tima 'mono di 1 milionq di dolluri) '" di or<> urP.
j .. ll",

soci .. tà

alln quali intestare altri conti in

altr~

bunch ..

pAr .modo di Avi tarA eh.. si potqSSq risatirIA a mA.
attività di
av",vo già in

;0
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- 6 in SVizzAra, aia di qU 4lli

pr~cQd~nza
~

lui cominciò a darsi da

A

a

siniat:t~,

far~

c.:l.\v\

ch~

cm rf8TTM)

mi mandò

p~rson~lmpnt ..

, a

corrQr~

a

dostr~

ad arrw bbiarai molto con mI'! quando una vol tu andai

p~r60nalm~ntA da Zoppi a ritirarA qUAi 100.000 dollari con i quali

aVAVO "ap",rto un conto alla Bcama Concaa.
lo non posso sap .. rA ora eh'" sociotà abbia croato, quali conti
abbia apArtOj
avvocati

bisognorAbb~

Patocchi

A

chi",d""rlo a lui .. a gli altri miAi

Ballabio di Lugano.

lo so soltanto ehA DA Pi-tri ha montito quando ha d .. tto eh.. lui
non sap"Vil eh.. part ... di

qu~i

soldi ,prpvoni vano da Cal vi, sia

pArchè gliAlo aVAVO d.. tto io, sia pArchè è andato lui

st~sso

pr",aso lA bancha a far-- l .. pra tich", pAr ri tirl:lrli.
! quosto punto, su richi .. sta di Flavio Carboni,

soap"lsa illl .. orli! 18,00

A

l'udi~nza

vi4nA

vorrà riprAsa alI .. orp 10,30 di doulani

mattina •
conf .. tmato

'=t
I

.uM~.l

f?;~/ /
.
J.

~~

~b-

.

,

"

~

sottoscritto.

-
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'

\.,

:.

.).

."

J

pr~SSQ l~

Succqssivam ... ntA oggi 16.2.1984 ullq orA. 10,)0,

Casa

i

in Parma,

Circondarial~
I-

....

~ftnato

• • ~

.

ai GG.II. dr MattAo

av~nti

j ,

Maz~otti A

,

BrfechAtt1 dAl TribUnal A di Milano coadiuvati dal marAd~lla

8e1allo DA GAnnaroGaAtano

co~arao F~avio

G.di F. è

Car-

boni assistito dal suo difAnsor- di fiducia avv. VincAnzo pqtraroli di Brindisi, pAr proBAguirA nAIlA dichiarazioni iAri
!, ~ -'

, .1

B~ra

I

intArrottA.
l,

t

Spo,ntan",am"tntA l' im~utato, dichiara.:
, ,
",~, :.
NConf",rmo eh", è mia fArma int",nzione chiarirA ogni aapAtto dAlI

..! ",o

~

'

..

~

lA ,~;,e",nd~,C~A m,i, Iig,uardano ~ mi coinvolgono pArchè in qUAsti
ultimi giorni è! maturat~ in fio la d,cision~ di libArarmi dal
l

PA~O
.J

~

..

;

ch ... m;i opP,rimA dovuto proprio al fatto eh'" finora ho h,l

.

\

~.!

J

_..

~

' .

ciuto, non sAmprA pAr mia
"

,

_ ' . ..

~.

.

i'

...

vo~ontà,

tantp COSA da m... conosciutA

:

'sull'ultimo pAriodo dAlla vita di Calvi, Bui auoi rapporti con
• .l

,.i.',

;

,J.

i

_'.: . . . . . !

tArzXA p",raonA

.'

"'.

,....

su.xi miAi rapporti con lui.

fii

Nql corso d",i miAi pr-cAdAnti . intqrrogatori io, ho S"troprA rABq
dichiarazioni voltA a
.

ch~
'.

,
~

,

io abbia

5Ampr~

pqnsato

toss~

Calvi ai

rqalmqntA suicidato A voltA a

fornir~

AlA-

'.

con rif-rilIlAnto agli ultimi ,giorni a Londra di RobArtQ Calvi.
o vinto
P~r la v~rità! invAc~, ~o sono stato sugl~O, aln da quando ho

..

"

~"

• ,

I •

J •• :

"

'-

, . ,

•

'.

.,

avuto notizia eh. ",ra stato trovato il suo cedavArA,
Calvi

~~.~- ch~
• "...

l

~~

J

trAai

.

'-,,'

ch~

suffragarA telA mia
convinzionA, soprattutto
mAnti chA pot~ss~ro
-, .
.
.

.

.

farmidt~n~r~

)

... j

J

'.',

ch~

..., .

.

stato ucciso

fos~A

:'"

'-

li

l~-~~~~~~-

Ad QVAyO la convinzion'" al-

t.o

avrAbbAro ucciso " anchA mA: Acco,pArchè ho dociao subito
. '.

.

di fuggir
.. da Londra
,anch- c;",sa._ ,l P9i
non potAi.
at ~uarA propri o im,
.,..",.
; V 1_ j
,
.
la
mia"
,

mAdiatam~ntA
,

,

dAcisin~.
.

U ' " , 'j dJ

,I

j.::

'l' Il

lo aono convinto eh. Calvi sia atato ucciso pArchè non vi dovAtA
,

.;!

.,_'0"

j

•

dimAnticarA ch.-la famosa passaggiata a Lo~dra nAl parco con Calvi
l'ho fatta io

,~d

è durata dUA orA; in

.'

d."

t

'

qu~ll-

due

or~

Calvi mi ha

ASpOSto il .suo programma di lavoro, un programma di chi
• .

.,'L.

lungi .dall' id"!liI di
,

>

)

e

•

•

~_

.,

_

aDlJllaZZéiira~,

"!gli av-va trovato ,i 300 miltoni di dol-

~iorni
I.',,)

M,~nnini
... ~ , .

b"!n

,

In qu"!gli ultimi
lari C,hA

~ra

. I .

l,'

•

,I

,

gli aveva chiAsClO;.150 da,u.n sut:,) amiqQ mLlaaOn"l

l.

.••

\

•

.

•

'

'

di Londra, un9 eh"! ha una banca privata....(non .,mi chi . . da il pOmA
ora porchè i,nomi

facc~o

fatica a ricordarmi,.ma da qualch"!

plilrt"! l'ho B"!nz'altro scritto qunsto noro"!
50

O

60

dOV~Vi

port~i

~
V

A

gli-lo saprò dir.);
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n~gli

USAi il

r",sto Calvi 'l'BVl"fltbbooi prll!so 'dai 'suoi fondi p .. rsonali
Svizz ... ra' '" ;ch.. /

'BUO' dir .. ,al1UIlontavano

iii

i·

_c, '1,

ch~

uv-.va iru;.

200 milioni di dolllui.

iii

~

Io·.ro·st·ato 'chiaLllilto 'da lui a Londrll proprio p",r m",tt",r .. a
punto qu .. stluitima'pa;it'~ d .. l' progrtluuua

fii

p..,rchè lui dov",va

appunto: 'comunicarmi) ch,. tutt o Ara rieol to.
' ..'

!.

Bon aono 'cioè andato a' Londra pAr organiz'zar o
d",lla fuga in qUAlla ci_ttà, ancho p"lrchè
idon"lQ

,~

L{

~,

fA

cur .. r~ la part..

la' p"'raona m.no

farlo, non con'oscendo l'ingl"sA ,.. non conosc"'ndo llil

ci ttah,tanto è
'attrav .. rao· il

1..J

"'1"0

..

C

"",1"0"

eh,.. pr"gai Kun~ di' trovar. l 'I alloggio,

aocio inglnsq MC' Donald, ,.. Kunz trovò qUII!l

'BUO

:,,, poatacc io d-.l:' ChfltlBfltl" ltloiat"lr hc .. ndomi infuriar" mol tiuai"moquando'

B .. ppi'

ch ... · fii tnttavli di" una' sp"ci .. di postribolo.
.

,

:

'''··P ... r'quostofatto litigai'viol .. nt",mfllnt .. el t ... l .. fono con Kunz
" p,..rchè m",

n,q

a",ntiv~' r"'tlponsabil"l v",r60 Calvi in quanto Kunz

fltra un mio IiIm~co, facfllva' in un c",~to: fi.. nso part .. d .. lla mia
.

.

01"-

I

ganizzazion"" . a",l mlO gruppo.
Calvi;vol1ioh';" io~antÙlesi a Londr .. anch.. p~rchè mi mott"esi
nu~vam",ntflt'in co~tatto'c~nMonaignor Francci 6iap~~chè C06tU~

··"·v~rific~6S~ ch~in Vatican~ ~on SUCC~d~6S'" ~ulla atto"a 6po6tar~
.

•

.

''''.

. .~. i' tetrmini' a ... lla'- controv<>rsh, sia
l,'.'.

'J~.

(,

. I

p~rchè

.

.'

.'

.

dovl:!Vo rl:lccomundJlrgli

"

gli t .. 1.,tonai' b~n tr ... volt ... ad lioè) Rosonq n~l s",nao ch~

:.~:., Calvi mi av<>va d .. tto:ch~ la purt ... "s~è:utiva d ... lla transazion... ,

cioè :a~l' ;' .. raam~nto d ... 11a primarata, l' avr ... bb.. dovuta cur~rA
.; Roaòn~ ch.. ;";ra 1 l unico:uomodi cui
" I ..

8V ... SS ...

pi..,rw fidu.cia.

, Mi :diaa, '~poi, 'ch",,' in qUI:! sto modo luiavr", bbfl! guadagné:lto circa
tl't'l m-ai ai t"lmpo p"r ilttuar", °la sAconda faa ... d",l progréi1llIna

j

ì

L

,I

I,

'q

ri.. r-~ fra tt .. mpo Usi asr.q bb-

ch... · l'n COl.lt~ "Rica,' aov~ "lui mi 'dic<>!va av",~"" imrn .. nui pOBs",dim ... n ti
più'volt" d"'scrttti;'6i~
In

à

m... ch~

il

Vi1tor nOlI chtt'aglio.'

"'ffflttti·io·cont.ttai·mon6i~nor Frl:lncoi1 qual .. mi'ré:lssicurò

ch.. l ... coa ... ai

aar"bb~ro

,

a ... nz'altro riaolt",·ch... in un mAs""

Un im",a ... 'fllm.,zzo "tu.tto aar",b~' stato a posto ~

,_)iJ

I

'rcac a to in aud-amqriéa aia a M~nagua

..

villa", quindi"ch ... Calvi laJ .. va ta

.

illlotivi p:r rimé:ln,.r", 'vivo

.r

J
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,

lo ho dovuto

_

i

sost~nArq

fino ad oggi l'idAa
dAl suicidio alla
I

non ho mai crAduto, pCllrchè tutti coloro chA mi consi-

qual~

giiav~no mi dicAvano di soatqnarla, pqrchè altrimonti 6ar~i

,

stato accusato io dqll'omicidio.
Monsignor Franco, il'cardi~alq Palazzini, Kunz sono ~asCllnziali
J

(~d

"..

,,;

l

anchD Binotti) pAr spiogar a gli ultimi mQsi di vita di Calvi,

.

pqr farvi capir", chq dicq il falso chi affQrma chq stava corrAn
I,

.
con tutti

\.

do por il mondo cQmq un pazzo dispqratGj

voglio confrontarmi

qURsti signori parchè solo io sono stato con Calvi

fino all'ultimo, l'ho rincuorato quando aVqva momnnti di

.

~fi-

ducia, ho assistito ai suoi momonti di qntusiasmo a Londra Rd
c.;".

.l .. '~.)
.;:..

.)

ai 8uoi momqnti di sconforto SRmprA dovuti comunquR ai problqmi
,",~ponCilva

ili quali

..

,',

....

la sua famiglia Rd al fatto chCII ritonAva ch",

.

\..

il tlg~io in qUAl mOIDAnto l'avCIIssA abbandonato.
--.l..

, i

Monsignor Franco, ad
,.,1

,r

chi~ai,
"

\.

tut~o;

sa

sa'. anchR ch<\ io gli

I

rQPArir~

mAntr" ,",rana in corso l ... attività pAr

~c",a6.riil,
~

of! .. mpio,

•

..

.;"

.\

la SOlluml

di vqdorA SCII Calvi potAva ottCllnqr", dall'OpuB DOli

•

o al tr~w:,~rrQ~~~ to d;i,. . 200 milioni di dollari, pRrchè in ogni
J

caso Calvi
b~

mAas~

11

~OIIro

.
•

,

•••• "

•

avov~

.

a~mprA
~~.

d~tto

:.

chA 100 milioni di dollari li avrAb-

di tascq sua.
J ••

lo

poi

problAma "'Ira .q,uollo por Calvi di r"'p"rir", la somma pqrchè

;,

, . :

aarqb~

~ ... ~J

stato s .. mplicissimo - lui dic"va - far .. una

rim~ssa

.• _ l

dirAtta alla IOa chOl! con qUAi Baldi avrqbbA dovuto onorar n la
prima scad.nza dAi d~biti eh.. qu~llA sociAtà di cui iAri,ho par. lato (cont .. nut~ n .. ll~_l .. tt<"1r", di. patronug .. ) aVnvano con l'Andino

..L,L..

j

l

....

l.

.L

.

A con rtànaguil.
,

'

~

•

.....

..1

Lui ai prAoccupava molto ancho dnl fatto ch .. il Manag .. mAnt di qUAll ..
banch", sud-am",ricBnt:t fOBSA in grand", subbuglio in qu.,.l momCllnto,

,

~

lui

av~va

intqr~ss"

smistar", aoldi, continuaSSAro a

,

b~nchA,

eh .. qu ... ll ..

vivAr~.

da lui croat ... Bolo pAr
J

Lui volAva, subito dopo Londra, andarR in Bud~amArica principal;. .
. mOllntq porchè volOilva qvitar~ chn qUAl}a bancnA, Andino A Manggua,
~:

aV<>BttArO problomi con lo autorità locali S'pro bl .. mi
mi dic,",va

ch~ dov~va

andar .. sul luogo a

govornativ", p",r ottOlln.. rq garanzi ..
mi
~

aV~Va
•

~,

d~l

tratt~rA

~i

immagil1A

con la autorità

salvataggio doll .. bunchq;

d ... tto eh .. aVCllva già avuto assicurazioni eh .. il gOVArno
'.L

d",l Costa Rica (mi par ..

fOIlSo

j

:;'1 Costa Rict:, ma potr.:. bb . . anch..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

un'pr~stito

con

804-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

d~stinato al(~npin-

di 560 milioni di dollari
I

guar~

Lui mi

l.

casà~

dic~va

d.ll'Andino

~

di Managua.

chn dovftva andarA in Costa Hica,

a"mpr~

parch~

lchi~mato dal'gov~rdo di'~uol paaso,Pqr occuparsi di croarq
I

una rot ... di banchq da avviàrq p . . rchè qu... l pO"'S ... av"'va una ru-

.r .

dimnntal- tradizion ... bancaria "l'soprattutto non av..,va i nacossari cOllqgamanti con il mondo bancario i~t~rnazional ...
.

,-'l

'.

I

Si è tanto dqtto anch. sul Calvi maSBOnq, ma io lA posso assicurar~ òhqa Calvi dalla masuon... ria non importava nulla, s ...
,

l

"non n .. lla misura in cui gli potass ... tornar~ utilq pqr il compi.~

,

_'

m... nto di

.

qualch~

Proprio~n

I

affarA.

qUQsta attiva lui mi avova anch ... d... tto di -Bo .. r o di-

sponibil;"'s finanziartlt con 20-)0 miliardi la campagna .. l"lttoral~

di Coro~a' (coroprandon ... praticam.. nt .. 'la vittoria) anch~ p"lrchè

eh" Gqlli aVnva m"'sso a disposi zion"

av"'va saputo

10 o 15 wi-

'liardi da offrir", 'ail1anhgonis ta di Corona in qualla campagnt
,

. (vAdo, I non mi ~icordò 'n"'ancha qu'" et o nom",).
Mi'dicavs'di av~rlo'saputo dirattamAnt~ dal Galli, eh ..

- a suo

"

dir ... -' av"va 'una grand", facilità di trovar", danaro' (G .. lli ignoral

~.

'II

va

ChA Calvi aVASSA rapporti con Corona).

lo invAro

f~ci

•

prAs-ntA a Corona
')

qu~sta

;

I

3.

disponibilità di Calvi

,

,; C-oron~ mi diss"t ancM ChA in ,.ffAtti s<'>rvivauo molti soldi,
ma dichiarò eh .. li avrAbbi accAttao vol"lntiwri solo quando

fos~q

stata- chiarita laposizion... di Calvi.
'L'attAggiamC!nt

di Coronlil .. ra ·conform. al nostro, al mio,a

qU"tll o di' Bin'" tt i, di Kunz, di Hilari l'ranco, di N,. star ColI
A

dAgli altri; cioè tutti asp .. ttavamo di guadùgnarn molto d .. naro,
,

.' .

l

di far'; molti affari, ma solo quando la si tuazion . . di Calvi fos:J'"
stata chiarita; CalviJ qu"'sto lo sapO;va

A

lo dic .. va a tutti anch...

all a famiglia kllllJl~xkllxlÌ.ttll
Como ho dAtto Calvi 'da Londra dov"'va r~carsi in sud-awArica, m.. ntra io, ~ .. condoi nostri acèordi, avr .. i dovuto tornar~ in ltaliQ
pqr spi ... gar ... ·ai nostri amici

COUI ....

sto; 8s~ro r~alru~n t'" l ... co s .. ,

p",r rinsaldar"; l .. amici zi .. eh" avr ... bb ... ro potuto anch~ sgr .. t olarlil

.

I

'dr front .... allo;' ~~tizi ~ d ... lla st ampli! ,.. alla loro impoBsi bili tà
'di conosc';'r", la rO;al'ta.
lo non sono'in grad odi

\'",

pot~r

dir .. chi

-
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- 9 l'omicidio, chi possa

av~r~o

mat~rialmqnt~

ucciso o costrqtto

~d

uccid .. rsi.
C~rtalll",nt"l

qualcuno chn sap,wa bAn", dov", lui ai trovuvu in quql

mom",nto '" qUqsto qualcuno può
magari in quollq tolofonat",

av~rlo

eh~

saputo soltanto da Calvi,

facqva dal Chqlsaa Cloistor;

qui è Vittor eh", d-VA parlar&, chn dAVO darci qualchA ",lomqnto,
qualch~

numoro di tolofono o

visto ehq Viltor ",ra s-mprq

qualch~
prQs~nto

fraso doll ..

SUa

tQlofonatq,

iU qUAlla stanz",tta.

Anch", su quqlla mal",d",tta storia dqlla borsa ch .. cont<>n",vu più
mazzi di chiavi ch", altro (di casseforti, di
rozza) ma c",rtamAntq non

~~

casu~ttq

di sieu-

docwnqntazion a importanto solo Vittor

può dirvi qualcho cosa, ma sono io ehm doVO

chi~dQrgliqlo,

ch",

dAVO intqrrogarlo, pqrchè a voi .non lo dirà mai.
lo aono corto, eh", 'int",rrogando qualch n pqrsona, io quqlla malqdqttaboraa la

r"!cup~:r:o.

AlI", or", 13,00," prAvia i,ntogral .. IAttura, il p.v. viono chiuso
'" sottoscritto dai prosqnti

q

lì'"

dichiarazioni di Flavi o Carboni

p"lr Bua l'Ispr''lssa volontà, prOi~,.gUirannO oggi allo oro 15,)0 •

.. \ckJ~

~,
/

..

-
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Foglio seguito N................................~

Tribunale CivilI! e Penale di Milano

PROCWS~O

/.

DI CONFHONTO

~RBALD

Il g~orno '16 febbraio 1984 • ~ll~
or'" :1 15,00 pr"'6S0 léJ Casa
.
Circondarialq di Parma,

.,

avanti ai GG.II. del Tribunal",

Civil", ~'PA~lA di Milano, dr Mattqo Mazzotti

H~nato

A

BricchAtti coadiuvati dal marAsciallo dAlla G.di F. D",
Gennaro Ga",tano, si

proc~dA

ad un confronto tra gll irupu...

tati Flavio-Carboni ",d ~milio Pellicani avcnt", ad ogg~tto i
punti nAi

lA loro dichiarazioni sono discordanti.

q~ali

PrAliminarmAntA vionA data

lettur~

all'imputajo Carboni

dAll", dichiarazioni reSA da Pellicani sui

",f-

v~rsamAnti

fAttuati nel corso"d .. ll ' anno 1982 con fondi d"'l Carboni
Bul conto

i~&j

8906 di Fausto Annibaldi presso il Cradito

Svizz",ro di Lugano.
~LLICANI:

,ai, ri badiaco che, anchA dopo il finanziamento

Prato VArdA, cioè dopo ch160n quai aoldi
VAnnAro

~tintA

d~lla

Prato Vnrd",

alcunA posizioni cr . . ditoriA doll'Annibaldi,

quando cioè già arano comincrata ad arrivarei in SvizzAra
i soldi eh", Calvi ci mandava, l'Annibaldi ha continuato a
dar_i aoldi in Italia pAr lA SUa ",sig",nzA, soldi ehA tu
gli rAstituivi Ast ... ro su astQro,facnndo
tuoi conti al suo conto 8906 prA8SO il
Lugano, conto sul

qual~

trasf~rimonti

Cr~dito

dai

Svizz~rù

di

avovano potori di firma, almano a

quanto mi dies ... l'Annibaldi, éJncho
padr a doll'Annibaldi.

Franc~sco

Santi", il

lo lo so banA pArehè fui io a farmi daro dall'Annibaldi o
annotar ... sul fogli ... tto,

ch~

dovrobb~

Qss~rci

tra

l~

eart n SA-

qUastrat", prAsso il notaio 1011io di Roma, gli Astrami di
qual conto.
So eh... tu poi il'!st .. ro su ",storo gli hui fatto av<>ro una primo
volta il controvalorA di 20u milioni di lirn italiéJn" .. d una
s~conda

volta il eontrovalor o di 488 milioni di

lir~

itulianq.

Poi mi par_ di ricordara eh . . Annibaldi .. bb", altri trasforifllonti

A

in eh .. misura.

C.ARBONI:

è Vqro eh.. Anni baldi, anch ...

dop~

eh . . si prOSa par·ta dql

soldi ",rogati dall',Ambrosiuno alla Prato V-rd
Mod. ltil/80 • ,. comm.rclolO

o, continuò a

-
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mpr- a condizioni Asosissimq,ma qro,io

ad avor a intnrosso di tonaro snmpr o aporto quosto c/c di
'~'dar"! ",d av .. r .. con' Anni baldi,

p"lrchè froquant"'!Ilont~lo salda-

vo con lotti di torr.ni oppura lui mi vondnva macchinA (no
ho comp .. rat .. 'una tr~'n,hna "da' fui pqr cifr"'''lovatisslm a ).
ConfArmo ·anch .. qUAllo ch"dicl'> .Poliicani circa l", avv ... nut ..
--.. ' rt:tstituzioni"ad Annibaldi
J.

l

D'altra

part~

~ra

all·~6tt:lro.

P.llicani che seguiva qU 4 sti aspetti dal-

·l~ vic"Indi; ch .. t~n.. va la contabilità, ch .. ' annotava i

paga-

I

m",nti, i"t,.,mpi

lIt

i'modi dogli st"lssi, gli irnportid"'ì soil1di

'eh .. 'io' pat"iavo o davo : ordì n-- "di pagar",.

[Pr~~ia int"g~al~ lottura il p.v. vion'"

J ~ ~.:

'.\J1J
:,' \.
~

'

"

"

'" sotto-

,

"
.,

(

"

/

"
,

"

"

, ....

'
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Interrogatori di Flavio Carboni ai magistrati Pizzi, Mazziotti e
Dell'Osso nel marzo - aprile 1984.
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Gon".Pt
q

-TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
UFFICIO ISTRUZIONE - SEZ. 1''''
N........

.5.'l318.3-P' R. G. G. I.

Risposta a nota de!....................................... .......................... N...•........................

OGGETIO: .........P.ro.c.ediJD.eAt.O' .. .P.t.aJ,l~ ... r ...l..'--:t.iy~....~J.~ ...~9.~~~ ...~.~... ~.~!?~.;-.~.9....ç.~~ ! ............ .

..

Milano........2..'Z......p.~~l......j.9~..... _
..........

Onorevole Tina ANSELMI
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

R

O

M

A

Come da richiesta telefonica del Dott. Beretta,
traaaetto iA fotocopia:
1) dichiarazioni rese da Flavio CARBONI il 28/3/1984
al G.I. Antonio PIZZI e P.M. Pier Luigi DELL'OSSO;

2) dichiarazioni rese da Flavio CARBONI il 7/4/1984
al G.I. l1atteo &ZZIOTTI e P.M. Pier Luigi DELL'OSSe;
,) interrogatorio di Michaela KLEINSZIG reso il 2/12/
198' al G.I. Dott. MAZZIOTTI con le dichiarazioni
rese dalla atessa alla Polizia Austriaca e al Coroner
lllglese.
Ossequi.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Mat~eo MAZZIOTTI

y,...1ttA ~ al"

-
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. INTERROGA 1'OR
lt'l DELL'IMPUTATO
,
(Artt.·366.~

,

.

..-•
,

,..

.
'

r~F.itJl.[NTARf

J67 C.P.P." Art: 25 R.D.·29-5-1931 n.. 601J

_..........

"

,:

,

"

"','

.. :COMMISSIONE
ailwcHlÈsri
SUlli LOGGIA Ml.sS0NICA p 2

.. ~.f

....

•••••

'0

~

..

-

-_._-.--

'1'

e1:~

!"

......

alle

N...... ___.R.O•
',' .

28·

. . . ...

~~.~.,3~ pelo Trib~e.

di Milano - Ufficio Istruzione.

·:J:7(t~~t~!'·~ .~;,

},,:J"::: ..~

.

~

".:

..

lo

t

....... :

0'-

•

,.

•

~C:i c'à.n.rio .niilienovecentottanta.9.:uatt:- o..;... 'ir giòmo

!F~::; ~el..:.~~s~ ~ .--.-.-.J!lS.I".zo

.. ,'

•

assistiti dal sQttoscriuo -e.mcellict& _s..egre.t.ar.i.Q_L..f..t__b.rjg.

~j.:

f

!:

.

"'\.'. ,..

I

.........

:

. ' . - .'

:! .. ~. .

:

.. .

"

.......

LOMBARDI Angelo - G.di F. _. __....__........___....__ . ___ .____
".,ti:>mparso
~ .., ~:'j _
•_
CARBONI
Flavio··"
. . .___
'. '.._~ ..._._
. __
è
_._____
.._. .
...__ ....__._. ____

Si. depositi in Cancelleria .i sensi
.dell'art. JtU quater
C.P.P. per gg. _
Milano. _ __

v

,'. o;r 2. ~ ;
,.

,:,.~.q~e~

-'

anunorut'! sulle consegue~e cu1..si.~pone.rirnPLltato; ~he rifiu~.
ai sensi "d~l1'art. :78 C.P.P. ha la facoltà di non' . ::

..t :f'~".: i -:'. . 49S:C:P.) ed avvertito che
~:

.~-~

o
'.

n

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,

I

~

~

~

_. saranno. rivolte sui fatti ~r cui
èasò }'islru'ttoria prosegUirà, risponde:'

alle domande che
..... ~.- rispondere ~..
I

" . • J •.

.... ;

....

-.

•

•

•

è p'focesso: in'a' èhe in

ogni

.1:::;':"'::.: ~_',,:.~ .. :Sono e mi chiamo
"'mlttr'%l '1"
,

...

• .. tI

•

.;..

• '.

•

•

•

.

'

•

CARBONI F1.a~io ~~~~ qu~ifi..?at.o_

in a:t.t.1_.________'___. ___.__......._..:..___.__:__........._.__
.

.

. " .

•

•

'".

residente in __.__
' ._ _ _ _ _ _ __

.. : -~.

.r
di:p~fessione

( ..

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

...

•.

..

_....:.. _:__... __......____..____ ~_.. _.._...... _.._._ ...... ______ .....:...._ _ .. ~ .... __r_._

--.ò.--....,.-----.----..-- ho

adempiuto gli obblighi del servizio·;miHtare.
Sono (l) .,_..._________....,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,.-

"

,.
IDdIM'1o ltalO,
c abbia beni • se abia HÌbllo pn:cedcod

Invitato quindi

ti.

nominare un difensore di' fiducia' e ad eleggere

I)

DDdaaDc.

p~lAicilio

per le notificazioni risponde:

'.

_~.L@..-!lt~~_che sono 'p'~esel!.~i co~" difensori di

. ~~y.~Ja

') ')

.

::SE~~e-\(

. TRIBUNALE CIVILE E PENALE QI.MILANO .
4
. -.
UfBdo btruz10DO.:'" 28
.
'

. In!;

·O~ Of

~_;_~Vv ~ t.?:- R<?'pe~~' PAs~i~_~!.~

Foro

f;!

~i Miial

Foro
di·
Brindisi.
_e....._Vincenzo
...... _..__. ._.__ .._u.._...PETRAROLI
_____.___ del'
_.__
......____
..._........
__..
.•. Interrogato sui fatti di. cui.al_.!T~!:l~~._~1t~.E}le 1. '~fic:io
.J2;r.9..ç~A.~ aL~n1ierrogarmi su ~.!~__ .r..?:.~~i~E..~_ risponde:

avendo io negli ultimi giorni ~ reiteratamente

o

~

.

CoL

-
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sollecitato
11...._-_
Direttore
della Casa 'di
Reclusione
e cura
. --:-.
..._.
........._.........
__..._........._....................
._----_in
...._.~

_..._.ai.de.r.i.o....di....e.aa.e.r.e. ....w.t.~r.i.o.;r.~~n:t.~.... w.."t.~;r..:r.9.g~].9..l.P.Q~.~~~Q ....~....y.9..+.~~:'
_.~...4o._fo.r.nir.e... aJ..tri ... ~elem~nti. ... di....de.l;gc.ida.z.i.Qne. ....~~l.l..~....Y.i.ç.~.t\g& ... 4.~.!

*. .no.n....

--l.e ql1~i.._sOnQ_.imputato .._.anzi....in...r.e.alt.à...

g~Y.9....f..O.rnj._:r.~_~t,!

...

--.r.i.or.1._e.l~ment.i....~9.1t.§.n~.Q. ...~...J~.~Y.:Q.;JA~gl~.9. ...p.;r..!.:.~~.~.~.~....±~ ;ç.9.~.~._.~~.~.
.._ ho g;ià. ... de.t.:tQ.....1n....t.u:t:t.i ...i

...mi.e..i..~ ..P.~.ç_~g.~.P,:ti.... J.p.t.~.~9.g~~.Q.:r.;t.... ~ ....~.~~.......

_ç.QP.f..@.~9.....~~.~.!!.~~~.~.~.!....~~!.~...!.~_..F.~.~~~.~.!:.....~~!:.... ~....~.~.~.~.... ~.~.~~.~.~.~ri

__~._h~.9..J~H~~P.;;~.._r.!f..~.~~t~_ ..~h.~....~.~..._~~.~:~.... P.?.~.... ~Y.~.Y..~....~~~.... ~~.~.~.~ ....~.~~o

_....tMJJP.1.~.~n:t!.~L.~.~.f~.~~~.~~;... .P.~;r.....q~.~.~....~;~~~~.y.~.:.~.~ ...~.~.~ ... p..~.~.~.~.~.~.~e ;
•....ltQ1.ché...:p.e.~....i.~.çi.9..... ~h.~.·... ~.QA9. ... ~~9..;-.~... ~.~.~.~~~~.9. ....~~.~~P:~.~~~.~~.~....~~.~.:t?o
j

-'luan.t.o....ho...già.... g~.1;.t.Q...P.QP...JL.~~~.~.9.._~~.:r..;.ç.~~P:~.~ ....~ ... ~p..;~!.;;.~~....~.~.... ~.~se
. e ...JlQPr.a:t:t.y~j;.Q....~~.~~.~.~~~_.P.:Q~....~_.f.9.~.;.~.9.....9.~~s.~; ....~.±~~~P.:~.~....~

_c.e.ssa.r.i.....e....g~1.1n~.~~....l.~...m:!.~... ~.C?.ç.~.!!~.~!!.... J;.Q....r;~.~J}g.9.....<?~~....~.~....g~~~t.!
_.f:icazioni ....da ...m.e....da.t.e....in....o.r..d..i...P,~ ....~l.lQ.w.!?:.:r. ...;r..:?:.ç.~.Y.M~.9. ....4.~ ... .9.~y}....J 9
mj

l i oni...di... dollari ...,m ..,.pos.s.an.o.... e..s.$.e.r.~ ....~.Qn.f..~.;r.m.~:t~ ....4.~... m9.~!.~.;?~~~

_c.iQ~o. ...Bin~:t.t.i.,.... r~lli...ç.@.i..._.~.....~J:l.!!.~.~_.~.~.....pg.;:~9.P.-.~.....çp..~....~~.g~.;...:~~~~J.~~.

--i;empi...f"r.equen.t.ay.ano....JJl.e....f:.:..~.~ly..t.~p.9..QJ?J'w...Q ... g.:t.:r.~ ....çh~ ....ç.?:~yt ... ~~.~.~~.Q.
afferma.v.a:...in._cont.inuazi.one.._che....mi_do.y.~y.~ ...ggl.ggn~.9..!'! ....AP..~.:!....;r..;:::
--c.o.r.4g._c.b~._.P..MP..~.~9_..9:QP..9._.~~...~9_~~.....~.?:-_..Q.~yft.:... .±~ ... Y.:~.~.'?y.~.?..~ ...~.~ ...~~.:
_:ter.v:iB:t.a ...r.i~a~.ç.i.fA~.~ ... ~.(t ..w..1... g~.Qmf4.~.I.~Q~....r;i.~.Q.r4.~.... 9.~.~~~.,.....~.~È.~.... ~
/'

.. r; fer.i.r.e..._c.he_il.-mar.i.:t.'LglL~y.~:v~ de_~~~.Q....çJ}.~....m!....~P.Y.~.y~....~~J_4_~..!:
ai _•••••
giorni
successivi alla morte di CalVi,mentre
-r'O:.Tornando
__.""7•••••••••:-_._........
; ............................... _ .........._ ••••_ ••••••••••••••••••; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••- .._ •••_
mi _trovavo
in 8azzera'e
precisamente a ;Zurigoincontrai
per
_._.........
..:.....:...................................
:......................................................................
....................................................~.......
= ...

.....J~!!~...~.9. ... ~y.~.y..ç.~..~9.~y9..~.~~.~.1. ... J~....y.;~.~.!?~....~ ....~~~.~....~~.~.~~ ....~~ ....~.~.~~.~:: ......

-
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RIBUNALE CIVILE E PI::NI1I E/iJ MILI\NO

FOGLIO SEGUITO N ............__....._ _

j

mia confronti e mi

quale esncutore materiale

in~caYano

de~la

morte di'Calvi.lo mi preoccupai e presi dei contatti in Italia
indicas~e

con Caracciolo perchè mi

un buon avvocato;

Caracci~

10 dopo qualche gionlo mi indicò quale possibile difensore

·l'avvocato Adolfo G~ttieTel~fonai
a ~ti
.'
. . e questi'mi disse

.

.

.

che aveva degli impegni

è

non poteva diferdermi; io ritengo

che Gatti sia stato sconsigliato da qualcuno ma non saprei
dire da chi.A seguito

della pubblicità negativa fatta dai.me,!

,

zi di comunicazione attonlo al mio nome, temevo che le banche
n~

si irrigidissero nei miei confronti e facessero trapelare

tizie sui miei conti, e che qui.ndi io subissi delle consegue!!
ze dal punto di vista v:;:Llutarfo. Irti miai allora in contatto
con lliolineris a Lugano rappresentandogli i miei problemi; Moli
ci
neris disse che avrebbe pensato e mi invitò a raggiungerlo.
A

L~~ano ~olineris

mi fece conoscere l'avv. pe Pietri che era

contemporanemante Notaio e che qindi poteva costituire delle
società che ci sarebbero state utili

per le ulteriori intesta

zioni dél. danaro. Il De Pietri si mise a disposizione e cominciò
il lavoro

di sistemazione dei miei conti bancari; sistemazio-

ne che si presentava piuttosto difficoltosa poiché i conti era
no da me stati vincolati a mio nome. Lo svincolo venne

effett~

to con il pagamento di moltt centinaia di milioni c PoP.o 'parecchi giorni. lo intanto ritardavo il mio·rientro in Italia pro-

.

prio in attesa della sistemazione di cui ho detto. In questo.7e
riodo il Diotallevi mi s~topet:va
Nod. 151/81 • I. commerç,.le

..,...\

J.-

.

ri~este;Je( ~

,

•

•

l.
'J
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rRIBUNALECIVILE E PI:"~~ll!~1 MILI\NO

FOGLIO l5EC;UITO N. _ __

il pagamento da parte mia di 160 milioni. Tale somma veniva
richim:.ta dal Diotallevi poichè 10 stesso aveva sottoscritto
un as!~egno

di 500 milioni a titolo di' favore che io avevo

utilizzato mediante girata e scontandolo attraverso i1 sig.
Comincioli Romano. Tale asnegno è s~to protestato e vi è
anche un procedimento perchè posdatato.

A

seguito del protesto

di tale assegno la Banca nasini aveva sottoposto a sequestD
un

~a~e

ill:Iliobile del Diotallevi .'tiM-ya3:e!"e che questi av.!

va venduto per 160 milioni. Per tale motivo il Diotallevi esi

,

geva da me i 160 milioni di cui ho detto per poterli

restit~

re all'acquirente dell'immobile.Più volte io tentai di farmi
consegnare tale

so~~a'del De

Piatri il quale diceva sempre

di non essere in grado di darmela per non precisate difficoltà
tecniche.Ricordo che

~oprio

il giorno prima di essere arresta

to andai nell'uffidD di Molineris eui arrabbiai moltissimo minacciando di denunbiare lui e i1 De Pietri. I l Molineris mi
assicurò che il gionno dopo avrei avuto a disposizione la

.

ma da me richiesta e mi disse che

so~

la cosa mi sarebbe stata

confermata dallo stenso De pjetri. In effetti quaftlche ora
dopo ci recammo dal De Pietri e i l De Pietri mi confermò

q~

to aveva detto il Mo1ineris.Il giorno dopo fui arrestato ed
evidentemente Don mi fu data. VogliO dire che io ero al

co~

rente che sarei stato arrestato; ebbi la notizia da-persona
di cui non voglio

ld. ISlJ81 ... commc,c.. le

-
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FOGLIO SF.GUITO N ........................ __ ._...••

mi nvvisava che sarei stato arrestato dissi che la cosa mi
interessava poco o meglio dissi che non vedevo l'ora di potermi costituire per· poter chiarire tutta la vicenda.-Circa gli

~lementi

più specificamente attinente alla fuga del

Calvi dall'Italia,nel richiamare qu~O già ho avuto modo

di

dichiarare in precedenza vorrei far presente che Calvi fino
all'ultimo

fu dubbioso e titubande,nei termini che ora

spi~

gherò sulla partenza.In particolare il Calvi diceva che se gli
avessero concesso una prevista proroga, parlava di a1mento 10
giorni e si riferiva al Vaticano e à. Mennini in particol.are
ed al Marcinkus

i quali esigenvano

l'i~ue~iatQpagamento

circa 300 milioni di dollari, non sarebbe
.

~ù

di

partito dal.l'Ita·
-

lia. In tal caso,sempre a dire del. Calvi,egli si sarebbe limi
tato ad

ap~artarsi p~r

una ventina di giorni nella villa che

io gli avevo già procurato in Sardegna attraverso i l Sini:ciò
il Calvi avrebbe fatto perchè si sentiva esaurito e per evitare incontri che non gli piacevano con, gente che pretendevano

.

.

danaro o altri favori,. Il Calvi

p~nsava

anche di non

present~

si al proce.sso di Appello e di darsi ammalato nonostante il.
suo avvocato Gregori gli avesse

rappresen~ato

la difficol.tà

di ottenere tale rinvio. A ~oposito di tale processo di

app~

lo devo dire che la sera in cui Calvi,prirna della Bua fuga
dal.ltltalia,mi
casa che non

chies~

fo~se

giacché il. CaJ.vi

~i

di poter andare a dormire in'una altra

la sua a Rona come in effetti poi avvenne
casa de1 Pe11icani,

-
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I

qui la nella Bona di Villa Bonelli a Roma, la sera di cui

dic~

vo apnunto, il Calvi ebbe a dirmi che si era incontrato con
dei magistrati dai quali. aveva saputo che c'era in giro

~a v~

ce che lui aveva avuto dei contatti diretti con il presidente
della Corte di Appello che doveva

g~iCarlo

a Milano. La voce

riferita a Calvi era che egli o chi per egli si era mosso per
'raccomandare il nominato presidente per la nomina a Procuratore
Generale di

Questa voce,
secondo
quanto riferito a Calvi
#
•

1·~ilano.

era arrivata anche al magistrato interessato, il dr.Alberici di
Milano, talché il Calvi era gravemente preoccupato di una sorta
di contro reazione psicologica che

pot~va

essereper lui pregiu

dizievole circa l'esito del processo di appello. Ho richiamato
questo particolare per sottolineare come negli ultimi tempi

.

e direi nelle ultime ore prima della partenza dall'Italia del
Calvi il predetto

fosse preoccupato non solo per le questioni
(

già citate con il

~ennini

ed il Marcinkus, ma anche per. la

questione del processo.Peraltro lui annetteva importanza

dete~

minante alla positiva soluzione delle questioni con Mennini e
~cinkus

giacchft diceva che altrimenti anche il suo processo

di appello ne avrebbe risentito decisamente.Un altro
re che desidero

rimarc~re

partico~~

è costitùito dalla destinazione Trieste

che il viaggio di Calvi presp.. Voglio far presente che iiì. tutto
questo tempo io mi sor.o arrovel.lato lungamente sul. perchè la fuga
di Calvi abbia preso
a.Trieste vi era

~l

l~

destinazione Trieste. Et ben

avevo proposto

(

o/bi

veroal.C~~\

\f(.

,

r ,

;

-
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_-_ _.---_ -

__

Calvi ._come
persorul
disponibile
andare
..._.......................
_..............
...
..._-_per
..
..::•....:.... dovunque
._.-._........ ma
... è al..

ttanto vero che il_.....Vittor
Roma o essere
---_.
_.•.....-..........-poteva'venire'a
........................... _......................... _.......................- .......................................~.................................................................................
_.

_---~

convocato in una qualunque altra parte senza
necessità al- .
-..........................................................................................................................................
..............................................................
.,

cuna che fosse il Calvi ad andare a Trieste. D'altro canto

_

la _via
diTrieste
era certamente la meno agevole _per
espatria
............
......... _................
_................................................................................................................................
..........................
_.......................

_._!:~ .._~...J.? ...~~.~9. ...~?.~~.~..f!.....p.~~....~~.~r.~ ....~....~~~.5.~....~.~!.~....l?EF_~....~~.~...~

_...J~P..PW1~.~~~.t9.....f..~~....;~ ... g.?:~y.~.• J~....f..!gJ..?:·.~.~~.~.,.~~....~9.g~~~... ~;.... ~.~.~.~~;..

_•.• _e. ... rne. ....~.:t.~.I;?§.p..,..Q.l.,t.;r..~.... çh.~ ....l,~....hl@.~~.1,~....~.~.~.~.~.~.~K .. ~J.~....~9J~2~'p~~~.ç,e.

riesco qundi eome in maniera convicente pcrchè il Calvi
....._Non
..................................................................................................................................................................................................................

~.-

abbia deciso di andnre a Trieste.-----------------------------

...... J.~ .. Jr.~.~~~.~.~ ... y.~.!.:t>.~~~ ... :t..E!.~:t;g....~~....~p.P!..~.~~.~ ... ~.~?::~~ ....p.~~~.~....y;.~.~~ ....~.~~ u

. . .:. •.•. •.• •.• .•

so a11e ore 14

=~ ~:
~

J.

:.=. •.•:. . . . .:.: .:.:.:. . . . . . . :. . .:. .=~~.~. :.=. ~::=

0.-

.

! . ••••.. ~/. . :. .

~.\•

l'
.
1-"='-··· ~f~···;·,··,···c. .~.J."".,......_,.......:\.'.,\.c.;..,v.,....&
J.':1. t··,,····(L._......_-_._-·-i~~~-··.~rtc············n······,··~······;:·········. . . - ...........__.__. _. . . . •

\

."1

I >

.:

.

.'\...... .

",

•

•

•

..,

"

{ì..-'
\.

.c:.\é•••.•••Ii"..:.......

•

\

_··.._···t···..·····..·..·············~. . :·················.._.......Ib.Sf. . .L~.......~~.....................-r:it;:,-..............-......--_..\I... ~<i.P.,Uf!\1.;.J4L.........-- ................ _................~....:.:::-__.....-

.J),.~~~~ ................. _..............- .......... ........... ~ .........:1C5;Z
. . . . . . . . . . . . . :.

Ji l,

•
/l..(...t..P
_ _ ......_.....................................................................................
__ ............................. . ..............................................
. ...

....._............... '00._.
..

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

. . . . . . .. ,. . . . . . . ._

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

........._

. . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ • • • 0 . . . . . ._

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

~

_........

:

_~

..

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

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

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

_

••_

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

.......

........................_..........................
.,

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

............... ................._.............................
~

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

_

........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

_

................................. " .....

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

...

.--

----- ._---

_.

__

__ _-_._-

................ .... ..........__.

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

....... o . . . . . . _

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

__

....

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

.

............................................................._ . , ...................................-
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INTER&OCATORIO DELL'IMPUTATO
(Arti. 366 , 367 C.P.P• • Art. 2.S R.D. zg.,s.19Jl ... 6OZ)

oD
TRIBUNALE' CIVILE E PENALE DI M.D.ANO
'

..

'c.

.w

'L;'
.
quattro
. ' ______
sette
,anno :millenevecentottanta.
.... _ _ _ il glomo
_
del

mese di aprile

~H~

alle ore 10,40

nella Casa di Reclusione
·P~.~ ... ~~.~~~.!~.~.~.... ~.~.~.~.~.~ ....~~....~~~.~~......................................................................
van a 01· DotL __________________________________
__
Matteo MAZZIOTTI Giudice Istrutt
A ti N

re e dr.Pier Luigi Maria DELL'OSSO ~,
Sost.Proc.della Repubblica in Milano

· assistiti dal sottoscritto Cancelliere brj g.L.OMBABDI Ang'";1 O

C.P.P. per U. _

G. di F.
è comparso
·

JlÙID1/). _ __

CARBONI Flavio

n

o

Il quale, ammonito sulle
conseguenze c::ul si espone l'imputato
che rifiuta
. . '
.
~

~.

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che ___ saranno rivolte, sui fatti per cui
è processo. ma che in ogni caso l'istruttoria prosegÙirà, risponde:

, Sono
u:5~
~dente

e mi chiamo

_

CARBONI' Flavio, già qualificato

in atti
in _______________._________________________________

di professione ______._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
______ ho adempiuto gli obblighi del Servizio militare.
Sono (1) _______________________________________________________

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e

ad

eleggere

(1) ~ lo atalO,

.. lIbbIa baII •

. tu

Il

ab-

IID b Il o pncecIeDU
ueclpnne

Si bpositi in Cimo
celleria ai ••n.sl
ddt'1lTt. J(U qWlter

domicilio per le notificazioni risponde:

..
Interrogato sui fatti di cui ..
a11-_ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ __
risponde:

G.L

.

-
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.
----_._..--_._-- ._-_._---di custodia del carcere,-di conferire urgentemente con 10
---_
....._
......_._._-_.... _.....•. --_....•_-_._-_...................................._.........._--....--..................

Ho fattm richiesta,tramite i miei difensori ed il personale

ufficio.Ho manifestato il desiderio di poter conferire sen

za la presenza dei difensori
. . . . - _. . . _ - _ .... _

re
-_..

• • • • ~ . . . . . ~ . . . . . ~ • • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~.>& . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . "

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

stesai,giac~hé
.................... "

intendo

dimostr~

. . . . . . . ~ • • • ~_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_._-_

al .di
fuori
ogni forma~ismo e nella
maniera più direi
...... _...............
_............._di
..........- . _.............. __....... _....----_..... _.._.
......... .........................-....__ .......... _.... _............._........ _._.~

ta possibile,la mia completa e totale disponibilità a colla
...::-a"

_ . _ _ . _ . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ........ ~_ • • o ......... _ _ . . . . . . _

re
__bora
_ -_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ .. D . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

__

.. _

• •_

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

..... _

• • •_

.........

con la ......................
giustizia
e a _...contribuire
al raggiungimento
.. ........ ....... . .....................................
., .... _
........ _.......................
........ _................... .......................................................................
_................
~

~

_~~_~.f...!i_...y.~.~~.~.~... l?~.!....ì.:~....~~.~.~.~.~.~_..~~~....~_.~~.~~~.E.~.~.~9..~..~~....~.~~.~....E.~..2. ....

riori delucidazioni che ritenuo debbano servire ad una mi •.••.

_ ................ - ............ _ ................................... l ........................... ::.-.':t;/...................................................... _.............................. _

uliore ricostruzione deI fatti·.Finora pur avendo io fatto

_ ••••• t;>: ........................................................................................................................ , ................................................................... .

_.nQ..m;pr.e.s.s.Q._.ay.~nd.9. ....l1Yr...~..§.~.mll.!:~ .._~XRl:K,x;i.~.!;~.~~....W1e..... .§.~.r.,t..~....gJ....;rJ.§.~l.
--V.fL.e.....di ....t.im.o.r.i .•.d.er.iy..a.n:t.i.mi....d.a~ ... f.a.t.tQ .... ~he....~a ....s.t.am111à ....mi....h.a._......
d j "j n

to....fin_dall!.ini.zi.a....m.o.m.e-.-il... .J:.e.s.ponsa.bi~e.....d.ell.a... mo.r.t.e......_

_ ..di C~J.y..~.f.~~.~f.:.2.Q.~...È..~....~.~.~~.~.~.~_.:!_~~_~.~.~.~_I?:.~.~.....~.~.... ~.?-.!:.F!..~~.~.;:~.~....~..~~.~.~..__

anche che,al contrario,ho cercato di aiutarlo ,fino agli ul
......................_

.... O . . .

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. _ 9 .. _ . . . . . . . _ _ .......... _

• • • • " '. . . . _ _ . . . . . . . "

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

-_--- -

sua_vita.
- .................
- -timi
- -giorni
.......... _..............-della
.................... _...................
................ _...... _

- -- - - .......
- --.................................
- - -......................................................
~

Voglio innanzi tutto richiamare l'attenzione sull'inccrtro
·_··...·····_·__···_··--_···..·_·..····_-_···_··---v±'C·ìno····................_._.... _............................:..
che io ed il. Kunz averni.lO a Bregens, al confine au:tro-sviz
_ _ _• •_ _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . _

zero~

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

. . . . . . . . . ._

••_

... _ _ . . . . . . . . . . _ _ • • • _

.. 6 . . . . . . . . . . . . _

........

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. . . . . . . . . . _

la sera della quale ho avuto già ;llodo di parlare nei

precedenti intenogatori.Premetto brevemente che allorché
con il Calvi ci eravamo lasciati a IClagenfurt, il programma
............ _

.... _

. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

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

•

era che Calvi si sarebbe recato in Svizzera.Accadde invece

-
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con le sorelle lGbainzsig,città dove avevo incontrato i l Kunz.
..
.......- - - - ,.._....._... .. __......---.
.........._,_.--Calvi mi disse da Inbruch che bisognava completamente rifare
..... ..- ....... ...
.... ................. -_..................................................-.
................,-----il programma operativo stabilito a ~genfurt,giacché egli
_.._......................................................................
..........................................................._...............................- - non poteva più racarsi in Svizzera,per cui si trovava anche

----~---,_

_ __ _ _

__

__

_

_

_

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

nella necessità di denaro.Si stabili così,fu lo, stesso Kunz
vederci a............Bregens.,Allorché
--che
_.... _.......eraconmea'suggerirlo,di
__......._................-..................-_...._......._---............. .... ............................................
............................ __ ....
..

~

~

~

il

-.

Calvi'_ .........
senti
che avreIDiliO
potuto incontrarci in tale
_ ...................
-......................................
-'_......................................................................................

città...1-.-

__~~.~.~~._~.~.:....~y..~~.~ b~....~~.! c a t ? ..~.!::~,~.~.?..~.?..~.~.:.~~~....~ ...~~.~~.:.g;o e ~..?.~.~

_J..~E.p.....~9..P..9.....~~.~.~.?:~.f.9.~.~.. _~a n~.~.~.~.... ~A...~9..~~.....~~.~.~..~..~.~È.~.:r::€;.~....p.re ss ~._. il

......9.~~.f.:~ .... ~g.~.; ....~~ .... ~~!'.~.p..~.~....!'.~.2.~.:ti.g.... ~ ... P'.!.~.::.~.!? .... ~~....q~.~.f.:~ ....~~ .... ~~~.~..........

_....gia;r.e....i.n... w.:L.:r.i.e:t.9.r..§.n:tJt,..4.9.Y..?.... ~P.iì.@..t.Q ....1.;i.....1:n.ç.Q:n.t.r.~.w.m.Q.• Ca lvi....m.j.
_~.P.P.~E.!.:... _~~....~:~.~..~..':I:~....~~re ~.... ~.~.~~.....~..~.~.:.~.~.~....~~~.~.~.....~.~.~.~~.~ fa tt ~.~...._

_ a~!.~ ~~2:.!_~~.~~~_c:he_. n on p.~.~.~.y..~.... ;e.~.~_.~E.~.~.~~_~~....~y..~..~..~e r a p ~_~_<?Èé

_

. ........................
ché dei _ ..............
vari'"........
Pazienza
Umbertino
d'Amato_.J .............................
eccGIl Calvi
_ ...............
..............................................
___ ..
_~

09•......__

_, servò
............__che
..........-_siccome
...............-

in ---.........................................................................................
Svizzera c'era la Banca del Gottardo
..................
.......-'- ...

ci doveva essere lo stesso allarme che si era creato in Ita
11a
___
......1., ••sicché
__•._ •••• _

ivi
a1»rebbe
-corso
il rischio
di _essere
..............
_....._ ... _ _
... _..........................
_ .............................
................. _..individuato.
•.......... _

Preciso che il programma precedente stabilito dal Calvi pre
_ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ve dava
_

~ . . . . . . . . ~_ . . . . . . . . . . . . . . . . . _

.._

.. _ _. . . . . . B • • • • • • D . . . . . . . . . . . . . . .

~ ....... "

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

~ .............. ~ • • _

.............. 9 ................ "

....

~

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

c~~~l~__~~.....!:~ c a s s ~_~....~~!..~.~.~.Ldo Y.:.~nd 9.... i~EE.~tr a re in

SV~";'~~!'_E!J.!!!.El...~.2'p'r~]; t:~t t o ~.ç.y.!?.~~Q....y.~.9-.~_:;:.~._.~_i:!_~.~.!..~.~.~9:i

per s o ne

___n~ :l:l§J.r..~..~m.~.~:tJ·_Y-~_.È..:J.....re p ~~:J.r..~...J.~....9..QXIJ~.t~.~.~.D:1.t...§gL;!.:..~.. di
. che gli avrebbero consentito di fonteggiare la

il ~.rt~.r o

situazione,

. . . . . . ." ' . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ __ O .. ~ • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~8 . . . " . . . _.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . . . . D • • • ~ . . . . . . ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - _ . . . . . . . . . . . . . . . . .

_-_ _

specialmente ....._
seconùo
quamto lui. _....diceva,
in Sud America.Pre
...._----_ ...... _..................... _
.... . _._-....... __................................ _-_..._""-

~--------_

~~t.~~._..~.~~....~.?:.~..E_~~l' aprile ~~.t.~].~.Vi _':~~_e_~_~e~.P.E.~i

in Sud

-
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_.__

__

America e che non aveva potuto farlo
piché
non ..............
aveva
.._...._........
_._._----_
_... ..avuto
..--il· nulla oata per il passaporto.Aveva allora incaricato del
viaggio il Rosone,che
a quanto il Calvi ~veva detto,aveva già
............. ... ..................................................................................................

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

........... o _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . .

G~.".~

~

u

~

programmato
_.--_
_.........__.._il...__ _-_viaggio
...............

.

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

ed
aveva
già
il biglietto o qualcosa
......................................
" .... _
............
_....._....................
................................................................................................
_. __.........-..-

.

__

~

Nell'
ambi
Erte
-del
-~ene·re.
_....... .""..............
_..._-----_
...........................
~

..................... n

_del

___-

BaHi.nco
Ambrosiano
ciò
.............................
..... _.........................
............................--...................-......
......... _dovrebbe
....-- ........... .. ..

_

~

_-_

~

__ __ ._ _---

essere
Rosone......._a~eva
poi subito
-_. noto.ll
-----.
..--------_
..._.... _-_ .......~ il.......... noto. __attentato
...

·..in...5~i.z.z.era •. a~i.un.6.e........c.h~LJàY.~.Y.~ ...~~~.~.l:t.Q.....c;l.;h_.g.ng.~.r.~....§ ....1.QJ1.çlr..~

J;i sua....c.i.t:tà_.pr.e..fer.i.ta....c.he... a .....s.u!l....dir.e.....c.o.no.6.c.e.v.a .... h.eni~.s.im.o....._
-e.osl.-.c.o.me.-.i~.L...c.o.no.sc~.v.a.,.sen.pr.e. ... a .... suo. ... dire....una ... .wQ~t.itlldinfL_di

_ __

~sone.ll
Calvi
.. ..............
.... ..........................
_...

_

disse
che _.....avega
bisogno di _~........................................
mettere __insEme
_.......
..........................................
_.........................................................................................
......... __

.-._
subito
una
cifra· intorno' ai 300 milioni di dollari 1.....................
anche _se..._
...-.-.... _-_
.............................................................................................................................................

.

..

_Bl-.di...,taac.a....6:u.a...

R'l.~.Q.r..M.O
. rl ....~.+A~
'I-.
• •
•
....~.Q. .. J.?§.P..~.;r.Y..§.J.: ... J?g ... .P.~.r.... ç.~.!?p. ....!.!.9..!.l: ....~.;__ _

_tta.t.t.a.as.e....d.ei.....l.O'O ... mili.o.ni...di....d.o~l.a.r.i .... c.ll.e.... ~.y.~.y..~.... D.r.Q.m.~.§.~.Q....~_mg
.. e ....a.i... .mie.i....cal~a.bo.r.a.t.Qri ...).n ... c.o.mp.e.n.s.Q.... de.1l.~.. QP.er.~ .... r..i.c.hi.e.R.t.~.c.j,." ....

"... .r.J.sp.o.se....tes. t ua l menot.a'.............
I I.auo~
I ' ... s.on.o.... sa.c.r~'11............
C
' ....a.eg.l.:unse
.
.,.cl
~ .vJ.
El ly.l.
_@.~...X.t~~.~~y..~._.. ~.t ... !..?9.9..;.~~.~.~.~!..~.... ~.!.l:.~.~.?-:.~!..~.... P.~.!..~.~.....~.~.....~.~.?~.!9. ....~.....~~..l2-~.!'a,

..ami.ci....Q.p..n... l.Q.....~mJ.~.r.g.9.....~....~.~_.~.:t.t.~.gg~~.~.!.l::tp. .... §..~J....y.9J.~.9. ....f.~.ç.~....p..~.p..;.;:~_
...c..he..•..aL.tr.a.t:t.a.v.a..._di.....!fr~El.t_e.ll.;i.'.~_.9.~.e.i.§ ....Q.,i.._..m~.§.~.9..nt,.Jl ....ç.~lx!...JUt::..
•
.
,
' '1-.'
-sJ.unae-sncQr.a._.che
....ae...1.e ....c.~r.c.Q.s.t.anz.e
....... a ....ay..e.as~r.Q
....r.l.c,l}.l.~.s..+I!.Q_~l°l.

.

...sa.peva....bena.... a ... .chi.... ri.v.olger.si ....a ... Londr.a ....p.er.... ot.t.ene.r.e....il....denar.o
• n J,e~iatamente. Il Calvi nel discorso

fili

racçomandò di conti

...l... J...... M-.......................................................................................................................................................................................

nuare tuttavia a cercare di tenere i contatti col Vaticano
Vaticano

-
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giacché aveva avuto da una aganizzazione religiosa,KEXXxxXXXEB
-----_._-------------_
.. -..__.
._----Opus Dei ed altre istituzione r.eligiose sud Americane,un
----_
....__.__._...__-- •._--_.__........................_................_.... _--.

_----_._

_-_ -_ _-_

incarico per il prossimo mese di settembre di costituire
..
................._..._......
.. ...
........................................... _.......................__.............................
delle spefifiche società o istit~ bancari che agissero in

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

__................................................................................................................

Sud America e nei Paesi dell'Est in un constesto di rapporti
co~ le suddette organizzazioni religiose.Fatta questa osserva
------_
...... ......- . -...._....._......_. __ ......
_............................................................ _.... _--_ .... _...... _---_.- ~

_

zione il Calvi si ri1lo1se poi al Kunz e gli chiese se fosse

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

.............. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

...... _

_

...... _

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

_--_ -_

__seguente,
_-_

dis~osto
a recarsi--...immediatamente,già
la mattina
_............
...--. ...............................................
........
....... ...............................................................
_._..........
~

.........

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

__~.~_f!P..~~~~.?.~J..~.~.g.~_~~.e;nora .9..~?:-.y.~ ....p..~.!.....~.~.!..~.~.....r ~l a s c i~.!..:_~._
......Q.... P.;.~...P.;:9.ç.~.~...[P.~.?:.

....;-.;.~.;.~~.~e\ p.~!...~.~.;.!.~.~.~ ....~~~.I.r:.~....~~.._~~~~.!..~._~.~......
k.-c.... ~ "'"

h .... t.. .. tt~

_.....~.Y~.~.~.~:r.~.... :p.:r~.~.~.9. ....*.~.....~~~gJ~~l!J:.... 9..~.*.y.~ .... P~.!..~.~.. ,.~.~.... ~.~.~l a
--B.§1l$;HL.L.~.m.p..~.r.:t..._q1.._G ~D_~Y.J.' a • Si c .9..9.m!?.. jJ.... Q.~J.y..:b.... P.~.!'J.._~.v a _9:~_.~~~.!:~E.1a

__.urgenza....il....K:u.n~ ....r.is;p.o..e.e di s.i.....~.s.l?i.c.y.;r..§.n.d.9.....çJ~~...J?~r~..'Q.'P..~.....P.§.~.1J to
·i mB! edia.t.am.e.n.t.e. ...A....qu.a.at.o....JlUll.t.o.. _inte.r.Y.enni.... i.o....e._C.hi.e.~i....gi.._IgH? t!.
c i pa.r.e-di....almeno....lln.-gi O rn O gia.c.ch..é. ...il. ...KUNZ ....s.ex_v.i..v.a_..pe.r.._tr.Q.Y ar e

_..-l:.!..al-l.ogg.io....a ...L.~lldr.a...aJ.. Calvi....ed....a:lle.v.a ...già ...;p..o.c.a.._p.ti.ma....a.s..ai~urato
--d:i:---f}&-'t-e,J.'·l-o ....i-mme-di-a-ta msnt.e-:t.r.{).v.liI-xe..... Il-... Cal:vi.....c.i.....r.i.ma.se._un...p.à._
_ mal.e._:t~.ll:t..Q.... çh~.....~.Q ....P.Q.Q.Q.. dopo P!'.~.çl~.D.g.9J o._.~ ...E ò i n d~~p'.a rt ~..I._.

f.e.c.i.. ..no.t.ar.e...~he.._e.r..a 0lllì o.;r..t.yn.Q.... l?r.i.m.~.... .Q.h~.....~.e1.i <t~..§.~.~..Q_....._
.t., ( p...: c.\ .... """': c.:
-F.op.o.n.esse...inc.aric.h.l.....a.d a l tri~he.....ne. ....p.9.;r.l.ià.S.S.~._1J:f.L.P..9.....ç.~..n...;;..~.1
g'

j

s

_..P.!tL1L.!!.l.~.gJ:.;,p..;:.~.....~ !~_~._ di tu t t.~~.....~_:!!!.P.::..~__~.~.~._~.o r.:o ~:~.:~~~;:u!!.

__

_

che-_~e
mostrò_....una
di_.._sione
............... _._ramll.ento
....................................
..- ....il
- -Calvi
- -....-.-t!-Iàe~1i
.....................................
_ ... certezza
.............
.....
riùsci~~~et~~re

insieme ib

d~nar~_?e~~~s8rio,osservando

-..J!DY~.çJ~_.JJ.....f~:.t~.~....9]le..J.._ç> 10B eÈ:....!.~...p.~.!.~ic:.~.!~.~_~ i l L1~.tE.?:~ni
•

_

......1l.O.:t:t.~~r.Q ....P..Qn ...v..QJ.~J~....~.t.1ende.!'.~ ....~J~.!..~ ... !?:~.;!.;~.~.....~A~.~~:n~.~.;.~.~.~................

. d ell e....qlle.ati.Qni....e-.de~ll pelI d~;p.E.~_ç.h~.JfL..r..i.@..a r da~.Q-= in

-p&.,~;i.o.o.l." .e-iJ.....caJ.>t
...

i

e spres

sr ~~bli-

H. .Ro.so ne •

-
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che
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~onta!~~ .. <:~n ~r:...!.OR~_

__

_-_ _._-

__ _-_ _

io avrei
esito
.
._.__dovuto
......
....-. raccomandare
._......-._.......per
_-.........il migliore
.__......... ....
.
.... ..di
_--~._

contatti
riuscisse
appunto a controllare
le situazione _
_tali
................................
_ .....P•••••
_ ..............................................................
__......................_......................................................
per il tempo necessario al Calvi per 'sistemare la questione.
Questi sono gli aspetti salienti del colloquio che intercorse

---

_

essere
in grado di ricordarlo.Voglio
ancora aggiun
-dovrebbe
..............._............._.....................
_....._..............................................................
__. .............._--_....._..._........................................................
-...............

~~!:.~_~.~~_..~~~.~.. ~.g.9.~~.~~..~.~~.....~.9. ....~..:!:.~~~....~.;!._9.~~.!;.....1J?/~.§~...~~:!.~....~~..~~.~.!~_
Q~_r.ç.!tt.g:t..~.9.9..h~....;.!....ç..~J:Y.J.,..9.9.!:l.l.~....È-..<?_.~.~.~~.~.~.~.~.f.p.P.:~~.~..~~.~....~.~.....!P.-..f!!P..;'uch
f..~.Q.~ ....P.*-~.~.~;t]..~.~ ... 9.h~.I.n.9..~ ... :p.9.~~.~~.Q.~J ....?;.~9..~.~~ ... .P~.~ ....~P.: ... §.Y.t~.~.~;r.~..I..~.y.~y..~...

.bi.6.0gnO.....d.i.....~.Q.l.Q..i..•. ;pi.~4.i.....~.p.QÀ~ ... 3/4.m:i.l~ .... À.Q.ll.çj.*-.i. ....~1 ... Y~:t.t.9.,r.... P~.:r. ........
~e.....s.ue....spe.se.-ller.so.na1.i....:p.r.e.ci.sJL.c.be....il....d.ena.r.O....:P.l'.Q'Y..e.ni.y.a....dlà ....un..

pr.eli.e:v.o....i.n....ba n c a ...i.n...Sv.i.z.zerll...!:.he....all.e.v.o ....!a.tt.o....!ar.e....dal.....Kunz.._
di circa 30/40mila
ricordo bene. -_dell'ammontare
...._._--_ . _
..............................................................................................
__..._._................dollari,non
_....................................................................................................
Il resto della cifra lo tenr.i io. ---------------------------

_

__

_

Non
che, stando -_ai
fuiei ricordi· del L omento ,mi ·sfuggano
-.---... credo
.........__....................................................
............................ ._._.......... ........................................................................--...... _............ _-_.pa.E.~j. c ~.~.~.~..E.~.~.~.~~~~.~.....~~~~.. ~..~E.:: on~::.~.... ~.....~:.~.~~~.?:-..~.~.~.~!~..~~.~..._~.::~.~.:..~
~~~..~i~_q~.~y..~._.~.~.~.~.!.y..~.._.~.~....q.~~~.~.~o c.~.~.~s :i:.~~.~_s:È:~ ....?:-.~.~.~~~~.~~~.~~..~...~i

.

,

d l IV

"

Luiti

'l f

tt

d'

.,

~~~r.a l}.!!.~.~~~.~........~.........~~~?:~.?:....l?~.~..~~....~.~ ~ ~.!..~....~...........!..~ .......~........?:.....p..;:~.!?~~ C?~~

to~o

~n'.BDn~Q

.,...... ~•...lJo..~

k\

--------------__________________
__
... _""A....t ..•• _
. _.........._
••..••_ .........................................................................

Am~~~Q~ano

\.t•••••..D•

•••I.'•.,..~~.ft

..

P.;:~.~.~.~.1!J.....4.!~Q;.~.!'.~.;J.9..~ ....f!....±.~ _~g!~g.!?..~~~.Y.g..!.::.. ................. ······················T············

6if..Jh----k-:J

Il jC

... - .

~.._ ..

-=-f.l!!!:!..··.:-f.·. ···---~~iilliti>M
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