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N. 

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 lO giugno 1982 (*). 

(*) L'annotazione Cravio corrisponde a Roberto Calvi, quella AC ad 

Armando Corona. 
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o. 

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





Camera dei Deputati - 247- Senato della Repubblica . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONiCA P2 

BOBINA N. 1 

All'inizio sembra che Carboni concerti con qualcuno, 

non si capisce chi, il funzionamento del. minìregi--
stratore. Si sentono infatti le parole: funziona bene? 

Sessanta minuti? Cammina già? Quanto agli interlocu

tori sembra trattarsi sempre dei soliti personaggi e 

cioè Carboni ,1Hnetti e Calvi. Si riesce 8-C'Jl'prl!re sol

tanto parte delle frasi pronunciate e quindi la ripre

sa della conversazione è molto frammentaria. 

CARBONI. Dunque i soldi sono in banca. Il preavviso arriva lunedì. 

Abbiamo chiamato anche •••• Abbiamo trovato tre milioni di dolla

ri. Quindi tu devi sapere che abbiamo già tre milioni di dollari, 

corrispondenti a •••••••• Metti che un poco ••••• spetti alla 

famiglia •••••••• Dovremo dare il numero del conto mio ••••••••• 

Queste parole certamente non sono rivolte ,a Calvi che 

anzi non deve aver sentito. Calvi interviene invece da 

questo momento della conversazione. Ed infatti ora 

Carboni si rivolge a lui. 

Presidente, prima di parlare voglio sapere fra quanti 

mesi comincerà a dare quello che ••••••• L'ho colto già in tre

quattro ••••••• Ho fatto bene? 



Camera dei Deputati - 248- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

2. 

A questo punto viene meno la luce,Carboni si lamenta, 

chiama "Emilio, una candela". Poi la conversazione ri

prende sempre con la possibilità di riprendere frasi 

staccate. La maggior parte della conversazione sfugge • 

•••••••••••••••••••• 

BlNETTI. Anche il Mercantil Agricolo! ••• 

CALVI. Ma io parlavo di bancheo ••••••••• * 

BINETTI. • •••••• che baipassano l'ostacolo ••••• 

CALVI. Ci potrebbe essere ~idO di cinque milioni •••••• Avrei però 

bisogno, se vogliamo rispettare quei tempi della mia delibera, 

che queste cose ce le sistemiamo in un incontro mercoledì. Se no 

••••• lo devo istruirle, devo fare ••••••••••• Così può esserci 

un seguito immediato rispetto alle delibere •••• 

(Lunga pausa - Continua a parlare Calvi, ma non 

si capisce niente) • 

••••• Abbiamo 1L~a banca ••••••••• 

CARBONI. Come] Presidente? Banca di Bogotà? Dove ha sede? 
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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

CALVI. Proprio a Bogotà. E' una bellissima banca •••••• 

BINETTI. Tipo Union •••••• 

CALVI •••••••••••• E questa è sempre Panama •••••• Centodiciannove ••••• 

Operazione anche questa da 50-60 milioni •••••• Poi c'è il Banco 

~a COI~mbia, sempre di Panama, che ha un equity di circa 80 mi

lioni, che la portano fuori del problema del plafond. 

BINETTI. E lei, evidentemente dovrebbe stare su un rapporto ••••••• 

CALVI. Il rapporto ideale sarebbe quello che ho detto; però sono ~on

vinto •••••••• J:~ndendo come riferimento i settanta del Banco 

Union, faccio cinquanta - dieci-dieci. 

BINETTI. No, magari facciamo quaranta - ventiJdieci -. 

CALVI. Però mercoledì a mezzogiorno vorrei avere da lei tutte le 

risposte ••••••• 

BINETTI. Sul B~~co Union domani dò i dettagli. 

CARBONI. Ma aveva detto che era già positivo. 

BINETTI. Non solo, ma ho avuto riscontro sulle indicazioni che mi 

aveva dato il dottor Cirio. 
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(Si ride a proposito di questo nome). 

CALVI. Credo che con questo si fa una iniezione • •••• 

CARBONI. Ragguardevole. 

4. 

BlNETTI. Mi hanno confermato quello che mi aveva detto il presidente 

per la questione della filiale •••••• Il discorso della filiale 

fa il by-pass con il problema del plafond •••••• Non passa più 

da Caracas, ma va diretta a Panama. 

l''''"> 
CALVI. Su ques~o punto, se lei è d'accordo •••••• Facciamo colazione 

mercoledì ••••••••• di modo che possa raccontare le storie 

del mattino •••••• 

CARBONI. Venga agguerrito • 

.... 
Lei mi di~( cosa devo dire a Spadolini, perchè alla sera vedo 

Spadolini. Però lo vedo in condizioni strane: ci può essere 

Bagnasco ed io non posso capire chi c'è dietro e chi organiz

za queste cose. Per esempiojuna volta mi viene fuori dicendo: 

questa sera c'è Gunnella •••••• 

CARBONI. Che elementi! 

CALVI •••••• Ho idea che quali che siano i problemi da risolvere, 

l'angolazione oggi, il termine diC':i:'ischio nazionale, anche 
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5. 

fisico) di chi se ne occupa di queste cose è in questo senso: 

che bisogna fare in maniera che da questa triangolazione~ 

cioè acquirente potenziale del 50,1 - Centrale, venga fuori 

una situazione tale che si creino (così dopo non dico più 

niente, altrimenti sembra che io ••••• ) ••••• Ho insomma la 

sensazione precisa che l'angolazione dalla quale si esce anche 

dal rischio, ••••• l'obiettivo di prendere una decisione di 

un altro genere ••••••• Cioè va creata una situazione tecnica 

nel senso che i potenziali acquirenti parlino con la Centrale. 

CARBONI. Ma chi sono i potenziali acquirenti? 

CALVI. Chiunque siano. 

CARBONI. :Ma se non ci sono, come facciamo? * 

CALVI. Ce ne sono tanti adesso •••••• 

CARBONI. Ma lei ce li ha i nomi? Pomrramo farli i nomi? Me li hanno 

già chiesti. 

CALVI. C'è quel tipo della Confindustria ••••• II portavoce •••• 

CARBONI. Ma non ha una lira, scusi. 
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CALVI. Firma una lettera di 50 miliardi in contanti. 

6. 

BINETTI. (?) L'uomo di Como? (Si sente un nome che, come assonanza, 

assomiglia a Laiolo ò Paiolo). 

CARBONI. :Ma lei accetterebbe quella lettera? 

CALVI. Sì, •••••••••• El matto, quello lì •••••••• 

CARBONI. lo ho capito la triangolazione ••••••• 

CALVI. Comunque (l'acquirente potenziale) potrebbe essere chiunque. 

Adesso il problema è astratto. La triangolazione è questa: 

che bisogna rimuovere, con discorsi bilaterali, cioè senza 

la presenza di Angelo Rizzoli, il suo problema dell( sopravv~ 

72.-lenz f ••••••• 

CARBONI. E' di questo che stiamo parlando ••••• Lo dice a tutti; lo 

sanno tutti •••••• Poi è a~dato a lamentarsi, questo fesso, 

da,Caracciolo, da quello che ha fatto di tutto per farlo •••• 

E' incredibile! 

CALVI. Siccome è matto ••••• Allora bisognerebbe trovare una soluzio-

ne •••••• 

CARBONI. Ha detto che vuole una legge ad hoc per togliere le sopravve-

nienze passive. 
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CALVI. E' rimbambitO!~ di tutto •••••• 

7. 

CARBONI. Ma chi glie la fa una legge? Ma come può essere fatta? 

CALVI. Bisogna fare in modo che ci sia una possibilità tecnica di 

confronto fra un potenziale acquirente e la Centrale. 

BINETTI. Il Piccoli la vede bene ? 

CARBONI. lo non ho capito, Carlo mio; io non posso •••••••• 

CALVI. Permetta, dottore: •••••• Won ha i cinquanta miliardi per 

cui è la punta di qualcuno, ma di qualcuno che certamente 

va bene. Saranno industriali •••• Siamo sempre in quel campo. 

BINETTI. Abbia pazienza un secondo e scusi la mia ignoranza, ma vorrei 

capire a fondo. Perchè ho cominciato oggi a fare un discorso 

al riguardo con la ••••••• , un discorso un pochino più appro

fondito •••• Ma vi sono parecchie cose che mi sfuggono. WR 

Faccio un passo indietro, al giorno nefasto. Parto proprio 

da quel giorno. Il discorso che è stato fatto è il seguente: 

Ministro: mi faccia (trovare) domani un gruppo di acquirenti 

e la Centrale vende •••••• ~Interruzioni di Calvi e Carboni) • 

•••••• ~er il 40 per cento l'indicazione del giorno era 178 • 

••••••• 
CALVI. La settimana entrante magari saranno 180 ••••• 
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8. 

BINETTI. Questa è la parte della Centrale, la parte diretta della 

Centrale. Poi vi è il discorso{vincolato dalla Centrale che 

è Angelo Rizzoli più Tassan Din, cioè il 40 per cento più il 

10,2. 

CALVI. Che vuoI dire 50 miliardi in totale. 

CARBONI. Perchè 50 miliardi, se noi per il 40 per cento chiediamo 180? 

CALVI. Perchè li abbiamo spesi. 

CARBONI. Che gli valga o no, ci vuole tanto per restituire i soldi. 

••••••• Quindi non è un fatto di valore venale ••••• A parte 

che io non ho capito chi li ha spesi. 

CALVI. Li abbiamo spesi per comprare e per capitalizzare l'impegno 

Rizzoli: 180 miliardi, quindi, mentre l'altro 50 per cento 

si può avere per 50 miliardi. 

CARBONI. Sotto il profilo del valore venale intrinseco, questo 50 

Fer cento è pagato bene con 50 miliardi? E' un prezzo da 

strozzo, è un affare, è il prezzo giusto? 

CALVI. E' basato tutto sul fatto che si pigliano questi soldi a condi-

zione che cada l'obbligo di ••••••••••••• sussistenza. Allora 

il grof§o problema •••••• E' chiaro che ci vuoI un atto di 

volontà per risolvere •••••• Un Angelo Rizzoli oggi potrebbe 
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9. 

BARBONI .. 

anche dire: se io vendo interviene la ~trale la quale vi 

dice che 50 miliardi vanno tutti ad essa: per modo di dire 

naturalmente perchè vanno alla società, sia ben chiaro •••••• 

Allora il collegamento che vedo oggi è questo: qualunque 

contr~parte compratrice deve mettersi d'accordo con la Centrale 

ed insieme devono trovare l~'equivalente, in modo che la 

Centrale stessa possa decorosamente dichiarare di non dover 

più chiedere niente a Rizzoli. Il quale Rizzoli, infatti, oggi 

è una mina vagante, non per l'uno o l'altro singolarmente, 

ma per tutti. Basta vedere quella che fa, del resto. Scatena 

tutti. 

Se mancasse questo di Como? •••••• 

CALVI. Ma questo di Como si firma •••••••••• 

CARBONI. Ma lei può trovare, in mancanza di questo, altri che tirino 

fuori 50 miliardi per comprare (Interruzione di Calvi). E per 

noi ne varrebbe la pena? 

CALVI. lo sarei disponibile, però con la chiara coscienza che sono tutti 

d'accordo, nel senso che io prendo 50 miliardix all'IMI o 

dove diavolo li posso trovare per togliere di mezzo questo 

problema. In questo caso io mi potrei presentare come detentore 

del 90,2 per cento, su una base media di 180 più 50 miliardi •••• 
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10. 

CARBONI. Allora io farei un'altra proposta. Lei trova i 50 miliardi 

eli presta, facendolo anche sapere, a un compratore appunto 

alla condizione che egli compri quella quota. Et possibile un 

discorso del genere? 

CALVI. Certo. Io sono anzi sicuro che è l'unico discorso valido, perchè 

quel tizio, quando ha firmato, è chiaro che si mette a gi~re 

per l'Italia in cerca dei quattrini. Allora tanto vale predi

sporre il ~~o. Glie li trovo io ed egli deposita i quattrini 

alla Centrale a suo nome, in modo che è lui a pagare gli inte

ressi (vi è un limite a tutto), incorporandoli in un contesto 

omogeneo, contesto omogeneo che ovviamente bisogna fare in 

modo che vengan( digerì tò. politicamente. Intanto però togliamo 

di mezzo la mina vagante Rizzoli-Tassan Din. 

Non è del resto che vi sia un problema Rizzoli-

Tassan Din perchè questi, fatta l'operazione, pigliano l'aereo ••• 

Bisogna farla senza esser messi dentroo •••••• 

CARBONI. Certo, deve essere una cosa concordata. 

BINETTI. Ma il 40 per cento della Centrale non è cedibile perchè mancano 

i soldi o per altro? Se ci fossero verrebbe ceduto di corsa? 

CARBONI. Certamente, con una corsa pazza. 
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CALVI. Non abbiamo nessuna offerta ••••• Come imprenditore ••••• Bisogna 

giocare una carta (Interruzioni di Binetti e Carboni). 

La Banca d'Italia, quando ha montato la faccenda ed 

ha informato anche il Tesoro ••••• ~on si è resa conto che si 

trattava di una operazione politica senza contenuto reale, perchè 

onestamente devo dire che nella lettera c'è scritto (secondo il 

loro linguaggio burocratico): " •••••••••• • smetterete (?) ancorchè 

a condizioni vantaggiose ••••• ". Quando io ho letto/ho evidente

mente detto che essi si dimenticano che il denaro in Italia 

costa il 27 per cento, il che vuoI dire che non si vende affatto. 

Questa è la realtà vera. 

CARBONI. Se è vero che l'Ambrosiano può finanziare l'operazione, io 

devo sentire •••• Scusa,Carlo, non arrabbiarti da democristiano 

quale sei ••• Siccome c'è il gruppo che fa capo a Scalfari 

(diciamo le cose come sono) cioè il gruppo della sinistra, io 

lunedì vedrò Berlinguer e supponiamo che io possa proporre a 

lui, trattandosi di un giornale nel quale devono esserci tutte 

le rappresentanze, salvo vedere poi la distribuzione politica, 

il che è tutto un altro discorso, io devo chiedere, ripeto, 

CALVI. 

a Berlinguer. il vostro gruppo, favorito dallo stesso Calvi 

(ricordiamoci che stiamo a Milano che è governata da loro ••• ) 

(Calvi) non compra ma fa da agente. 
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CARBONI. D'accordo, fa da agente per trovare la pecunia necessaria

a pagare Rizzoli dandogli 50 miliardi, senza le sopravvenienze 

•••••• 

CALVI. In modo da mandarlo via. 

CARBONI. Esatto: in modo da mandarlo via. Chiedo dunque a Berlinguer 

se sia d'accordo ed egli ,deve rispondere con un sì o con un 

no. 

"" A ques~to punto vi è un brano vuoto: si sente 

molto attenuato un certo borbottio, sembra la 

voce di Calvi, ma le parole non sono comprensi

bili. 

BINETTI ........ (come riportando qualche cosa di scritto) " .... Calvi 

non può uscire dal discorso del Corriere, perchè il Corriere 

CARBONI. 

.. 
è un arma di difesa troppo ••••••• ". Che cosa vuol dire~ 

questo in termini reali? 

Vuol dire una stronzata, scusa il termine volgare, che ag

giunta alle tante altre precedenti fanno salire a un milione 

le stronzate che sono state dette. 
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CALVI. Il Corriere nelle attuali condizioni è una mina per tutti ••••• 

Lo porteranno addirittura in condizioni di impossibilità di 

gestione. Quindi una mina per tutti, anche per ••••••••• 

BINETTI. Lo dicono in parecchi, compreso Ahdreatta. La mia obiezione 

pertanto è che prima _ti toglik questa patata e meglio è. 

Abbiamo visto che le decisioni di.... sono o saranno dure, 

al di fuori della realtà ••••••••••••••••••••••• Non solo, ma 

si arriva anche all'ipotesi, evidentemente da considerare/ 

che ad un certo momento, per la mancanza del denaro occorrente, 

sia la quota di Angelo Rizzoli-Tassan Din sia la nostra si 

ridurranno a zero. Può darsi cioè che non se ne faccia niente 

e che venga addirittura cancellata la testata. Perchè i cretini 

che parlano di commissariamento non si 'rendono conto che un 

giornale ha dei valori immateriali. Quindi quando siak messo 

in una certa situazione •••• quel giornale muore. 

CARBONI. Ma è chiaro che quello già sta morando. 

CALVI. 

Binetti e Calvi parlano ancora, ma la conversa

zione non è registrata chiaramente. 

Sia ben chiaro che •••••• lo l'ho detto anche alla Commissione 

P2 quando mi hanno chiesto la ragione per la quale non me ne 

sono più occupato. "Per il semplice motivo che mi avevano detto 

che ci volevano i quattrini. Quando mi sono reso conto che non 

c'erano quattrini, ho detto di no, a me questa roba non mi 

interessa" •••••••• 
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14. 

CARBONI. ~Hiferendo l'esito di una telefonata da lui fatta). Quell'a~ 

ticolo non andrà su L'Espressot, perchè finiscono di stamparlo 

fra due ore e non facciamo in tempo. Intendo la lettera di 

Zanfagni. Su questo numero non c'è niente «ì nè di lei nè del 

Vaticano • 

CALVI. ••••••••••••••• questa ipotesi che oggi viene avanti perchè 

è stata fatta scatenare dalla storia delle bobine e da tante 

altre piacevolezze •••••• Ma, se si lascia andare avanti 

(qui ragioniamo come se io fossi uno che non c'entra) chi lo 

gestisce dopo? Nessuno. Le Commissioni parllli~entari cominciano 

nuovamente ad agitarsi (ed è una cosa spaventosa) vengono 

ventilate ipotesi nuove ••••••••• Ma facciamo conto che sia 

vero, come è vero che Rizzoli ha regalàto il 10,2 per cento 

a Tassan Din •••••• E' vero in proposito che egli si è contrad

detto, ma sostanzialmente ha detto che non è vero che glle~ 

l'ha regalata, mentre Zanfagn~ dice il contrario e che egli 

stesso gli ha fatto da notaio ••••••• 

CARBONI. E' una smentita notevole, non tanto per Rizzoli che non ce ne 

frega niente, ma per chi l'ha attaccato. 

CALVI. Glie l'ha regalato: sia stato per ragioni di pre[Iioni gelliane 

o per altri giochi non importa. Comunque Xsia}adesso quella 

quota è di proprietà di Tassan Din il quale più disporne, a 

meno che qualcuno non porti un documento che dimostri che egli 

non è il padrone o che vi è una pattuizione segreta. Ed egli 
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BINETTI. 

può anche vendersela la sua quota. E' inutile fare del futu

ribile. Anzi, se la vende, si libera pure del problema della 

dietrologia .. 

Cioè di chi c'è dietro ••••••• 

CARBONI. (Evidentemente rivolto a Binetti) Ti devo parlare questa sera. 

CALVI. 

Domani tu devi fare un'azione, a~zi la dobbiamo fare insieme. 

Ora, parlando sempre come se fossimo dei professionisti incari

cati (di una cosa di cui siamo estranei) io dico: non è che la 

Centrale voglia qualche cosa (di strano); la Centrale dice 

che se si presenta qual c_un o con 178 miliardi ••••• La Banca 

d'Italia dice di smettere, ma è chiaro che~ smette se riesce 

a vendere .. All'ultima assemblea, (agli amici cosiddetti del

l'Espresso che hanno commentato dicendo cose inesatte, faccio 

presente questo) io ho detto che a tutt 'oggi non si è presenta-

to un compratore ••••• 

CARBONI. Presidente, mi fa la cortesia di dare una intervista a L'Espresso, 

ricevendo un giornalista che io stesso posso portare, su ar

gomenti che noi sappiamo e che sono già sostenuti dai nostri 

amici? 
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BINETTI. Se la cosa è preparata bene ••••••••• 

CARBONT. Presidente, me la lasci fare e poi glie la sottopongo. 

Io preparo un pro memoria scritto con la storia sua che io 

conosco bene e glie la porto da correggere. Siccome bedo che 

lei è stanco e che ha pooo tempo e siccome io ho una mia sen 

saziqne ••••• , la preparo io e glie la sottopongo, con libertà 
crL'~~ 

sU'aì8le ~ri tto delle idiozie o di correggere. Lo posso 

fare? 

CALVI. D'accordo. 

BINETTI. E' molto grave quello che sta succedendo e che è stato pubbli

cato dal quotidiano Roma (?) ? 

CALVI. Noi siamo stati assertori che ci va bene ••••••• A proposito 

della Banca del Gottardo •••••• Abbiamo sempre posto un veto 

tassativo di collaborazionismo eccetera. Altre banche italiane 

invece collaborano apertamente ••••••• Possediamo noi il Gotta~ 

do. Abbiamo però una separazione totale e abbiamo anche detto 

loro di non crearci dei problemi. 

Ora che cosa è sùccesso? E' successo che hanno 

preso un funzionario della Banca del Gottardo R insieme con 

un funzionario di una banca locale e li hanno arrestati ••••• 

Li hanno condannati e tutto è finito, in quanto qualcuno ha 

pagato 600 milioni di cauzione, per cui quel funzionario 

(Che si chiama Torti) è tornato a casa. Questo aveva qualche 
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contatto, che il magistrato ha riconosciuto di natura persona

le (è una disgrazia che capita a tutti~ di aver qualcuno che 

si mette a fare i fatti propri •••••• ) ••••• Però noi non abbiamo 

avuto conti di danni di nessun genere per la Banca. Ieri, però, 

in una deposizione, è venuta fuori una signora che ha detto 

che aveva un conto e che ogni tanto ••••• 

BINETTI. Il giornale dice che la signora prendeva interessi diretti dal 

cassiere della Banca; la signora percepiva gli interessi tri

mestralmente direttamente da un cassiere. 

CALVI. Il che non è vero. 

BINETTI. Effettivamente non è plausibile, perchè non si possono dare 

ordini per una cosa del genere a tutti i funzionari e a tutti 

gli impiegati. El assurdo: sarebbe come sottoporsi al possi-

bile ricatto di tutti. 

CARBONI. Un'altra stronzata. 

CALVI. lo ho firmato adesso un regolare" esposto al Procuratore della 

Repubblica per calunnia •••••• 

CARBONI. Chi è il magistrato che tratta questa roba? •••••••• 
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CALVI. Non lo so. Noi abbiamo dato l'incarico ad un avvocato. 

BINETTI. Questa signora, cioè, è strumento di una manovra ••••• Una 

che ha veramente i soldi fuori ••••••• 

CALVI. Però nessi contabili a liv-ello nostro non ce ne sono. Però 

avendo fatto un accertamento d'ufficio, la ~ardia di Finanza 

apre un procedimento ed allora noi la anticipiamo con una que

rela per calunnia contro la signora. 

(A questo punto vi è il passaggio dalla Bobina 1 

alla Bobina 2). 
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CARBONI. 

CALVI. 

CARBONI 

CALVI. 

BOS\tJA 2. 

Ma perchè si sarebbe presentata questa pazza? 

Faceva parte di quelli che hanno trovato in tasca al 

funzionario •••••• Però nei contabili a livello nostro non 

c'è niente •••••••• Solo che, avendo fatto un accertamento 

di ufficio, la Guardia di finanza, come è detto, apre un 

procedimento ed allora noi la anticipiamo con una querela 

pe r c alUllllia. 

Certamente, deve dimostrare quello che ha detto. Lei può 

dire tutto quello che vuole. 

Io ho letto la deposizione questa sera. Sa che cosa ha detto? 

"lo andavo là e qualunque degli impiegati mi consegnava i 

soldi (Si ride). 

CARBONI. Andrebbe assolta la banca per ingenuità. 

CALVI. Volevo finire ••• ~ ••••••• c •• e •••••••• 

BINETTI. La questione del ••••••••••••••••••••• 

CALVI. Noi la seguiamo con estrema attenzione •••• Ci dà un fastidio 

maledètto ••• 
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CARBONI. (Sono stati usati) bruttiK titoli anche su questo, su tutti 

i giornali, per la verità; tutti, compresa la Repubblica. Sa, 

quando ci sono i cronisti in tribunale che raccolgono una 

notizia, non c'entra La Repubblica: è una notizia di cronaca, 

di cronaca nera. Questo peraltro non riguarda il presidente 

Calvi; è roba di •••••••••• 

BINETTI. Dottor Calvi, volevo dirle : dunque la cena è per mercoledì 

allora.-

CALVI. Sì, e on ,SPEl.a,.().+,~~i, più X Y. 

CARBONI. Ci potrebbe esse re addirittura Gu,n.n.~11a. Ma io glie lo so 

dire se c'è Gunnella. Ha il diritto di saperlo. 

BINETTI. Quello è uno che spara veramente. 

CARBONI. Chi, Gunnella ? 

BINETTI. Aristide, no? 

CARBONI •••• repubblicano e siciliano, una schifosa persona, qualche 

cosa di ripugnante. 

BINETTI •• ~xRE~KKiMEH2ExX~XSRXRE~ •••• Lui personalmente non 

sparerà mai, ma insomma ••••••• 
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21. 

BlNETTI. Che cosa spara? E t legato a uno dei giri più oscuri della 

mafia siciliana, la mafia vera, Un personaggio che ••••• 

Quando era sottosegretario mi diceva una volta: io a te, 

Carlos, ti distruggerò. Al che risposi: 10 non capisco 

bene che cosa devi distruggere. lo non so nulla. 

CARBONI. Sei sicuro che sia legato alla mafia? 

BlNETTI. Non ho dubbi. 

CARBONI. Noi possiamo saperlo. Bisogna vedere a che tipo di mafia è 

legato •••••• Ci vuole molto poco per saperlo. 

CALVI •••••••• (Dopo alcune frasi che non si capiscono) • 

•••••••• La soluzione potrebbe essere consensuale, fatta 

in maniera tale che la Centrale abbia una certa capacità 

contrattuale ed il compratore, al quale si può prestare 

il denaro pro-tempore, in modo da agevolare la questione 

della v~~a •••••••••••••• 

&ARBONI. La chiusura soprattutto •• 

CALVI •••••••••• senza metterei dentro niente di interferenza, di 

intervento ad un certo limite ••••••• 
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CARBONI. Lei mi ha permesso di dirlo ed io me lo sono segnato: 

allora credo di paterne parlare con chi •••••••• ha collaborA

to assai a rendere difficile questa situazione che non è 

solo il gruppo editoriale de L'Espresso •••••• Che poi è 

legato anche all'operazione che si sta facendo in Vaticano. 

Gli uomini sono sempre gli stessi. Allora questa :mtid;bx 

notte o dom~ni mattina, se necessario addirittura domenica 

(se abbiamo una risposta buona) mi precipito da lei ••••• 

(Interruzione di Cal'bi e Binetti) .. 

Ma cosa posso fare, Carlo? lo non riesco nemmeno 

a fare la pipì, scusa la volgarità. ....... Allora devi ave re 

il coraggio di rinunziare •• o •• ~ •••• 

(A questo pun.to i tre parlano scherzosamente di 

questo accenno ~i Carboni; Calvi tra l'altro 

dice di far uso dell 'acqua di Fiuggi; Binetti 

aCCelli'1.a a una località. della Sardegna z Budelli, 

e così via' .. Quando ti tornano sull 'argomento prin

cipale t Calvi sembra sottolineare che si tratta 

di una cosa molto preoccupante ..... ). 

CALVI •••••••••• La luce qui è vel~ente rossa. 

CARBONI. Guardi, presidente: vorrei che lei, in uno stato di bel

ligeranza dichiarata come l'attuale •••••••• (Interventi di 

Calvi e scambi di frasi con Carboni). 
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CALVI • •••••• Ci siamo sentiti chiedere il 40, più 10,5, auspice 

Pecorella ••••• & Ci siamo sentiti chiedere di aderire alla 

formula Cabassi che significa Craxi, per una benevolenza •••• 

Ma la caratteristica della formulA Cabassi è che viene fatta 

senza danaro, ssendo tutta basata su scambio di merci, su 

cose varie, etc. Ma io dico: mettetevi anche nei miei panni. 

Ad un certo momento io posso anche accettare ~i fare la 

formula ww 10,2, ma •••••••••••••••••••• Se questo viene 

trattato in sede politica, con un interlocutore •••••••••••• 

Il bello è che, anche se mi tirano a lupara, la C~trale 

è ancora lì. Le stesse reazioni che ho io l' avrebbe c~iun-

que ••••••••••• 

CARBONI. Chiunque, certamente ••• 

CALVI. lo devo fare 
, 

COS1. o •••••••••••••••••• E' un fatto puramente •••••• 

Quando ho parlato con ••••• ho detto: vi è l'ipotesi di un 

collegamento con il 10,2 (e questo è uno); vi è l'ipotesi 

Cabassi che non soddisfa sostanzialmente Rizzoli perchè 

non gli dà la libertà •••• C'è sempre da aspettare che venda 

l'immobile. 

BINETTI. Questo è il motivo per cui Cabassi non è andato •••••• 

CARBONI. Cabassi è venuto da me •••• 
......--....., ..... ~!<UI.:, ... :;;, .. .i...,::'ttciish .... "' .... '"11111' ..... _ ....... ",<J:<:;...".,...h<>'o~ .. ~"'~"'Yt,., ,,_:!'~~J;'~ 'f,<r."f~.~'t4,e}.,.d)j 
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CALVI. Cabassi kmx O ha finto ••••• Hanno speculato su una ignoranza 

presunta o non presunta, sul fatto cioè che non sapevano 

che c'era il vincolo ••••• Ha continuato per due mesi a tratta-

re con ••••• Rizzoli, senza dirgli ••••• 

CARBONI. Ma andiamo: hanno patteggiato con Pazienzal ••• Mi sbaglio, 

presidente, o Rizzoli ha pagato la mediazio_ne della avvenuta 

vendita a Pazienza? Mi· pare di sì. 

CALVI. Pazienza dichiara di aver avuto dei soldi. 

BlNETTI. Da Angelo ? 

CARBONI. Sì, perchè ha fatto l'affare c_on Pazienza. 

CALVI. Non ha fatto l'affare. Se ne è occupato. Ad ogni modo ha 

I~to. Quando mi hanno interrogato ••••• La storia di Pa

zienza lei la sa benissimo ~x±m nè stiamo qui adesso ••••• 

CARBONI. Inutile rinvangarla. 

CALVI •••• Quando alla Commissione mi hanno interrogato ho detto: 

guardate, io potevo cavarmela con due parole; però sono 

stufo di •••••• Il signor Pazienza (e non è che io abbia 

niente contro di lui) me lo ha presentato il signor PittP~j 
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25 

CALVI. Mi ha chiamato e mi ha detto: questo è il dottor Pazienza che 

può esserle utile. E devo dire che in certe cose mi è stato 
....., 

utile, onestamente de~vo dirlo. Poi mi ha preso un p6 la ma-

no •••••• Inutile ora che stiamo qui •••••••• Nella vita xx 
non si deve esprimere un giudizio finchè non si è capito 

to1.c 
bene e francamente questeYsono difficili da •••••• 

CARBONI •• Quando ci sono dei miliardi si capisce un po' meno •••• 

(A questo punto Carboni risponde al telefono, 

coprendo un po' il borbottìo degli altri sempre 

poco comprensibile). 

CALVI. Il 10,2 vuol dire ••••••• L'operazione Cabassi vuol dire che noi 

negoziamo con Cabassi finchè lui ba a valere sull'operaziolne 

ci riconosce quello che Rizzoli non accetta, cioè la decurta

zione per effetto delle presunte plusvalenze. L'altra opera

zione •••••••• (è stato uno dei momenti critici di questa 

vicenda) •••••••• E' stato un errore gravissimo perchè ci 

ha portato tutta una •••••• deflagrazione •••••• C'è poco 

da fare: ha portato le bobine, ewcetera, eccetera •••••• 
~ ~ 

L'al tra ipotesi, 'quella del parco da gestire~' Cioè, invece 

di dirmi di smettere, io dico che accetto il mio incarico 

di gestire •••••••• Il discorso del voto diventa un fatto 

nostro ••••••• Noi stiamo facendo un 'operazione che riteniamo 
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26, 

BINETTI. lo non so che cosa chiedere in tennini chiarissimi a Nino. 

Perchè ••••••• Ho avuto questa impressione, che Nino riax 

stia un po' coprendo ••••••• lo ricordo che era presente nella 

sua stanza con ••••••••• quando arriva una telefonata, la 

prima telefonata di Carletto ••••••• Arriva la famosa •••••• 

CARBONI. L'articolo 10 •••••• Noi lo chiamiamo articolo 10: si tratta 

della circolare che non consente alle finanziarie ••••• La 

chiamiaJllO l'articolo 10 per ragioni nostre, interne. C'è 

tutto un gergo: abbiamo l'articolo quinto, il sesto e que

sto che è l'articolo dieci. 

CALVI •••••• Quando abbiamo allegato alla Commissione P2 la delibera 

ordinaria della Centrale in cui questa dichiara di comprare 

il 40 per cento con es~lusione di qualunque interesse edi

toriale, al solo scopo di contribuire alla rivitalizzazione 

di un'azienda e con l'intenzione di rivenderlo •••••• El 

scritto così da noi nell'aprire 1981 •••• Per questo non 

è gradevole sentirsi dire: ti porto via il voto •••••• E poi 

mi dispiace tanto, ma la Centrale non è il Banco Ambrosiano; 

è un'entità giuridica separata, con uno statuto, con un 

consiglio proprio, per cui domani qualcuno la paga se la 

Kentrale ci rimette dei soldi per effetto di vincoli anomali. 

Ripeto che non è il Banco Ambrosiano. Hanno voglia di arram

picarsi sui vetri dicendo che il Banco Ambrosiano ha il 4~ 
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per cento ed è perciò dominante. Non è il Banco di Napoli, 

allo stesso modo,che ha Il Mattino, tanto per fare un discor

so chiaro. E' stato richiamato in sede di normativa l'esempio 

del Banco di Napoli con la delibera del Comitato del credito 

in cui si ribadisce questo concetto: ma attenzione, la Centra

le non è il Banco di Napoli. 

CARBONI. Sono due entità diverse. 

CALVI. Accidenti! Talmente diverse che la C~trale è quotata in 

Borsa ed ha quarantamila azionisti, uno dei quali potrebbe 

avere qualche cosa da dire. lo capisco - potrebbe dire -

però io chiedo adesso che cosa diavolo c'entri il Banco Am

brosiano. C'entra talmente poco, ~ggiungo io, che non siamo 

riusciti nemmeno a fare un assemblea. Talmente 20CO che siamo 

rimasti lì col naso fuori perchè non avevamo il quorum .•••• 

Dico anche questo: alla lunga io posso anche andarmene, ma 

chiunque si~ieda al mio posto •••• dice: no, qualcuno deve 

pagare! ••••••••••••••••••• All'origine noi abbiamo dichiara

to volontariamente che compravamo questa cosa perchè volevamo 

fare un'operazione ••••••••• Adesso altro che andare a fare 

della dietrologia d~~endo: hai visto il documento d~l 1980 

in cui Calvi ammette di avere detto delle opinioni, eccetera, 

eccetera ••••••• ? Sì, però ho anche detto: è perchè le cose 

senza i soldi non si fanno •••• 



Camera dei Deputati - 274- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI . SENATO DELU REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

28/ 

RINETTI. Presidente, una curiosità. Perchè Umberto Ortolani le di

ceva costantemente di essere gestore di tutte le azioni 

non Rizzoli? 

CARBONI. Ma lui poteva dire quello che voleva, scusa. 

BINETTI. In realtà ha vissuto tutta la vita dicendo quello che voleva. 

Sai bene com'è l'uomo. 

CARBONI. Il peggiore che si possa pensare. 

BINETTI. Un millantatore proprio. Una cosa oscena. 

CALVI •••••••• Quando interrogheranno Di Bella gli dovranno domandare 

se ha mai conosciuto Calvi ed egli dirà di non averlo mai 

vist~, nemmeno di avergli parlato per telefono. 

Io ho conosciuto Ronchey, Barbiellini Amidei e 

i tre o quattro che c'erano a quell'epoca, in ricevimenti, 

in cene; io non sapevo nemmeno che faccia avessero. Ricordo 

che una volta a Milano in casa di quello della Confindustria 

che è morto, quello dei tempi del potere vero, non ricordo 

il nome ma avete capito, ci fu una riunione per due chiacchie

re presenti Barbiellini Amidei e Di Bella. Quest'ultimo mi 

guardava, forse chiedendosi chi ero. 

Questa dunque è la domanda che bisogna fare a Di Bel

la, se mi abbia mai conosciuto, se ci siamo mai telefonat~, 

se qualcuno gli abbia mai mandato delle indicazioni per me. 
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BINETTI. (Ritornando a Ortolani)1 lei parlava di frequente con lui, 

che uomo era? Era sempre così? Raccontava balle o non le 

raccontava? Era sempre regolarmente un autentico bluff? 

CARBONI. Ma, qualche cosa di vero ci deve pur essere •••• 

CALVI. Aveva delle pesanti interferenze. 

CARBONI. Lo si sa ••••••••• Presidente si faccia ora dire la faccenda 

di Hans Kunz ••• 

Per 
BINETTI.;q-Uesto nostro amico, Hans Kunz, il discorso è aperto esatta-

mente negli stessi termini che abbiamo usato per Paribank. 

Ho sottolineato ,il problema che giustamente anche lei aveva 

sottolineato: •••• Uanno concordato il meccanismo in modo che 

la partecipazione non si perda, non si tocchi ••••••• 

CALVI •••• Ha fatto una cosa che kri ai tempi che furono, anche a Mattioli 

gli è riuscita, avendone però una pestata di piedi assai forte, 

quella di vendere una partecipazione xoca estera propria sotto 

il naso di Mitterrand. Hanno messo dentro uno però ••••• Vice

versa ai tempi dei tempi, Mattioli riuscì a piazzare la par

tecipazione estera della Comi t che sarebbe stata sequestrata, 

trattandosi di un paese nemico. Viceversa trovò degli amici 

che gli~a presero in carico. Ecco dove giuocano le grandi 

amicizie, in quei momenti. Oggi si parla dell'Europa, ma 

vi erano alcune persone intelligenti che sapevano che cos'era 

l'Europa anche prima di Adenauer e degli altri padri del-

l. 'Europa. Due o tre modesti deputati lussemburghesi, nel 
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1929 fecero la legge sulle holding la cui relazione, se uno 

la legge oggi, fa venire le lacrime agli occhi. Davvero 

viene da dire che quelli erano degli dei, perchè quella re

lazione dimostra che l'Europa c'era già, senza che vi fosse 

bisogno dei grandi padri dell'Europa. E funzionava e ociifibbe 

stata, 
davvero una unità. Che poi successivamente questa holdings 

siano probabilmente servite nel senso che ad esse si asso

ciarono degli interessi, è un'altra cosa. E' noto che nella 

battaglia di Cape Flower (?) sulle navi tedesche sparavano 

cannoni inglesi e viceversa e che durante la seconda guerra 

mondiale gli aerei che bombarqavano Londra bruciavano benzina 

che si incanalava attraverso società che arrivavano a Lusse~ 

burgo e producevano profitti agli inglesi o ad alcuni in

glesi ••••• (Si ride) ••••••••• Stavano magari in Argentina 

e ritiravano i dividendi •• 

BINETTI • •••••• poter dare una dichiarazione di volume su Paribank. 

CALVI • ••••• Se vuole, glie lo dico mercoledì perchè noi abbiamo dei ••• 

CARBONI. Si ricordi di verificare, presidente, per mercoledì • 

••••••••••••••••••••••••••• Quando mi vede qualche volta un 

po' angustiato, anche se a torto, presidente, è perchè desi

dererei vedere in lei qualche modesto riconoscimento di passi 

àvanti che si fanno. Non per riconoscimento nostro personale, 

per carità, ma vederla sollevata un po' ci creerebbe un po' 

di soddisfazione •••• 
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31. 

.. 
CARBONI. Non per valutare l'opera nostra, ma vorrei vedere le. un pOi ••• 

Non ci consideri presuntuosi, ma non sottovaluti l'azione 

che stiamo svolgendo ••••• Cadranno molte teste e ne stanno 

già cadendo. 

(Il presidente sta uscendo e Carboni lo accompagna 

alla macchina continuando a parlare). 

Ne cÈdranno e ne stanno già cadendo, ripeto. El il 

turno di Bagnasco ••••••• Ww Quando vede qualcuno che si av-

vicina, sono sicuro che si avvicina su ordine •••••••• 

(Rispondendo evidentemente a Calvi che gli ha 

parlato sottovoce) Ma questa ipote si la possiamo chiarire •••• 

Se mi dicesse queste cose, vedrebbe che ruzzolone! Ma mi 

dica chi è, che ci penso io • •••••• Mi à,iuti a individuarlo, 

non importa l'ambiente ••••• Se c'è da dare qualche cosa, la 

so dare anch'io, in ogni senso. 

CALVI ••••••• chi è l'uomo di turno ••• 

CARBONI. Di Andreotti? Un certo Angiolella. Guardi che questo è quello 

che porta tutto a lui, notizie, eccetera e fa anche il sicario 

• • • 
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(Ancora rispondendo a Calvi) Ma noi dobbiamo 

sempre verificare prima di condannare. 

(Ancora rispondendo a Calvi) Non è da scartare. 

Ma ho fatto un sOgnoR che siamo a breve distanza da certe 

soddisfazioni. Mi saluti la signora ••••••••••••••••• 

Fine della BObina 2 • 
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BOBINA N. 3 

I quattro quinti della bobina sono occupati da 

una conversazione da salotto fra Calvi, Carboni 

ed un altro personaggio non identificato in guanto 

non ne viene mai pronunciato il nome e che,del re

sto ,non apre ~~ bocca. In effetti parla quasi 

sempre Calvi che espone suoi concetti vari su vari 

argomenti di cui si capta solo qualche parola o 

qualche frase. Se ne trascrive gualcheduna ab

bastanza comprensibile. In generale Calvi, qua

si l'unico interlocutore, parla fuori della porta

ta del registratore, con voce sorda e bassa, solo 

a tratti leggermente ravvivata. 

Ecc o alcune frasi che danno il caratte re della c onve rsazione 

occasionale, da salotto, senza la trattazione di problemi 

specifici. 

CALVI ••••••• lo ho conosciuto una persona che ritenevo di altissima 

cultura storico-economica~~uale però ho dovuto spiegare 

la storia dell'IRI. lo all'epoca dell'IRI aveva sei anni, 

ma me l'ero fatta spiegare da un'altra persona e me ne ero 

impadronito attentamente. Lui che aveva una conoscenza storica 

dei fenomeni mondiali, non sapeva niente o quasi niente del

l'IRI. Eppure si tratta di un argomento fondamentale per 
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capire la situazione italiana e i fenomeni economici di 

oggi •••••••• 

• • • • • • • • • • • 

•••• La legge italiana sulle fiduciarie è molto buona, 

migliore di quella svizzera. La Svizzera è andata attraver

so salti, negli ultimi anni, e si è trovata male (in questo 

campo) perchè non aveva tenuto conto dell'aspetto fiscale. 

Quando hanno corretto la loro legge, si sono portati a • 

livello italiano o quasi. Cioè, mentre la legge italiana 

suTIe fiduciarie è buona, quella svizzera non :-. è ancora 

arrivata alla perfezione •••••• 

• • • • • • • • • • • • • 

•••• Siccome le carte di credito hanno un costo enorme, 

quando uno sta per pagare un paio di scarpe chiede se il 

negoziante preferisca il contante o il pagamento con la 

carta di credito. Così, se il costo è 150, il negoziante 

fa pagare 100 se il cliente paga con soldi sonanti. Questo 

è il nostro paese. Perciò il nostro caro ministro del tesoro 

si trova spesso a gestire delle cose assolutamente inutili. 

Semplicemente ~ il paese si è organizzato per mettersi 

in una posizione difensiva ••••• 
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(Ad un certo momento interviene anche l'interlocutore 

ignoto del quale si riesce a capire qualche frase). 

INTERLOGUTORE ••••••• lo non ho mai fatto il giornalista economico 

e le mie cognizioni in economia sono tali che non so ma 

se due più due fa cinque. Mi domruldo se i fenomeni che 

lei denuncia siano fenomeni di impreparazione culturale 

o di inefficienza •••••••• Oppure se questo invece è il 

terreno indispensabile della gestione della società italia-

na così come essa è condotta oggi • ••••••••••••••• 

••••••••••••••••• 

Ad un certo momento anche Carbo.nni interviene con -
qualche considerazione: 

CARBONI •••••• Questo si accompagna al fatto che noi, in quanto stato, 

siamo ancora all'epoca infantile. Abbiamo un secolo di vita 

che è niente. Veniamo da una storia di aggressioni, di faide 
situazione 

che è ancora presente nella ~~à italiana. Però, se mi 

consente, ••••••••• la lotta per il potere viene dall'interno 

della stessa classe ••••••••• 

CALVI. Gli Stati Uniti hanno avuto la fortuna di aver avuto la crisi 

che ha generato il New Deal, con l'assestamento classista 

un po' fuori del tempo •••••••••••••• 
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•••• e·e e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'Italia è un paese che ha l'abilità di fare in modo che 

la formulazione di notizie su se stessa sia sempre cattiva. 

Non si riesce mai ad arricchire il dossier di qualche nota 

(pos~tiva). Quando il Presidente degli Stati Uniti si fa 

portare, si fa per dire, il dossier su l'Italia, non può 

non meravigliarsi: accidenti, solo porcherie, cose icompren-

sibili, dati falsi, eccetera •••••••••••••••••••••••••• 

Noi continuiamo a lavorare per arricchire una immagine del" 

nostro paese che non è nemmeno vera. Non collaboriamo mi

nimamente perchè entrino nelle notizie che ci riguardano 

anche dei dati positivi. Noi siamo quelli che hanno fabbri

cato di fatto e di cri tto il concetto di un paese "sommerso". 

Cioè noi abbiamo due paesi. Non è del resto la prima volta. 

lo ero sul treno la notte del 25 luglio 1943 venendo a Mila-

no dal paese ••••• Era una domenica sera ••••••••••• lo ho 

condiviso pienamente il parere di un amico americano che mi 

diceva ~he anche il dato sulla popolazione nostra era falso: 

se il 26 luglio 1943 non c'era più un fascista in Italia, 

vuoI dire che il, dato della popolazione italiana non era 

più di 45 milioni ••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••• Loro, per esempio, sono provinciali e noi lo siamo meno, 

ma sarebbe meglio fossimo più provinciali noi, perchè noi 

siamo piccoli e loro sono grandi e loro oggi fanno un sacco 

di errori politici che noi ci ritroviamo addosso •••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• 
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5. 

••••• Sono tutti provinciali, tant'è vero che, essendo io 

a New York al tempo del Watergate, io ho detto ai miei 

commensali che la cosa mi faceva ridere. Ero con quattro

cinque persone, esponenti del potere, cui ho detto che facevo 

fatica a capire questo, perchè da noi è una cosa che si fa 

......... f non c'è niente da dire. Anche perchè, quando 

scriveranno i libri di storia, scriveranno che Nixon è stato 

il Presidente degli Stati Uniti più valido non so da quanti 

decenni. Effettivamente è una cosa enorme. Nixon è stato il 

primo presidente che è riuscito a capire in modo organico 

i problemi internazionali, che ha saputo toccare ideologica

mente, ma anche pragmaticamente i problemi che non riguardava

no solo il suo paese ma erano mondiali. Ora viene fuori che 

i suoi usavano le bobine ••••••• Ma questa delle bobine è 

una mania •••• (Si ride). 

A un certo puntol'interlocutore non identificato 

accenna ad andarsene. Carboni dice che sono le 9,20 e 

quindi: liTi chiamo dopodomani, ho biSOgnO di vederti 

con Binetti; grazie di essere venuto, grazie veramente". 

Quindi sempre lo stesso Carboni rivolto a Calvi: "Voglio 

ringraz iarell: l'amic01.Jiig,rzio" al che anche Calvi dice: •• _.jQSbi!01II'----
"La ringrazi o di •••• 11 

Quando Carboni rientra dall'avere accompagnato il 

personaggio parla con Calvi: 
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6. 

CARBONI •• Dunque, presidente, l'impressione, alla quale tenevo molto, 

è più che positiva. Ha detto: è simpatico e intelligente. 

Tenga presente che con lui andiamo, quando lo vogliamo, da 

Be rlinguer, da Pecchioli, da chiunque dei vertici. Mi ha 

detto: Flavio, ti riconfermo tutto quello che avevo detto. 

Adesso abbiamo l'avallo anche delle sue considerazioni in 

fatto di cultura e di altro •••••••••• 

Presidente, vogliamo ora dedicare due minuti ad un 

argomento tecnico? Noi dobbiamo essere a Zurigo alle 11. 

Risaremo qui alle 4 del pomeriggio. Penso che un accenno 

all'argomento si possa fare cosicchè noi possiamo parlare 

con l'amico. 

Si tratta di trasferimento di fondi da banca a 

banca, di depositi (Interruzione di Calvi) •••• in modo che 

abbia tempo di riflettere. Un attimo solo. 

Il successivo intervento di Calvi viene ripreso

parola per parOla, ma purtroppo ci sono delle lacune, 

non essendo tutto comprensibile. 

CALVI. Noi potremmo dire questo: siccome la massima concentrazione di 

capacità creditizia •••••• Lei faccia conto....... Tanti 

soldi buttiamo via ••••• Credo che in Italia abbiamo linee 

di credito riferite al dollaro che superano i 10 miliardi 

di gran lunga, forse di più. E hon abbiamo mai potuto usarle. 
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7. 

Il 50 per cento forse •••••• Un'altra volta le racconterò 

certe cose. 

Oggi possiamo fare operazioni di questo genere, 

tutte basate sul concetto del rischio e senza andare fuori 

strada. Per esempio prendere in uscita una nostra linea 

di credito ad una primaria banca, chiaramente rispondente 

••••••• Cinquanta milioni di dollari. Dopo dice: va bene, 

per quello che dobbiamo fare ••••••••• 

Allora uno dei metodi potrebbe essere di dire: 

presso questa banca voi in qualche modo avete ••••• confiden

ziale, in modo che, lasciando lì i soldi, diciamo a distanza 

di ••••• rinnovi periodici, eccetera, eccetera ••••••• entro 

certi limiti mettono in moto operazioni produttive ••••••• 

Pigliamo la banca X. In uscita bisogna che questa banca 

abbia un vantaggio ••••••• Dico: 30 te li tieni tu e li usi 

per i fattacci tuoi (Interruzioni di Carboni). 

Li divido in tre gradi: 10 li piazzi tu sul mer

cato secondo le tue visioni, fai quello che vuoi; 10 vengono 

rinnovati, paghi gli interessi regolarmente, qualcuno che 

ci arriva a poterli usare, sapendo sulla base della fiducia ••• 

••• e 30 la banca li dà a una nostra consociata. 

Sarebbe uno schema che potrebbe essere accettato. 

CARBONI. (Evidentemente rivolto ad una terza persona presente). L'hai 

(capi to bene)? 
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CALVI. E' molto semplice. 

Terzo individuo presente. E' di una semplicità es~ma. Anche uno che 

CALVI. 

non capisce un tubo di queste cose ••••• 

Credo ci siano tutte le cose che •••••• Bisogna togliere, 

beninteso, una svalutazione (?) produttiva che evidentemente 

non vada a distruggere ••••••• (Interruzione di Carboni). 

Dieci qua e dieci là che io per qualcuno che tiene 

d'occhio •••••••• e che que~ continuano a venire rinnovate, 

perchè servono a produrre ••••••• A latere si devono creare 

operazioni ••••••• ed allora qui ci va il commercio interna

zionale. 

Fine della Bobina n. 3. 
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BOBINA N. 4 

Si tratta di un brevissimo spezzone, con pochissimi 
scambi di battute fra Calvi e Carboni. Il primo sta 
uscendo dall'ufficio di Carboni; questi lo accompagna 
ed intanto dicono poche frasi a conclusione delle 
riunione appena conclusa. Può essere che si tratti 
della continuazione e della conclusione della conver
sazione registrata nella Bobina n. 3, ma la cosa non 
risulta con sicurezza. 

CALVI •••••••••• Allora, attraverso questi meccanismi ce li compriamo ••• 

perchè sia ben chiaro che io non ne possiedo.~e già, io 

finanzio la stampa •••••••• (Carboni ride ostentatamente). 

Però mi piacerebbe, assieme ad altri, in qualche modo ••• 

Perchè quello è il potere •••• * 

CARBONI. Altro che potere, perbacco! Ma scherziamo?! ••••• 

CALVI • •••• Sempre attraverso quei meccanismi e attraverso la colla

borazione internazionale, tanto per fare un a~cenno a una 

divagazione ••••••• 

Calvi esce, facendo prima una telefonata che non ~i 

registra. Si capisce solo perchè è Carboni che gli 

indica l'apparecchio. Carboni dice agli altri: Dccom

pagno il presidente e vengo subito. Rivolto agli altri , 
Carboni dice ancora: J stata un incontro abbastanza 

(. 

felice. Quindi uscendo Carboni continuano a parlare 

fra di loro. 
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CARBONI •••••• 1ei è molto impegnato. 

CALVI. Sì, ma ••••• che valga la pena/però. 

CARBONI •• Per l'indirizzo di Washington di suo figlio ••••• Il terminale 

ce l'ho ••••••• Io ho chiamato la polizia ••••• e l'Interpol 

(A questo punto interferisce Calvi). 

Se esce da noi non vale niente. Tutte le cose nostre 

valgono in quanto siano sostenute da un assoluto segreto. 

(Interferisce ancora Calvi~ 

Presidente, volevo dirle un'altra cosa. Domani vado 

in Svizzera per attendere appunto a questi servizi di Coro

na, l'amico Corona, amico ~el senso migliore della parola. 
~·~~;;"l!jl'~W~~4'·~~::?'~~:;;' 

In questo momento la battaglia è in pieno svolgimento. La 

pregherei se potesse ••••• Io non so fino a che punto posso 

assisterlo, sto facendo il possibile e l'impossibile. Ma i 

miei mezzi sonoq~elli che sono •••• Cioè io posso anche ••••• 
pJIC'(~'lJU; cL .. ' (7--"-

ma mi ci vuole più tempo, più •••••• 

CALVI. Io non so più ••••••••••••••• 

UNI" tJ 
CARBONI. Quello è il Banco di ~, ma quella è un'altra cosa. (Inte~ 

ferisce Calvi). Domani a sera le dico già. Per questo do~i 

sera lei saprà tutto, ma ci pensi su. Qualche cosa di più 

immediato e di più vicino del Venezuela ••••• Sa lui dove 

comunicare. Ci rifletta un momento •••• nei limiti in cui 

questo sia possibile •••• 



Camera dei Deputati - 289- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI . SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIES1A SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

Carboni a questo punto saluta Calvi, rientra si 

rivolge ad El 'al tra persona presente: "Notaio1 come 

sta lei? Il z "Bene. La trovo benissimo>~ Quindi Carboni 

saluta gli altri e qui finisce la bobina n. 4. 
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VO BOHINA - lo.. tarte 

1. 

(Sembra che la bobina riprenda nel mezzo un discorso 

già avviato. Il dialogo si svolge tra Carboni e Calvi;' 

ma deve esser presente una terza persona alla quale 

Carboni a volte si rivolge sottovoce nei momenti in 

cui Calvi è distratto da altre cose). 

CARBONI ••••••• lo sono preoccupato per suo figlio, per sua figlia, 

sono preoccupato per lei. Abbiamo detto: noi abbiamo •••• (inter

ruzione di Calvi). 

Non le dica neppure queste cose che mi fanno rabbrividi

re a sentirle. Però noi siamo molto decisi ed anche cattivi, se 

ci cosente. Stiamo diventando cattivi ••• Ieri sera mi sono~ 

pentito •••• , ma francamente non mi sentivo •••••• ~ io perdo 

la mia credibilità. Che utilità posso dare a lei? Dovrei mentir

le. Non posso fare come Pazienza, non mi posso sentire Mazzotta. 

lo devo sentirmi una persona sulla quale lei può contare e si fi

da. E quando va a dormire..... (Interruzione di Calvi). 

Allora esauriamo il discorso (Interruzione di Calvi). 

A Washington abbiamo già persone nostre. Non bisogna 

chiamarsi Pazienza e nemmeno Santovito. Le abbiamo molto più valide 

di queste.;·(Interruzione di Calvi). 

CALVI ••••• Spiego com'è la situazione e loro fanno le loro valutazioni ••••• 

Milano è Milano: io dico com'è la mia vita, perchè ~rganizzarsi 



Camera dei Deputati - 291----=- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 
2. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

su certe cose è in funzione della vita che si fa ••••• 

(Se~e uno scambio di frasi fra i due che non si riesce· 

a prendere con Erecisione). 

CARBONI •••••••••••••••••• ma io lt faccio avere subito, ma subito li faccio 

avere. In queste cose uno ••••• Agli oneri economici posso vadare 

CALVI. 

anch'io. Poi ci vedi ~i.~A pro osito di oneri economici devo 
~ \1'" ~~ (;) R ~)I\J . 

dirle una cosa e non mi tratti male, nei limiti in cui lei non 

deve avere il più piccolo fastidio nè una accusa, si ricordi. 

(A guesto punto, Calvi è evidentemente distratto da 

altro e Carboni, parlando ad una terza persona molto 

sottovoce dice fra l'altro: 

Non lo preoccupiamo troppo. Essendo lui molto •••••• 

(Quindi Carboni prende il telefono e dice al centralino 

di chiamare il dottor Stella al Primo distretto '). Tenendo per 

altro il telefono in mano continua a parlare anche con Calvi): 

sto dicendo: ••••••• Perchè Gregori, che è unabrav~ ••• 

•••••••••• 

Siccome bene o male la cosa ha girato, la sa Darida, la sa Andreot
e.:~~'/4~ 

ti, la sa( Craxi '-~on vorrei che, proprio perchè la sanno Iftk 

tanti, così, in~orone~i~ .... ~cc~ ~'~ 

~~) ~ DLV\Aè~ 
CARBONI. ~a non (ostacola, (è uno del gruppo. Però Darida è uno che 

si vende al primo che capita. 
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(gui Carboni riprende il telefono e dice più volte 

• • Eronto z Eronto •• z continuando Eerò a rivolgersi 

a Calvi). 

Se noi ci sappiamo fare , sono sicuro che in breve 

siamo sbaragliati ••••• Però dobbiamo fare , per esempio, ••••• 

ci 

Lei mi ha detto il fatto di suo figlio ed io non ho osato dirle 

•••••• perchè non vorrei aggiungere alle sue preoccupazioni altre 

preoccupazioni. Perchè oggi su di lei pesano troppe cose, troppe, 

un mondo; su Roberto Calvi c'è un mondo, non c'è cosa che in 

qualche modo non la coinvolga. Troppe cose. Siccome il convinci

mento che via via •••••• Purtroppo le ~ vorrei dire via via, 

perchè non potevamo farle in un giorno ............... Noi stiamo 

cercando di spendere ..... Devo dire che noi le siamo vicini pro

prio perchè ci sentiamo umanamente vicini e loro devono venire 

con noi ••••• Se poi ci sono delle aperture economiche, ventimila 

aperture economiche Calci ce ne offre ••• Ma noi non possiamo 

farci vedere •••••• da Calvi nel momento in cui ••••• Certamente, 

essendo un uomo produttivo, ne avremo tutti un gran bene: chi 

lavora di qua, chi lavora di là •••• Anzi faremo una produzione 

maggiore se siamo capaci •••••• Ecco sotto questo profilo ••••• .. 
Ma mi dimenticavo di parlarle di Corona. Dunque adesso 

con Binetti, se . ' c e •••• Dunque loro hanno trovato, ci ha telefona-

to il suo •••• Credo che sia la figlia •••• Sono d'accordo numerose 

banche. La •••••• ci dice: fidatevi, queste banche si fidano. 

E Binetti che è uno ••••• (Interruzione di Calvi). 

• 
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4. 

No, Binetti lì è un capo~ Binetti adesso •••••• la citta

dinanza a Bagnasco nel Venezuela ••••• glie la tolgono •••• Glie lo 

voglio presentare io, se viene, uno dei capi del Venezuela, uno 

dei capi veri però •••••• 

CARBCN " 
~f~!.'if-viene chiamato al telefono; quindi la conversazio-

ne che segue si svolge con ltinterlocutore dall'altra 

parte del filo): 

Pronto! Carlo, sei tu? •••• Non c'è male e tu? Dunque 

si è pensato, per un atto di deferenza verso la Tina (?) di farle 

sapere, intanto, che esiste questa lettera che in fondo chiarisce 

certe posizioni del presidente ••••• Per non dire che prima noi 

e poi •••••• Ma questo non impedisce ••••• Altrimenti potevamo 

uscire •••• Intanto dovevamo avere l'autorizzazione del presidente 

a farlo, ma credo che, siccome si tratta di chiarire una posizione 

sua; anzi •••• sofuo che se noi la pubblichiamo come (è importante 

rll PRre) •••• Non ci saranno certamente dei commenti a sfavore •••••• 
-jH,$'>tl. 

Mi riferisco alla lettera, quella del.8I:pi (?) ••••• Sì, di 
.• <' ',J/J 

Rizzoli, la lettera di Rizzoli. !I:i;·~<.: Ecco, quando l 'ho fatto sa-

pere alla Tina iX per un atto di riguardo, l'ho fatto sapere 

dicendo che anche voi avete detto: ma prima facciamolo sapere •••• 

Non saremmo tenuti, perchè è rivolta ad un uomo •••• però è un 

atto di riguardo. Ora però quella stessa lettera che tu puoi 

pubblicare •••• Non questa sera, possiamo pubblicarla domani sera. 

Ma su che cosa la facciamo pubblicare? •••• Sull'Espresso, dici? 

Bene •••• Molto meglio. Ma priva di commenti, però. Non vorrei 
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che aggiungessero: questa lettera •••••••••••••••••• Va bene, 

Carlo. Ti riconfermerò tutto •••••• Sì, noi abbiamo già deciso 

di no. Anche perchè verrebbero quegli amici ••••••• James Bond 

(ridendo) ••••• 

••••• D'accordo? Domani sera a casa mia ••••• Sì, è 

~ tranquillo. D'accordo? •••••• Hai sentito B.B. ? B.B. sareb

be la seconda B in quanto noi ne abbiamo già avuta una di B. 

Ha chiamato il B.B.? •••••••••• Tutti e due, oggi? (ridendo) 

. Che cosa faJ? E' entusiasta il B.B. ? Tutto contento? •••••••• 

Sì, bene, bene. Lo sarà via via meno ••••• Non come fatto perso

nale, Carlo. Ciao, arrivederci. 

(Quindi si rivolge di nuovo a Calvi:) 

Arriva questa sera il' Bagnasco. Ha telefonato ed ha 

chiesto appuntamento per domani mattina. (Interruzione di calyj). 

Non passa. Nelle nostre trincee non passa Bagnasco, 

non passa nessuno. Perchè, se passa Bagnasco, non passa C~rac

ciolo, glie lo garantisco io. l'o non facéio ricatti, non sono 

Pazienza. Ho un buon maestro e si chiama Corona, guardi •••••• 

(Interruzi9ne di Calvi). 

Non lo sappiamo ••••• Se io ifhO detto a Caracciolo 

ti sostituisco io ••••• E' proprio così. (Ridacchiando) Dice: 

facciamo una cosa: diamo a lui il cinquanta per cento del cinquan

ta, diamogli il venticinque-trenta per cento ed il venti per 

cento lo passiamo al ~gruppo •••• Facciamo così allora. Così noi 

non lo facciamo nemmeno decidere sul fatto •••• Adesso gli sfilano 

un paio di miliardi e buona notta, senza nessun ••••• Guardi, se 
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6. 

ci mettiamo a fare i furbi ed i capricciosi come stanno facendo 

loro, è un giuoco pericoloso; per loro, però. Perchè loro sono 

venuti dentro casa nostra, non so se mi sono spiegato. Questi nemi

ci maledetti, questi rapinatori, questi mascalzoni, questi malfat

tori che la stanno violentando sono venuti a giuocare in casa no

stra; ma giuocano male, c~ me. Domani a sera con Carlo abbia

mouna decisione da prendere. Domani a sera. Infatti mi ha detto: 

non a casa mia. Ed io ho detto: a casa mia. Come avevo pensato io. 
Po:;;)O 

lo faccio tutto quello che ~~, sappia che non sono solo, che 

abbiamo ••••• , che lei può contare veramente su una ricca presenza 

di uomini capaci, soprattutto di una cosa capaci, di essere leali. 

E non idioti. Presidente, avrei bisogno che lei si persuadesse 

di questo. Intanto domani mattina io le procuro tutta la situazio

ne per quanto riguarda, per dirla in gergo mafioso, la vigilanza. 

(Interruzione di Calvi). 

Mi scusi, ma è certo. br±a:rtcoqa:m::mìi:x Anzitutto prendiamo 

dei pubblici ufficiali (Interruzione di Calvi) • 

Proprio così. Poi cercherei di non abitare pi~ lì •••••• 

Senta, presidente; è il momento di prendere tutte queste precauzio

ni. A cose fatte sarebbe tardivo (Interruzione di Calvi). 

Certo, a carattere provvisorio: tre mesi, sei mesi ••••• 
-Ir.....w-l:~~ta glie la trovo io, tranquilla, murata, stramurata, ~ ~ •••• 

Glie la trovo io. Se no, si mettono ad aspettarla di sotto ••••• 

Naturalmente non lo deve sapere nessuno dove va a finire dopo •• 

lo direi così: cambiare uomini, cambiare abitudini e 

soprattutto noi avvisiamo questi che in qualunque pzrte •••• Come 

lei si sposta, loro avvisano i distretti « via radio •••• (Interru

zione di Calvi). 



Camera dei Deputati - 296- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARL.AMENTARE 

O'INCHIES1A SUL.L.A L.OGGIA MASSONOCA P2 

CALVI. 

Uguale; in tutta Italia ...... (Lunga interruzione di 

Calvi che parla in secondo piano e quindi in maniera non com

prensibile ). 

Quando vado in campagna ••••••••••••••••••• 

CARBONI •••••••• Certo, i carabinier<t-;)lerto, si fa. Non solo, confermia

mo, ma vi raccomandiamo un più rigoroso ••••••••• A prescindere 

•••••••• Gli facciamo anche raccomandare di non permettersi ••• 

di guardare il meno che possono le cose che non gli riguardano 

e il più che possono quello che riguarda la sua sorveglianza. 

(Interruzione di Calvi). 

Li conosce, sono ~Jici •••••••••• 

Voglio soprattutto cercare di tenerle su il morale, 

perchè io mi preoccupo soprattutto del suo morale •••••••• 

(Carboni chiama la signorina del telefono pregando 

di chiamare il dottor Caldora, "a casa, ovviamente. 

Quindi rispondendo a Calvi): 

Se vede che è tecnicamente valida questa operazione 

nel senso ••••••• E' la dimostrazione che lei •••••••• (Interru

zione di Calvi) • 

..... Rapida o no, a suo giudizio? Perchè mi ha det-

to Corona in questo momento di fare il massimo sforzo •••••••••• 

p. Ll r I () o P ",' 0- g: ~ s ~ R G ? _. ~ , 
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8. 

stia a sentire: io ho mandato ad una società, di 
-aE2~l~1V 

quelle in ordine, pulite, ho fàttò ~c;nto corrente •••••• 
$C 

pretendere anche a miliardi •••••• Può farci intanto ••••• (Io 

devo fare una distribuzione in tutta la Penisola) qualche cosa 

con giusto diritto ~8t! l7wn: con giusto diritto) .... (Inter

ruzione di Calvi )... .' ~ ~ 
CW'~ DO 'V/Vd ~-ò P l'è d~ iO 

,-,-- --' ,-::- Ma anche qualche cosa •••••• IntantoYmanderò di tasca 

mia tre o quattrocento, domani •••••• (Interruzione di Calvi) • 

L'hanno già presentato ed esaminato qua •••••••• 

Mi permetto di dirle questo, perchè hanno chiesto con 

una certa urgenza a me~d io sto facendo, quello che posso lo 

faccio tutt0, di cominciare a bombardare tutte le sezioni •••••• 
CI-IG SOIv'4) .. ,,' ",' 

S'(Lo ,:><v(?çvo rR.il-fA 

CALVI. lo ho accantonato in un posto 5 milioni di dollari •••••• Ci vuole 

qualche giorno •••••• 
Citi? p., o IV lÌ! - '10t. Tù (..) v v c' (. é. 

CA- '- v,' . ~a e c.e.~ ~'v...~o - " -
CARBONI ••••• Mi dispiace, perchè kfrancamente •••••• Anche perchè sono 

problemi comuni ••••• Ci pens~ a questi problemi, pensi a se 

stesso ••••••• 

(A questo punto si innesta la seconda parte della 

stessa Bobina vo, già consegnata ma che si uniscà~; 

per chiarezza, in copia). 
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-

BOBINA N. f". 

~ella prima parte della Bobina 5' vi è la 

conversazione fra Carboni e cp1vi61fenza altf1~Fresenze, 
S ii Hé08SS 

su arttOmenti di sicurezza di Calvi, -di creare un sistema 

di viplanza e di cautelarsi. Durante guesta conversa

zione viene annunziato ed entra il dottor Binetti e da 

guesto momento l'a!S0mento della conversazione cambia. 

CARBONI. Parliamo di Marc1nkus e delle questioni relative. 

Dieci anni fa io con tre conversazion~ di un quarto d • ora 

comprai la Banca cattolica del Veneto ed arrivai al punto di 

offenderlo (Maroinkua) ,P8fOhè gli dissia Ma scusi, la Banca 

cattolica del Veneto coinvolge un problema politico, perohè 

è tutto il Veneto (che è legato alla banca). Lei non ha niente 

in contrario di CO~:r:mi che anche il boss sia d'acoordo. 

lo ho fatto con lei tante cose, però questa volta francamente, 
t"\ 

con tutto il rispetto ••••• To~o domani mattina ed intanto 

lei va su, se non le dispiace, chiede un colloquio eccetera. 

(Marcinkus) Mi diede ragione e all'indomani mi disse I sono 

andato, Paolo -L ha detto che va bene. . 

Francamente mi trovavo davanti ad un elemento di choc 

e per questo mi ero impuntato, perchè se non fosse stato auto--
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, rizzato ••••• 
Ma eoco la differenza. Allora aveva l'autorità di 

vendere la Banca Oattolioa del Veneto, anche senza chiedere 

niente a nessuno. 

(Ad una domanda di Carboni). Marc1rllru.s è nella posi

zione attuale da codici-quattordici anni ed 1 suoi poteri gli 

derivano dallo statuto. Dunque il caso della Banca OattoUca 

mi sembrava grosso in quanto coinvolgeva una intera regione. 

Un potentato, . sia pure a pezzi, .. perchh ;la avevano ridotta ùno 

stracoio, perb sempre un po'tentato. Comunque dopo due o tre ." 3tt 
mesi mi fece anche ricevere da Paolo ~ il quale si dice 

contento, sia puze motivando sotto un'altra specie. lo a Paolo 
~ . 

ae'iffr in effetti avevo fatto un grossos8rvizio nel senso di 

dargli un 'indicazione tecnica per il trasferimento della gestio

ne della fondazione della Biblioteca ,AmbroSiana, fondata -da 

Federico Borromeo nel 1000} negli anni della peste. Borromeo 

mise dentro tu1iD il suo patrimonio personale, che e;ra colossale I 

e la Biblitteca era r.ixr:lasta da allora una fondazaione di dirit

to vaticano, con il Papa come 

te. 
NatUlVìJ.lnen"te si la.mentavano, perchè dicevano qui 

va tutto a rotoli. A me ne parlava il Cardinale arcivescovo di 

Milano. Feci 08selVare che per me la. pl"'ilna cosa da faN (e lei, 

signor A:rcivescovc; fa anche un atto est~mamente interessante 

anche per il Vaticano) è di fa" in modo che il Papa,valendos1 

481 suoi poteri.) deleghi la gestione al. VeSCOVi) pro-tempore di 

Milano, in m.odo da togliersi tutti i problemi, come quello d1 

mandare gli ispettori, eooetera. S1 noti che la Biblioteca 
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CAImONI. 

CALVI. 

Ambrosiana è una cosa favolosa, ancora inesplo:ra.ta, piena di 

libri che nessuno ha mai letto e di roba che nessuno ha mai 

visto. 

Infatti fu tatto questo rescritto del Papa, fu modifi

cato lo statuto e l 'amm1nist~z1one, pur restando completamente 

di diritto vaticano, fu demandata all'Arcivescovo di Milano. 
m, 

Il Papa era Paolo ~ 

A questo punto mi chiesero di occupa:nnene, cosa che 

ho fatto e cos~ mi diedero anche un'onoreficenza di San Grego

rio Magno ..... (:fi ride), AdessO quest'uomo, per e~fetto dei 

vari processi di Milano, i giudici !rurone e Colombo e gli altri 

tre giudici Savio e compagni di Roma, che hanno fatto l'indagine 

sugli istituti }eligiosi, per il fatto che ne hanno parlato i 

gioxnali, quest'uomo, dicevo, pur non perdendo niente dell,.-

sua forza, ha però la percezione che lo tengono stretto. Eppure. 
\ . 
I 

egli dice, noi siamo l'unica entità che produce quattrini. in 

Vaticant. Paghiamo gli stipendi anche per il personale del Va

ticano, perchè lta.mm1nistnizione del Vaticano no'"'n ha più una 
'-' 

lira. 

lo quella sera. gli ho detto; ma guarii che qui non 

è mica finita •••• 
t 

No, sta per cominciare. 

••••• per cui lei, che pure è grande e grosso e alto un me t %'Q 

e novanta, lei ha ragione, anche p8X'Oh' ogni volta ohe esce 

qualche cosa mi chiedono di questo e di quellO. 



Camera dei Deputati - 301- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

lo gli ho detto: io per caso, cost vagamente, ho 

preso conoscenza di questo problema. Gli ho detto: guarda se 
, 

..... si deve infierire senza aver valutato la situazione. PUò 

darsi pure che fra qualohe giorno •••••• Però lei oominoi a fare 

qualche penaier1no di coma regolarsi, in modo da mettere a punto 

la sua posizione ecoetera. 

Da notare che la c osa si è sviluppata lentamente, 

seoondo me. Lui evidentemente, quando è arrivato 11 Papa, s1 

è trovato in una posizione favolosa. Egli parla bene il li tuano 

e •••• 

CARBONI. n che conta.".: 

CALVI. Questo naturalmente ha messo in moto Casaroli il quale è 11 
,~ 

titolareY~stpolitk. 

Ora. naturalmente, adesso, bisogna. cercare di capire 

con finezza i ruoli, eccetera. 

lo gli ho detto sul muso a Ma:rc1nkus: guardi che 

se per caso risulta da qualche contabile che gira per New York 

che manda dei soldi per conto di WOj'tr1a a ~lidamo..!.o, qui 

fra un po t non c tè pietra su piet:ra ••••• ~anto per parlarei 

chiaro. 
E quando ho visto che non diceva niente sono andato 

avanti. 
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I ruoli di questa :response.bUi tà chi se li piglia, 

ammesso che ci siano? 

Allora lui ha. oambiato disçomo, si è messo a fa" (?) 

11 Casaro1i che interferisce •••••• Non è più separato •••••• 

la dichia.J."'a.ta. intenzione che diet:t'9 .l~ f,lpalle abbia qualcuno 

ohe gli dà l'imbeccata P8l'Ohè dice ch~ da solo non capisce 

niente. 

CA gJ!esto mmto vi è un 'interruzione a )2!rohè Carboni 

parla con un'altra peraona diversa. da B1netti e Ca!Y1 

di pro6!tti e di documenti presep.tati al Banco Ambre- ' 

siano). -
CALVI. n timore che potrebbe avere. secondo me, Mare1nkus è che ci s1a 

qualcuno che gli dà una mano a pona.:r-lo in modo che ci siano 

le pezze C') •••••• Sa, domani trovare su una banca di New 

l'oric che sono andati a finire " venti milioni d1 dillar1 in . ., 

un ceno posto è di una spaventosa pericolosità. Fa esplOdere 

il mondo. 

Lui, pur •••••••••• , però dic81 sui problemi di natura 

nostra francamente non oapisce niente. E' socialista. ma non 

pe:rchè sia socialista., ma per il tipo ,<il. vita. che ha vissuto. 

Non ~ affatto socialista. Come se a me dicessero CM sono un 

gangster perchè Bono nato alla. periferia di Chigago e da -
famigli& povera. lo non sono nè un ~te.r nè niente e tutta

via non le nascondo che capisco molto bene la periferia di 
'Io BOno e 

Chilago • .u:""h ...... un poveretto a. be fatto fatica per 

diventa:re curato d1 una chiesa" 11 in periferia di Chi~,. 
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\\ 
Il suo paese oredo si chiami Cicero e io lo ca'ltisco 

benissimQ. Capisco anche che wo;ttyt.a ragioni da socialistà::\atlOhe 

se non lo è. "\ 

Ora si tratta di vedere le tr.t.angolazioni. Ora 

Andreotti in questa facoenda che oarta giooa? lo ad Andreott1. 

ho parlato a volte in termini di larga massima, prendendolo ~ 

lato elettorato. Guardi, dicevo, che fra. un po·. oon questo1\' 

andazzo, con la pel'd1ta di poteri e queste etort1.ml,c"~ 1111 \'" 

fatto anche di riferimento politico, eccetera ••••••••••••••••• · 

oonversazione in casa mia con Macchi, trattandolo proppio a 

calci in faccia, Voi prenderete in affitto un palazzett() dietro· 

il Pentagono e poi, e poi •••••••••••••• 
\ . 
\ 

CARBONI. E scriverei su ~Città del Vaticano"? 

CALVI. 

, 
\ 

Pa.:'la.n.do ad Andreotti: attenzione, pe rchè pota re temporale, 

potere temporale~tere temponlle ••••• Giovanni ha fatto una 

politica, Paolo ~ l'ha continuata e adesso ••••• questa è 

la verità reale, perchè è vero che non hanno pih una lira. 

Contro un cattolicesimo gemanico, un cattolioesimo ame~oano, 

un oattolicesimo inglese (non quellD francese che è pih ChiUSO'> 
dove tutte le domeniohe oacciano montagne di 801d1 ••••• \Lei va 

in un villaggio •••••••••• 

FINE DELLA BOBINA 5. 
o 
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(Plecedono alcuni convenevoli: "Come sta?", "Come ha trascorso la 

settlmana" •.• ) 

BltETTI. Sintetizzo un attimo il problema che è questo. Il dottor 

Calvi ha~\.l'indagine sul, Banco un~on e'd ha~onsta
! tato che tale banca compra già, avanza già una linea ~ depo-

.~ I 
sito di 20 milioni di dollari. Questo però, contrariamente a 

quHnto avevamo detto, limita il discorso, perchè già c'è un -

rapporto/~PiCCOlo.\.(interferenze ed interruzioni da parte 

degli altr~nterlocutori). Secondo il Presidente questo di~corso 

potrebbe essere incrementato sull'or~ine ~i altri 50 milioni J..-;i.!.f. 

sullo stesso Banco Unione Un'altra Banc~non l'he detto con 

sui'ficiente chiarezza'YBulla quale, su quella piazza, si può 

fare indagine è il Banco dej Co~ercio ••• 
CAR.l> Wl 
~I. L'hG sentita nominarey. ... Q~~: 

BlNErTI. E' una Banca conservatrice, molto •••• 

CALVI. Il 17 io lo faccio al'provare e il 18 posso dare i 70 milio

ni Ji l'n r t TV'T" ..... ~' 

BINEl'TI. 20 di confenna più ~ 50h.~. 

CALVI. Si, sapendo che vanno in un certo modo •••• Senza che noi 

abbiamo evidente.mente riscontro qui. Poi) ~i '" il: Banco de~ 

COMnercio: io posso da lunedì e, .• Ma scusa domani sera è 

confermato il pranzo? 

CARBJNltt SlSsignore. 
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saptrlo perchè si vede domani con il Gran Maestro,Spadolini. 

Quirdi è molto importante, no? 

2 

CALVI. Il Banco del Commercio lo riscontro e poi_mi dici qualche cosa •••• 

,.. Poi vedo c.itata ~ Banca Ca.fetera~ non è una gran banca,d? .// 
~ rW'€T!(. (11)1 1A-01 C-t. k ~ '" . 
~~ ~~ C'è un altro punto che effettivamente ci~gnala il 

dottor Calvi e che trovo ~t~ressante. come7sai) iO%O questi 

rapporti molto chiari, molto avanzati con il FID (?), il Fondo ~ 

investimenti •.••• 

CfR..e.o NI 
~'[. 

l\( fVE:7T( 
Eh~. 

IO,mi ero permesso di farne un accenno tempo fa •••• 
.tic... .R.I~ 

•••• ed effettivamente potrebbe entrare, ~e~, in una logica 

particolarmente interessante, il discorso di agire ~un meccanismo 
~'~ . 

che ~Jesse •••• sul FID, perchè, come tu sai, nostro obiettiv07~~M~~ 
è di provocare un forte incremento dei deposit~ID sul nostro si-

3tem~ bancario. Questo nell'ambito di certi discorsi; petrolio'~1 

nostra cooperazione •••• 

Tra l'altro lunedì scorso il Consiglio dei Ministri in 

Vene zuela ha approvato finalmente l t attività di promozione bilaterale, 

San ?aolo, Banco di Sicilia e B~ca Popolare di Novara, tutto il grup
Il ~ FIJ) .i..e 

petto e, dall ' altra parte ~ ~~tndustrial e una finanziaria posse-

duta tutta dal Banco Industrial •••• che opera sul medio termine~ 

CALVI. Guarda che in Venezuela una B~ca non pu~ valuta estera 
, li} ~ ~ 

se non oltre ••• a!" una nonna _ plafond. prendere quant. ne 
CJ\Q..So~h ,Il ~ ""'"~ ~ (l\fcJ./ 

vuole.\.p-e-rè PUQ danw mm!tatamente ••• on solo ma - parliamoci chiaro 

qui ci sono pure dei contenuti politici ... E' un principiO loro mone

tario che il sistema bancario venezuelano, Banca per Banca, secondo 

può dare fidi •••• 

vadano fuori dal paese.'l ~,~~ ~ ~u? 
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CALVI. No. Non può proprio darne. El chiaro che io ho bisogno di un 

riscontro integrale e che dia la certezza •••• oppure che mi di

cano •••• El questione di volontà. E' lo stesso discorso che potreb

be essere accampato dal FID di dare soldi a noi ••• Il ~on è 

una Banca)~:'~non è detto •••• Cioè noi potremmo ~~) 
fino ad un certo punto ~ ~ da concordare, ali melltare il FID 

sapendo che •••• Bis~rebbe farlo su una cifra di media per questa 

finalità. Però dovrebbe diventare uno strumento poi da dire: noi 

ci muoviamo in un certo modo, in maniera che quando facciamo accor

di cOmmerCiali(a'bbiamo i soldi lì. (..1.nte:mferenze ed -int8rrul5io.n~ G.'~ 
l,-\~~~ h~'iu.u-o , .. 
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Seguito della BOBINA N. 6. 

La conversazione continua fra i tre, ma il nastro 

è molto disturbato. Ad un certo momento Calvi mostra 

un articolo, probabilmente di Biagi, sul quale esprime 

apprezzamenti non favorevoli. In merito a questo Carboni 

decide di chiamare al telefono il dottor Caracciolo. 

Poichè Carboni, evidentemente, è più vicino al micro

fono si capisce qualche sua frase. 

CARBONI • •••••• l'articolo di Marcinkus lo abbiamo avuto prima che 

uscisse, quello va benissimo ••••• (Le seguenti parole sé 

siano pronunciate per telefono o con gli interlocutori presenti): 

••• ieri sera. tardissimo, poi non l'ho vàuta disturbare. Mi* 

hanno letto quelle quattro righe per dichiarare quanto sia in 

antitesi con quanto dichiarato prima ••••• Sì ••••• potrebbe es

esere stato sollecitato anche dal B.B. Bagnasco ••••• Passami 

Caracciolo •••••••••••••••• (Quindi Carboni parla gisD1!P"!! 

con Caracciolo al quale dice): 

CarlO, stai bene, io sono stato a Zurigo e sono 

arrivato da poco tempo. Più tardi vedrò il mio amico nordico. 

Mi parlava ••••• non ho avuto modo di •••••• Mentre da un lato 

siamo abbstanza contenti, dall'altro c'è Biagi che •••••• 

Tu hai avuto modo di seguirlo? •••••••• Sì, su quel suo amico •••• 

~~a fatto una cosa sfottent~ •••••• (Quindi, sempre parlando con 
("-'i!.:to- ',,-CL ('#,Q .... 'crv---v- ---------.. ----

)/}0-.(L \.l:~,' Caracciolo, gli dà l'appuntamento per la sera alle 10 in via 

~.:r '.' f; v:.-~ della Farnesina 332, interno uno, telefono 3287145. ~uindi ri
r· .... O---'t.~~ ~o--- . - - ~ 

l - 'I) v.:..;;.o=l..;.t.;.o-=a=i--.:.p.;;;.re=s.;;;.en~ti. ) '. r·"\'"---o "'-",- hA.~., 
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., 

Mi ha detto che questo di Biagi gli è sfuggito, ma 

che me ne parla stasera di persona. Abbiamo una riunione molto 
-;do '-E.' 

importante che riguarda solo noi\r~cciolo, sicuramente in 

buonafede, dice che gli è sfuggito. Dice che Biagi fa l'ironico, 

in genere fa l'ironico con tutti ••••••• Certo, d'ora in poi 

non lo tratti più (Evidentemente rivolgendo guesta esortazione 

a Calvi). Ma sa con questa gente •••••••••••• ~~ •• ~.r.L.deçli ••••••• 

Ora gli editori non stanno facendo il doppio gioco. Su questo 

lei ci conti, qualche cosa sfugge ••• perchè è il clima •••••• 

(Interruzione di Calvi) • 

...2.;'Ir-XI .. ~~~ualche cosa che bisogna dire ••••• Mi rimproverano' 

carl~~ ~hO dato prova di nessuna risposta (1) ma che devo 

dire? Anche perchè non potevamo darla, con la migliore buona 

volontà. Ieri si è parlato di giornali ••••••• Al gruppo editoria

le con il quale io ho rapporto, del quale io sono socio ••••• 

La più accanita pubblicazione editoriale, la più di opinione 

••••••••••••••••••••••••••• Fino ad oggi però, nostro malgrado, 

tuo e mio, non abbiamo dato ad una persona sospettosissima 
1.-' € Il '6 '" t o 

come ••••• nessun ••••• oltre alla mia parola che, creda, è 

l'unica che accetti: mi scusi se dico questo per motivi che 

l'amico Carlo sa e cche man mano anche lei verrà a capire ••••• 

Non abbiamo potuto rispondere ••••• Per esempio c'era un patto 

assolutamente da rispettare con la persona che lei ha visto 

ieri che non doveva essere compresa nè toccata ••••• Ora mandia

mo un altro segnale, non so se ce la facciamo questa sera. " 

Ieri notte tardissimo mi hanno chiamato e mi hanno letto quelle 
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due righe ••••• Il segnale •••••• Non sono iK più della trega 

(o tregua?) ••••• ma addirittura di una situazione di fatto ••••• 

CAVLI. • ••••• Ha fatto discorsi veramente strani ••••• ~ ••••• Lui se lo 

CARBONI. 

CALVI 

lasciano in pace ••••••• Papa non vuol dire Papa, ma vuol dire 

Casaroli. 

Casaroli è sensibile a certi •••••• ~ si adeguano o x •••••••••• 

• •••••• 

(In mezzo a tutto un discorso incomprensibile): ••••• La mia 

stima è di non meno di dieci miliardi di dollari ••• ~ ••••••••• 

Un miliardo alla volta. 

CARBONI... Lei mi aveva però parlato anche •••••• Metto in relazione 

l'incontro di venerdì di cui si è parlato domenica ••••• Credevo 

di aver c apito in quella circostanza che si poneva in gioco 

la stessa sopravvivenza del potere temporale vaticanesco. 

11 t h ·· d t· ,diretta g~ Que a regua c e c~ S2amo gua agna ~ non e •••••• MXX~AA 

gr;p:'j tà.,. per carità, all'uomo 

che lei ha visitato, ma è diretta all'intero gruppo mi pare, 

perchè se succede una cosa antipatica tutti ne soffrono. Per 

cui abbiamo chiesto quello che lei ha detto a me, ovvero che 

venga lasciata a lei la collocazione di quelle situazioni. 

Se venerdì, quando lei l'incontra ciò non accade, non abbiamo 

nessun interesse, sia che a Marcinkus sia che non gli interessi, 

di tappare la bocca a delle situazioni ••••••••••••• Se riten

gono di fanni fuori, di nominare un al tra, a.llora io dirò 
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CALVI. 

che certa gente deve fare i conti, deve pagare, di fronte 

ad un atteggiamento di questo tipo, deve pagare il fio, al 

quale anche noi ci aggiungiamo. Quindi la tregua deve essere 

indicativa sia all'uomo che lei ha incontrato ieri, sia per 
J-; • 

la situazione Uke~, quando avrà finito, parlerà. 

(Il resto del nastro è coperto da rumori che lo 

rendono quasi inascoltabile, anche perchè questa parte 

è rappresentata da un intervento lungò di Calvi che 

parlando lontano dal microfono è quasi del tutto incorn-

, prensibile. Qua e là si riesce a capire qualche parola 

ox qualche gruppo di parole staccate, le sole che si 

possono riportare).' 

Il punto è Casaroli •••• Casaroli (corrispondente? ) di 

Andreotti. 

CARBONI. Siccome dipende da Andreotti nella fattispecie, perchè non 

CALVI. 

ci muoviamo? Aspettiamo che sia Andreotti ! •••• Ma lui deve 

essere altrettanto chiaro con Andreotti. Siccome serve a lui 

e non a tutti gli altri cui dobbiamo rivolgere i nostri inte

ressi ••••• , allora Andreotti se la vede con la gente cui deve 

parlare. 

è 

• •••••• non ltIOR , ma è una amministrazione speciale che è 

rimasta sempre • ••••• 

CARBONI... nel più grande mistero 
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CALVI....... personaggi che vanno in giro per il mondo con 

BARBONI. 

l' etichetta •••••• Dipende da 'Mare inkus ••••• E' Casaroli che 

bisogna ••••••• lo voglio dire molto francamente •••••• Faccia 

l'operazione e magari per darli a SOlidarnos4. 

Speriamo di no. 

(Dopo un intervento di Calvi) • lo hon posso inol

trarmi in una problematica •••••••• Ma la mia povera tesi 

qual è stata? •••••• Sono bloccati •••••• Un attento lettore, 

il più sprovveduto capirebbe qual è l·atteggiamento •••••••••• 

Sabato o domenica, non c'è più da attendere: in un senso o 

nell'altro perehè, a mia volta, ho obblighi morali di fronte 

alle persone che mi seguono ••••• Gli aspetti tecnici io non 

posso studiarli, non sono affare mio ••••••• La gente ha fiducia 

di lei ed è su di lei cge devono convergere. Diciamo solo che 

si affidino a lei e poi sarà lei ••••••• 

CALVI ••• •••• Il taglio che potrei usare è un miliardo di dollari per 

volta •••••• Quando c'era il nostro amico al tesoro, Stammati, 

e andò dai tedeschi perehè •••••• e gli fregarono ••••• E' stata 

una cosa tristissima •••••••••• La settimana dopo ero da Carli 

al quale dissi: dottor Carli, un miliardo di dollari glie lo 

trovo io •••••••••••••••••••• 
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CARBONI • •••••• Ho bisogno che lei mi prepari un pro-memoria, una 

storia magari breve delle vessazioni, di tutto quello che, 

sotto il profilo umano •••••• E' per una persona che ci serve 

molto. 

CALVI •••• Direi allora di andare avanti in queste cose in modo da 

vederci ••••••• chiarendo gli aspetti tecnici ••••••••• 

(Qui ha nominato più volte l'Argentina) •••••••• compromesso 

con gli uomini della Banca Centrale e di sapere, venerdì 

mattina, quando fanno l'asta dei bùoni del tesoro, qual è 

l'effettivo prezzo ••••••• 

CARBONI •••••• Qualcuno di cui fidarsi ••••••• 

CALVI. Sono cose, queste, che non sono illecite, ma che entrano in 

un possibile •••••• 

Fine della BOBINA N. 6. 
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Per la bobina n. 7 proprio nulla da fare. 

1. 

Vale la lettera a suo tempo da me rimessa alla 

Onorevole Presidente della Commissione. E' incompren

sibile e non trascrivibile. Molto peggiore delle altre 

che sono già pessime. Contiene sempre la conversazione 

tra Binetti (che peraltro tace quasi sempre), Carboni 

e Calvi. Et soprattutto quest'ultimo che parla, usando. 

però una voce bassa e restando al di fuori della sfera 

di registrazione dell'apparecchietto. Si capisce che 

parla, a scopo informativo, non operativo, delle varie 

banche straniere e delle posSibilità di rapporti con 

esse. Una volta si sente Carboni che chiede "con la 

Bolivia che possibilità bancarie ci sono?" e si capi

sce che Calvi risponde che si tratta di paesi poco si

curi, troppo colpi di Stato. Insomma in tutta la bobina 

si capta qualche parola senza la possibilità di costrui

re un pensie ro • 
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1 • 

Le Bobine 8 e 9 contengono una conversazione fra 

Carboni, Binetti e Calvi. I primi due illustrano 

al banchiere la loro capacità di proteggerlo nel

l'ambiente politico e governativo romano, mentre 

nelle successive Bobine 10 e 11 Carboni illustrerà 

le sue entrature e la sua azione 

re istrazione è molto infelice e uindi è ossi-

bile riporta;e·vfrasi o parti di frasi staccate, ri

sultando però chiaro il senso della conversazione. 

CARBONI ( Dopo aver finito una telefonata). Paribank è a nostra di

sposizione. L'ho c~iamata adesso •••• Siamo stati su ed abbiamo 

parlato con una persona molto abbiente, appartenente al mondo 

dei petrolieri, persona di prim'ordine, seria e spiritosissi-

ma che ha una propria ricchezza notevole, un uomo che dà garan

zie per centinaia di milioni di dollari per il petrolio, garan

zie personali. Noi abbiamo una operazione in corso e sarà lui 

a fare •••• Io non posso che riferire le cose che raccolgo. 

L'ex presidente della Unione delle Banche svizzere ••••• Anzi 

attualmente è presidente onorario •••• Il figlio ••••• l·Unione 

delle Banche svizzere ha sempre avuto una grossa finanziaria 

con la quale operano •••• :Ma c'è ne è una in particolare di cui 

è direttore generale, il nome è European Financial, non ricordo 

esattamente •••••• La persona che trattiamo •••• Diciamo pure che 

questo è un giro massonico ••••• C'è tanta brava gente al mondo •••• 

E' un mio carissimo amico ed abbiamo intrapreso con lui delle 
.... 

operazioni, di cui parleremo, nel campo del petrolio e di altre 

attività che, secondo noi, sono rigorosamente nella nostra morale. 
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Gli avevo detto di chiamarmi alle 6,16 (ed egli è stato 

effettivamente puntuale) per fare dei depositi bancari. Et 

persona che ha ab~tanza dimestichezza di queste cose. 

(Rispondendo ad una interruZione): Sì, depositi bancari 

che potremmo fare come si fa con l'Unione 

(Rispondendo a interruzione). No, non è che c'è il 

controllo. C'è il massimo •••••• C'è Hans Kunz •••• 

BINETTI. I depositi li fanno su banche le quali prendono questi depositi 

che vengono poi gestiti. 

CARBONI. Sono rapporti personalissimi i nostri, oltre che affettuosi. 

CALVI. 

Hans Kunz è un nome che vale, era anche socio dello Scià. 

Ha regalato pure trenta quadri al Museo d'arte moderna di Zu

rigo. 

A questo punto Carboni chiama il centralino pregandO 

di chiamare il dottor Kunz in SVizzera. In caso di 

sua assenza lasciar detto di chiamare i numeri diret

ti, avendo cura però di non riferire tali numeri. Nel 

contempo prega gli interlocutori di non dire i propri 

nomi nel corso della telefonata. 

In attesa che il centralino provveda Calvi parla 

a lungo, ma il registratOre capta solo poche parole per 
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cui non è possibile trascrivere frasi compiute. 

Certamente e li nomina iù volte Rizzoli la Centrale 

della necessità di coprire l'editore dalla paura ••• 

della difficoltà di trattare con Rizzoli a proposito 

del quale dice che a volte viene perfino il dubbio che 

abbia capacità di intendere e di volere ••••• ecc. ma, 

si ripete, non è possibile trascrivere frasi compiute. 

Carboni riceve quindi la risposta del centralino, il 

dottor Kunz non è rintracèiabile. 

CALVI. (Fra le molte cose che dice e le inquietudini che esprime: 

lo sono contrario al logoramento •••• Vogliamo far saltare 

il Banco Ambrosiano? Lo si può fare in due giorni •• 

CARBONI. Anche meno, se si vuole 

jALVI. Ma lo si dica 

CARBONI. Presidente, non dimentichi mai che con lei c' è tutta una organiz

zazione di amici che sta lavorando xper lei, per noi. E' una 

guerra che è in atto; non è solo la volontà di un uomo che 

basti, chiunque esso sia. (Interruzione di Calvi) • 

Ma Spadolini conta come il due d~riscola •••• Lei 

ha ragione, ma mi spiace che ogni tanto si debba ancora. cer

care chi •••• Le stiamo dicendo che giorno per giorno noi 

aggiungiamo delle divisioni (per la nostra difesa). La nostra 

è una guerra di ogni minuto •••• lo sono l'ultimo ma sto andando 

a furia di Optalidon e siamo tutti così. Siamo tutti in guerra 

minuto per minuto ••••• Il caso dello sc~dalo Vaticano era 
, 

gi il. p .ì:'I'1 

I 
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già programmato per la settimana scorsa. Lei ha fatto dei 

piaceri che non capiranno, ma che non finiranno mai di ripa

garle. Creda che non è solo Scalfari. Questi è solo uno stru

mento. Vi è una organizzazione che è dieci volte più 19rossa 

dell'intera democrazia cristiana. Ma sa perchè sono venuti -

fuori? Per raccogliere da lei •••••• 

(A questo punto-riprende la parola Calvi, ma non 

si capisce quello che dice) 

CARBONI. Lombardi glie lo confermo. Per l'altro si sbaglia. 

(Quindi Calvi riferisce il nome di alcuni ufficiali 

dei Carabinieri di Como e di Milanot(per quest'ultima città 

sembra di capire il nome di Capitano Vistone)che pare di capire 
/ 

siano interessati della sua protezione. Carboni prende nota 

di tali nomi e dice~: 

Domani le dico esattamente tutto •••••• Guardi però, 

presidente, che siamo tutti molto presi. Lei affascina le 

persone e ci tocca una parte di noi che francamente desidera-
T 

vamo nasconderle. L'amico dice è la nostra debolezza, ma lei 

ci tocca il cuore e questo credo che sia qualche cosa che vale 

molto. 

BlNETTI. Et una debolezza che amo. 

CALVI~ •••• Ne ho bisogno anch'io. 

tiARBONI. Ma :tu:" pensa, mentre siamo qui a parlare, quanti interessi veri 

di lavoro, produttivi, per la collettività, per noi e per tutti 
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5. 

si perdono, ora per ora, con tutti gli impedimenti che si frap

pongono ad avere -quei rapporti preziosi ed unici che potremmo 

avere •••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BlNETTI. lo voglio dirle questo, presidente; lei ha capito benissimo una 

cosa che non mi stanco mai di ripetere. lo agisco come modesto •••• 

Non ho problemi di dipendenza nemmeno da una persona che pure 

adoro, Andreatta. 

tìARBONI. E' uno di quelli che non tradisce mai, per nostra fortuna, uno 

dei pochi superstiti in questo mondo e in questo momento • 

. BlNETTI. Le dico questo e sono molto franco e le parlo da uomo onesto 

(Interruzioni di Calvi e di Carboni). 

CARBONI. Presidente, cerchiamo di essere al 
, 

massimo diffident,_ Non creiamo altri fronti di combattimento, 

perchè noi non conosciamo i disegni •••• 

BlNETTI. Ma sia ben chiara una cosa ••••• lo non ho desideri di lucro. 

Non me ne frega niente. Non è questo che mi preoccupa. Vi sono 

altri valori. Fino a che sono stato impegnato come rappresentante 

del potere pubblico •••••••••• 

CARBONI. Non so,presidente/se lei si rende conto di questa situazione. 

Lui non può consigliare ••••• Pensi a che punt~ siamo arrivati •••• 

E questo sia anche per lei di garanzia. Mi scusi se parlo così. 
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6. 

BlNETTI. Guardi che non sto bluffando. lo le sto parlando adesso come 

un ragazzo ••••• 

CALVI. La verità 
, 
e ••••• lo non sono mili~rdario. 

CARBONI. Di miliardi lei potrebbe averne quanti ne vuole domani. 

BlNETTI ••••••• E' una cosa che per me è troppo grande ••••••••••• 

(Andreatta) ha l'orgoglio ••••••••• Può anche sbagliare •••••• 

CARBONI. A dire di no ad Andreotti ci mette un secondo e guardi che 

quando Andreatta ha detto di no è no e non torna indietro. 

Devono buttarlo fuori. E quando lo buttano fuori noi abbiamo 

altri schieramenti. Pensate che il potere politico di Andreotti 

oggi è piccolissimo, non ha più nessuno o quasi. Però io ci 

tratto. Non credQ •• ' ••• La guerra la facciamo come guerra. 

BlNETTI • •••••••••••• Noi siamo di quest'altra razza e non me ne vergo

gno minimamente ••••••••• perchè mi sembrava di far torto a me 

stesso. Mentre trattavo affari di petrolio •••••• e prima ne ho 

trattato, ma non ho preso una lira e non mi sarei mai sognato 

di prendere una lira. Perchè? Perchè stavamo facendo un 'opera 

per conto dello stato •••• 
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CARBONI. Si tratta di decine di miliardi buttati. 

7. 

BlNETTI • •••• Non è lo Stato di Carlo Binetti o di Roberto Calvi •••• 

CARBONI. La legge sul vincolo, sulla non possibilità di vendere il petrolio 

l'ha fatta lui. E' lui l'artefice e il protagonista. E' una 

legge che ha inchiodato anche me ••••• (Interloquisce Binetti) 

•••• dalla parte degli onesti ed oggi lo abbiamo visto. 

Chi ha fatto dare i duecento milioni di dollari al 

Banco di Roma è sempre lui· e davvero non so p~rchè glie li ha 

dati. 

BINETTI. E' stata un'operazione pubblica. 

CARBONI. Ma non è vero, perchè non sono stati destinate bene quelle ope-

razioni. 

BlNETTI. Questo è un altro ordine di ragionamenti. Questa per me è la 

mia logica. Non è un favore al Banco di Roma. 

CARBONI. Nella tua logica forse, ma nella sostanza ••••• Dico bene, presi

dente? 

(Rivolto a Calvi) Quanto chiede? ••••••••••••• 

(A guesto punto interviene Calvi e nel suo ragiona

mento spicca la cifra di mille miliardi). 

CARBONI •• ehe noi potremmo collocare nella maniera più giusta e più con

veniente per il paese che ce li dà e per •••• 
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8. 

BlNETTI. (Continuando il discorso che non ha mai interrotto e che è stato 

sovrapposto dagli altri interventi) •••••••• ragazzotti di pro

vincia ma di quella provincia che lavora, che ama vivere su 

cose reali ••••• ; la moralità •••••• una onestà ••••• 

CARBONI. Presidente, questi siamo noi. Ma no~ perchè noi non si voglia 

guadagnare. lo voglio guadagnare, ma attraverso le vie vere. 

BlNETTI. Non c'è problema, ma bisogna stare al posto giusto per guadagna

re ••••••••••••••• Questa lezione di Andreatta •••••••• /I casa mia 

siamo stati anche in difficoltà economica ed in certi momenti~ 

in condizioni buone, perchè mio padre aveva il suo posto ed 

aveva uno stip,endione, ma poi quando il cambio è andato male 

c'è stato un periodo ••••••••••• Se tor.nava in Argentina sarebbe 

andato benissimo; qui no ••••••• 

CARBONI. • •••• in queste condizioni portare duecento mila barili di pe- . 

trolio ••••••• 

BlNETTI ••••• ci siamo formati esattamente in quei momenti. 

CARBONI. E' un onore per me quello che dici e mi fa molto piacere%. Non 

faccio che ripeterlo. (Interloguiscono Carboni e Calvi). 

Guarda che il presidente Calvi apprezza queste cose 

e credo che abbia educato i suoi figli in questa mahiera, 

tanto educata che la figlia di Calvi sta attenta alle mille 

lire. Altro che i miliardi che gli chiedono i ricattatori! 
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• I figli di Calvipermutano i vecchi giradischi e le vecchie 

macchine fotografiche e si tratta di gente che se fa un cenno •••• 

(Interloguisce Calvi evidentemente con qualche battuta, perchè 

Carboni e Binetti scoppiano in grosse risate). 

Se a Calvi gli toccano il figliolo •••••• Calvi ha una 

moglie combattiva ed anche la figlia è combattiva •••••• Presi

dente, Carlo sa tutto. Noi stiamo creando ••••• in Italia lo ab

biamo già fatto ••••••• Et una cosa personale j± sua di cui ab

biamo già parlato. lo ho paura della stessa incolumità di Calvi •• , 

~ù vigliacco possibile che possano toccare la famiglia. In Italil 

ci siamo già arrivati bene anche in questo momento ••••••• Il fi

glio ••••• Da domani o da dopodomani in poi, al massimo fra tre 

giorni per suo figlio lei ci conti. Chi dovesse dirgli una paro

laccia si pentirebbe per tutta la vita. Ho parlato con delle 

persone. Chi facesse un insulta a suo figlio se ne pentirebbe 

• assai. Dico un insulto. (Interloquisce Calvi). 

Posso Parlare con Scalfari ••••• lo ho troppa fiducia 

di Calvi •••••••• Per suo figlio, vediamo chi osa avvicinarlo. 

Sarebbe un suicida. Solo chi osasse avvicinarlo. 

(Calvi dà poi i numeri della famiglia che risiede in 

America: 2029660284 (parlando da New York si fa questo 

numero) ed anche 8421764 (a proposito di questo numero 

ha nominato la Banca Mondiale). 
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10. 

(Ad una richiesta di Carboni, Calvi precisa che la famiglia 

resterà fino a ottobre) • 

CARBONI. lo comunque mi auguro che possa tornare in Italia e mettersi 

tranquilla •••••••••• 

Passando ad altro, io mi sono permesso di dire 

l'altra sera, quando quella persona ha detto che doveva 

ricevere l'incarico e se ne doveva occupare alla Procura Gene

rale di Roma (in proposito, mi sovviene che domani devo vedere 

l'avvocato generale), mi sono permesso di dire per quanto ri

guarda le spese (ho precisato agli amici che è interessante 

sapere quello che non fanno, oltre a quello che fanno) ••••• 

Non si preoccupi. Delle spese ne rispondo completamente io. 

CARBONI. D'accordo così se glie ne parlano lei risponda che Carboni ha 

già detto •••••••• E siamo d'accordo che quello che vogliono, 

in franchi o dollari •••••• E' andato Vilfrede (?) a/prender 

soldi, commettendo uno di quegli errori che non si devono co~ 

mettere (Interloguisce Calvi). 

Lei queste cose non le conosce, non le deve conoscere. 

Anche quando fossimo ricattati, se arriviamo ad accettare ••••••• 

Poi ci vendicheremo in altro modo, ma gli impegni li manteniamo. 

Sentimi, Carlo, perchè tu sappia. Noi stiamo lavorando 

in mezzo ad un gruppo di ricattatori, anche e soprattutto poli

tici ••••• Quindi a quei signori che vedrò questa sera ho dato 

la gamanzia, ho detto che non abbiano timori. Hanno espresso 

il dubbio che lei possa rivolgersi a destra o a sinistra. Ho 
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11. 

detto: si è rivolto a voi, vi ringrazio e possiamo procedere, 

ma tenendo presente che non abbiamo tanto bisogno di aiuti, 

quanto di non avere ostacoli. 

BlNETTI. lo per natura non so impegnare altre persone. lo non sono 

dfW nessuno, non appartengo a nessuno ••••••• Voglio dire una 

cosa: ~ non è un messaggio strano o cifrato •••••• Andreatta 

lei lo conosce un pOi, i~ lo conosco moltissimo ••••• Con Nino 

Andreatta funziona ••••• Nemmeno una lira ••••••••••••••••••• 

A me produrre a livello dieci o a livello miTIe è uguale. 

La conversazione continua con Binetti che parla in secondo 

piano e quindi è incomprensibile, mentre si captano megliO le 

parole di Carboni che è in primo piano. Fra l'altro Carboni 

chiama un certo dottor ~lla al quale dà l'appuntamento per 

le 9,30 in via della Farnesina 332, int. 1. (precisa via della 

Farnesina, da non confondere con orti della Farnesina) telefono~ 

3287145. 

BlNETTI. (Continuando a parlare di Andreatta) ••••••• E' un uomo che non 

ha nulla, non forza economica, non forza elettorale. Ma la 

sua forza ~~ è proprio che non ha nulla. Non ha compro-

messi con nessuno. 

CARBONI. Comunisti, socialisti, democristiani li tratta alla stessa ma-

niera. 
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12. 

BINETTI ••••••••••••• E' una slavina, quando parte in tromba. 

CARBONI. Se vede una cosa che non va •••• A noi non ci mette in difficoltà. 

La slavina cade se ••••• 

Carboni chiama"Emilio" per procurarsi delle sigarette. 

Accende la radio e sente che hanno trovato il generale Dozier, 

mostrando curiosità e chiedendo a chi già è al corrente: "chi 

lo ha scoperto? il Qualcuno risponde: "La polizia, i carabinieri". 

Nel sottofondo si sente Binetti che continua a parlare. 

CARBONI. (Evidentemente prendendo lo spunto dalle parole di Binetti) 

Domandi a Pellicani •••••••••• Veramente)presidente; prenda 

atto di queste cose. Noi non ci fidiamo nemmeno di un politico 

nostro alleato, di cui non possiamo farle il nome. Dobbiamo 

verificarlo domani o dopodomani •••••• 

(DOpo che Binetti ha detto altre cose; &tieà-?(!Je1!!fie !!i:: 

~~rfflTT\i@. Ma quante lotte ho dovuto fare per 

dire che non c'entravo niente con Pazienza •••••• Qualche volta 

lei mi giudica male dicendo che sono eccessivo. Vede che re

sponsabilità morale. 

BINETTI. Sono andato a Como ••••••• Non nascondo che il mio terrore de

rivava dal fatto che il suo giudizio •••••• Rvrebbe detto: 

come mai sei andato senza dirmelo? 



Camera dei Deputati - 326- Senato, della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENAIO DELLA REPUBBLICA 13. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SUL..LA L..OGGIA MASSONICA P2 

CARBONI. Mi fa piacere che stai dicendo tutto •••••• La moglie del presiden-

te non hai idea quanto apprezzerebbe queste cose, anche più di 

lui (Successivamente, sempre attaccandosi alle parole di Binetti): 

~i omicidi li abbiamo al Governo, i veri assassini ••••••• 

BlNETTI •••••• dicevo a mia moglie: l'idea che ho dell'uomo è la seguente: 

Gon una professionalità ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARBONI. Francamente non ho letto l'articolo, ma mi piacerebbe se fosse 

vero ••••••• Non so il contenuto, però che lei li prenda per 

il naso quei ladri ••• 

CALVI. Qualcuno mi ha detto: lei ha dato delle rispostt molto all'ingle

se, secche e precise ••••• 

BlNETTI. • ••• con Flavio che ha una esperienza di vita è diverso. Con me 

no. lo sono una persona di estrema semplicità, naturalmente 

senza essere un cretino •••••• L'idea che ho di lei, dicevo: 

professionalità •••• , ma un uomo, della sua posizione, che ha 

vissuto troppi anni in un mondo ••••• 

CARBONI. Ecco: il fatto di Ortolani lo ha' turbato •••• anche se si consi

dera eccessivo ••••• Ortolani è il nemico pubblico numero uno, 

BlNETTI. 

non Gelli, ma Ortolani •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ortolani lo conosco dal 1955 ••••• 

Anche mio padre ••••• Mio padre girava l'angolo (non era uno 

stupido, era un ottimo finanziere, magari potessi avere la 
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GARBONI. 

BlNETTI. 

CARBONI. 

llINETTI. 

sua capacità di ~ogliere le cos:) 9irava l'angolo, dicevo, 

faceva il giro di tuttà la strada •••• pur di non incontrarlo ••• 

•••• ~n parlo di ••••• ogni parola è in 'funzione di una truffa • 

• e •• ~O trattavo con Ortolani quando era presidente dell'INCIS 

ed era protetto da Togni e Gronchi. Mol toprima di lei sicura

mente, dunque. 

Ho voluto dirle tutto questo •••• Siccome lei da anni, per la 

sua posizione, è stato in quegli ambienti •••• lei non è nella 

possibilità di decidere come io, modestamente ••••• Tutto, dal 

pagamento della bolletta del gas fino alle cose più importanti ••• 

••••• ~n è in condizioni di assoluta libertà ••••••• Per favore, 

Flavio si saprà difendere meglio di me •••••• lo no. 

Insomma la morale è una: fra di noi la massima lealtà e la mas

sima chiarezza, non c'è bisogno di dirlo. 

Se ha qualche difficoltà pensi un pochino •••• lo ho ancora 

qualche amico ••••••• Pensi a suo figlio •••••••••••••••••••••• 

Flavio non ha fatto pressioni morali su di me •••••••••• 

FINE DELLA BOBINA N. 9 
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CALVI: 

BOBINA N. 10 (cassetta 7°) (registrazione del 3.2.1982 - ore 
21 ,30) 

( Si svolge una lunga conversazione in sardo tra Carboni e 
un altro interlocutore) - (A un certo punto si sovrappone 
un'altra conversazione, presumibilmente anch'essa telefoni
ca dal momento che non si sente alcun'altra voce neppuredu
rante le pause, di Roberto Calvi. Cioè si avverte soltanto 
la voce di Roberto Calvi con delle pause.) 

(Conversazione telefonica fra Calvi e Binetti. Carboni è pr~ 
sente nella stanza di Calvi e interloquisce) • 

••••• firma di autorizzazione per circa 18 miliardi e io non 

intendo sorpassarli se no vado" 01 tre il famoso quinto. Al

lora, io da domani mattina o da ieri o da ieri l'altro pos-

so far firmare autorizzazioni di deposito immediatamente per 

tutte le banche che vogliamo, cioè anche quelle che lei mi ha 

detto, delle grossissime. Diciotto miliardi non sono una busca. 

Le ho detto: lei mi segnali tutte le banche che gradiscono av~ 

re •••• fino a quella cifra lì, che non gli dà fastidio, e su 

quelle applichiamo il famoso parametro. Poi, nel frattempo, 

mettiamo in atto con delibera di consiglio le maggiori esi

genze (int erru.zi oni di Carboni) ..... Perchè i o devo fare due 

cose adesso: devo rispettare il limite fido, primo, e, secondo, 

stare nei limiti di rispondenza della banca ricevente. E' tutto 

lì •••••• perchè oggi •••••••••• 

Ad ogni modo io ho voluto ••• ci tenevo, perchè fr~ 

camente ••• Lei sa benissimo quale è la struttura •••• io posso 

su quello che non spendo •••••••• io posso sempre in consiglio de 

liberare fino al quinto del patrimonio •••• ln questo momento sia 

ma rimasti •••• Lei sa che il nostro patrimonio, finché non èdi 

ventato approvato dal-



Camera dei Deputati - 329- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEI DEPUTATI - SENAJO DELU REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SUL..LA L..OGGIA MASSONICA P2 

2. 

l'assemblea, è ancora quello vecchio. Quello nuovo sarà di ottan

ta miliardi, il quinto. Ma in questo momento viviamo ancora su ••• 

~ndare in assemblea per ratificare la presa di possesso del pa

trimonio. Noi adesso abbiam~ 400 miliardi di patrimonio. lo ho 

invece ancora la vecchia delibera del quinto del vecchio patrimo

nio e io devo stare correttamente entro questi limiti. 

Allora io dico: conciliando questo primo punto di rife

rimento, cioè il quinto, si passa dopo ad una seconda valutazione, 

la rispondenza, perchè non posso dare 18 miliardi a una banca che 

ha 10 miliardi di equity •••• E allora va bene, 18 miliardi è il 

tetto. Datemi il nome di banche con l'equity vicino e dopo ci mettia

mo d'accordo: dieci, quattordici o dodici •••• 

CARBONI. Ad ogni banca quello che può recepire (interrompendo). 

CALVI • ••• mentre invece vi è un elenco nel foglio che va messo vicino, 

prendendO in considerazione quelle banche, valutandole e dimenti

candosi del quinto perchè, in sede di consigli~non c'è più il 

quinto. Allora diventano la bellezza (ve le,eggo) di sette più 

quattro uguale undici, tredici, diciotto, ventano, ventitrè •••• 

Sono quasi trecento milioni di dollari. 

Questa è la mia idea. Pensavo di aver fatto una cosa 

utile al programma. 

CARBONI. No~ si era capito il particolare dei diciotto miliardi. 

(Si sente una voce lontana, forse dall'altra parte del telefono). 

(Binetti) 
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CALVI. • ••••••••••• No, perchè ci siamo messi troppo a parlare di 

una cosa che non c'entra. Sicchè giustamente dicevo: ma quel 

li giacchè non li prendono ••••• ma perchè dovrebbero prende~ 

li? ••••••• lo stavo a sentire e dicevo: va bene, allora la-

sciamo perdere •••• (pausa). Adesso io dico: se lei (anche se, 

purtroppo, nel frattempo i tempi sono passati) qualunque ban-

ca sa (io parlo con un "professionale" come dicono gli america 

ni) •••••••• lo dico: lei mi dà l'equity, mi dà la fattibilità, 

cioè mi indica un paese che non abbia i vincoli, io dico che 

per il momento, sempre in proprozione dell'equity, io ho il 

mio limite del quinto. Perciò ad uno che ha un equity grosso 

glielo dò tutto •••••••• a uno che ha l'equity più piccolo gli 

dò in proporzione, la metà, un terzo, eccetera •••••• Punto e ba 

sta. E successivamente concordiamo, se vogliamo fare un progra~ 

ma già adesso (ma naturalmente ci vuole un po' di tempo per ma

turarlo); ma io, su questa base che ho detto ripeto che noi era 

vamo' già pronti. Vi erano 300 milioni. Su queste basi chi vuo-

le muoversi si muova. lo ripeto dunque che certo non si può an

dara ad una banca che ha un limite di eq~ity di 100 milioni di 

dollari e dirgli di prendere 10 milioni. Può darsi, se lei è un 

amico, del tipo di quelle grosse che lei mi ha detto...... quel 

le pigliano tutto, perchè hanno il saJ.one dei dealers '~ pigliano 

da 100.000 dollari a 1 miliardo, senza nemmeno fare una smorfia. 

Paribas, per esempio, lavora con delle cifre piccole o delle ci

fre grosse come se niente fosse. Cioè lei va da Paribas e gli pre~ 

nunzia un deposito di 15 milioni di dollari ed essa li prende. 

La banca media rifiuta i piccoli depositi perchè costano, mentre 

la grande banca prende tutto: prende, dà, restituisce, versa e ri-
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CARBONI. 

CALVI. 

versa. Cioè io ci terrei molto che lei si mettesse in linea •••• 

dicendo: c'è un programma ••••••• (interruzione Carboni). 

I.· lo ho finito, non so se c'è ancora ••••••••• El stato 

proprio un malinteso e mi dispiace, perchè so che ci sono de

terminate cose che meritano di essere mosse ••••••••• da parte 

mia, eccomi qua. Oggi stesso ho fatto fare ••••••• nel pomerig

gio sono riuscito a parlare per rettificare un momentino la valu 

tazione nostra sulla base delle sue informazioni su quella banca 

che si è unita alla Royal Bank of Canada e naturalmente a questa 

ora i miei l'hanno già, perchè è chiaro che hanno telefonato a 

New York o a Montreal: o magari basta telefonare a Milano - a 

Milano c'è la Royal Bank of Canada - ••••••• con il Canada. Ba-
/' 

sta quindi telefonare a Milano, chiedere come è una determinata 

situazione ed allora cambia anche lì la cifra ••••••••••••••••• 

Quindi adesso, se vogliamo fare un programma ••••• io so

no ristretto da una serie di cose domani, ma se ci vogliamo vede-

re un momento •••••• 

Mi scusi, Presidente, lei può autorizzare questi diciotto? 

Mi dica lei •••• Comunque io ho voluto chiarire il principio ••••• 

(interruzione di Carboni). Perciò, adesso, siccome lei di banche ••• 

tutte le banche che leis •••• Facciamo una ipotesi per assurdo: lei 

va, crea un collegamento telefo~ico dicendo: nòi avremmo bisogno 
" 

che venisse fatto questo ••••••• se lei ha nella sua mente l'idea 

del quinto, lei sa che si sentirà dire; io ti posso dare adesso 

un quinto, naturalmente tenuto in parallelo con l'equity, essendo 

chiaro che noi diamo in proprozione: se una banca ha 20 milioni 

di: equi ty gliene possiamo dare tre-quattro. Se invece ha cento, 
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allora glieli diamo tutti i 15. (interruzione di Carboni). 

lo ho detto che i miei hanno detto: va bene, l'ipotesi 

del 50 e 50 non si può considerare irragionevole ••••••• può 

dire: va bene, proviamo •••••• Il ragionamento nostro è sempre 

questo ••••• Tanto è una cosa che dura adesso per 6 mesi o un 

anno; lungo la strada anche con queste banche si possono fare 

.altri discorsi •••••••••••••• 

Bene, lei veda adesso di fare qualche cosa con l'amico 

qui, per vedere se si possa combinare ••••••• veda lei, anche 

tenendo conto dei tempi. Mi dispiace anche per quel malinteso, 

perchè non era opportuno. 

(Rivolto a Carboni) Glielo passo •••••• 

CARBONI. (Evidentemente prendendo il telefono). Scusami, Carlo. Quindi 

era come sostenevo. Non poteva essere diversamente:perchè, se 

siamo stati invitati per una cosa diversa da quella che già sap~ 

vamo, una cosa diversa doveva esserci. Solo che non era stata 

chiarita. E' successo un malinteso. Francamente anch'io avevo ca 

pito male (interruzione di Calvi). 

Hai ragione; però non è che era stato chiarito, perchè si 

pensava che noi non avessimo interesse a questo •••••• che tu non 

avessi interesse, tu inteso come pertavoce degli istituti interes 

sati, che non avessi interesse alla cosa. 

Ora, per queste telefonate di cui mi hai parlato ieri, ec

co, quindi, è pronta e non possiamo fare amtri problemi. Siccome 

non importa dieci, diciotto, come diçeva?, in equilibrio con la 

capacità dell'Istituto di prendere uno, cento o mille. Si tratta 

della capacità giuridica di cui può disporre il Presidente. Allo

ra, per quei motivi che tu mi hai detto già e come il Presidente 
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conferma (lo hai sentito dalla sua viva voce, tu stesso lo 

hai udito) se tu telefoni ecco io credo che lo dici al Pre

sidente e la cosa rientra nei limiti dei suoi poteri, la cosa 

è immediata, sempre se rientra in quelle che sono ••••• Insom

ma se c'è stato un malinteso i malintesi si chiariscono. 

(Rispondendo al suo interlocutore) lo poi magari domani 

mattina •••••• sì •••••• sì ci sono anche questi altri discorsi ••• 

anche questo va considerato •••• basta chiarirle, certo •••• ce 

ne siamo andati via ••••• lo infatti l'ho cercato subito, non 

l'ho trovato più: era uscito lo, dopo che ci siamo la

sicati noi due, ho telefonato a casa immediatamente, poi ho 

telefonato subito abcge'alla banca, ma non c'era, se n'era 

andato. Non sono riuscito a rintracciarlo: tutta la verità è 

qui e ti dò la mia parola d' onore che l 'ho sentito solo alle 

sette un quarto o sette e mezza. Poi sono andato dove sai tu 

e quindi non ho più potuto parlare con te. 

Ora io direi, per quei motivi che ••••• se tu potessi ac 

eelerare questa ••••••• Telefonare adesso? Perchè adesso lì già 

è un orario doverso dal nostro. Che cosa sarebbe lì adesso? •• 

Le cinque (interloguisce Calvi). Ecco, tu ti dovresti segnare 

i nomi. Presidente, me li da lei i nomi adesso? •••••••• 

Puoi telefonare all'8837 di Milano (Dott. Bianchi, dotte 

Botta) parlando in prima battuta e preferibilmente con il dot 

tor Botta (per la parte dei costi) o altrimenti con il dottor 

Bianchi. Il dottor Botta è il capo di tutti i servizi. (Parla 

Carblim:b su:, imbeccate di Calvi). 

, .. 
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Parleranno dei tassi e di tutte le altre cose che fra banche 

si usa fare. Puoi parlare del cinquanta per cento apertamen

te, perchè il discorso è rigorosamente bancarjo e non c'è 

niente di più corretto. (Interloquisce Calvi). Naturalmente 

sarà poi il dottor Botta a parlare con il Presidente proprio 

e a chiedere le condizioni ••••••••• E· una disposizione inte~ 

na loro. Loro hanno interesse a favorire questi depositi, evi 

dentemente. CALVI. Ecco, se per caso voi volete, metà potete 

darne a questa nostra consociata, una o l'al tra. CARBONI. Ecco, 

ecco. Naturalmente con l'aria che non sia già pattuito, che 

non sia già detto, una cosa che nasce in quel momento, chiaro 

il concetto? 

(Parlando con Calvi) Mi chiede: ma l'operatività quando 

la decidono a Milano? 

(Riferendo evidentemente la risposta avuta da Calvi) Me~ 

tre parlano decidono. Contestualmente. Ti danno i tassi, ti 

danno tutto. (Rispondendo) Dai responsabili delle banche, da 

chi può decidere, da chi può fare queste richieste. Discutono 

di tutto, tassi e tutto, capito? 

Wiene meno la comunicazione e Carboni e Calvi parlottano 

fra di loro) (Si riesce a percepire qualche frase di Carboni): 

Lei deve dirlo •••••• Non c'è bisogno che lo dicano a Milano ••• 

Lei manda diciotto-quindici-un miliardo e loro sanno che il cin 

quanta per cento va dove lei dice a me o a Carlo •••• Lo dice lei 

a, questi rispettano i patti, non c t è dubbi o •••••• 
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(Carboni ricompone il numero pronunciandolo ad alta voce 

mentre col dito aziona l'apparecchio telefonico) 

Sei cinque sei nove due cinque quattro. Lcasa Binetti, 

Romy' 

(Ed intanto continua a parlottare con Calvi): 

Ma a lei chi ha presentato Marcinkus e Macchi, mi hanno detto 

stasera •••••• 

CALVI. Sì. 

(Rivolto all'interlocutore telefonico): Pronto, scusami, 

è caduta la linea. Allora direi che non c'è bisogno nemmeno di 

parlare del 50; basta la tua parola; loro sanno che il 50 va 

ad una ••••••••• ecco, non serve che loro parlino tra di loro; 

è stato un equivoco; non che ci sia niente di irregolare, ma 

non serve affatto (dirlo esplicitamente). Meglio di no ••••• 

Il deposito di X miliardi, in base a quanto queste banche pos

sono recepire ••••••• riferendoci a quella di cùi abbiamo par

lato più che delle altre, quella con cui ti sei messo in contat 

to ieri, quella credo che 18 possa prenderli •••••••• Allora 

l'Union prende 18. Di questi 18 si sa che 9 devono andare ad 

un'altra banca che è meglio che tu ti segni addir~ttura (~ 

cogliendo il suggerimento di Calvi) si tratta del "Banco Ambre 

siano Andino - Lima". 

Lo conosci già, mi dici. Tu chiami adesso, amico mio? 

Scusami per oggi, eh? (in tono di commiato). Le banche che 

vuoi, tutte le banche interessate nei limiti che abbiamo det

to delle possibilità di recepire questa ••••••• Che domani mat 

/ 
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• 

tina opera addirittura, come dice il Presidente. Capito? Co-

me ti avevo detto io prima che andassimo dal Presidente ••••• 

Mi sento ancora male, ma è stato un malinteso e credo che an

che il Presidente abbia una sua piccola porzione di colpa, col 

pa intesa nel senso che non ci siamo chiariti queste cose ••••• 

Posso permettermi di disturbarti anche più tardi? •••••• Mi chi~ 

mi tu? lo sono al 51 •••••• Hai capito a quale numero sto? ••••• 

Sì, quello di Via Ignazio Guidi. Ci sentiamo tra un po' ,allora? 

Grazie tante. 

(Discorrendo con Calvi, mentre si fanno servire qualco.sa 

da mangiare). (Mentre le parole di Calvi non si recepiscono af

fatto, si riesce a registrare qualche frase di Carboni). 

Non ha idea quanto mi risollevi questo. Per due motivi, a parte 

il denaro. Perchè francamente mi ero trovate in difficoltà enor 

me. (Viene chiamato). 

L'appuntamento con Kunz. Con gli Stati Uniti, già, con gli sta

ti Uniti ce l'ha domenica •••••• No, è il figlio, è il diretto

re generale della Paribas ed è anche consocio ••••••••••••••••• 

Ma lei mi toglie l'unico vero collegamento che io ho • Intanto 

gli voglio bene ed è una brava persona. Lasciamo stare i limiti, 

che sia un genio o no ••••••••• E' l'unica persona di cui Andre~ 

ta si fida, cui Andreatta consente tutto. Beppe Pisanu, ~l sot

tosegretario di Andreatta, ha il 50 per cento dei poteri che ha 

questo, perchè Pisanu si presenta come politico, si presenta co

me l'uomo di Andreatta, tanto è vero che se lo è portato al Mi

nistero. Del resto lei chieda chi è Carlo Binetti ed è la perso

na più sentita • 
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Ma poi che cosa ha fatto? Siamo usciti di casa, siamo andati 

là; e mi chiama Nestor Coll per dirmi: guarda che purtroppo~ 

non possiamo fare niente. Al che mi sono scagliato: ma perchè 

non si può fare niente? Casomai, glielo dirò io al Presidente 

che è dispiaciuto anche a me; siccome ha'detto 16-17, fino a 

questo limite si può fare. Ma che interesse ha il Presidente 

a dire queste cose? Chi lo obbliga? Se fa queste operazioni 

è perchè sono operazioni che rientrano anche nel programma, evi 

dentemente •••• ~ •• ma questo lo sa, no? Altrimenti chiameremmo 

loro? Nessuno l'obbligava a dire 100-200-1.000 miliardi 

Certo c'è qualche cosa che non ho capito nemmeno io. 
••••••• 

Sono stato io allora a proporre di chiamarlo subito, come 

lo abbiamo chiamato a casa da dove purtroppo era uscito. Mi di 

spiaceva perchè lei sa che dovevo andare a quell'altro appunta

mento e poi ero turbato per il fatto di Caracciolo. Ho provato 

più volte a chiamarlo in banca. Ho detto che ero Carboni, poi 

mi sono ricordato di quello che mi aveva detto lei. Dovevo chi~ 

mare Vilfredo. Non mi andava di chiamare Vilfredo, non mi anda

va per motivi personali. Allora ho chiamato Fausto, quell'Anni

baldi e gli ho detto: Per cortesia, chiama lì e dì •••••••••••• , 

e vedi se c'è il Presidente. Non era ancora arrivato? Ahu ••••••• 

(Da qui la conversazione è intervallata da interventi di Calvi): 

Intanto si avvicinavano le sette e trenta, l'ora in cui dovevo 

andare dal Cardinale •••••••• mi ha raccontato tutta la sua (di 

Calvi) conoscenza, come è entrato, tutto, chi è Macchi, che è 

Benelli, come Benelli abbia fatto venire Villot ••••••••• L'uo

mo che aveva fatto nominare Villot è Benelli, perchè Villot do-

veva essere Arcivzscovo a Lione e ••••••• Calvi arriva a Marcinkus, 
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entra nel Vaticano com Macchi ••••••••• No, il Banco Ambrosia

no, Calvi ha conosciuto Marcinkus ••••••••• "Macchi ha porta

to Calvi da Marcinkus" : testuali parole, Presidente. lo le di 

co che c'è una mafia a livello .8 ••••• lasciamo stare i politi 

ci, parliamo di Vaticano: una mafia il cui capo è Sua Eccellen 

za o Eminenza Casaroli che non è, diciamo così, nelle stime •••• 

Va d'accordo con la sua congregazione che ha fatto e siccome 

Paolo VI ha avuto la non felice idea di demandare alla Segret~ 

ria di Stato •••••• Siccome lo stesso Paolo VI prima stava al

la Segreteria di Stato ed aveva ricevuto molti dispiaceri, qua~ 

do fu eletto Papa ebbe la luminosa idea di demandare ampi pote

ri alla Segreteria di Stato •••••••• Casaroli che, con la morte 

di Villot ha preso questa posizione, che il Papa ha accreditato. 

Ci sono stati anche, il giorno 6 o 16 di gennaio una riscossa 

di alcuni cardinali dicendo che adeso, per avere udienza dal pa 

pa i cardinali stessi, anche titolari di dicasteri (anche lì 

c'è il consiglio dei ministri), mentre prima avevano diretta u

dienza con il Papa, adesso devono passare attraverso Casaroli,. 

per cui tutte le pratiche che i cardinali avanzano (a meno che 

si tratti di cardinali amici personali del Papa, nel qual caso 

si tratta di udienze non ufficiali ma personali) vengono affos

sate ••••••• Di conseguenza qualunque pratica anche noi dobbiamo 

mandare al Papa passerebbe sotto il setaccio di Casaroli, il 

che significherebbe che non arriverebbe mai. 

Ecco che allora è nata questa situazione di cui le ho par-' 

lato avanti ieri, ovvero che il Papa, che è stato già informato 

di questo incontro, si sta pensando a questo punto •••••• Vole-
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vano l'articolo che non avevano; avevano sentito della stam-

pa italiana che si stava occupando di Macchi, dell'I.O.R., 

di Sindona, di questo gruppo di cui Calvi faceva parte •••••• 

(interruzione di Calvi) ••••••• così la stampa •••••• secondo 

la stampa, di cui ••••••• Ecco perchè quando io mi sono oggi 

visto, su quella tragedia purtroppo di non vedere avallata, 

per circostanze non volute da noi ma una situazione da me pr~ 

messa, ebbene •••••••• Del resto loro non ignorano, non cono

scono bene i rapporti, ma, purtroppo, (.saoo; _.ch.a...Garac..ci.Qlo è 

cognato di Gianni Agnelli: loro non riescono a dimenticarlo 

questo, come non riesco a dimenticarlo io, per la verità ••••• ;! .... 
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Allora qUal/era il ~;~t~ gobbo? •••• Allora mi 

hanno chiesto questo articolo ed io sono andato al ••• proprio 

per prendere la copia de, 00'::" La Repubblica, mi sono fatto fare 

la fotocopia •••• Lei lo ha letto bene quell'articolo? E' tre

mendo •••• E' del 22 gennaio. Loro ne avevano sentito parlare 

o almeno uno ne aveva sentito parlare, ma non ricordavano 

gran che ed allora mi stavano spiegando com'era la situazione. 

Intanto non si rendono conto che cosa sia questo miliardo e 

duecento milioni di dollari. lo ho detto: se non ho capito 

male ••••• ha detto sempre che urgeva ••• poi dateli ad un uomo ••• 
t) 

incerti sulla volontà di voleriéfare ••••• (qui le parole sono 

interrotte e incomprensibili) avevano indicato uno che io avevo 

anche conosciuto e che mi era stato 
;';",',\ ~ < V.t [r" i,'" x't",) 

pre senta to) quanàO'"..e re ~Q.a..tQ 

da ~anfani:K Riv~ecchi, presidente del Credito Italiano.' •••• !t L( 

j)' ( .,i ,!..t '[qt{ t ) 

o.~~ .\ ':'\)LL« LL<~ (). (. i(éOme -Uòm'o che deve amministrare. Una volta che questi beni vengo-

no intestati ad una società nuova, loro nominano un amministra

tore. Non è così? (Interruzione di Calvi). 

~e lo descriva un attimo •••• Di questo Rivqsecchi mi 

ha parlato male un altro uomo mio •••• (qui ci sono sempre inter

calate frasi di Calvi non comprensibili) • 

••••• mi dica se coincidono le due versioni, scusi se 

sono curioso di saperlo. 

CALVI. Rivosecchi non aveva nessuna carta •••• , perchè ~".;i-';Z 

~La continuazione nella Bobina 11). 
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CALVI. Rivosecchi non aveva nessun1carta, perchè essendo tutti e due 

i suoi capi, amministratori delegati, sia Nesto (?) sia il povero 

Rondelli) giovani, era condannato a restare lì per anni •••• Quando 

è andato via Nesto, lui ha toccato il cielo con un dito •••• Loro 

vogliono assolutamente avere a che fare con gente •••• 

:C.A.RBONI. Ma creda che non c'è un "loro " • ••• Lo conoscono appena questo 

Rivosecchi ••••• Comunque mi senta in tutto (quello che intendo dirle) •• 

••• Hanno parlato di un certo Argentieri che è un impiegato di quaI'

ta categoria ••••• ~erto che i preti (sono parole delle persone con 

cui ho parlato) tutto devono amministrare meno che il denaro; di 

tutto si devono occupare meno che di soldi. XX I preti dicevo, 

hanno avuto la dabbenaggine di nominare uno che stava all'UNESCO 

a Parigi, uno di quarttordine ••• Il nome di Rivosecchi è venuto 

fuori perchè io ho detto: voi il dottor Calvi (guardi che, se 

non parliamo così, la battaglia è persa: e poi credo di parlare 

bene anche secondo la mia coscienza)il dottor Calvi, dicevo, non 

ha mire di nessun tipo sui vostri legittimi diritti. Secondo una 

valutazione dello stesso presidente Calvi, di cui egli stesso mi 

ha parlato e che è stata fatta da una commissione di esperti 

statunitense, ammontava o ammmnterà, più o meno, secondo i momen-

ti (chiaramente il dollaro di allora non era il dollaro di oggi) 

a circa un miliardo e duecento milioni di dollari, grosso modo, 

corrispondente al dieci per cento. Ma la lamentata ulteriore preoc

cupazione del Calvi è che in primo luogo questi titoli intestati 

a varie società (e voi dite che queste società, purtroppo, si sono 
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alleate a dei partners molto discutibili, per non dire tal~ol

tat come voi stesso li xJlla avete definiti, a dei veri e propri 

mafiosi (loro considerano Sindona un mafioso) •••••• (Interru

zione di Calvi). 

(Rispondendo a Calvi): El un fatto sicuro. Non importa 

in quale; ha trafficato con l'IOR.Del resto, mi lasci esagerare; 

se mi sono espresso male in questo senso è meglio. lo sto dicen

do che queste società •••• Qual è il pericolo? Se togliamo questo 

pericolo, non ve ne sono più di pericolij che hanno avuto a 

che fare con la privata finanziaria ••••••• (Interruzione di 

Calvi) ; 

Di mare inkus ne sanno più di quanto ne sappiamo noi; 

tutti lo sanno e quante ne sanno! ••••• (Interruzione di Calvi). 

El quello che meno mi preoccupa. Mi preoccupa più 

vn Casaroli ••• Guardi che se mi danno un incarico •••• occupandomi 

di lei (Interruzione di Calvi). 

Peggio. C'è una grossa mafia, c'è una chiusura al 

Papa. Il Papa lo hanno già sollecitato tre o quattro volte ••• 

t'è una guerra all'interno defaticanoe Vuole sapere le parole 

del Papa sul ti: fatto Calvi-Ambrosiano? Il Che vadano alla malara! 

Noi non ci siamo entrati nè mai ci entreremo • Se uomini cui 

hanno affidato, come sempre è successo nella storia della G,Ìiesa 

che per fortuna (loro parlano così) è divina, sono maldestri 

amministratori, vuoi per scelta della Santa Sede, vuoi per l'uso 

del denaro del Vaticano, noi non dobbiamo occupareene. VuoI dire 
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che il Vaticano ha sbagliato nell'affidare ad uomini disonesti 

le proprie sostanze e le proprie consistenze economiche". 

Il Papa cioè risolutamente, il 16 gennai9 ad una ri

chiesta fattagli da un cardinale, ha risposto: "Noi lasciamo che 

se ne occupino gli uomini (e intendeva dire Casaroli e il suo 

gruppo) da cui dipende questo istituto". 

Ecco come si differenziano questi discorsi che ancora 

questa sera mi sono stati ripetuti. E noti che questo discorso 

è anche conosciuto in sede di partito comunista. Lei in propo

sito non mi ha chiesto nemmeno come è andato l'i~contro col 

partito comunista; non ~ glie ~haetto o ~ ho 

detto poche cose. ~ae~oe~~ Il mio incontro con il partito 

comunista è stato un incontro importante. A volte, siamo tutti 

uomini, anche 1e i~osizioni di vertice (anche se non desidera-·'r. Wl'\..P 

to, senza sottovalutar(1 troppo)VSi trova, volontariamente o 

involontariamente a fare il portatore quanto meno di ••••••••• 

(Qui il discorso si interrompe perchè gli interlocutori mangiano 
che gualche cosa e Carboni esorta Calvi a nutrirsi con cose non gli 

fanno male, riservandosi anche poi di offrirgli un whisky) • 

Quindi il Papa è fuori di tutto, lo consideri psico

logicamente fuori, S'bagli o non sbagli, t'asci stare gli errori 

che hanno commesso; il Papa non ne vuole sapere. E mi spiegava

no pure il perchè. Da qualunque lato tratti la cosa intanto è 

inevitabile •••• E le dirò che cosa ho risposto perchè venisse 

ascoltata, tanto ascoltata che domani io ho fatto un prq:memo

ria che le farò leggere e che manderò direttamente a loro. E 

prima lo mando meglio è. 



Camera dei Deputati - 344- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMERA DEi DEPUTATI • SENATO DELlA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSON,CA P2 

CALVI. 

Intanto, dunque (il punto fermo) è questo: Calvi non 

si deve muovere da dove sta ora. 

Domani l'incontro di questa sera certamente viene 

riferito al Papa intorno alle ore 11-12. Come vede, le so dire 

perfino 

ruzione 

l'orario. Domani, una persona, che è l'unica •••• (Inter

di Calvi). {~ fatto grave o no -questo? Allora perchè -------------------
non gli dovrebbe esser riferito? Gli~lo avrebbero già riferito 

oggi se non fosse troppo tardi. Se si fosse andati prima delle 

tre e mezzo ••••• 

Ella dunque deve rimanere dov'è e non la devono 

toccare. Questo in primo luogo. 

lo mi sono permesso di dire questo, non so se lei 

lo ritiene giusto; ogni tanto i suoi atteggiamenti ••• Non è 

e'orgoglio suo che non viene minimamente toccato •••• Stiamo par

lando della autorità più grande del mondo; scusi se, da cattoli

co, mi permetto di w dirlo; io la considero la autorità più i~ 

portante del mondo •••• 

Dunque ella deve restare al suo posto. PUò essere che 

la mia convinzione attuale possa dimostrarsi un errore, sareb-

be anche umano, così come posso sbagliare nel giudicare me stesso, 

perchè tante volte sono tentato •••• (Interruzione di Calvi). 

Dicevano che lo Scià una volta mandava a pigliare gli amici 

con aerei speciali •••••• 

CARBONI. Un intimo socio dello Scià, che fra l'altro ci ha fatto guada
{J 

gnare un po' di soldi •••• ~o Scià era socio con Rans Kunz (?) 

il quale ebbe il torto di prendere Vittorio Emanuele che stava 
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5. 

a Ginevra •••• (Interruzione di Calvi) Quello adorava Binetti; 

Hans Kunz è quello che è innamotato di Binetti. 

La sorella dello Scià viveva con Hans Kunz e fece fare 

questo famoso affare a Vittorio Emanuele, anche se lo Scià non 

lo voleva ricevere mai. Non è vero che vi fossero tutti questi 

ottimi rapporti. lo ho sempre sentito dire che lo Scia guardava 

con molta simpatia per il fatto che era figlio dell'ex re. E' 

vero il contrario. L'ho portato io questo pazzo che si allena 

qui sotto dove ha una specie di galleria •••• E' un pazzo perico

loso •••• Mi hanno detto che si tratta di un autentico pazzo •••• 

Ma torniamo a noi. Mi stavano dicendo dunque (in Vaticano) 

parecchie cose che io non sapevo; non le dico quali particolari 

delicati si sono degnati di dirmi, cose delicatissime di gente 

che notoriamente attendeva un quarto d'ora per incontrare senza 

una parola •••• ~i meraviglio, dicevano, che si siano aperti con 

te in questo modo! Una apertura! ••••• 

:Ma che cosa ho sostenuto dunque io? Calvi, anche set!' 
, 

non crediamo a lui, che interesse ha ? Come io penso che invece 

c'è l'interesse di De Benedetti (ho detto che lo penso io, non 

che me lo ha detto Calvi) che c'è l'interesse di un Bagnasco, 

di un ~abassi, di tutti questi che tentano di dare la scalata 

in qualche modo all·Ambrosiano •••• Non perchè vi sia il diritto 

a dare la scalata all'Ambrosiano, ma perchè non coincidono i 

momenti •••• fsiccome non credo che sia Calvi che li vada a ce~ 
care ••• 
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6. 

Fossi in Calvi, io non avrei interesse a creare 

questa confusione, ad accrescere questo stato di cose. GIà ci 

sono queste min1vaganti di queste società che hanno in corpo 

queste azioni del banco Ambrosiano •••• Le affermazioni di Sua 

Santità ben coincidono con la persona che fosse cattiva ••• 

R noi non interessa niente nè che sia un miliardo e duecento 

milioni di dollari •••• Per carità! ••••• Con il rispetto che si 

ha e la stima che si ha, si può ben capire che la autorità 

spirituale del Papa non sia certo condizionata dal miliardo 

e duecento milioni di dollari. Ma tutto questo favorirebbe una 

persona che avesse intenzioni malefiche. lo credo che addirittu

ra ••••••••••••• lo ho detto questo, anche perchè, nella mia 

costruzione mentale, mi è sorto questo dubbio ••••• 

Invece il Calvi dice: Vi sono delle società che 

hanno in corpo proprietà che sono maggiori o minori, ma comunque 

con ingentissimi valori e che sono oggi, diciamo così, governa

te da tante ficcole o grandi società fiduciarie od altro, senza 

che vi sia una precisa attribuzione di partiti •••• Non c'è. 

Ora questa confusione, questa incertezza di proprietà incorag

giano tante persone a giocarci dentro ••••• 

Il Calvi, in fondo, non chiede nienteR; non dice: 

se io faccio questo mi date qualche cosa. Dice semplicemente: 

al fine di evitare che continuino queste speculazioni sulla 
.!.< 

stampa, anchevnon possono finire del tutto, ma certamente, 

supposto che queste società, per esempio, abbiano operato 
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7. 

(le società ,non il Banco) per fare un acquisto di cannoni 

(come si fa ad escluderlo?) o di qualunque altra cosa •••••• ~ 

Noi, quando abbiamo cambiato le società, la destinazione 

(interruzione di Calvi) •••••••• 

Questo interessa meno. Le indiscrezioni, specie quel

le volute, se non sono escluse del tutto (perchè possono sempre 

fare qualche riferimento storico) devono per forza diminuire. 

Non solo, ma si salva una parte di quel patrimonio, o l'intero 

patrimonio che Voi potete devolvere a quelle opere per le quali 

appunto lo avete preso. Quindi sarebbe delittuoso non dare 

quei dollari che voi dovete dare o dovrete far produrre per 

quelle destinazioni per le quali li avete predisposti. Voi avete 

detto che queste cose devono servire a chi ne ha bisogno. Per

fetto. Ma se ve le rubano? Nessuno ne può più fare uso. 

Naturalmente io non ho usato solo queste parole; mi 

sono impegnato anche di più. Ho detto dunque che Calvi soggiunge: 

ci diano una persona •••• e s'intende (e qui parlo a lei) che 

quando ci segnalano un nome dobbiamo vagliarlo noi, e del resto 

il nome dovrebbe essere quello che ci sta rendendo possibile 

questo lavoro e che è di un uomo nostro •••• 

Il Calvi dunque dice: le cose verranno fatte 

col massimo rigore •••• Deve essere un'operazione semplice, que

sta società o questo insieme di società quanto hanno o quanto 

prendono? Hanno, per esempio , un chilo? Questo chilo a chi 

lo intestiamo? Alla società che volete voi, alla banca che vo

lete voi. Da chi volete farlo amministrare, da Giuseppe, da 

Filippo, da Garibaldi? Sono affari vostri. Noi non possiamo 
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8. 

""' che dirvi di essere prudenti prima di nominare qualcu~no. 
'-" 

Questa è la posizione ~MX di Calvi che io ho 

illustrato. Queste che io ho riferito sono le parole di Calvi. 

Ad un uomo del genere,che sta a Roma, che vive con 

il pericolo di venire arrestato •••• Non sa nemmeno lui perchè 

può venire arrestato, non lo sa perchè i reati per i quali ha 

avuto quelle contestazioni hanno fatto ~andare sotto processo 

gli stessi magistrati che lo hanno condannato •••• Altri reati 

per il momento non ce ne sono, anche se ogni tanto qualche 

cosa esce fuori sulla stampa e non v'è più certezza del diritto. 

Ma come si fa oggi a dire chi ha colpa o ragione? lo francamen

te non me la sentirei •••• Ma anche a voler circoscrivere il 

discorso a queTID che interessa iRvaticano,(calvi) è l'uomo 

che vi dice: io che sono il presidente di un istituto nel quale 

sono anche proprietà vostre, vi prego : questa roba che a me 

pare sia oggetto di troppi interessamenti, di troppi autorevoli 

interessamenti •••••• Anzi dicono a me o ad altri: vi informate 

con molta cautela, perchè si sa benissimo che qui c'è una pre

senza che non ha la stessa.... Che vengano a prendersela la 

roba loro, ma vengano da me. 

Perchè da me (Cioè da Calvi)? Ma perchè Calvi sa 

tutto. Chi oggi più di lui può sapere come stanno le cose? 

(A questo punto si svolge un fitto scambio di parole 
fra Calvi e Carboni. Si trascrivono quelle percepibili). 
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9. 

CARBONI. Mennini certo, ma Mennini, poveraccio, mi hanno. detto questa 

sera che è diventato gobbo e tutto traumatizzato. Il colpo del

l'arresto lo ha rovinato. E' tutto traumatizzato. Lo hanno ucci

so! Ed il Vaticano (dicono questo nel Vaticano stesso) è stato 

quello che lo ha condannato di più •••• 

CALVI ••••••• chi ha fatto entrare in Vaticano certi personaggi? 

CARBONI. Mennini trattava •••• Quando c'era un problema trattava col 

principe Pacelli •••••• Guardi che il Papa stesso si sta occupan

do di Mennini in questo momento, il Papa in persona ••••• Ma il 

nemico di Mennini è Casaroli, lo sà? •••••••••••••••••• 

Marcinkus dicono tutti che è tutto meno che un prete •• ~ 

Invece hanno paura dei veri preti ••••• I preti che non capiscono 

niente •••• Hanno paura di Andreotti anzi non paura; ~ir paura 

è un altro discorso •••••••••••••• Quando ad Andreotti gli togli 

Casaro li non ha più nessuno. Stia sicuro di questo. 

E ora devo dirle il re sto che è anche più importante. 

(Continuando a riferire il suo discorso in Vaticano): 

Sempre Calvi dice (e poi valuterete VOi): hanno una persona 

loro di grande fiducia e corretta? Ebbene questa persona la 

accompagno io. Perchè io? Perchè è giusto che il fatto che 

gli si possa togliere a Calvi, in qualche modo, la totalità di 

questa operazione 10% preoccuperebbe assai. Non tanto per questa 

operazione stessa ma perchè ciò avrebbe certamente (lasciamo 

stare, l'uomo non è sciocco, e tutti lo sanno) effetti deleteri 

in tutto quello che egli amministra, in tutto il suo prestigio, 
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10. 

nel suo lavoro e diciamo pure nella sua incolumità, ai/limite. 

(Ostentando molto interesse all'argomento) A questo 

punto di Calvi hanno preso la difesa k loro stessi ••••• Ed 

ecco qui il discorso degli avalli. Uno è il ministro del tesoro 

che però non è informato ••••• Nella nostra costruzione un solo 

anello che non vada (farebbe cadere tutto). lo non ho alterna

tive, almeno per ora. Domani forse, oggi quindi giochiamo sul 

primo tratto. Quando avremo fatto il secondo vedremo, ma oggi 

non ne ho. E' già un miracolo se riusciamo a crearci •••• 

Andreatta dunque, per quanto riguarda il tesoro. 

Perchè dico Andreatta? Perchè è un amico di Calvi: solo però 

quando si è reso conto che k va verso un modo di illuminare 

certe situazioni che propria noi abbiamo portato. 

E chi altro? L'uomo di Andreatta, Binetti, che, 

permettetemi di dirlo (e questo a loro fa molto piacere) è 

l'uomo che hanno indicato come mediatore senza compenso e che, 

dopo il caso Petromin, ha procurato ••••• L'al tra uomo che oggi 

è disponibile a garantire quello che sta facendo ed ha fatto, 

a precisare, a chiarire la posizione di Calvi in Sud America." •• , 

essendo il fondatore del pat~o Andino (o Banco Andino). 

Quando hanno sentito menzionare il patto andino le 

assicuro che è quanto di meglio si poteva dire. 

Poi ho menzionato Caldera che conoscono e che è 

stato l'altro giorno dal Pontefice. 
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,CALVI. Vi sono altre persone che conosco. 

CARBONI. D'accordo. Poichè essi chiedono chi è che oggi la sta soste

nendo, io ho cercato di dare queste referenze. Dicevo dunque 

che è stato dal Papa, è stato da voi durante il caso Moro, 

non con l'attuale Papa, non con Sua Santità, ma da voi, dal 

Capo della segreteria, da Zaccagnini, da Pisanu, da Bodrato. 

CALVI. 

Tutti questi? Hanno chiesto. 

Sì, ho risposto, tutti questi che tutelano assoluta

mente, non voglio dire i •••• , ma in qualche modo sono considera

ti i mOralizzatori, diciamo così; sono questi che stanno facendo 

quadrato intorno ad una certa situazione che interessa Roberto 

Calvi. Non credo che questi nomi di cui ho parlato, un presiden

te, un ambasciatore, il fondatore del Copei (?) •••••• (A questo 

punto interloquisce a lungo Calvi, ma si riesce a capire soltan

to una piccola parte del suo discorso) • 

••••••••• che è un mio amico, un personaggio che va valorizzato, 

Giacomo Di Ma •••• che loro conoscono ••••••• spaventoso •••••• 

quando questo viene in Italia e, alla faccia di Andreotti, e 

alla faccia di tutti •••• , riesce a firmare un contratto in cui 

vende la bellezza di 14 fregate al Sud America •••• 

CARBONI. (ridendO) Questo lei me lo aveva già raccontato • 

CALVI. ••••• ha fatto quattrini con la concessionaria Fiat. e •• poi 

quando ha visto che arrivavano •••• glie lo hanno pagato a peso 

d;oro •••• amico di Agnelli e ricattatore di Agnelli •••••• 
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CARBONI •• Comunque il Vaticano è d'accordo ~aldera è il futuro 

presidente del Venezuela fra un anno, quel Caldera che è stato 

ricevuto dal Papa una ventina di giorni fa, o venticinque. 

L'ho fatto accompagnare io, prendendo un aereo a noleggio da 

Milano e l 'ho accompagnato ad Ajaccio perchè è di origine còrsa 

ed ha ancora parenti ad AjaCcio. 

Ho fatto tutti questi nomi, cosa che francamente 

hanno gradito, trattandosi della parte cattolica dell'America 

del Sud. Abbiamo parlato del patto andino del quale mi hanno 

spiegato tutto. 

Fine della 11° Bobina. 
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BOBINA 12 - Microcassetta n. 9 

(Il colloquio avviene tra il dotte Carboni e un non identificato 

.consulente tributario. Precedono le solite frasi di convenevoli 

relativi all' andamento del viaggj o, 'al ,ritardo dell t aereo, "mez

z ·ora per riavere il bE:.gaglio ", IIva male quandt> ci vedialTlo ,pez-
• 

chè, trattandosi di grane, è meglio quando non ci si vede"). 

CONSULENTE. lo devo rubarle un discreto numero di minuti, ma è una cosa 

importante, e disgra~iatamente mi sento un pochino a disagio, 

perchè la conosco (non si pu~ avere tutto nella vita) come una 

persona non molto amante delle scartotfie •••• 

··CARBONI~ Non è tanto 's,uesto; purtroppo, chi attende ad una cosa non ne 

può seguire un'altra. 

CONSULEl'-i"TE. Noi eravamo rimasti d' accordo nel mio studio che ci saremmo 

visti di tanto in tanto. A me non sta sfuggendo quello che lei 

sta realizzando e mi r~ndo conto che sono cose importanti. Però 

i tempi sono cambiati •••• 

CARBONI. Considerando, tra l'altro, che c'era tutto un bagaglio di cose 

negative •••• , 

CONSULENTE. Et assoluta~mente necessario che ci si veda anche per una ra

gione semplice, che il sig. PellicaniX si è dimostrato (e mi spia

. ce che sia qui dentro,perchè •. sembr~rebbe che io v~glio parlar 

bene di lui, mentre, parola mia d'onore non sono abituato a farlo) 

un uomo veramente eccezionale. Ui creda, dottor Carboni, se non 
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ci fosse stata la cooperazione che negli ultimi anni egli ci ha 

dato, non credo che vi trov8reste in una situazione di pre-uscita 

da quel casino mondiale .... 
CARBONI. Enorme d.avvero! 

CONSULENTE. Ciò nonost ant e, gli ri conosco un difett o, e gliel'ho detto 

in faccia anche se egli non accetta critiche (qu~sto è un suo dato 

caratteriale) che, secondo me, sciupa •• .". 

CARBONI. Credo che non tenga conto anche di un fatto •••• 

CONSU1Er~E. Lei non tocca con mano quello che sta succedendo, giuro che 
.-

lei non lo tocca con mano (interruzione di Carboni)l ksprima il 

suo pensiero, poi le dirò perchè lei non tocca con mano ..... 

CARBON~. Et un po' difficoltoso certo, se lei intende la vita a.mminl.stra-

tiva. Intesa invece come vita ministeriale, io la vivo quotidiana

mente per due motivi. ~Primo, come ex burocrate: io sono st~te mi

nisteriale per molti ~~i e sono stato in vari ministeri. Secondo, 

come ~~i: di lavoro, perchè le persone con le quali tratto 

chi sono? Sono proprio questo, tratto per altri motivi e non per .. 
questi 1L"4 specific,t; però tratto a livello di chi dispone di talune 

cose. Se è vero che tratto con quelli che per la massima parte ci 

governano nei vari pLrtiti, è chiaro che non posso non conoscere il 

pensiero che viene poi distribuito ai funzionari i quali ne fanno 

una loro articolazione di-l&voro. Quindi una conoscenza la devo ave

re, ed è essenziale, coce burocrate e come politico estbrno, perchè 

questa è la mia attività specifica. Come facevo a non conoscer~~ ••• ? 
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CONSULENTE. Perdoni allora una piccola interruzione ed una domanda un po' 

provocatoria ed impertinente. Come mai si trova. allora in una si-

tuazione come questa? . C C-{\-- lAA.A-A, ~ t' 
CARBONI. Ma è semplice, non c'è rispost~iù facile, una ri~pelissia-

na~ Prima di tutto io ero càuto, da più di un decennio, in una si

tuazione finanziaria senz'altro molto precaria, per la. semplice 

ragione che, 1i1J essendomi trovato prima a fisnco itf;,- persone che mi 

accompagnavano in determinate situazioni, pa~icolarmente una è 

venuta a mancare perchè morì. Poi vi sono stat.e altre situazioni 

ed io mi sono trovato con un patrimonio mezzo comprato e mezzo da 

comprare, 4dti anticiPt(; Mi sono trovato cioè in un caos eno:nne, 

s~nza possibilità di poterlo sostenere per una inesperienza mia to

tale nel cmnpo imprenditoriale, oltre che per l'inesperienza nel -
• 

__ trattare. con ~fstitutp di ~redito, esp~rienza essenziale e fonda-

mentale per chiunque si occupi di commercio. Quindi senza istituti 

di credito io dovevo svolgere una funzione che è quella, pe-r conto 

mio e.di altri, di portatore di affari, se vogliamo, di interessi 

propri di altri. Nel mo~ento in cui il sostegno prinCipale mio, 

che era un sostegno abbanstanza valido, è venuto a mancare mi so

no trovato sospeso per aria. E' stato allora che ho conosciuto ~ 

'person~ che mai mi sarei immaginato di conoscere e nemmeno pensavo 

che esistesse~. Si tratta della peggior~ zavorra che si possa cono

scere._ Da questo ad accompagnarsi con qualctUlo che si è inserito e 

che dichiarava di poter fare •••• <1nterruzione del consulente) 

~ W~,,-l'UI:rlal rmomane. ma 1t o grmomane. mi t amane • alt re 
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che, devo dirlo, purtroppo, disonesto, Uno che io raccolsi come 

canzonettaro. Venne da me, e fu quello un periodo bello della 

mia vita in cui avevo qualche disponibilità da distribuire anche 

per le canzonette. lo lo conobbi che faceva le canzonette e anda~ 

va a rubacchiare mille lire a chi gli portava le canzonette-

Da quello. si è poi trasformato ••• Ma ,er me non si è mai trasfor

mato: tentava o faceva credere di volersi trasformare. Quindi lei 

sa benissimo che per il rispetto che ho degli amici, io ho un gran

de patrimonio che è quello degli amici che ho da 25 anni. Nel·momen

to in cui mi sono trovato in difficoltà, nessuno dei miei amici ha 

mai sofferto delle mie difficoltà medesime, nessuno 'dei miei amici 

ha avuto guai per mia colpa, nessuno. Et il patrimonio che io ho 

acquisito e che si conoscei ed è per questo che io non trovo.spes~o 
~ _._- . - - - ." . 

difficoltà a raggiungere determinate cose, anche perchè io,fran-

camente, non sono l'uomo dell'intrallazzo; sono l'uomo che prepara 

situazioni anche riservate, ma non un uomo di intrallazzo. Gli in

trallazzi non mi sono mai piaciuti. Quindi questa anarchia di si

tuazioni di dissesto è una cosa normale. E' la situazione che lei 

ha trovato, la tipica conseguenza del dissesto. Dissesto non accom

pagnato evidentemente nemmno dal tentativo di qualcuno di porvi ri

medio, ma anzi dall'interesse opposto di creare maggior disordine 

per poter avere· un. _ •• 

~ONSULENTE. Quest'ultimo aspetto, scusi se la interrompo, perchè è chiara 

la sua risposta, è parti~olarmente evidente. Infatti io mi ero pre

parato una frasetta da dirle: Wv wtiwdw se lei mi avesse pagato per 
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creare casino, io che sono uno specialista di queste cose, credo che 

non sarei riuscito a farlo peggio (Interruzione di Carboni) • Se 

vuole le faccio vedere le firme che lei ha messo sulle carte. 

CARBONI. Questa è la causa e questi sono gli effetti che lei ha conosciuto. 

CONSULENTE. Perfetto. Questa è la situazione. Ad un certo punto, veniamo 

alla questione del •••• " •••••••• (parola incomprensibile). 

Il signor Pellicani mi investe di una prima situazione. 

Voi rilevate la Sofint, rilevate la Sea e non vi fate assistere da 

" nessuno.- Almeno non mi risulta che vi siate fatti assistere •••• 

CARBONI. Le abbiamo rilevate, mi pare,da quando lei ha preso •••• 

CONSULENTE. Ma non è che vi siate rivolti ad uno specialista, dicendo: mi 

dica, perJ'a.vore •••• - _..- - .. -- - - -- - - _ ... - - - - --'-~- _._-_._----- _ .. _" .. _-

CARBON-I. lo le avrei prese comunque. 

CONSULENTE. Perfetto, a pacchetto chiuso: quello che trova trova. 

CARBONI. Bisognava preBderle comunque. 

COl~SULENTE. A questo punto cominciamo a vedere le sitUazioni. Certo abbiamo 

attaccato prima le cose importanti; abbiamo attaccato con la Sofin~ 

ei~bbiamo ripulita tutta quanta; poi c'era un'altra società e poi 

ve ne era un'altra ancora ed un'altra ancora. E' stata una specie 

di ebollizione, perchè lei è un vulcano,fortuntamente. Ed arriviamo 

. alla Sea. Per la Sea mi t~ovo di fronte ad un fatto compiuto, cioè 

. mi trovo di fronte ai una situazione di inevitabilità (1) di dichia

rare il fallimento. (Interruzione di Carboni) 
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•••• Si trattava di farla assegnare a •••• oppure a •••• 

però, se lei mi consente, ci rivolgiamo ad un professore universi

tario che io conosco. Non è uno di quelli 'che ti chiedono 50 milio

ni solo ptlr mettersi seduto, ma una persona competente e brava che 

si chiama Cafet (1). Et uno noto nella università di Roma. 

to Questi ~v~l~ppa una ventina di pagine, su carta intestata, 

e io ~ consegno •••• Fallisce appunto inevitabilmente •••• e, quello 

che è più grave, chiede la revocatoria di tutto. !~agini che nel '74 
-- -- - (la società) si è sciolta ed ha conferito tutto ad altre 11 società. 

Ha cioè detto: a te conferiBco questi in~obili, a te questi altri, 

a te questi altri ancora. ~n piÙ a te Sea dò un compito gravoso, quel

lo di pagare tutti i buffi che io ho,passati presenti e futuri •••• 

CARBONI. (Ridendo) Questo lo sapevo. 

CONSULENTE. Per cui siamo andati a vedere bene gli atti di fusione ai qua

li abbiamo lavorato ed è uscito fuori che ,certo, Rossini aveva fatto 

bene le cose, però non hanno guardato bene in prospettiva. E poi que

sto Rossini (scusi, dottore, non parlo male di lui che è un mio caro 

amico) •••. 

CARBONI. Non mio •••• 

COnSULENTE • •••• non si è dimostrato una persona estremamente competente. 

Però lo possiamo vedere oggi, non allora. Comunque, çhe ha fatto que

sto signore? Ha conferitQ agli i~obili valori inferiori ai carichi (1). 

Traduco: io ti dò cento lire di immobile e tu, in cambio, ti accolli 

settanta lire di buffi •••• (Carboni ride). E' evidente che il curatore 
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non può non dire: perchè mai? E' per i tuoi occhi azzurri che ti 

devo dare 100 lire contro 70? Tu mi devi ridare gli inunobili. Nem

meno la differenza del valore, no! L'azione è in frode e quindi è 

penale •••• 

CARBONI. Che si estingue però con la morte di chi ha commesso il reato. 

CONSULENTE. Certo, per Rossini certo. Però economicamente i terreni vengono 

revocati. Ci si domanCa naturalmente come fare, ma c'è poco da fare. 

Questa è la situazione. Ci si doveva pensare prima. Ora non c'è altro 

da fare (Alcune frasi inco~prensibili) • 

•••• Allora che hanno fatto? Hanno associato della gente 

alla Sea.; la Sea è destinata a diventare un "porto" (?) famoso. 
'l" 

CARBONI. ù:a la Sea non avrà piÙ questo •••• avendo fatto questa combinazione 

--'con Berlusconi il "porto" (?) non potrà piÙ essere della Sea ma: sarà 

'gestita invece una più ampia zona ••• che abbiamo acquistato •••• 

CONSULENTE. Lei parla di Portolungo (1) •••• 

CARBONI. No (Frasi non comprensibili) •••• Sono stati portati anche questi. 

Adesso la Sea avrà il compito di associata •••• di una componente di 

oltre 600 ettari •••• 

CONSULENTE • •••• E sempre con l'insenatura dentro. 

CARBONI. E' quell~. 

CONSULEl~E. Allora, da associati dobbiamo salvare qualche cosa •••• Allora ho 

detto: dividiamo il progetto in due parti. Vi è una parte di Trieste 

dove io posso fare qualche cosa che non so valutare a pieno; e c'è 
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la parte ·sarda dove posso fare moltissimo andando al minif:ltero. Devo 

cioè rifare quello che ho fatto per le famose cinque decennali. Lei 

ricorderà àWvfiW che dichi[rammo il congruo' alla direzione. Allora ~'or

dine era di dichiarare il congruo e non pagarr~o mille lire. Demmo i 

certificati, non vi hanno fatto costituire il deposito in quanto avete 

dato i certificati e non vi era nulla da pagare. 

Al ministero dunque. Adesso qui nasce un dissidio tra noi due. 

Il signor Pellicani dice che non glielo avevo detto ed io sostengo il 

contrario, ma essendo una persona corretta, io concedo il beneficio del 

dubbio. 

Al ministero le cose come si svolgono. Al minist~ro intanto 

si va solo per le pratiche di uh certo livello, altrimenti è inutile 

- . andarci .·Ora-queste pratiche sono di un paio di ·centO-milioni .. -In .que-. 

sto mOlliento (le dico la parola esatta) siamo alla ricerca di un tipo 

pprtifo1are e, se riusciamo a sanare questa situazione e ad uscire da 

questa problematica, ella vedrà che in futuro avrà delle grosse soddisfa

zioni, si fidi di me. 

Allora vado al ministero e porto sul"piatto della bilancia 

una caterva di pratiche, non solo questa, e in funzione di queste, 50 

milioni. 

CARBONI •. Mi ricordo perfettamente. 

COl'{SULENTE. fu torniamo al minist ero. Al ministero. era nata una certa impre s

sione per quell'episodio disgraziato •••• 
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CONSULENTE. Quando sono ritornato,(hanno subito reagito): ttriparliamo 

di questa gente?". "Amico mio, se le riporto, c'è un motivo. 

'Sen~i, Giò, tu ti sei quasi messo a piangere quando dovevi pa

gare tu". Perchè,. sia detto fra noi due, è una cosa che lui non 

sa e nemmeno lei~o~sa, fin~ a 2? milioni li ho anticipati io. 

(Interruzione di Carboni). Ma non ne parliamo. Comunque sia" a 

~uesto punto il ministero come si comporta? Chiama giù e dice: 

mi interessano queste pratiche. Dopo di che arriva il signor 

Pellicani e dice di no. Allora il ministero dovrebbe chiamare e 

dire a sua volta che le pratiche non gli interessano più (Inter

ru~ne di Carboni) • 
- ----- Ma, dottore, questo non si-puòfare-pe-rt911te ragioni.· 

'- Perchè non si può? Fra l'altro, perchè. la Sardegna da Trieste 

è stata letteralmente massacrata •••• 

CARBONI. Non c'è dubbio ••• 

CONSULENTE. In che modo? Perchè voi, e quando dico vei intendo loro, 

ma non fa differ~nza perchè, lei nel 1975 non aveva la Sea,ma 

6w,~~~ h 'l . d' l 975 d' hi ~ non a r1 evanza; V01, 1cevo, ne 1 avete 1C a-

rato 5 mila lire il metro quadrato; due mesi dopo (dottor Carbo

ni, ho gli atti qui, me li sono portati questa mattina) hanno 

fatto una vendita a qualcuno dichiarando tredic~ila lire il 
, . 

metro quadrato ••• 

CARBONI. Ma com'è possibile? 

CONSUltENTE • • • • • Sei mesi. dopo fanno un'altra vendita per 2.165 lire 

il metro quadrato. Ed è sempre la Sea, la quale ha fatto 
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4 - 5 vendite dopo la fusione. 

El evidente~ la reazione del funzionario il quale 

dice: ~a voi siet e pazzi! Come faccio .ad accett are 5 mila lire. 

E wpwwa l'ufficio spara 10 mila lire al metro quadrato e fa un 

accertamento di 1 miliardo e 980 milioni. 

A questo punto facciamo un piano di conti ed esce fuori 

da pagare qualche- cosa come -•••• (parole incomprensibili). Le pos

so dimostrare come tale cifra esca fuori. 

Vi è poi una cosa che h~ detto a Pellicani e non a lei. 

A seconda di come si sviluppa questo discorso stamane, io le met

to nero sul bi,mco con preghiera che lei unnUwwWWW faccia i neces

sari controlli. ~i pare normale, io non sono un puro. A questo 

punto lei giustamente si doman~a come fa ad accettare l'accerta~ 

mento, pur avendo dichiarato le 13 mila lire al metro quadrato. 

~a ecco come facciamo. lo ritorno al ministero e qui mi si dice: 

meglio prendere queste pratiche (Interruzione di Carboni) ••• 

Vi è un intervento diretto del direttore generale con una telefo

nata ("Pronto, sono il direttore generale" "Comandi, signorsì"); 

il direttore generale dunque ordina di far fuori queste pratiche 

che costituiscono quello che abbiamo chiamato il vostro casino •••• 

lo ho peraltro chiarito a suo tempo a Pellicani che se vado al mi

nistero e combino questo, non posso poi andare indietro e dire che 

ho scherzato e che l'operazione non ffii interessa più. Chiariamo 

bene quindi prima il concetto ed io ribadisco qui quello che ho 

sempre detto, che le cose vanno fatte in base a parametri. Se lei 
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deve pagare 100 lire (prliamo sempre della Sea) e se risparmia 

nel campo delle imposte indirette, il costo è di un quarto sul 

risparmiato; se viceversa parliamo di imposte dirette (cioè new sul' 

reddito; le indirette viceversa sono quelle di registro e l'Invim) 

lei deve pagare un terzo, perchè si tratta di cose più pesanti, 

in quanto vi è'il penale, vi è l'arresto}ecc. 

Ma quanto viene così? Se non esamino le carte non posso 

computarlo, per questo dobbiamo essere d'accordo sul parametro. 

Lo stesso sistema del resto abbiamo seguito con lei per una decina 

. -·dipratiche. Lei ha evitato la denuncia penale per non aver fatto 

la denuncia e in questo caso abbiamo stabilito un terzo del rispar

miato. 

Un breve inciso det~rminante per capire meglio la mia 

. persona, visto che ci cono~ciamo POc.o: quando abbiamo fatto le 

cinque decennali, sono costate dieci milioni l'una; quando abbia

mo fatto le tre Porto Lucas, Porto Vitello ecq. che io ho fatto 

valutare una stronzata (mi perdoni la volgarità) cioè 100 milioni, 

il costo è stato di 30 .milioni, ma l'operazione era di un paio di 

miliardi. Quando siamo andati per le Nuove I.:urate, viceversa, il 

costo è stato di 80 milioni; perchè ? Perchè là la spesa era di 

30 e qui era di 80. D'accordo? Non' è che io sparo con il mitra •••• 

Per il ~asaletto (mi perdoni, ma è importante perchè 

così facciamo il quadro completo) che lei ha pagato 350 milion~. ____ _ 

grosso modo (al netto dagli interessi, perchè le è costato 400 

milioni e rotti in tutto), noi abbiamo dichiarato 242 ~ilioni, 

hanno accertato 400 e rotti, ma io ho fatto concordare pagando 
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113 mila lire di Invim e 270 di imposta di registro e lei 

ha pagato 4 milioni solo, perchè l'Invim era di 16 milioni 

e quindi un quarto fa 4 milioni. Su questo principio io sono 

estremamente duro, in quanto, se io sono una persona per bene, 

devo essere creduto, perchè altrimenti sarei un pazzo •••• 

CARBONI. Ma, su questo non abbiamo dubbi. Se stiamo collaborando, il 

fatto della reéiproca fiducia mi.pare che debba essere una cosa 

scontata a priori. Non credo che si possa collaborare altrimenti. 

Le questioni poi, oltre che complesse}sono anche molto vaste •••• 

Il discorso della fiducia io non lo porrei, come. quello della 

credibilità di una sua consuetudine che evidentemente ha con 

questi amici. Queste consuetudini esistono, io vivo di questo 

e devo stare sempre sulla parola. lo faccio solo questo; io 
,.- __ o ~_. ___ ----- -- ---- • --- -.- - • 

faccio tutto per telefono. Non esiste per me spesso nemmeno un 

pezzo di c art 'l e anche per cose rilevantissime. Nella fattispecie, 

poi, fermo restando che vi è un impegno per Pellicani che dobbia

mo mantenere, fermo restando quest'impegno poi noi possiamo anche 

poter risparmiare un miliardo •••• che tuttavia non si applica nel

la nostra etica di lavoro un pO' con tutti quanti. Quindi, se 

Pellicani si è assunto con lei un modo di stabilire, una contrat

tazione, un accordo in cui sia previsto ~ pacchetto di sigarette 

o un miliardo è giusto che lei carichi la spesa, perchè lei a sua 

volta si è assunto l'impegno con altri •••• Ed anche se così non 

fosse •••• - 9 -
In Sardegna che cosa è successo e che cosa succede. 

Intanto lei consideri la Sardegna per le cose che possono essere 



Camera dei Deputati - 365- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~ 
~~ 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE P"ARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL.LA L.OGGIA MASSONICA P2 

13 

trattate in Sardegna. E non è molto diverso che in Sicilia. La 

legge è uguale per tutti, si dice, ma la realtà è tutta un'altra. 

E questo in tutte le situazioni più diverse, quelle urbanistiche, 

quelle pubbliche in generale, in tutto. La prova la si sta dando 

proprio adesso.in Sardegna è stato concordato di fare il compro

messo storico qu~do qui alla direzione centrale del partito non 

se ne era nemmeno parlato. Comunisti, socialisti ••• E'sempre sta

to così, fin dal tempo del fascismo. Là è una cosa diversa. 

Che cosa è accaduto e che cosa accade in una situazione 

come può essere la nostra? ••• Prendiamo il cOl].sorzio dell'Agha 

Kan. Tale consorzio ha avuto da pagare miliardi di tasse. Et chia

ro che non le avrebbe mai pagate, ma in teoria era stato oberato 

di pagamenti. Ora proprio l'altro giorno, parlando per caso con 

.----------- - ---una persona che era venuta per chiedere delle cortesie e che sta 

.,- in quegli uffici~ ••• (parole incomprensibili) mi ha detto che le 

cifre pono poi state ridotte a misure irrisorie rispetto a quello 

che avrebbero dovuto pagare. Quella persona mi ha chiesto: ma a 

voi chi ve le cura le cose? E' noto che in S9.rdegranon spariscono 

solo le pratiche ma addirittura gli uffici. Ecco perchè dico che 

la situazione là è diversa. Lei cerca delle pratiche e non le tro-
, , . va pJ.u. .. 

CONSULENTE. Ma questo succede anche a Roma. 

CARBONI. Esatto: succede anche a Roma •••• Ed è come nel comune di Roma . 

.fa Sovrintendenza diqe di no _al comune di Roma; "Lquesto p.rogetto) 

non mi sta 'ben~1I ed il Sindaco dà la licenza regolarmente ••• 



Camera dei Deputati -- 366 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~' .":'~ l" 
I.'..', ",",' 
.~~ 

CAMERA DEI DEPUTAli • SENATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIES1A SUL.LA L.OGGIA MASSONICA P2 

E' l'unico piano regolatore d'Italia dove il no della Sovrinten

denza non ha carattere vincolante. E' l'unico e clamoroso caso ••• 

Quindi, tornando al nostro discorso, io non so quanto 

avrebbero fatto pagare. lo voglio essere onesto prima di tutto; 

però sappia che in Sardegna, già quando io stavo nei ministeri 

(sono stato alle Finanze, al Tesoro ed altrove, al tempo in 

cui Massaro era Ragioniere generale dello stato) ed allora le 

pratiche non erano decentrate come oggi, erano tutte accentrate 

a Roma mentre adesso sono decentrate alle Regio~, ed alla Sarde

gna in special modo che è a Statuto speciale', (Fareri, inter

pretazioni/ec~~ •••• Noi allora non avremmo potuto fare quello 

che stiamo facendo, in tema di boschi o di altro~ lei pensi 

che certe cose potremmo farle in Toscana, pmtremmo farle se andassi

mo in L-iguria •••• ){on che facciamo d~lle -cose - x --C i{~eci-te •••• ), 

Vi sono delle persone che ritengono che la miglior furberia è 

quella di guadagnare sì, ma di attenersi il pilt possibile, lo 

stare vicino) quanto meno vicino, alla legge, assolutamente. Anzi, 

secondo me la furberia grossa è quella ,di poter u~re e noi 

possiamo urlare perchè i casini che lei ha trovato sono tanti, 

ma anche se avessi parlato di fallimento, la cosa non cambia. 

La mia posizione, sotto questo profilo io sapevo quale era, ma 

non avevo interesse a riordinarl~fino al momento in cui non 

mi fossi trovato io nella condizione di poterlo fare. Da ub~riaco ............ 

si dice: io vado, io·faccio, io spezzo tutto; anche se mi trovo 

di fronte ad un carro arm~non fa niente, lo sollevo perchè, 

purtroppo,non si ha la coscienza della propria forza e dei propri 

limiti. Io non ero ub'triaco, ma avevo la coscienza che non c'era 
v 

niente da rimediare. Al limite/mi conveniva di lasciare ~9 
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questo nebbione di casino, in attesa del momento(nel quale ho 

sempre avuto fiducia, in cui non ho mai dubitat~ •••• 

Ma, tornando al discorso 'specifico: in Sardegna, dottore, 

indipendentemente dalla spesa •••••••• (molte parole incomprensibili 

non credo che un miliardo non lo abbia mai pagato nessuno, nemme

no l'Aga Khan, nonostante che le sue operazioni valga~no centinaia -
di miliardì. -Non credo, ripeto, che 1'ìessun'o abbia mai pagato un 

miliardo di tasse. Franc~~ente non esiste un caso del genere. 

Quindi quello che io ho detto a Pelli~ani: •••• caso 

mai, lo mettiamo in contatto •••• Se c'è una via, se ci sono pill 

vie che ci consentono di risparmiare •••• Quindi lei aggiunge alla 

molteplicità dei suoi impegni anche questo. Lei non tratterà solo 

della Sardegna •••• Ci siamo associati a quei personaggi che sono 

in arrivo, e d è chiaro che di molte zone della Penisola si inte

resserà. b'f, per quanto riguarda la Sardegna, credo cheP~§rte 
cose (non so quante) ciò che ho raccolto è questo: non. esiste 

una situazione non raggiungibile in sardegna; non esiste la im

possibilità di risolverla in loco. Al limite anche a dispetto 

dello stesso Ministero delle finanze. Et una situazione che deve 
• essere conosciuta da lei, perchè ella possa far risparmiare •••• 

lo voglio informarla che (a meno di casi specifici che non cono

sc~ non credo convenga solleci t are: l'aspirazione al Ministero 

quando una cosa è risolvibile in loco. Quando non lo è, quando 

una pratica lascia la Sardegna e viene qui è un altro caso: deve 

venire soprattutto quando abbiamo interesse che venga. Ma la 

telefonata,di qualunque gra~della burocrazia a livello ministe

riale trova in Sardegna l'indifferenza, contrariamente a quanto 

-avviene in altri paesi ed in altre situazioni. Quando io stavo 
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al Ministero ed andavo in Sardegna vi trovavo la piìt grande 

indi~renza •••• $je. telefonavo a T~rino, a T~este, a Na~oli: 
''pronto, eccellenza desidera?" (con tono molto deferente), mentre 

se te1efonavaH« in Sardegna non commuovevo nessuno. In Sardegna 

è tipico il cado delle prime volte che passavano gli arrei o 

il treno la_ gente si esprimeva con gesti d,i_ indifferenza, come 

i messicani. Hanno press'a poco quel carattere. Nulla li spaventa 

sotto questo profilo; sarà un lms: bene o sarà un male.... Solo 

in un campo sono rigorosissimi a loro modo, nella magistratura. 

Un magistrato sardo/se 10 si porta a Roma,è pericolosissimo • 
•• '~,'t"'. 

E' noto che un magistrato sardo ha arrestato il questore per 

una sciocchezza. Ed ha arrestato pure il capo della Squadra 

mobile "Hainvéntato Un conflitto a fuoco", si -dice ~--Per-- arri";' 

vare a che cosa? E' così. E' un taso dj due anni fa. 

Desideravo insomma che ella conoscesse la natura di 

questa terra rispetto a certe situazioni. In Sardegna alcune 

cose si possono risolvere forse meglio che altrove: intendo 

le cose che noi stiamo trattando di catattere urbanistico, ecc. 

A11~ove si dice: prima debbono .passare al consiglio comunale, 

poi alla commissione, eccetera. In Sardegna non va nè in consi

glio comunale nè altrove •••• 

CONSULENTE. Questo discorso per me è del tutto nuovo. Quando abbiamo par

lato di Sardegna tre anni fa,per i cinque decennali, lei non 

mi ha detto niente •••• 

• 
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CARBONI. Ma non potevo dirglielo. L'ho detto ora perchè casualmente mi 

è capitato di dirlo e può interessare •••• 

(alcune frasi incomprensibili). 

CONSULENTE. Perdoni una c-osa.- lo non voglio dare la croce a Pellicani, 

cosa che non sarebbe nemmeno giusta. Devo però riconoscere che 

(avendo presente quello che lei ha detto) avremmo anche potuto 

spendere un quarto o un terzo in meno. 

CARBONI ••••• Ho già xx detto che i patti vanno rispettati •••• Quello che 

lei ha promesso •••• Ho voluto accennare alla situazione della 

. Sardegna anche perchè io sono conosciuto-là. 

CONSULENTE. La metteremo subito alla prova: dopo che ci xixm« saremo 

lasciati, io le darò queste pratiche •••• 

Circa il miliardo, mi consenta di dirle che non è 

esatto che in Sardegna non si paga un miliardo (di tasse). Per 

le vendite passate sono stati accertati 989 milioni con lo sconto 

del 12 per cento. Il valore definitivo all'Ufficio del registro 

(valore dichiarato nei rogiti)è stato di 600 milioni e rotti. 

Poi c'è il plusvalore per le vendite dei terreni che è quello 

che ci è stato attribuito •••• Quindi l'ufficio dice: io ho"sparato" 

Un miliardo e novecento e rotti, più, per altre situazioni, 800 

milioni •••• eose vostre, io non c'entro nulla. A questo punto, 

queste differenze, se non sono calmierate.espl~dono, non come 
, J U:...!'..~ 

imposte di registro, ma come imposte sul reddito .VIl miliardo 
. ~., 't 

e novecento milioni della Sea lo por~ a congruo, come e s a-

to fatto •••• (~ J ' 
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"lo non ho ancora firmato, Giorgi''' •••• e ieri sera 

la mia parola di gentiluomo •••• (interruzioni) ~ "Giorgi, co-

mandi ...... e sta sull'attenti •••• 

Contrariamente a quello che lei ha detto (mi segua un 

attimo) quellò di sotto ~ viene trasferito. Il direttore capo 

dell'ispettorato,i~apo delle valutazioni, con decreto del capo 

del personale del Ministero delle fin a."1 z e , possono essere tra

sferiti a Catania, a Canicattì. Ecco allora il "comandi, signor 

. -direttore". 

CARBOONI. Ma allora si espone •••• 

CONSULENTE. Con centinaia di milioni in ballo si espone eccome! ~si 

',-
' tratta, del resto) di avvicendamenti regolari. Il capo reparto 

Bongiovanni del' "terzo è statO/Sbattuto a Lati~a, ma non per 

cattiveria; perchè vi sono gli avvicendamenti •••• 

CARBONI. I,la lei sa quanta gente ho fatto trasferire io! Io ho fatto 

trasferire anche i direttori generali o li ho fgtti mettere 

in pensione.~ •• çInterruzione del consulente) •• la mia esperienza 

ministeriale di otto anni mi dice che un direttore generale 

può fare tutto se però sta chiedendo una cosa che è chiaramente 

nel diritto. Può fare zero se non ha un usc~ amico. 

CONSULENTE. Conosco anch'io l'Amministrazione pubblica e so quanto 

valgono i marescialli. 



Camera dei Deputati - 371- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

19. 
CAMERA DEI DEPUTAli • SENAIO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

CARBONE. lo sono entrato per concorso e sono stato per tre anni con 

il capo dellufficio concorsi Pannain (lo avrà sentito nominare) •••• 

~ensi un po' che cosa hanno fatto •••• Lo stesso direttore genera

le del Ministero, considerato inamovibile, siciliano, protetto 

da Scelba, al momento in cui è andato •••• C'era un sottocapo 

che si chiamava Manzoni •••• lo ha sbattuto, in quattro giorni, ••• 

il direttore generale, perchè se l'è legata al dito •••• Il capo 

dell'ufficio concorsi Pannain è stato messo fuori perchè gli 

aveva raccomandato una nipote ••• ed essendo stata questa boccia

ta (era l'unico favore che gli aveva chiesto) il Capo ~ggxx 

dell'ufficio concorsi, uno degli uomini più temuti, probabilmente, 

è stato mandato in un altro settore, come dal deserto al polo 

nord, dove non contava più niente. E questo in ventiquattro ore. 

Questo per dirle. che tutto si può fare, ma non è che si possa 

sempre fare troppo facilmente, perchè ognuno'ha i suoi addentella

ti. 

(continua la conversazione, spesso ~incompren-
sibile,sullo stesso argomento. Ad un certo punto 

sembra che entri una persona e comunque parteci~a alla 
conversazione un terzo individuo, probabilmente Pellic~
ni che discute con il consulente sull'entità del lavoro 
di .quest 'uI timo e della conseguente retribuzione J. 

Fra l'altro dice presumibilmente 

PELLICANI.~on sono tre anni; lei ha lavorato un anno e poi abbiamo inter

rotto negli altri due. 
. . 

CONSULENTE. No; abbiamo interrotto un anno solo. 

PELLICANI. Noi abbiamo iniziato il nostro rapporto il 15~9.1976. Nel '78 

e nel '79 non ha lavorato, essendo stato bloccato tutto ed è que-

sto 'anzi il male maggiore di cui stiamo 'pagando aÉiesso le conse -
guenze 
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CONSULENRTE. Ma io ho lavorato due anni di seguito. 

(Segue tutta una trattativa sottovoce bon registrabile). 

PELLICAIIT. Noi abbiamo un bene che vale 80 milioni; se mi si chiede 

~ un miliardo non farò mai l'affare, anche se è un strada senza 

ri~orno. Un bilancio lo devo sempre fare. La Sea quanto vale, 

quanto può produrre? Ad un certo punto sulla base dei risultati 

che ne traggo decido se salvarla o non salvarla •••• E' una ti

tuazione che noi abbiamo ereditato •••• Pensavamo pure di farla 

fallire • 

CONSULENTE. Se vale 90, lei mi dica perchè ha dichiarato 500 •••• 
_. --_._-" . 

PELLICANI ••••• dal suo punto di vista lei ha ragione, però noi non. 

-- conoscevamo la situazione totalitaria della Sea •••• Solo in 

questo. momento ••• {iuesto me lo ha detto adesso •••• 10 le ho 

sempre dato ragione su altre questioni; su questa non posso 

assolutamente. 

lo sono molto onesto ed ho sempre avuto un rapporto 

di chiarezza e di pulizia; non ho mai detto una cosa per l'altra; 

non ho mai fatto giochetti per poi tornare indietro •••• Ho preso 

impegni diretti nei suoi confronti e li ho sempre rispettati 

anche a costo di rinunzie e di andare in protesto •••• lo ho 

affrontato anche ~~este cose. 

(Seguono altre frasi incomprensibili. Ci si limita 

pertanto a registrare dei periodi che è possibile comprendere:) 
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CONSULENTE •••• Ip mi limiterei a portare avanti la pratica della Sea, 

pratica molto· brutta e molto difficile ••• Ho paura di non far-

PELLICANI. 

cela •••• Pellicani dice: il bene vale 80 ed allora io me ne 

frego •••• 
~o 

Su questo discorsolnon posso seguirla perchè quando lei mi ha 

risolto il problema della Sea, mi ha risolto un quarto delle mie 

cose. 

(Interloguiscono poi sia il consulente sia Carboni 

e quest'ultimo riceve pure una telefonata dall'esterno da 

un onorevole con cui scambia po~he parole) 

Riprende infine la la parola, rivolgendosi a CarboniX 

PELLICANI. Vorrei che tu ti "soffermassi attentamente su ql.lèsta-che""è una 

questione di fondo. lo ho una visione generale di tutte le cose, 

mentre il dottor(Meccia, nome proprio percepito approssimati

vamente e quindi non sicuro)~ ~ questo punto, siccome vede la 
• 

mia intransigenza ad affrontare un terzo tipo di discorso econo

mico, dice: siccome per la Sea io mi sono già esposto, non pos

so più tornare indietro, per cui mi tengo solo la Sea e rinuncio 

al mandato di chiusura per tutte le al tre prat.iche. 
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BOBINA 14 

La bobina 14 è ancora più confusa delle precedenti, 

quasi del tutto incomprensibile. Anche dopo averla 

ascoltata parecchie volte, è impossibile costruire 

brani di discorso finito. Il colloquio si svo~ 

più persone, delle quali è individua0ile il solo 

tra 

Ca~ 

boni, per la caratteristica parlata sarda, anche se 

un'altra persona dovrebbe essere della Sardegna. 

Romunaue il discorso è tanto confuso ch~ non si 
+ 

riesce a seguire la logica anche quando si cambia a~ 

gomento. Quindi la trascrizione è per frasi staccate, 

addirittura in qualche punto per parole staccate, per 

l'impossibilità di costruire qualche cosa di coordi

nato. Fra l'altro 7 spesso parlano insieme pi,'l perso

ne 7 cOi?prendosi a vicenda o vi sono pHl gruppi che 

parmano fra di loro di cose diverse. 
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(La conversazione si svolge fra più persone, fra cui 

Carboni, evidentemente davanti ad una mappa topografica). 

CARBONI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(mostrando la carta) •••• questo è Capo Ceroso, una zona 

molto bella. Qui c'è l'Isola bianca •••• il Golfo di Olbia •••• 

que sto si chiama Capo Ciarlo (?) anche questa è una zona molto 

bella •••••• Molto più grande di Porto Cervo, circa cinque volte 

più grande. Vi è la possibilità di tremila posti barche, quando 

Porto Cervo ne ha la possibilità soltanto di 7/800, mentre Punta 

Ala ha 500 posti-barca •••••••••• Oltre un milionà e mezzo di me

tri cubi per un investimento di, 250 miliardi di lire •••• ~ruppo 
- - -.- - -. - - -- - ---- -- --- -- ---

Berlusconiano •••••• Verranno costruì te case ••••• come per occu

pare il territorio •••• 

Golfo di Cugnara ; molto plll ambizioso come progetto ••• 

questo è appunto Cugnara, qui vi è Prato verde e questo è Porto 

Rotondo (sempre indicando la cartina) ••••••• e queste sono le 

aree che abbiamo comprato, circa 700 ettari •••• Golfo di Cugnara 

dove sono tutte quelle paludi ••• Qui c'è la peschiera, qui c'è 

un porto con delle case •••• terreni demaniali •••• Verrebbero 

creati dei terrapieni •••• Ogni casa avrebbe un posto barcacome 

se fosse il garage •••••• Questm investimento supera come impegno . 
l'atro: sono circa 400 miliardi di lire ••••• Cinque anni •••••• 
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(Senza nesso logico, ~li si cambia del tutto argomento, 

anche se non si capisce bene di che cosa si tratta, e 

non è pilt Carboni che parla ma un al tra non !ii: indi vi

duato personaggio). 

•••••• E' venuto qui un tizio ex deputato, ex assessore a 

Roma..... di quelli che vivacchiano, che non trovano pace. E' 

venuto da me perchè voleva essere portato da Craxi. ~'e fare tut-
'. 

to •••• E'talmente d{mpliciotto •••• 

Altra voce. E' nelle mani di un giornalista parlamentare •••• 

CARBONI. (?) •••• Ma chi non lo conosce? ••• 

Altra voce. E' un personaggio ••••• tipo Pecorelli 

Altro interlocutore. E' tutta una follia fantastica; però lui lo 

faceva con un certo candore..... • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Dovrebbe stare al confino non so dove, invece sta a 

Roma •••••••••••••• Elemento valido, però la cosa strana è che 

•••••••••• ~ •• E' pericoloso, perchè è un brav'uomo, ma è pueri-

le, un ragazzotto di quelli immaturi •••••• 

Al tra inte rlocutore. Era assessore al traffico ••••• E' un sud di to 

di Clelio Darida •••••••••• 
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3. 

_ , __ ,,-"'" __ ._~ <:..c~~ 

Io ho vist-oveJ.a cervavo per -y- un appuntamento 

tra lei ed un uomo che ~UJ hanno qui come interlocutore •••••••• 

ck.- ~ ho visto perchè è venuto qui. ~~ f!9.~ .,#yJ. Se questa persona che 

conosco e che è di loro fiducia •••••• 

•••••• a prendere contatto ••••••• allora io devo • lA 

combinare l'incontro tra lei ~ questa persona cheVconosco benei _ 

di cui mi fido perchè segue •••••••••••• E l~i comunque ha rice

vuto l'imput per parlarci ••••• collaborare, trovare l~ perso~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:. -;'1' Stanno creando 

laggiù un partito che è appena nato ••••• Con ettrema franchezza 

quando sarà il momento •••• Gente di assoluta pulizia che però, 

proprio per questo parla •••• a mezea voce •••••••••••••••••••• •• 

Da Quito ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Stanno costituendo un ~artito 

••••••••• il Presidente della Repugblica ha quarant'anni, tutta 
~ . 

gente ch~vuole fare.~~, gente che vuole partire con alleanze 

economiche molto serie, con gente per bene, gente di cultura. 

Non importa nulla di vedere •••• "Vogliamo gente •••••• che lavori ll
• 

/ 
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••••••••••••• zona dei Caraibi 

petrolio del mond9, pitt grande 

dove c'è la p~11.grande. riserva di 
d..tll' ~ ~o..uJJ.-Lta..,. I 

di quella •••••• (in quell'arco c'è 

l'Equador, il Guatemala, ••••• dove ci sono delle possibilità enor

mi di intervento economico, non tanto nel settore del •••••• ancora 

di più in altri settori ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • 

•••••••• Lui si occupa di tutti questi problemi, si occu-

pa di tutti i prN~i:"~~~rroL.:~t;(~~ft~~tlc\!"~~~ ~(,~~~lcfa:,~zione circa 
700 specialisti •••••• (Fide~ei----tutti i caBi di-"Stato:::~'ii Terzo 

mondo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--e •••••• -••••••••••••••••••••••• 

Ha un figlio che è un grosso musicista ed è direttore 

della Fenice di Venezia. Ama molto l'Italia; parla perfettamente 

l'italiano •••••• Sono riuscito a fargli cmmbinare un contratto 

di consulenza per l'ENI ~?) •••••••••••••• _ •• •••••••••••••••••••••• 

"Guarda - dice - ti telefono domani da Parigi ••• No, guarda forse 

ti telefono da New York o da Bagdad, non sono anco ra sir:uro" •• 

La moglie era direttrice dell 'Isti tuto Superiore di musica •••• 

••• all'Università in Cile •••• me ~che la moglie è in esilio 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Quello che aècade di nuovo nel mondo ••• Qualsiasi 

cosa~~~ so di quale settimanale •••••••• Gli danno gratis 

ingege.eri, collaboratori ••••• -gli fanno i progetti •••• perchè 

hanno bisogno di informazioni •••••• 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

5. 

(A questo punto è evidente che più ne rsone o pill gruppi 

di persone parlano o trattano contemporaneamente l'uno indipen

dentemente dall'altro, per cui le difficoltà di comprensione 

sono ancora maggiori). 

• • • • • • • • • • Sono paesi ricchi, paesi con risorse enormi, ma 

anche con un'enorme povertà ••••• ~ ••••• A Roma si occupa con tutti 

i paesi del Terzo Mondo ••••• parla con il Presidente degli Stati 

uniti •••• 

(A questo punto un lungo tratto di bobina è addirittu

ra incomprensibileJ) Si riesce soltanto a captare, pronunciata 

da Carbon~la seguente frase, non si capisce in quale contesto: 
- "- - .. 

"Della Valle ha paura, Cabassi ha paura". 

Riprendendo l'argomento iniziale della bobina, parlq 

ancora 

CARBONI • •••• Fra l'una e l'altro dovremmo s'(1erare i 700 mili.a5illi ed i 

3 milioni e mezzo circa di metri cubi •. E' una città, proprio 

una città. Qui abbiamo circa 700 ~ ettari e qui altri 750 

~ (indicando evidentemente la cartina) • •••••• Capocaccia ••• · 

Il comune •••• il Commissario dell'EFIM (?) •••• è una città 

lagunare. 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

C'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONI CA P2 

6. 

Comunque tutto il Comune di Olbia lo dà proprio ~il 

proge'tto) e. si presenta compatto. Ed ho (con me) tutta lta popola

zione. Io ho questo vanto, onorevole; io ho la popolazione di 

Olbia con me •••• Guardano a me come a uno che porta lavoro. Io 

sono sostenutissimo dall'intera popolazione, democristiani, so

cialisti, comunisti, tutti. Non è un fatto politico. Io sono uno 

che porta lavoro e basta. E non ho mai prom~eso una cosa ad Olbia 

che non abbia mantenuto •••••• (Evidentemente indicando sempre 

la cartina) Qui c'è la Costa Smeralda e qui siamo noi; una a sud 

e una a nord. 

Con questa iniziativa daremo lavoro, ad Ol~ia ed ai 

paesi vicini per quindici anni e forse di pHl •• 

Quindi c'è una possibilità, una iniziativa (che, così 

come la trattano •••• gente che se ne infischia ••••• ) che è organiz

zato in modo stupendO. Non esiste una cosa più bella~ ••••• in Ita

lia •••• E' tutta una iniziativa a carattere alberghiero, il che 

significa •••• Mercoledì Olbia dà il suo beneplacito ufficiale 

a tutta questa iniziativa, favorevolissimi tutti. Comunque io 

non ho nessuno (contrario) ••••• Sanno benissimo che sono de~o-
'" 

cristiano ••••• 
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CARBONI - VITALONE - PAZIENZA 
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P. 

Atti del procedimento penale contro Wilfredo Vitalone: 





Camera dei Deputati - 385- Senato della Repubblica, 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1. 

Atti istruttori provenienti dalla Procura della Repubblica di 
Roma con interrogatori e deposizioni di Emilio Pellicani, Silvano 
Vittor, Giulio Botta, Maurizio Mazzotta, Wilfredo Vitalone, Angelo 
Rizzoli, Massimo Penna, Flavio Carboni, Bruno Tassan Din. 
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aoot;Zj 
SEG,((,[iTo 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

N. 3_J:~.~/~.~_J?_~ ____ dì Pro!. R. G.P .M. Roma, lì ____ 3 __ a.go_~tto ________________ 1982_ 
c. P. OOlGO 

ST AM.P En lA llEALE DI BOllA 

OGGETTO: _~?;"_~~~~_~_~~~~ ___ ~~ ___ ~~~~~ __________________________ ------------------------------------------------------------------. 

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

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

SIGNOR.PRESIDENTE DELLA COMIilISSIONE PARLAMENTARE DI 
INCfITESTA DELLA LOGGIA MASSONICA P.2o 

R:O M A 

In relazione alle richieste di cui all'oggetto, 

mi pregio trasmettere i seguenti atti: 

I- verb.istrutcorio di Pellicani Emilio (I4-6-82,ore I6,50); 

2- " .. Il tt (I4-6-82,ore 2I,I5); 

.3- Il .. Il .. (I5-6-82,ore I9) ; 

4- verbale interrogatorio di Vittor Silvano presso il P.M. 
di Trieste; 

5- interrogatorio di Pellicani Emilio (17-6-1982) 
6- .. " Il ti (22-6-1982) 

7- interrogatorio di Vittor Silvano (24-6-1982) 
8- M .. Il ti (24-6_1982) 

9- interrogatorio di Pellicani Emilio (24-6-1982) 

10-esame di Mazzotta Maurizio ( 25-6-1982) 
11_ interrogatorio di Pellicani Emilio(25-6-1982,ore 14,20) 
12_ M .. .. (25-6-1982,ore 18,45, 

1.3- esame di Mazzotta Maurizio ( 26_6-1982) 

14- memorie difensive di Carboni Flavio ( 

15- esame di mazzotta Maurizio ( 28_6-1982) 
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16- interrogatorio di Fellicani Emilio _(28_6_1982) 

17- interrogatorio di Vitalone Wilfredo (28-6-1982) 

18- ~ntrrrogatorio (ex avv.348 bis CPF.) di 
Rizzoli Angelo o (28-6-1982) 

19- atti prevenienti al Frof.Schlesinger e di cui 
a.l ver1)aJ.e ~-ti zZI~,li~-

20- confronto Mazzetta - Vitalo~ ( 29-6-1982) 

21- esame di Fenna Maurizio,relativo alla consegna 
di doc~menti da parte di Francesco Fazienza. 

22- dichiarazione di Silvano Vittor (10-7-1982) 

23- copia di missiva inviata al PM di Pellicani 

24- elenco documenti rinvenuti presso il notaio 
Lollio e relativi a Carboni Flavio e P.llicani 
Emilio. 

éJon osseq,ui. 
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Procura della Repubblica di Roma / Verb~le di istruzione somrraria 

L'anno 1982, il giorno 14 del mese di ~iugno, alle ore 16.50, nei locali 
della Digos/buestura di Roma, avanti di noi dr. Domenico Sica PM, è 
comparso: 

PELLICANI EMILIO, n. Noale (Venezia) 21.6.1940 e reso Roma, 
salita del Grillo 25, in atto dimorante in via Ignazio Guidi 88. 
D.R. Confermo integral:liente quanto dichiarato alla Digos/Roma in data 
14 giugno 1982 • . 

Ho effettivamente viaggiato su di un aereo di linea da 
Roma/fiummcDno a Venezia/ Marco Polo-Tessera partendo alle ore 14.30 
di venerdì 11.6.82. Sono arrivato alle ore 15.30 ed ho preso a noleggio 
un'auto. Ho viaggiato solo; sono andato a portare un regalo a mia madre 
anzi a mia cognata Fiorella Pellicani. Ricordo che sull'aereo ho viaggia 
to nella parte centrale e che ero seduto sul sedile di corridoio, fila 
destra. Il sedile accanto al mio era vuoto e c'era una persona seduta 
alla mia destra vicino al finestrino. Ricordo che era una persona anzia
na; io poi mi sono addormentato e mi sono svegliato poco prima dell'ar) 
rivo. 

D.R. Conosco bene il dr. Roberto Calvi. Non posso escludere che la 
persona seduta accanto a me potesse essere il dr. Calvi. Con l~ suddetta 
persona può darsi anche che io abbia scambiato qualche parola. Desidero 
riflettere per qualche attimo sull'episodio. Sono stanco ed un pò esauri. 
to; stamattina mi sono svegliato alle cinque. Preciso comunque che la 
persona che ha viaggiato accanto a me si identifica in ROBERTO CALVI. 
Avevo incontrato il Calvi all'aereoportoj egli stava telefonan~o e, aven
domi visto, mi chiese di andargli a prendere il biglietto per l'aereo 
difetto a Venezia. Avevo detto al Calvi che anche io ero diretto a Vene
zia. Ho pagato personalmente entrambi i biglietti e non sono stato ancoVE 
rimborsato. Insieme al Calvi on c'erano altre persone. 

D.R. Sono arri
~to all'aereoporto di Fiumicino con la ~a autovettura, che ho lasciato 
in sosta al parcheggio a pagamento. Ignoro con che mezzo il Calvi sia 
giunto all'aereoporto. Escludo che noi avessimo un apputamanto. Ricordo 
che il CALVI mi disse che aveva degli amici con una tenuta nel veneto o 
nel Friuli e che già altre volte era andato in detta tenuta. I detti a
mici si chiamano O BONORA O BONAZZA O un nome così. All'aereoporto di 
Tessera il CALVI salì a bordo dell'auto che io avevo noleggiato presso 
l'Europcar ed insieme siamo andati a Trieste. Lasciai il CALVI do fronte 
all'hotel SAVOY, sul lungomare. Il Calvi non mi disse se aveva appunta
menti con qualcuno e dove era diretto. Rammento che, all'uscita dalla 
autostrada per Trieste, il Calvi mi chiese di fermarmi ad una stazione 
di servizio, mi pare AGIP, e si recÒ prima alla toielette e poi andò al 
telefono. Ignoro a chi abbia telefonato il Calvi. Anch'io telefonai al 
mio ufficio per sapere se c'erano novità. Ricordo che il Calvi aveva con 
sè una borsa nera portadocumenti. Dopo aver lasciato il Calvi davanti al
l'albergo suddetto, entrai nel SAVOY e feci alcune telefonate (al commer
cialista dr~ Mece -che non trovai-; l'avv. Calvi Guido; richiamai poi 
il mio ufficio per dire che non avevo trovato Guido Calvi). Successiva
mente ho lasciato l'albergo senza più rivedere il Calvi e mi sono incon
trato con yal VITTORE (di cui nan conosco il nome-) che doveva darmi un 
certificato di vigenza relativo alla soc. Prato Verde. Poi ho mangiato in 
una rosticceria nei pressi del Savoy ed infine ho ripreso la macchina e 
80no andato all'aereporto di Ronchi dei Legionari dove ho trovato l'aereo 
della soc. Transeuropa, con il quale SorlO ritornato a Roma (partendo alle 
ore 24/0.30). Prima di lasciare il Calvi mi ero recato da mia madre in 
Largo Rotonda Garibaldi, dove lasc·ai una pelliccia che costituiva il doni 
per mia cognata. Il CALVI venne a casa di mia madre con me, perchè aveva 
necessità di andare alla toielett • Preciso che l'abi tazi.one di mia madre 
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2/Pellicani 

è a Mestre. 
Il dr. Calvi, per quanto ne so, stava trattando un affare 

per l'acquisto· di un appezzamento di terreno di circa mille anzi 600 
ettari in Sardegna, nella zona di Porto Rotondo. Il terreno appartiene 
a persone di Olbia e la pratica viene curata dal dr. CARBONI FLAVIO. 
Il verbale viene sospeso alle()re 1~15. 

c:C:~~ 
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, A nlicipale L. 
I 

Affogliaz .. 

i 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ' 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Ant. 399 e oegs. Codice procedura pcnak) 

, 

I L'anno miUe1WVecenlo ~~~~ .................... il giorno .. .14.--:::: ................. : .......................... . 

I del mese di .. !~J~ .... .,I-~. iù .. ~.-'$ ....... in .. ~)""~t..Y~0: .... ~' ... ~V.~ ............ . 
! . Avanti. il Dr. :~~ ... ~~ ... ,V'tU:.............. .................. : ................ " ........ : ..... : .. . 
I 

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

, tuSisti,o dal soUoscrilto (2) .. cM ..... G.tlu.(~~.~.l.~~.1 V .. * .. : ~ .. ::-...... ; ................... . 
~ comparso: .. V!M~\1 .... ~'C44-1'"T .. ~ .... ~' .... r-"M~~:.~ ............ , ........................... . 

b:.R~ ... ~~~ ..... ~ ..... ~ .. ~(J.R.UJlo1 .. ,.\\~'.~ ... ~ .... ~:.~.: ................... ; .......... , .... . 
I ~JL .... ~.~ .... ~ .. I\,\J\4 ... ~jq ... ~V~.I.:;.:· .... ~1~~; .. ···~~ ... Vfqlt~···(~················· 
I ... ~)~ .. ~~ ..... ~ ... \/~ .... M' .. l\iMt"rJ:, ... :.~~ .... D'J,WJ~:~·:: .. ·h.a$.~.: .... : . 
. r .. ~4~.{4, .. ,. ..... t...~1~~ .... ~"-~ .... ~ .. ~~~.' .... tU ... ~ .... J(. ................... . 

.. ~.~~ .. (o ... 11.~ .. r1~) ... ~ ... ~~ ......... Lt.. .. ~~ .... ~ ... r.t~ ... ~ ..... if.._ ... : .......... . 

I .~., .. ~.~~ ..... ~ .... w,:;~ ...... y.u.~~ ... ;. .... ~~ .... .R.~, .. ~ ... ~: ... r\. __ .IlJJ~ ... ~~.: ......... . 

1···lA ... \~Wl.h.1?~ ..... ~ .... ~~ .... ~ ..... ~lh.IM.WL .. hl .. w..\ ... ... ~~~~ ... ~ .. jy.j!M~." ..... . 
r ... ~~~ .. J& ... ~.clIM ..... ~I4, .... r~~~ .. , .. ~ .. ~ .... J.4C ...... (u..lh.ç,I?~N,.W? ... P~~.I:l.~ ...... . 
i . .J.~.}~ .... ".' . .Cì~ .. ~~.t'k\UU1?.~f)M.···~·.·.~ .... ~ ... ~ .... ~}cwk~ ..... Jk .... B.~~~ ... .-........ . 
I ... uJk ... Jf~QO-.... ~~ .. 1 .. ~~ .... ~ .... rv. .... 't ... {'\IIJ~)_ .................................................. . 
i .. ~~~efùlWlil.. ... : ... ~ .. :t.w ..... ~ ... f\I. .... u:~ ...... c ..... IJ3~ ...... <;.14tlM. ... ~ .... , ......... . 
I .. ~ .... ~.~~ .... D-.... ~._ ... ~~ ..... ~\~.~~ .... ~ ... \tt.y~.~~ ...... L~.J~.~~' .............. . 
i .. ~ ... ~A\lQ .. U..t~ ... ~-.V~~ ... '.~.:Q ..... ~I...~.~~9.J~ .. , ............ .- ....................... . 

(\) Procuralore o Pretore • (I) Sqn:lario o Cancd.liere. 



Camera dei Deputati - 392- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

./H~'/P ... ~ .... t~.«i;f~ ... }.~ ... \4.~. ~o .. ç;{~~ ... ~ .... b.JI.i;~o«:~J.~ ... ~.b.'.J~~?~~ ................. 0 ••• 

. ~M-': ... ~ ... ~W:\u.:r..t ... y. ... ~4? ... t:J.. ••. 7.~.~'-: .. .-~l.oo:\u. ... ~l-~ ... . ~ .... ~·.~~.~ ... !·~ ... oJ..~ ................. o . 

... ~~ .. ~~hJ:\9,wo,.:.~.v.:R~ ... ruM.% .... o~ ... ~:.c~~l: .. ;o0.o .. ~h1P& .o .. ~ ... ~UJ . .w.t .. ~o ..... o.oo . 

. . ~.~ ... ~ ... \1~.~~ .... J .... w1.~ ..... ~~~ ..... ~ .... ~~ .. ~.~~ ... ;. .. J~ ... oH& .. :r.~ ................... . 
.. ~\~.:-.. oj~~.eN.b ... J.~ .... ~.~fQo .. o.-R.. .... %~ ..... 04.h,)kMu.~~b'r~' ... J\..~a~~Y/M.t«.'o ..... o 

... 4;U.'.~WR·\4··:····~·~~····~'···~·~~'·~""·~··~~··f;··~· ... ~~.~.~ ... 1-:V-.~.~~.M>.~ ........ . 
L. ..- ,~ ~... ':"4 \ . , .4rY ; • ',' ... ' 

~ C',' . r le o '. v.D. I _. . ".I\.Q.' ~""" i.:: I "', '.,' .. '- . 

..... .... :!\M~.~ .. :" ........... ~~.tA8. ...... ~~.~ ... ' ... e'.' ........... d.~ .. ~ ...... 6.~oK.l.41f. .. -.................... o .. .. 

... J .. ~A1M-~ .... r.Y.vl1 .. ,.-R.\~.~.c.t'9 ... ~ .. ~ ... WMl .... JW: .. ~ .... ~r~ ... ~.:.f.P', .. ~ .. J!.~WJWO.c~ ..... ~ ......... .. 
.... orw.~._.f~~~ .... ~.i\1.'-.. ~ .... ~~ .. k,o ... ~0.4 .. : .. c.#,: .. Yi ... M~ ..... ~~~XW.b.~ __ ~ .... . 
..... w. ... ~~~ ... ~~U1X!-:-..... f~~ .... o\~ .... ~ ... oCio~Ùooo~-*~-:rIVl ... w .. owL.e~ ....... ; .. \) 
-- .. of~~.~L.~.) ... J._:i\~ .... ~ .... ~: .. f~.o~.~oM1~o .... :ir1 .. o.v.~~ .. o .. Ùt ... a:Y.~f.J.o.; .. oo 

.... oo~~ .. _.~.~ .... ~:~.Q.w.~ ..... ~ .... -t-!n~\.o.l\o ... lt'utttlk.o .. ~.~o.(.X1.:'"o,~"",o""" 

...... ~ .. ~.~ .... ~ .. ~., .. rùko ... ~~:./~ .. o ... ~o .... f.~~'ruJ .... o .... :.:o .. o~~· .. o ....... o "o ..... 0.:' .: .... 0 . 

.. .......... __ .~ .. L:_C:.>.: .. ~ ... --.; 

..................................................... -......................... _ .............................. -................................................................ : ........................ . 

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

•••• ••• 'O ........ : ............ : .................................................................... _ .......... _ ...................... 0 ...... 0 •• _ o .... o .................... 'O ............... :.~ ................. . 

~ . I . -. . 

• "::.· .... '0 .. : ............................ : ........ ~7 ••••• .' ...... : ................................... ; ........ : ........... ~ .......... ~ ... ' ••••. : .................... ~ •. ~ ................... ~ ... : ................... ~... <\o 

.' .. '. . ./ . 
.... 0 .................................................... : .... : .......................... : .................... 0 ............ 0 .......... 0 ....... : ................... I 

l 
••• 0 .................................................... : ..................... 0 ....... 0 .......... 00 ...................................... 0 .. o ...................... I 

o • I 
... : ... 0 ........................................ 00 .............. 0 ...... 0 .... 0 .... 0 .......... _ ........................ • .. • .. • ...... 0 .. 0 ............................. I 

•• • ................ 0 ............................................................................................................................................. I 



Camera dei Deputati - 393- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

000l-713 
4JJo[h;:ct R ETO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PHESSO IL TBIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artl. 399 e .. gg. Codice procedura ""Dille) 

L'anno millenovecento oWo..~-.' ___ ._._ .... _ .... il giorno ... J~_:.-_._._ .... __ ... _.: .. _ ............... _ ... :_ .. 

del mese di-.(J,vF I _OR_ Iq. __ .... ____ in .. ~ .. - ... --.-.- ... -.-.-.-- ..... , -- ....... . 

Avanti il Dr. _~~~_~ J' \-.\IJ _'. _ .... _.. --.-.---.-....... -........... -......... -.- ........... . 
(l) ..... _._ .................. _ .. __ .. ____ .. _ ......... ___ ... _ ....... _ .... _____ .. __ ........... _ ... __ . ___ .. __ .................................................. . 

assistito dal souoscritto (2) .,,~_ ~~~ ~' .. ~~~ _ ~I-~ __ . ___ . __ .... -- ....... -- .. 
È comparso: .. ~~~~ ... ~~.~J--.~ ... ~ .. 'tIJ.-~.~~ .. ~-- ..... -.. , .............. ... -... , . 

. ~etYt\ro~ ... ~~_ . ..v~+. ... ~.~ .... ~:._3Sq.J!,_:f.._.e._I."_: ... ~ .. R:: ... ~.~tU-Q .. -·~~f..r~UJ.~ .. ·· 

--1~ ... Ù1 .. _\tJlJ~:.~ .... ~-~cM-aJ;;- .... --~:~- ... ·t~ ... ~eIf~ .. ~ ... t~cAAe<l_._-, .. 
. }: ~~w.; __ .. ~'_a.~~_X ... b·\Ju4.@_.(lÙ __ ."t.UUL : .. %._.~.-.~'p.~., ... : . 

. _R6.~ .~.:;.IjlAA.CJ.'I. ~ ' .. )(..n( .. I:~' _ . Cev.h.rv..\ ..... i)\ .. _~ ~~ .... y-V)'! ...... ~ -. cr:4.F? .. ~.~ .. rJ.tv) ... 

J.4. ' • d.ntuti''- . uJl. J . 
... ___ .D.I. ... \o.~._IM_t .... I'l:»< ... clM .. v,4_ .. ~ ...... ___ ._. __ ~~_ .. ~ ... __'~ ...... , ... ~ .... ~~~: ... : .. -- .•• 

. , . 
. ')rQ.~Ml.-~eu~ .. -.. \W .... ~ ... ~'::.~~_· __ ~ .. ·-''''':I:~ll~···-~··.4.~··-·r~l~ ... ''" .. :.t .... --: .... 

.. vM .... ~--.~ .. J.3.:.~.--r.- ... ~~.~.~ .. .,~- .4._:~ ..• _~ ... ~c4 .... r_.1-.~~~~(. .... ~.-.-.-, . 

.. ~--,-.~ ... ~ .. ~ ..... J~ .... ~U!t() .... N.. .... V~ ..... ~- ... ~ .... ~ .... ~l~ .. --.~.: .. ~ .. ,~ ... -- .. 

... ~'tM~ ... ~y~ .... ~.I.~~~ .... ~ _ .. \~--.-'?~~.-.e. .. ---lv> ... -~~ ... -(k .. ,~~'~--:-: .. -.... . 

.. trw.\~ .. v.~~~ .. .k ... ~ .. ::.-U\"-.-~ ... -~1f.~--.-~.: .. Q~.~~~ .. --~ ... 1.'t:'b .. ~ .... _ .. 

.. t~ ... ~,--.J-.-~~: ... v4-- .. tin< .. -~ .. 1~.'~·~~·J·.M:lM .. --~y·~···~~ .. - .. - , .• 

.. .t)UJ-.... ~.,.~-- .. ~\-% ... @.--~- ... ~--~ .. ~ .. ~~~ ... -'\' ... tb-'~ ..... -....... 

··+i~~ .. ·, -~.~~ ... ~.---Y\'(~.---~ .. ~- ... v-«t~ .... ~~~~ .. ):-t-.~~-~-- . 
(I) Pn,cunl.on o Pnton '. ~2) S~<tlario o CaDcdliere. 
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Anticipale L. Affo~liaz. 

1 

PHOCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TIUBUNALE 
DI ROMA 
--------

VERBALE DI ISTRUZIONE SOldMARIA 
(Artt. 399 e oegg. Codice procedura penale) 

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

I de,' mese di .............. ...... . . ..... in .. ............................................................ .. 

Avanti il Dr •.. _..... .............. ............. ... ... . ........... : ................ , ......... , ....... .. 

! (l) ........ : .. : ........................................... ~ ... f~g"'4/A;J.' ................................................... : .............. .. 
l I ussù;tito dal souoscriuo (2) ............ c ••... 

. . 
r È comparso: ............................................................ c ... : ................. : ... : ..... : ... ;.: ... : ........ ; .............. · 

i ... ~~ .... ~~um ... ~.b\u ... rr. ... ~.~ .. ~ ... rrvn~ . .w .... ~~ .... ~ .. ?~~ ..... vL@tt/t .. . 
i ... ~{\o .. . ~'Vl .... ~ " .. ~.~~~ ...... .4 .. h%.~ .. 1~~ .. ~~ .... ~r~ ... ck. ... :R ........ , .. ,-- '. 

j .... ~~ ... ' ... ~ .... ~ .. ~ ... J'.~ .... ~e4.~ .. ~ ... 'J1, .. ~.~ .. ~ ... JJ.' ... vJ{iof.'~hl.~ ... ' 
l .... ~ .. ~a.w.~ .. Jr.{L.'\A .. J.v. .. ~' ... ~ .. ~~~ ··~cw.~ .... ~ .... 1~cJJ.4 .. -v>.e;~"'.~." ......... .. 

: .. .J>jL ... ~ ... ~4. ... ,~ .... h: .. ftcM~ ... ~ ... ~.,~ .... \I(t~~ ... ~ .... ~ ..... ~~ug ... .1r .. . 
! .(~~.~.1\~Il(W~~) . .J:. ... ~~ .. ~~'k'~ ... ~ ... WL ... 1r-4~ ... \\ÙtJL .. ~: .. ~~ .. T·W(. .. AAJM. .. ~ .. .. 
1 .. ··~1,(.h ...... ~ .... V# ... '\tÌl~ ... c!~L..~ ... ~~ ... I\.I,~w., ... <;c. ... ~ ... ~ .. :,,~ .... ~ ..... . 
r .... ~ .... IJ.~~.L.~ ... ~ .. fur~w.·J~·~ .. ·~···~~···.'v; .. wV'-Ua~., .. ~~ ... ~ .. ~~~~ .... 0H~.'· 
" \' ,., I. ·k. \/. " '. ,~\..I~ § \1.A1~" ,~ . v.utJ I ... .A.. ... eì.\~ ... ~~~~ .. UA.~ ... ~ .... ~ ra."C,I.':.. .... ·l...IU f ,,..,.· .. ..t. ... ~!, .. ~..J.._ .... A,.,. 

, .J\ll.l1Alh(1 .... "-: .. e<)\_ ... ~.~.J~tIJ1._ ..................................... _ .......... _ ... _ .... : .............................. : ... _. 
I 

! .... A. .. c.\kv.t\.Lu~ .... ~ ..... Q}4: ..... ~.~\ ... y-Òfu,;!ìw.uJI~ "- .~ .. ~ ... v~t!t~.'" .......................... .. 
I - ~ ~ . . 

i .. ~.,~.: .. ~··~.·ll9.tV) .. 1: .. ·~tr·~~·· '\MA'{~ \Ll ~c~~.~ ... ~~ .. ~ ... _ ........ .. 

. .. 1\~\~ .... ~ .... ~.~.@...:) .... illv:\ .... Ò~.o..U \ .O-~ $~ .. 6\' ... J.'"Vl'uJJ... , ..... . 
! - . 

(1) Procurutule .. P .... to .... (1) So.gretario .. Cancelliere. 
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.. .. k!4 ... tknwv~~ .... :-.. A.~~~ ... p-.. !4, ... :JIwA ... A~~ ... ~L .. ~ ... ~ .. '~""" 
.. tk. ... ~ ... ~.~(~ .... ~ .... &~ .... ~ ... \~ ... K .. v.~., ... ~~c/~ .... ~ .... ~ ... .Y.L.~.~,.~ .... I 
..... ~ .. } .. k ... ~ .... V.l~ .... ~0~ .... ~·.:~. ~.~ .. Q,~ ... ~ .. k~.~~.tW~ 
... ~ .... ~ .. ~' .. easck.:~_ .... R1~ .... ~ ..... J. ... ~v) ... J.;~~ ... ~:~( ..... ~ .... ~.~ ......... . 
: .. .\~ .. ~%~ .. J\l .. ~~ .... ~ .. \l.t~ .... ; .. ~ .... 1M.~~ .... ~ .... ~\~ ..... t~.% .... ~ .... . 

. , 

.... M •.. ~~®. .•.. ", .. k ... ~u; •. " ... ~ .. .,:~' .... ""' ... ,~ ... ,l« .... '€ .... ~ .... .;..~.,.!'ci ... 1 

..... ~:::..~:~~-... ..••• .... .. ............u.. .•••.. u...:... .. ;.u..... l. 
. . l' 

............... ~ ... ; ..................................... , ......................... : ..... , ... -'........ . .... 1- ...... : ...... ; ............ ; .................. : .•... 'I 
/ . 

/' . .! 
.............. -................................. __ ........................... ····· __ ··············7'······ __ ······ .... ............ -.... -............... ---- ...... :~ .. ' .... - i 

l . , .................................................................... : ....................... _ .................................................. ; ................. ! . 

•••••••••••• ,. .................................................................................................... 1. •••••••• _ •••••••••••••••• __ ........... __ ..................... . 

•• • _ ••• '" .......... " ...... ................... _ ............ _: .......... • _ ... _ ••••• ~ .......... -o • ................ _ •••••• •••• _. •••••• • •••••••• _ •••••• - • _ ................... _ •• _. - • •• •• . ! 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

1 

82 
I Art. 306 Cod pro<:. ppn.) 

Pnma d' pwct'llnc oll'lnterruvat" d"l ""'"'' di ".i U r '1l O .b ...... ...1 ••••• " 

rlO, Il "".cilC(' ITHllIa l'lmpurulli u d,· 
rhw,art> k ]J101lTU' fJ~llcr(lliltl. am· 
TlHJ1Idldulu ddll' CUTl:ieyut'7IZt' a CUl jI1 
Il tuponi' chi IU n/Iuta di dare h
lJroprlf gnu'Tullta D le d", lab.:. 

Gli chleùe (Julndlr sr "JU ubbia o 
voglia 7wmJnaTbl 14 " dIJf1aU'~ di l'· 
duelLi. AltrImentI O/I rlOmJTIQ 1m dI· 
,,,uore d'u!JICID, ,,"'aFldo Ilon t gllJ 
jrcuo nonJfnalo t ot'currtudo gli ru,'o/· 
ge l'milito prtlcrltlo nella primg par . 

. le ddl'art. 171. , 
_ "Nel proc ... o tlCTbaJe U gllU!ice p~b. 

Jar procede,.. o/u ", .... ,jQnj re/Alt"" f.' '''On!}l~fIi . l'imputaI 
(1/l'jr..t~rroçalorio /'j.dlCulo"t 4e1U '. " • 

sollo :indi"nl 
I 

l 

rlcUC,," "Ile .p/J obbl<l 14ttll. _. • • . • 
~ .. ldelÙ;jl~I.c"rc l'jmpuhllo,, /# dn<:rWg· . '>"11 " IH"!)r"JJri<' "e'H'rul.l ll UII"Hllll'lldtll 

".,.""", dI hll ,..", j .... ,... Il C I arare ,. <'> 

I ç""lrlUuv,,1 1)~rfl""I.". '. • 
·.C·" .. -/;>,_." Ili ~ifiutP di darle o le di. false. 

. ,.... . . -_ ... _-_ ..... _. __ ........................................ . 
:'-: -,:.;.;.~:~~; e l"atti gli 'àt:vi.,i eli 

"':c·~i·aÙ~rl .. 304 quater C.P.P. 
: -. . 

, (modificato). 

Il .~~ __ ........................................................ I 

L'imputnl risponde; : 
-;.'" . I - " 

' . .' SODO e mi chiumo ... .Y.:rrl'.rJ_'.QRiSi..Jy~_no., .... n,~.:t..() ... Y!r.l?-e9 .. : .. ?.~ .. ! .. § .. ~.1.~.4..4_· "~ 
.. 'n - - . 'l'' t' . F <Ì' 4 ., .: ... xesi(h:n te ... ltl .... r;),.H~. f;!, . yHl .. on (~r J,ap! _ .. _.~.-.: ..................................... _ ..... _ 

; . ~ , 
. , 

~. ~ f . _ ................................ , ." ...... "................ . .. ,.................................... . ........ - .. _ ... _.. . ..... _ . I .. . ...... _..... .';t'~ 

" J ~ .................................................................................................... 1
, 
.... ' ................................. _ ................ , ........................................ _ ... _-_ ............. __ .-. . .,,'~ 

'~-" t ~ 
'. Invitato poi, p norma dell'art, i 7l C. P. P .. Il dichillrarc o ad eleggere domi. ··r 

, 
i 

per le notiFicazioni, anertendolo <,he in difetto le notifieazioni saranno effel-
. '. l' .. ~ _i1 
tuate mediante Jeposito nello con+lIcrili o segreteria, rispontle:' ~;,E' 

.. ,.;p.~ .. f3..~ .. f:3.2 .... 1.,' .. ~.2 i. .. ~.~.~ .. ~.9..~.f:l.j~:.~ ..... Y..~.a F.?r..l.~~.!.'.~.~ ...... t.'l:.~.~ ............................... _ ............. _. . i 

....................................................... , .................. , ................... l................................. I I .... _._ ....... _ ................................................ __ ............ _ .... _ ... _-

Invitato 8 s('egljere un difensJrc risponde: D'.Uff.icio , . .l' .. av.v.Q.c.iil..:!i .. Q ..... ......:. 

. Gab.l'i..el..e.:.Fo.rz.iati .• ! .. pr e.sente ..................................... : ......... : .................. ~ ............. ~_ . 

\ 

Contestati·i reati di cui al 
'ordine (11' comparizion_e . 
---- in atti e a\'vertito che 
mnnJato catlura 

i 
Iln facoltà di non rispondere. lIill che, anelle se non risponde, si procederà oltre. 

nelle indagini is;ruttorie, dic'hiarJ ......... cha .... intande .... ris.P.ond.er .. e ......... I.L ~ 
Vi t.to.r .... .vienQ ... i~\t«;\:r.r.Qg~.tQ .... lt \1 .. E:l.:r.?.!l~~.D.~E3 ..... q~!3:.:I.:.t:! ..... i>..~.;.'.~ .. 9..~._~-' 

imputata di reati (lonnessi ai sensi dell'art.348 bis 
'0. p~P.ò-Gono-s c 0, .. 08 l' h(~ni .. ·Flavio·,,·D q .... oil'oa .... J· .. anni ... ::tr~mi t 
la mia ra~~za r.iichaela Klcinszig. T,ii venne presentato 

.... · .. a···Mila no .... dàl1 à"illià'''*àlf;'iizà''~'''l' oTòhe .. ·sàp"é'V"b" .. · .. C1HI .... :11 .... -ear 
.. boni ....• e.r.a .... :Ll.e.I·.s Qna .... .n.Q . .t.~_ ..... nl;'\.1. .... ~:.?.m'p.Q ...... 4..E3..e~.~ ..... ~.f..:f.!3:.~.t ... ~ ...... 9..c:).1.i .... !lO· 
tavoli tmtra tu.re eli! ohiesi se poteva farmi partecipa 
a'qual eh s'aff n 1:' e.A":;lecui·to·ò e l1e .. mie .. · .. ins i8t~nze: ... .ci..r c 

un mese e me~zo fa il Carboni mi fece il n 
~. P!(Ccu.~ ,Iru.[ r, ... ·· .. Il;·· ·17u " ~ "' •• 'r> C.-~ ...... ,1, ...... "'MLl~L ~ G\ 

(Cl .. :""" ç. !.UI~ '. .cf! ,-._ '\L.J.\U 
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di lCn~vi com(l di l'{\r~ìOnn chp ~\Vl'('l,b(l potuto QiUtQl'J:I~ .. J"'" 'V.H> 

il nUIliero telefonico di C~.llvi c'i l.:il::n,o (presumibilmente rJl'E: 

bancu.) con il CJLlBIB mi T1lioli in .c;ontutto"Vonn1'dì 11 eiu(jno Ti 
duo telefonate DE'lla /lìattinh tu da parte sia lÌfù Calvi che de 
bani. Entl'umoe con la COJnWlicdzione cho il Cft]vi sa:rebbe eiu 

giorm1 tu li Tril'ste 11(,1' incontrurmi.r,Ii dicbiarai disponibi] e p 
qualsiasi orq p(,r l'in{:ontro.Arrivònel pOfllel'i~.:;io intornoel 
in l:Oln}lQ(3ni;) dol l)ollicuni e ci incontrollllfio di fronte all'Hot 
Excolsior Ex Savoia sulle rivò. A que~to llunto si de atto che 
esame di una agendina sequ.estrata pre:;:Jso l'abitazionE! della El 

Miohaela·K1eisztie risu.1ta·trascritto·sulla stesualaseguent 
oazione: "STEFANIA C/O PELLICANI BRIDW". 
Mi····ai···avvieinò··il···Pi;lli-cnni···chiedendolPi··se·TOs6i···±o····il···~ilvar; 

quindi mi invitò a seguir10 e salimmo: su una vettura di un mi 
con la quale'ci po-rtammo a casa mia in via dei Vigneti··24·asE 
Calvi che ci stava attendendo. Preciso che il Calvi era munii 
e che in-realtàeel:i;.se·litaeliò ilsuccessi'Vo'giovedì"1T'ql 
modq di accorgermi che ee1i se li era: tagliati.Apl)ena arriva1 
mia'il Pellicani ·chiamòuntaxifacenaolÒ·aspettare···so·ttO···ca~ 
ne.l frattempo Calvi michies8 quale fosse il sistema più aic~ 
raggi unGGr9 . l' Aus tr' ia~inpa l'ticolarè"·<i·llii.l e TO's8e"'il'v€iTfco"j 
Gli risposi che il sistema mihliore p~r rageiungere l'Austri. 
passare-"dire ttatuente··'·per'··-il"·· Va:licò··'·d"i'··Tarvisfo •... . .... -................. -

A.D. R. :-Preciso che Calvi aveva come programma di raggiunger~ 
:peI""Yecar'sr"p!'e'88ò"'"1à"'f'idiùlze:t~i"'deT"C"ii":dJoilf""à"nz':r'pIu"'pr's'c':Gi'lii 
so le due ragazze di cui appunto l'una è mia fidanzata a l't: 
ca"d el··CarbÒ:riL··Pi e'CiI's()'~ù'fie sl'ch's"'CS: l vi··volÉÌva: ·che·fo·T'a:·o·, 

-.no.n ,essendo lui pratico dei luoghi. Gli sp~e~iclle .. ily..l'e:i ... p.!?. 
giiirigtù.' 16 iii" ·Uii···secondo··ponù3nto·e·p·ertanio mi limi tai ad qcc 

a ~}~ .~t.a. z i?l1e •.... p.E31.1.iCl.él.I"l:i ... ~!l Y.f3.c:.e ... [3 f3.~e: .. ~nci.~ .. pri,IIì?- ... <i.:i,c(l~.P.8.~. 
A.D.R.:-In effetti mi recai in Austria la domenica 13 e mi r 
Klagenf u.r t dalla mia l'a (;az~a .. 6.1il ... ~n~~ol'.l:t;!~.i. .... ~.:ia..:i):q.~}:"Q9.n.L .. ç. 
iiqU:ileavevaa:iioieiato· ed alloegiava presso la 1.lichae1a. 
A.D. R. : -Quella stessa domenica sera il Calvi 1Tlt. .. Pr.t:lgQ .... d.:i .. ~.Q.ç 
ed fusbruck inQ~anto' eia la .d;v~v~·····~'~~~~·~i··~ Svizzera .Così 
ragei~"leEl1l1Po.1l1p89r.ic.l\: ... (:t()y.e.a110eeiarrnno .. all'albe.l'go .. Eul'opa .. T 
non ci vennero chiesti documenti. la lna ttina di lunedì ci BV 

ta..r..q.:L .... y~rElo .. JIl~.?:.z.QgiQ),'nOi .... Calv'i .;fece .. ~ .. paio ... di ... talefonate ... .e. 
pregò di accompagnarlo vioino al oonf;ine svizzero esattament 
dQye.aYEòVa .\mappuntamento.pr ese o.l' Hotal ... Centro .. di .. .quella. .. .c 
iu. alberGO Calvi fece alcune telefonate e quindi ci recammo 
ristorante at.tac ca toaLHot al .. C antro.ilove.cirage;iuns.6 .. un-c:i 
svizzero assieme al Carboni.Cenammo J quindi io lasciai s01j 
e ... Cal.vi . .a.ssirunB .. a.quello. ... sviz.zor.o ... ~ .. mi··allontani· tornandomer: 
La mattina del giorno dopo ~GPÙì 15 giugno mi alzai ed il 
d i8 s.o .... ch8 ... dov.ova .. .a·tt{ln{ÌQ.re .. una···talB·f<~nata; 1.1. a ttesa··-si····prolur 
le ore 13 circa, quando finanllllente giunse una telefonata ne 
dir'ettaal .Cal vi •. U8cito·dalla~ahim~·teltlf·onica··il·-Calvi···mj 
dovevamo tornare nuovamente ad Innsb~uck precisamente all'af 
di'l uella-città •. Così·facemmo·· eÙ"'aTT~vammoalll ttÌ'll'eoporto"'ùj 
pe;r~g ... ~edrr~ ':J8:la ci a ttend eva.un pilota i;1gles!3 con urutd ai 

r..:l .... ~ ............ 1. ... e.G88na. • Il .. Calvi, .. bonchA~l.l!18IULavtia.8e ... e. 

Il So. PROCUWOP.E D~L;,~ fuB~N~\ /" ~ ::; \[~ (da1~w.,,~' :'J-: hr .. u ~ R:p~ai 
dqU. or, '." .. ,. l-~ ~( .,l.., ( _~:.'':'L __ ~ _ .. _ ... .'_'_' .~~ 
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12 
,. INTERROGJI.. !')RIO DElL'IMPUTATO 

, \ 
Affogliaz. N . ..................... . 

l 

I Art 366 Cod. proc. pen.) 

l'lima di prùcL'aot' all'1111ttrTù"ùlo, 
nll, :/ ,UHorCe' l'lIlla J 'liTi pL fato D di. 
C:1:HJI .. Jrf.' k p'opllr pl'llt~rlllila. a1ll-
111' ~.' I/aok utll, C'on~t'!J14t'1lle Qi ('UI 
1/ l": ,'h)ftt' rhi li nfll...ta di dlH't' lt 
prt:'JJ' u> IItntru.1Uo o k UU 101.(' 

C; I chktll Qll,r,dj ". glll at,blo O 
'I)Q;.I,',<l "(.ImlflO'", 1.1" ul/r,,,ort di I~ • 

• ·d!.U'I.l. Alt"m"ltt ·,,1. IIOrnltil. un di· 
'1"'liI rl d'L/lino, Q~(JfI{JD fiun I gll1 
Ha:v nOrnlll4leO , occorrendo pII F'Wc.d .. 
gt 1 11'11.'UO p1t1mtto ndla prima par
k dl'lJ'4rt. 17J. 

",. c'l proreuo verbalt H giudice pl.iO 

~. ~.' ~~;'"jJt,.~~~~~r~'t "~~~~~~~n:el~t:rz: 
~ . ~~~:';7:4:/'~'.~~"a~~b:al" J:!~~: 

.. nll' fU". pa.ona di 1141. con • con .. 
• I·notati ~ , conln~,.tQtI.' parUcoJan. 

.vt- 2S R .. 0. 28·5-1931 
N.602: 

. '. ,,'d p;Qr-td~rt Ql1·fn~l·TTQaatDno Il 
", •• 1 gludl." '(I Il P. M. Ir.nla llmpwlato 
.~. '1'/1'/01' 4, d,'/llPrO't Ir 1/11 Ltn a:(Jpra". 
2 ~ ""l,"L4 :"""" ~1'1 :pe, Wdol\,mo. ,,' .0 IIlDuue , 

le:1. ",. ',' IlQ br',: pUlnnJontah, 
V'";"~ ,ono 1(' .. ~«. COr../UlorJj d, 1.'UO 
'nl'l, . .:f'Hl!C. JUnI/l/art' t' "(l('Hllt' , at _.... :t~'~ ':;~~\~.t~t a:;~t~~~;I!o~~o~t~~u .. :r~~ 

.pltll IfrOC'('.tlfrlL"UI pOlflll t Il ha n· 
' .. .po'tc:IO t-OJjdal'lM ntIJv Stalo l) Q.j • 

. ' l't'''' I. ro. . 
.-:'/j i.. Il:, cllllrel<. Inolt". q~anlto "" I 

L '/Inno millenovecenlo ............... : .... __ ........ "' .................... .. il giorno ................. _____ .. ___ _ 

elci mese di ... 
I 

. ...................................................................................................... ad ore _ .... __ ._ .. _ ... _ ..... ____ .. 

in 
I . 

Avanti di Noi ........................................ +-................................................................. _ ... _._ .............. , ............ __ _ 

assistiti dal 6Otto.~rillo ................................... : ......................................................................... _._._ ........... __ .............. __ 

E' compars l'impulal sotto 1 indicaI l quale viene' da Noi invital • 
dichiarare le proprie genen.1ità arPmo.lendol d~l1e con~guenz.e cui .i espone chi 

Il 

ai rifiuta di darle o le dà. false • 

L'impUlSI , . 

I. i 
. Sono e mi chial~o ..... a.e.gu..a ..... int.e.l' . .r..o.ga.t.O~.i.q ..... dL.v.Il.T.OILS.il.Y.ano .' 

U t'n,o. It «,.t'Tetta o no turcHato r r~ ,. '1IIIIr~ • u,vUi pwbbl.C'~. o ,t>rtall'i di .............. _ .............. _ .............................. -._ •••• ···,· .. ·•••••• .. •· .. · .. 1····· .. · ...... · .... ··· .. - .. · .. · ............ ·· .. · .. · ................ _ ........ _-_._ ..... _ ... __ .. __ .. -
.. ...., p~ll!.II'" fIC"CeoUUC. u roP'!" o ha co· I 

_ f' 1)"'0 C'encht' '-J;JttbbJkllt', le "li .0-
. no .1.II·co"/~"1f 4'''''''à Q gradi oc· Invitato po' i, a norma dell'art. ;171 C. P. P., a dichiarare o ad eleugere domi· 

f' *" .. Co.dtfJHCt. tUDl. nObilJI1Tl, ovorro d,#. I ., 
I ... I-~. "ota'1~'" o altrr· ,n.bb'iChC' tnleg'IW ' 

,1{~'<h:~~~O"'.It:.~ci.:: ·.l .. ' l·:. l"': .... :~cilio F111~ notUicazioni, .,.~erteDàolo é~e'in difetto le notificazioni .ar:aDllo effel-
,'f., .. ;"' ....... ,... ... 'O-., ... <·~.~ ..... P~ ... ·,·,·!.,·.: ".·~·'.;:,l, .' .:".' I ."; f~~ - •• ~ ,... ... - .. ,.. ,-.- ..... "-.- •. - .. ........... . ~. •. 

~.~ - ~:rk' '- ;.'" " ; . tuale menante leoos::;o' ::.::;a . c"l'll:elleria o aegrekeria, ruoo,,~c;: 
I -.<j~.. ....... 'Il' i • • : ' • 
I " ... :~." . I " .11O• 1 .!' ..... ,1" •. _--. . , '. ò. l ' 

;, .. ~ ~ ~; ~ ~\~J~ . ..: t . .;' . 1 • • I • ~ 

..0 

I .* .l" . ". • ... __ ..... _-................ _ .................... - .......... - ................ _ ............................. - ....... - ...... - .. ---

1

'<'1! ~N:"""" J.\·.c-:~ .... _ .. ·_-...- . . I· . 
... Ù~!~~jper 1ri. 4----.. ~ -;--.-' '. ' ....... -........ -·-· .. - .. · .......... _· .... ·~ ...... · .. __ ·: .... · .. ·:·t· .. -.... · .... :· .... ·· .. · .. · .... - .. --... --.... ----- -------
I • ~~.. J. -::--;-:.-;-... _._ ....... -;- Invitato a aceglier~ un dHe~re ri5ponde: __ ._ ... _ .. ____ . 

'.' .Il .. i.~~=.:~ .. ___ ....:.._ I: T , 
; ot :. ....:~ 

2. '. ~..':J::. 
_ ~~~: .. ,' l~}~~': . -~; .' : 
: .. :' r: .1,', ..... +-.. -:-.;.._ .... _ .. ~.-:-..... _" ..... _. 
. (l' D~t4tO in ....... ..L.: ... :...~ ...... _ .. 

l' . 

. ;~·i t.... :...2 .. :.-.~.,;.;-..... :_ .... .:.... ..... _.; ... ..: ..... 
':, "';;"1 .• r."..!t"...., .••• r tJ --.!..~;.,.." e f!tn .gh., avrtn d, 
'. ':/:cu; I/ll~ll1't. 304 quaur C.P.P. 
:.,' . '. 

. (modifiC'oio)'-
,~.. . ; 

IL', . J' . ' • 
. '. Il .. ~ ... __ ..... __ ... __ ."':"'. __ 
" 

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

: . ,I, i '.r 
.; 

"1>:. .. 
:" 

r' 
I 

................... -.. -...................................... _ ..................... · .. T···· ........ ····· .. · .............. -................................ ----...... .. 

................................................................................................ : ............................. : ......... _ .... :., .... , ....................... _ .... __ ._ ..... _-_._---
\ l)' d' .. 

Contestati' reali di cui al ; or me di comparIZIOne in atti e avvertito che 
~nandatG 
I 

cattura 

.;. I 
ha faeolti 4i nOD rispondere, ~ I!I~ . che, anche le non riipende, ai pro~derà oltre 

. . . .. /, . . '.' 

. Il ··d ., ,: tt • d' h' . mio viRJYP'io con lui sarebbe · ne e In ag1n1 .. tru orle,. IC l8ra: _ ..................... ~ .......... _. ____ ...:._. __ .:::..::::.::= __ _ 

finito ad 'Inhsbruck, ,di fronte al pilota inglese mi 
. . . ...>.. d' .. I • 1 . .... T ~ d T\_ p-I'e·ç.v·- .. ::r-"·V:i:9·c:e·1:1H'·e .. -e:s.·a·1:-eme· .. ·a .. -· "U·1:·"":i .. :ifH)·-.a,"-...urt • ·l'a....-uupo-. 
1m primo momento di ~itubanza, anche perchè ero Bproy~' 

:, v:ri3 .. t(5"-ai .... 'Ira·s .. 8ap .. or··t·o-; .. ;aci"ò-on~'fe·ntri .. ·-é--v'01a:l:8"s1S':téàll6à-"l'Uj 

; sina...:..ad . ....un...,.a.e.l'..aO.ll.a.l'.'..t.q._.di_..Larulla. .... d.:L.c.uL.llerò non cono Be: 
, il nome. Quella ser~ alloegiarnmo presso Ul"). albergo 
· ·6-··Jt're~!':rCi-.. ·&ri .. • .. ì"·~ .. ~·r1·Cin·C'ri'Tdr· .. ì:m1-.. :ror-n1·g·c·o"-l-t'in'tll .. rta:z~~ 
:i1 nlJ.~ero di telofonJ. Si da attcb. che il SimlOr Vitto~ · .... _ ..... _ ..... _ ................. _ .... _ ......... _ .. _ .......... - .... _ ....... - ............ __ .... _ ........ _--_ ... :...:I..=::-:::--:::-;...:;;;~-'-: 

. consegna un fogliette;» con intestazionenCLOISTERS." ~e1~ 

'.' '1';Phone 01-589510? Cables CHELCLOY Lo,ndon", foglietto. 
t!1/1.( .~ \che viene alleea.to a~ )resente v{:lrbale. 

:t'/9';a . ~",' ;,..A .. D.R ..:.Prec:i,sQ. c}},.e a..lLondr~ a.vr.emrl\O q~o ±l'ovar~ 
J .(5[Ò'q(.~ " .ad a~-Lmrerr lf::é\ Citroen G.S. che avrebbe dovuto .rt. 
:{c,. ~:~ , ~1. Res~de!,C!< •. \NOn~ .a trofal~o 6, tert~to ~bleeeiarr o l 
~\ .Jl. . . }a"ji,.!inO a ,<sid n?a. K~' ,'=tvççML : . 1\\" '. t· '.' I t··/ .' / ~ . .. \ ~., ., ... l~··";'r ~ \~ 
. • I 'I ... \. \ M '41 .' 
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lfl Iw(~linl ,Ii lJl(_;l'coL~ùl 16 C"Jvi IWÒ l'j!'I!tllccJTfliJTlt'-, il teJefono pOl' "~ 
m:tteruj, :i.n C!)!'i~; j:' (] C'un ~)'.!J':JUf1(; ,li t:u: n l JI1 COn()~lC(1 il nome. Rico:ro:;,~,~ 

pe l' Ò cho 1':) C;~\ llJl:18 t I>]n f oni. c: \ JI!tm t 'l C:JI' LJon i eh i ... (1 .3nd Cì::~.b id i rae;gi unGer '-"'~ 
illl!1Clli:'ìt:t lllllnt ,!. In cfCctLi il C:_;1'1.)oni C'i rélc::~iuJl8e nallo st0:3:30 po- . 
rnoric[;io elcl rnerl:oltldì: C'il'bon:i. 'Irrivò ;IG:linl(1 ~l !.1iCkHù8 eù R fJUa. so
rellel e, dOlJO un c"lloqllio telel'un,i co con C.ih,i c1a 1ui chialllQto dollo 
Hotel H:L1 i ;on, lo rC:l~~:..:iL1JIC;CmrnO nni I)re3~\i c1011'lIotel Hi1ton stesso. 
Calvi attl1:J(j in Di'ICcililla l>erchè tl~r1l8V,1 lli f,;B:361'e ricon03cillto dAl 
personale dell'Hi1ton: portdnto entrai io in alhcrgo chiamai Carb~ni 
o tutti a8~jiefllo ci dirigcJluno 11l'-<mAo nol' j)llrco tli Hj:do Park. Li Calvi 
e Carboni si ap[>:c.trktrono Dlerltru io rirrl'jl:3i con le dULl rugaz:c.e. 
SuccessiV"t:TJcnte io e Calviritorn:,'\lnmo 01 resid,nce o ce ne andammo a 
dormire. 1:1 lilr3.ttinu dopo :,\1)1)l)l1<:\ svecli~tto :lm1H i n8118 stanza di Calvi 
e rimasi soopr8SO nel vederlch privo di'baffi: mi spiee,ò che se li era 
appena tac1iati, aeeiuneendo unche:"DOPO 62 ANNI ~I SONO TAGLIATO I 
BAFFI". Il giDrno smesso giovedì 17 10 1 trascorsi nella mattinata con 
le due raeazze per fare acquisti mentre nel pomerieeio feci compagnia 
a Calvi, il qua1e si dimostru-ta IJarticolarlllente desideroso di compa
gnia e non voleva mai restare solo, in a tti;Jsa di una telefonata di Flav: 

'Carboni, che, 'per insistonte dosiderio i di Calvi doveva trovargli un 
altro allogGio.-
Effettivamente poco pl'imn rlo~l8. rneZZéln~tte Carboni ci rageiunse al re
sidence invitandomi a scendere con lui; Calvi non volle muoversi di 
stanza e pertanto lo rag~iwlsi io solo: Carboni mi informò ohe non era 

stato in grado di raggi~l~ere Wn altro alloggio e poichè era stanchissi· 
mo se ne andb a dormire con le raeazz~. A mia volta ritornai al Resi- • 
dence dove però Calvi era scomparso, lasciando lu televisione e le luci 
della camera accese. Lo cercai per ~ po', pensando sulle prime che 

si fosse allontana to per Ilk'tneiare I ma ipoichè la sua assenza xsi prolun-:, 
~-ga.va,dopo una serie di difficoltà do,-,:ute al fatto che i portieri non'" 
volevano farmi salire in camora, riuscii finalmente a rientrare nel 
mio appartamento dove dOl'mii. La mattina poco poichè .ero stato abbando
nato a me stesso decisi di ripartirmerie e la8ciai LondTa a bordo di un 
ae1'80 di linna Londra Vi erma .- i 
A.D.R. :-Preciso di icnorure cllmli p08sano essere i ral1Ppl'ti intratte
nuti da CalV1-, Carboni o Pellicani con persone o ditte di Trieste. Igno, 
re se intrattenessero rapporti finanziari di çualche tipo. So solatanto 
che il Carboni già u.."la vol tu si era recato una volta da me per trovare 
la sua amica. Ribadisco che nulla so circa eventuflli leeami esistenti 
tra queste persone e persone Ji Tries~e o della Regione.Nulla BO circa 
eventuali oontatti con Ronchi dei Leeionari. Romanet l'ho incontrato 
in carcere quando eravamo entrambi detenuti, sia pure per ragioni diver 
Nulla so cil'ca una sua eventuale part+cipazione a questa vicenda. 
L.C.S. ." i, IPd", ()fl>~ 

.'. . \.. I ~ (,Ip' L 'f v D ' 
• • I • O{UR'IOR( n~t\~ RlP'JB8llo. 

Il S. PROCURI,lORt m~ .. RtPU.B~LlCl é':' \i~. PP. (CJ,,"<iI,' c~ 
adi. Qli";,, f'''' W L 

fr !\!l.; I~\ 1. \,1> /\ L 0(;','7,--",) 
\I 

, ! ù 

.. 
-"4, \/ J. C,.A _/~ 

r .---
j/ I 

.1 I ,-, ? r) a .\ '? 
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VERBALE 
" ISTRUZIONE SOMMAF?IA 

;\1'1. ji;'t) j It);. C!l~1 J, 1"0(. Ji/I/. 

Anticipate L .. 

l 

1.';1[1110 milkl1llvC"{cI1JU il giolO,) 16 

dci rnnc Ji ,ri llP11 o 
.1.... "'-.... III ']'1' ilO :1 t e 

Avall(i di Noi Jr. ClrJ.tlllio CO/,J;.JIH 

(1) S.!Jroclu'utorl1 ilcl1n l\e1.Hlbb1ica di Tr.ieEltt;l 

assistiti dal sottoscritto (2) .. 111.11,0 

t comparso. BO'rTAG:i u.lio,~. na.to.f.!. ... Caracal:j( Vf31},8~1,l~.J.~J 

il 3/5/1956, residente ~ Tri()ste in via COl'oneo 26, 

Sono aeento di cU8todia presso la locale Casa Cir-
··· .. 1· .. • 

conrlal'il11e. Posso r ifel'ir e il se 'uante fa tto che 
I 

... potI' e bbtintere3GàI'ela'Gilù3tizià~""· 
I 

Il giorno. 12 giu,;no.19B2.,311c:orc 07.40,montre ........ . 

venivo in sorviiio 811~ euida della mia autovettura, 
ho no tu t o .. ~~;~~.~~~ .. ~~J;.~~.~.,~~.~.~~~ ... ~;.~ ... ~~.;~;.~ .... ~.~ ....... _. 
se ll.[;:fol'o·····cluc ·ò·ùfove·{·iùre····ò···pr·ecIEa·rri·El·nie ···una··iidfu::.--· 

I 

·liette.-Alfa ... ROfllB01L·ùi:cùlore ··caffèhl tteuscur·o·u·me
I 

ta l i z Z Cl t O e dL1E~ .. l\.Clr1f:ll1lt; ... ~cl i .. q.9..J:Q.:r. .... \:)Ja.:n.q9.u . .Q.J!a..D.P.~ .• 

le mi8. nttenzi~ne è stJta attirata dal fatto che ho 
i . . .. .. .... I.. ....... ..... -_.... .. ... .. u •• _ ••••• _ •• _-

notato seduto a fiancoldel posto èi guida della Giu-
, I 

liet'tal' exudetG l1U touR 0::1:\ NETAldO"dffnic···béÙ·CbÙò·;;;···_· 

(1) Procuratore della Repubbli· .... .6 Ciu.to .. 1)61'.00 Usa ... d.L .ser vizi o ...... Dltl'e ..... aL .. Romane.t .... in .. _ 
Cd o Pretore, ' 

(2)CancellimoSc~rctariD. nk'1cchinn vi era~'l0 altrè tre persone. Lì per lì non 
.... u .... T... ... ......... u.... . ...... _ ....... u ............. u .... u·.··· ... u.· .... ·······.····._· ._ ..... . 

ci ho fatto caso ma po~ ripeno3ndoci in 'serata sono 
-. , 

·····gìùnto·····s·llu···· còùEl·Li.àiòiùl······che·····6ùii·sf····sfCùr·a·merits·····unà-··- . . I • 
·d ella trepersonB. dDV8 vaBs~er 8 ····i·l·····notofinznzie~.e·· 

• '. j • 

CAEVI Roberto .di cui p~r18no in ~ue8ti giorni i 
ei o r nn l i' ~··;t·~····vi ~~~. le ·~o t o ~~ 3·~i~···~~·~····~~~~·~~~·~···~~-;r-

I . 

c h e l eho t e ci i ··~·o·r.;i e l i~nza··c·on··Ti··uo·mo 
I 

d3T:lG uVi8tO in Trlac eh ina·fosB er1)notevoli~··Faccio···perè 

.pTS3ent8(;he 11 uomo da' me visto .. Jn.macchina .. ç.Ql1._.t.J. .. . ... T··· . 

ROJnanet HXIiac non portaiva i baffi. 
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Iori mD t tina, inorno alle or e 10.20 ho nuovmncn te incontra te 

. ·ilRe1ft8n€ t~lbu,., ·{\T i·;;inpiazzn .. Obcrdan dovo )ni·éro·reòat·6 

a prencìerE; un.ear.r~. Ho :'~JJ lì.::';.~:J('iJRolll:o\nat cr"-iedendogli ... c.Qsa 

ste3De fèlcendo e lui Tlli 1m ri~:;Jlo~to che era in attesa di an-

dare El lJl'E:nd8re l'etEreo per ],iilano. Era in compar;naa di due 
i 

Eiuvanich·emi··ù:LS8 ul'àv I~VàriòaCcoiùriàL,TI<l·t6·i)eichù··Zf6v·e··v:;;;····fa-· 

..... J'.e .. deel L.a.ff.arL.R .. Tr if.lnte .... e .... po i ... x:iclll'(.J lldBVt}., .. ,g l )·e··14·ò·OO,····1'· se-

1'90 da Ronchi. ~i prBci~b anzi che dovova incontraru certo De 
····· .. c~·;'i'i·;···~··~····~~~·;;;~····~·i~;i·i~~· .. · .. ;~ .. ;··l·~·~f·f~·;·~····~;~·~····~·~~·~····~·~·~·~·~·~~~~ ... ~ ....... 

i ................................................................................... . .................................................... ~ .............................................................................................. -r ............... . 
I 

....... ~.~ .... ~:~ .. ~.(;I .. -' ..... ~.:..~ ..... : ...... ~.~.?P?. ..... ~~ ...... ~y:.~ ..... ~.?.p..:.~ ..... 1-~.~.!.~.~ ...... ~:.~.~.p..~ .. : .. ~.9. ..... ~.~ .... y.~.~.!.~.~~.~-~. 
verbale per precisare guanto DCgU, : 

· .. · .. A .. ~·I5'=·tL .. ·· .. :·· .... Ri·c·o·r·do .. · .. ·(Ù~·e .. · .. i··· .. c·a·p·e"i'fi .. cde·ita .. · .. i;e··i ... ~·o·;:;a .. · .. 8 .. e .. d·;;t'~· .... ·~·;;i· .. ·;;'~'di~ 
...... le .. · .. pos·t·e·ri·ot'·e .... a .... ·ù·e·stru·· .. ·c· .. ·'Che·· .. 'Z'·itcn.s0' .. ·d·i .... ·a-ve·re .... ·iòentif·i'ca·1;u .... n·el .. 

. . 1·-
fina nz ie r e R o .'!?~.;r. .. t.9. ...... Q? .. ;!,.Y.j, ..... A~.§.nQ ..... Q,i ..... ç..9.1.Q.r..~ ..... er..i.e;;i..Q ...... Qh.~ ..... dà ..... I3 .. ul .... .r.D s so • -~~iA~:-~~~,,-----~--~:~-~-s ~······i ------------------------

.. _ .... __ ..................................................................................... _ ................................ . 

. : ....... ~ ...... _ .. _ ......................... _ ......................................................... : ........... : ....... ~.: .... :_.:--.... _ .. _ ............ -.. -_ .............. -_.';' ................................. _ .............. __ .. . 
.... _ .............. ~.: .. ..:_ .......... _: .... : ..................... _ ............. _ ...... _ ............................ ~ .. : ........... : .... ~._ .... ..................................... __ ......................................................... _ .... _-

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

., ... __ .................................... _ ..................... _ ............................................................... - ...................... ~ ................................................................... : ............... _-_.-
- . , . 

............ _ ....... -_ ................................ : ....................... _ ................................................................. ........•.............. _ ............. _. __ ... __ .... ~ .......... _._.~ .. _.~-_ ... ~ ... _--
.... _ ... : ........................................................................... ·· .... · .. · .. · .. · .... · .. ···· .. ·· .. · .... · .. ·_· .. · .. ·_··· .. ··t .. · .. ·· .... : .... · ....... _~ ......... _._ ....... _ .... _ ..................... _ ................ _--_ .. . 
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PROCURA DELLA REPURRLlCA DI ROMA 
l 

'p R O C E S SO VERBALE 
DI Il':-lTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovece,;IO.o~~"- , il giorno.J}.~ .. ............ del mese difiJ~ .............. . 
alle ore...l~ .• IL. in ~~: ~ .~\JlCWl.l-. .... 

Avanti di Noi ~,~~ ~~~ r'\lj' 

assistiti dal ..................................................................................................................................................................... _ ................................. _ .. __ ................................. . 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

~~~;~~~:!~!~~,-~~~~~~~~ 
Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi wì difensore di fiduc~ .......... ~ .................. : ..... _ ..•.. 

.. tlUJ···~·uiJ.A.1···~~···t····~~·····~~\!k·····~····~~·:········· ... _ ..................................................... _ ........... _ ............................ -

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di es;i e, s~ crede. ad eleggere domicilio per le notificazioni ....... : .. ~ ................................ ~ ... : ... _.~ ............. : ... ~: .. ~ .• ~ .. ::. 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli h~ facoltà 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie; 

JMA+::~~$~y,:r~::ì!t:~.:~j=t:i:~~::.:= 

~'S!~~~~,!~-~~~~~~~:~:~i~~. 
1dM4\mtw"~ ~ '~B' '~I 

:~~~i~~~K!~_~~~~~;;t~~=~~·~~~~i~ 
V· Si deposi ti in Segreteria per . Depositato in .,Segreteria e spediti 

.', 
giorni ._ .......... _ ... dandone avviso al difensore. relativi avvisi. .. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, Roma, 

Il Sostituto Procurat~re dc.:lla Repubblica 
, ' .. 

IL CANCELLIERE 

...... _ ....•..•... -....... _ ...... _ ......................................... , .............................................. _ .. . 
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" 
N. ... . ...... _ ........... _.. R. G~,"" 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROMA 

PI{OCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORKO DE;LL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecer.to __ .82. ............... , il giorno ....... ..22 ......................... del mese di ..... aiUfnìO ........ .. . , . 

alle ore .......... !..; .. ~ .. !.5 in ......... :R.9.tI1.?: ........................................................................................................................................................................................................... .. 

d dr. Domenico SICA ::?Il Avanti i Noi .......................................................................................... , ................................................ , ................................................................... _ .......... _.-_ .. 

assistiti dal 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità C ammonito sulle conseguenze a c~i si esyor;e eh: ::; 
rifiuta di darle o le dà false risponde: 

S P-'T ~ T ('t "IT T."-·':l· . tt' l' . ono .... ~.J...u...J..,,",.8.U .... ~ l.o., ...... J..n ... a . l,· .. ç.:enera ·12.·7.a-tO .. · .. · .. · .. · ...... · .... · .... · .. · ........ · .... · .... · .. · .. · .... _ .... ··· ...... · 
~~ ~ . 

( '0 

Quindi richiesto se già abbia o vogliq nominarsi wi difensore di fiducia ............... _ .................................... .. 

çl,yy,t ....... G:l1id.o. ..... C..alvi .. , ..... di ..... fiduci.a ..... e ..... nx.e:::cllt.c .................................................................................................................. .. 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di essi e. se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ........................................................................................ .. 

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

di non rispondere ma che. se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorit:. 

Interrogato in merito a i···fat-ti..di .. · .. oausa:·intendo·ris'00nderfò· ....... -oonfe·'!"mo 
.\' qll.anto ho S'i:) di"chiarato. Per C'111ell0 che so io, i' ro.?:"Jorti tra Calvi 

e "Carboni"'verte VAYlO···· tullb""dò fiii'~" zi"-)'hC"aélTàqùèst::;'oùe"del"C6ri~re'r'e 
del.l(;; ...... S..er.Q, .. ~ ...... s .. ui ..... rD.pport.i ..... tra ... 13.:::.l1co. .... :.cnl:rosi.a:.J.o ..... e ..... Vatic~n.o ..... cd ..... in.f..i:ne 
una op0 r azione d~ acquisto di ter~cni di pro~rtetA di tal ~:arjnella 
an2i .. · .. d~: .... loccdit:\····-l,·larinel1a·:;······a····nord·'''di' ···Ol·hia-·~· .. ···vGrs·o .. · .. ·PO'I''to·· .. 'IZotOY!(lO~ .. .. 
Pe r 1 a 9.. u e s t i c: n e de l '0.0 1:' :ri .. QT.f,: ..... qQJ.:I.!~.qg.:r.0. .. 1 ..... çj, .... f..1rrQ]l.Q .... çQD.Yf: .. r.S?? .. j,.Q.D.,i ... . tra-.. C·;l'"lvr;·· .. Carr16nI;·on~Pis8nu e ~r()f. Carlo Binetti (co'-s"'lentc deL 
:-:',).·~·~:·9t·I"O· .. ·del·· .. ·I?esoro··,·· .. ··Anè-rent7·a-\;;··· .. ·IJa·····qnell0·····c:· ... e .. ···soT,o· .. riT7s·~i'tD· .. ·U'd .... ·lrp-
p ~.e..n~l.~.r..~ .. $. ..... g..Q.Y.0.Y.Sl ..... e. R..$ .. ~.:~.:;." .. c QZ,.ti.t.:.:i.t.a .... una ..... sQ.ci.e.t.= .. , ...... nalla ..... .c.:.:.llle. ..... d.a..v..:.l~.a n o 
affluire le azioni del Corriere di proDriet~ del ~run~o Calvi: la ril 
ni"une-· .. ·a:vvenile · .. ·;:;:s·e·····nci~- .. ·· .. r:rro"· .. ;:;:·· .. ne'1' .... rr;·'b·t'l'a't·O' .. ·· .... s·co·rs~y; ...... ror:s·p. .. ·· .. m"[ir7, .. o~; .... _ .. ·_ .. 

V· Si depositi in Segreteria per 

giorni ........................ dandone avviso al difensQre. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 
! 

n SoI1Jtuto Procuratore <lella RepubbliCfl 

Depositato in Segreteria e spedit: ì 
relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 
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~. OH C o::-~O ~)co por,', "li ul t crj. ori ~3vi 1u;Jrji di nue s ta tra t:.;n ti v~ • 
" ~ " lJer q"anto 

r; p;u;;rda i rrl!)porti con i l Va ti c; ,no, sono El COlloscel;za che c'erano in
contri ~uasi qllotidiani tra Car!oni e mons. ililary Franco e -almeno per 
i prini contatti - ancLe l'avv. IJui~'i D'Ac~ostjno. Si trattava eh rinno
w'.re un rappor::o che s:ava per scadere tra :i l Banco ed il Vaticano. 

Infine 
preciso c~e il valor? dell'affare di aCQuisto di terreni a nord di Oll-ia 
fosse per circa lire lO miliardi; l'~cql;isto doveva essere fatto da una 
delle [,()ciet:1 eli Calvi: inizial!:ente l'o.flare era stato trattato con 
D_~2LU,::;Cu~.I SILVIO, poi l'affare non era andato in ~orto, forf'.e per al
cune sue difricoltA finanziarie. 

Confermo che ebhi l'incarico dal Car>'oni 
di re .:armi all' aereODorto di Fi twicino D(Cr incontrare una I p0rsons. I (non 
D~ fu detto che eT'a brlvi) che dOV0VO acco:pa~nare a Trieste. Ricordo che 
i~contrai appunto il Calvi; il finanziace aveva i haffi. 

S n O nl' a n e 8 m P. l' t e : 
s~: incarico del Car'oni, ho depositato un -rlico prssso ilr;otcTo Carlo 
LOGLIO, d~ }~omél, V-Ùl Cl.Hontevc;'di 16, aprlsrentef:1ente sotto formn di ÒC·

rosito di ~io·testamento olorrafo. In reelt~ la l:usta contiene ura let
t:,ra di r:ù;.r: azianento seri tcu da l:;,G~:JU:';CO al dr. CliLVI per la sua nomi
c' é: vice-pl',r:i:Jer.t,:: clel D ;1nc j,m~rosio.no; una lettera dell'ev\'o Z,nfac;;na 
o Z2~don~i CO~!ten0nte esplicazioni date dnllo stesso lepale alla commi~siQ 
rr. :'c"~' i,,, Y101'''-''I'''' lr.""'() 'l",-,.c·t n lej-t'(-'r<::' P'"'f'C h (\ no") "'Il' 1·Y"I'--,'n00cr,vr. <0"; 
.. ' . ' • -o • 'J l. '" .' I ' 'A 'r .~ uv. . ,~ ,l ',< ,j (~ .0 . r. '-', ,',;;. •• o l. le. I J e, .'" ù L . '", .'J ~ 

~r·~~t8 di fotocopie. R~ten~o che l'affi6anento delle lettere ~ia stato 
fatto dal Carboni per conto del C~lvi. 

Il prof. Binetti mi riferi che il 
C lvi aveva rnan;restato espressioni di stima e di amicizia nei confonti 
del CD r1'oni l duran te un incontro avvenl1to alli arnbrosj ano, filiale di Roma. 
[2po;;-.-0J.l.:.'2nS'..::to: sono a CO:lo::-cenza clle il Carboni eb1:e quattro o C'i nque in
c,Jntri C.)Il il seno VI'~,':\LOIJJ~ e con l'avv. VI'P,\LOHE, in relazione alla pro- . 
(' 'J;'I'n ai ricusazione elci giuJici di nil:~no. So ehe lo. is-::::t:"lZa di ricud3zioT 
ve l'O ':ìré;r'~~r:\.ta nc Ilo stucl io dc~ll' avv. Vi talone e che io la manòai a ri ti-
1'::re tr:J.~!:l te la mia di pendente J..',;_;~~Ir.l"~'L;111 ; ;l\Hr: ili., che me In portò a casa. 
ConscT:J.i [loi lo. Lu,,,,ta 0.1 Car':oni) che l'i t:,nGo la por<:asse poi 8 · .. ·ileno. 
.s:ìo~!t;tYWélrr:2nte: so di un incontro avvenuto circa un mese e mezzo fa, nella 
a i~~ì.::ione di via delln 1:'arno5ina, tI'a C,', LVI , CAnn,=~I e l'ono COROl-TA, é?t
t,nle rr.:-,n :n' estro della masr;o';erin i taliahE!. De, quanto :;i disse il Car'honi 
si trat~ava dcll'irltcnzione del C~lvi di rientrare nella massoneria. Il 
:...~. ~~2 acco:np3.:-na.i COI:CL'. El Cnpr':;ra pr il ceneenario di Gari :'é.ldi; al 
ri:orno pas~am~o ~er Porrorotondc) ed in Quell'occasione il Corona mi dis-
so c;,e alcuni. [10rni prima aveva incontI'Cl to il dr. CALVI n€: ("li u ·'iici 
è.i rUI1s. F~~,,: ~~;C alla Con Te :':nz ione. Corona mi dis ~e di aver 'r'i mprovera to' 
:::.1 CCtl vi, cui -quando si dava un eli to, si prenc1 eva snCÌle la mano'. Hon so 
CCSél voles e dir,) (~on pr Cir;1.éyne, ma rit<:~n~'o ('Ìle la fruse ri(~uardasse la 
tra~~&:iva tra Calvi ed il Vaticano. 

Snon:an0emente: Carboni mi riferi di 
c; ,';C~-' r;rr.:l;~,to [', t:::'ovare C,'~iITO CJ\'J',c::)Iol~O~---ir,s-:Cer;u::- al C,\I/l1 (noi chiGffi[1'IQ-

II :>lvi ~-:e!ii~')r(: corne '1:.)1"; '.,_') j lo ste3f;O Cer'::oni mi disse che il 
C,,:rcc.cciolo CI'a i:10<;;' ;.;;:ltO all'acqu:isto del Ud1 "IIIO di lTapoli e c',e era 
ir:~,;e,·,::·:~to é~:)C;ìe alla Si[3te.uz one, eli cui ~10 det:;o sopra, del COJèn;R:~. 
- A :rll~O'pOS ;io di F~~.· .. :J,:~Cl) Pi.:·:I,:~::'JA, pr:ciso che so cì-le il C"',:LiG.:J: ·Lo co-
DC, e Tlrc s s o l' :...:fficio dc: l dr. rOi ;1)0 I, al I di stretto di piblizia in Roma. 
Vii.li il ?3.zienza una volta nf):rli uffici di vi a Pana'.:a, iluando a 1- ese per 
p:~crecc>io t,::;:npo il Carboni; lo rivi(1i all'aereoporto dell'Urbe, quando e~li. 
COE-:,~s:::e un P2SS[lr:-io al Carhoni pe:r Olbia; lo vidi passar" in SeJ71,lOto 
s~ll lun~ornare di Porto Cervo; l'ultima l'ho visto a via I.Guidi: venne 
crea 2 0eGi e mezzo fa, por sollecitare presso il Carboni un incontro con 
l'ono Corona; l'incontro richiesto non avvenne. In sesuito, però, il Pa
zienza (co:e mi fu cO:1fermato dal suo collé"r'oratore r:aurizio j:lazzottaì si 
incontrò con COROIL\ all'albergo che 6 di fronte alla Camera dei deputati). 
~:i fu detto che il Pazienza doveva presentare al Corona ura persona pro
ve~iente da Parj~i. 

- Il Pazenza, tramite l'Ascorin, curò il fnan7iamento -
della soe. Fra to Verde presso il Banco Amhrosiuno; In prnt -i cal'u llllRterial
m.'nte sesuita dal l'lazzotta e da un r"I"'-ioniere di cui non rtbcordo il 
no:~:e • 
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2/Pellican:i 

~~O:1taneanente: ricordo che ci fu un incontro, nella casa di via I.Guidi 
immediatanente successivo anzi immediatamente precedente (nel pomerig~io~ 
l'elezione di Di:: HIT,A a segretario della Democrazia Cristiana: all' in
contro parteciparono CARD02I, CAilACCIOLO, COnONA, DE MIT~ e mons.Franco. 
J>'noro l'ar~or18nto della riunione" io ero insie:'le al prof. Binetti. 
~olltaneamen.te: Il Carboni ha avuto anche rapporti con il r::en. Santovito 
incon~rato presso lo studio dell"on~ Cazora nel suo studio~di Ltevere ' 
~la~inio, verso Ponte bianco. Successivamente al primo incontro (che ri
G~le al feb:'raio o meglio al settenbre 1981) il Carboni andò anche a casa 
del S::mtovito (mi pare fosse PasquQ. 1~ì32). Ricordo che il Car!Joni fre
quentavQ. anche l'ufficio d1hl Santovito in via XX settembre (servizi se
r-:-reti). I?;noro la l'atura dei rapporti tra il Carboni ed il Santovi to .. 
~'er la verità il Carboni ha sem:('re avuto rapporti con molti ssime persone 
e ciò sin dal 1971 almeno e cioe dall'epoca in cui ho cominciato a lavo
rare: con lui. 

Spontaneamente: il Car'::oni aveva rapporti con l'ambasciatore ! 

del Venezuelé'_ h'estor Cole; con lui e Binetti fece un viaEC"io in Venezuela. i 
D.~. Preciso i motivi del deposito della busta (apparentemente Dio tcsta- I 
L,-::nto) presso il notaio Lo~lio. I-li fu c:'etto dal Carboni che era necessario l 

Iìoter dare una data certa ai documenti stessi. La lettera di Basnasco in- I 
~i.ri:::::[~ta al nPrc-sid2nte tl doveva servire a dare la dimostrazione della 
assoluta disponibilità del Bacnasco nei confr. nti del Calvi. ITon so in
vece dire a che servisse l'altra lettera depositata. Han ho altri depo
siti analoshi presso altri 'notai in Roma od altrove. 

~).R. Rar.'r::ento, a pro
posito dell'incontro con il VITTOR a Trieste, che il detto (persona che 
io non avevo wai visto prime) mostrò di conoscere già il CALVI, tanto è 
V2ro che non si presentarono a vicenda. 

Spontaneamente: voglio riferire 
anche sui movimenti di Carboni, relativamente alla sera di mercoldi 7 an
relativamente all'intera ~iornata. Ricordo che, su ordine di Car~onl. 
mi r~cai all'aercoporto dell'Urbe ad attenderc l'aereo privato del Car
boni stesso proveniente da Lile.no, ~uido.to dai piloti UBERTI e TATULII. 
Dall'aereo prelevai due giudici mil~nesi: il dr. CARC~3IO (nome che rile
vo della nio. accn,~ina, ùove su un qartoncino del SU}ìer~arar;e naviratori 
1:0 se~n3.to il n. telefonico di hilano 02.532636) ed il dr. COì~30LJ, che 
ni spieGò esserc l'avvocato generale di Bilano. Ci fu una riunione nesli 
uffici di Carboni anzi i due attesero il Carboni sino alle 12.30; giunse 
poi lliì3. telefonata appunto del Carboni che richiese la presenza dei due 
R Palazzo Giustiniani. AccompaGnai i due Giudici a Pzzo. Giustiniani 
dove si incontrarono con COROllA, insieme al Carboni. Si doveva discutere 
il p:::-,blc'--,él della s~cces::;ione di GlDJ1yi. alla Procura di r·lil8,no; il Conso
li sostenev~ di averne diritto per anzianità e grado. Dopo circa 3/4 
ci' ora d.' attesa (io ero rimasto fuori, insieme a GH1~:011JW r-:ORO, funziona
=:': c d2 i l'-==~I). Con due taxi nnd2.m::.o poi tutti insieme al r7_storante Gi
:8ttO il rescatore, nei pressi di P::za Enclliide. Poi sopras~iunsero l'on. 
:l'':;:~:'TU e l' 011. :i.ìOICH, segretario regionale della DC perla Sard':f.'TIa. Ri
cordo che, durante il pranzo, uno o l'altro si alzava da tavola ed andava 
2.'a3se~-~iare ed a parlar:' sepc.ratD.men~e. Dal ristorante tutti andarono 
in ufiicio, tranne PISAIIU. In ufficio ci fu poi una riunione cui parte
ciparono tutti; ROICli andò via verso le 18.~O e PISANU tornò verso le 
o.:.:'e ;.21.)0 j c'era anche il prof. BIIGT'J:I, che giunse verso le ore 19. 
lo me ne anùai verso le ore 22 ed avvertii l'autista del CALVI di rag
-:iun-;ere il Carboni a caso. di via l. Guidi, invece che in uL'icio come 
da prece~~enti accordi. Il CAImOlTI lc.sciò l'ufficio verso le ore 0.30 e 
venne Cl casa, dove c' era ap~) nto il C;"lNI che si era apris8lato. 
Fe~ quanto riguarda iJ, çiovedi successivo non ho avuto modo di vedere il 
C~lvi, che però telefono a ca a un paio di volte in cerca di CAR301IT. 
1:0Yl so:-"o in! sro.do di dire se l Ca.rboni incontrò, fuori dall' ufficio e di 
cas:l, il Calvi. La. sera rie r i verso le 20; pranzai a casa con il 
~~4~ 
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.3/Pellicani 

Carboni, ~~nou e Binetti. L'ordine di a~dare all'~ereoporto lo ricevetti 
il mattino successivo, verso le ore 10.30 e cio~ quando il Carhoni si 
svecliò. 
L'ufficio da atto che si procede all'apertura del plico sigillato seque-

i strato presso il notaio LOGLIO con prquvedimento in data od arna. All'in-

,

'ii torno del PliCzO Sigillat(o si,rinvicne)un documento in fotoconia dello 
studio lecale anfagna fogl~ quattro , una fotocopia di indirizzo, una 

I
l,' fotocopia di carta intestata allo stud( o Zanfazna in bianco, fotocopia 

. di une:. raccomandata su carta intestata a La Centrale diretta a Gennaro 
~ ~ ~anfasna ed indicante come mittente Roberto Calvi. Complessivamente si 

l tratta di fogli sette che venGono siglati dal PN, dal Pellicani e dal 
i difensore. 

D. ~. Ero convinto che nel plico sigillato ci fos8e la lettera 
diretta da Bagnasco a Calvi di cui ho parlato. Se non c'è, ~ segno che 
non ~ stata depositata. l'robabil~ente la lettera suru tornata nelle mani 
è.i cJ':..~rG--::·lrr, o di CALVI. Era una lettera scritta a macchina su carta inte
stata di BAGIlASCO, questo me lo ricordo bene. Per C1uel d::e ne so io, il 
C.I'.ECJ)FI conser-v'a lo. sua docu::;encazione o in via I. Guidi o presso la sua 
consorte o Me,slio le.. convivente in zona del Ll\.K.RO (tf. 6913781). 
- L'Ufficio da atto che viene richiesta la lettura del detto numero al 
12 della 3lP e che la risDosta è che si tratl:a di un numero riservato. 
D. R. Il detto a--parecchio ~ è intest::,to a Ivlaria Laura Scanu Conca. Sono in 
grado di indicare l'abit~ortato sul posto. 

!1v 
I 
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IV ........................... 1(. li. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROMA 
--------.. -

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELJ,.'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

··_· .• _ ... ·._ .. _ ••••.. · •• ·.n .• · ....... · ... ·.··.· .. ···.···· ....................•............•. , ......•............................ , ................................................... _ ................. _ ...... _._ ....... _ ..•... _. __ •..•.•....•.• _ ......... _ .................. ___ .. 

assistiti dal .. b.: .... ,f.~ .. ~·., ..... fu.f.tu.Vf ........ ~ ....... !1~ .. /~ ..... ~ ....................................... _ ... : ...... _._ ...... _._ .. _ ..... __ ._._ .............. _ .. _ 
E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze 4 cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono ... t..w:Ji..9. ....... U'c.auir ... Lk .. çJA: .. gt.lJ~~ .. ~ ................ : ............................................. _ ............................................................. . 
....... _ ...................... _ ......... _ ............................................. _ ........ _ .... ;. ......... _ ............................ _ ......................................... _ .................................. _ ...... -................................ -... _.,...._ ... -

" 
_ .• _. __ ........................ 1. ..................... , .......................................................................................................................................................................................................................... _ .............. .. 

Quindi richiesto se già abbia o voglia 'l0minarsi wì difensore di fiducia ............. _ ..... _ ..................... _ .... .. 

.. ~ .. : ... \.llih. .... ~.!')~.J ..... ~ ...... f.l~~., ... ~.l~lfA ...... ,.M ..... .A..: ..... ~~~.~ ....... f0:c.c4 .... ..,..foM.ft..~{ ... : ........... : ........ -.... -................... . 
Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ..................................................................................... _ .... .. 

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

di non rispondere ma che, se anche non risppnde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a; ..... ~: ..... I1 ..... <:.4·~ .. ··; .. J~~··· .. ~r~···,,··~4tP·····~tW!.. ....... ~ .......... .. 
~.JJ.;au.t1 ...... w ... ~(J~ ......... P~ ....... ~ ........ N.4 .... X~I~~1\4d .......... ~ ....... 4. ..... u.,?!& .... ~~ ....... ~lU ........ : 

'K '~ ...... d~ ....... ~OO~ ...... "" .... .I~'~Ik .... \ .... f.t .. Y..~ ..... ~ ...... 4:0. ...... ~4Y·tt~ ........ Utt ....... ;.~~~e.. .. ~ ..... ~: .. ~, ....................... .. 

~~~~j!,~:'~~~~I~~::.~~.~~ ••• ~~.~~;~.g~~:i~~A 
~ .... U\tkt, ...... ~I ...... :Yi.~~ ..... :x.~: ... , .. ~ ...... ~ ...... ~.~ .. ~&.f. .... .h.tqu.,I>.-I .... wJ1.!..~r4rut. ...... ~f),M;.ç/.L ... _ ... 

ru ..... J.l1tn.. .. T..ÌIA. .... ~6. ...... ~WfM:~ ...... \: ...... l..JJ.~ ........ $'OU ....... ~!U .. ~ ......... W ..... M? .. , ... ~ ...... ~ ...... ;e ..... C!.J.!d .... __ 
~._.e.k. ..... 4!.t.]t:\tu.! . .fJf ....... e,.)u.. .. , ....... ~:tr.L~ ..... 4k ....... 'i .. JJ.k. ....... ~ ...... ~II1.<.~ ..... ~ .... _.~).ç~ ......... ?4. ...... IJe. .... ·: ... ~.~ __ 

V· Si deposi ti in Segreteria per 
giorni ........... _ .......... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

Depositato in Segreteria e spediti i 
relativi avvisi. 

Roma, ............ _ ..................... _ .... _ ... _----
IL CANCELLIERE 

............... _ ................................... _._----_ ......... _._-
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M~ .. J4h ... ~ .... }).1~ ..... ~ha.lLI·~ .. ~ ..... ~~ ..... ;U~ ..... ~ ..... Pf!.~ .. ~~'{,~ ....... . 

. ~ , ~~ .. ~ .. ~II) .. ~ .... I1·(J.)~ .... ~ ... ~ ... J%."" .... ')~ .... ~ .... ~ ...... ~ ........... .. 

. ~~ .. ,.~ .... ~~.~ ...... .;.f..~UAf. ... ~ .... ~II\ .. ": ... y~ .... % ...... ~.~ ...... ~ ..... ~!'!f4. ..... l~/ ............ .. 

. d,A;~~'. WLJO:Xjr~""P .. ~ .... ~ .... (L.Y~ .... ~ ..... ~ .... t(~ .. ,.4.t~~ ....... ~~ ..... .. 
1···th ... ~ ...... ~~~~ ..... ~' ... ~~elJU.9.. ti/oJtt. .. ~h~~ .. _ .. ~' ... ~ .... ~) .... ~ .... ~.YU0 .......... .. VN 

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

~.~.~~ ... tJ".I)1J.A, .~I#?c.~.'1rJ' .t$..I.A' .... ~ ... ~ .. _ .... i4·(eur ... ~.i .. A'4 ........... . 

~ ..... ~~ ..... IJ{J-)~·:R.···~f .. Jr.J( ... .QU ... c-:tJ.~~A.4 ..... if>. .... u.utD.c4 .. J\L .. ~'~ .... (/)1liz. .. _ .. 

~~ e-tu" .. ;.Q .. ~~L.~~·.~dJ,;~ .... ,;,. wh JtuMtt .d44J. ..... tilr.p..,~~f4, ... . 

. ~J..~.~ ..... ~ .... ~'~ .... ~ .... ~ .....•... ~· ... WI0( .... ~f~~ .... l~.v"J. ... .f4-.~')I/;l, .... r .. . 
~4k.· .. N..···tJe;~·"···~~···cJv.,··~V)tr;q··4tWn .. ~ .... ~ .... ~' .. J ... tJ~JU~ .. . 
~jtULRJ4( ... ~ ... \~J\4 ... ~tW-t .. . fw, .... fJ~ .... ~ ... tvlLA' .... p ..... f~ .. ~.I(,.ll;YI~.k .. 
~ .. ~ ... p,tt.4 .... ~ .. ~~ ... 'ÙItdJ~ .e .. O"' ... 1t.(e4t)k ..... ~ ...... ~ ..... ~: ... ~ .. 

l' ;. '.,/ • 

. ~: .... ~t~~ .. ~/·i···4.~?-.... 4tt ..... f ... V/~ .... ~ .... !\4i.~ ... l~.:w.t.~.~.)J;!.tjJ~.b,~ .... ~. 
r~' .. O~U~ ....... M .. ~~.~'·.~r~~' ... .l~ ... ~ .. : .. ~~ .... t4.l4.~ .... ~ .... ~ ... u.4YrJ.1.~ .. ~. 

I . '. 

~.t ... 4.r.t.~.~ .. . ~ ..... :R .... M~ .... ~~ .... ~~ ... ~)A~h..' ... ~ ...... q;.~(f .... ~ ... f~ .. ~4.t4 ..... (J.J.. 
I 

.. \-a .. I.~.' ..... ~ ... fu..'.~ .... ~ .... ~ .... v.; .. !:o· ... \.t.~ ................... .................................................................................... . 

b.. ~~ .... Jt~U{ .k'J\t 5 .. ~~ .. @ .... h~4'À1.~ ..... W\~.HAI1 ..... ~ ..... ~.{{~ ... ~ ..... ~~ ...... (.L~.44. .... t( .. Y.~4~~. 

1{·I(\)~b··! .. ' ... I\,~ ... ~ .... ~IJ.l< ..... ~'#~~ .. i3 ... 1~~ .. ..lq(~"i .. ~t~ ... p .... ~~~.:, .. ~ .... ~~ ... 

. ~ ... ~~~.: ... 1.~~ ..... ~ ...... ~.· .... !(~~.3 .. /.~ll<- .. ,,~.~ ...... ~: .... ~ ..... ~ .. ~w.~ ...... ~ ....... . 

. b~N ..... ~ ... ~ ..... ~~ .. ~ ............... : ....... : ............................. .' .............. ~ ................... : .. : .... :.::.~.: .. ~ .... , ............................... : . 

......... 1. (~..:. _D/? ......... ............. . ............. ':... .. . 
......................... ~~ .......................................... , ................ : .. ' .. ; ............................... .. 
........ f~ .. ~ ........ ~.lA.v\-.~." .... ~ .... JLJ~ ~ .. lo ...................... ........ :./ ......... : .................. :.~ , '~,·· ... ···V....,.····,' l: \ . . 

. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

..................................................................................................................... ••..•• ! ••.•.•••••.•••••..•••. .. .......................................... , 
............................................................. : ................................................................................................................................ . 

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

I ' • ~..f"~ <,-,'~r 
! _~~o 

· ...... · .. ··· .. ·· .. ··· .... · .... 1 .. · .. · ...... · .. ··· .. ·· .... ···· .. ·· .. ·· .. ····.; .................................................................................................................. . 
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PHOCIJHA DELLA HEI'UBULICA DI ROMA 

1 

PROCESSO VERBALE 
DI rNTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenoveçe1:to . . ~.?...., il giorno;?4 .... del mese di.g~.l:l:~() . 
0.10 . 

. 1 alle ore ..... ....................... lI1;R.oIDl::l,pgi.local:i, del fiep3 :r::tO Oll~ra:tiY9çq 
I 

'Avanti di Noi ...... dr • Domenico . Sica ,Hl! 
t· 

assistiti dal · .. _·_·:····_······_··;_·······T..:·~······:···.:.-·····_·· ....... : ...... : .•........ ~ ... _. ······ ... ·····,·_· ... ······-.:.:.·:_··-.·~· .. ··.···t··_ .. _.-~._ ......... _ ... __ .. _ •.....•.. _ .... : ...... ~_ ... _.: .... _~.-~. "/ 

. E' comparso ~' • .. ', . :.. .. : • ",. 
. : . ~ .' .-. . . t _ :' ~.' . ;..'. ~ l ." •. 4. • 

Il qua~e mt:!rogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui, .siesponf!.:. chi ~i 

rifiuta di darle o le dà false risponde: :; .... ,. .• 

, So'no' .::VJ'IT9R l,):r:r,Y,IrN9 ,!l~.'.Q1l~g ()d.:~I ~~:rtf3 ... ?~.!§!'.1.~44.~:l"'~.~~.~~~ .. f'J.~ .. ~·' • 
. - via à ella fonderla 4, meccanico, coniueato e divorziato, II avvia
·······mehtb~····i.Mp·'?3siden:te ~nonho-mili tato,-'hosubi 1;o'pre ced~ntt·condanne • 

............... ...... _ .................................................. : .............. _ ...... : -
I r 

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

rQuindirichiesto se già abbia o voglia nominarsi -un difensore ;di fiducia _ ......... _ .... "._.~._..;.,.~."._ ...... L . • ' 

. ,ravv. GleudioIsgrò, di fiducia :e presente_ ,",: r ;: r.:: 
............. _._ ......................................................... __ ._ ...... . 

_' ... :lV~J,,·~·. ",' ,-r;,," .. ', ',0,- ··.~,..·:--I,..· ~. :'!"",' ,1 ·l~·~',;. 

'" '. .JnvitaJo,ppi Il dichiarare i lupghi:inp'iC(~ti ,nella, prir.na parte dell'arl. 1(>9, C. p. p. o ,fllme'10 .• " 
~~ _ .. , ' __ •.. ~._ •• _ • _ ..... _ .J.. •. ,.'- l .. " _._. _ \I U __ I • ....... ,. __ '__ _ "'.o.- .. ~ '_ •• ..:.. 

urlO di essi.e; se erede, Lld eleggere domiciliò per le. :notificazioni" :.~ ..... _.::.~...:::~:..:. .. I .......... ~_.::.:.. .... .c.l':l..:;..:\ ~ 

~. '·v· :j'J·e~'.c.·.·;j-' ,";:j '::(' t!i'~: 1,,-("·(;,;:,<) r, l:. le •• O .1:-:-. 'i"} ([:c:_ni·,;-
···:···~·l~·····~··i··;········=·; .. ,·:·~ .. =··\:-····~:·:~ .. ~.~ ... :::.~.~: ... ~ ....................... ; .. : ... , ... ·i···i·~_·:····:··:·····~·~·~ ... i·:···· .. ~·)·;~ .. ····I·:~·~·:~·· .. ···}·L···_~;~··~· .. ;:··!·.···::··~·'I····,·1···· ···~:·~····:··:~:·,:-:~~··~:r ~ i 

-, " AvverJito t'imputato"~ ai sensi dell'art. 1 :dellà legge 15·12-1969,011. 932 .,.- che egli ha fac6ltil·!.> 
'- , , ." '.' "\'" r,." ' '. - • .'. .; " • r r - :.' r""" r I I '. ; , r. 

di non risponderé ma che, se anche non risponde; si procederà olire nene'i"ndagini' istruttorie." 

~ ~:. 'I~;~r;~Eatoi~ m~~~to ~. ::i .. f~i.t~~:.d~~.C·;.~.s~ :· .. ~j:à.~.~ng.9: .. ii'~~.Q?4.~-r..~.~, ... ~8 .. ~.i~:~.~ .. ~~~-
. . oune dichiarazioni al ~i di ,Tnieste, che confermo integral~ente. 

· ·,··:···:··~·.~(j"on~·s§o·····Fievr6~·~~arh6·riÌ~···d·a~····cirò:a~t:rft.·.···ii·~·;~·~eg~i:-m~····!i()?~é~~:(n~~~·Q.;.~dalla 
···········lIlis···ragezza···MIOHABLA-··KLEINSZTE·G-,·····che··10···aveva·-eono8o·itlto·····t&mpo-···prima 

, .... ·" .. :_ .... ~qUaPdo •. §re5lU:é~t~.ia.·:i.~Ji~·y,~~~(t.%,.i>.~i.,.:~§iF.~~.~~i.~.:.E! ... ;I?iz:.llg;.~: .. :~~Ì:..~.~~:)olna • 
'H Il Carboni m:i.fu ;presentato dalla Micheela presso, il Grand Rote].; et 

:. ~···:~~=·~d~~J/i.1~ii:;~· M,il!3iÙ{{~~gl~··~~a.··~i:if~~égétq··:s:t4.tl:tiÙ~ti;~~lfue·~~~e~"tl,ti~8!~-~~fella 
·······;·;·~di···tti.chae1Ja··anome··MAN{}U.···;·Pi,·;·siamo:··viati"'molt-e;vo-])te""spec-ialmente, 
,,'.' .. \".. _. I . • ,'_~. _' .. ' _ ... L~'~ ..... " _"" .~. '." _"~ .' • .. J .. ~I ~ ..... .. 

. '. 'T···;:···~n ... '!.u8t.~a •. ,Neg.1.iul.t~~~ .. ~~~Pi ..... e ... ~~oè.::.-fl~~ ... ~~.~B~:~.:!:om.i_~9i~~p:.~ ... ~_dere 
· .... -:_ ..... JJi~ .... s:P:esa.0 •... i.l ... ,.c.9.rqQ,ni, ...... qc."~ ..... y,~.n.i..Y~ •. _fl.: ... Kll3..g~n.~.l:l,~_t.-_~ .... ,.~.;r.9.Y.,E!.!..~.c.A~ .. ;-.~.!:l:~ }'a

.gazz.a,. SapeooD. ..che.il Carboni era IJ cnìo. 'pi Ilttost.o .i1lS.flrj 1:0 ne' J a vita 
. . 'pòlÙiés', "gli' 'chi e s'i 'di darmi i.uìa nano per trovare .un ·ia.v:<>ro; volevo 

• _ _ _ _ • _ • _ • _ ~. " J.. _ ' _ 4,.' _. 

, ': l:'" Si deposi ti r .~n S~greteria . per, [,:.:..,; : Deposita to in Segreteria.~ e . sp~~.ti .)', 

giorni, .: .. : .. 0 ••• __ •.• _ .d,:n~on~ a~iso .al di~ensore.. L:. re!ati~i avvisi. ,("J{l).. '.R~~", -c ,'<:.J 

_ : SI. autonzz~ 11 nlasclq di coopla. ::.. ~l :. E:-- ~.: : :' ~ ':';~.: -r., ~)l. , "';; r; ,,: 

:Roma,:, .... "".; .... ; ....... .;., .. ; ...... ~_ .......•...... _.: ...•.•.. :;. ..... c-."·\ r: .. , 

.--, =) .' ,r!;- r •.. .. : [,~\ 'V"'o' ".' '':'V L;~:' 

Il. Sostituto Proc~rator~ della Repubblica . , . IL CANCELLIERE . - ". ~ . . . ( .. - .-
" .' "'\ ~ !!. -

.. :.: •• : .... : .. -:-........... ~ ................... :: ..... ! ........... _ .......... : ... ~: ...... __ ..... ':: ••• i .......... :_ •• .:-•• : :',' _ I ······ .. ,· .... :::;·~":·· .... t··,:""··::-·-.:-:--:--_ .... ":"· .. __ ··· .. ·:··-... ·: ....... ··:·~·::·: .. ·::·:: .... · .. 2 V 

;.. 
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Vo'lev~ infatti omettere di svoleere .. l(3 .. m.i~' .. 13t>:itual~a ~tiyi tè..di .. c.on
trabbandiere in J~GoslGvi8, che faccio in società con Candusio Livio 
Cir<!a 7 mesi O:rS9Il9. Ì1,()H qqui~t8t(),.ins Qcif:ltà.c on il Gélndusi o,un. 
motoscafo d'alto mare di circa 290 cavalli per lire 22 milioni, dand 
in permutél.l,U). BHW .20QO.ed Wl.al tro ... ,oa..1;é3nte.-Più,picc.ol.o ............... . 

Alle mie ri
chieste, iL Carboni mi risposet~.vo.~evolmentedicendomi,.".come.già.av va 
fatto quando ci siamo conosciuti- che mi avrebbe presentato qualche 
su.o amico importante •.. Circa un meseeme.zzofa,iJ,C3rboni~midisse 
che mi avrebbe fatto conoscere ROBERTO CALVI; i'o ero anche disposto 
afarglLda.autista. IL Carboni miform.iLnumerotelefonico .. d.el .... · 
CALVI, sia del Banco Ambrosiano (q'uandochiamavo m"i rispondeva il cen 
tralino ) .. siadalle ca sa ·diDrazzo •. Parla ieffettivamenteconil·Cal
vi, per la prima volta, circa 20/30 giorni orsono, rintracciandolo a 
Milano. M1 .. ·disse·che, .. per il·mom.ento.,·aveva m-olto da fare···e·cheavev 
comunque preso in considerazione, comunque, la raccomandazione del 
Cerboni .. ·-chemiavevaqualificatocomepersonadegna·difidilcia. 
Telefonai poi nuovamence, ma non riuscii però a parlare con il Calvi 
1l'"l:tel-efonòinvece'l-q- flt~s9o.CALv:r venerdì;"1),.6.S2, .. el·mattino;--·tra 
.le otto~,le nove proprio mentre stavo uscendo di casa per recarmi . t .,. t· - - . 

al-centro. Il-Gal vi mi ,disse che 'Volevaincontrarmia Trie ste-egli 
risposi che ero aisposto B farlo;' fissammo tID appuntamento 'per le or 
18 nella hall dell' albergo Bxcelsior {come da-mio'suggerimentoh'Pre 
ciso che l'albergo si chiama Hotel Savoia Excelsior. Ci fu anche una 
tele·fonata"·deJ··'Carboni···sul-lo"stesao·argomento"e···questi"mi"·diase···che 
il Calvi sarebbe giuntO'a Triese in~còmpagnia del' suo -coll"àbora'tore 
PELLICANI,"peraona·· che'· conoscevo"'solo'di"vocema 'che"non"avevo'mai'" 
incontrato di persona. Nè 6alvi nà Carboni mi diedero indicazioni s 
motivo···dell.lncontro.···Non···sono···in···grado···di···preciss·re:··chi"·dei·"due"mi. 
telefonò per primo. Dissi al Carboni che, per farmi riconoscereavre· 
indossato·paBltaioni·bianchi"ed·u.na lIIagliettaa··strisceverdi .... su·sf6n o 
bianco. Dopo aver collaborato con il Gandusio al carico di caffè da 
esiJ·ortare·in·Jugoslavis·;· .. ·con .. la .. Mercede·s .. bianca .. del'''ìiii'C)''aiìii co" ilii· .. ·re- ' . 

. ~~~··:il~!"~~l:~~~ ~,.~~!~:~.n~!~t~,,;:~t~:;~·~,,~~q~;~:~:~::~~:~ 
-15 minu'Ù: E!ntròcu.ìluomo 'che ~si ;:l:i:resse' dil'ettam'ente verso di me, chie-
d'éhdomi~ .. s·e·'·er'Ò'SiTvàiib~" .. Si··~pre's:éii~c."còme··PBLLICANlf"riii"i"nvit'ò"'a(f"usci 

. ré"ect!incontra'i 'il iiALVI:che era fènno,cproprio 'vicino;"all.a :rriia"Mercede • 
"Poi'ch?i'i'iJ?':Carn:'mf:':av'eva"'ch'te8'to"'~r':a'èco~riijàg!i8rio···da""qi.ìàlc·he"jiarte"~· p o 

" poaf' l'tà:pp'art'8nierito~r di':Jnif'8-~mo&Lie'/ di è-ul> a'v'evo' l'e' cilUavi.PNon' ~a5> dir 
cO'n···che"·!ii·ezzo··:.toÌ;ùù3i'-o···sr'iivs·ti···pe'11fc·à-rir:'e-'Calvi";'"p elii!cani:"iiil:"d:ifiJf3'e 

r- ," " .,. . r. r- .. • _ ,". '. . . t', -, •••. r /:'" '" _ '. ., f'";..... --o .... .-;. " 
che avevaun'auto;-ma io non l'ho vista.' Tutti <e tre, con·la-!f.ercedes 

. : a naà'~o·-neI1· apparta~'Èùit:o":'dI\"'vlà"~eI;" vl~gne ti·· 'n~"'2'4'~:"'oai:Vi':'a"ve'vat':C-oii 
:' ;sa' forà~e -tina 'pfccolà' bors'a:od'''wl'a f~genda', ·'nulla :.ra.! .:~..r,<r.~.s.~~;.:~.;: .. p'~~~ .... ch 
·i.i'''peiiic':;·~f'no'n'':8·veva''T~a·gagirotT[~cài'vi;''vo'ife''"-1av~rs:Ci' r pòi: parlam!llo 

.- r'. . r ~,,""-.... ." r "-'.' - -' - '. .".... ,'. "1" r"\ r.....,'. t~ t, r ~ ,.' f' ..... . .... ." • , 

;perunam~zz' ora. Il Calvi' mi dl.'Sse.· che doveva' r~IJ?_r.s.~ .... ~:n. .. :A.~_~~r.;.~" .. a . 
. ~ ....,·f-··· ... ·~···- ... · .... •·• .. ········'·r······r-····-.-"·,···-· ........... ; ...... , ...... -.. -..... , .. ,./., t····i···.::············~········!.·;·.·····.~·_· .(- - i. ,- . - - I ." --

casa della Michaelaa Klagenfurt'e mi chiese se potevo ~compagnarlo. 
Gli risposi che il giorno successivo non potevo far:Lo. pe:r.çJt~ .... a.yt!y.Q .. Ja 
cresima·df·mIo .... iigiio~· .. tran:n·e·forB·eneiiaBeraùi .. ·tarda del sabato ste 
so'o dOmenica. Il Calvi insistette e ohiese informazioni per un tra~~i 
sit'o··iii··j·u···t····;····· .. ·············· .. ·····r·s···· .. ia····J;.;:go·~i~~i~·~····co·~~····~h~···i~···~·c~~i'iài·~i· .. p~r-
cll~ .... ~.y1:'.E!11ll1).9 .... <;ig:v..Ll.t.!? ... él~.~.~.a.y.~.r..l?~.r.E! ....... 1l.e ... ç()p.fi.ni.~ ... JD .. ~ ... p~.;r.l~.;i,. ... çl.e.1. .. y~lico. ... di 
1:rvisig, che consentiva di percorrere tutta autosi'ada. Poco dopo, il 
p~IJ~.ç.I3~ .... ().tt.i..~mò. ... PEl.r. ... :t.E?.l..~.f.Pp.Q .... Wl .... t.l;l;lCt .. ~ .... ~.~ .... ne ... !:lP..d9. ... vi.~.~ ... P.Qi.cbè. ... il ... C9l 
vi insisteva per partire, con la Mercewes lo accompagnai alla stazion 
di Trieste, dove lo lasciai proprio d.flvan'tti. ai giardinetti. lo mi al-
lontanai ed ignoro cosa abbia poi fato o il Calvi. {) O () n. ,)- . 

, /, \ (JIv\- -1Jo~. '. 
, / lf\ 
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Uon sono m3i ndDti in hU3triD con il Treno ed iGnoro se all'ora in 
clli ho 8CCo:1Vj2n~lto il C"lvi 8318 ;tuzionc vi fossero treni in par-
tenza. Il Colvi non mi chiese di fargli compagnia e di aiutarlo a con
trolllare 11 ever.tuale disponi bili tà di treni; non mi chiese consigli 
sul dove and8re neJl'ipotesi che treni non ve ne fossero stati. Non 
aveva barBç] i ~. La8cia~ ~1 ~alv~ verso le ore ~2/23. f~e ne andai-;
dOITlire. 

Voglio precisare che, dopo circa mezz'ora che eravamO in via 
dei vigneti, io uscii (18sciando in casa Pellicani e Calvi) per rag
giuocere il mio socio che insisteva che ic accompagnassi a fare un 
viaggio con il motoscafo in Ju[;oslavia. Partirnno che non '.re ancora 
buio, presumibilmente verso le ore 20/20.15 ed andammO con il motosca
fo sino ad Umago, dopo il cementificio. Con noi c'era anche LUDOVICO 
(detto ICO), un italiano di Chioggia che sta in Jugoslavia. ScaricammO 
con t re viaggi del battello pneli."natico circa 1000 kili di caffé, per 
tornare subito indietro. Ricordo che il mare era un pò mosso; arrivam
mo a Trieste verso le 22/23; io tornai a casa con il 131Piat del Gan
dusio. Fu allora che il PelliCani mi chiese di chiamare un taxi perchè 
si era f atto t ardi per lui ed effetti vDrnente se ne andò. Subito dopo 
accor1pagnai il CDlvi alla stazione ferroviaria, dove lo abbandonai. 
Ricordo che pioveva. lo tornai 8 dasa ed attesi la telefonata del Pel
licani (così mi avrebbe dovuto fare), che però non giunse. Non so dire 
per quale" ragione il Pellicani mi avrebbe dovuto telefonare. lo comunq 
ho atteso. 

Il mattino successivo sono uscito verso le ore 8.30/9 e mi 
sono recato al centro. Telefonai a Michaela, non ricordo se dal bar o 
dal negozio di Basile, cOnunque con un apparecc~io a gettoni e chiesi 
notizie. Michaela mi disse che (' ra arrivato un vecchio alla mattina 
e che voleva essere ospitato; lei gli aveva detto di andare all'alber-

o cosa che il vecchio aveva o. Non so il nome dell'albergo, che 
M~chaela non m~ disse. econdo donna, l'uomo tornò dopo pochi minut 
e chiese di potersi sedere per attendere in casa, per lo meno, per po
ter così attendere il C.ARBONI. Ritelefonai anche nel pomeriggio e la 
ragazza mi disse che il Carboni non re ancora arrivato. Dopo la cresi
ma e prima di completare la cena, sono partito per Klagenfurt con il 
131 Fiat e giunsi tra mezzanotte/l'una. 

In casa di Michaela trovai il 
Carboni e vidi od intesi (non ricordo bene) anche il Calvi. Poi andai 
a do~ire. La mattina successiva, verso le dieci, mi alzai e trovai 
il Calvi nel SOGgiorno e gli dissi 'buongiorno, presidentel'. Mi disse 
che aveva avuto dei disguidi con l'albergo. Ricordo che il Calvi era 
se"",pre vicino al telefono, ma non so dire con chi parlasse. Passai la 
gillrnata fuori casa con Hichaela. Verso le ore 19 mangiammo qualcosa 
di freddo e poi il Calvi mi chiese S6 potevo accompagnarlo ad Innsbruc: 
Partimmo alle 22/22.15 (alla TV stava cominciando il gran premio di 
C8nada) io ed il C8lvi a bordo di una Alfa Romeo GT di color marrone 
di propri età di Mi cha ela. Gi ungemI'!lO 8 d Innsbruck (pr: aveva e c'era 
pochissimo nevischio) verso le 4/5 di mattina; albeggiava. Ci fermammo 
(poichè ero assai st~,nco) all' albergo Europa-Tyrol, dove dormimmo fino 
H verso le ore 10/11, in una camera a due letti. Fino a quel r.omento 
il Calv~ aveva ancora i baffi. Fape~~o colazione in camera e poi il 
Calvi telefonò a più pe rsone. Ri tlengo che abbia telefonato anche a un 
certo HANS KlJNZ in Svìzzer~, Zur~go~ Ho pagato fa il conto per 1Jj1Jf; 

/'/ \} ~:tfv'v i ~ 
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circa 1500 scellini. I soJdi me li bveV8 d8ti iJ Calvi. Non so dove 
avesse caf1biato il ùen'Jro. Il C:,.lvi, Flllo ::fine delle GUo telefon8te, 
mi disse che dovevo fare un altro sforzo e ch~ dovevamo andare 8 

BRt:Gh'HZ, rJrcS:Jo l'alberc.o Centrale ùove ci avrebbe ra['.[3ilU1to il Kmn. 
Verso le ore 19/20 giungemmo a Bregenzj prende~mo la stanza n. 103, 
se non erro. Il Calvi era stupito del fatto che 'loro' non fossero ar: 
cora arrivati. Egli si riferiva al KU1IZ ed al CARBONI. Nell 'albergo 
non ci chiesero dOClLTT1enti e noi alloi:l3i3::1mo con il mio vero nome (sol 
il mio). Cenammo in u.na vicino pi;ézeria e, verso la fine del p'Jc:;to gi 
sero Kunz e C;~rboni. Il Calvi rimproverò il Carboni per il ritardo. 
I tre poi m:i fecero capire che dovevo alJontanarmi ed io tornai in al
bergo, dove -peraltro-incontrai difficoltà per entrare dato che non 
av,vo la chiave dalla camera (che aveva tenuto il Calvi). 

Dormii in 
u.na stanza diversa dal Calvi, che reincontrai solo al mattino success: 
vo. Kunz e Carboni non c'erano più. Il Calvi mi disse che doveva atte' 
dere una telefonata, che gitLnse verso le ore 13.30. Ricordo che segnò 
dei nu~eri su di un pezzo di carta e poi mi dis~e che dovevo riaccom
pagnarlo a Innsbruck, all'aereoporto perchè non andava più in Svizzer: 
ma in Inghilterra con un aereo privato. PartimT.O da Bregenz subDto 
(il conto lo pagò il CAlvi) e giu.ngemmo aD 'a·'reoporto verso le ore 
16.30. Nell'a~rio dell'aereoporto trova~~o un pilota che ci attendeva 
e che chi.edeva di Mr Vi ttor. Mi avvicinsi e mi consegnò una lettera; 
la aprii e vidi che era scritta in inglese. Si trattGva dell'indica
zione di un appartamento di Londra. A quel punto il CGlvi mi disse ch. 
dovevo accompagnarlo a l,ondra; obiettai che non avevo il passaporto el 
egli mi rispose che era sufficiente la carta di identità. Avevamo il 
bagaglio di Calvi, composto da una valigia grande tipo baule ed_~ 
più piccola. Salimmo su di un Cessna da otto posti a reazione, color 
marrone. Poi partimmo. A bordo c'erano due piloti. SiamO arrivati in 
un aereoporto secondario di Londra. Dovevaattenderci u.na macchina, chi 
invece non c'era. Arrivammo a Londra verso le ore 18.30 ora italiana 
(17.30 inglese per via del fuso orario di erso) del giorno 15 giugno 
1982, martedì. Da quel che mi aveva detto il Calvi, che aveva parlato 
con l'addetto, dovevamo essere presi da un Citroen. Poichè detta auto 
non arrivava, infine prendemmo la decisione di andar via con U'1 Daxi, 
ma non fu possibile perchè c'era la fila. Così decidemmo di nOleggiart 
u.n'auto; il Calvi mi consegnò 500 dollari USA che cambiai in sterline. 
Con l'auto da nOleggio con autista, dopo aver oaricato il bagaglio, 
giungemmo all'appartamento sito in una specie di residence. Inizial
mente ci furono delle complicazioni perchè sembrava che la prenota zio! 
non ci fosse, ma poi riuscimmo a prendere possesso di un miniapparta
mento all'ottavo piano (stanza 881). Pagammo 40 sterline per il tra
sferimento dall'aereoporto in città. Appena giu~ti in camera squillÒ 
il telefono e Calvi mi disse che ~a l'autosta del Citroen che stavamo 
aspett~ndo, che voleva essere pagato. Mi diede il denaro e pagai. 
Quando fu possibile ottenere la linea telefonica (pare che il deposite 
non fosse stato ancora pagato) il Celvi telefonò al K\lnz (se non erro: 
protestando per il posto (che era dp lui considerato squallido) e ~r 
il mancato deposito telefonico. Successivar;Hl,J;;ìte par' ò con Carb9fli, cw 
ordinò di venire immediata~ente a Lo~dra. Passammo la sera a casa; al 
mattino successivo (mercoldì) scendem~o 8010 per la colazione, che fa-

ce=o in u a specie di tavola C7~,irca l~~;~tifl~argo. 
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Durunte il ciarno il Calvi non usci rnui dulIa ca8~; mi nandb invece 
presso le Bl'itish Ail'lines a prendere Gli orari nazionali e inter
na",ionoli l(ci andai con un taxi), con l'incarico di richiamarlo te
~oni carnGnte ogni 15/20 r.1in~. A;;he il cibo lo andai a prcf1C1er;;; 
io. Ricordo che il Calvi si chiudeva sempre è entro [j chin"L8 e che 
per farmi aprire dovevo b ,8sare tre val t~; lui chiedeva chi era ed 
io rispondevo:Sil;ano. Ricordo che il Calvi non volle lasciare la 
casu, pcrchè attendeva la telefonata di Carboni. La telefonata di 
Carboni giunse verso le ore 18/19; ricordo che il Calvi protestò pe~ 
rhd il Carboni gli aveva chiesto di raCGiunc;erlo all' Hil ton: disse 
infatti che in quell t al bergo lo cO:JOsceV8no tutti. Con un taxi, che 
attendermno per parecchi minuti, andammo al detto albec'go; egli rima
se nell'auto ed io andai a chiamare il Carboni, che si presentò COn 
Manou e Michaela. Con lo stesso taxi proseguirnmo tutti per circa 100 
r.1etri e scender:mo all'ingresso di un parco. Ra"ìIIento che il Calvi 
protestava per l'apP8rté.:mento e che il Cfsboni gli ramJ:1entava che, 
per causa sua. non era potuto Gndare a Boston dove aveva degli af
fari che riguardavano il figlio. Poi i due "i allontanarono e par
larono insieme per circa un'ora, mentre io restai con le ragazze. 
In seguito pren~mmo, io ed il Calvi, un tAxi e ritornammo a casa. 
Calvi mi annunciò che il C,!rboni si era iT'lpegnato a trovurgli un 
al~ro appartamento, miGliore, per il giorno successivo. 

Il giorno 
succéssivo (giovedì 17) mi svegliai non~almente ed andai a trovare 
il Calvi che t~ovai in m~tande e maglietta sul letto; notai che Bi I 

V'a tagliato i b-;ffi. Lui stesso mi disse che era stata la prima volti 
che si era tag[ato~ baffi nella sua vita. Poco dopo telefo~ il . 
Carboni ed io colsi l'occasione per prendere un appuntamento a mez
z'ora con le due ragazze per andare a comperare qualche indumento 
da cambiarmi; il Calvi mi diede 200/300 sterline. Ritornai a casa 
dopo gli acquisti, verso mezzogiorno e seppi c;.e il Carboni non a
veva ancora ritelefonato. Mangiammo quello che l'a rimasto dal giorno 
l1rima. La telefonata del Carboni giu se nel. primo pomeriggio; egli 
disse che ancora non aveva rovato niente, ma che aveva buone pro
spettive. Il Carboni richiamò verso le ore 19 per dire che ci avreb
be reGCiunto entro 40 minuti perchè era dall'al tra parte della ci ttà/ 
Dopo circa due ore, invece, il Carboni telefono dalla portiner~ per· 
dirci di scendere. Il Calvi nOn ne volle sapere e mi fece rispondere 
di salire lui. Scesi giù e trovai il CaruDni che aveva un taxi. Gli 
spiegai che il Calvi nOn voleva uscire ed a PMedi, dopo aver licen
ziato il taxi stesso, andammo a prendere le ragazze che erano in at
tesa in unj.bar nei pressi. Le ragazze vollero mangiare q~alcosa ed 
ottennero solo uÒ panino, anzi era il Carboni che volle avere un 
toast. Poi tornammo a piedi verso il residence anzi verso il lato 
opposto dove i tre pràsero un taxi. Preciso che il Carboni mi aveva 
dett o di aver la sciato l' Hil ton e che non aveva ancora preso un 
al tro allo~:gio. 

D.R. 
borse molto piccole 
Spie~ai al Carboni, 
dalla compHgnia del 

Hic orda che le due rdgazze avevano con sè due 
ma ne ~.lsuna valigia; così pure il Carboni. 
prima che se ne frdasse, che ero infastidito 
Calvi ch<.: si la. rntDv8 cQntinuamente. Il Carboni 

,/ II" ' (,~ ~:,~ [)~ JJ,Ù .// I) l-
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mi Bssicurb che, appenH ciunto in alberco, avreLbe ricLiamGto il 
Calvi. TOl'rlh"l r..l )'f-',:;i(;l,r,( l" cì(lpo mez~.'or8, tre (:LHrt:'L lì',,]'., J'c.r3C 

un' or;:; dopo che mi ero L ili llontanato dal re sidence stesso. Ero usci t 
dal residence verso le ere 23.30 (ora di Londra) o forse le 24 (pi 
probabilmente e pcrtanto sono "'cornato vc,'so le ore una (se'~prc ora 
di Londra}. Salii all'apprtamento e bussai, come al solito. Nessun 
mi ris!-,ose. Dopo aver insistito, sceDi nell'utrio e chiesi all'ir.1-
pieg8to <:Jnzi ai due inservienti di chia~are il telefono dell 'a~)p -l'. 

tal"lento, CODS che essi fecero. Non rispose nessuno. Non chiesi ai 
due se il "'1io amico era uscito perchè non ero i n zrado di esprimer
mi. Dopo la telefonata ritornai di sopra e bussai nuovamente. Ri
cordo di aver sen~ito il telefono squillare e penso che fosse il 
Carbone. Poi tornai giuù e, 8010 dopo molte difficoltà e parlando 
anche con la telefonista. che parlava un pò d'italiano anzi che 
10 parlava bene, riuscii a farmi aprire la porta dell r a::partarnento 
con il duplicato. Avevo chiesto di lasciarmi detta chisve, ma gli 
impiegati non vollero. Durante i miei tentativi di farmi aprire, 
ero andato anche presso un bar nei pressi, nella speranza che il 
Calvi fosse uscito per andare a nangiare qualcosa, sia pure poco 
convinto di questa possibilità. 

D.R. Non chiesi alla ce!1tr~linista, 
che pure parlava bene l'italiano, di do~andare agli impiegati se 
il ~io·cornpaGno di stanza era uscito. Fu lei a clùederlo a me ed io 
le risposi che non lo sapevo e che l'avevo lasci&to in camera. 
Quando sono rientrato in camera, trovai il televisore acceso ma sefr 
za che ~asmettesse alcun proLra~~a. 

Il banco degli impiegati è col
loc~to in modo che essi dovevano necessariamente vedere chi usciva. 
Il personale è presente al banco giorno e notte. La porta rimane 
sempre aperta. In camera trovai le valigie del Balvi, chiuse con 
serratura a combinazione. Mi sdraiai sul letto e trascorsi così la 
notte, in apprensione_ Non ricevetti alcuna telefonata 8 non potei 
chiamare il Carboni, pèr avvertirlo perchè ignoravo in quale alber
go egli si fosse tr~sferito. Dopo una notte praticamente insonne, 
verso le ore 8 anzi alle ore 8 (inglesi) andai via dal residenr.e. 
Lasciai le valigie nel residence. Presi un taxi e mi feci portare 
all' aereoporto principale di Londra ... Presi un aerea per Vienna, che 
pagai con il de~ro datomi dal Calvi e di cui ho detto sopra, pa
gando lire sterline 142. Sono partito alle ore 10.10 con un volo 
diretto delle Bri tish Airlinea. A Vienna ho preso il trellO e mi 
sono recato a Klaggafurt, a casa di Manott. Le due ragazze arrivarono 
verso la mezzanotte, sole. Anch'esse provenivano da Vienna con il 
treno, dopo esservi giunte da Londra con un aereo delle ore 13. 
Le ragazze mi dissero che erano molto preoccupate perchè avevano I 
continu~tn a telefonare al residence, senza che nessuno rispondesse_I 
Mi dissero che il Carboni era sncora in InGhilterra, in un albergo 
fuori Londra. Ricevetti una chiamata del Carboni sabato mattina pre
sto. Il Carboni mi chiese che fine avevo fatto ed io gli raccontai 
che ero tornato al residence e che non avevo ptù trovato il Calvi 
6 che me ne ero andato. Gli spiegai COme erano andati i fatti ed 
aGli 
3iva 

mi disse che mi avrebbersLeiunto a Klagenfurt. Infhna succes
telefonata i~ Carboni mi disse i andarlo a prendere ad Inns-. h' u-rf/A /J-;i.fi/ 
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6.Vittor 3~ 

I~~k. In quel1 Cl città ci fcrn8 "0 (io e 1~ du,: r'.Jc:~,:·.2e) i~l U', 1-
l'I' l ] . .". .' .,. ~ lJl f " r T1 • ,., !J l'~O .... __ :..~." 12r.:L_t~::'1;~'·1 ~L c;lJ.:-L .,1.0~·~ -'l.,~rl:';:\JC - .,'~ '2 • .... ele onamno a L..Un.~ 

-'c' l'-.:1 :.~ •. :., .r:··.·.c,··:.·,J~-;-; (avevamo 1ascioto [lssai presto l'albergo) 
(.. l -

ed apprendemmo che Corboni non s'er') f atto vivo. Allora siamo tornati 
verso Klagcro..furt (io guidallo il GT Alf,romeo che avevo ripreso ul10 
aereoporto e la Michaela anzi la Manou eulil.dava il Volkswagen con il 
quale eravamo andati a Innsbruck. Camnin facendo abbiamo telefonato 
pi~ volte a Km~Z; alla fine questi ci disse che il Carboni era ad -EDUmURGO e che egli si reCQ':8 a aggiuncer10 con un aereo privato. 
Ci diede anche il nu~ero dell'albergo del C?rboni in quella città e 
noi lo chiamammo. Chiesi come mai fosse ad Edimburgo ed egli mi spieg( 
che 'aveva avuto dei problemi' e mi [lvvisò che sarebbe gi~lto a Kla
genfurt in serata. Tutto ciò è avvenuto nella giornata di domenica 
20 giugno. In effetti il Carboni giunse con un aereo privato di color! 
rosso, insieme a Kunz e ad una donna verso la sera. Ci venne incontro 
il solo KUNZ, che invitò la Manou a salire sull'aereo, perchè tutti 
dovevano andare in Svizzera. In effetti la ragazza prese la sua borea 
e partì. lo e Manuela tornamT'1o a casa. Non parlai con il Carboni che 
vidi solo a terra, vicino all'aereoporto. 

La sera di domenica ebbi 1'0: 
dine di andare a Zurigo per incontrare il Còrboni: mi telefonò in pro
posi to la Mar.ou. Partii da Klagenfurt lunedì alle 14.15 ed a Zurigo 
venni pre"levato da l1anou che mi portò all'albergo HolYday dove in
contrai il Carboni. Egli mi disse che intendeva raggiungere Roma, dov, 
-tramite l~avv. Vitalone, aveva preso un appuntamento col magistrato 
per le ore 18. Parlammo anche della morte del Calvi ed il Carboni mi 
disse che l'autopsia avrebbe chiarito tutto. Il Carboni non disse che 
secondo lui il Calvi si era suicidato. -Riferii al Carboni della irri
tazione del Calvi per l'appartamento che non gli piaceva e del desi
derio che la figlia raggiungesse la madre in America. 

Ci rivedemmo il 
mattino successivo, piuttosto presto: c'erano anche KUNZ e la moglie. 
Il Kunz dichiarò che aveva già parlato con il suo legale, ~uel10 ere 
aveva ato le garanzie per l'appartamento e che questi gli aveva detto 
che non ~ra ancora necessario andare a riferire a Scotland Yard. 
Nella serata di martedì sono partito per Klagenfurt (ore 19.55) e la 
mattina del mercoldì mi sono consegnato ai carpbinieri di Trieste. 

L.C.S. . Mc/A JVh~ 
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PHOCllHA DELLA HEPIlBBLICA DI ROMA 
l 

PROCESSO V E R'B A LE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'allno millelloveccnlO __ 8?. il giorno 24 (24) _ del mese di eillenQ 

alle ore 2Q ........... in Hom3.t!:l~Jl()G'3.1i del:reJ)a rtoopera ti ve CC 

Avanti di Noi ...... dr .... Do!:lenicoSica,.Pr.: 
- ". , ........................................................................................................................................................................ _ ...............•......... _ ...... -.. __ . __ ............... , ............ , ................................. , ............ . 

. assistiti dal ....... _ ............ __ ................... :.~ ...................................................................................................................... _ ..... _ ...................................................................... . 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle consegl4enze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle ~ le dà false risponde: 

Sono .y.~~.~c:>:r..~.~.:J,Yé1fl9.-' :.j,,t1- .. a..-:t.:tig~pe l'a.J;i,~ ~a.t Q~.......... . ............. _ ....................... _ ..... . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi wi difensore di fiducia .... ~ ..................................... _ .. _ .. 

. 3.yy ........ C1Sl .. !J,di.Q ..... I.sc,rò.,. .... di ... fiducia. .... .e ..... pre.s.ent e. ........................ , .... _ ............................................................... __ . 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 
': _.-

.. uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per)e notificazir:mi 

.... ._ . ... -... _ ...... -.-.......... -_.-................... _ ........ _ .. _ ..... -.......................... _ ....•................................................... _ ........... . 
~. '.. . .. . ..... , -'--. 

Avvertito ['imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15 .. 12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di ~on rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie .. 

_.. Interrogato in merito a:i" ... f..l:!tt.Ldi .. c9.u.saLintendo.rispo.ndere •. Conl:.ermo ... 
"'i'ntegralmente.quanto dichiar?tò""al1a SV"in precedenia. Ritengo che 
i T-PeI~'ic·an.i~;'·-"clì'é·····fi"··àriitò·'·S"empre·""pi~es·en'fe· .. ·àit'e···no"fii·r·;;;·:C;·ònve·Y;·sa·zi·bni l:in 

.Tri'8ste,·:.a-bbiÉ{''.in~e 86"Q ueAd6 ho rthte r(\:tanients"'ri1'iu-ta-tO''''al'''-eaiVi-::'':-a!'' 
'ac'c'om'p'àg'narloir!lmediata' ;"nte t; n" '.:"~;~ t" -,a.J.. :_. a d "'l' Q hA ;'a.' . é. .. '~a t ~ _. .................. ...... .. ........... _ .. _...... ........, ... m.,,;. ............... . ...... :1.""s .. r.l. .... ,sp~e.e n og 1. ...... c o..... ov .vo .... p r e 
èipare all,a ,~~ricionia '-di ~cr!3 .. s1m~ di mio figliç> Daviae ~ ~PrendQ atto çhe 

.; =~ii:~it~iz~r~:·:bfu~~l~~~·tiE~k~~r:::i~i~~~~~~:t·~~~~'~::~:~:::~i~~~::::='i~:i-i~::~;-
~'fic·oltà:·;"·"P.l"èhd·(f··att·6""'a:rtrè·81:""C!'h:è:::"ègii····lia~-diChiàfa:to""·ché·":i"o"·:ùàcfi"·"pér 
a.vere .... un .... .contatto ... con ..... un~ .. po~izi.ott-o- .. jug{)S1.avo·ohe--do-veva.·faoi1.i,tare 
l.' espatr..i.o--.d L·C.a~vi ... 

V· Si depositi in Segreteria per 

giorni .. ~ ..... : ....... :: ..... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza iI rilascio di copia. 

Roma, 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

Depositato io Segreteria e ,spediti 
relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 
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.uC .circost-'!J.~e riicJite dCil Pellic.:mi sono sicurd.menté fd.lce; ~C-;-H,ro 
II lJohvo per il otule mente. . . ......... . 

. .' .... i:., .. .... ., .~d.s~i~~i1 C~l~ii.illa staZ.loneferrovi:-1 
l'la verso le ore 23 cJ.rc8.. PUo darsl che aÒb.ic. preso un treno; seconUO

r 
la :lich8.ela ec;li era arrivato a Klae;enfurt verso le 7/8 del ma.ttino su
cessi vo.Pfènd.Od:ttò chedo.lleindatini'dipblizia 'è"cine'rs'bché non vi 
sono treni in p:::;.rtenza da Trieste IJer l'A, stria entro tali terI!ùni di 
tClJIJo. Hon So Che dire • ?u'ÙEmche d:J.rsiChc ""bbiapresÒim.·tS.xi,"che 
sià. ;.J.ndLl.to a Tu.rvisio. Non so dire. 

Il CilV'imiaff .ic1o, all'arrivba . 
J"ondra"j 3QQdo113.ri usa,iu. biElietti da 100 perchè li c8.nbiassi in 
sterline; ciò feci diretÙ.l~ente ali iaere'oporto~iascianci~"'ie'mie"'esdtt 
cener'=l:.litàal1'uffic_ o di cambio. Il mattino successivo il Calvi, qua o 
mi diede l' inci'riCodi andare' a pr8rideregli'orà:d'alle BritishAirilay 
mi consegnò altri 500 $ USA, che io cambiai in una banca nei pressi de 
le 'de t te' 'aereliùee';' . se;] pre'" a' 'mi 6' 'ii'6àie' . anche "8 e' 'riOri 'rriifu'chièst ii' 'la' e
sibizione di documenti. Dalle due operazioni di ca.mbio ho ricavato cirr 
c Cl. 4 ObSfer line,:f orSe-quale os é!. di" pi ù, ma '\liia'picC6Ièzza~'''' ........ I 

Confermo la 
circo·stdiiza·cb.e··non··1)6iei···rieritrare fri"6àmera';';'perchè"il"Cilvi"éra"'ii
scito (come a~purai dopo) ed io l,1on avev~ le.cb.iavi.d'ingresso. Po~ei 
entrdre solo uopo aver ottenuto ·l.n prestlto~ldupb:catow:nzlprec~so 
che il ~lplica.to verme usato direttamente dall'impiegato. Prendo atto 
che,dalleindaeini di POliZi-B.SVOlteinLondra-è . .emerSOChe .. ilcalVit 
non aveva con se le chiavi del residence e che le chiavi stesse fu-
ronp"ri~r():v~teree()~a.!me:rl.'t~ clepositate, . come le . altre, alla riceziOl,1e . 
del res~dence •. I[,"!loro la cJ.rcostanza;nesstm:ònii·hadetto·che·"le· cma 
erano al r~ceVllill1ento. .. . . ." . 

.......................... ······ .... ···"·····II··Calvi~··"diiÌ'àntè·la .. péÌ'riia.nènza .. ·tiél"·l'éSidence·; .... fer-

ce molte telefonate ma non sono in grado di dire a chi, anche perchè 
nof···rimi.m"evaiiiO···distaritr~···1t1i···dis8é··ai"·aver·"cliiàiiiàto"'p'iù"'vòltà"la"'f'igll • 
So anche che egli era in costante contatto con il KUNZ di cui ho già 
pariato'~"So"anche"'che" tele{onòal1a'moglie~"Uria'sola"voltà~"'còirie"'egli 
stesso mi precisò • .......................... ················hlc·ordo .. ·c'he .... quancfo· .. i'ornaf·dalle .. ·BrItish"'AirwayS'''egl' 

mi .. dissE! che .. él:v~:va."pa.:r.1at()~g:Ì~ ... c()n ... l.:a.- .. :f~e.:l:-ié:i .. ~.,,~l:l~ ... cl()Y.~.\TEl. .. :r:~<:!~~.~~~.r..~a 
entro 15 minuti. . 

...................... ___ ., ........ ~~.;r ... q~~t.Q .. _;r.t.c;9:r<Ì.Q,._ .. ~.~ ... q9:~yi ... ~ .... ~.~.~i.1i_~ .. _~~ ... ~.~~~ ... P.~.~ .... ~.~n 
dra solo tre volte: la mattina successiva al nostro arrivo, dopo che c 

. avevamQ;fattocolazionea1.bar,..· ae·neandò.via"perun.quli:r.to."d!or.~/ .. , 
venti minuti. lo. lo attesi al ristorante, anche perchènon-avévo dena Q 

inglese e .10. attesi per pagar è il .. c onta. Usci .dinuovc.ilgiovedì'ma.t 
tina. per fare colazione; qual'.do ri tornai verso mezzegierno. egli era .d· 
nuovo.aca.sa~ ... Di.q,ueste . due usci tes~moBicuro;fo:r:"l3~II\j,.E>on()61:>~g:l,~a 
dicendo che era uscito tre volte_ Escludo che abbia mai portato ~ ca 
me:r:i3:.Jlll:~1.S.~.cu;;itipo. di oggetto; ~.~1l!Ùca cosa che portò furono. d~i g~c 
nali inglesi."Escludo··che. nel··re~ideri6e··vi··fòsse···qualsiàsi·.ti.P()'dT··co 

da, ... Il:f;lJ?v.1l!..~" .. cl.i····S.v.~&«?·:per···quàrit·o···rigi.Ù:irda:··lè ... còriVersaziOrii~.:a~té ... c6~~.·; 
il Calvi, preciso che queste riguardavano sopratutto il problema della 
figlia che aveva' un 'rae;azz6eche' viveya" in Svizzera;" che aveva' una". 
Alfetta blindata; che il llu~azzo non aveva il passaporto e che doveva 
il··Servi'ziO··rJi.ilitarèf .. ch'e .... desidèrilva:·ch'e .. ·la·:raeazza'raettiunsesse"1a' 

~:~~:n~~ ... Au!~.r.i.~a~ .... ~.0l1 .•. mi .... ~1l.iese ... m~J~&rt1JiJij;v:reli.ei~r"."li.~-

-1 
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l{icordo che il C",lvi mO!:3tr::tv,~ di ~tV8r Il'''-lU'<'::' di qullco8a; c:mcl1C' se ~,ll'" 
[jor c~ bU::;S~éV . .J. l·! derun <leile ~Julizie, ";li chieùev...1. ùi <.::.n(.L~re io ::tu c..-

. ·prire. Hon lni h.j. iJl.ii f3.tto rn~i ""lc'lUl3. conf.i/L~"Z"'- in propo.'ù to. 
l 

ln pru.tic'" 
l'unico Illotivo di tensi one m~nifestd'~O dal Calvi era costi tui to d:~llo 
squallore ùell' 3.l)~o:.n·ta;:lento in cui erei c:ostretto a vivere. 

Esc,udo che 
il C;..i.lvi cibbi::l. incontr:.to ::lltre peJsone, oltre il C'iRBONI (un.:.. so12. 
volt~). Di ciò sono sicuro, fatto scilvo il peri ode in cui sono st_ltO 
assente. 

Con il denaro affidato;ni dal C.dvi comperai due/tre IL:.ia 
di calzini, due paia di f.1uta.nde e due mac;liette ed un paio di je3.ns 
in un mag:J.zzino del centro che non so come si chiama~ Non ricordo 
quanto ho pagato per eli acquisti. Ho comperato poi un dentfricio ed 
un pezzo di sapone. 

Ho con me 
una xarghetta in pelJe della 
sigle: 627 0216 W 32 L 34. 

~~~~,~ aP~ 
Il. ~\ 

i detti pantaloni Jeans. L'ufficio rileva 

?~~~tpz;; & Co cm> le seguenti 
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,1jì"J:li,,: , 

PHOCUHA BELLA HEPl1BULICA flBESSO IL TBIBUNALE 
DI R01\,iAA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOI~MARIA 
(AnL 399 • ""'lIS' c..ò'a pwcc-duro pen.Je) 

. \ . - ,~ . 

, L'anno millcnovecento ~l1uJraa.1U .... -::-: ...... , ......... il [;iorno .. ...21:-:-: .................... ;; ...... : .... , ..... . 
l' ~ , 

: del ":::':~~:.S:~;~,~ .•. ·~.~/·r~.... ............................. ..... •..•.....••..........•....•.................••..•...• ...•..........•.... 
I (l) ..... ' ................................................................................................................................................ -- .. 

! assistito dal sOUoscriuo (2) .)r ~ .... ~~Q()' J •. ~\" •• ~ •• ~TtD.!P,"'!l:-. .... ................. ' ................. . 
l È comparso: .Nlq~~~ ..... E4ò.)~h .... r .. ~: ... ku9. ..... 4! .. ~::.yl.(L--~.:~ .... ~ ... ~ ... ~f:-l~.; 
i .. \h~ ... Sto frrCA~ .. :1C-t .. :-:~ ..... -: ... :~.:.: .... '7~::" ~:~ ... :.:: ..... :.~: : .. : ......... -' .. :~.:: ....... _ .... -;-~' ...... :. : .. :.:~.:'.:'::::,'.:.; :' ... :., ..... . 
~ .l\ ,~ ... ·.~ ... !it~1\oJ}ol ... % ... ~.:'.~'\t\\H~.~1l: ... ~~.'O.lI!l" .. ·J2. ... :: .. f~f~!~.'fJ1\~ ... ~>~~~··~···· .. ·· ! . ."'7;·1..... .... , 

I ... vìu.~~.~ ..... J4k ... ~~: ... lh~.Bh ... ~ .... f~~0.ç .. ·~:·r:··~·'··:-.... ~~~L .... ~ ... 
i ... ~ .... h: ... ~~, ... ~~.: .. ~~: ... ri~.:v.~.~.: .. b ... ~." ... 4;,··~lt&··,·1~~···~tn.~w-~:,.·· .. ·· .. · .. ·, 
j ... l.Q ... As~~y. .... ~b ... ~.~.:\l~U~ .. :.\)~.~.~.~" ... ~.~.~~ .... f~ç>·}~~:~fi·:.::.~·:~.:·~·:--_··-: .' S - (~. . . '., . . -:. . . ..... .' '. .' . 
; .. '1L1,L~~':~~:.:~ .... ~lAt·~··~_·!JJ.l···V~··0~al.l.LW.-t" ... ~ ... !i':4;,~'lJ .... ~ ... ~:~::.:~.~:.:r::.:::.~;--:._. 

I._ .. ~ .. ~j~y,~·~,~~~i.:~ .. ,~ ... ~~#- .. i.~.~~ ..... ~--~ .... i~.~.>:.:_~ .. )1 .. ~.:_ .. :. 
~ l. . ... ' ,J .' 11.-' . .' . b " . '( , '. '. . . 
. f · .. ·\\I.M:\,~·:\M.j·u..vJ.;···'nUJ't.··~·~ .. ·~··.~····~wraUA.~.: ... :::.b.:.~~,f~::"'_ :.:~f!..t;#,~':.}::}f!;:::-~ .. ~: ... :--. 

. l' .... ~· ... ~ .. ~,Q~il .. ~~ .. M.~ .... :!ì~.~~./:.-x0.L ... ~::.~.~.J~.::~~.~.:·::~.~<::~k:.~~,{ ... : .... 
. ... ~ ... ~~/ .. ~: .. ~~1'Ptu.> ... ~ ... ~~.~lJ.~~ .. _ .. J~.fu,~'k. .. ,~ ... ~~(~ ... ~ ... ~r~,:.:.~~ .. ~·4.·:~ .. _· I . ~ , . ,... . " 

l _ .. ~~.J~9.:.~~C?!OQ.Q.t-.~.,.~_ .. ~· .. JMWU ... !-~ ... \fr\'M: .. ~ .... ~~ .. ~.:~ ... ~rC>.:.-... . 
i .. ~t;s~fIM .. ~tiP. ).I ... ~~.~,~ .. :: ................ :, ...... : ........ , ........ , .................... : .. : .... : ... :.'. .................. : ..... .. 

. :h. \{ .... ~~ ... JJJl .... ~çJ.u..c .... ~~ .. ~I[&~ ... y~(Àt~ ..... ~~: .. ~){~~' .... ~.')b~"h .. '? ....... . _. . . 
I • • • ., 
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fVUJf~U" . ~A~G . )O:ìJ<;.0."V\.I,{)';'1)~h{t,Lb> ... u.(;' ~Jk.(l/ìJ .~. ~"(tl~JJ~J;.z.t..1 .,' ..... . 

('J,,'WI; /,C 0\ cl,Ul~)4 .~) l-i jY';, ~-C!J:')~OLW ~,.W,~-\'bJ, ), J ~ )!J,~.1 () .t{L:t' Jw.;..,... .... . 

i 
I 
l 

I 
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............. . ...... ) .. ' ..................... . 

... .................•............................................. : ......• 71\' ............................ . 

.• ••••• 0'- .•••••••••••• _ •• __ ~ ____ •• __ • __ •• __ • _ •• ___ •••• _. _. __ •. __ .. ___ ... __ .~ .. _ •• ___ •••• o-o •• ___ • ________ ••• ____ ••••• _ ........ _ •• _. __ • ·-.'0' 

- \, ,- .. 

--' . - -- ' .. ---- ... 0'0 _ .. ___________________________ • ______ o ______ ... _______ • _____ • ___ 0 __ ' __ • ___________ 0 ___ •• 0 _______ •• ___ • _._'. __ .. _ .. _. _. _ • ___ .... _.'._ - - _. 

. . 
• -. - _ ......... - ... _____ - • ________ • _ ........... __ ...... _______ .. _ .. ____ .. ___ o ___ • ___ - __ ..... __ .. _;. ... _ - - • ~ "_" _ ......... o_o _____ • 

, 
-' ' .. ," 

, '. '4 ( 
~J ? ". : ~:_ •• ((.~.-: .~r: . 

... . _ ............ _ ...... : ...... •.. l ... ... _ ......... _ .........•.... _ .. , .......... _ .. __ ...................... ,_o 
.- ' 

' ... t .. o'.) .• ~-(} ~~:;. / . 
- •• - "0 __ ' ... ______ , ___ .. ___________ • ____ ..... ___ • ____ • __ • ___ • 0 __ 0"_ .• __ ' •• ____ ~. ___ o P" _.0 ______ ~ __ • ___ ~ ____ 0 _________ ... _______ •• ____________ .~ __ - _____ - _ •• - '0- _. -_.-

- ,,' 

' .. 
- - - ____ - _". ___ • _ •••• ____ • __ • _____ 0. ______ ••• ____ • _____ • ___ • _____ • __________ • ___ o_o' _________ '" __ ...... _ , ____ ~ ______ • _______ o _. ___ 0 ___ 0° •• _ • _____ .-----~-- .--.--....... 

~', ' 

~;·~~·1~·2-{·~.,·~ )--,. )~:- l":, ... ~~ .. ':: 
-.... -. --. --- _ .. --- --:. __ .: __________ .. : __ ~. : .... __ .;.~_ ..... ___ .~ .. _______ ~ ___ ':: .. --o. ~._ 0. ___ : _, 0 __ :':' ___ • __ _ 

. ' ~. ,: i.-. l 
.. _ .... 0· .. 0 .. _. _ ...... -_ ... - .. ---- ....... --- -. - ..... - ... - _. 0_'. _ --- .. - .... "o"""." • -- -. --'"' ••••• -- -'- ••• - •• --. _ ~. ---- ............ __ .. -." -.- _ - •• _ -- __ o __ • 0_ .. _. _ ....... 0 - ••• -- -- ____ 0_ ...... I 

( . . ~ .' '. : .... , ;,'. 
_ • .-••• __ •• ____ • ____ .... __ .oO"_ ... _oO __ o._~_ ... __ .. ; .. __ o ,_0_ ......... : .......... -.. ! ....... . 

! " 

- _ .... o" .... _ ........... _ ................ o .................. ~. _ • ~ - .. _~ _ .. _ ..... _. _ ...... ______ • _ ........ _ ....... _ ...... _ •••••• " _oO' _ ........................ _ .. _ .... _ ............. _ .. : ...... - - ........ - ..... .. 

.. " 
... - ••• ~ .......... _ ••• _ ....... - .. _- .................................... - ... - .oO .............. - .................. _ .... _ .... _ .... _ .... _ ...... _._ ....... _ .. _ ........... _ ........................ ~ 

..... -.... ~ .. -.... _ ............... _ .......... ~ .... ... .. ...... ; .. -...... '" .. _ .. -.. ........ -. . .......... ' .' .. ". '.;: ;:.1/':: : .... . 
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PROCURA DELL..,. REPUBBLICA DI ROMA 

P R O C E S S O, V E R B A L E 
DI INTERROGATORIO DELJ..'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecento~ ~ .. ~, ..... ,,' il giorno ..... !tS .. ~ ..................... del mese. di "."J:tl.v..~ ............. _. 
alle ore ..... J4.~ .. ~ .......... in ..... ~ ......................................................................................................................................................................................................... , ...... .. 

Avanti di Noi .... ~l .••..• ~ ..••• ~.~ •. , ...... ~:.~ .. ~ ............................................... , ................... ~ ........... :.~.: ......... :: ..... : ................................ _ ........ . 

assistiti dal .............................................................................................................................................................................................................................................................. .. 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono ..... ruti.eau.o ........ ~~·.9./ ....... ~ ...... c.Vh' .... ~ U~~~ .... ~ ........ , ..................................................................... , ......................... . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi wi difensore di fiducia ...................................................... . 

................. @.{l ... ~~ ...... ~lJ;. J' .... { ......... ~Ò.V~ ....... ,~ ...... ~f<uJ.''?~ ...................................................................................................................... . 
Invitato poi a dichiarare i luoghi indicq,ti nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di essi e, se crede, ad eleggere domiciliq per le notificazioni ...... , ................................................................. _ ......... .. 

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

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito al~ .... ~' .. }{ .. ~ .. ~ .. ~V'~ .... ~)~ ... ~ ....... <;~IM.~L ...... ~ ........................ . 
.. ~l. ... \~U!.J..uX; ..... ~.~\l(W.l~ .... ~~.,O.t~ .. ~lU\lf~:~ .... ~L.~ ... ~f'IlÀ ... a ...... Jv~l~ 
.ftt(,l,ULW~ ... ~ ... Vw.~, .. ~ .. WA~.~ .. ~ .... Qd.~ ... OW. ~~f~'fi~ .. ~ ... .9 ~ ................. .. 
. ù.a, .... ~ ...... ry\ ...... f<u .. , ..... \~ ..... ~ ....... ~'\l .... \f\~~~~.'"" ...... ~ ...... ~4~ ....... ~-\.( ..... & ..... ··~u,,·~4:····C~ .... ·~ ) 
A ... \~ ..... o. ... uWz. .. ~ ~.~ .... Jù, .... ~\t ... ~I .. ~~ ... ~ .... ~1M ...... ::e .. .. ~y{ ..... q., ..... ~ 
.~ ... t.tA .... ~ ..... }~ ..... ~ ..... ~.c"..., .... ~ ..... I!}.t ..... 5\. ~ ...... M. ...... ~~ .. j ... clt..i~ ... ~ .. :e ..................... . 
. ~~~ ..... ~ ..... .\~ ..... ~y) ...... ~ ...... ~~\ .... r.N.UZ.~~ ....... ~~ ....... fY. ...... m. ....... ~~ .. , ... ~O'I.U.L.u..l ..... ~~~ ..... . 
.. .Q1.~ .. ~.~ ..... ~ .. :h\J'M.\~IM! ..... rf{~ ...... .Q.aA~~ ...... (..wuu ....... ~u. ..... Rt. .... ~ .... J~).. .. ~ ..... ~ ...... 1\l.lL.:.~;~,({o 

V· Si depositi in Segreteria per 

giorni ........................ dandone avvìso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 

Roma, 

Il Sostituto Procuratore della RepubbUca 

Depositato in Segreteria e spediti i 

relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 

_. I _ .. 
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J~ .... ~~.~ .... ~.~~ .. : .... A .. ~ ... ~ .... ~~.~ .... ~~ .... A: .... ~.~ ...... ~~ ..... ~ .......... . 
_Vw.~.~ .... c.& ..... ~ ..... ~ ...... ~~.~ ....... ~.~ ..... W; ...... ~ ....... ~ ....... -:..~ ..... ~.~ ... ~.~ .. ~ .... ~.~ ..... . 

~ ... ~ ..... J.~: .. ~ ..... ~ ...... ~: .. ":':' ......................................................................................................................................... .. 

. ~1!~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ...... ~,~ ..... g .... ~ ..... ~~ ..... ~ .. :.~ ...... ~ ...... ~~ ..... , ... ~ ................... . 
J;.~f. ... " ... ~1~ ..... ~ ..... ~' ...... ~~1.~ .... ~ ...... ~ .... ~~~.~ ..... ~ .... ~ .. : ..... J~ ... ~ .......... . 
. ~& .... ~ ...... ~ .... ~ ...... ~ ....... ~.c~ ...... ~~~ ...... ~~ ..... .r~:~ ....... ~ ..... ~~~ ......... . 
.. ~ ...... ~~~~f\~ ...... (~.~ ..... ~ .... ~ .. 1 ...... " ..... , ............................................................................................... .. 
~\ffi~\U.AU(.~~ ... :: ..... ~ ...... @ ...... ~~ .... ~ ..... ~~ ... ~.~.~ ... ~.~ ... ~ .. ~.~~ ..... ~ .... ~ .. .. 

. ~.~.~: .... J\t ... ~~ ...... ~~9 ....... ~ ..... ~ .... @· ®iill ..... ~ .... ~ . .v~.~' ... ) ... ~~~ ........... . 
... ~ .... 'A~ ... ~ .... ~ ..... ~.~~: ........ ~ ..... & ..... ~.~ ...... ?~.~ .. h:'((~ ...... ~ ...... ~.~ ..... ~ ..... ~ .............. . 

... M~ ..... )L.~ ....... ~~ ..... ~ .... ~.~ ...... ~ ..... ).~ ...... ~f. .. .. !: ... T.~ ...... ~ ... ~.f, ....... ~(/ ....... . 
... ~.~~~ .... ~ .... 4. ..... M:~ ... :.X .... ~ ..... ~ ...... ~ ...... (.~~l .... ~ ..... ~:~ ... : .. <?+. ..... ~.?ri .. ~ .............. . 

. :~:·:.:~::;~~::~:::~.::n:.· .. ····:::.:·:.··:·::::··:· ... : 
_·u" .......... ~ ............ I ........ _ ....... & • ., ....................... e ............................................ ~ ••••• ·.~ ••••••• ,....... • •••••••••••••••• 

............................................................................................ :.......................... .... .."................. ..... ....... . ................................................ . 

...... ~ ............ _ ...... _ ......................... _~ .................... " ................... 9 .................. ·...................... ...,.... • ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• G ••••••••••••••• 

........................... ,. .............. _ ............ '> .............. ~ ......................... ~."''' .......................................................................................... ~ o ..... ~ •••••• ~ ........ ~ ••••••••••• ~ ........................ . . 
.' ,) 

_ .............. _ ...... - ................ _ ................................................................................................................. , ....... ·, .. · .. ·····.T .. :·;·· .. ·~·· ... , .. ····· .. · .. · .... • .. 

• 
• I. {'I, 

................................................. ~ ............ ~ •• .,._ 6 ...... Q •• 9 .............. ~ .............. ~ .............. ~ •••••••• ~ ..................... " ................................................................ ~ ................................. . 

--..... _ .. ~ ...................... _ ............... -.................. ~_ ... ., ............................ ," ............................ "' ..... , ......................................................................................................... -

'l ,... .' . .... ............. ......... ....... ....................................... ... ~ .............................. ~ ...................................... ~ ........................... _ ........................ ~ .... ~~ ............... ~ ......... ~ .......... -. _ ......... . 

.., ............. _ ..... _. __ ... __ ... _ ......... _"' ....... _ •••••••• _ .......... Q ........................ 8 ............. ~ ........ ~ ...................... p ............. Q ••• ~ ...... Q •••• , ..... oa ................. _ ••••••••••••• :~ ............................ ~ ........ "., 

, 

_" ... ., ... _ ............... _ .. _ ..... _ ... _ ... _._ .. ___ .............................................................. " .................................. _ ........................................................... U ......................... "' .............................. _ 

; 

..... ~ ...................... ~_ ........... -., .............. _ ...... _ .............................................. ~ ........................................................................................................ ~.~ ....... " ...................... -......... _ ........................... . 
l' . 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 
-------_ .. -.-

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecentoJ?~~~ .......... , il giorno ...... f2.S ... ~ .................. del mese di .... ~~ ............ .. 
alle ore ..... !.~./.~s. ........ in .... ~ ... ~ ........................................................................... " ...................................................................... "" ................................................. .. 

Avanti di N oi .. )v. .... ~.e.ui.tn ..... ~~ .. r.r:~~ .................... " ................... ~ ....... J ........ ... : .. : .. .!...._. __ .... ~: .. !. .................. _ ..... _ .............. __ . 

assistiti dal ........................................................................................................................................................................................................... 0 ............................................. .. 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono ..... ~~· .. CWi ...... fuM~~ .... !: .. ~ ..... &. ..... ~~35·~ ..... ~ .................................................................................................. . 
..................................................... _ ...... _ .... , ........................ ,.,~ ........................... _ ....... , .................................................................................................................................................... -............ . 

...... _ .................. , ....... ,,::: ................................................... " .......... " .................................................................. , ................................................... , ........................................................................ . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia rLOminarsi un difensore di fiducia' .:.: ... : ............................... _ .. " ... _ .. 

a.W .. ~ .. ~lÙd& ..... ~ .. , ... ~ .... ht\l~r ... ~'~ .. ~ ......... M ... À~ .. .. ~.~ ... ~~~ ..... (h:~ ... ".~ ........................................... " ................... . 
Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di essi e, se crede, ad eleggere domiciliQ per le notificazioni ... ........................................ " ........................ _ ........ .. 

Avvertito !'imputato - ai sensi dell'art, 1 della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito aL . . ~· .. Jy.~ .. ~~VwA>WJ~., ... J~ .. ~<W!~~ f~ ........ · .... .. 
~r~ .... ~ ... J.:(J. . .. ~.~ç.,~ .... .. ~ .. ~ ... NJi .. ~ .. ~4.: ... JU'-9 .. ~~ .... " .............. . 
~~ .~.~. ~ ~ .. ,t~V~~ I .. ~~~ .. '\MO ..... ~~ ... L .. ~~Y.P0:.tru~.·::L (~ ........ .. 
Sl,~:J.'\A~tttm. .. ~\U ..~ .... :p ... "':4)~.~ ~~" ..... ~1/;ç(.~.~ .. 2K~4~ .. 1' ...... " .. . 
~i .... ~ ...... ~;t;~ ..... <;1.'\11 ~ ... ~ .... ,..~ ...... ~ ....... 4 ... .1.Q .. f..! ....... ~ ....... I..8:., ... lt., .... , q ~J ........ ~ ...... hì.~ ....... c\~ ........................ " .. .. 

·~·~···~3)çtn··· .. ~ .. ·~ .. ,Q,\ .... ·~··" .. ~\~ì4 .. ·"A· ..... Cf"AA~~ ..... pQ,~'~ ..... ~~ .. ,,~ .... .. 
. ~J'4tb. .. l\: .... :y('M.w..e ... J.N, ... ~ ... G('t\ ..... VMrt.i ... ~~ .... (.J.). ... @}'i .... ~ .... ~~I ..... UA4·tÌ .... ~ ....... ~, .... ~ .... .. 
' .. ~.tiv. ...... ~udt,1ol4 ... "Y.\.e.~ ..... f.~ .. .v~ .... ::::.VQ.4Qw ...... VU.lvk? .... ~ ..... YUU4 ...... t.\. ... ~p. ... .. 

ve Si depositi in Segreteria per 

giorni ........................ dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

Il Sosti~uto Procuratore della Repubblica 

Depositato in Segreteria e spediti i 

relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 

... 
................................... " ........................ _ .............. n ........ ••• .......... ••• ........................... .. 
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. ~ ... ~.f:~ .... ~ ..... ~.~ ...... ~ .... ~ ... 5.?:.~ ... ~ ..... I.~?: .. ???.~ ............................................................................. .. 
... ~ ... ~~ ..... tJ4. .... ~ ...... ~ ...... ~~ ..... ~nti .. i.;.t .. J~ .. /l~~.Jh .... . tk{UIJ, .. mlJ'Ò<. .. ~ ..... ~ ..... .. 

·.~ ...... ~ ... ~~ .... i .... ~ .. · .. ~~··, .. ~~b····~··y!~ .. ·······~\(4. ... v~····rnt4 .... (tf~. 
f .. J··~· .. ··~ .... ~Wt.····c).v..,····~,(w.1~~· .... ~ .... ·~ ...... ·~ .... · .. ~V2, .. .!:4(f;~.8. 
; J{ ... ~ .... ef\.y., .... ~Jt' .. ~ ..... V'y~ .... ; . .tL ... ~~ ... }~ ....... (J.A ... e.W ... t\ .... ~~~ .. :.~ ............. .. 
\ 

... w.I~ .. (Md.c ..... e.. .... 4.~.~c.wtn.~.V~ ...... X ..... ~ ...... ~· .... ~ ..... ~ .... '\I1{MJ.~) ... v~ ... ~·~ ..... rC0-{ ... Q. .. 

i .. TD9. .... w..~'.~ ..... ~: ..... &N ...... ~ ...... ~):.~I4 ...... ~ ..... k~~ ..... ~ ..... V.y~ .. ~ . .Jt .. ~· .. A'r·~\ùk 
t ... ~ .... g\ .. ~\~n .... J.~ ...... ~~ .... ~ ..... y~Q!\l .... :.~./~.~t .... ~e ..... UI~ ...... ~ ...... X ......... . i ~rcF= ~ 

\~L~S. \!IAti. AI. tl,;':(,\ o,':'V~ ... e>.t, ... 'IY':f; ...... ~ .... 'l(i~#fI, ... J.l!J.: .@). \[, t~) •. 1 ~<>ol_ 
\ .... tQ.w..I!(. .. J .... ~ .... ~ .... ~, .... ~ ..... ~ .... ~~ .... ~~.J.~.~ ..... ~.6j~~ ..... ~{bN, ....... ~ll~iti ...... hp. .... ~{).~ 
JQ.,yp,M~ .... ~~ ..... ~ .... """"" ..... ~,\l ..... ~ ..... lÌ! ...... ~ ...... ~.~~~9"_ ... Ri""~ .. <ÀL/ ..... . 

I .... ~\~ .... ~ .... ~w..~~ .... 1vw.:iu ..... ~ ...... ~ ..... ~~ ...... ~.Th ..... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~~~1 .. J ... ~ .... ~:. , 

\ .... "" ... ~ .. ~,Q..~lL\.lo.U. ... o.\futl4.V,t~ .... k.<cru'.1!ÀMM .... O" ..... ~ ...... ".~ ..... ;e .... ~wl 

l ... ~ ..... ~.~.~ ..... OJMlJ.~ ... ~ ..... ~ ..... ~t~.4P. .... ~ ..... ~ ..... ~.~Y? ... ~.'::: ..... Q;.r~ ..... l1 ... y~~ ...... ~.~.~~ ... 

\. .~~II/I.eN,\(.\'!>.~ .. ~.,,~II!.w.lA"""'~~.ÙlI~~~V<A~.;.~ ... . 
: .. ·\f'M~ .... ~·~·· .. ·~· .. ·~~·(\~ .. ·· .. ·~'·· .. ~·· .. ···v. .. ·~···t'·~·· .. .. r.).~\ ..... ~ .... w~{(a.[{r1.~ .. ~ ... .. 

... ~~ .... (.~ .... ~ .... ~tJJÀ ..... ~.(\uA ...... w., ..... ~ ..... ~r.) .. ~· .. ~ÙUI4.; .. 'h.~.1~ ..... J?, ...... ~: ..... cA.·.-'*-

.... ~ .... ~ ..... ~.\r~.~~ .... ~ ..... V~.~ .. j ... ~ ..... ~ ...... V~~ ...... ~.~.w.J.~ ..... ~.Q ..... f.O.~ 

i ... ~~ .. ~ ..... Q;~J.~ .... ~ ...... ~r®.j.: ...... v.~.~ ...... CM.~.~ ..... :P. ..... 1Ml.11~~· .. ·· .. ~· .. ···~ .. ··~'· .... ··~·· .. 
~ 

... ~~ ..... ~ ..... ~.:J .... ~ ..... ~ ..... ~: ...... ~.a\ ...... w} ... ~.~ ....... 4 ..... ~:.~ ..... % .......... . 
: 

.... ~~ ..... ~.~ ... r.:~.r.~~ .... ~ ..... :~ .... ~ ..... ~ .... ] ..... ~ ...... :1l ... ~ ..... ~h..~~ ..... ~!-

.. Sì ....... 4l ..... ~~~ ..... ~ ... )(~.~.; ..... ~.I~ .. : ................................................................................................................. _ 

.. .A .... ~~ ... ~ ..... hL ... ·J.(~~ ...... (.~ .... ~ ..... ~.~ ... f}: .... IY!·.r~ .... ,.4.i.~ .... ~ .... ~~ ............. . 

_ .. ~.\?J.~ ... , . ..v~ .... Rt .. _.~~ ..... ~~1~~ .... ~fr. ........ ~ ..... ?~.y: .. J .. ~~ ..... ~ .... ~ .... ~ .... Cf~ 
,_._.~~ ......... _ .... _ ... __ .. _ .... _ .. -
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· ............................. ~ .... ~ ..... ~ ... ~ .... ~.!t~.~ ................................................................................................................... . 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PUESSO IL TRIBUNALE . 
. DI I!0MA . Jh 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
C Artt. 3~ • .eg. Codice procedur. penak) 

i L'anno miUenovecenlo O~,,~.~ ................ il.giorno .... ~.~ .................... : ......................... . 
I 

I del mese di...~~ . ... .,.~.~ .11. ........... iD .... ~ ....................................................... . 

l Avanti il Dr • .. ~~ ... ~~.,.~.\U ...................................... ,.: ................ " ........ , ..... , .. 
l (l) ............. " ............................................. ":.~'" .. .' ......................................................................... . 

I assi.stilo dal soUoscrilto (2).... .... .... . . . . . ................ ..... ..... .. ...... . 
I . P È comparso :~Jfio U4~~.k.~:~~~, .............................. . 

'i ~. ~i ~~~ ... ~ ..... k. ... l\t41 ~ ... v\t .... ~,KJ~ .. DJ4 ... f.:u· .. 1k~·" .. ··F~Jcvu .... .. 
. ~CllUt. ~\c.oV~.~II~ ... ~C)Ul~ ... I)'l4i.: a)b .. ~'(~ .. f' .... # ... I· .. ~~.· ~(:).".: .OC)~.~ 
I. ... ~u ~ .. ~ .~ .~JQwU,.,.IlA4.~v~ ~~.~~.tlJ) . .lqfl..,""~·.dM~ ... {\l .. ~~" ........ . 

. \.\ 

! ~(W.tJJ\ .~r~~: ... \J.lU ... ~It14 .... ~ .. ~~ ... 0.#. .. ~ ... ~ ... )u.~~., .1A,Ì .... ~4«~.~ . ...t,.:. 

l .A···1~4 .. 'l<W.~ .. ~lf.~\vr; ... v.r,\o ..... ~ ... ~dLH(~ .... .rr{i~~k{ .. M .... ~: ... ~ .... ~~· ......... . . 

i ~,~ lÙJ)c.tOf®."l( .. ~: ... \V~~ .~ .. H"~~ ... J. .... ~~ .. J .. ~.W.A .. ~(4·1··~a~ .. ~ ... 1!~~? .... jJ 

: :~.r~1 .... nu' .. 4W ...... yt~ __ .~~.&è.. ... ~ ... ~~.· ... ~.3b.UÀ .... tt .. f4.~ ....... ~ .... ~ ..... : .. , ~.~ . ~ . 

I .. bl1(~"r"~ ... ~ .. ~~\~ .... ~ ... ~.~ .. _.~.~~ : .... ~ .... ~Ut~ ... ~~ ... ~ ..... ~.; ... : ..... ) .. 
: .. ~ ... ~ ... ~~ ..... ~ .... ~ .... y~.~ .. :._. ...... .. .......................................................... . 

~. c· )". 

i ::~. ~ :::.~:: ::. ~:::.. :..: ~ AL:::::::::::::::::: 
I 

(1) Procuratoft o Pretote • (2) SepcLario o c.oeeJliere. 
! 
I 
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i ~ZfLt. 

I PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE . 

11 DI ROMA 
-------

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Aru. 399 e MA. Codice proced1ll'll pauJe) 

L'anno miUenoofCemo ~~ .. ~_............ il giorno .... ~.8:.!":': ......... , .............. _ ................. . 
. D~... . I del mese dj ..... ~\.l.~ ..... : .................................... in. .... ~~ .. ~ ................................. ,. .................... .. 

! . Avanti il Dr . ..... ~.~ ... ~~., .... ~:.~: ....................................... : .......... , .... ,,~ ........ :., ... : .. . 
I 

I (1) ................................................. , ........................................................................................................ . 

assistito dal .ouoscrino (2) ........................................................................................................ . 

t comparlo: ... ~~~ .... ~.%~:J .... ~ ... ~: ... ~~.~.)~ ..... ~ ............................. .. 
J) .. R: .. ~~ ... ~~ ... ~ ... tidM.~ ..... w .... ~(J.~ ..... ~.~~ ... ~~/QM .. c.k ...... ~, ........... . 

I ... ~.(" ... ~ .... ì.Q .... ~À\· ..... ~ ... ~~~~ .... ~: .. çW! .... :~.'.~.~ .. ~ .... ~~4M.F ................... .. . 

I ... q~.~~~t~· .. ··~~·~~· .. ··.K·~· .. t~ .. ··w.1 .. :~M.· .. ~· .. ·~~· .... J..t?:.e.· .............. .. 

.. ft-~~4u; ...... ~ ... ~.c.w.c. .. .!{ .. ~ ... ~~ .... J .... ~ .... ~.~.QW) ... ~!~e.~ .................. .. 

.. v.~V.~~ .. T~ ... ~ .... ~vt .... it ... ~\,.~ ... S; .... ~.'?-:~ ... g.~.~.(\~'W ...... ~.~~ .... ~ ... J~{hy.~ .. : .. _ .. : ......... . 
I .. ~ ... ~l14a. .. t.~ ... ~~~l..;J ... Jw.W.) .. ~~~ ... ~ ... .1.~.~.~:<: .... ~.' .. ~ ... ~:I.~~J~ .. ~ .......... . 

1 .. ·!J·y·~]····~~···A ... ~~':t{~ ... j~M ..... ~v .... ~~!~ ..... D.~ ..... ~ ..... ~~ .. : ........................................ . 
r .... ~1l~tP ... ~~ .... ~ ... ~ .... AA ... )m.çtM. .... ~.~~ .... !~ ..... P~C~ ..... :~A~~.h. .. ~.~: .. .1.~ ........ : ....... .. 
I .... ~O' .. ~~ .. , .. ~~ .... % .. ~~U~ ... D. .... M.l~1i:~ .... ~ ..... %~~\ .. \ .... N.«e.w.~.~ .. ~ ................... . 
I .... ;R ... ~~~ ... .I!1V.~ ... ~.~ .... Nc ... ~~ .... r~ ..... ~~'1 .. r. ... ~1~ .. ... ~ .... ~1:t:~ .. I .................... . 
! -I .... ~ ... ~~.~J~~ ... ~ ... ~M~ .... ~ .. li~:~A ... v.(I ... ~.~ .... ~~ .. ~ ..... ~ .. _~ .... ~ ... ~M.~ .... ~ ............... . 
l .... ~~~~ .... ~ ... ~ .... ~x .. :~ .. .Jt ... ~ .... ~ ... ~Q1~ .. ~.b.~.~ ..... ~~ .. ;~ ... A~!..!J. ................. .. 
l .... ·~W~ .... ~ .. [ .. hh~~ ... ~~~.·.!.~.~ ... ~ .. ~y ... ~ .. ~ ..... : ............................................. .. 
I . 

;---
i (1) r-... Pnwn . (I) Sep.&.trio ! C._Uien. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI· ROftlA ; 

. P R O C E S S O' '. V E R B A L .E . 
..I, ' " . DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

- . .) ~ . ,} .... : 

I • I '; • 

.• 1, 
, . 
.~ 

I .', 82'" .' . ',. -28:-> 'd l' . ,.' giugno L anno mlllenovecento .... _ .... ", .. """,, ............... , ti glOrno .. ,....................................... e mese d, ........ , .... , ............ _ .. _._ 
ii. ~ ...; .. ~ • . . t··J 

alle ore __ ,?.?. .. _ ... _ ....... in -_._,~~~ ...... ___ ... _ ....... ~ ..... ,_ .. , ................ .:. ....... ,., .. ~ .. ~, .. ,~-,~: .. ~ ..... ~ .... , .. ,.~ ... , ... _ .. -0-= ... _.~, ..... -..... -"'.: .• , ..... _ .. _.:. ______ . 

" 

Avan ti di N oi .......... : .... _ ................ ~?;..~._ .. p. .. ~ .. ~.~.~.? .. ~ .. :, .. ~~ .......... ~,: .. : .. L ..... ,,~.:~ .......... I.. ... _ .... ;:: .......... ~~ .. ~ ... ;, .. ~: ... : ........ ~ .. :.-:: .... .::!. ... : ... ..:... .. _ .. ~ ... . .. .. , 
.): O" • .A.."., 

, . _ .. _ ... _ ........................... __ .... .,_ .......................................................................................................................................................................................................... , ............................................ . 

j
~ assistiti dal .......... , .......... : .. ; ... , ................ .:. ................................ ~ .......... ~ .... _ ....... ~ ...... _ ... ; .. _.~ .. _,:.:" .... .;.;'._ ........ ....:...._..;.~ .... ~ __ .. _ .. .:.._~":'_~ 

.... E' comparso. . . .:' -..... ., -' .. '.. ._.. ", .. 
, " . , .: , . .i.... • .. .' ,'.) .' :t .. : j ~' .. '1 quale interrogato sulle sue generalità e qmmonito sulle conseguem:.~ a çui si espone chi si 
•. , • ",' -' ~.' .i .•• ' ~ ~ 

- 'rifiuta di darle o le dà false risponde: • ,. :, _ . .l...... '. '. ~ 

'. PELLICANI EMILIO. GIat' GENEilALIZZ.i}TO. .. '. .J , . :- . ,i.' 
S.o~o ........................... " ...... , .............. : .................. : ...... ", ................. , .......... ,.j .............................. , ...... :.,.:: ............ :: ........ _ ..... = .... _ ..... ~ ... , .. : .. : ............ ~ ........................ _ ............ .. 

_ ........................................................ -.. : ... _ ....... : ...... o··~···~ .. · .. ·_······~ .. · .. · .... ·,: .. ···· .... ···· .. · .... • .... ··· .. ·· ........... : ....... _ .. _ ...... ~~ ............. _ ......... _ .... ;-.. -: ..... ~"-.. - ..... ·· .. 7 .... ·_ .. _· .... •• ... _;.. .... 

• n.n •• : •••• : ......... _ ........ _ ........ : •• : ... : ................. ................. ; •••••••••• ; ••••••••••• t.~ ................. : .. : .•• , ............................................ : ................................................ _ ............................................... _ ......... _._ 

.. , . 
. .) ... _ ................................ '::: ... -................... , .... " ........ _ ............. , .. : ..................................... , ... , ............................... y ....................................... , .................... : .. : ................................. , ....... _ ........... :.:. 

. Quindi richiesto' se già abbia o. voglia nominarsi un difensore di fiducia ...... ~ .... ~._ ........ _ .............. :"".r-~ 
. . . "1' di fiducia sostituito dal dr. Emilio Ricci. presente a:v.v ......... Gu.1,dQ ...... y..9. ..... Y.)., ..................................................... " . .t. .............................................................................. ! ........ _.: .... " ..... _ ....................................................... .. 

r I • •• • 

.. ~" Invitato pòi a dichiarare i luoghi indicati nella prima par~e dell'a~t. 169 è. p. p, o a~menò 
• ~ • I) • '- ~ .., : J 

uno di essi .e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni ......... , ..... : ... ,._.~.; ..... 't;.-............... ~_ ... -:.~: ... ;., ...... ,...---
.. 

-. '... , ., '_ ". j J • 
-:~ ............ : ........................................................................................................................ _~ .............................................................................................................................................................. . 

• ___ ._ ... __ ...................... __ ............ __ ................................... _ ........... : •• _ ...................................................................................... ~ ................ <.,., ..................... ~ ......................................... _ ...... '''M':'' 

Avvertito l'imputato - ai sénsi dell'art. l'della legge'15-12-1969, n. 932 - che egli ha faeolld 
. , 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a .. ~ .... .f.<:l..t~.~ ...... 4.~ ..... ç.·g.lJ.:JQ.; ..... tn.tgnq9 .... ;r.t..o..p.9..ng,.~;r .. ~ .. , ...... .o. .. 9.n.f.g.~.\flO 
le dic:liarazioni già rese in precedenza. Preciso di nOn aver conosciuto 
di .... ·lyerSona .... ·l·t·avv~ .. ····y:t·tal'OYiè .. ~ .. · .. ·à·~·· .... q\Xa1·è· .. ·p·èr·cj"· .. rTC'6rd·o .. · .. <H5'fi" .. ààSoTiIt·8;· .... c·c·rtezza 
di... .. av.~r ..... t.ele.fonato ..... su···· inc-8.rico .... ·del .. ···Carbo-ne ........ Ric·o,rdo .. ·:.an-che· .. ·i·l· .. ·nlimBro te ... 
l~.~.?!:?:.~.?~ .... ).?9.} .. ?.J..~ ...... ~~ .. ".y,~.~~.~.'?1}~ .. L ... .9..9..~.~ ...... g~.~ ...... 4 .. ~.~ .. ~,'? .. 2 ...... s1~.~.~.~ ..... q~.~.~+. .. <? ..... 9.,P.:.~ .. " .. ?.:.y..~vo . 
riferito al suo collaboratore e 'cioè che "quel documento" era in ritard 
di· .. "2'4· .. · .. ore.······S'o····di .. · .. s1·curo· .... cl1e· .. ··si·· .. ·triTt·tava; .. · .. d1"" .. danar·o· .... tcll'e .... ·Cdl Vi· .... ·tloyava . 
[1dn-da.re· .. ·dire,tt·amente .... al·· .. -Vi·taltln~+· .. ·perehè··'me· .. ·lo· .. ··di·sse···-espliei,tamen,te 
i l ..... .c.grb.o.ni.; ...... p.e.r.ò .... non .... .c.ono.sco .... l .. ' .. 1.m.p.orto .... della ..... s.omma .... da .... c,o.nsegnare ..... 
A .... l?!..~ .. P .. ~.~~,~ .. ~ ...... 4,t?~ ..... :tJ.~.c:>.I.l..:i: ..... 4.~.+. .... :~.~ .~.9..:r..'? ..... 4.~ ..... ç~.; ...... h.9. ..... :P.§.r.4:.~.1i .. 9..._J.A. .... 1?.:r..~ .. Q.~ .. g.~.P.:.~.§: __ ~~ A 
elle.. erçlJlQ. De;,; ciI:ca 7.DQ......milj opi .di li re, so che eS9i venn)erp c'ouae- J 

V· Si depositi in Segreteria per L.'. Depositato'in, Segreteria .~' ~pediti -1 
l f 

• ,j ~ ...;.... ....,. ,) ,J 

. giorni ......... _ .... ___ dandone avvis~ a di ens?re:.,:~) .(. ,rela~i~i.avvisi. 

. !~::~O"=:~~,~::i~.~~.~~~:~_:.~.~ '" ~,' ~ ;Ro~a, ),.: . .:.~:'. __ ~ .~ Q' \ ~~ 
:;. ~1~Stitu.~o~~'-orédeliaRep'ubbli~:·' ~:~';0'.'" ,lj~:l .. ;tLCANCELL.~_ER~.:. ~ .':~,.~'~ 
... .- _t.. ,,' : _ t ; ~. ..:. '.... "~.' .. ~ .~ ,):' _). ',j' _ ~; ',.J: J.. ',. '"'\;- ,~) ,c ~ .t ~ '; J;, -l.. a .\; , ..J : .t· . .::. ,ù :r 

_ .. ;--,.,.....-~.,..._." •• J4~ ... _ .... ,_ •• V{ ... ~ •• _.: ....... ~ .. ; ••• _.: ......................... , ....... : .......... ~ ........... _ - , •• ~ ............................ .L ............................. _ ........................ - ..................... _ ............... _ .. -

- •. , ""'"' -1- .... 1 . \..I,.: _~J ... '.).,J __ J.. Jj,._'.Jv~ .. 1.J..id ~.I.i.10 OT.i,.~~· ... f-~/-I' i.. l' .... : ... ~ ... ~,!..t.-~ 'Ji~~ '- ~~ j .~:.: :: ..... '. rlf"\ :; 
'. . ~'\V " Il .. - . __ ~.i :.J. .... ' 

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

:J'j .Ì, _ .' .. ;;~ :l'":'~"\ ' 
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gnati. al Vi talone.trami te il Calvi:. inizialmente i buoni.t3r~I1o ... in 
pessesso dél Carboni, che poi me li aveva affidati per un pò. Può 
anche. darsi .. chEt ... iO .. I?-l:>biél ~ s};:r'a :tt9. :fotocopia .di .. d~:tt:i. ... P)lPIli , . .Inq ... non 

\ ne sonO sicuro. Bisognerà controllare bene tra i documenti seque-

\:~~~~~Q"~:~= ~l;~··~it~!itrO;~~~i ;R~~~~~~;;~~~~:··:;;;:;:~~:i{:!;~··:r 
.sa •... Controllo., ... con .. i.l. CQn~~n~o ... (t.~+~A .... ~\7" .. i.l.. ... contt';n1,1,to ... ò..~.ll..~ ... b.Qrsa 
ma non trovo detto appunto. La borsa era stata lasdiata nella mia 
Golf,nel garage •... Ri tengo che la. macchina.sia ... stata.usa.ta .. po.1 .... da~ 
Siripigni •. Mancano anche altri documenti (uno della cassa di ri
sparmio.rela ti vi ai mutui .. delle .soc.Eufroaine .. e .. Casal.e.t.to .... e.d ... una 
cartellina con pagamenti da effetturare e fatture) • 

.................. ,................ . ........................ , ....... Ricordo la c.ir-
costanza che, circa due giorni pri~a che a Chiasso mi venisse tol_ 
to il passaporto, il Vitalone Wilf,redo era .a Luganoper.incontrars 
con tal dotte MOLINERIS CARLO (nella mia agenda c'è il relativo 
numero telefonico) che lavora per una finanziaria.sviszera·(mi par 
la Renaul t Finance). Ricordo di aver sentito dire.ttament e il Moli
neri s (eravamo nel suo S l.";udio a·Lueano) flire al Carboniche aveva 
f:ppunto ricevuto il Vitalone per ',aiutarlo a degli incontri'. Non 

'. midisne di :più . mari tengo si riferisse allDopportunità concessa. 
\ al Vi t:::ùo~1t~ i fare qualche deposi to in isti tuti di credito locali 

Il· Vi talone CUBava gli interessi del Molineris··per· una·cauaacivil 
relativa ad una villa sull'appia; il motivo dell'incontro a Lugano 
bOnera·sicuramenteper··talecausa··ci vile .. Infatti··i"l"··Molineris ve_ 
niva spesso a Roma. So che il Carboni anticipò al Vitalone l'ono
rari o del Moli1i~ri S per· 11re··30milionira-venti·g1:orni··orsono tal 
onorario non e.ca ancora stato rimborsato al Carbnni dal Molineris. 
:"A proposito· dellq priIIia·tr8.ncht'f di· denaro··conseghata.··a.l···Vital·one 
ricordo che il denaro venne inizialmente trattenuto da FAUSTO AN-
N1BALDI~cheera. presente col1·ilbl in banca all'atto ·dél"· prelievo~ 
che avvenne - preciso- con assegno del dr. Gennaro Cassella e per 
denaro··contante·~··Ne1"··poriieriggi·o··l fAiiriibaldi··coiise·gnò···ll···den:aro··al 
Vitalone insie::te al Mazzotta; l'Anp.ibaldi mi disse che l'imperto 
daconsegnare···€iradl··500mI1forii·~· ............ ............................................................... . 

La persona che conosc~ bene i 
. ··ra"j;·por·if'tra· cal"Vi··~····Pàzferi·zà;·Carboù:i·· e Viiàl0·neè·à1curacièritè··il 
!,I::3.z~otta, per lo meno sino a gennaio/gebbrnio sco'rso, quando il 
Cal vi···iniziè)··un···r;lj~:o·rt'6····drr·et·:v6···c6ri···J.T···Carbon1,···(i···pazièriza··e···Maz;", 
zotta vennero messi un pòda parte. 

.. ... .... .. . .. ......... . .... .. ·············11"··12 gi.l,igno1982sòno··andato al 
I 

··~~~~·~~····~~~r;:iP~~~e;: i:ri~~c~;(!ci~dp·a·~i:n~:ri~~!dii.·"<·i·~~~·6Il~:;~~it~he 
.a·Yvenn~ .... dts.ab.3.1;oJ .. qLlandosi .. :t't?cÌl.er~dal Ca)_y'i ... pe:r.r.i..sc~o.t;EiI:re . due 
miliardi di lire e non troverà il Presidente!". Hon sono in grado 

. di. dire (perchè .il . Caròoni. POn mel.o spiegè>L.l1 mo-:ti:V().P~r. ... :i1.9..u9..1e 
il Calvi avrebbe dovuto dare quel denaro al Pazienza. Ritengo che 
eglifossericatta.to... . . .... ...... I 

\ La notizia che all'avv. Vitalone erano già sta 
~\ ti .. dati 3 .miliardi .. di lira .. (come pure della .. richiesta . .di. 25. m.11iarrr 

di) per la sistemazione di tutte le procedure contro'il Calvi, mi 
fu ·data dal, .Ca.rboni. domenica 6. gi_ugno . acors.o i ... stavamo .. facendo .. i. ... 

\ 

nostri conti ed appunto il Carboni voleva un calcolo esatto di quat 
.. t<>-,.·· sino a quel momento, avevamo speso. ... pe.:r ... 1.l. .. .calvi .•... Fu. ... 1n ... qualla 

i occasione c~e reda"i l'appunto cne non sono riuscito a trQvar~ 

o .4. J l 

~AJ!02LVn I 
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2/pellicani 

nel~a mia borsa • 
......... .................... ·····················ti···pr:i.i:iio···èàtiorso···ii··carfc·o····dei"··tfi:ii~"bori.i"···vènne····ta;t_ 

to verso il 3/4 novembre. Preciso che l'intera operazione di fi-
····nanziamento··Prato··Verde··naeque··"i;ro·prfo·Iri···vi"sta"'dellit'nece's"S:ità 

.... di:reI>~.~:r.e .. il ... 4~na~() .. d~.~oilse@a~~ ... ~~ ... y.:':-.~.~:L.~.~~ ... A~:L .. 9.::L:L~ .•. F.u: ... il 
Calvi stesso a organizzare l'operazione, perchè non intendeva ri 

...... caVt=l.l;'e. 1],. ... 4~.:p.a:t'0 ... ocçc):t':re~"t. ~ .... ~Jll: v.ll:~ ~C) .. ~ .. ! ... :L.'. C)P~ ~alz:L. '?I.l~ ... :r.~ ... ~!..c.~~ ~.e. t
tata nel giro di 48 ore. In precedenza avevamo tentato una mper 

...... zione ... analo~ ... con .. ila .. ~aIlca .. del. .. ~~y():I'_~, .. cll~ .. P~r.9 .. .t!iLY~~ ... ~~:r.~~.1i~.1io 
il finanziamento • 

......................... ..... ......... ... Nel ... ra.pporto.co.nl·AIIlb;ro.~if!.P,o,1.zu...~~.I:l:lIIl.~P:~~ .. J~i 
era pensato ad un finanziamento per tre miliardi, ma poi fu de

.... ciso .. di.ampliarlo a sei (dopo.unulteriore.ampliam~nto~ .4 .. ~~. 
liardi e mezzo) perchè il Carboni doveva due miliardi all'Anni

····baldi (denaro ... appuntoprestatoda ques.tL.per. al tri ... Ulotiv1) •.. 
Per il secondo ampliamento del finanziamento (da tre a 4 e mezz ) 

······il··lr1a.zzottasi reoò dalvicepres1dentéROSONI , .. cui ... rii'e.n .. &nche 
che avrebbe potuto iscri ve.ce ipoteca. Anche il secondo amplia.-

····m-ento avvenne·per·operadel Mazzotta.···............ ....................................... . 
Ricordo anche una frase di 

·····Mazzotta • Verso la metà di·dicembre scorso· egli mi· disse:·~ma .. 
guarda se io mi devo preoccupare anche che non succeda nessun 

····guai o aDe Benedetti (all f epoca vice presiden·te·dell·~Ambr()siano) 
ed a Calvi! t. Non so dire cosa significasse questa frase. 

··.·····;;.;.···Le ··registra-zioni··magnetiche···'tatte···dal··Carboni···ri·salgono···tutte 
al periodo febbraio/aprile sco~so. Ritengo che esse contenfano 

·····laspiegazioni·· degli affariuhe il···Ca-rboni··stes·so···1nt·ratteneve. 
con il Calvi. 

............. ··················Posso ··riferire···che··il···M,a·z·zo·t-ta··ebbe···incont'ri:·a··· ..... . 
Milano con l'avv. Cali (fiduciario di Cabaasi) insieme al Car-

·····b·orii~ .. ........... ........... ........................................ . 

Escludo che presso gli uffici di via Panama ci sia stata 
······una.··rltinione··cui· ·abbianO···pa:rtecipato·;···1·ns1e·me····al···'Carboni···'ed"al 

Ca~vi, anche i ministri Andreatta e Signorile. La richiesta di 
..... d.are una data" cértaalla.léttètEf{chepoi ·depositat···come···testa-

mento olografo) mi venne fatta dal Carboni. 
·······:.:,:·PrendO a ttt)"che"WilfrédoVi tf!loIlehae sclùso'che"'1o'g11'abbia 

mai telefonato per annunciargli il ritardo dell'arrivo del Ido_ 
cUr!1entO i ··operquqJsiasia.ltrà·ragiòrie·~····La "circOètanza'cne"ho" 
riferito è esatta e sono disposto a sostenere un confronto. La 

········teie:fonata:···avvenne···il·· l1lart'Eùìì 'B"'i~fuNIio ··(a1····C"oIIàbOràt"o"i .. e·~···di····· 

I 

~jJ 

i 
} 
i cui non so dire il nome) e il mercoledì 9 (direttamente al Vit 

·······io·ne····e····èioi,o···c·h.e··avevo··Insistii"o, .. pe·r··pari~ù~ciJ~···n6"1"···p·é:i·me"I~fgg·fo··· e 
certamente dopo le ore 17.'17. J 
~~ ..... : .. . 

•• •• • ~ ••••••••••••••.•••.••.•••••• ~ •••••• , ................. ,. ....... ," ............... , ...................... 'I • • • . .. . ..... r .............. , • •• .. • • .. • • • • . • • . ............ , ..................... . 

·········· .. ······················r·················· .. · ....................................................................................................................................... . 

I 
I 

...................................... ~ .................. 0 ........................................... A •••••••••••••• O.Q ............ 0'0' "0'0 ............... • •••••••••••••• , •••• 0 •••••••• O'" 000 O, .... '00'" 

.; :-

................................................................................................................................................................................................ (. 
..-;:;;t"" 
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Cs: / 
N . ............................... R. G. 

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

PROCESSO VERBALE 
t ' 

DI INTERROGATORIO DELI,.'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

L'anno millenovecento .. otizu.ijf~.""f, il giorno ...... ~-g ... :::: .. _ ............... del mese di "F-~~'---
alle ore ...... I2.,.1? ........ in .. .u~ ... , .. ~ ... J~Q.lV..i~ .... e:.Q. ... XL .... ,..~ .... ~ ..... i}~~~f&._ ......... _ .................... __ ........ __ 

Avanti di Noi ..... ~: .... ·~w.iù .... ~CJ..· .. r~: .. UJ.: ........................................................ ~ .. ~ ........... ~ ....... _ . ...:. ...... - ................ _ •. _ .. _ 

-_ ........... __ ............................. : ............................................................................................................................ _ ............................................ :. .......... _ ...................... _ ............. -........... ----
assistiti dal .~ ...... r.'\4..!A.~ ...... ~.~:\~.~ ... ~ ... !.I .•.. ~~~ ........ ~~ .... t.~ ... M< ......................................... - ... _ .... - .......... -._.-._ .. 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono V.lr~ ...... ~.tg0.4...0. ... 1 ..... IA.:.: ... ~~ ... ~ ..... D-k . .! ... I:I.! .. .lq3.~ ...... ~ ..... ~.: .... !!i ....... ~j' .. ~~ ........ .. 
~.)6\.~ .... ~l1'.:.4.P.!.ll.~ .. , .... ~·.~~ ..... ~ ...... ~:!~:., .... ~ ..... ~ ....... ~.~~).r~.~7 ... ~ .... ~ ..... -...... -.......... _ .. 
~.~t~ ... t .. ~c.~r.u.~ .. ) .... ~~.4W~ .. :: ................................................................................................................................................................... --................. . 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi wì difensore di fiducia ~j{j:Q;.~"J~ta.1.\ 
.cf. ...... ~ .... ~.aÀ.~ ... ) ..... ~ ....... ~.~~ .. LVX\.~ .... ~ ...... ~.~' .... ~ .................................................. _ ... -..... -.......................... : ... -..................... . 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indiçati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

d , . . d d 1 d' '1' l t'f' , . uno l essI e, se cre e, a e eggere omlC! 'o per e no l lCaZlOnI ...................... _ ........................................................ _ ......... . 

Awertito l'imputato - ai sensi dell'art, l della legge 15·12.1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito aì ..... ~ ... .x ..... ~4.o/):a . .: .. .c.\M.~ ...... ~: .... ~\L.tJ)J, ..... ~.~'o<\M~~l ..... .& ..... ~ ...... .. 
NA~A!J.9.ç~ .... ~ ... w.; ..... MlC::\~ .. ,..~lJ.,f..u~~ ....... ~ ...... ~.\~~.~ ....... i\ .... villl.~ ... ~ ...... ~ ....... 0.)4 ......... ~ .. ~~.t .......................... .. 
~ ..... b .... ~.~~Q. .... : .. ~ ..... ~.~ .... ~ .... ~ .... ~ ....... ~ ..... ~~.I.~ ....... ~ ...... lIÌh. ..... IMi(i. ...... ~~ ..... J~~.~ .... .P~.5::4.~', 
... ~a:-b.Q.~ ..... ~ ..... IoI.~.~ ....... ~~ ..... ~.~ .. §!~?!, ....... (.d.I. ..... ~aA.J.1 ..... w.d ..... 1)~~ ......... ~ ........ ~~ .. v.:J.J\ .. .Y.~ ..... .If,~:~ ....... ~~ . 
~.~ ...... ~.d~.~ ...... I1,. •.•... ~ ..• &~ ... ~ ..... ~ ..... ~.:.y .. : ...... ~ ...... ~ ...... ~ ....... ~.~ ....... ~ ..... ~~ ..... ~.-=-.. 
J ....... :'i\\ .. , ... ~~.~ ..... ~~.~ ...... ~~çoAl.. .... IM,. ..... ~ ...... ~.!::~ ..... ~ ...... ~f,w.1.t ....... V~uu.u.w.)!L ... g,! ..... ~.: . 
. Au. ..... ~ ..... ~~ ...... a.. ...... ~.~ ...... ~ .... W4 ...... ~.~ ...... ~ .... ~.~~ ...... ~) .... ~ ........ ~ ..... !l:MfL.~: .. 
. b.. .... 1u.uti ..... ~ .... ~~~·· .. ··v.nt·····~ò.~o.h.Yh1t: ...... ()\. .... w. ..... ~1.~ ....... ~ ..... ~ ..... w.n. .... ~}iI.M.l ..... ~~J)~HlL .. 

V· Si depositi in Segreteria per 

giorni , ........................ dandone avviso al difensore. 

:Si autorizza il rilascio di copia. 

Roma, 

I 
Il Sostituto Procuratore della RepubblJça 

Depositato in Segreteria e spediti i 
relativi avvisi. 

Roma, .............. _ ..................... _ .... _ ... _---
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.. kQ ... J~~ .... ~ .... M.lh'.~ .... . ~~J4."~"'~"'~J .. ;e ... ~ ..... ~ ... (.~ì.~.K ... 4. .... ~ .. 

··~~tf···~····~~·~····~···~~·~~·····~~~····~{····~~···~~.~.~.: .... ~ ... ~~~ 
, 

II LI ùM S:U!6.. Il ~~ \. ... ;.:n 1M' .)J. .. All 'I.L!.O. ç: V~\I}. >; U~ .................... ~ ..................... ,. ........ M? ............... c.,.. ............. ~.~ .... ~.~ ............................................................... . 

. · .. ·~(\\I.V.tq"' .. ·.~N .... ~ ... ~ ... ~ ..... ;..~.~ .... .x ..... ~.I.U\.t ... 6Jl~: ..... ~.~~l: .. ~ .... ~:.V..1 .. 

.... k.~ .... ~ ... ~.~ ... ~ ... ~r.. .. ~~~~ .. yw+(r{VIal.; ... ~.~~~ .. ~vM ..... ~ .... ~:.~ ..... ~ 
... ·~ ... \i4\1i .. I .. ~t.~ ... ~~.' ... ~.~ .. c4.1* ... ~ ..... k.~~ .... ~~ ... yi1~.~ ...... ~ 

~ 

.... ~.~ ..... \ ..... ~~.~ .•... ~ ... ~ .. lviç~ ..... ~ .... ~ .... ~ ..... l,~.-j .. ~\.~ .... ~'.~~_ 

.. W.eulk..i\,L .. ~~ .... ~ . .>{ ... ~~ •... ~~ .. ~'\I.L,o~ ... ~~~~~ ..... ~ .... ~·./J4.J. 

... 'h ... :~~ ..... ~v.t.. ...... ~._ .. ~.-Yn~( ... ~ .... ~ ..... ~ ... ~ ... ~ ..... ~~ .... ~.~ .... ~ .. ': 
~rc ~ ~~~ ............ ~Ul ...... ~ ...... .......... \.~ .. R •••..•••••••••..••••••••..•..• ....................................................................................................... 

\ 

.... ~ .. :R ... ~~.~tM ... "'.JJ.s, .. ~ ... l.to ... ~ ... ~ .. % ... ~ .... ~ .... I ... ~ ... ~ .... ~ .... ~~ 
\ 

.~~ .. V~~·.~ ................................... : ........ ~ ........................................................................................... . 

... ~.~ .... W.~~'~.T"\~~~~ ..... ~.2P~~~ ... , .. ~ ... ~ .... dM:~ ...... 4 ..... I4i~ ... .'~M1).t~ ... p. 

··,u.~··~~···tV\~I ... ,.\a; .... ~ .. 'h .... ~t:~\À~ ..... ~~.lU~., ... .le.. .. ~~:~ ... ~.~WM. .. 

... ~ .. ~ ... ~(\ÌU~ ... ~ ... ~ ...... ~ ..... vt.~~ .. ~wJ:.; ...... ~ ...... ~~~~ ...... w. ... ~.L ..... ~ ...... . 
· .. ~~~!)\.I. .... ~ ... ~fI. .... ~ ... ~~:~N ..... \~ ..... ~~ ...... ~· ..... ~.! ...... ~~.~ .... ~ ....... . 
.... ~ .... ~~t4t ..... \IU.\ ... ~~., .. clM41.(L/ .. ~ ..... p.~~ ... _@ ... ~ .. ~~ ... ~.~ ... ~~ .... 9.~ ... ~:, ..... ~ 

.. Y.U1A' ... ~lftQ .... ~ ... ~ ... Q~ .... f/>: .... f~ .... 1~P' .. " ..... ~ ... X~ .... ~ .... P~~ .... ~ .... . 
.... ~ ... ~~\U.<l~'~ ... k ...... ~lb~~ ...... ~ ...... ;I~: .... ~.~ ...... \); .... fiy.w..~ ... ,,· ... ~ .. .. 
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Corte d'Appello di Milano 

Dichiarazione di ricus~zione 

lo sottoscritto Roberto Calvi resid. in Milano Via 
~ 
Frua n. 9 espongo. 

1) In data 30.11.1981 previa formale qonvocazione sono 

stato interrogato ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P. 

dai Giudici Istruttori Giuliano TurQne e G. Colombo 

(alI. l). 

Non mi è stato detto quale fosse il processo nel qu~ 

l;': , 

le ero imputato. 

_Solo successivamente ho appreso che tale processo e-

ra il n. 3941/81 A P.M. Milano (c.d. processo ENI _ 

Tradinvest) che la Corte S. di Cassazione, risolven-

do un conflitto di competenza territoriale, aveva de 

stinato a Roma sin dal 2 settembre 1981 •. 

Pertanto, attesa la connessione ritenuta e dichiara 

ta dagli stessi inquirenti, io non potevo essere in 

terrogato in Milano ed il processo nel quale ho re-

so la citata testimonianza doveva da tempo essere 

inviato all'A.G. di Roma competente per territorio. 

-Ma non mi è stato neppure partecipatp quale fosse il 

procedimento che versava in rapporto di connessione, 

ex art. 348 bis C.P.P., con quello in cui venivo "li 

beramente" interro~ato. 

"-
Inoltre, la presenza contestuale di Que 

i 

! 
I 

ist1ruttori, 
I 
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/ ' .. 

informata ad un principio di collegialità istrut-

'toria sconosciuta al nostro ordinamento, ha aggiun-

to ulteriori elementi di equivoco all'illegittima si 

tuazione: uno dei due ~agistrati, infatti, era il dr. 

;Colombo, giudice istruttore del c.Q. processo Sind~ 

'na. Talchè sono stato indotto erroneamente a ritene 

re che venivo interrogpto appunto in tale procedi-

mento. 

2) Nella menzionata circQstanza 4el mio interrogatorio 

,~el 30.11.1981 mi sono state f~tte innanzi tutta co~ 

.fermare talune dichiar,zioni da me rese in data 5 

;luglio 1981 ai Pubblic~ Ministeri dott.ri Viola e L. 

·Fenizia che mi avevanò interrogato sui miei rapporti 

con Sindona ed in particolar modo sull'attività pr~ 

fessionale da me svolt~ quale rappresentante del Ba~ 

co Ambrosiano nell'acquisto della Zitropo Holding e 

quale rappresentante della Centrale Finanziaria nel-

,l'acquisto di partecip~zione azionaria nel Credito 

Varesino (all.2). 

I giudici Turone e Colombo avuta con ciò la conferma , 
dell 'attività da me svolta nelle! operazioni Zitropo 

.Holding e Credito Varesino, hanno utilizzato le dichiE 

.razioni da me rese in una situazione psicologica co~ 

prensibilmente scossa e di grave disagio - cost come 

.da me rappresentato nei preliminari dell'interrogat2 



Camera dei Deputati - 451- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rio - in quanto ero carcerato - ed ingiustamente ca~ 

cerato l· - per trasmetterle al P.G. in sede,il qua-

le le ha subito poste a base 4i Wl nuovo - l'ennesi 

mo! - procedimento aperto nei miei confronti. 

Infatti ,con stretta const'-guen~ialità cronologica. in , , 
data 26.12.1981 il Soste P.G. di Milano dr. D'Ambr~ 

sio mi ha fatto notificare co~unicazione giudiziaria 

per truffa pluriaggr~vata in relazione appunto alle 

precitate operazioni di compr~vendita Zitropo Hol-

ding e Credito Varesino (alI. 3). 

Ad oggi l'illegittima proliferazione di procedimen-

ti a mio carico conseguente ~lle separazioni disp~ 

ste dagli istruttori, mentre viola ogni principio di 

economia processuale, comprim~ fortemente e senza 

alcuna plausibile ragione il ~io diritto di difesa. 

3) Non basta:formalizzato il prDcesso vedo che il giu-

dice che lo istruisce è lo stesso dotte Turone che 

unitamente al dotte Colombo aveva cOm~sso nei miei 

confronti i menzionati abusi. 

4) In data 23.2.1982 ho chiesto al dotte Turone "nulla 

osta" per il pass~porto che. mi era necessario per 

partecipare ad importanti riunioni finanziarie allo 

estero. La mia istanza è stata rigettata il 2.3.82 

i 

sulla base che non avrei documentato l'esistenza di 

tali riunioni (invece notoriamente conosciute da tut ~~ 
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/~ \ 
to il monùo bancario) e per as.~erite "esigenze istru!:, 

torie". 

Non so proprio in che cosa siano consistite tali esi 

genze dappoichè - com~ adesso dirò - il dr. Turone 

mi ha convocato con m~ndato di co~parizione a distan 

za di più di due mesi' (all.4). 

Sono stato così costretto a rimanere assente da quei 

con~~ssi bancar~ internazionali con gravissimo nocu-

;~ento per me è per l'organizzazione che rappresento • . 
5) E' convocata per il ~iorno 17.4.1982 l'assemblea d~· 

gli azionisti del Banço Ambrosiano di cui ero e sono 

Presidente. 

Ebbene tre giorni prima 

" 
e cioè il 14.4.1982r nell'irn -

minenza di tale assemplea - il G.I. Turone, nel pro-

cesso che occupa e chp tratta di pretesi reati che 

sarebbero avvenuti nel luglio e nell'ottobre 1972 -

.. cioè dieci anni fa!!! - ha disposto urgenti sequestri 

e perquisizioni domiciliari· presso il Banco Ambrosi~ 

no nonchè presso il Credito Varesino, l~ Centrale, 

la Soc. Sparfin, la Banca Subalpina" tutti enti colle 

gati al Banco Ambrosiano. 

E' intuibile il gravissimo stato di apprensione e di 

disagio che sono derivati all'interno della Banca che 

presiedo per l'operato del dr. Turone ed il conse-

guente grave discredito che apcora una volta mi vie-
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ne a colpire. 

6) Dalla lettura dei capi di imputazione contenuti nel 

mandato di comparizione apprendo che le operazioni 

di compravendite azionarie pen cui sono stato incri 

minato sono - secondo l'accusq - avvenute in Roma 

("presso la Commissionaria Gi",ll1J)'\t~i e Giammei di Roma" •• 

"pcil".: heggiate in Ita] i .. pressQ la Giammf.i e Giammù"). 

Anche per questo verso non poteva e non doveva esse 

re il dr. Turone G.I. di Milano a condurre l'inchie 

sta ess~ndo "ictu oculi" terr;l.torialmente incompe-

tente. 

Da.tutto quanto sopra emerge tn modo inequivocabile 

che l'operato del dr. Turone nei miei confronti è 

ispirato a criteri diversi da quelli di legalità pre -. . -
scritti dalla legge e derivat~ da inimicizia, anche 

politica, verso di me. 

P.Q.M. dichiaro di ricusare ai sensi dell'art. 64 

n. 3 C.P.P. il dr. G. Turone ~ giudice istruttore 

nel processo penale n. 982/81 F Sez. 2~ - Tribunale 

di Milano - nel quale sono imputato. 

Ad ogni buon conto la presente ricusa~ione deve in-

tendersi proposta anche nei confronti del G.I. dr. 

Colombo che appare e scompare in vari atti del pro-

I 
I 

c_es~o ~_ 
I 
i 

Con riserva di ulteriori dedu~ioni. 
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IQ()O'L+~ 

O~LJ Banco Ambrosiano Holding, 'soclété anonylle 

) 

~It-GE AOMINISTRATlF: 2:1 A. BO ROYAL. LUXEMBOU~G • TELEPHONE: 42404-42409 • TELEX: 159l BAH LU 

Roma, 12 agosto 198 l 

Egregio Signore 

Avvocato 

WILFREDO VITALONE 
viale Mazzini, 132 

ROMA . 

facendo seguito agli accordi intercorsi, ci pregiamo 

confermarVi l' incar ico di effett\.lare, per nostro conto, uno stu-

dio sui rapporti tra i I Mini stero per i I Commercio con l'estero e . 
attività delle holdings estere controllate da istituti di credito it,2, 

liani, anche con riguardo ai nuovi criteri operativi fissati nello 

schema di circolare ministeriale 2.10.1980. In particolare, lo 

studio avrà per oggetto la legi slazione del Lussemburgo e delle , , 
Isole Bahamas in relazione agli eventuali obblighi di riservatezza 

e di segreto cui sono tenute le società finanziarie e gli istituti di 

credi to dei predetti paesi nei rapporti con i terzi, anche se Pélrt!:.·, 

cipanti di maggioranza o minoranza. 

Vi conferiamo, altre$ì, l'incarico di approfondire il 

problema di una generale revisiQne della normativa di vigilanza 

in rn~teriél di partecipazioni ed investimenti immobiliari degli isU 

luli di credito, così come é prospettata nella decisione del Comit~ 

to interministeriale per il credito ed il risparmio, datata 28.1.81, 

e in successiva circolare della Sanca d'Italia. 

Infine, Vi diamo mandato di predì sporre uno studio su~ 

I., riforma della legislazione val4taria, con particolare riferimen-
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DiìJ Banco Atnbroslano Holding, S~clété anonyllle 

~II:·GE AOMINiSTRATIF: 25 A. 60 ROYAL., LUXEM60URp - TELEPHONE: 42404-42409 • TILEX: \59\ BAH LU 

2 

to alla Legge 159, secondo le indicazioni che emerogono dal le esp~ 

rienze maturate nei Paesi esteroi e dal dibattito in corso in Itqlla. 

D i s t i n t i sa I u t i • 

~, 
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,'W ................................. ~. v. ,. 
; , 
~ROCURA DELLA R:PU~BLICA DI· ROMA 

I 
\... 

PROCESSO VERBALE 
.. , 

DI INTERROGATORIO DEIJ.'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO r 

(u. W. ~~ ~ C·t>.t) 

L'anno millenovecer.to_v~~.~ ..... , il giorno .. _ ... .2 .. & ................ _._ del mese di ...... ~. ___ _ 
lç l( Iì_._. . 

alle ore ................... ~ .......... in ..... ,.~~ ............................................................................................ _ .. _ ................... _ ......................................................................... _ ...... _ 
\. t\. ' ~, '. . 

Avanti di Noi .... A'.: .... \à:f.M.~ ....... ~.~.1 ..... f.~.~.: ..... · ................ , .. _ .... -.. _ .. _ ............................ , ... _.-... -........ : ................. _ ............ _ ...... _ . 
.. _ ..... _ ............ _ ..... _ ................ : ............................. __ .................... _ ..... _-_ ....................................... __ ............ _-_ .. _-_ ..... _._ ... ...: .. -_ . ....::..-........ --......... .:. ..... ~. __ ... _-.. _-_ .. _._. __ ... .. 
assistiti dal ......... , ................................................................................................................. _ .............................................. _ ................................. __ .. __ ._ ...... _ .... _._ .. ..:.. .. 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze ti cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono .. ·.~1v0···· ..... ~., ... ~., .... ~ ...... I.~ .. ~ .. \(: .. \q43 ...... 't, .... ~ .. : ..... !h ...... ~~" ..... ~ .... s .. e!~ ... 
. ~' .. ~ .... .JQ ....... M.~t"·M.tT .. ~~~·j .. ·~.~ .... ~.t~ .. I ...... ~ ...... ~ ..... _.".~~ .... ~.h.~:1 
.~" W{v.~ ... :: ..................................................... : ...................... : ...... : ................................................................................................. _ ................. _ ....... ; ... _ .... _ .. _._ ... __ ._ ........ __ ... 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi tiri dilensore di fiducia _ ................ _ ................................... . 

.. ~.: .... I'\~~e..g ....... ~ ..... 't ... h. ..... f.~~ ...... ~ ..... ~l.'.ftv-Vt. ............................................................ : .... ~ ... _ ............. __ ............ _ ............. _ ...... _._ .... __ .. 
Invitato poi a dichiarare i luoghi indic;lti nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

d·· d d Id' 'Z" 1 t'f' a' . uno l essI e, se cre e, a e eggere omlCI t() per e no I IC ZlOm .............................................................................. _ ... __ ._ .. 

____ ... ~ ......... _ •••• _ •••• _ ••••••• _ •• __ ••• _ ..................... __ ......................... _ ..................... _ ................... _ •••••••••••••••••••••••••• _ ............................. _ .... ___ •••••••••• M ................................... __ ... __ • 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a L .... ~: ....... K ..... ~.v..n. ..... ,.~Vl: ...... J4 ... w~ ........ ~ ....... 1.<IW{~ ......... _ 
.... h ...... M.v.) ..... ~~ .... J.\14t1UJ, .. ; .... iì~~ ...... ~~~ .. : ..... ~'o~t9. ..... ~.~ ...... ~ .... I!\~ ....... ~ ..... ~.~ ..... ~J\_: ... _ 

.. y.~».~ .. :~ ...... ~~ ......... ~~ .... 1 ...... ~.vi ........ ~ .... ~~ .. ~ ........ ~ ... WJ .... ~.~:.~ ...... r ...... J::l:4a.t~L.i .. ~ .... ~ ..... _ ..... .. 

··~w.J.ut!·- .... Ju· .. ··~·Q· .... ·~·~ ...... Jlt,4!l ....... '.l\1.\&tIL ....... ~ ....... ~ .. m.v.W4Ot1A ..... "e. ... ).~ ... .IL ... ~ ...... ~ ....... ~~ ...... . 
.... ~.v..~'~.~ .... ,L .. .rh~~,~"7 ...... }N~ ..... ~ ... nM'd':L .. y'\~.l'~ ..... ~ ..... V1lM~ ...... ~Y... ..... ~ .... ?::t.~ .. ~ ....... ~.~ .... _ .. . 
.. :0.aldJ..wf·:l.M· .. · .. N.·· .. ··~~~· .. ··~· .. · .. ·~~:; .. ~· .... ~·vl ...... +.cW~.~l. .... @ .. ,.~.~ ... \M~u ..... ~"'~.Y-. 
... ~t .. w~ ..... :N(3)YlII..itM a. ... ~ ... bU~.~ ... ~w.lGrlt ... ~~dewJ.Lç .... a.i ..... ~rv~ .. ~ .... 4i. .... ~ .. ~.w •..• ~t: .... ~.w.~r-_. 

: ... ~ ..... ~~.!1Y. ...... B..l ....... ~~.~ ...... X ....... ~~ ...... ~ ....... ~.~ ... 7 ... t.k.. .. CUJ.~ ... ~.~Il.J~ ..... ~ .. 0~~S--
• 

V· Si depositi in Segreteria per Depositato in Segreteria e spediti i' 
giorni ........................ dandone avviso al difensorç. relativi avvisi. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, Roma, ............ -.-.......................... __ .. _---

Il Sostituto Procuratore della Repubblica IL CANCELLIERE 
I 

_. ___ .. _.1.. ___ .. _ .. _ ................................... : ........ : ..... _ ...... _ .... ~ .. _ .. _ ..... .. 
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/ JJ.u. ......... i,;!LI~ .. .\.~~ ... \' ... ~ .... ,,-.<.4. ... ~ .. Icu..u..,.I.u. ... O~0.!,~ .... ~ .. ;; ... r<i.p.. .. & ....... . 

. ')\)ut4;.IA ...... ~.~ .... ~ ... ~ .... ~ .... ~.4: ..... A .... ~~ ..... w.J~ .... ~.~ .... ,R-I. ..... ~ ....... . , 

.~" .. e .. JM .... ~ ..... ~Ml:~ ..... ~ .... ~ ..... (iO' .. L.~~~Lt .... %.~ ... ~.!W.)..i ... h ... JMl:1 .... J.., .... M.(.~ . 

.. ~~h .. T~~~ ..... ~\t~ ...... ; .... ~~ .. ».~~'y.JVt .. ~~~ ..... ~Q~., ...... ~ ..... r4.~.fWpV.t 

.. I.I.lJn ... ~~ .... ~.~1· .... i ... v.À ... (~ .. ~ .... C4lJ~~ ... A.e ..... Q_~ ... ~V~~ .... ~J.v,u" .... O"' ............ .. 

. . ~, .. ~ .... ~ ... ~ ..... ~Wll~~ ..... ~o%~~ ... J .. ;" ..... ~ .... ~ .. ~~.~ ..... ~ .... (1.~~1 .. ~~ .... { ............ .. 
. ~ .... w,; ..... M.~ .... ~~~ .. ~ .... ~W.tMA> ... t.w.J:'~ .... ~ ...... ~O.~~~ .... ~ .... ~.}e ..... ~ ... . 
. ~~ ..... ~ ... ~.~ .. ~ ..... \I-.u.;J4, .............................................................................................................. .. 

... S.u!l.UÙ'l!Ul.l~ .. ~ ... ... .f~~ ... ~ ..... ~ ...... ~ ... <4L'l~~~ .... "' .... C41f.~ ..... & ... \-JMQM~ 
.. ~ .... ~~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~qc.1l~ ...... I) ... ~v{.~ ..... \! .... ~,.;.. ... ~~ .... ~ ..... v.~ ............ : 

..... ~Q.\'\i ... ~~()~,K ..... ~ .. W'J.h .. K .. ~ ....... S\ ... ~ ... \>\W .... .w... ... ~~ .... RI. .... ~~ ........ . 

. . ~\ .. lo.~Q.t~ .. t . .lo ... ~~ .... ~ ..... ~ ... v l~ ... ( #."lM.t. .... ~ ... t~~~.):" ....... ~.~~1 
" . 

·· .. ~·····.w.· .. ·~·~ .. ··~····~~'Y,·l·UA ..... W~ .... ~I .. W.~.&. ...... +V\~J .. ~ .... ~~ ..... IJ.~ .... . 

. 'I,oO~.Jd ... 'l\J\)~~ ..... .(..~Rf·~·· .. ·-1!.(.t.) .. ·~·.···~@ .. m ... ~.~.,:uA~'~ ..... ~ ..... ~ ....... .. 
.... '1{)~ .... ~ .... %~ ...... L.o.IU,~.~.t ..... ~ ...... ~~.~ ..... J~ ..... e~.~ ... ~.: ... ~ .... Ju. ..... ':O .......... .. 

. .. ~ ..... ~ .... ~~ .... ~~ ..... ~~yd~ ..... ~ .... )~ ... r ... ~.~ .... ~.p ... ~~ .... ~ ...... ~ ..... ~""~ .. 
... ~\k ... jJrt ... ~.1ll.t~ ..... tJ .... A····~·.···N.4 .. · ... ~.h~L.; .. _cl. ... V4> ..... '\'\~~ ...... ~ .... f.~.~ .... ~ . 
.. A~~~ ••• <-k .... ~1.~ ..... ~ ...... ~ .... H4.(),ru.t#.( ..... ~ .. JlIj; ..... ~ ..... ~ .... ~ ....... ~ ........ ~ ... ~ ........... .. 
.. 6JJ~ ..... p~~ .... l;w.,~ .... ~ ..... ~ .. ~ ....... ~v.~.(:4 ..... ~ ...... ~~.\( ..... , ..... l\J.A ... . ~.~~ .. &.u .. ~ ... 

... tM~wu .... cJ .... tJ.~ .... ~ ....... ~.WR.: .. &f~.ì».() .... ~ .... ~ ...... ~ ....... t~ ...... ~.~C!W, ...... e!M ....... . 

.. s~,~.~.~ .. ~ ....... ~ .... ~1a.~, ..... ~.'])h~ ..... ; ..... AA..~.~.· .... h~.~·.CM1~.~~~.i .... ~ ..... . 
) ... ry.&,v..1 ... ~ ... ~t~ .... (i"-~~M.~ ...... ~~.~.A ..... ~ ..... ~ .... ~~ ...... 4. ..... ~~ .... ~ ..... ~ 

... ~ ..... ~ .... ~.~ ..... ;ç .... .J~ ...... ~~ .... ~ .... ~y..~ ........................................................................ . 

... ~~ ...... ~~:{~ ..... ~ ..... ~T .. WM1~O,.~,1ii .... rll.~~~ .... UM .. ~.~.~ .. , .. ~.~ ........ . 

... ~ .... ~~ ... ~ ... ~.l'Ò~.~:k\ .... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~~ .. ~ ..... ~ ... ~ ... ~ .... N .. .. 

... \V.if.~ ... \~~~ ..... I.~.W.mN ..... :~ .... ~~ .... ~ ... :-: .. ~~ .... ~~~.~ .... ~ ... ~t~ ..... p.~ ..... ~ .... . 

..... ~\K ... w·i.. .... (lQ .. ;.L .. JP:.Q~~ .... ~~.).~ .................................................................................................................. . 

................ ················1 .. ································ .. ··· .................. ······· .. ·Aìl=·!6'n; .. t······· 
.. 
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LEGIONE CARABINIERI DI ROMA 
-Reparto Operat~vo lA Sezione-

N.0125976/9-1 di prot. Roma,lì 29 giugno 1982 

OGGETTO:-Tras~ssione ~ un plico.-

ALLA PROCURA DEL~ REPUBBLICA DI 
-Dr.Domenico S~ca -

ROMA. 

Come da disposizioni impartite dalla S.V., 
si trasmette un plico acquisito da personale del 

Nucleo Operativo Carabinieri di Milano presso lo 

studio dell'avvocato pro~.Piero Schlesinger e qui 

trasmesso per l'ulteriore inoltro~ 

Si allega altresì processo verbale di acqui

sizione del documento c~tato.-

IL MAGGIORE 
COMANDANTE' DELLA SEZIONE 

(Mo~i Mario) 
l~ 

~ 
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" Legione Carabinieri di Milano 
Gruppo:Milano l • Nucleo Operativo 

" . ---
PROCESSO VERBALE. di aoquiei~io~e di uaa bueta COA iateetazio.e 

aTTi. Pro!. Piero SCHLES1NGER" via F. DaveriO) 
nr.6, 'tel .. 585108-546I297-54533I6-20122 Mila. -•• ,.hiusa çon .astro adesivo al~e d~e eetra. 
m:1,1ià e lUll'o la li.ea c.eatr&le Jl.OJlché firma. 
t. lun&oil detto .astrQ dal citato prot. e 
d~l Terbal~szaatl~- - - - - - - - - - -'- __ 

L'aano 1982~addl 28 del mese di giugno, in Ml1ano~ D.Il~ etudl~ 
dell'avv. Pro!. Piero SCHLES1NGER~ sito i. questa Tla Daverio 
1r.6~ alle ore 21,~ 30.- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - __ 
Noi sottoscritti Ufficiali di p .G." appart,enenti al suddet1to 
Re,arto". é ,reae:ate U Pro!. a~. SCHEES1NGER" nato a Napo11 
U I9.5.I930" rel!!idente in Milano-viale FUippet1l± 26" dUmo:. 
atto che ,rocediamo alla a~qaisiz~o.e della suddet'a bQsta~ co .. 
tenente altra bul!!ta con indirizzo mano~iritt. al c~tato Pro!.~ 
,ersonale riservata e sul retro a stam.Ja Tia Su., Pietro.. alll'Oi-t~ 
10~ 20121 M1la.no·~ Si da atto al tresl ct.he la busta é a,e:uta nel 
bordo su,eriore e contiene una lettera indirizzata al citato Proto 
dal Dr. An~elo R1ZZOLI con allegati d_e pezzetùi di carta seeondo' 
quanto dichiarato sem,re dal ~ro!. Menzionato.- - - - - - - - _ -
S1 da atto altresì che il ProF. alla nostra ,resenza estrae fe
toco,ia della citata busta allo stesso indirizzata e del conte. 
nuto sopra deacri tto., :per con*,erTar~a ai propri att.1.- - - - - -
Quanto sopra in esecuzione di ri~iesta telefonica pèrvenuta 11 
Jomeri!gio odierno trQlIli te Reparto O:peratiTo di- RomaG- - - - - - ., 
Si da atto altresì ehe il Prot. do,o aver cercato la busta 1a St~ 
dio l'ha ritrovata custodita ,resso la ,ro,ria abitazione.- - - -
L'a~quiaizione Tiene effettua~a p.r l'immediata consegna al Soat. 
Proc. della Re,ubblica di Rom, Dr. Domenico SICA ~he l'aveTa r1-
chiesta tramite il suddetto R.Jarto.- - - - - - - - - - - - - _ -
Di ,quanto sopra é Terbale.~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - _ -
Fatto, letto, comfe~ato e sOlto scritto in data e luo,o di cu1 8~ 

~ o' ~ • 
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VIA SAN Ple;TRO ALL:ORTO.l0 

2012\ MILANO 
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GJ..o(1~ GQ:- ~v:. \Jv.i .s" k~S2.-~ ~ 
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è-t do lA.. ct'\Ro "-~; <." r 12..v.J1 '" ""- I 4 ........ V--~ _ ! . 
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~f'r..{vc..Iv-"....c. ~c: ~ ~ ~ ~l. 1~ ~r I 
t'(LR-~ti. .lst ~ ~~~R.. \'L.~ ~I-~/ 
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. t:.. f~-tr\ ~' ~ :>~~~~ ck li W. Wv,I f 
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f'A..' cl~ Q...o(w ~ i.' \JV'v~ .e. L-..,~ 4 8 ("\..L .& ?~ .. 

:Ll'~t... ~ ~~ 1)~tL.tC: ~ 0LX: ~'-'> 
(.",.J_~ .1.02.. XG.t->l. 1'1-J;;t;;' - Av~l, <LL~' 
t;; k ~ l"'t'?r:)..; I!-' t, - 5L '{'W.. ~ .....:. C L....~ 

\'v\.,.: 1M )W~O~( ~~~I ~ ~~ __ ~ L.L<-k~ ~ 

~~~ ,t.2- ~t:Vl~ J,....J..L-.. ~'i~ ,--C:...k_'~ I ~ :. 

~\,~y,,- V. 'It"'~ -:l.n.cto ,{;: '0-0 ,lo ~. 'f1 M'" 1..-. J,. • ~ 
'lÀ ! .f.t 1:t..1..L I>v Q,t;; L. "-L Q:- f"'..&o cl... fdW t:> ,. 

l.J(1-. "o~o ~'\..~~ \.Q. , ~. ~\\ , ~ ~"'-
cA. \-= ~' es \..-G ...:.,.A;: '-.ft ~ J~ <..s>-~~ k 'f-V-<Lck' 
.Q..Qf \J'}-o o,J J." ~ VJ< h:~w.... 'w.,.' k. d..,-l:~ 
~ \""\.9-~ ~ cJ...... te. 'Wv-. ""'- ",l" v <.J.... ).<A. v " u- V--
r\-fi~ C>tr F-"WW-.- t~~1..-' ~l.-~ .>l

~ '- ~kX:'v" ~ ~~ 7'-.U .. -, _ 
I~ 'k).J:t;. &Jl.. f'~1A~W- L' ~ ~')l-"v..~i 

. \ , __ y .d- ~. ~ 0 /v-{v·'-' t: , 
-c. '\~ ~ J.:., '\-<.. "'-~Y'-'> , & 6 d ' 

tl, 'V \ ~ \1u. u. ,-Jt L.. ~ '-"-'y' ~ .IL J ~ 1"-'- ~ <-.-o- • 

.1..Q ~ , G,..Q.,v l' v~ U J),--+ ""r ~ 
'i?-.z.-,,(v-.-~ d.lt.l J<.(~ I L.-. ')~J~ ~ l~._. 
~..J,.,.. J..c' ~ - c.,L.. z -r..... ~.L ~ LD "'" ~ '.-

'_I::'- ~ ~, -J<J( ~ ~:~ .....• ~.. .A I l - f2,'2<o( 
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DI 

N . ................................. Ret. c.n. 
ProcUTlIUWlo d&. R.puUlico (I 

ProelU'''WI'I G.nuaU 

N. . ....................... _... JM lù,J. CM. 

uff. 1.!rus. o Su. I",,,", 

N. 

--= = 

n) Non T"'Ò pl't>CeJ",ù a ccnfron
to eh. tra r-a"ne ,ùì ea&min~ te (I 

;uter[l·j;<lt. " qwu.do AiAvi dùaccordo 
f/.. ]'''0 .ui faui (I urcolltanUl imo 
i'Qrt.wti (art. :<M C. p. p.). 

C'; f'i:l.L ... i.:-:tl"'n:, CQul,!Uere 
di Sn. i·l,." u.. P,,~ ... n; ProclI1.ltore 
d(';l i H~·H_d·L:: 'a: Pr~al(1re gene
,;J .. (Hl . 1~ .• '17, 361, 391, 398 
c.:.i"I'+ 

(l) c..n .... ::."l'C o Segretario. 

(4) :"d p,"ce.au ,"male ~ fatta 
,,, • ..u.JL< d"l. d"m.JlJe rivolte dal 
ltiub •• dr!ie cijduar~,.i"ni t1:1le d.Jle 
r~NI'n" ~ •• , '" ronfroDto " di qLlllDto 
al"" t & {v,n"to durante il confronto, 
It·..... fw. Cc""" delle impreuw", 
riporI4U cl ... ~i .. dkf circa il c:ont'P" 
Im.- J.lI,. pcTlO,.. cM hGMO pr_ 
pUU tJf~ (azlO S64 Co p. p.). 

000 2ì~ 

~ R O C E S S O VE R B A LE D I C O N FR O N T O 

L'anno millenOtJecenlo ~~ .... il giorno ....... 1, .. q .......................... .. 
del mese di ..... ~~.~ .... ....................... alle ore ...... J~.:.~.~........... nel fA ....... ~lM~ 

_.~Q._N. .... ~ .. ~.~~ .. _ ................ _ .............................................................................. ~ ................... . 
Nel prlicedimerUo cOnlro ...... ~·4i~L ... S~~ ..... d ..... ~~~ ........... . 

imputato di ..... ~ ..... ~ .... ~ ................... _ .................................. : .................... _ ....................... . 

occorrendn procedere a confronto tra (1) .V(t~~~ ... W..I~b.A.~ ..... ~ .... ;o. ........ .. 

.. ~~~ ..... ~~~ ...... Y.J.~~~_ .................. _.~ ..................... _ .. _._ ............. _ ....................... . 

Il _ .. !\~ .... ~.: ..... ~ .... ~.~.~1<r. .... :.N ...... ~ ............................. ~ ........................ _ 
(2) ...................................................................................................................................................................... . 

assistito dal (3) ......... :...................... ..................................... sotroscntto ............................................. . 
"'" 

ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla 'ua presem:a. 

Interrogate sulle 19ro rispettive generalità 

Rispondono : 

l. Sono: .. lil.~ ..... VJ,~.~ ....................................................................... ~ 

2. Sono: _ .. \A4~~ ....... ~.]p.P ..................................................... .. 

Quindi, data lettura al .... v..!~ .......................................................................... . , 
dell.,e SU",-. deposinon.l... nella paTte in cui è discorde con quell .. g,. dell ...... 

. '\..ll.t.t 9 .Ak . l' d" .............. ; . .}';}-L':'l.L ................................................ , 'nterrogato o se ,n prese'MQ, "costln 

. . . .. . dà !" persuta ........... e pOllsa........... sostenere quanto tn .Nsa SJ, contiene, 'J. 

f •. (~' lo 

atto che il confronto Sf è svolto come segue (') : ~~,!> j~ ~, 

~:==·:.·~_·~~~~·?:.~.·::-~·:-::.·~~~~·:.:·.~ .... l 
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, ~ , 

. Ulu~~ .. ~ .... ~ .'Y~ .. ~ ... !-.~.~ ..... ~~ .. > ..... ........ ~ .. ~./~ .. ~~ ... ~ ...... \ 
) .. . ... . .... ~.J~, .. r'\l~f4lt\~. 400 O .~DO .~'~ ... "", 
\ . . .... ..."", 1.». .'" ~ (<lllÌl' I~' ~ ~"J;).,,~ <> ~L,,().,.:>DO ,A.w H_,

V\Wrn.: " \.Lo1., 11l;1!\~ ~r'l)tlJ> ,IL ,A~r~o,:,e..u.4k?, '.'1 
.. \k4 ~~ .. ·~ ... .v\6..~~ ... ~ .... *.~ ... .1.qf/.......... ............................... , .............. \ 

. VI~ ;{Q\,oM c,oo.., ~0A~ ,""~ lj'.!ÙL.p>~~~.Y1'I1 j.lM',., \ 

" ,,' ~ "ct;~,., Vlli.":(~? """ "HHHHH"'H'H \ 

... \J1t.)~; ~., w;" .,~,,,,,'tl,J.JJ) 1)'", ~". '.,", "'."'."""' .. '",., ·H' I 
LI ~Q1Ct\ f). ,Jt"", ,.0!4",.wJI~ ,.'.Q..,~'~fl.A~,~" '" \ 

1\\')~~ltM~~.'~ ..... ......... : .. :> ............. ~.'., . ,."". """'·"""H""'''H 1 
; I 

....................... (. ......... !................... ................ ..... .... ....... .. .... ... .... . .................................. . 

.. ......... .... ........ ................... .. ·f .... ·· .. ··.. ........ ... ....... .... ......... ... . ................................ . 

• •• • •• •••• •• • - • •• • • - ••• , • •• ",. - '" •• ". • ••••• - ...... - • • • ~ • •• •••••• ••••••• • ••••• - •• " - ...... - .......................... _ •• - ................ o • '" 

'.', L i Ulh .~~" .,~: .·~ •• ~~,~i~~;,v.~~"~~~~~::",.',, •• ' 
... ~ .~v~q;.~ .... ~~ .... ~ .... ~ .. ., .. ~ ... ~.~ .. ~ ....................... . 
... J~lu r.f\~ )~.:~.'.-:- ................................................................................. : ...... . 

. .... .... .. . .... .. ....... :~ ............................................ ~ ............. ; .................................... . 

. . 
• ••• • ••• '.. • •• '" ............... '" •• ............ ........ 9 g • • • •• •••• • .......................... O ......................................... ~. .. ..... .. 

. . ". _ .... _ ........................................................................................................................................ _ .............................. . 

.. . . .. . ... ..... ............. ' .... ~ ................ ~. .. .. .. . .. ..... ..... ......... .... .... . . .. ~. '" ..... _. ..... . "'. ... ............ . .... .. 

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

•• -. •• • • •• ••• ••••••• ••••• _ •• • •• e .......... , ••••••••••••••••••••• , ............................................................................................ . 

• \1. 

. .......... ..... ......... . .... _. ,. .:"." _. .. ... "". '" ..... "........ . ~ ... -............ - ........... " ........................................ ., ......... " ..... ., ... " .... . '. ~ . 

.... . .. ~ ' .. : ............ j.; .. :'. ' .. ~' ':.' ~~ .. : .............. ''-.';' ;.~' . ~ .. o. . ......... : .......... ~ ..... ' .......... .. ~ •• : ••••• ~ ................. " .. ~ ....... " •• , ............... _ ....... " ... .. 

--f./1 (/-. ',-: 
'ItI:....L..--~{ '----'" ...... ~ " .... ~., .•.. "'" .••..•.•.. : ........ ~ ....... ·t"' ..• ,~.)~ ........ ~·.~.,..· .:; ••••.• ,.~ ....... , •• ~: ... ,~ ....... o." ................................. " .......................... . 

, 
i 

.... ' ................ 1· .... '· .. ···· .... ·· ...... ·· .. · .. ·· .. ·· .. ·· .... ······· .. · .. ::· .. ~·· ............... : .................................................... ' 
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, PROCURA DELLA. REPUBBLICA DI· ROMA 

~~t:i-
P R O C E S S O' V E R B A L E 

DI INTERROGATORIO DELJ,.'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 

(li. dL#'. 3~i '-'l c.V'-~) \---~ 
, 

L'anno mil1enovecento~ .............. , il giorno : ... l1:. ..... : ....................... del mese di .. ?W~ ................ -
alle ore .. ..l.~:.J.S ........... in ... ~ ........................................................................................ , .......................................................................................................................... .. 

Avanti di Noi ... \\: ....... ~ ....... ~ .. ~., ..... ~:.~: ...................................... _ ....... J ............................ _: ......................................................... _ .. . 

. -.... _ ................... ~ ........ _ .......................................................................................................................................................................................................................................................... _ ..... . 
'. '1·' '. 

assistiti dal ...................................................................................................................................................................................................................... _ .................................. _ .. 

E' comparso 

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false risponde: 

Sono -:T4Jç.~" ...... ~~ ........ ~W.~.~ ...... II\.: ...... ~'fA.u.o. ...... ,.~., .. ~l.J.qlS. ....... ~ ....... ~,i ........ ~ . .' .. ~ .. 'hi ..... BD~t~ ...... . 
~~······t~·~&;· .. ··~·\I~·····A. .. · .. ~~)····~ .. ··ù.t·:~·~ .. · .. ~··~lU.Uld·~'o·rwA· .. ·~ .... ·~7 .. 
~~~u.1I.-:W ... !: ............................................................. ::; ......... : ............... " ................................... : ................................................................................................................................... .. 

...... · ........ ······· .... · ........ 1;:: ...... · ...... · .... ·· .. ······ .. ········ .................................................................................................................................................. _ .... - ............................................ _ ...... _ ... .. 

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia ........ _ ... _ ............. _ .......... _., .. .. 

.. ~ .. ~ .... h~ ...... ~ ...... , .... l\ .... ~.~ ...... e.. ...... ~~~{ .. ~ .................................................................................. _ ........................... : ... _ ................... .. 

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

d·· d dI' d . '1' l' 'f' . '.' uno ! eSSi e, se cre e, a e eggere OmtCl lO per e notI IcaZlOnt ................................ : ... : ....................................................... .. 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 - che egli ha facoltà 

di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito aa'.~~\V.\tlYl4. ........ ~.\a ...... ~.'.~~~ ....... ~ ...... ~ ......... ~ ................. _ .. 

. M.v.ì ....... ~~ ....... ~ ...... ~ ...... ~ ..... ~q.t~,~ ... .:. .. &I[~ ..... \41~ .. , ............................................................................................. _ .. _. 

tm~_~~~;'""'~~_&"':I4i~"!'iJ~-~~;-~"---fl 
.......... ~ .... ~I. ................. ~ ... 'j.'lu.O' ... ~n.u ....... ~ ...... (J(<<. ..... ~ .... JM.<.eJrlUt< ...... ~ ..... J4~M~.1.I.AM ................. 1 

.. ~ ..... ~ .... ~.' ... ~r.w.~& ...... K .... ~~ ...... O' ..... ~ ...... ~~ ....... {~\I ...... (. .. .. \: ...... ~~.).. .... w ... ~ .. ~._ ... ...J 

... J..&.rult,.q,(JjJ ...... UJJ. .... JM1; ... ~l!~ ... " .............................................................................................................................................................................. 1 

.. H ..... ~fJ.4 ..... til~ ..... ~ ..... l. ....... ~ ........ w.;(f.,.Y.i. ...... ~~ ... +.4 ........ M ....... V\~W~.~ ..... ~ ...... ~ .. ~~.;. . 

.... \:-4 .... ~~·l··~······~~··· .. ·~·······(4.~·.·· .... ~ .. · .. ·~···· .. ·~ ........ ~~~~ ...... !):. .. .f.~~ ...... ~ .... Jl.-~!Qd.w._ .... . 

V· Si depositi in Segreteria per 
giorni ........................ dandone avviso al difensore •. 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, 

i 
Il Sostituto Procuratore dell'l RepubbUca 

I 
-........ ----..... t ................................................................................................... . 

! 

Depositato in Segreteria e spediti i 
relativi avvisi. 

Roma, 

IL CANCELLIERE 
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" J~~ .... a-..... ~~ ..... J\U.t .. ~.~.~~' ... ~.~~ .... 4M .... ~~ ..... :~ ....... lMru~~ .... ~~ ..... r.~~.F ............ .. 

, 3,4-w., .... ~.~ ..... ~.~ ... ~ .......... \~Qv.M~"' .... ~ .... V~)t.~ ..... ~~.~ ... oJb~ .... ~ ............. .. 
\ .. ~~ ..... ~ ...... ~j" .... ~ ..... ~ ...... ~ ...... ~.u:r.w' ..... oAl.: .. ~.~ ... .. ~ .... ~~.: ...... ~ ............... . 
\ . 

\ .IM.!Ù tJ.,'%.!UU.",()~ç\.If.'I.Ir'((\Woltuli y~ ~<, - --~_4...'\o'-CIRlr..-

\w..:tI1LL~"IÙ;ll.~f'-uuIi -,+:vXGW U'M> ___ ~_. ___ ~,,,,i~. ______ "'_'j}I~ 
, .. W:<J.:~o.Wz. ..... ~ .... ~.~~ ...... ~fvNw~\(.\ .. ~~.~ ._IA!" ~~.~ .. J~;(~ .. ~. ~ ..... 
\ 
~ .... ~oJJu,Wj~ ..... ~-_._-'{l~· ..... \J~~o.t_ ..... ~.~ ...... ~ . .; .... d4. .... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~.~ ........... .. 

.... ~ .... ~J1;. ..... J ..... ~.~.j ... ~ .... Ju.t~wJ'~ .... _~.~ ... _._w~J<!~ ..... ~ ... __ ck_ ... ~~ ......... . 

.... O;..Th4:' .. _ ... J: .. _~!! ...... ~~ ...... ~.:~ ... T ..... ~- .... 4-.. "\4a;.U.~~ ... _ ... ~ ... ~~ ..... 0.' .. ___ 4..~.) ............ . - --
.... S.Q .. r .. ~O .. _l.U&ìl~ .... _.dÀ ... _~·._~_ .... _.).:~._-~ ... _-.~~~._. __ ~.1~k ___ ... ~{_ .... ~~_ .. _~ ....... _ .. _ . 

.... ~~ .... ~~ ... ,_ .. W; .... aw~' .. _ .. ~I .. '\fM .. ~._ .. _~ ..... c-...... ~._.~. __ .~~~ ... __ ~~.~ ... .. 

... A. ..... ~_ .... ~~.~ .. _~ ....... ~~ ..... \)~ ... ;M~ ..... ~ .. _ .. hwm, .. _.+ .. ~ ..... ~"' ... '.'.~ ... ~._ .......... . 

_._.ÙL_ ... ~.'.çJ..o.Wt. ...... ~ ... ~ ...... ~r ... ~ ..... -.. ~ .... ,IJ!~ .... cw.tq~_ ...... ~ ..... ~.-~ ...... . 
.... VVt~ ... ~ ... ~ .... ~~._ .... fJA~ ..... ~ .... N. ...... ~ ..... W?\ ..... ~~J~_ ..... ~ .. __ .. \J~~ ......... ~ .... .. 

.. S~ ... ~._, ... ~·.C;~ ....... ~ ..... ~\~ ..... ~ ..... h~~ .... ~._ ... ,J{J..L. ... ~._ .... ~~ ..... }~ ......... . 

! .~':WJ...uJi,,,,~.J4_a.v..l\lw.o.IlAW~.~1iQ.Ì---kl.t.<1!<ll}.·'1'i.I!.·<Ji·-
.... ~rY.v.-!t. .. DJ.l(JJL.du.. .. _9Jf,.: ..... ~.~.n~ ..... R~~ .... ~.b.\ ..... ~.f.I: . .(.~ ........ 0~ ..... Wle;.M.~ ...... ~~ ..... ~ ........... .. 
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Anticipate L. 1. Affogliaz . ............... . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ' 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Ant. 399 e ""IIS. Codice proced.... peaa)e) 

L'anno miUe1WVecenlO ~~.::':................ il giorno ..... ~~r~ ............... : .............. _ ..... _ .. _ .. . 

del lne8e di .... ~._ .... _: ........ ........................... in ...... ~ ....................................... , ... :.: ........ . 

. Avanti n Dr •. ~.~~ .... ~.~ .... , .. \p<~: ..................... _ ........... : ................. " ..... ,."., .. " ... 

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

,,"unto dal soUo5criuo (2)....... ........... ..... .......... .......... . .................................................... .. 

~ comparso: .. p.~ .. · .. W4[~·lUA" ... ,_ ... ~ .... ~ .... f ... ~.~.: ... ~.l~ .. ~.:,..JIi:4 ......... .. 
.. n:v:w..~~~ .... ~.~ ..... ly~4J; ... ~ .. ~w4 ... ~ .... ~~ .... JtjS.~.2.*.qJ~ .... ~~~~ . 
.. ~ .... ~ ... :f. ... ~r.~:.Jq.~l: .............................. : .... :: ........ : ....................................................... , .......... .. 
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(1) Procurato ... o Pretore • (2) Sepel&rio o c-cdJle .... 
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Egregio Dott. Domenico Sica 

FRANCESCO P AZI!ENZA 

Con le scuse del Dott. Francesco 

Pazienza per 
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((/f'lUN l CA TI) MNSf:. 

cor~ PlF-U<HIUHu hLli:" c.Mr"IPMGI~t" [lENIGF~f:.l ORlf:. E Cf"llUNtHOSA CHE JL '11 
('UOTlliIAN(J r:EPUE.',E'.LIC?, DSI OSTINA ,\ EFFETTU/-iRE CONTRO UIL S(JTTO 
SCRRITTO E FATTf:.,COME SEMPRE,DI MENZOGNE SENZA PROVE MA AVENlI 
FINI E'.Er~ PREC1::;}. TENGO A COI'IUIUCi\FiE (dJANTO SEGUE. 
IL ',3(Jll (JSCRI T T(J, "~EO SOPRf:,TTUll (i [lJ E~;SERE STP,TO CHIAI"IATO /-,SUO 
TEMPO,A PRESTARE OPERA DI CONSULENZA 
AL PRESIDENTE DEL E'.ANCO f:.MBROSIANO SENZA AVERE TENUTO IN GIUSTA 
CONNSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL GRUPPO SCALFAI CARACCIOLO 
SI TRO'VA.AJEt....LE SEGUENT I corw I Z IONI : 
Al VISTO E CONSIDERATO CHE LA SCOMPARSA DEL SIG. CALVI NON MI COSTRINGE 

PIU A QUELL:ECCESSO DI PRUDENZA ONDE NON NUOCERE AL BANCO O ALLO 
STESSO CALVI DICHIARO DI ESSERE IN PROCINTO DI PRESENTARE UNA SERIE 

. DI QUERELE PER DIFFAMAZIONE ~ONTRO IL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA 
MENTRE ANALOGA INIZIATIVA LLA STANNO ASSUMENDO I MIEI LEEGALI 
STATUNITENSI I NEI 
CONFRONTI DEL PROGRESSO ITALa AMERICANO""'" '" I ,,,"," I 'FILIALEE 
, , NEWYORt-<ESE 
DEL SUDDETTO QUOTIDIANO ITf:.LIANO. 
DICIARO ANCHE DI AVERE PRESENTATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DI ROMA UN ESPOSTO SULLE PRESSANTI DOMANDE DI FINANZIAMENTO A SUO 
TEMPO RICHIESTE DALLO STESSO BANCO E DA QUESTO RIFIUTATE. 
DICHIARO AVERE ALTRSI SPECIFICATO EPISODI RIMASTI FINO AD ORA 
SCONOSCIUTI SU TENTATIVI DI INTROMISSIONE BILATERALE DEL SUDDETTO 

GRUPPO NELL'AFFARE CORRIRE DELLA SERA CON UNA SERIE DI PRESSIONI 
EFFETTUATE ~U CALVI ONDE QUESTI SCORPORASSE E FINANZIASSE IL 
PASSAGGIO DI DUE QUOTIDIANI DEL GRUPPO RIZZOLI A REPUBBLICA. 
A TAL .RIGUARDO VI FURONO ADDIRITTURA INCONTRI DIRETTI TRA IL 
CARACCIOLO EL IL CALVI.OGNI QUALVOLTA IL CARACCIOLO AFFRONTAVA 

\
TALE ARGOMENTO SI PORTAVA GARANTE DELL'ACCORDO DI PRINCIPIO 
DELLO STESSO SCALFARI. TALI EPISODI SONO STATI DAL SOTTOSCRITTO 
VISSUTI IN PRIMA PERSONA E SONO SEMPRE STATI OGGETTO DI 
OPPOSIZIONE. PER QUANTO RIGUARDA INOLTRE L'ENNESIMO INFAME 
ARTICOLO RIPORTATO DA REPUBBLICA E CERCANTE IL COINVOLGIMENTO 

DI UN MIO STRETTISSIMO PARENTE E DELL'AMMIRAGLIO 
TOMMASUOLO TENGO A RICORDARE COME ADDIRITTUTRA LA MIA NON 
CONOSCENZA CON IL SlG.LICIO GELLI SIA STATA PROVATA. 
NON SI PUO DIRE LO STESSO PER IL SIG.SCALFARI CHE 

llACCETTO UN INTERVENTO DI-MEDIAZIONE DELLO STESSO PER UNA 

l·: PACE EDITORIALE CON IL GRUPPD RIZZOLI. DICHIARO INOLTRE CHE 
FU PROPRIO QUESTO EPISODIO,A DETTA DI CALVI.A CONVINCERE DEFINI 
TIVAMENTE LO STESSO A ENTRARE NELL'AFFARE CORRIREE. 
ANCHE SE QUESTE DICHIARAZIONI CHE RISPECCHIANO LA VERITA IN TUTTO 
E PER TUTTO MI COSTERANNO NUOVI ATTACCHI CALUNNIOSI DALQUOTIDIANO 
LA REPUBBLICA NON POSSO PERMETTERE CHE QUESTA SITUAZIONE 
POSSA PERPETRARSI IN QUESTA MANIERA. IL GIORNALISMO PRATICATO 
DA LA REPUBBLICA E' UN VERO ATTO DI TERRORISMO LETTERARIO A 
CUI MI OPPONGO . SE QUANTO AFFERMATO DA QUESTO GIORNALE RISULTA 
VERO QUESTO DOVRA' ESSERE PROVATO DINANZI LA MAGISTRATURA ITALIA 
NA ED AMt:.RICANA. 

FRANCESCO PAZIENZA 
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t'anno '982 Etddì , D luclio, ore 16,00. in Roma, CaDa Circondaria!_ 
di Rebibbia, i.nila.nzla Noi Cona.Bruno Siolari, Procuratore della 
Ro,pubblico. Age.di Ullano e Dr.~," P'er ... Pier Ill1gi J.1arla Dell'o.so, 
8oati.Procuratore dJlla neuubblica di Milano, oon la »roacnza del Dr. 
Domenico Sica, Sost.Proc.della Repubblica in Roma, il quale asaiste 
a~l'atto, d1 cui estrarrà co»1a ni sanai dell'art. 165 b1a D.».»., 
sicoome titolare d l procsdimento ""atti relativi a BCO~Uo. e de
ceSBO di Calvi Robart.!, è oom»araOI 
VI'l'TOR Silvano, nato U::nago d' Iatria il 28/6/1944, reaidllllte a !rie
ate 'ia 4 lla 'onderia nr.4, coniugato. Beparato,oon figli, non ho 
mlll tato, oon lloWlZll elementa:re, diaoooupato, già. giudicato e oon
dannato, 11 quale dichiarai"" Prelldo atto ohe cOm,paio d1nansi allo 
Uffioio dal P.M. di l4JJU.no nella veste 41 .1zu.putato doi reatI ooçlu. 
tamente s'peo1ticatl nell'ordine di cattura e~.,eao a mio oarioo dal 
Procuratore d Ua F:a'pub~llca di Roma in d!ita 20/0/'982, che mi il eta
to regolarmente notificato, nell'ambito di 'procedimento l'WlW, che 
~ stato trasmesso 'per o~~etenza alla Procura della Ropubblica d1 
Ullano'. Prendo atto in 'purtioolare che Bono 1nurutato del reato d1 
conoorso in te.yore~.zla.~ento ptl:3on.ale, di quello di oonOOrDO in espa. 
trio clande~tillo. ancora. d.el rea.to di cui tlBll artt.477 - 482, 61 
n.2 a 110 o.P., ed infine dol reato di oui all'~.46B.61 n.2, 110 
o.P.- Prendo altres1 atto che ~ .preae.."lte, in veste di ,....io d1te..'190re 
di fiducia l'avv • .AU&USto .umAJIl.lNO del loro cU Roma, oh. ho n.ç.mJ.na'. 
dite.naore di 1'iduola, il quale attualmente b l'unicD difensore 41 fi
ducia del qua.le intendo avvalerm1. Prendo altrest atto che It preaente, 
in qual! th di segreta io taoente funzioni il ])re h'anoeaoo SDilBO, 
Oommissario Oa'po di Polizia iA s_rr1ai8 l'reSSI la DIGOO della Questura 
di Roma, un! tale.nte al Dr.AnBo.ino Andreasai, DlrlBe.nte la DIGOS. della 
Questura di Roma'. Prendo, infine, a tto che Bono pres811tl il llfit'8ctin 
ehiet Sup6r1!ltendant Barr.r TARBmf, il Dotectiva ~Baotor JOM WHITB 
• U Detective Sergea.nt 111.11 Jl.AO DOIULD, funzionari della PoUz1.& 
Londinese.Pren.do, da ultimo; atto che l'Uffioio mi JU.p»Naeata chfa 
mi saranno 'poste tle.Ue domande su richiesta dei citati Punzlonarl 
della Polizia Inglese, dei quali, il ei{:.Ma.o Doaaldo mparrlae com'pran
de oorrettamente la lln...."'Ua italiana, fiinziona.rl che 51 ooou,pano 1n 
Londra deell aoce~~ti relativi al deC65UO di calvi Roberto~ Prendo 
anoora atto che in rel.ru:lone a e1ffatto dcCe:lSD non mi vi'l.ne el.va~ 
co.."ltes~lone di alcun gc.naro et ohe non. ~ono allo stato ind.iz1lÌtod1 
a1cuncl~. Prendo, !nol tre, a ~to cha ho faco! '"- di aooettare' di .ris»on
dereo mano alle domando cho, nel oonte~to co~raD~eoificato, l'Ufticio 
intenda POl"!!l1:.- .... i . . 
A q,uesto punto il dlfenno::,o dt. fiducia, presa viaione dell i oJod1ne 41 
ca.ttura a. carico doll'1nwoltnto Bopracltato, dichiara quanto seguea 
""Per quantD rigtarda le im,putazloni di cui all'ordine di ,cattura 
not1ficrlt~ ~ in rJlo.~iono 6llQ qUAli 'prooodo la p;."oou.ra della Rapuba 
bl.loa presso U Tribu.nale di l!i1 a .", la preac.t'l.Za di terze »el'8one dia 
versa dal ra»preoe~tant8d l P.M. del difensore • dell'~tato non ' 
ha raeio.ne di assero sl che chiede che l'interroga.torio 8i svolga 
tra le pcraono Bt>,Prrunenzlonata OM. la BOla assistenza. 4el fubzionari. 
inca.ricato d1 red1.gera 1.} verbale. '.llell'ambito. di qrtt~teeta.zl0n.1 

. ~~ ·/h-(/.·~ì4-~~~~ /'Ì~~/} (,l, JII''''L~''<L('UlA.~U) 
~ l. l':'! "Y/J.1~7~ t ~. l}1 / W,C1..M~ 'Cj.Ztt'//i' "ri;' .'-~ ~'(ait«k.~'o/ 
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Nell'ambi~o di queste contestazione il Big.Vittor risponderà a meno 
alle domand ·ohe gli ve rahbo rivolte, cos~ coma la procedura gli 
oonsente, ma fin d'ora. 11dite.nsore fa presente che si opporrà 9-

qualsiasi domanda che non riguardi esclusivamente le 1D»utazioni 
Bopradatte 8 i fatti a cui le imputazioni si riferlavono.Per quanto 
~ conc~rn8 le eventuali domande che le Autorità Inglesi desiderano 
rivo18ere al sig.Vittor l'avv. AddamianD ritiene ohe evontualmente 
la prooedura corretta sia quella di un diverso eS4me del sig.Vlttor 
direttamente da parte de1l6 Autorità I.ngleai, dopo che queste a'Vl:"8Jl8 
no specificate se intendono Bentire 11 sig.Vittor come 1m»utato, 
oome indiziato oppure come testimone.OBserva l'avv. Add.a!Uano che 
Becondo la attuale normativa italiana Be l'interrogatorio da parte 
dalle Aunth Onglesi foese se.m,plloemente un esame ... di tes't1m~ 
11 Vlttor non avrebbe diritto all'asaistenza di un litensore duranta 
la deposlzione teatimoniale, mentre oo~letamante diversa sarebbe 
la situazione S8, eseguendosi una roiJatoria, il sig.Yittor foss8 .;. 
interrogato in ltàlia da. parte della Autorità Britanniche in vesta 
di ~tato.Ooncluda pertanto ribadendo 11 principiD che al presenta 
interrogatorio pOSBono assistere esclusivamente i rapprasntantl de~ 
la :Procu.ra. deUa Repubblioa di Milano; lldifensore ee 11 re4&tt8" 
,del verbale."". 
L~ttic1o, data atto,ri1avato ane all!att. assistono 1 tunzlanari 
della DIGOS di Boma sopracitatl, 4e11& veste disegretari tt.~ Che 
la presenza dei tre Funzionari della Polizia InglesI ~ determinata 
dal fatto che gl1 ste8Si hanno avanzato formala richiesta all'Uft1a 
cio stesse af'tinchè siano poste all'imputato delle domanda nel con
testo degli aocertamenti del quali gli stessi si ooeu»anl, che,anco% 
11 Dr.Domenioo,Sica assiste nella qualità specifioata in premessa,_ 
nella prospettiva di avvalersi della faooltà di cui all'art.165 bis' 

" c~p~p~'i in relazione al procedimento ,Pendente J:1resBo la Procura ~' 
di Roma del quale ~ titolare; che~ 1nt"ine. U sig.Vittor S1lvano 
ha 8Vid~tament. 'piena taooltà di aOC8~ di rispondere D di nQa 
ris.ponden alle domanda cheevantualmante gll saranno post., che,., '. 
d'altro. oanto; siffatte domande non possono che avere riferimento 
alla posizione di imputato del Vittor stesso ed in ,Partioo~ alla 

, im,putaa.ione di cu1 al aallo'a) dell'ordine di cattura plb. volte ot. 
tato, ohe~ oonaeguentemnte~ in tale contesto ~ legittima a dOV8rQs& 

" la presenza del difensore di fiducia, che in ogni caso, rappresenta 
supremagaranzia nell'interesse dell'1m»utato, dis,Pone procederai 
o~ tre'. : ,~ , , : '. .•. " 
Il Vittor diohiara.·· 11 linea di massima a di prinoipio intendi. 
rlspnndere, avute ì precisazion! sopra veebaliezatei alle domande 
che mi verranno poste, salvo etio Et"'" per qualle in oHine, alle qua11 
~l dOI:~stloJllsj"e1JPllili.!g;.eCdAvjuurtsa~8tem.1a 4ul1asl~n1o$à , 
t{~!ftlUA,~ria recara1 a trovare le so::~l+.e ,~ZI.G," ,'. " lA j': 

, ~ " O ~'"'~ t '. \J \~ ~ {'6cPW 1~ir--(.d,l,u"v/fI'1I? 
I~ .. '~ .. ,.. ~t4wrtlA~ . t:YLW'~~' 
(a.. ,,~':;.0] . ~I i i J-lP} 7 ,. , ' 
~-~( /.A.(j/,.) fll '!/7 f 
, " J/IU) J I 
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"'s,postal Alloroh~ il Oalvi ed il Pellicani vennero da me a frieate 
cò~e ho già detto nei Drecedenti interrogatori, il Oalvi mi chi.'. 
es,pl'ssaamente se potevo accompagnarlo Il lUagent'urt in Austria, .nel 
luogo dove era lo. mia ragazza, Benza B.peciticarne no~e e oognome, 
con ciò facendomi chiaramente intendere che già. sa.pe7a d~le an.dara, 
'per averlo ,Precee.ai7emnte deciso. Anzi, a ban ricordarmi, devo retti
ficare quanto ho a'ppena detto, cho non è esatto •• 11 Calvi non mi 'par

lò affatto della mia 7'a8azza, bens~ mi diBse solwnc!ll.ta di accOmpag:lS.1W 
lo a Xla8enturt in. Austria. In tale Citt~ abl1tava ed effett1vamente 
abi ta la mia raaazza, ma ~ oerto chenon tu! lo a dire a Oalvi la cir
costar~a e che 11 Calvi Btesso alloreh~ venne a Trieste con Pellicani 
certo non oonosceva la mia ragazza~ posso riferire una oircostanza 
che m1 ,Pare signiticativa per Bpiegare la questiona, e clo' ohe s. 
per ceno cm. .u. Oalv! conosceya, la sorella d ,lla m.lamgazza, anche 
lei abitante a 1O.agen:tu.rt, e ,avente una relazione sentimentale CM U 
sig.Oarboni :Plavi •• Is. sore.lla. della mia J"88&zza mi aveva infatti det
to in 'precedenza che aveva aw.to modo di vedere 11 Big,Roberto CaJ.vI 
1n ,precedenza" a Roma o a JU1ano. ti rammento che la. ~ mi dis
se di es~ere r1masta 001,P1ta dal fatto che lls1g.Oalvi sra scortat, 
da due o 'tra macchine della Polizia o oomunque cU. uom1n1 di sco~. 
Domandaa Le rlsul.'a se Oalvi • Ca,rbini abbiano avute ra,pportl suti
mentali oon la ~orella dalla sua l'R8'1Zsa.: , 
Risposta. Per Carboni oontemo. r~badQlldo qua.n.to SiA detta, òha ef. 
ta1i1iiva.me.nt. aveva una relazione sentimentale con le aanUa della 
mia ragazza. Di Calvi mdla .m.1 risulta al r1.gu.ard.a'. :-
Domandai Da ch1 • 'luando, Be le risulta, 11 sig. Oalvi ha a.PlIreèo 11 
domioil1o deUe 4&1. sorelle austriache , 
RIBpoaal !fon so came Calvi sla venuto a conosBe.q 41 tal. 1nd1r1uo'. 
Bo gll 8peo1fJ.oa~o ohe U Calvi conosceva la sorella del.l..S. mia.ra&a::ta 
• sa-peV8.i 'pera! tro, della relazione con Carboni. ' , ",-
Domandai X' sicuro 41 non avere mai da~o ltind!rirro di Xlag~ al 
sig, Oalvi " " ' , ' 4. ~".J .,;. ~ '}' '. 

Risposta. Lo Bloludo. " ..,,', '. 
Domandai Quan40 lei ha incontrato Oalvi,in Austria~ U Calvi'le 1m 
B-piegato 'per qual! motivi stava li , ' ' ' 
R1s'postal lo sono arrivato a Xla&enfurtD circa 24 ore 40.p0 l'arrivo 
di Calvi. Non gli ho chiesto ,~a e non mi ha datto nulla sui motivi 
'per 1 quau 'stava U:.liean.che 40110 mi ha. sjliegato nè io ,BlJ, ho mai 
ch1est. tali motivi; .,: ;.,' ,- ': " ,'" . ' , ',. " 
Domandai Quale era lo stato d'animO, sa , in grado di riferlrlo, a.u.. 
ranta 11 BUO soggiorno in Austria' " ' ' 
Ris,Ilosta. Preso attodells. circostanza. che U !do difensora tii 1.P,p0-
ne alladoman.da, mi rifiuto- di rispondere al.l.a stess~.;', ' ',,:: ' 
Domanda, U Oalvi durante qUesti incontri le apparvef'turbate,B8it&t., 
le oonfid~ di avara de! ,Problemi?te 8.PP1'U"V8 s~vanta:t;o', ' 
Rispostal più ohe spaventato il Calvi mi apparve a Trieste piuttosto 
88itato. Devo dire ohe ,poi a Xl88en.furt lo rividi ,almeno mi sembrb; 
.plh oalmo. '," _ "<'~:>:: ". I, ' 

Domandai Il OalvI, per quanto le risulta dai SUC~hOl1t!-~l, ha JDa.f I 
manifestato pro'poBiti suicidi' . . [)~I J~~' UutLq-t/(.tJ,? 
Ris,post~aNO Non mi riF~r ,in alcun mOdo'.\~ì)'" '. ~Lh~ 
17::~ ~- tml~De\!~4 /.1 ]~~~ . ~! -

rAM l't-d;.ta ~VV" bvJj~ l H{1 { .~1,~V!;i 
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Domnndal Loi escluda nUore che a Trieste o il lClagenturt , BOllrat .. 
tutto 'priJ!!§I. dl partire per l'lnc!thUterre, 11 Calvi le abbia mai 
man.1ftestato proJ)oeiti suicidi' 
nioJ)ostal Si, lo IBcludo. 
DOUJ8.ndnr Ha elementi per 'potere dire che d.a crunblato qualcosa nello 
atteggiamento del Calvi 1n Austria ed 14 quello cucoeaslvo 111 Inch1 
terra, al da ,Poter concludere che lo St86~0 »ossn avare mwlturnto 
propoaiti suicidi' In altri termini in Inghilterra l'ha poi vieto 
~~ofJ.e di animo tale " talmento w.tato da poter giustifioare prOwr 
poelti suioidi ? 
P.lepoatar In Inghilterra U OE.lvl ero. di 'W:Ol"e cU.tferente da quella 
dicoatrato in Aueb'ia, come ho sià detto nel predendete interroga. 
torio, sl tJ· BUbito~ oserel d.ire, soatenato Ael telefonare B. J'lJ1f1 
in Svizzere. oon riohiesta di JDaJ!dargll immecUatamonte il OarboD1. 
Pooso dire che U Oalvi laaclava. traop&rire molto natvosauw;. 
Domnda~ Calvla Lon.4ra si lamentava, appariva rattristato e praOOa 
cu,Pato , 
PJ.c,Poatat aue ho glli dotto ere ne"OBo. aè capita.to che cl D»Oel~: 
ae e 81 rivestisse p.l.f1 volte,senza 1'101 uscire da. casa·, 
51 dà atto cho a queot4) .PWlto s1 all04ta.na. per BO'pnlvvenu.ti .mfotgn.~ 
1160st1 tute Proo~tore della Repubblica di noma Dr.D.Bioa. /1>' 
'Dobanda.t In gua.le momento ha apPNSI) che il Big.Calvi era d~oedu1;. 4 
R1&,Postn: Sabato 19 81\W10, verao mezsogiomo a ~ 
'DGlIW14at Ooce ha sa,puto Me • da chi ohe Ca.lvl era aorte ,. 
n18110B~, 1,'110 &1'111%'8110 4Alle due ragasae susb"iaoha, che a loro vel,aJ 
la, lo avevano aI'lPNS. 4alla radio o 4s11a 'televls1c.n8J le a~.sse, 
»e1'&, non. al dioevano slcure della no'llda. . -
Doman4a, l)u.rants U S08&10m8 loAdines. ba ad viat. 11 111g.0al.Y1 " 
assumere pillole, ~J'8llquS 12 aoti, • OOJDW\qutI 1'armacl ti ·aora, cOll.Pz:!: 
ile 1n1.t1~ " ' . ,'i, ; .. 

Uspotal Ho 'dato ohe U Cal.vl aveva con aè pareoch1a eoÉ.tolette di 
.pUlole, M non ltho ma1 vieto fame uso, Ho visto, pol. 'a.p.P8&liata 
su un Iilbblle Ull8. siringa, del tipo che ai usano una sola volta, la 
ci:-inga. non ci , p&l"&a usata • OOlJtWlqu8 1I0i llOA l'ho pitl rivista:. 
Preoiso che il Ceù vi teneva semjlre le val1g1e chiuse a olUawi. 
la dOca.L1.da del difeJi.l3ore ria»onc1ea llon ho fatto caso al 1;!.lIo di con
'ci6n8 011. cout~nava 1.& ,pillole delle quali ho detto. 
Dosandal Ha J!lai '·avuto inc:àl'ico 4al aig.Oalvi a Lolldra di andare a 
cc.m~dell' medicine o, cOJ64U1Q.ue, dei farmaoi' >" .. 

nlsposi;a. !io ,I "., ".-' .. .f ~ ••• ' .. ; 

Docanu. &-eeu4e Ha el~ntl 'per oonoludere ch, la morte 41 Oalvl 
sia ,,"owta à euicle1f1 ovvero ad omicidio 'I, elementi, 8·1ntend.~ ., 
N6jest;t:t d1 tlpo oggettivo' . '.. '~. ,,);;.:'" '~'." . 
aispostal Nòn ho aleun. elems.nto in. prol?Dsito. Tal' ohe .nulla posso 
dire al rAgua.rdo, Vosl1e, 'penùtro. sottolineare ol' .. ~ alio~ ri
tornai nell'ap~art&mento da noi ocaupato a ~ndra, aaranne etate 
le O" 24/24,30, ora 11 Lo.n4ra, trovai la porta ohiuaa a oh1a.va, ~ 
• bussai lmlii l mente. Ltaasena& di Oalvi m1 atu,Pl ~lcolarmente. 
61accbl U 'predetto sa,peva che lo ..non avevo ohiavi ~)r. et1trare nel.-
l'ç,Partamento'. .., ,;S-'ò(.;.· ' . 

1da.1 00J:l48 mai, allD~ei.U8Cl di. oasa, hon~'.·' ~8' ~ o~vi, , 
· ~l~ • . . {' L • I ... u~~· ~/, lZ't . t:;;; '\OU~ I ~'1--F'-' 

t ~~ ,J(~ &v","" . 4fjIJ'! 1-;11 . I, U~ 

... 
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n13posta: Calvi era uso tenere le ç~vi s~re con 8~.D!ltronde, 
lllorchè 10 unc!i, non avevo aloun motivo por ritenere che U 
Calvi s1 sarebbe allontanato dall'a,ppa,rtamento: tutt'altro. 
!>onan&u Calvi le M m.rl detto perahà non intendeva UboiN dallo 
al) J'la.rts.mon to ,. 
Rlapotal La domanda non b csa~ta. POSGO precisare ohe la mattina 
aravamo :lol! ti uscire ed anche U 'pomeriggio. Solo d1 sara il 
Calvi mostmva r1.ottos1.u' ad usoire. Preciso f4~gl.io~~ stata ~'ula' 
tima sera che ~'hG visto Oh8 il Caivi non voleva usoire di oaaa, 
e oib perc..~ era. lA attesa dell~arrivo del Ce.rbini. ohe attett.t.. 
vamente SD.Pra.-'m!1..lJl.eft oon un te.x1. inoontrb JI1e 80'1;0 casa e, &'ppft 
80 che U CalVi non intendeva. Boend!:l"e 1M ohe colova lui andasse 
sopra, l'Il1 duce ohe era molto atHnoo e sh.e gli avrebbe» 't81Gfon&~ 
Fosso aeg1ungere, come ~~ Ci~ riferito nel preo66enta intarro~ 
t orio, ohe mi 1.ntrattonni circa Jnezz'om con il Oartumi in un bar 
11'1 cui s1 trovavano gl~ le due sorelle m.tBtriacha, :,)01'0 che 11 
Ca.rbOJl1 andb via unlto.me.ntc al.le due l'8gRZBe, 10 rlsal.11 in casa 
e trovai la 'porta chiusa; il Calvi non cfena. 'piÙ. Faocio presante 
che 10 ero sceco dall'a..Ps:a.rta.mento giaoohl; 11 Oarbln1 aw7B. c1-; __ 
:fonato ds. ~1~ ed 11 Calvi, .poieh~ il Oa~.ni non voleva 8&111'8, 
mi 1"eoe lIoendere. Voglio, alt:reel, J)rooi.8are oha B&'II1O Bta~. 1Dale; 
Mft oon U OaJ.vi a Londra solo ~ aere. ' .. 
DOJl!!Uldaa 'A .,parte 11. Oarboni e le due sorelle austr1aohe, sa. ae 
il Oarb6n1 ha incontrato altre 'persona a Lo.nd.zoa , , 
Risl'ostal Per quanto ne 80, d1ret'~e.men~ .110, " cODlUllque 1104 14 
tia 'presenza. Bo ,Pm ,Potuto corustata.re che ielefonava IBOl~i881JDo' 
Allo~ tele1'~ !da II13J1daw. fuDri a COl!1lHtral'O qualcl't..o gell8:n 

e.llme!l~&.re o E. :rare altre oOme1!Dl3ioni, come .çrel!e::..re una gw,c!a. 
del telefono o cose eÙ3U.1".Dl coneecuenza nM senti in gradO di 
;:le~ flim1ro indicuion1 in ordine alle. 'pers~e alle quall 
ha tulofMl1to. 
DOJI:Rnt!.n.r Et in erflde di in~lcare qualche elemento in J18rito 'al 
taxi preso da lei e dal CaJ.vi per B...'ldare dall 'GMl"fIPr,rto allf, . 
ap~rtanQnto'alltatto dell's-~lvo a Londra' .. 
'r.lcpo:;:t8.: :31; non &1 -trottava di un tu..!, bene!. di \m"auto a no
leccio con otmduoente. del tipo ·Ront-Oard". Appena &l.'Tlvatl, 'per 
la vorlth, U Calvi oi disC'ft ehe dovevamo trovare ad nttenderci 
una Oitroen, cho perb ~ trov~D. Fu cosl ~~ 11 Calvi sl re
cò 'pl'eB~O l'ufficio Rant-a caro pn nclsgs1.b una macc1l!.na oon 
autiatt'.l. Forse al trettava di un.a Petll:Oot, rea ncn ne. sono s11NrO·. 
L'ufficio dove 11 Calvi nolesclb l'auto h ub1cato, ultimo 'a sini
otra por cM esce de.llfaerc,prto 1n un adti'lc1c d!.JVc ci sono utfia 
010 d! nolebeio di auto.. . ' , " 
DOl:landai Oo~e tmi ha dociso di lasc1nre Londra la' m~tt1na BUOCla-
alva; alle ecompc.nJll. d1 Calvi' . ' , .,.,;', ,.' 
R1s,PoBta: Ho pa:mato una notte 1181 tata rum sa.p~duc1 8'pift6are la 
flOOI:1,Parsa di Oalvi. Il l.1attino, verBO le 9, non sapendo plta..che 
cosa 'are, dal momento che non conoscevo noosU4o,ohe non parlavo 

. la lin8w?-. che .no~ s:evo .BOld1~~~~,~~8v.es:~.m8~t. r1nt~ 
.-~;' .~! J,.~~n L ~~./\1~J"e-'Jv·0{ ~-l{ lv 
tj~~fiJe7 )(~ II~r-, 'II l>lj}U V ~~!:-\' ~ ~(ik~ 
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ciara il da~Doni, ho deciso di laBci~~ l'~hl1terra e di rientrare 
a IUu.l Bnful.-t. 
Doman~s Pub dire Q~~to denaro aveva oon a' e aome mai ha lasciato 
i baUa.Sli di C,llvl neU·3,.PDarta:ls.nto , 
nls.po3t~u Avevo circa, 80 sterline, Bl>mma ohe ritenevo aal:lolutaJten.te 
1nsuffici~llte 'por oontinuare rl stare a Londra. 'E1 pPor ~eeto che mi 
Bono ~etel~1nato ad andare via. Clrc~ i b~ll di Calvi non ho rite
nute !1 nverll alall.!l titolo :per ,Portarli CDn me. 
A domanda del difensore: Ho Dp&BO 142 sterline per- ti viaggio aereo. 
Don;and9.1 i.ei-&'.r4'e'Y~ .1 ....... ~f.)-t,-ll~!-t&-&t~ n' sicuro, allor
oh~ b ~artito da Londra, d1 non casera stato a conoDcanza d.lla sorte 
di Calvi' . 
Riu,Poetal R1 ten,go di avero Sià riSPDstO. flon Bn'pe'VO alcunoh?!. come 
ho glh eietto, ciaoob1 ho aPPreDO di QUn:lto cra oocorso a Calvi 11 
sabto successivo 19 Siugno, veroc ::!'Jzzobiorno a ~~n!'urt .. 
Domanda: Ha ~ai avuto modo di :f'requenta..., Calvi a Ullano o altrov. , 
nis,kcsta.: Ho conosciù,,;o C.:ùvi a Zrlcsto uni tWl1eIlto a :Pellicani, ella 
nGDPUre conODcevo prima, nella circostn,s. che ho doacritto nei »re
ceoenti in~c:-rOC!ltorl. A ~ilWlC non ho ani avuto occI.'l.a1ono di o.nt\are 
al Banco "r.mtrcoianQ e. da un anno circa rum ho JIiDSGO ,piodo 1n quella 
Città. 
Dome.ndaa A parto qunnto ha dl rU'ar1 to 1n Drdine al. JSW) a!)ai1~ 
londinase con Ca.1v1. v1 lJ anoora qualche altro elomento al riBwu'48 
che ,pub far llresento "1 .. 
R18Dost~1 r~t~o di avare detto tutto quan~o 8 ~a oono8oansa. . 
Prendo a~to ohe U pres6J1te verbale mi v.1~ 1ntegralman~8 ~'b, 
lo confermo in ogni. parte siocome riB'po.n.d.mta 111 part. a quanto . 

da ... d1chi~reto ~ lo 7s.ttoSCriVO. y ~~~. ~ (;;) 
~. \ ~. , "''' ~~ tu. 1>1 ;('r' l- r, J ~'" ' . .;.;. ~ il 

li~J'" ,l ~~ Wr.th.~v 
". ;;"~.di,.fP J/r.;,' : . 

OwA~~': 
(3f~,%,::, 

,/ .- ." / ' . 

(. " ~~IL~) 
'--_." .':" 

ì 
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OGGETTO: CALVI Roberto - Decesso -

all.n.1 

ALLA PROCURA DELLA REPU~BLICA 
(Sost.Proc.dr.Domenico SICA) 
presso il Tribunale di 

R O M A 

Si trasmette una busta indirizzata alla S.V., consegna

ta a questo ufficio dal detenuto PELLICANI Emilio prima di es

sere avviato, secondo le disposizioni impartite dalla S.V., al 

}a Casa Circondariale di Regina Coeli.-

IL DIRIGENTE LA D.IG.O.~ 
Vice u~~tore r. e. ' 

(Do:: ;:.r.s l.',O ANDREASSI) 
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1 

QUESTURA DI ROMA 
D. I. G.O.S .. 

OGGETTO: Processo verbale di seqauetro del materiale rinvenuto 
presso l'ufficio cassa cambaèli dello studio notarile 
1ollio di Via Monteverdi nr.16 e nella disponibilità 
di PELLICANI Emilio, in esecuzione del provvedimento 
emesso in data 25/6/1982 dal S.Procuratore della Repub= 
blica di Roma Dr.D.Sica. --------------

.. .. .. 
~;=;=.=.=.c.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=. 

L'anno 1982 addi 25 del mese di giugno, negli Uffici della Pro 
cura della Repubblica di Roma, Noi sottoscritti Ufficiali ed -
Agenti di P.G. appartementi alla DIGOS della Questura di Roma, 
alle ore 19,35, con il presente p.v. rendiamo noto a chi di do= 
vere che, in data odierna, dalle ore 15,15 alle ore 19;00, in 
esecuzione del provvedimento emesso in data odierna dal S.Procu
ratore della Repubblica di Roma Dr.Domenico Siea, abbiamo proc~
duto al sequestro di tutto il materiale documentario contenuto 
in nr.3 armadi metallici contenuti nella cassa cambiali dello 
studio notarile L ollio di via C.Monteverdi nr.16 e nella dispo
nibilità del Pellicani, Emilio che ne deteneva le chiavi.----
Il predetto materiale è stato chiuso in degli scatoli di cartone, 
chiusi con del nastro adevivo e sigillato con timbro rotondo 
della QUESTURA DI ROMA - DIGOS, nel seguente modo:---'-
Scatolo contrasse ato con la lettera "A": 
1° Contenitore con scritta "Aereo I CGAT DA 7000 da 7000 a 7007; 
20) Il''". "Trasporti-alberghi"; 
3°) n" Il "Prime note ufficiose da aprile a luglio 

da dividere Sofint S.p.a."; . 
Il Il " " DOX"; 

Contenitore senza scritta; 
Contenitore con scritta 1111 Augusta seconda s.r.l."; 
Scatolo relati~o ad un registratore microcassette Pearl 
nel cui interno c'è solo la custodia in plastica ed una 
ta.---

RO) una rubrica con la copertina azzurra; 
9°) nr.2 block notes; 

Card, I 
microcasse!1 

l 
! 

10°) nr.3 rubriche con la copertina verde e nr~1 rubrica con la co= 
pertina marrone; 

11°) Contenitore con scritto "Forto Lucas Porto ·Vitello Marjorie Proa. 
getti; 

12°) Cartella rossa "Fallimen'to Moletano; 
1)0) Contenitore 11111981 Gennaio Febbraio Il ; 
14°) Il "1981 -Marzo"; 
'15°) Il "1981-Aprile"; 
16°) " b Il 1981-Maggio; 
17°) Il Il 1981-Giugno" ; 
18°) Il Il 1981-~~:lJ.t Giugno;/) 
190) " " 1981- Lugl~o ; I-I'f... 
20°) Il 

. . . - ././././. I (Jp.. e ~ 
~ , 
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Scatolo contrassegnato con la lettera "B": 
1°)Conteniiore "1981 ottobre; 2°) Contenitore "1981 novembre; 
3°) " . "1981 dicembre"; 4°) Contenitore "1982 gennaio; 
5°)" "1982 febbraio ll

; 6°) Contenitore "1982 marzo"; 
7°)" "1982 aprile" ; 8°) Contenitore "1982 maggio"; 
9°) Il " 1982 giugno"; 10°) cartella "Largo Argaatina"j 
11) Cartella "Via della Farnesina"; 12) cartella "Via I.Guidi"; 
13) Cartella t'via del Casaletto bis"; 14) cartella "Spese prof;tMereu 
15) cartella "Febbraio 82"; 16) cartella "febbraio 82"; 
17) cartella "Marzo 82"; 18) cartella "aprile 82"; 19~ cartella "maggi, 
82"; 20) cartella "giugno 82"; 21~ cartella luglio 82; 22) cartel la 
agosto 82; 23) cartella settembre 82; 24) cartella ottobre 82; 
25) cartella novembre 82; 26) cartella dicembre 82; 27) cartella 
gennaio 83; 28) cartella febbraio 83; 29) cartella marzo 1983; 
30) cartella bianca "Leonarda"; 31) fatture varie legate con elastico; 
32) contenitore "Generale da ottobre 78 a maggio 79"; 33) Contenito
re "generale da giugno 1979; 34) Contenitore "Generale 1980"; 
35) Contenitore generale dal 14 luglio 1980"; 36) Contenitore "ge= 
nerale 198111; 37) Contenitore generale da novembre 1981; 38)Conte= 
ni tore "Banco di S. Spiri to; ----------------------
Scatolo contrassegnato con la lettera "C": 
l) Contenitore "Banco Ambrosiano"; 2) Conteni tpre ""c/c 4236-5218-
4405 Cimino 75; 3) Contenitore BNL-Agricol tura; 4) Contenitore IIRe=. 
gistrate su schede;5) Contenitore "spese 1970-75-76-77"; 6) Conte=. 
nitore "1978-1979 Spese"; 7)Contenitore "1978-79"; 8). Contenitore. 
111979"; 9) Contenitore "Gennaio-febbraio-marzo-aprile 80"; 10) 
Contenitore IlMaggio- giugno-luglio 80"; 11) Contenitore lIagosto
settembre-ottobre 80 ll i 12) Contenitore "novembre-dicembre 80 11

; 

13) Contenitore "35/41"; .14) Contenitore verde sebza scri:tte;, 
15) Cartelle tenute insieme'con elastico ""relazione generale socie
tà Castiglioncello"; 16) cartella "Condominio via Massimi"; 17) 

. Cartella IIprof.Carboni appartamento confinante con via Stresan.53; 
18) cartella "Lido delle Sirene Villa Anzio"; 19) Cartella "Restau
ro Ufficio-preventivi-contrato comodato; 20) Cartella IITalia s.r.l."; 
21) cartella IlEufrosine Palesi:rina- contratti di appalto; 22) 
Cartella "spese marina"; eet~23) contenitore 1184 11.--.-.-----
Scatolo contrassegnato con la lettera IID": . . . 
1) Contenitori 1184 SMES: 8-SME 10"; 2) Cont. 1I84 contra dei marinai; 
3) cont."84 Porto. Vitello Nuovo Nuraghe; 4) cont."84 Mariorie Por=: 
to Lucas"j ,5) cont. 11 84 Marzano"; 6) cont."85-90 11

; 7) cont. 1191/9211; 
8) èont. 1I 93/1001l; 9)cont. 1I 101/108 I1 j 10)cont."108!1;.11)cont. 11 109"i 
12) cont. 1/109"; 13) cont. 1I 110/118"; 14) cont."113CUgnana".-·----
Scatolo contrasse ato con la lettera IIE":-.------------
1 cont. II Tecnica 113; 2) cont. 1I 113 Cugnano ll

; 3) cont. 1I 114"; 4) cont. 
"169"; 5) cont. 1I 158/165; 6) cont.146/157; 7) cont."136/145 11

; 8) , 
cont. 1I 135 LuciebDe,Clement-Lido del Sole"; 9) Cl1nt. 11 135-Lido del. Sole; 
10) cont. 11129/134 11 ; 11) con t." 119/128"; 12) cartella IlMECEII; 13) Cartel5 
la con la copertina marrona; 14) nr.57 cartelle e foglio vari tenuti= 
insieme da un elastico;15) rubrica telefonica; 16)plico con scritta 
"Etruria 81"; 17) plico cons; scritta FIMI; 18) plico 
Aurelia 71; 19~ plico con scritta IIAurelia K 7111 • ..;t;;;;~~~ 

./././././. 
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ato con la lettera IIF": 
1)ctmt."78 83"; 2) cont."69 77"; 3)cont."58/64"; 4)cont. 1I63 Punto 
Rosso"; 5) con~.1I57"; 6)cont."56/56 I1

; 7) cont.46/53 11
; 8) cont."45 11

; 

O) cont."44"; 10) cont. 1I 42/43"; 11) cont. 1I 25/34j 12) cont.16/24"; 13) 
cont. 1I 15"j 14) cartella bleu "78-Nuova Sardegna"; 15)Plico IlBanca 
Cimino 5218-4405-4236"; 16) plico "Ediflavia". ---
Scatolo contrasse ato con la lettera "Gli: 
1) cont."14": lmJl[ 2) cont."9 13"; 3) cont."8"; 4~ cont."811

; 5) cont. 
116/7"; 6) cont. 1I 3/5"; 7) cont.2-Sedisll ; 8) cont. 1I 2 Sediall

; 9) Plico 
"buste sepese Isabella"; 10) contenitore "114"; 11) Busta di plastica 
contenente carte varie. - -----------------------, -----------
Scatolo contrasse to con la lettera "H": 
1 cont. 1I65-68"; 2) cont. 1I 2 Vulcanizza"; 3)cont."Contratti di comodato 
dal nr.1 al nr'.51"j4) cont."contratti di comodato dal nr.52 al';. ..... "; 
5)cont."Monaci DiV"o.45"i 6)fascicoli tenuti da elastico ~In arC?~rio 
Giorgio"; 7) Fascicoli tenuti da elastico "ilascicoli bilanci 81 mode 
760 .. ' ••• "; . 8) fascicoli lega ti "Palcaria" .-.-------------
Scatolo contrassegnato con la lettera ''l'': 
Fotocopie di protes!!ti cambiari ".------------------

• _J-Scatola contrassegnato con la lettera "L": 
1) contenitori senza scri:tta; 2) numerose cartelle; 3) fotocopie di 
atti notarili.--------------------------·---------------------------------
Scatolo contrasse ato con la let.tera 11M": 
1 plico "Sofint"; 2)Plico "Brobe s·.r.l'a ll

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

Scatolo contrassegnato con la lettera "NII: 
1) Plico "Sofint s.p.a."------------------------
Scatolo contrassegnato con la lettera 110": 
1) Documenti relatici a Porto Rotondo"'.--------------
Scatol.o contrassegnato con la lettera "PII: 
1à Documenti relatici ad Anzio.----------.;----------~
Scatolo contrassegnato con la lettera "QlI: 
1) scgedario; timbri; chiavi; musicassetta; 13 pacchetticÌi miIrlas~egni; 
accendino; monete varie'.---:-----------"-----;..-----------
Scatolocontrassegnato con la lettèra "R": 
Carte varie trovate, su indicazioni. del Pellicani, nella càntina VIII
dello stabile ubicato in via MOnteverdi nr.16, l.e cui chiavi ci sono 
state consegnate dal sig.FLAVONI Ugo, nato a Roma il 2/6/1941, ivi 
residente in via Lorenzo Valla nr.2 (x±ixx identificatoa~m~zzo di 
patente di guida nr.RM 0384989 rilasciata dal. Prefetto'· di Roma: in . 
data 8/2/1975)'~------------.-;...--------
Scatolo contrassegnato con la lettera "S": 

.0:" _ 

contenitore di colore bleu~----------------------
Plico confezionato con busta di plastica di colore nero: " .. :. ,.::'~:..f:-';: " 
Nr'84 contenitori contrassegnati rispettivamente "1 11 "1", "1 ~ "116-168".' 
e gli appunti relativi alle telefonate di febbraiQ-marzo-aprile-magi!o 
e giugno,- che sono' stati repartati a 'Parte perchè indicati di notevole 

interesse~ , ----------------------------------
Di ~uanto sopra e perchè consti, abbiamo redatto il presente processo 
verbale di sequestro, copia del quale consegniamo, unitamente ai re= 
perti sopradescritti al S.Procuratore della Repubblica ~n ic ~----

. \Fatto, letto ~. sottoscri tto~ 

'1.. 

, : 
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2. 
Atti istruttori provenienti dalla Procura della Repubblica di 

Perugia con interrogatori e deposizioni di Maurizio De Luca, Leo
nardo Sisti, Francesco Pazienza, Emilio Pellicani, Cario Binetti, Wil
fredo Vitalone, Giorgio Gregori, Fausto Annibaldi, Maurizio Mazzotta 
e Cario Binetti. 

Trascrizione di una conversazione fra Carboni, Binetti e Calvi. 
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Per ricevut(a della copia degli atti del procedimento 

penale iscritto al n. 35/82 R.G. Affari Penali Procura Gene= 

rale Perugia,a carico di VITALONE Vlilfredo, indicati nello 

elenco allegato a detto fascicolo con esclusione della busta 

indicata B foglio 38(contenente la bobina registrata del 

confronto I!AZZOTTA-VlTALONE~. 

Tale consegna di atti per disposizione del Procuratore 

Generale di Perugia di cui al provvedimento 3.7.82 emesso 

a seguito della richiesta del Presidente della Commissione 

Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P.2 datata 

1.7.82. 

In Perugia, 5 lugiio 1982. 
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PROCEDIMENTO PENALE CONTRG 

.......Vd~9w" ...... ~-'~~v1Q.:....... 
Imputato di .................... ~ .. ?~ .......... ~.~ ....... ~ .. ~ .................................. . 

Data 

dqli atti 
N A.T U R A D E G L I A T T I 

Indicazione 
del 

fOlllio 

.. . . - Diritti Il 
Speae • I 

anticipau dovull 
dall'Erario eua:_ 

-;;ir. , 
.lA l~fIlQ4\.,.,.~.Jl'~ .. Vd~~~:~',:q.~ .. i.. . ............................ ' 
.. ~ l/6/tl .... ~~.~ ... :Jd.9N.\ ... j~: ... ..I~ .. ~.~:~ ........... t . .-.-:. .... ~ .................. : ............. .. 
. 21t,k,4tJwb ... B~.' ....... :::': .... J~:.~~ .. ~ ...................................... . 
J5A/ft ...~ ....... ':':........~.. .. ~....ç. . ............................. . 
10';11. ... lVY'? ......... ~.~: ..... ~~'!!J..iI..h.~ ... ./1~~~~.1 ..... 1.~ . ..fJ. ..... .............................. . 

JViAtil ~,:;;J\!l .... ,.\'i,j~~~:. ~c;1 f··········· ................... . 
C" ~ 

·~~kfotJ.~ .... 1J~· ... ·~~~~~~ ... · •. · .. i?.· •. ·.· •. · .... · ........ ·.....· ............ · ...•• 
1"l~l61.'" ... 1.;t\J\l),~.1 AA\l,Y..j),'"",. {i:::LL ............ ... . .............. , 

.19!a.(SL . ... V~ ..... ~~ ...... JL.~~~.~ ... ~~');~ ........ 1) ....................................... . 

. 1!j/K1V~b ... 'j.;{lM. .. ~~R:~i2,:ZP:?L .............................. . 
ti/l/I1.'I v.J.r,:.'>d"'1,.?~,«M.", Iflf' 2.1.>'=%. ............ ... . ............. . 

.... ~ .......................... ...... e.~ .. ~ ........ ~~., ......... .................................................... . 
2aj1foLI/~.r;.J: .... 1i-j1t:f~:l.~e'll J?::.~.k .......... .... ............ . 
2HJl V~,e-f .... .J:V,}ìl ..... "I'wt~~'tt'5f.38 , .......................... . 
................... .................. ... ......... ~.~ ... b~j~ .... &..~.~ ................ __ ...... I.~ ......................... .. 

2L6JLNJ~~'rI,~o=: .. t~"~,·t.~ .. ?;~-4L ........... ..... ......... "'] 
................................. .... ~~M:_ ............................................. "'1 
1».:.~:.2.L .i.i~ ...... F~:r1 ..... oJ.l..~ .... ~.~ ... f~.o. ........ h .. t. ..... ............................ ... 1 

~ 
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, 

Data 

desii atti 
NATURA DEGLI ATTI 

IudicuioDte 
del 

foglio 

Spese 
uticipaaa 
dan'Erario 

Diritti , 
dovuti 

alle 
CuaceUeri; 

l. :~oj/~ 'h.l ... ~~"UM!l. b.J1I<.'~" l, [10".......... .. it >~~~, ..... . ............. . 
I. ,Vo!t51Pt.J.':i~C.l.f.~f.",,/..,;,{ .... ,.lf" ... !P.fh. ..4?--: ... "''''''''', ...... .. 
I ~cA]it F?""S~.J.:~j~Jr~a4.'~7n. ~.Lth ............................. . 
t
i ?!.p!r.{5.t flJ..J.ty, .. !f,:~ .... ~,: ... t!!..~~ .. 11 '1; ........... .... ........ . 

. Il ;/J .............................................. ,~ ....... , ............... ; ....... ;;.. ... : '> ~ .. ,'" ;-j V,····· '·:~'''''i .......................... . 

............... ~ ....... ~ ................... : ............... ~ ........... ·.·····················t.ti L' ............ l ... ............... - ......... . 

• ........... • .... ...... .... ...... .. .... .. .. "." ....... 110 .. ~ .. ~ ...................................................................... Q",,,,, .... ~ ........ ~...... .. .......... ............ .......... .. .... ............................................ ........................ ........ .. ..................... .. 

........ ........................ ~.... .. ................. ~ ............................................................. - ..................... _ ..... -- 1--- ...... -_ .. -- -_ ........................ _ ............ _ ................... - ........ -_ ............. - ........ .. 

... _ ............................. _ ........... ~ .... _ ... "' ... ., .... ., •• e ....................... ~.~ __ .......... _ ......................... _ ...................... _ ........... _ ................. - • __ ............... _ ••••••••••• 

l ....................... ~ .............................. '" ........................ , ..................................................................... . 
• ... ~ .... .,~ .......... ~ .... __ ................................... m ........................... " ..... ' ....... D ....... _ ........... -.r.· .. · .... _ .... _-~ .. ..................................................................... . . . 
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g 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

PRESSQ LA 

CORTE DI APPE~LO DI ROMA 

IL PROCURATORE~ GENERALE _ 

- Letti Gli atti del procedimento contro VITALONE Wilfre.do, 

imputato del delitto di cui acli artt. 81 cpv., 346, 61 . 

nO 1 C.P.,pendente presso la Procura della Rep. di Roma; 

- visto l'art. 392 C.P.P. 

DISPONE 

l'avocazione del suddetto procedimento nO 60/82 R.G. Proc. 
i~ 

Gen. 

Roma, )0 giugno 1982 

'- . 

,- . 

-IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 
(Fr/y-z Sesti) _ 

~~~ 
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PROCURA GENERALE DELLA R&PUBBLICA' 
PRESSO LA 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

nO 60/82 R.G.P.G. Roma, 30 giugno 1982 

AL SIG. PROCURATORE GENERALE 
presso la Corle di Appello di 

PERUGIA 

Trasmetto l'unito fascicolo processuale per competenza 

ex art. 41 bis C.P.P. (reato d~ millantato credito a 0gra

vato in danno di maGÌstrati deçli Uffici Giudiziari di ~~ 

ma addebitato a VITALONE Wilfredo). 

Informo altresì che in pari data ho trasmesso al Sici. 

Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, sempre 

per comp~tenza ex art. 41 bis C.P.P., copia fotostatica di 

tutti gl~ atti processuali (esclusa reciistrazione magnetica 

del confronto Mazzotta-Vitalone) ribuardanti il reato di 

millantato credito rubrica~o a carico del Vitalone in pre

~iudizio di maoistrati in servizio a Milano. 

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 
(Franz Ses 

.. PROCURA GENERALE 
DI PERUé lA 

[ 1 LUC, 1S82] 

01. N. .!;) 6 h2J 



Camera dei Deputati - 498- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"11~2/82C t .. N ... '. .. ..... R. G. 

~~: :PROCURA. DELLA REPUBBLICA·' DI ROMA 
alle I. .. ' 

Cancellerie i' . - ~ 

---- ._. ---_.j 
! 

ORDINE DI CATTURA 
(Art. 143. 251. 252. 393. ~97. 663 Codice Procedura Penale) 

; .............. I , 
: 

..... _- .. --- ..... , Il (l)s.P:r.0curatore della Re.p'4-bblica di.Roma.,dr ... Domenico ... S1ca. ........ .. 

Visti gli atti del procedimeJlto penale 
ì 
I ............ '1 
t 

[ 
f 

(~. 

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

__ ___ j·· •• VI~NE.lYi~fredo~ __ ~aR~:~z~~b~; •. ~~.?,1.1932 .e_~_e,~O .. ~O~. _____ '''''''_._, 

----'t 
--l 

-------jj 
j r 

C' 

IHPUT.t\.T 
............. .' del delitto di cui agli artt. 8l,. cpv, 346, 61 n.7 C .. P. perchè - millan

i ~tando credito presso le autor~ t~ giudiziarie:t'0ma.Ila..E}~:I.~E}.s~Je ... ~.~.~ .. 
~tamente gli Uffici del P.M e qel Giudice Istruttore) - riceveva'la 

, somma complessiva di lire 3 (tre) miliardi e si facé.\T~ .prOT1lia:tter.e :L~ ... 
........... ... ; restante somma di 'lire vent:1.due (22) miliardi da Calvi Ro'berto, 001 pr! 

i ~e~t? di dover comperare il favore dei magi stra ti ~h-e ~!lda:~.aY~9 ~'ijt . 
.... . ~ : (tQt~l ~ J-i .. i,,\"'Cr re:'.l:lerare i ma.giatro. ti IflédesÌmi per la l sisi~iiì3.z!8n~' l li clelle procedure ~\.1diz~arie .. ~eren~i. alcletto.finall~~aI".e.~ ........ ·T.. In Roma, sino al giugno 1982 ... ........................ . 

-----" ---- --t " -.',"'--.. ------- '----.-----_'o ---- - -.---.-. --'--------."-------"~- -- -----' -----' .-. --•• '----.-.----•• --. -' -' ----. --.----.----------. - ; -- • ,-- .---" ---- ,", - --

f
l ........................................................................................................................................................ .. 

....... "'\'" -
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p, . h' . sussistono sufficienti indizi di responsabilità, costi tui ti 
o,c e 1.tdllte'si tocompléssivò'dèllè'indagiili'sirt'qui"svòl tè dalPM,'" 

dalle dichiarazioni rese circostanziatamente da persone di cui 
··················allostato' ;....p·e:rmotividì'caUtela 'prò"cèssùale"~' non appare'oppor-

tuno rivelare l'identità, dat riscontro documentale acquisito in 
····················sede'·di'perquisizione"prei3so··'la'Cassa"Caìnbiali"dèl"notaicj"'LQl1io 

in Roma; poichè il titolo di reato lo consente e sussistono evi~ 
···········,········èienti···esigenz·e··istriittori~f····· ...... ,., ..... , ...... ' .. '................................................... J.~ 

. ~ \. . 
• 

Visti gli art. (2) .... , ..... , ........ , ... ',' .. ,. " Cod. proc. pen, 

ORDlt\14 

• ~.' eli. • c .... 

la cattura de........ nominaI , . ..... , .. yI.~~:ç,o.~ .. W~:J.f'r~.dC). JL .. , .... : .....•.... " ...•....•............•....••.•••.•••.• 

ed a tale effetto si chiede agli ufficiali ed agenti della forza pubblica di procedere tll ....................... . 

suo arresto, uniformandosi alle disposizioni di legge, e di tradurl .... nelle 

locali carceri giudiziarie. 

•• ,. I~ ~ ~~ C_,' . 

........... ' ... : ..... ~~~ ... : LJ~ .~.~ ... ~.~~.~: .. ~.~.~~ .. :.;, .. ·19· ..... . 
;.! .... 

• - . ~.! 

(1) Arno.lo obbli«atorio o facoltativo in eaeo di flagranu (utt, 235, 236, 243), o in luo,o del aumdato di c:auur," nei cui dqli qtt. 253, 
ZU e 375 (artt. 393, 397). o nel ca.., di eatraQando (art. 663). --

(2) Vedi un.' 266, 267 Cod. proc. peln. 
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<. 

PROCURA 

000 l5""~ ~/SJf-(C~~ II 

5~ G~ G'7o I <'fV~,t I 

GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA ('l'!+(,h' y,~ c...e..;~(-:' 

" .,;.c[<> Vvh,,2C)Le- l)' 
/1--"''-'" , 

N. 35/82 R .G. ~. /~J 06100 Perugia, ..... JOluglio1982 d~ 
Risposta a nota N. 

del. 

Alleg. N .. 

OGGETIO: Pro.c.edimento . penale contro . VI'l'ALOtTE .'wilfredo •.. 

AI LA.COlYLMI.SSIONE.PARLAMENTAREDI ... INCHIESTA .. 
SULLA P-2 - CAMERA DEI DEPUTATI-SENATO 
DELLAREPUImLICA;;';';' .................. . ................ 

..... . J?' .. Q. ~ .. ..lL .. ___ .. _ ...... 

Come richiesto con nota n. 584/C.P2 del 27 luglio 

1982, trasmetto copia delle trascrizioni (non ufficia 

li) del confronto VITALONE-MAZZOTTA registrato su na

stro magnetico e del "reperto 905, cassetta n. 6 bobi 

na 9, parte seconda" (già in possesso di codesta Com 

missione), sviluppato per la sola parte che interessa 

il procedimento penale in oggetto. 

Trasmetto altresì copia dei verbali del nuovo in

terrogatorio in data 17/7/1982 del VITALONE e delle 

deposizioni rese dai testi ANNIBALDI e GREGORI. 

Sono attualmente in corso indagini di varia natura, 

alcune delle quali affidate ad organi di polizia giudi 

ziaria, che hanno attinenza al procedimento n. 35/82 

R.G. e ad altri connessi. 

IL PROCURAT ORE GENERALE 

(Domenico Tentori Montalto, Sost.) 

/ 
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TRASCRIZIONE (non ufficiale) DEL 

CONFRONTO TRA VITALONE E MAZZOTTA 

VOCI: l'') 

IlA' 

III") 

\ ?'("(? i 

•••••• e ••• 

l: VITALONE 

:: MAZZOTTA 

= P.M~ DOTT. SICA 

l: ;;:'!::xole non d~\!ifrate 
.' 

........ "' ... 
(voci confuse) 

I) 

II) 
1) 

II) 

lì 

II) 
I) 

II) 

I) 

II) 

III) 
II) 
I) 

II) 

I) 
II) 

- Lei asserisce di avermi polato una borsa ne~ con tre 
miliardi dentro? 

'''' Non con tre miliardi dentTo 

.. ~ Quanto c~eTa dentro que3ta borsa? 

~ C'era del denaro contante (1???) del sigo CALVI 

- E lei porta a un avvocato denaro senza sapera quanto 
porta denaro? Lei gira tutti i giorn~ con borsa del ~ 
nere? 

Certamente no 

E allora La prego di indicarmi il giorno ~ lQo~a prec:. 
sa in cui Lei è venuto a portarmi que&t~ borsa 

•• Non lo ricordo 

... Dove ha comprato questa borsa a soffiet"to? 

- Ho già risposto (???1) 

(????) a casa di Pazienza 

L'ho presa in un posto, in una casa (????) di Pazienz~ 

- Lei sa che mi ha mandato in galera per questa falsa ~~ 
cusa? che tutte le accuse contro di me, dei tra, ~ei 
trenta e dei tremila miliardi si basano su q~ello ~h~ &ica 

Lei)di avermi portato i tre miliardi nella boraa? 

- Non ho mai detto di aver portato tre miliardi 

E allora, quanto avr~bbe portato? 

Per ~a~ ho già ~ett~ (11??) dov~ebbe ess~re quatt~~ ~ 
;:inCi\!Z ~er/(jv;:.i.li.::,~. 

DV. 
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- E come erano questi quatiro-cinquecento milioni? 

Be!, forza!, com'eranol su! 

In contanti 

- In contanti, come? 

Banconote? monetine da cinque: lire? forza! 

- Banconote 

- Da che taglio? 

- Cinquanta o centomila lire 

- ~ non si ricorda il giorno? non si ricorda la setti~a? 
t 

- Ho già detto che non me lo ricordo 

- Non si ricorda il mese? 

- Probabilmente dovrebbe essere settembre-ottobre 

Ribadisco la denuncia per calunnia~ 
Questo signore mi accusa falsamente. E non ha avuto, non 
ha voluto una ricevuta da me?' 

II) - No, non mi era sta~ chiesto di chiederla (??????) 

I) Scusi signor Mazzotta, questi soldi, che Lei sapesse, a 
che cosa dovevano servire? 

II) - Mi ha detto perchè dovbva pagare gli avvocati per delle 
consulenze 

I) - E allora Lei, come il giudice mi ha mostrato ieri, firma 
due volte una ricevuta quando riscuote dei soldi, poi qua~ 
do li consegna ad un avvocato non esige una ricdvut~ dal
:!.'avvocato? 
Perchè non tira fuori~ se c'è, se è vero quello che ~ei 
dice, una ricevuta? che io avrei senz'altro, nei suoi p~ 
ni io avrei senz'altro preteso una ricevuta: non per qua! 
trocento milioni, ma per quattrocento mila lire. 

II) - Lei ha ragione 

III) Va bene, mi pare che rimanete tutti quanti sulle rispetti 
ve posizioni 

I) Ha capito su che cosa si basano le accuse? Non sappipmo 
né giorno, n.é sett::'mana, né mese. La borsa a soffist~o ::1op 
si sa dove è state comprata. 

SI RILEGGE IL VERBALE 

III) ~ Ec,~o 
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I) - E' un pò sintetizzato. 

(legge) 
"Lei asserisce di avermi portato una borsa con tre mi1ia,E 
di?, e qui abbiamo verba1izzato: "E' vero che l'ho porta
ti" (tre miliardi) 

III) E' vero che non; no, "E' vero che l'ho portata" 

I) - "E' vero che l'ho portati" 

III) "E' vero che l'ho portata" 

I) "Portati" 

r (continua a leggere) 

"Dentro c'era una somma di denaro, precisamente quattro 
o cinquecento milioni di lire in contanti, in banco~ote 
da cinquanta e centomila lire". 
"Non ricordo il giorno 8 la settimana o 11 meqe" • 

. Nel settembre o otto'Dre 81? 

III) Così ha dichiarato 

II) ~ Così ho dichiarato 

I) Poi abbiamo la registrazione. Chiede 1& regi8trazio~a, eh? 

(voce confusa) III) -
I) "Ribadisco la denuncia per calunnia" 

- Spero che funzioni III) 

(legge) 
o--

I) li Perchè non mi ha chiesto una ricevuta"f" Non mi fu .chi..;.;. 
sto di farlo"; "Dà atto che entrambe le parti rima.nJono 
nelle rispettive posizioni". 

E' sintetico, però io mi riporto 

III) - Non è ufficializzata la registrazione, comunque la çonse,E 
vo 

I) - E no, La prego, anzi su .nia is·tanza (??1?) di voler alle-
gare agli atti la registrazione 

III) - D'accordo 

I) - L'avvocato, posso scrivere? 

III) - No, lo scrivo io direttamente: "L'ufficio dà atto c~e vi,!. 
ne allegata agli atti la registrazione 
No, lascio un tratto per la firma, poi il 
~o a parte 

I) - r,,~lla 9intetici tà del verbale. non è che 
~videnta 
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III) - Ma come? c'è la registrazione 

I) - Dove devo firmare? . 
III) - Qua 

I) -Gentilmente l'ufficio vuol dare atto 

III) -"L'Ufficio dà atto" 

I) - Che l'avvocato Vitalone chiede sia allegata 

III) - "L'Ufficio dà atto, dà atto che ha provveduto a far", 
tant'è vero che ho fatta io, "atto che al presente ve~bale· 

I) - Poi le carte passano di mano in mano, ed è utile 
i~ 

III) - "Viene allegata" 

I) - Il ricordo storico di tanti fatti 

III) - "La registrazione maguetica del confranto in una cassetta d 

(?????) 

<,oCi tndecif~abili) 

tAf!'I.·;';, ?, ~ , 

t ti ,ì ! ~ ~. :', ". 
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TRASCUIZIONE (non ufficiale) 

REPERTO 905 - CASSETTA N. 6 - BOEmA. 9 - SECONDA PARTE 
(REGISTRATA IL 27/1/1982, v. CASSETTA N. 6, BOBINA N.8) 

COLLOQUIO: CARBONI 

BmETTI (Carlo) 

CALVI 

I)a voce di CARBONI 

II): altra voce 

(???):parole non decifrate 

•••••••••••• 

l) C'è la cena ••••• 

(voci confuse) 

II) No, quello che volevo, scusa, volevo dire •••••• 

I) Mi comprende, poche parole •••• 
Mi sono pennesso,di dire a •••••• Mi sono permesso di di 
re a Wilfredo (detto fra parent'3si, l'altra sera quan-
do lui ha detto: "lo me ne deve occupare, devo ricevere 

.. 

un incarico, io", forse ha detto più di (,????) della Pr.Q. 
cura GeneraJ.e di Roma: "Oh Dio mio, già)domattina ci ho 
l'Avvocato generale"; eh sì, dunque, è meglio amici, no? eh?, 
anche per sapere quello che non fanno, non quello che f&l
no, volevo chiederle •••• ) mi sono permesso di dire: "Per 
quanto riguarda le sue spese?", l'unica parola che sento-
no •••• 

II) (altra voce) Non ne sentono altre ••••• 

I) No? lo capisce, no? "Per quanto riguarda le sue, spese?" 

"Non si preoccupi" ne rispondo completamente io". 

Ecco: dunque, lei sappia che 10 gli ho detto "se stasera 
....... " 
(voci confuse, sovrapposte) 

,I) La prego, la prego 

(voci sovrapposte) 

I) "Se stasera dovessero ••••••• " 

(voci confuse) 

I) 
! , • 

"Se stasera dovessero 
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(voci sovrapposte) 

I) "Se stasera dovessero chiederglielo, ricordi che io ho 
detto, no, ricordi,~mi pare che Carboni abbia già detto 
•••••• "; quindi ne rispondo, sia che voglia lire, dol
lari o franchi. Ecco il, in genere ••••••• , è andato Wil 
fredo a prende.rsii soldi suoi, suoi, commettendo uno 
di quegli errori che non finiscono più. Hai capito?, una 
vessazione 

(voci sovrapposte) 

I) Loro, una vessazione (????) 

(voci sovrapposte) 

I) No lei, lei di queste cose non le conosce e non le deve 
mai conoscere. 

II) 
I) 
II) 
I) 
II) 

I) 

Anche quando noi siamo ricattati, se arriviamo ad accet
tare (????),poi ci vendicheremo diversamente, ma l'i~ 
pegno lo manteniamo. 
Dunque, sentimi Carlo, che tu lo sappia bene, bene, che 
tu lo sappia bene, bene: noi stiamo lavorando in mezzo 
ad un gruppo di ricattatori a questo ti è chiaro? 

(voce di Binetti) Questo mi è chiaro ••••• 

anche politico 

(voce di Binetti) mi spaventa ••••• 

anche e soprattutto politico 

(voce di Binetti) ••••• e nel frattempo mi dà forza' 

e soprattutto politico. 
Dunque, il ••••• quindi con quei signori che lei vedrà 
stasera ho garantito; ho detto: I1Non abbiate timori"; di 
ce: "Ma è successo già lt

• "Beh, che io possa rispondere, 
non so cosa voglia~e, ma pare che io possa rispondere di 
quello che volete". Al' S1.". 
Ecco, allora mi ha risposto: ilE' perchè vorrei ••••••• " 
"Lei pro ceda tranquillo •••••••• "; "perchè (?????), al tri
menti sa com'è? se lui si riyolge qua a destra e a sini 
stra ••••••• ". "No, lui si è già rivolto a voi, viringr!!; 
zia ••••• vi ringrazia, e possiamo procedere. lo ho biso
gno, io ne ho bisogno. Ma non ho bisogno tanto di aiuti, 
quanto di non avere ostacoli". 
Ecco. 

(voci confuse e sovrapposte) 

. I)' Np, ma era molto importante, perchè più, tardi, vede, più 
tardi vede, questi....... • 
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II) (altra voce) 

Ho capito 

I) •••••• va a cena 

II) (altra voce) 

3 -

ho capito, lo vorrei •••••• in sua presenza, Voglio che ••• 

I) Ti prego, ti prego •••••• 

II) E' una cosa che ho già detto altre volte. lo per natura 
non so impegnare altre persone (?1???) •••• per natura, 
perchè ognuno 

I) ovviamente, ovviamente •••••• 

II) io non sono padrone di nessuno e non appartengo a nessy 
no 

(omissis) 

• 

P R I M 0\ D I R 16 E In E 
(Alfonsoi CarissimiJ 

! 

f"'~) 

l 
j 



Camera dei Deputati - 508- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(to~;;=t-
V:fRBJtLE 

DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
Are. 389 • "i. CocI. di proc. pen. • 

L'anno mille::iovecentq ........ ~ . .7.:: .................................... il giorn" _ .......... / ... ?~ .............................. .. . ( 

dei meee di ............ ~_~~ .... :?................................................ ...................................................... in Perugia. 

Aver.tl di Noi dott ... _.~._~,..~.~_ ... _. __ ~~.~!_ .~_!iTP:~~ 

............................. ~ ........................... tt~.:...... P .. ocur",wre~;a." Repubblica di Perugia. 

assistiti dal sottOBCrit~o ......................... ~ ..................................................................................................... . 

È compaiw .. ·~ .... H:.~.t{ .. .t~.~A .. ~ ... { ....... T.~ . ..i..~ ... \ ...... ~ ....... ~ ....... .. 
·_.-_~-... _~ .. ?: .... ~ ... ~ ... ~ .. J.e._~5? ..................... Ùot~ ............. ~ ... .r .. _ ..... Y.:{ .. <'-t._ ...... ~~Ìr , 

Lnticipate L. ____ ~ _ .... ·· .. ·F .. · ........ ~· .. ! .. ··· .... ·.-. .. · .......... ···· ........ ··· .. · ............ ·· ...................................................... _ ......................... __ ...... -
.. _._ ............................................... ~ ............................... 1 ... & ...... : ....... : ................................................ , ............................................. _ 

! .............. ~ ............ ~ ... ~s.~.~.~.~~ ........... 4 . .r. ....... v.~.~.~ .......... (..~~U .......... ~ .. 
; 
" . 
~ __ .bs? ... :::~.~'2 .. C:.~1~~~~.~h ....... _ ..... & ................ ~ .. ~ ... __ ....... ~ .. ~ .... ~~ .. ~ ....... _. 
~ -il 

.~.· ........... ~ .. ~~ ........... ~~ ... ~ ............. ~ ... b ........... ? .. : .. ~.:.-A .. ~ ....... ~ ... ~ .. 

...... ~ ....... J&:.~ .. : ............. ~, ...... ~I~ .......... ~., ....... ~.~.t;>".. ...... ~~ ....... (;;~~.~.~ ........ ~ .. ~ .. . . ..i' 

................. G.:.~ .......... "' .............. 4.~ ......... ~ .. ~ .... ~.~.~ .......... ±~ 
_ .......... _.b:~;::: ............ ~ ............ : .. ~=., ........ ~~h .......... o-~ .. ~9.: ............. C~.L .. _~ .. -
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

An. 389 •• eg. Cod. cii proc. pen. 

L'anno millenovecento ........................................................... il giorno .. "(L......... . .................................. . 

'. . t'O~ . 
del mese dl ............................................................................. Jj1~\............. . .. _ ................ _ ...... _ in Perugla 

fJ Avanll di Noi dotto _~ _________ .... _ .... _ ... __ ._._ ... -_._ ... _._ 

.......................................... 2: .... <............................. rocUfliotore della Repubblica di Perugia 

sBSistiti. dal sottoscritt 

fl"; 

/' 
È cO~'pan(o ............. ,; ................................................................................................................................................................ _ 

.,.--

_L.L·-.. ~:·~r .. l.~ ........ -.... ~ .. ~ ... ~ .......... ~.~ ........... ~.-.... ~ 
Anticipate L. _._._ .... ~ ........... $ .. ~ .. ~.~ .......... .f.!!:~ ..... 0~~J~~~~~.r:!L._.~ .~ I 

=--~:~~~~;:~--~ -
--~-" "- ~ ~- tr- r (;;\,.t (J o.~ --- '-' t~ 

· .................... ~ ............. ~ .......... S·~ .. ·· .. ······~ .. :~·····i .......... ~ ........ ~~-
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.................... ~.~ ............... r~ ........... .r...~~ ........... -A·.~ ........ ~.~ ........ f.~":..l~· ........ ~ .... · ............ -
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I ... r. ............. .-........ g ............ I.~ ............... ~ .... ~J~.~~~ .......... ~ ... ~ ......... ~:. 
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VERBAL~ 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Alt. ». ne. Cod. di ptOC. peno 

L'anno miUenovecent() ............ , ................................. ' ............ il giorno ... . 

del m .. e di .••.. -.-.----..•. - ..• -----~ •.• --'Py ... f~~;:çL.-.... -_._,D Perugia p 
Avanti di Noi dotto .-.-

••...................•.............•.... , .. 15./................ .................. ProcUl'atore della Repubblica di Perugia. 

ritto ..................... , ... , .......... , ......................................................... , ......... ', .. , ............................................ -

pa.rso "~ ............. ;.;~ ............... ,", ..... ,.,., .. , ........................ , ....................................... , .... , ............ , ............ , ............... ' ............ . 

~.,: • _. ,-~ . .!.~ ... ~~: .. ··kP .... _~_.~ .. _~~ .. ~~······_·~·· .... · .. ç .. ~·~ .. ~~ ....... ,=---
Anticipate L. ___ _ __ ....... ~ .. \ .......... ~.~ .. .f.~ ......... _.~.~.~ ........ _ ... ~ .. ~ .. \~ ........... ..w..e .. ~.~ 

, t, éé. C; .-
............ _ .... ~ ........ _ .... ~ .... ~ .................................. ~ ... ~ ......... { .... ~.~.,._ ..... ~ .. ~ .. _--

_ ..... _ ......... O: ... ~.~ ..... ::: ................................................................................................................................................. , ............ _ ... .. 

__ ~b ... .L_._.~~. ~ ......... ~ ............. ~ ..... , ..... ~.~~:._~.~ .. __ 
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_ ....................... b.. ........... ~~ ... b. ..... .., ....... ~ ........... ~~~ .. ~ .......... ~.~:~ ....... ~ ... _ 
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.. :.: ......................... ~ ............ ~ .. ~ ............ ~ ........... ~ .... ~.~ ...... ) ........ ~ .... [ ... : .. ~{ ... ~.~ 

I ..... : .................... ~ ... , ............ ~ .. .c .... : .. ~ ................. ~\ ... ~,."., .... ~ .... ~ .... :: ..... ~ ......... ~~~ ... _ -
_ ........................... ,.~ ... .t ..... ç ..... ,~ ........ : .. ~.~L ......... ~~~ ........... ~ ......... ~~ ......... _. 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. J89 • 'et!. Cod. dI pNIC. peno 

Vanno millenovecento ............. H H"H', il giorno H ... HH .. H .. HH ........................ · .. ··H .... . 
\ 

del mese di ......... H ................................... H .......... H .......... : ............ ~ .................... ~-rii· Perugia. 

aJr" 
Avanti di Noi dotto ....................... -........... + ... _ ................. _ .......... -..... _ ........................................................ -

~" 

...,,-c. 

.............. . .... I1."' .. ~ur.tor. d.lla Repubblica di P.rugia 

assistiti dal sottoscritto ,~H' ..... .. .. .....H ........ HH'" .. H .................. .. 

È c~' ............... ~ .................................... . 
_ ....... ".~ .. ~~.-r.:=:.I ....... " .. H .. ~ ...... ····~···r .. ·~~········· .... ~ .. ~ .... ~ ...... ~ 

Anticipa.te L ........ ____ ........ . 
_ ........... ~.".,ffI<~ ................ ~.= ..... ~ ...... ~~ ........ ~ ........... ~ ........ ~ ... 
.. ............... ~ .. ~...... ~ .......... ~.~ .. -! .. l .. .§..~ ........... ~ .......... 0.:~.~ .. b.~ 

=~-~::.,'_::-:~b~~;~:=_::=~ 
.. ~~ AM~I~~L ... (\.~.l~Vi. ~'.i.c. 

i 

.: ................. ~.H .. f.. H .. 4.'?.~ 0p~_ QP?.... . ......~~.~~~H~ ...... "' ... 4t1Yl>. j 

.......... H .... ~~~C .~. eH .... ~ ~ ...... ~.\-.:~.".~ .. b. .. ~.~ 
, 

_ ................... ~ .. Cç;A:!) . 

• ....... H .......... H.~ .. m .. ~.~~ .... m~~.~'H.·~.: ...... H~m-.:-: ..... m~ ............... _ 

... H.; ........... H ... J:~faH ........... ~ .......... ~ ... ~~ ..... .:. ......... ~ .. \ ........ ~y~.~ 

._ ............. : ..... p/. .. O ... H .... dL~ ... H .. H.HH .. ~.~ .. ~ ... ~ ............. ~HH.S.~l." ........... _ 

c-c\.. - r-t.-R ..... ~ ...... H ... H .. H .. 7"L.-.l.H.H ..... ~ ...... H.· .. :' ........ HH~.· ...... H .. ~ ... ~ .. Y. .. ~HHH ........ H .. I ... · ............. H· .. ··=·v~'1.. ~ 

....... H ....... H ......... CiH.!?PH"= .. H.~0H~ .. H ... ~HH~ICA .. ;H .. l...~~~ ....... 0..~H~ 

......................... ~~~~~. ~ .. ~. ~t~ .... ..... ~ ......... H.H .. .. 

_ ........... m._ ........ à.~ .. : ........ L:~~~_~.~ .... ~.0~ ... ~ .. t ... _ ..... ~ .. ~ 
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___ -+( .. ~ __ ~ ... _5? ... ~_~_~ __ ~_~_:.~~ .. __ .~~ .. ~ 
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INHR~OGA TOf./IO DEll'IMPUrA TO AffUlfliàz, N. 

(A n. 366 Cod. prue. pen.) 
L' anno millenov~cento ........... 1.~ ............................. il giorno, ..... L .. :1.: .. o.oo ... o ... . 

del mese di ...... b..~........ .. ad ore l~\l.,.,< 
in' ..P~?tlf\ 

'riml di proc.d .. e III' inlerrog.lorlo, Il 
l'udici in'lt. l'imputata I dichiara" Il prD
prll generllltl. ammonendolo d,II, canllau •• -
, •• cui " Ispon. chi li rifiull di d.r. I, 
,ropril IlIntrlht* o I. d* f.lse. 

611 chiede quindi Il Uli abbll .... ,glll 
IGminlf51 lHt dl'anlore di fiducia Altrimenti 

Aventi di noi .. M ... ~ ... ~~ ... ~"?~.~.\'.?~~ ... ~ 
t (Ili nomina un dilanlOr. d'uffiCio, quando non 

• lil l'ato Domlnlla • Decornndo gli rlyolg. 
l' inviia prIScritto RIIiI prima parltl diII' Irt. 
111 

Ici proceno Il giudice pu6 flr procI
Il.r. di. menlionl "la"", III' Interrogatorio 
l' 1 ... ~ .... ljOI.' d~lI. r'clrch. ch. leli abbia 
tal!. p.r Id •• ,.hc.:. l' Impulat, • I. ... 
lIti,i ... d.ili ,tr •••• di 101, ego I ... 0.1111 
• I co.ho,u,nl p.rllcallrl. 

ArI, 21 R. D. 28.f 1931 
N, 602: 

.\'~l procrdrr-r dll'ùrterro.tatorio il8iu" 
dir. D il P . . U. invita /' impUlCIO anC'h~ 

.- dichiara" ~f! ha un soprannome (1 p.reo.
'aonimo, sr .JQ IrUf'r"r t! scrivrn •. u hG h~; 

Ili pGlrim"niG!i, qaali .fono le su. cona'" 
sioni di rita i"clividuale fam;lit,,~ e so' 

c;dlr. Il' Ira adempiuto dIii 066[''IJu' ciel 
".,."i .. ;o milita" • .re , .Jldro sottoposto ad 
.ltri pl"OCrdimellti /Wrrdi e H ha r'-por .. 
IlIto coltrlan,,#! "",110 SIdro (1 dU' estlu·o. 

Gli dd,ule. ""O/UV. qu""do Il' ì il "a" 
.Hl. H _",rtit. (1 li ... e,ferrilato uj1it'; o U~ 
re· .. ; pflbb/ici, o' ~rri.; ai p_bbfiCG n.c.;" 
SiN H c(,pre Il A • .. :qJWrro cd,icA. p.6blù. 
che. u gli _1t0 stdri C'olfferiti dilll;r4 l'lI 

INdi eccedlu.iri. titoli ,,011 ili.,.,' "rrel"O j 

J«'tJ,..~;on; (1 .Irrw pflb6/iehe ;" .. ,.. .' 
,..ti.f""r. 

.si depo4;,i in .. _ ........ ~ .... 

~r Kiorni ................................ .. 

Il .. __ ._ .. __ ~. __ .... __ ._ ........ _ ............ : 

Li 

.Depositato in ·_ .............. 0 .. . 

.... 0·· .. 0 ...... • e latti gli òvvisi di 

cui all'art. j04qua(p.r ep.p 

( modificato). 

Il . ____ : ..... _ .. _ .. ..:._,.~ ... 

alisistiti dal sotto!lcrittp .~'. 

È compars l'imputai sotto indicai quale viene da Noi invitai a 

dichiarare le prop~ie generalità ammonendol 

chi si rifiuta di darle o le dà false, 

delle conseguenze cui si espO:.è 

L'imputai risponde: 

50no e mi chiamo .... V.\TA.~ .. ~.~~ .... o.~.~~~ ••••••••• o.o ................ . 

• o , 

... ~ ............ o.~,._~ ..... ~ ....... ~ ... "'~~: ........ ooo ... o .............. o ........................ ~ .................. _ 

•• u ....................................................................... p ..................................... « ............................................ . 

............................................................................. y' .............................................................................. -

!.,,-,.Uato poi a dichiarare cd elegger~ il :proprio ,~omicilio per ie I1Qlificazio-

Illi, al s"o!(fsi dell' art. a il. p. del;E, jezge 5- J~ - i969, i'. \)32 in rl!lazione all' art. 

171 C. P. p" rjspond~: ................................................ 0 ............................ 0.; ...... 0 .............. o ........... . 

................ ~ .. ~ ... ~ ........ ~ ....... ~_1.~ ......... ~ .. ~::: .. _ .. 

.. ••••• , ................... ~.~.\.( .............................................................. 0 .................. 0 •• ' ............. . 

:r.vitato a scegliersi ùn difensore risponQe: ..... A .. ~ .. " ... ~:.~ ............... _ 

.......... ~~'t:!. ...... ~:t ...... è.~ .. ~ .... ~ .. kt~-:'-:> .. \ ..... ~~~I~/ ..... .. 

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

C t t ,. j' d' . I l'ordine d' compa.-itiOne on es ali I rea I I CUI a I -------- in atti e ~vvertito che 
~ cattura 

h~ facoltà di non i"ispondere, ma che allche $e non risponcle, si prQj:eclc:rà oltre 

nelle indagini istruttorie, dichiara: ........... , .......... .. ...................................... ' ................... -

/ 



Camera dei Deputati - 517- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-_····:····~·········~~~~·~~··~,·:········~······tfr.~ .. ~ ... :.~ .. ':'.'.~ ... ~ ... ~ ....... :.-
.... :': ....... <f:.~~~ ...... ~ ............ ~~., .... &...:...P ........ L? ....... ~.~ ... 1:41. .. ~ ........ ~ ... , ... ~ ........ . 

.......... _ .... &.;~ ........ ~., ...... çb ......... ~ ............. ~~y~:~ ........ ~ ..... ~ ..... ~~ . 

. ················r~k ..... :~~ .. ~.~ ... ~ .............. k ........ ~.~ ...... ~.~ .... . 
........ , ......... b··· .. ··~·:~··· .. ····b ...... · .. ·~·· .. ·· .. ·~·~· .. · ....... ~ ........... ~~.~.I ....... ~ .... . 

' .... ~ ........... _ ... h.:.~l\ ......... .a.....( ....... ~ .. ~:.. ...... ~ ......... ~.~ ........... ::f' ........ ~ ..... T ...... ~ ............ ~ ...... -

._ ................. ~ ... \Q .. ~ .. ~ ..... ; ......... ~.~ ......... ~ ......... ~ ...... ~ ........ ~~~ ......... ~ .. _ 7. -- . 
· ............. ~ ...... ~ .... ~~ .. ~~I ....... , .. r:: ......... ~.~.~~ ........... ~ ...... ~T.~ ..... ; ........... " 
......................... ~ ... , .... ~.\. ' ........ ~~?..~.:f.~\ ......... JW .......... ~ ....... ~ .. ~ .. ~:.!"' .... ~ ............ . . 
_ ......................... ~\.' ..... ~+~L.: ...... ~ ....... .2 ... r. ... ~ .. ~ .. ~ ........ ~ .. ~ .. ~~~ ..... "' ........ . 

f l' 

..... _._m ............. ~ ... @ .... · ..... ~ ...... ~ ........ 4P:..~.~.'4.,. ........... ~ .. ~~p~ ....... Jy ....... ~ .. !.~ ....... .. 

. ....................... ~ ..... P.-A.t.V.'ì: ......... ~.:l9 ............ ~ ......... 2p ... ~.?, .. 'f ......... ~~~ .. ~ ....... l~.l·L .... . 

. :~--~~~~t':·'~~~~,=';'D~~~.·'.· 
~ •• ~ ••• · ••••• ~ ••. ~ •••..• t:~ •• ~.:~;;L:~.::=;~::~~;~~~~. 

. ,;: (;,.":1\ 

__ ....... _ ................. ~ .. ~ ........... ~ ......... J4 .. ~ .. ~ ...... ~.~ .......... Lv. ........ ~.t .. ~.k;.t .. \;0..~ ... }~i.~ 
~~r 

...... : .................. : ... ~ .. ~ .. ~ ........ ~ ....... ~.#.~ ........ ~ ...... ~ ....................... ~ 

.................................. "A~ ....... ~ ... ~ ....... ~.~ ...... 'i ...... ~.C ........ ~ .. ~ .. ~}~.~.~·;:. 
_ .......................... _ .... 'J.. ......... ~ .. ~ ..... ~ .. L~ ......... ~ ... · .... ·~~.L. ...... ~···~ ... i-'-). .. ~(:..~,~.:·. 
-: .. ·: ....... · .............. ··· .. ··~········"t·.~.·~1R ........ ~ ....... ~.:l~ ........ ~ ..... ~.{h~ ...... !"'~~ ...... . 

• ,\"~~: "0 \ì 
~'. ~~ __ .. _ ..... \,.-...J.9:-... ~" ...... a-R ....... C.AL\J. .. l! ......... D....R. ....... ~.::7..~ .. ~~ .. ~.L ..... ~ ............... . 
_, -o V·::-so. 
~ '" 
~~4' ~~~._ .•• _ ........... ~ ... t.J?:.~ ............ ~ ...... + .. ~ ...... y .. ~~.~.-FLJ.). ... .J .... ~ .. ~ .......... . 

,I 
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INTERROGATORIO DELL'IMPU1ATO 

(Ati. 366 Cod. proc. pen.) 

Primi di preceder. '111' Inl.nogatorlo. il 
giudicI inwt. !'imputalo, dichiar.r. Il prD
,n. g •• e,alità, Imman.ndd'o d,II, conllgu.n
Il • cui si espOil' chi li rifiuta di d.r, l, 
,ropri, g.nor.litl o te dl 1.1 ... 

Gli chiedi quindi .1 già abbia • "glia 
IOminlrsl un difensore di fiducia Allrimenll 
gli nomini un difensore d'uffiCio, qUlntlo non 
• già .tato lomlnalo • Decorrendo 1111 "volgi 
i" invito p,",crilll •• 11. primi porto diII" Irt. 

.111 
lei p"c .. so Il giudice pu6 IIr pro •• · 

.... IIIe m.n,ionl rolallve III" inio"ogatorlo 
r lod,u.io.. d.lla ricerchi ch. Igii .blli. 
IIUo per Ident,flc.re l' ,mputltl I Il dI
lCf'ili •• della , .... on. tli lui, c. i all.utatl 
• I eutrollqli ,.rtic.llri. 

Art. 2' R. D. 28· t1931 
N. 602: 

.\',1 proct'd~n Gli' ;nterro.lGtor;o il .Iiu~ 
dire 4) il P •• ll. inyita l'impattlto GllcA,. . 

" diC'hùJNI" ~. ha'un .Jopraliltom~ (I p~eu, 

doni",Q, .Il' la /"Ut'"" e s~rÙTn. s« /,,, A., 
Ili pctrimm.iali. quali IOno ·Ir. SUl' C'ondi, 
.ion; di ",ita ina"ridual. lamiti.n 'e .10~ 
t'i.lt', .Il' ha odt'mpiuco agli o6GUAiti ae/ 
_,..,i.io militarP. M ~ .tt.to IOttopo.lto drl 

.itri proct'dim""tf ~"dli ,. le "II ripor' 
Ntu co"d,u.nf' Ift·I/O StOlto (I all'e,Jt,.f'(J. 

Gli chil'dl'. ;noltrr. qUdm/o Il,. ~ il C'.~ 
.IO. Ir tI.n-rrit. (I h •• ~~rt'itotO ,,//i('i o ~tI"" 
riai p.b/Jlici. 41 ".,.,.,-.,' di p.6hlr't:d n~('tI,J~ 

~ .. iN ... C'Op'" o A. f.'9ptNO CflIricll. paIJ6/i,,~ 
O~ ~. H Ili .tO".' ",.;rl' cortfore*ti J~nird _ 

~
~~ )~i .cc.JtI.ici. ~iroli 1I000i"."; flf'""' 
J".~' C ,..iolti o ./".. p.b6licM ;"-'1'''' o' .. .,.. 

,~.~ 

~ , 

. Ji depositi in ................ . 

per giorni .. ; ........................ , ....... : 

. Il' ...................... _ ................... . 

Li 

.lJepositar.o in .............. , ..... . 

................ e .fatti gli. avvisi di 

cui all·an. 3M qual<~rLP.P. . 

( mrxl,i.ficato). 

Il ._. __ ._ ........... _ ........... . 

l'anno millenovecènto ... ~ .................................................. il giorno ............................... . 

del mese di .................... : .... , .................•................... ad ore ............ : .......................................... . 

in 

Avanti di noi .... _____ ._._ ..... _ ............... _ ................ _ ...................... _ ............................................. _ 

assistiti dal sottoscritto 

È compars l'imputat sotto. indicat quale viene da Noi invitai a 

dichiarare le propr,ie generalità ammonelldol 

c~i si rifiuta "di ditrle o le dà false . 

delle conseguenze CUi si espone 

l... I ... 

l'imputat risllonde: 

......::~:.=;c:;~=:~~~;~Z~-=::::~::~~:::-·_- -
. \1' I ' 

............... _ ................... ~ ...................... ~ •• ~ ............................ _._ ................... a.u •••••••••••••••••• 

··:·:···· .. ·· .. ···· .. ··········· .... · .. ··rz·~· .... ·_ .. ·· ...... ·· .. ·· ...................................... ;...... . .................................. .. 
Invitato poi a dichiarare od eleggere il proprio d 

''ii, si ser.si del!' art. g u. p. della legge 5· 1 ~ • 1 in rela~on, all' art. 

171'" C. P. P., rispo~~: ........................... :.......... . ...................................... _,: ... _ ........ ~.: .. ~ ........ _ 

................................................. .! ............ ~ •••••••• _._ •••••••• - ....................................................................... - • ...-••••••• __ ........... ;-

...... ~ •••• ,. ••.••••• _u ••• ~ .............................................. ~ ••••••• _-................. .,!.. .................................... _.: •• _._ ....................... ~ 

Invitato a scegliersi ùn 

.: ...................................... )7' ............................................................................................................... -
/ .. ·" ...... · .... ···· .. ·· .. · .. ·7~···· .. ···· .. · .. ·· .. ·· .. · .............. ···· ................ : ........ : ........... _ .......................................... .. 

;Zontést t{ i reati di cui al l'OTddi"te di c.omPtatrizione in atti ~ avvertito che 
man a o ca ura ' 

ha fa à di non 'rispondere, ma che anche se non risponde, si procederà oltre 

~ indagini istruttorie, dichiara: .......................... : ...... : ....................................................... :. 

..... ~ ....... JL:~ ..... 6L\ ....... .c-AL.v..)' ......... ~.v..,~.f!:.:.~ ....... ~\P ....... ~ 
.. .... cJ2.,..,. ... : ..... A ........ ç~ ... n..~ .. ~~ ...... A .. '-!:~·y.~ ...... ~ .. ~.~ .......... . 

· •• · ••• 'j;:lt·~=~'t::~~:!~;:== 
. . ".' I 

.:~~rl~~~~~:::~;t:=~:;~~==~ 
·_; ......... .1&.1.'.J .. : .... ~ ... _ ...... ~.~"v.i ....... f$.- ...... . ~.~ .. ~.~ ...... W ... _. 

. ,. ~ . 
'" .' 

./ 
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____ .... h .. ~.~ .. , .......... ·.:~." .... ~ .... : ...... ~f ..... f .. ~ .. ( .... ~ )ì .. ~.~ 

_ .... : .... ~ ...... ~ ... ~r-I~ .... h·)'~~T .. ?1 J·~·f(,~··l···1'<yy~rI& ..... ~ ...... 1A ~; ... . 

. _ .. _ ..... t~! r ...... \ ..... ~J.:-~ ..... L Q '2 g '..j'-' .... ~:'" ...... t~ .. s::....~····· .. ·· i---:f.: ...... . 
.. ~.~~ h oJ~I~·.,JJ.d.".~\.~ ... o ~ ... ~ ~~f2{ ... . 

U.~ .. .. ~ ...... o.,u~h~_4tv/ \'w. .. ~~~.~.~ .. ~ .. 

. , ............... b;.'D.- ...... ~.~~.C' ..• .....R .~~ ..... ~ .... ~!.. ...... ~ ............. . 

. : .... _ .......... ~ ...... .0..~;JJJ-,L..~~~.\r .. ~{~.~.~ ........... . . ,~:~~L\J±=.~.L .. :-a.~C.~b'~r. 
~. . \ : r-'·s.,.,P .. ···~~·~~·· 

~ •••. ~ •..•.•••••••. ~ .. < ..••. ~ .... ~ ........... ~ ........ : ......•.... ~.> ... ,.I .... ~.. S'-çALVt.I .. L .. tY. ...... ~.~ ......... _ ... -
. :r-.~ ~'F': .. ~.g~ ...... 4 .. \\ ....... ~.:Y. .. ~~ ................ . 

: ••••••• : ••••• t.~.~~~=~=t:~::;~ ••• : ••••••• ~ •• ~.~I.' •••• (.~= •• ~ •••• 
. ~ \} ..... SLd h... "0 ~ ~ ~ \, .~ < I.J,.J' 

::·~~.~V'~0~~t':'~~~:"'I,..:~~~~.~ 
........................ ~.~~, ........ f1-P ....... Ph ......... ~.~ ...... e/C ...... P.~: ......... ~ ... ~~ .. ~~ ... -

_ ... _ ....... _ ........... ~ .. ~.: .... hl.,.~ .... CJ:..rn:L.-~ .... ~ ..... ~ .. \.\ ..... ~ ... ~ ... ~0 ....... ')Y .......... . 

••••• __ •••••••.••• ~ ••••• tt'f::: ••• ~O.=~=:;~~ •••• ~~ 
((~~i-:·_:-:-~~~~~:~;~2~~:~~~~:l~ 

."\:-: ! . ~ b-:,'i' 
\~ ......... -................ ~ .~ .. ~ ... E\ ... Dr' '-'~~' ...... ~ ......... ~ .... v,.,r(, '" S'~ .. ...... . 

\ . ç",. • -
....... ~.:: ............ _ ........... ~ ............... : ... ~~ ........ ( .. ~.~~.~ ........... ~ ......... :~ ....... CA.W+ ..... _ ... . 

\, i.u Ph Flt?A-
~." ••••••• ~ •• _.~ .... u ••••••••••• __ . • ........................................................................................................................................................................ . 

..... _ ......... _ .. : ............ 1J~ .... ~~ ...... iA'\I.~ ........ ~~.t):~.L_ ....... ~ ...... ç~\.\f.l.r .. \ .. b.-+'.).l::Q~"7'" 

_ .. _ .... _ ... __ ._ ... _ ....... fl.cP-~1.~.N 1 ......... B.~~)~L " ............ !t-........ q~~:~~t . ...: ..................................... . 
. . ) 

.... _ ... ______ .......... ~ ....... ~ .. ~.~ ........ ~~ ....... ,.Ctfl~_ ....... ~ ....... l ....... ~ ..... ~!h.~ .•....... 

.l'/Ij? P.2 .1 lì ~. , J ~.. ...-~ 
C~t/~, "') ... ...-

. -------''''-. (\ /j\fv2.~. _.; ./ 
\~_\~.~ -e.:-~ 
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/(c' • 
" ) 
~ , 

INTERROGA TORIO DEll' iMPUTATO Affop/iaz. N. 

L' anno millenov~cento ... _., ... ,,, .. ,., .. ,,~_,,.,", ..... ,,,,.,,.,,.,., .. ,,jl giorno" , ... , .. ", ... _ .............. _ 
(A CL 366 Cod, proc. peo,) 

Primi di procedere III' Ulhlnogatorio, " 
del mese di "" ad- ore 

"Udltl Invta "lmpulaIG l dlchla,auJ le pru· 
,ne generalità, Immon.ndolo delle con,eguln· in ' 
II I CUI SI espOill chi ii rlflull di d.f' le 
propri' generali I. o I. d* falsiL 

611 chiede qUindI $I gl. abtui • voglia 
tlominanl un difensori di fiducia AllumaRti 
eh nOmi/H& u. difensore d ùIlICIO, q",.ndo non 
ì già l'aIo nominato • occorrenda gli flfOlg. 

l' !n,.lo pre!òcJltlo n,Il, prima parti dell' arl. 

111 
Il,1 proclSSO Il giudice può far proc.

•• r. ,III mln,Honl rel.t.'tI III' Iiltanogalono 

Aventi di noi 

assistiti dal sottoscritto 

È compars "imputai sotto indicai 
/ 

quale viene da Noi . ;vita! a 

l''.'IC.'''.' d.ll. "'lICh, ,h. Ii" abbi' Jichiarare le proprie generalità ammonendol 
lattA ,.r 'denllfu;.r, l'ImputatI • I. d,· 

dèlle si espone 
ICI1IICMt. d,III p.rlopa di hu, CH j DOnDo111I 

• i ... l' .... g.' , .. " •• 1111, chi si rifiuladi darle o le dà false. 

AcL 25 R, D 2H-f1931 
N. 602 : 

.\"C'I prvc",(Cf'f' oli' ùHf'rrolaro,.io ~'I ,~iu~ 

dù'e (; il P .. 1/, ", .. ita l'implltdru dllel:. 

• riU'lti{l.ro~ .J~ ho. un .1opronnom~ " p.Jt'U~ 

dg/urna, Jr' "<I It'g.(f'rr' t' .erH·"~ •. U !HJ he, 

wi p/Jcnmll/tla/i. vuali "O/H) I,. ""« eo"di~ 
• foni d, .. il/}, indil-"{II,d,. jdmilùJl~ f! .10" 

ri./f' . .l,' 114 ddn"p,uto 4J.gli o06{,.fhi del 
RrrlIU'O ".,/',0.,..", le , .unto .. otropo~tO "d 

.Itrl procrdUflf'ntl p,.rtah ,. U ),Cl ripor' 

rara t:'fJndatl"t' "'//0 StoltO (; 0.11' tutt'ra. 

Gli (')l/ed,.. in"It,., qU{l.ltlio II~ t il ('fil' 

.I., .l~ r.lt'r'CltQ (J iUJ l'UrY'uoto u.~fi("i " .It!r, 
rù, pqbhlici. o urri.i di pMhbli('. nI!CU, 

.. ild .. !w copre g la. ",o~J"to ctllric4. p,,661i' 
c.lU!, .w 6/i ",OItQ ,",ui cultforùi dillll,'td (; 
zrad, acc.Jr.1IISÙ'i. liNli ICohilù.ri or ... ,.. 

Jecorw..'r#o1fi ~ .hT'f! puhblicAr ÙU'8/f. CI" 

ttOtlfi~It,.. 

depoJiti III 

per giorni '.'. 

il ._' .. ' .. " .. , .. ,." .... :.,., ... " .. "., ... 

Li 

lJeposicaro in .-., .. 

t' /aui gli avvisi di 

C'ui all'art, .]().j quater CP.P 

( modificato). 

Il , .. _ .. __ .............. _ ........ ,_., 

L'imputai' risponde: ' .j.~ 

Sono e mi chiamo, ,." .. ".,. , ............... ,~~ .......... _ .. ' .. """., ............. _._._,, ...... ____ .... ,, ____ _ 

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

' ... '.""""",.""."".,., "."".", .. ' .. (l·· " .. '." .. , .. " , ... -...... , .... -... -... -...... , .. , .. ,-.... , ..... , .... ".,.-" .. " ... --. 

... '_ .. , ... "". ".,."""."""""",,') ~'"'''' ." .. ,."_ ..... ,." .. " .... ,." ... ".,,., .... , ..... " ... ,,,,, ...... _ .. ,_ .. . 

Invitato pc~ e dkh~ét! .. re 

;'Ii, ai St!11S: dell' ano il u. p. 

gere il proprio domicilio per le nQlificazio

legge 5 ·12 . j 96'\1, n. 932 in reia~ioneall' art. 

171 C_ P. P., risponde: .,,,., .... , .... , .... _ .... , .. _ ........... " ..... " .... __ "_,,,._ .. _" .. _____ .. __ ._ .. ___ .. ----.. _. ___ .. __ . __ .,.~ 

Invitalo a difensore rh.ponde: " ... , ...... _ .. __ .... _ ....... _._ .... ".,." ........ _ ...... __ 

t I ,.. r d' . I l'ordine d' comparizione 
es ad I rea I I CUI a mandalo' I cattura in atti e avvertito che 

di non rispondere, ma che anche se non risponde, si procederà oltre-

elle indagini istruttorie, dichiara: " ... ,.". " .... , .. ,."."",.,.' "., ...... ,." .. , . "., ... , .. " ..... , ... . 

~.. -At-!~\~-'.f~l~·T·,~·~~··-··········-_· 

~~~:~~~?:~~:i~. 
...... :, .. ,~ .. "."~ .. ,., .. ,~42~.,.,.,,.~ .... -~ ....... ~,-.... '~---.---
-.......... b?..l.L,.~.~J._ .... ,.~.~ ..... , .. _~ .. rh,~" .. ,._ .. ~ .. ".,~"., ... " .. __ _ 

. : .... , ........ ,L.',.:J).:R!? ... ~. __ ~ ... : ....... :~ .. t!hl ...... ".ìy.~.4..0-.. r .... &.L.--.~ .. -----. 
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_ .......... ~ •• ~ •• ~.~ •• -.::-.~.~ •• n ••• (.~ ..... €..~~:<::-........ ~ ....... ~.~ .. ,.:'. ....... l>.~ .... :_ 
.~ ........ : ... ~ ... ~, ....... ~~ •.... ~~ .. \fjI .......... ~.~.~ ..... ~.~~ ...... "(.. ....... ~4?, ................. . 

. ' ········· .. ····~········~·~··········lr·········· .. ~· .. ·····lr~···~ .. Sf''''·I.···········hl.~·····(pA-··ç..,·'l.~ ..... . 
" ............... ~ .......... t.-=-4 ........... f:\ ....... ~.~ .......... v-.~.\~_.\.L ...... & .......... ~.~ .......... ~~ ................ . 

................ ~ ........ ~.~ .. ~ .......... (.d: ... ~ .... ~ ..... ,.~ .. ~.~ ...... ~.~cJ24. ..... ~~ . ..). .. ~ .......... . 

.. , ............... .t0-:'. ... ~ ........ ~.~ ~.(..: ........ 9<-R ....... ~ .. r!~:.J. ...... ~ ........ ~ ..... : ............ .. 

. _ .................. ~ ..... . \J~~~.~._ . ~.~n~ •• ~ ..... .r..~, .............. _· 

.................... b.~ ....... ~~ .... ~.: ...... ~ .. ~ ..... ~ .... I .. A~., ... ~! ....... _ ..... : .. ;. 

....... _ .............. ~ ... .. ~ ........ ~ .. ~.(r!~.~ ......... ,.( .... ~~b ..... ~ .. -' .............. . 
\.Il. L-.~~' ~ ~~.' ~ , 

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

-'-... _ ............. 0.J; . .".. .. ~~ .......... ~ ........... \~.Q, ....... ... ~.~.~ ........... b .. ~ ........... ~.~ ........ O";; ................. ,~ 
..... ~ .. : ...... : ........ ~ ......... 9?: .. ~ ........ ç .. A.~t· .... ~·:..·ft~·tt.·.!.B..~ ... ( ......... ~.~ ................ _ . 

......................... ~ .. \I~.b .......... ~ .. V..JL~ ........ ~ ... ~.~~ ........ ~~<~~ ............................ . 

. _ ................. _ .. ~'- ..... ~ . ... ~ ...... '-".~.~ .. ~ ........ ~~ ... ~.~.~.~ .. ~y.~A1f.iJ~~ .. , 

_ ...................... ~ ......... g~'""; ........ ~~ ......... ~~ ..... :-"-~ ... ~ ...... ~~, ....... i::.!.;.S!~~ ... : ............. -

.... · ...... · .. · ...... ··~· .. ··· .. ·~··:·:4·"'·········~· .. · .. ~···~~··· ..... f.~g~ ...... r-- .. ~ ................ ~.-. 

----~~~~::hvY;:rr:r~~~-~- .. 
. , ........................ ~ ....... _ ........................................................................................ ~ .. N. .................. ~ .......... :<.... ..................... ~ .. . 

_ ....... , ... _ .............. ~.~ ...... !':.~~~.~.~ ............ ~.~ . ...... ~ ...... ~.: .... ~ .. r~ ........ : ... _ ... _ . 

',':> . .-~\ .................. _L..h .......... ~.,~ ...... ~.~ ......... ~.l.~ ....... ... U ........ C~.~ ............................. :' 

~/"qqdi~~~ .. : .................... (. ·Cd1. ........... <A..~ ..... J ........ ~ .. r. ... I .•... A .. :H~! ... ~ .... .., ...................................... . 

~~:;=~-.-.-{:.~=:::~.~,~~:::::~:~._ .•••••• ~...._= . 
............. ~.~.-:; .. : .......... ~ .. ~.~ ...... ~ ... ~ .. ~ ............................................... ~ ..................................................... . 

.............. _ ..... L ......... ±t\Q ......... ~.~~ ....... ~.~ ..... ~~ ... \.C~ ... ~.~!!.~ ......................... . 

_ ... _ ..... __ .................. d~······~~··~I..<··,.,1V~·····f..t·~~ .. · .. ·; ...... ~ .. ~~ ............... ~ ...... _ .. , ... . 

__ ........ __ ................ ~.~.' ... ' ...... ~.~~~ ....... ~ .... <..b .... , ... ~ ........ 'h.A~ ... ~.~.~ ......... , ...... --.............. . 

.... _ .. _._ ...... _ ............. """ .. I,.r. .... ;.~ .... __ ... \,..~~ ...... A..v.~N? ........ ~ ...... ~ ........ ~ ............................. ~. 
f 

~.2/~~ / ", 
-~ 
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. I( 
v/~ 

INTERROGATORIO OHl'lMPUT ATO AjJ~)/iaz. N. ................... . 

(An. ;66 Cod. proc. pen.) 

Primi di procedlre IlI'intenolllorio. Il 
,:adin invii l'imputai. Il dlchlafaul " prl 4 

,nl geaftrall'''. Ilmmanlluloio de Il. COnlleula· 
IO I cui 11 espOni chi ai rlflull di dari l, 
pr.pri. ttneralitt o le dà f.lse, 

Sii chi,dl quindi Il gla abbi. o ,.glil 
1omln.r'! un dIfensore di fiducia AllrlmenU 
Ili Domini un o,Ienior. 4' UUICiO, quaRd, non 
...... t.lo IOmlnlto • tctorrando gli '11IOlgl 
l' ilVit. prIScritto nelll primi part. dlU' 11t. 
JlI 

1.1 processo il giudice pub I,r AUlçe

ilfl ,II, mlAziorli rel.II\I' alI' Inlenog,torlo 
l'iRdi''ZIO''. d.lla rie.rchl che leH _btMa 
Iltt. p" Id.nUhcarl l' Impulito • ~ do
ICrizi .... iella peual III lui, co. , GHlallti 
• _ nalrlultlnl plrllcalerl. 

t\rt. n R. O. 28;,ìt931 
N. 602: 

.V~l pl"ON!d,.,y! liti' ;nt~rro6atori() il,giu .. 
di~. o il P. ,Il. invita l'imputato jJIIC"~ 

« diclrùu'fJ.n S~ Ira un "oprannom~ (} p,J~u" 
donimo, ~l' 6tt1 1~.t,f(,T? r scr'J'('n, ~~ ha he, 

ili JHtriml'/liali. Vllali ~ono le ~u. condi-
aiolli di rita indiyidua/e familid~ il .. 0 1 

ciale, Stl IJtJ ad""piuro tigli ob61iglri del 

",""i. i" mi/ita,.. • .. ~ , .;toto ~OitOpo .. to ad 
.ltri proC't"dim#!/iri prlfoli e 6e hG riporl 

lato COltaalllftt ,.~"o Stato o ali' utero. 

Gli c),i~dr. inoltre. q«ondo nt" ; il ca" 
IO, H esrlT';tfj o ha .~trt'itGro 1111;('iO' 6ftN 

v;.~· pa6Alici. o "rp.c,; rli pc661iC'4 Iute ..... 

6it4 .. ~OP'" " Ir. ,:(lputa <:a,.;clr. p.U/ù 

1:M~ " ,li ""CiI 6t«ti eorif-,.'ti Jillt't' O 

i~~~i .ttGJ~_fci. tuo/r "abili.,. Q""'~f'V 

~"If, ... i '" .. Itrr pa.,b/;Iu·". Il'"''' • ... , il/ieM. 
i} 

.5i depositi in ............... .. 

per giorni ................................. . 

Il .......................................... . 

lJepositato in ................... .. 

................ e latri gli avvisi di 

cui altarf. 304 quater G.P.P. 

( modificato). 

Il . _ .. ___ ......... _ ... _ ........ . 

l'anno millenove<:ento .......... ~ ......................................... il giorno .............................. .. 

del mese di ........................... jld ore:' .. 

in 

Aventi di noi 

assistiti dal sottoscritto 

È compars l'imputai sotto indicai quale viene da Noi Invitai a 

dichiarare le proprie gçneralità ammonendol 

chi si rifiuta dr darle q le dà false . 

delle conseguenze cui si espone 

...... 0........................... ............................ . ...... ~ ....... "....... .. ........ ~ .............................. 8 ....................... • .. · .. 1 .. ······ .. ·· ~ . 

Invitato a sceglier!li' u difensore risponde: ................................................ , ............ . 

_~ •• _ •• _ ••••••••••••• _ ........... _ •••••• __ •••••••••••• ,. __ • __ ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••• __ • _~n ••••• ____ •• _ •••• _ •• _ ••••• _ ••• __ ··_ 

..... ,~ ................... ~ ............ : ............................................................................ : ......................................... ;. 
C i · rl' .' I l'ordine.-ll cO'l1parizione. t . 't . h onteslql reati \.II CUI a d \:j ---tt---' In a ti e avverti o c e 

/ man alo ca ura 

ha faco di non rispQndere, ma che anche se non risponde, si procederà oltre 

nell indagini istruttorie, dichiara: ....................... ; .. , ............................................... , ............ . 
r 

.. ; ........ J-A~ .......... Y.:.~: ...... V\.... ~ .... ~~.~ ........ ~ ................ _. 

. ............................ ~ ....... : .............. ~ ... ~~ .. ~ .............. b.. .~)~rt"f>:.. .... '""':-: ...... ~l~.'::':-..-.\.e... . 
~ ...... _,.~ .\Iq .... ~.':-'.~t.-,,~ ...... ~ ... ~ ... ~~ ....... _ . 

.............. "Vc .. ~\...~ ......... ~~.~.~\. .. c. ......... ~ .. ~.\I..i .................... . 
· ••..•.......•... ~: .......... ~ ... Q.. ...... S.~ .... ··l;.c.·e·~ .. ~ ....... v.Yh.~._ .......... : 

=~~~~-~+=~~;::::~~.==:~:::= .. 
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H ••••••••• 

. , .. "..... .•. • .. ·,,·,,·c··· ........ . 

"~"~LI~5;· •. ·.·.· •. · ••. · .•••••••. ·.·.· .• ·•••• ...:,... ........ ,_. au-~~i~'W>(th~~ ... , .... ' ~~~~~=~=~.~===:==~=~=~=-= . 
........ ,... .. .... , ..... ", 

..... . ........... .. 
.............. .. ...... :~~.. .. ......................... .. 

................. : .......... ·._.' ••• u .................... u~:_ •..... _ ............ u ••••••• 

......... .~ 

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

~~~:::::~~~:~~=~:~=~: .. ~.... . 
, .. ,,,,,c-,-,,, .. ,,,··; J/, ;RJJI;,.,.tttKi'IÌ[;~.""";\ .. :":.....:. .,:.",.." .... 
. . ,. .... " .. . .. , ..... ,. .. " .. " .................................... v(AJlonso CfOSSim)1 ::t ..... -\,,,:~ .................. . 

' ,..",. ... "" ." .. c ... " ........ ,..,. .. ;. ,e'I ._.,,.,, •••. :.,,._.,,,. .. ,. .... ,,, .... ,. • .... __ ..... : ..... : ................. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ' ..... '. '. '. '. ' .. '. '. '.' ........ '. '. '.' ~,':~"~::.y",:::~, ... ,"".,...,,. .. ,.,,.., 
............. : ... _ .. ~ ............... _ ........ -

'--,..""" .,. ... ,,.,..,. •.. ,... ,..,.,,. ....... ,, ... j~ ••• ~ ••• .:.. ..................... _... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••• __ ...... ••• " .............. - ......... ~ 
.............................. _-_ ............. _ ....... _~ ...... . 

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

_ ..........
.......................................... :.................................. .. ............................................. , ............... .. 

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

......................................... . ......................... . 
..... ~ ............... v._ ..... ~ ...... _ ......... ~_ .. _ .. _ . . • ...... P ......... - ....... -.- .... 

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

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

-"' .......... "........... .. ... " .... "........ "' ........................... . 
_ .... _ 

...
.. __ .• -_ ..... -....... , ................ ~.................................... . ..................................... .. 

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

'............. .. ......... - ....... ,_ .. _ .... 
•... _._ .... _ 

.. _ ..... _ .........
... _-,._ ........ ,.,: ..... , .... " .. " .. ,.. .. ..... ' ............ , .. " .. , ... " 

•••• _~ .... _ ............ , ••• o ••••••••••• _._ ••• u ••• ~_ , 

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

... _ ..... "', .......................... " ... "......... .. .... _.. .. .... ". 

.. _ ...... _.~ ....... O~...... . ................ _ ................. _ .................................................... __ .... , ..... _ .. " .. . 

.......... 

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

....... ~ ............. ~ .................... . 

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

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

.

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

•• _. __ ......... ~ •• ~.~ .. -.-••• _ •• _~ .......... _ .................... - •••• !' ........ - ............. ~ .... _ ........ ~ .... - •••• ................. ..... _ ..... -.... ...:-_ .. -.. -...... ~~-_ .. 

... _-:-... _ ...... _--_ .... ; ...................... : .................... . 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Nt. 389 • ,.g. Cod. cU proc. ~. 

I 
L'anno miHenovecent~ ........ 5i.. .. ?:: .................................. il giorno ......... < .. ç ........................ : ......... . 

del ~eBe di _ ..... b.~ .......... _ ........................... ~_ ... ~-_...... .................................................... in Perugia . 

Avanti di Noi dott~ ~ . ..}~~ .. ~ .. ~ ... _:I.:~.~~~ .......... ~:t~ 
_ .................. ~ .. ~~ .. ~...................... prOCUl'atore<)~ "RePubblica di Pef\lgia. 

assistiti dal sottoscritto ................ ~...................... ......................................................................... .. 

~ comparso .. ?~~lc>g.t .... ~ .. ~ ... ~~f .. ~ ...... , ......... ~\ .. ~ .... ~ .. 

(1-" 
_ .. ~ ..... \ .. ~ ............ A.~ .. ~ .. 3··::· .. ··~·y .. }· ... ··r·····~ ... ~ ........... ~ ...... ..1~ .. ~ .. ~~~. 

·~~t:-~=~=!~~~~-:c~~~:~~= 
~ «- . 

............................................................................................... ~ ........................................................................................................................ .. 

~wt " J.<v.c.--c..",,, ~ h \A ~ ~l ~ w,.. ~ V, - t"'" ~ 
, _L ..... _ ..... ~ ..... ~ .. _ ...... _ ..... __ 08 .......... 04 •• 04 ..................................... u,_ •• eo ••••••••••••• u ••••••• u ••••••••••••• n ............... n ••••••••• e4_ ••••• _ ••••••.... _ ••• _.::..v-
1\ t ~ r"l iO '~ ~ "" 

.......... l?.~ ............. 0'.:~1~:. ........... :~:{,~.~.'~~~ ................ ~~':'::~ ......... "'.:::~: .............. ~~~.~; .... ~ .. ~-

.:~ ... : ... ~~.~ ........ ~ .. : ............ ~.~ ....... ~ ........... ;~ .. ~ .. ~ .. ~ ... · .. · .. ·!.l··-:pJ. ......... .. 

:~_~=:;:~:~~~:~;~:~:::~r 
............ ~~~ ............ :.~ ............. ~ .. ~~ ......... ~ .......... ~ ................ ~.~.~ .... ~ .......... -

\J 

................ ~e.,. .............. ~~ ............ ~.;\ .. ~.~ ... ~ .. ~~2.~ ............... ~ ...... :._.~ .... __ ._ 

.'r~ .............. ç\, ............. ~ ... :? ............ ~ .... ~ .. ~~.~ .......... ~ ................ ~ .. -

. __ ...... ~ ........ ~ ... ±~ .... ~~ .. \ .... ~Ià ................ ~ ........... \r .. ~ ... ~ .. ~j .. ~ ............ ~, ... _._._-

.... _: ....... _ ... ~.c:l ......... k": .......................................... " ....................................................................... :: .............................................. . 

_ ....... ~ ...... :±k .......... ~.":'!..~.~ ............. .1~ ............ ~.~.~ .. _ ....... ~.~.~~ ........ ~ .. _ ......... _ .• 

_.~ ................. ~ .. ~Y...~: ............. ~~ .......... ~ .. ~.~ ...... ...... ...\.~ .. 2\.. ...... i ...... ~ ... \.~ ......... _.-

_ ... _ .. _J....'>.... ..... _.c .~ ... ,!: . .ìr.:Js~ . ..J?~;.?.:::--~ ......... I.t: .......... ~.4._ .. _~~.~~ __ . ~ . 

~~ ,- ~ 
---~-,--.. ,. ~~.~-~-~~:!-._~ ~J>.).,...p-

".. 
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eh ' " 
_..:. ... _ ......... ~ ......... ~ .......... ~ .. ~ ............ ~_: .... ~ .. __ ..... _~ .. __ .. ~ .. .c!.1.~10... ____ ... _~_~_~.~. , 
__ 0...4+Y. .. Y".l~L .. _ .... ~ ............ ~.~ ............. ~A_. __ ..... .. ~ ............. ~ ....... _ ... ~ ..... ~S: .. ; .. ~.~ .. ~~ ..... _ 
__ ._ .......... ~ ............. ~ .................. ~~ .............. ~ .. ~.~ ............ ~ .. k ............ p .. .'.~ ... : ..... ~ .............. ~_ .............. . 
__ . __ .. ~-:! ............... \~ ............. ~ ................ b. ... ~ ... ~ .............. 5.~ .. ~~ ... (.~r:f.r..~ .... f- ..... ~~ .. :.---

_~ ............ ~_ .. _ ... \._~ .............. ~.A .. ~.Y.f. .......... _~ ....... _ .. ~_J..+.~ ...... __ .. ____ . 

. • " 1:1ì 

=-=~:~;~~~-~;;~::-:~::~~:::~:~~~~,l 
~ , 

==~-~~~~,;:~:~~_:~~~~~~:~~-~=~ 
_ .... _ ................ b .......... ["-.. ~ ........... .<? .. ~.J..~~ .. (. ... ) ...... ~ .............. ~ttd .......... ~.~ ............ f. ~ ..... ~~ ... .L 

_ .... _ ............... _ .... ~ .. ~ .. :9..~ ............. ? .. ~ .... .......... ~.~ .. ~.~ ............. ~ .. !? ..... \ ......... ~~ ... b~ .......... ~'::'! .. ~ .......... ~ ..... ~. __ _ 

_ ... _ ... _ .... __ ... ~ .. _ ...... ~.~ ... ~.~~ .......... ~ ...... ~ .... ~ ......... {,~ .... ~ ... ~ ....... !.:::: ........ r.::~ .. ~ .............. __ 
_ .. __ .. _._ .......... ~.\ .......... ~.L.\J) .............. Q ........... ~ .......... :8~ .. ~ .. ~ ............. ~ ... f.:;.~ .................... _. _ 

__ .. _. ___ .. :::: ....... ~.~ ............. ~~ ............... L.p. ............ \ ............. .J ..... ':.~~~ .. :~ .. ~ .............. C~ __ ._. __ ... __ _ 

.. _____ ._ .... ~ ............. ~ ............ b..~;!.!.~ ................. !,. .......... ~·.~ .......... i .......... t-L .......... l~ ............ _ .. _.-... -. 

__ -----,. !...~_ ... ___ ~ ... \.~.~ ... __ ..... ~ ... ~Sc..;ç? .. --.-~ ............. J~.~YY.! ....................... .. 
\ . 

--.... _ .............. -.......... ~ ... ~ ......... e, ............ ~ ........ ~ ... ':P. .. ~~ÌP. ........... ..,., ..... 1il.. .. _\l. .. ~z.b. ......... ~ .......... ~_ .... _ .. __ _ 
-.----..... -............... ~ .. D. ............ lr-.. ;y .. ~ ....... ; .... ~.(.~ ............. ·~ .......... M~ ........ · .. · .... ··_-·_-

.. _-o _. __ --~ ............. 2?, ... ~ .. ~._ .. ___ .~.~ ... ~ ... ~.~.~ .. ~ ..... ) ..... ~ .... ; ............ l.Y.S ............. "-..................... .. , .ti ~:.-----_ ... ~ .. \~ .. _ .. __ .. ~ .. ,,_. __ .() .. 'l.3!)_··r······· .... ~---_!-'-~~\ ... _---
. ;"'ìY1l'j ~$. __ ._~_ ... _.~ ... ~ ...... _ ........ L._ ...... _ ... ~ ........... ~.~ ........ v.~ .. T~:~ .. ~ __ 

__ -...... ~-__ ...... p .. ~.~~ ............ _ .. ~ .. ~ .... ka ........... L~ ........... ç.~~y . .l'. ............ :{ ........... ~ ................ _. 
r- · O - . • 

_~_. ___ . __ .A ... ~ ............. Q ... ~~ ..... ~~~ .. !I..L.~_ ... _ ..... ~ .. l.~ ........... ~ ............ ~ ........... \Pl ... ~.~.-... . 

____ &-_ ..... _~ .. ~ .. _ ..... _ ...... ~ ... _ ..... ~.~._~.k.: ............. ~ ....... };::~ .. ~ ....... , ...... _. __ 
. I 

__ .... _. __ .. _ .. _. ___ ~_~~ ... ~ .. ~.~~ ... _.~ ......... ~ .. k.\!. .. I.~ ...... .Q...l ...... , ....... ~.g.~ ......... ~ ............. -

Tlp. GIOIItNiiI -~ • :-;..c 



Camera dei Deputati - 526- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

An. JtI9 • ne. Cod. dI proc. peno 

L'anno millenovecento ... : ...................................................... il giorno ............................. .. 

de! m:",e di --.--:.--.. -.-.---.: .. -.-.:--.--.. -C;-~--È __ ._ ---.--.--- iD Po.n"", 

A.antl di Noi dotto ~ __ 

............................................... (h,<................... ......... Proc~tore della :Qepubblica di Perugia 

arso ................................................................................................................................................................................ . 
.. ' 

.. ~. 
AntiClll&te L._ ... __ ~~ 

__ l.:_~ .... _ .. ~ .. ~ .. ~ ..... ~_~ .. _ ......... ~:~.; ............. ~ ........ §~ ... _ .... t!:=~~~_ .. . 
:..._ ....... -i ............ _~ .......... _ .. ~ ...... _ .. ~ ........... ~ .... _ ..... \/.~.~ .. ~ ... ~~ ....... _~.~ .. ~ ..... . 
_ ..... _~ ............ ~ ... _ ... ~ .... b .. ~--~ ........... ~~ .. ~ ............. ~._._.~ 

_ ........... ~ ........... -k~.~ .... b. ... ~ .. : .. _: ... ~ ............ ::~iO- .. ~ ................. ~ ............ ~ __ _ 
I 

'I:'" .' ,') 

_·~··_~~ .. ·~·~ .. ·~· .. ·_ .... ·_·~_ .... __ · .. ·~ ...... _·· .. ·F·~J.·b.--_· ~....--
- .. ....~ \""~' \ ~ ~ é.-;:.s. "'~ ,-;. --.. /\A-;... .............................. _ ............. -....... _ .......... ~ .... -_ ... _ ................ " ...... _ ................ ~ ............ ~~ ........ ~ .................................. ,., ............. _.- . 

.. :~ ........ ~ ... A ... ~ ........ 2~.~t- .......... ~ ............. ~~.~ .. y.~ .. ~ .. : ....... F~ .. ~;. .. ~.~ ....... ~~.4 
... , ... ~ ...... ~ ... ~.~~ .......... ~~.~::::: .. ~~~~., .. \ .. ~ ......... ~ .... \J4 ........... ~!...-.... :-

_ ............. lr .. ~ .. ç".(.·.E~ ... ~.~ ............ ~~~.~·~S~~~.~~ ....... = ............. C~~ ............ _ .. _ 

.............. ~~.~'.111!. ... ........ ~ ... ,.~ .. ~I~ ......... \~J'.J ........ r ..... ~ .. P-..~~i ..... ... 

............... b ................ ~ . ... lX\p .............. \~ .............. ~= .. ~ ........ !.!~ .. _ 
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COMMISSIONE PARlAMENTARE D'INCHlE.W 

Tribunale Civile e Penale
lUlU d'r ~~ligia 

UFFICIO ISTRUZIONE 

Prot. N. ?"Q~/~?/~......... Perugia. Il J) .... :~~9..~.~?!.~ ..... 1 .. ~~.?. ..... . 

Risposta a nota N ..................................... del ................................................... : ........................ : .... : ..................................... s.e..q.~~~. 
OGGETTO: I:T.9.9.~.9...im.~r!:~.Q .... P.~.n~J..~ .... 9.Qr!:~;r.9. ... Y.;t~AtQ.NJJ; ... W.:j,J.f;r..~.9..Q.!,.:: ................................. li(il)J.'.t . 

. A1J.~ .... 9.Q~I~J.~.~J.9.N".~ ... ;P.Ag.~N!~.~~.T.M.;; ..................... . 
d'INCHIESTA sulla LOC}GIA MASSONICA P2 

.................... R .... Q .... M ... A ............................................. . 

In conformità alla richiesta verbale del consulente 

di ,codesta Commissione Cons. Dott. Giorgio BATTISTACCI, allego 

copia del "memorandum" a firma Francensco Pazienza in data 

3/8/1982 (Vol.B - f.21-25), pervenuto alla Procura Generale 

della Repubblica di Peru~ia in data 5/8/1982. 



Camera dei Deputati - 535- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MEMO/(ANDUl\II 

La conoscenza con il Dr. Maurizio Mazzotta risale a fine febbrai~ 
1981. Mi fu presentato da una comune amica con la preghiera di po
terlo: aiutare trovandosi questi in una certa difficoltà. 
In effetti il Mazzotta non aveva alcuna esperienza solida di lavo
ro pregresso ma mi parve un elemento volenteroso ,intelligente 
e moralmente ineccepibile. All'inizio) mi propose di pmter organiz
zare una serie di finanziamenti a medio termine per# società 
parastatali con cui avrebbe dovuto· prendere contatto ma la cosa 
mi parve assolutamehte aleatoria. Proposi,quindi,di poter col
laborare con il sottoscritto e questi accettò pregandomi di non 
considerarlo come un mero impiegàto e lasciandogl~ una certa lbertà 
operativa. sia pur ristretta. 
lo accettai di buon gradO pensando che l'entusiasmo che aveva poteva 
essere di grande utilità. Il primo contatto con la fam.iglia Calvi 
lo ebbe durante il periodo di detenzione del Presidente del Banco. 
FUi,infatti,io a pregarlo di stare vicino alla famiglia durante 
questo periodo. lo ero infatti sempre in viaggio all'estero e 
non avevo nè tempo nè voglia di effettuare un certo tipo di assis
tenza morale diretta. Debbo dire che l'opera che svolse fu molto 
eff-.icace riuscendo a calmare notevolmente l' agitazione della 
Sig.ra Clara Calvi durante tutto il periodo di detenzione del ma
rito ed il processo. 
Alla scarcerazione del Presidente presentai il Mazzotta allo stesso 
all'ospedale di Lodi. Durante il periodo di ferie con la famiglia 
Calvi il Mazzotta trascorse questo periodo con noi e si accattivò 
anche la simpatia del Presidente tanto da potersi rivolgersi 
allo stesso con il "tu" così come faceva il sottoscritto. 
Durante questo periodo di vacanze si discusse con il presidente 
anche di lavoro. Durante alcune riunioni il Mazzotta fu invitato 
a presenziare e così fu messo al corrente di alcuni progetti 
quali quello di vendere,per il coni;o del Banco Ambrosiano, la' so
cietà di costruzione Vianini ed un pacchetto di azioni assai 
consistente di una società elettronica in mano al Banco stesso. 
Durante questo periodo il Presidente Calvi consigliò di sottoscri
vere massivamente i diritti per l'aumento di capitale del Credito 
Varesino, cosa che,come poi verrà descritto/si dimostrò essere 
un vero e proprio disastro. Il Mazzotta era,in effetti,puerilmente 
affascinato da tutto quello che costituiva speculazioni su titoli 
o metalli preziosi ed infatti si propose immediatamente di poter 
essere incaricato di questa operazione bortsistica. lo non ebbi 
nulla in pontrario e così su presentazione del Dr. Cusani,col1a
boratore del Dr. Cabassi,prese contatto con un operatore di 
Milano ed inizio' l'operazione a fine agosto. 
Terminata la vacanza sarda trovai normale che durante le mie 
Rssenzef: dall'Italia il Mazzotta tenesse i contatti con il Presi
dente Calvi,cosa che fece con molto garbo e lealtà. 
Durante questa vacanza sarda vi fu,inoltre,l'incontro tra il Sig. 
Flavio Carboni ed il presidente Calvi. Il Carboni era diventato 
asfissiante per l'insistenza con cui chiedeva di poter conoscere 
il Calvi. Un giorno si presentò con un signore che disse essere 
uno dei collaboratori più stretti di Silvio Berlusconi e mi dis
sero che si sarebbe potuto instaurare un dialogo molto fruttuoso 
tra il Calvi e Berlusconi. In seguito alle insistenze continue 
del Carboni,un giorno prendemmo un appuntamento in mare al largo 
dell'isola di Budelli. Il Carboni~infatti,arrivò con il suo yacht 
mentre no~ ci trovavamo a fare il bagno sopra un motoscafo. 
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Onde impressionare i~ Calvi,Carboni arrivò con il Sottosegratario 
Pisanu ed il Dr. ~ Calvi fu inviJJtato a pass1-e sullo, 
yacht del Caxboni,cosa che fece per circa una mezzora. 
Carboni parlò quasi 'sempre delle pcrssibilità future di una 
collaborazione con il gruppo, dei suoi amici. 
Chiese a Calvi la possibilità di venire nella villa prestataci 
dal Dr. Cabassi a cena,il giorno dopo. Ualvi disse che- andava 4 ~ 
bene ed anzi il/Carbo~ promise che avrebbe portato una grossa t~RN ,-~ 
di formaggio pevorino sardo onde portarlo a Milano. 
La sera dell'incontro il Calvi mi chiese che tipo fosse il 
Carboni ed io gli risposi spiegandogli quello che sa~evo SU di 
lui e sulle sue attività,sui suoi legami con Scalfar,'e Caraccio
~o,della sua associazione con Berlusconi,del suo passato con 

"CC I __ Ravello (che Calvi detestava,) e sulle sue frequentazioni 
politiche. Davanti a vari i testimoni ricordo perfettamente che 
lo pregai a prestare estrema attenzione a quello che Carboni 
proponeva e diceva in quànto io ne diffidavo accuratamente. 
Gli esposi,inoltre,il vizio personale oramai ad uno stadio 
avanzatissimo che il Carboni aveva e che lo rendeva,a mio, giu
dizio,estremamente vulnerabile ed inattendibile per molte 
cose. Ricordo che durante quella serata misi in guardia anche 
il Mazzotta che si senti va, invece, affascinato da questo pe.rso
naggio soprattutto per il continuo proporre da parte di costui 

~ di serate con donne bellissime e contorni varii. 
~ Ricordo che alla fine della serata lo stesso Calvi decise di 

chiamare in codice il Carboni Sig."PeniCillina." 
Durante la cena della sera successiva il Carboni cercò in tutte la 
maniere di strabilirae il Calvi con le sue possibilità. 
Propose anche al Calvi di effettuare una gita in Barbagia tra 
i pastori sardi onde mangiare il porceddu. Calvi aveva accettato 
ma io intervenni energicamente in quanto ero responsabile 
della sicurezza personale del Presidente e rifiutai una simile 
escursione. Alla fine della serata il Carboni chiese davanti 
al sottoscritto se fosse possibile poter contattare,in futuroT 
il .calvi direttamente. lo dissi che non avevo nessun monopolio 
sullo stesso per cui se il Calvi fosse stato d'accordo non 
vedevo nessuna difficoltà. La serata si concluse con lo scambio 
dei numeri telefonici tra Calvi e Carboni. 
Durante questo periodo,inoltre,il Carboni invitò varie volte il 
Mazzotta per delle serate cosa che il Mazzotta fece al seguito 
della coorte femminile che il Carboni era abituato portarsi 
dietro. Alle mie preghiere di cautele il Mazzotta usava ripetermi 
che mi sbagliavo ad essere così diffidente con il Carboni in ,0 

quanto dava segni di vera amicizia. 
Durante il mese di settembre (prima metà) un giorno il Calvi 
venne a Roma e a quttrocchi mi chiese se fosse possibile tro
vargli un miliardo in lire ed in nero perchè aveva differenti 
parti te da mettere a po~sto e non sapeva come fare. lo risposi 
che questa' somma; non la possedevcp e che non avevo gran che in 
quanto mi ero comperato un appartamentino nel centro di Roma. 
L'uomo mi parve molto preoccupato per questa mia risposta e mi 
disse se potevo"inventarmi"qualche cosa-. 
L'unica cosa,risposi,era di montare un'operazione finanziaria 
che desse un utile tale da poter fruttare la somma che gli 
necessitavaQ Ciesi a Calvi per che cosa gli necessxta7ffla sud
detta:somma. La risposta fu,come al solito,molto evanescente 
ma mi i disse che gli erano rimasti veèchi conti da saldare;xm:x 
da prima del periodo di detenzione e che (testua1~ parole) 
·essendo stato'~isat~ivato non sapeva come fare economic&~ente •• 

1. i,1 
! 

'I ~ 7Y[ -

I , 
. ~ 
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A questo incontt-o il Mazz,otta non partecipò. 
Dopo alcuni giorni,il Calvi mi disse che forse aveva trovato 
la: soluzione. Mi incontrai con lui e mi disse che gli aveva tele
fonato il Carboni con cui successivamente si er~ incontrato. 
Il Carboni gli avrebbe confidato di essere stato raggirato da 
Berlusconi per circa sei miliardi e che si trovava. in una 
crisi di liquidità assai grave. 
Dissi allora al Calvi che i problemi del Carboni non avevano 
nulIa a che veder con i suoi. Il Calvi mi disse che aveva 
discusso con C~rboni la possibilità di un finanziamento assai 
importante con, ~aranzia:l.l 'ingente patrimonio irnmobiliario dello 
stesso. Calvi mi disse che aveva accennato al Carboni il proble
ma della somma di danaro ma senza specificare che serviva alle' 
sue esigenze personali. Calvi aggiunse anche che sarebbe stato 
opportuno se Carboni avesse discusso la cosa con il sottoscrit
to. Feci presente al Calvi che non era mio compito occuparmi 
di questioni in lire eppoi perchè mai non ne discuteva con Rosone' 
preventiv2~ente spiegando~li chiaramente la situazione tanto 
più che lo stesso Rosone {a detta di Calvi) aveva: montato 
un sistema clientelare sulle operazioni bancarie in lire che 
funzio~a perfettamente. Calvi rispose che mai e poi mai avreb
be parlato di queste sue esigenze con il Rosone e mi chiese 
di aiutarlo. Carboni,infatti,mi chiamo' dopo brevissimo tempo" 
e ~ chiese di potermi incontrare. A questo punto misi al 
corrente il Mazzotta a cui chiesi di occuparsi della cosa e 
gli spiegai chiaramente le esigenze del presidente C?lvi. 
Mazzct;a si organizzò con un dottore commerci~sta e dopo l'in- . 
contro preliminare tra me e Carboni si stabil~ un piano di lavoro. 
Furono analizzate dal professionista. le varie società del Carbo
ni. Fu trovato uno stato di confusione pauroso nell~amministrazio
ne delle stesse. Si decise di concentrare l'operazione su una 
società denominata Pratoverde. A questo stadio apparve il Sig. 
Pellicani il quale non capiva assolutamente nulla di operazio-
ni finanziarie ed era incapace di istruire una pur elementàre 
pratica bancaria. La pratica fu istruits. se ben ricordo,per 
la prima'quindicina del mese di ottobre con l'aiuto essenziale 
di Mazzotta,del professionista Dr. Pinto e presentata presso 
il Banco Ambrosiano sede di Roma. 

.3 

So che furono fatte innumerevoli riunioni preso la sede del BAnco, a Ro
ma. Il sottoscritto non vi partecipò mai nà rivide mai nà il 
Carboni nè il Pellicani. (tutto ciò può essere confermato dal 
direttore dell'Ambrosiano.RQma). 
In questo periolio ero infat~i stracolmo di lavoro per 11 ne
goziato sulla vendita della Vianini e gli ~pprocci preliminari 
sul Corriere della Sera, operazione a cui 6alvi mi pregò di dedicarmi. 
Il Mazzotta; si dedicò completamente a questa operazione e mi. 
Ch~ese di lasciargli carta bianca e di fidarmi. Cosa che feci. 
Durante questo periodm io, trascorsi la maggior parte del mio-
tempo negli Stati Uniti onde discutere il problema Vianini. 
Ricordo,inoltre,che in questo periodo chiesi al Mazzotta di 
liquidare l'operazione Credito Varesino che si stava dimostran-
do c. ~astrofiv~. Mazzotta chiese di poter attendere ma io volli 
liquidare la mia partecipazione tanto è vero che staccai un asse
gno di sessanta milioni di lire a favore del Dr.loppolo ,il 
procuratore~ilanese che si stava occupando della cosa. In seguito 
seppi che iL Mazzotta, con caparbietà continuò a: seguire: questa 

.operaziOn&U 'T'n altre (a mi .. insaptlta) per alC\.Uli mesi. - -if _ 
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Alla fine del mese di ottobre Mazzotta mi disse che l'operazione 
di finanziamento per Carboni volgeva al termine e che questi 
era pienamente d'accordo a erogare il prestito a Calvi. 
Kazzotta mi disse, infatti, che a Carboni era stato chiaramente 
detto che questa somma non serviva per noi ma per altri. 
Carboni aveva perfettamente compreso che gli "altri" era Ca.J.vi. 
Comunque, non fidandomi del Carboni e della dinamica di queste 
operazioni, chiesi al Mazzotta di comunicare al Carboni ed al 
Pellicani che chiedevo il pagamento a titoTIo personale di sessanta 
m~lioni di lire quale parcella per l'istruzione della pratica. 
I fatti il Carboni mi pagò la somma ufficialmente tramite la 
società SOFINT. Tale pagamento appare nel bilancio della società 
Ascofin. In questo periodo,inoltre,vi fu una crisi nei rapporti 
tra il sottoscritto e Calvi. Avevo infatti trovato una sistema
zione per il problema Vianini e mi ero internazionalmente esposto 
per questo problema. IiIIN~ ~TTI) ~~14 'A/12n~ /V'cv. ....:J_ 
AlI tul timo momento il Calvi ( ~ ~AQQJw_"" fCf&l!r1l ì 1 ii lIllal e ) ~ 
mi annunziò che erano sopravvenute delle difficoltà con lo IOR 
"fronting" delle azioni della società. lo ero furioso ed infatti 
face~~o una rapidissima riunione con Mgr. Marcinkus il quale 
con mio sbalorimento affermò di non essere "fronting" ma titolare 
e che,quindi,non aveva nes~ intenzione di vendere alle condi
zioni dettate da altri. 
~~ento che a casa mia vi fu un violento scontro verbale tra il 
sottoscri tto e Calvi a riguardo di questo problema'. 
Calvi,co~e al solito,non riuscì a fornirmi una spiegazione appe
na plausibile di quanto stava succedehdo~ . 
A questo punto feci presente a Calvi che un rapporto fiduciario: 
sulla parola e senZa XExEX 1ncarichi scritti ben precisi non era 
possibile una oontinuazione del nostro rapportoptanto più che 
la collaborazione mi era stata da lui richiesta e non da me propostao 
Aggiunsi che,comunque,la perdita della commissione sulla transa
zione Vi$1ini era da attribuire totaJ.mente a suo carico e che quindi 
desideravo essere risarcito. 
Calvi mi disse che mi avrebbe fatto le lettere di incarico K 
retroattive ed inoltre che in qualche maniera mi avrebbe risarcito· 
del druL~O patito nell'operaZione Vianini. 
Durante questo periodo il Banco Ambrosiano approvava (a livello 
di comitato di credito e con OK anche di Rosone) l'erogazione del 
finanziamento a Carboni. Del tutto continuava a occuparsene il 
Mazzotta a cui non chiedevo altro se non di lasciare che il miliardo 
richiesto da Calvi finisse direttamente nelle mani di questi 
senza nes~ compromissione da parte nostra e della società 
Ascofin. 
Il M[~zotta mi disse di non preoccuparmi che aveva discusso la cosa 
con Carboni. Informai il Mazzotta della mia burrascosa riunione 
con Calvi e che l'affare Vianini era sfumato in una maniera che aveva 
dell'incredibile. Lo informai che avevo richiesto un risarcimento 
al Calvi e che tale risarcimento ero pronto a incassarlo ufficialmente 
con la Società Ascofin • 
Ricordo che alcuni giorni dopo questa mia conversazione con 

-Mazzotta ~~ gj !li .. ' l' , __ (prima decina di novembre) 
questi mi isse che Calvi aveva ri~evuto la prima tranche di danaro 
liquido pagato dal Carboni,personalmente e alla sede dell'Ambrosia
no di Roma.: Il "trasporto " era stato da; lui stesso effettuato. 
Nella seconda metà del mese di novembre il Mazzotta mi disse che 

mol.to prof3simament-e il Carboni. DZXix:xAI'21iill sarebbe stato in grado 
I 
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di pagare una seconda tranche senza specificarmi. l"' ammontare della 
stessa. In effetti di li g poco Il Mazzotta mi comunicò che 
Carboni aveva pagato in tutto un miliardo e duecentomil20ni di 
lire ma che si era incontrato con Calvi prima della seconda 
erogazione e aveva richiesto a questi come condizione il rilasci~ 
di una ricevuta firmata dallo stesso Calvi. 
In effetti Calvi mi aveva parlato di un problema di ricevute 
ma nella solita maniera sibillina che gli era solito. lo risposi 
che avrei firmato solo la ricevuta dci sessanta milioni onorario 
dell' Ascofin. In un incontro separato tra. Mazzotta e Calvi,questi 
chiese disperatamente al Mazzotta di firmare la ricevuta in 
questione in quanto lui non poteva esporsi a possibili ricatti. 
Infatti un bel giOTnD il Mazzotta mi informa di avere firmato 
una ricevuta al Carboni per un miliardo e duecentomilioni di 
lire. Vi fu una violenta discussione con il Mazzotta che si giusti-
ficò dicendo che Calvi lo aveva implorato e che in effetti I) 
aveva voluto così chiudere la pendenza Vi8nini con il sottoscritto 
in quanto su un suo (di Mazzotta) conto personale aveva deposita 
to la so~ua di quattrocento milioni che mi era stata destinata. 
Incontrai i~mediatamente il Calvi ( seconda metà di novembre) 
che mi disse di non preoccuparmi in quanto aveva discusso con 
Carboni la maniera per il rientro e che era sicuro non vi sareb-
bero stati problemi. Lo ringraziai per l'accredito ma gli dissi 
che non ero estremamente entusiasta che Carboni avesse erogato 
questo pqgqmento e che mi meravigliavo come potesse avere tanta 
fiducia in quest'uomo. Calvi mi disse che Carboni aveva inizia-
to un lav~ro molto importante con il Ministero del Tesoro e 
che gli aveva assicurato un ammorbidimento importante della linea 
del grupyO Espresso-Repubblica. ' 
In effetti la somma depositata dal Mazzotta sul suo conto personale1J 
non fu mai spostata • Il r','Iazzotta. staccò alI g inizio di dicembre 
un assegno di trecentocinquanta miIioni onde saldare l'acqUisto 
di una yacht che era stato dal sottoscritto '''fissato'' fin da 
settembre con un assegno personale di cento milioni affidato 
al proprietario della stessa. 
Concludo dicendo che quanto qui riportato è esattamente quanto' 
a mia conoscenza sulla transazione di un miliardo e duecento 
milioni. oggetto d±. procedimento giudiziario. 



\. 
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Tribunale Civile e Penale di 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Prot. N ..... 29.6/.8.2/A ... R.G.le Perugia, lì ........ 5 ... Novem.. ..... .1~.8..~ ........ . 

Risposta a nota N ..................................... del ............................................................... .. ..................................................................................... 

OGGETTO: .. A ... P.ro.c.e.di.m..e.nt..9 .... ~.~.n~+.e contro VITALONE Wilfredo per rdillantato Credi to - .............................................................................................................................................. . 

All·~·Imm •. mo .... Si.g •... Pr.esi.dente .... C.omm..i .. $.$.i.9.;ne 

Parla.ment..~e. .... 9:.~~J.P.-ç.P:~.~.~~~ .... ~.~~.~~ .... ~~.e;~~.a 
Massonica P2-Palazzo S. Mancuto _ Via 
de l Semin?rj .. o .. ·_ .................. ·R ...... Q ....... M ...... A ................ . 

Di seguito alla nota della S.V. n. 947/CP2 in 
~ 

data 28 Ottobre 1982, allegati alla presente trasmetto copia: 

1)- Esame teste DE LUCA (Vol. B - f. 229) 

2)- Il " SISTI (II " f. 233) 

3)- Il " PAZIENZA (rt C f. 2-5) 

4)- " " PELLICANI (II " - f.88-93) 

5)_" BINETTI (ti " f.94-95) 

Non mi é possibile trasmettere il verbale relativo 

al teste MAZZOTTA Maurizio in quanto il medesimo, del quale 

é stato ordinato l'accompagnamento forzato, non é stato lo

calizzato sul territorio nazionale. 

Ossequi 
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'ESAME 

. ·ESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 Cod. pro.. peno 
4/fogliaz. N. .. 2».t ..... 

--...;.'_.- . .' 

}CIO ISTRUZIONE '. L' anno millè~oYecentottanta __ .due .... _ ..... _. il giorno ........ 2.7. ................ : .... :.-......... . 

~UNALE PERUGIA. del mese di ......... se.ttembre .... ~.............................. alle ore ........ 9.,01. ................... :. .. . . 
,r 

in Perugia. 

Avanti di Noi Dott. : ........ Hi.c.ola.J:.iriano. .................... , ...... : ..................... . 

r Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto Segretario .... S.ilv.es.tri.. ................... .. 

cDn .. la ... pre.s:enz.a ... de.l ... S..Qs.t ...... P.r.Q.c.ur.at.o.r.~ ... 0:.e.ne.:r!.ùe .... \i~2,la ... . 
Repubblica Dr •. DOL1enico Tentori l'.1ontaldo 

- t. comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene stabilite, contro i colpevoli di falsa testimo-

:ate L .. -... , ............ _.H_ 
nianza. 

.- '. Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

D.e. ... Luca ... r,:aur.izio.,. ... l1a:t.o. .. a, .. Ji'.ir.enze ... il...2B./}!1843.,. ... r.e.si~li-

t-e ... a ... Roma.,...Via ... !}iusep:òe .. .1:er.caJ.li ... ~l-.6. ...................................................... . 

A- •. D ... R •. :.s.ono ... ,gior.nalis.ta. ... e. ... dir.igo. ... il ... Ser:\lizio .... IJJ.terni .... . 
. - .-' 

}l;r.~~-s-o-... i.l .... settimanale ... ~~E.spr.esso. ... di ... Eoma •.... ;::f:fettivar.l.en-

.telì-... cO'll ... la .. .c-Ollaboraz.io.ne ... del ... coll.ega .. Sis.ti., ... .hn ... r.edat.to 

sull.~Lspresso. ... del...5 ... s.e.t.t.embre ... scarsa ... l!.b,.r.t.i.c.Q1.Q ...... ~U.n ... di-

- luvio ... di ... miliar.di .. neri.!! .... c.ome .... da .. :fat0.capia .... che .... la ... 3 .... Y. .•. _ r:li 

e-s-i-biscc ... .e ... .ch.e ... :1li.ene .. allega.ta.. .. alla .. Dia ... da~.Q:::izi.on8 ....... .. 

t--3; ... notizia. ... che .... :i.l ... Ca-r.boni .. av.r.ebbe .... chia'T.3.:to. ... d.a. .. Lo.:.'td.ra ... . 

. il ... ~um.cr-O .... t.el.ef.onico ... dell.~ . .à:v:v ..... ]'italone. .. .ru. ... y.enxJ..e .... clat.9 •. da~ 

Si-s.t-i., ... anch~.esso ... co.l.l.abo.r.ator.e ... anz.i ... r.eùat.tor.e ... d.ell~r;.spre.1_ 

sO-•.... Fe;r. ... la. ... :v.eri.tà,. .... per. ... l.!.e;f;fe.t.t.o ... d.i..lll'l. ... co.ng.e.;no .... elc.t.troH! 

n.i-C{) .... sO-rilTi;a~i.ame~te ... des.cr.i.t.t.o .. nell.!.~rticol'O.,. ... il ... Car.boni 

ris'l.tltò ... a:ve.r.e. ... cb.ia.";iato ... :.rar.i ... nuue.r~ ... sen.za ... tll.t.ta:\lia ... c.he .. ri-

su.l.ta.ss-€l ... i.1-... no~inati:vo . .::e.ll.!:u;t.e.."'l..te ..... ln ... r.elaz.ione. .. al .. llll.r;lerrJ' 

in .. .questione ... ;fc.ci ... g.li .... o.p:pOr.:tUlli...ac.c.e.r.:taLcenti ... c ... ris.c.Qn=--

t;r.a.i ... c.he ... il ... nwiler..!h ... in ... par.oJ.a ... co.rris.pon.cle.v.a ... al2..!.a~Di.t.ç~z.i i)~ 

;J ,. u· l .d.~' i " 'l • 'n' . !4e ... ,,".e.~.l ... ~,.v:v. •.... Jj.J..ta OllB, . .cOm.e... t:..I. •.• re.s. IL.:pJ..ill .. ..r:J._e.y.ar.s.l. ... n.~-

1.~.e.:le.nco. ... :tel.e:eoni.c.o ..... JJli. ... pr.eL1urai ... ar_che .... di .... :t.r.Qy.ar..e. ... JJD:~ .. 

e-on·t'-o.:Fma··-d:i.~Q.t-ta, .. -d.oJ. .... fa.:t:to ... e., .... nO-n ... po.t.er..d.o ... inter.:pellar.e X 
il Carponi, feci intervistare il Vi tal ODe da : :-;.::,(}r:: c· ... '" 
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1 
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...... _ .......................... -.................... ;" .................. : .................................................................................... _ ......................................... _..... l ;.~t.;~l~~ 
. . - ld'J'::1. 
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. . t,L:;1 _ .... _ ......... _ ....... _ ... _ .... _ ........... _ ........................................... __ .... , ....... _ ................................................................................. -"'"1 .. :·~'l ":~~ 
.., t' R0~:t"r 

• . i . ....... _ ......... _ ...... : ........................................... _ ............... :._ ............. _ ............ , ................................ _ .............. _ ...................... _-,.:: ~;;~'/;f: 
. - '. t··l ,. ::d! 
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E S A M E 

TESTIMONIO SENZA GfURAMENTO 

l Art. 357 Cod. proc. peno 
Affogliaz. N. 

~)~ ....................... :5 
\. 
flCIO ISTRUZIONE 

.IBUNALE PERUG1A 

L'anno millenovecentottanla . .due ............ _. il giorno ............ 2'1 .............................. . 

del mese di ......... .s:ettembr.e. .................... ~........... alle ore ....... 9..,.25 ...................... .. 

in Perugia. 

Avanti di Noi Dott. ........... Uic.ala ... I.iiriEnQ ................................................ .. 

Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto Segretario .. f5.ily..es.tri ..... ~... ............ . 

co.n ... la ... :.")r.e.3.cn~.Q, .... d.Q.1. ... 0.9.~.t..! .... r::ç:.()q~1T.?-.t.()T.Ej .... ~~.~.):}.E?.~0.Jg .... 4.~JJ.~ .... . 
RCDu .. bbl:i ('~ Dr. lJoGenico Tentori Lonta.J.clo 

~ t: comp~so il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, l' obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene stabilite, con!ro colpevoli di falsa testimo-

ipate L~ 
nianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso -risponde: sono e mi chiamo: 

.$.i.s.ti ... Leonar-do.,. ... nato. ... i.l .... 2S/1/.1.942 ... a ... \fo.gher.a,. ... r.e..s.ide.."l;l; 

.. te .. a- ... r;iilano., ... v..ia .. .Kr.amer ... 28 .. ··· .. · .. ··· .... ·· .. · ........................... -:: ............................ .. 

.~;;~ 
f r/.'·~~-:.:~~:", .ed .... e.f.f.e.t.t.iv.ar:lfm.te ... ho .... c.oll.abo.r.ato ... alla ... r.e.daz.ion.e, .. del16 

l t;/: :~" '.: .':.:>\~./ .tico.lo. .. .ap.parso ... sul .. nume.r.o ... del .. 5 ... ,S.e.t.t.e.:nbre .... E18.2 ... d.aL 
" f, l., N·:····;!~· ........" C' ìr" ','. (lO' c" . i;.: .t.olo. ... ttUn ... d~lu:v~.o .... di .. .mil~ard~ ... ner.:l. ........ ,).onQ .... sta.t.o. ... nr0.~ 
\ 1'\' '. . ....... w .' , . 
• ~ ,~~,~" ~' • . • • T ".D L 1 .. . 

. A- ... D .. .R ... :.s.on.o ... r.eJ.attor.e .... pr.e.s.s.o .... il ... Se.ttiLJanale ... l.~.Espresso 

, - ij . ""::::Ii"~ ,/. ". . ., l' . 

r 
) 

: 'O ( " '-: "~li' ·.ftr~o ... J..o ... a ... f.onl~r.e. ... a ... ..;.aur.l.Z.~D... .e.. u.ca... a ... nQ.t.J.z..j;a .... Q.~.T.ç.SJ. 

I. H J C?o" .. l.a ... Ctl~al::ata .. .d.el ... nUlIler.o ... tele:f.oru.c.D .... c.D.rr.:l.,S;p.o.n.dnt.e .... a_L.a bl4; , . :z: :>n::. . cl, .+ . .., . C',! _ et IJ tll U .. tazl.on.e ... .ell ... Av.'J' ...... VJ...Galone ... ne..J. .... t.er...c.J.!ll ... .::..n.cl'.::. ... lu ... c-i .... :...... fr . 
. Q. , 
l r- : ..... 
1{,')Ul :-
'.J • 1-« cj I 

I O 'l \ 
. ::> • , 
\o~( Q I 
-I .r! 

i, U-1- ~ 01 

l' U. ~ 
:..ì l .. 

.m.i ... .d.i.ce. ... ha ... depos:to ... i~ ... D.e. .. L.uc.a ..... 1ttti~s.i .... la .. not-ixi:). ... it~ 

.. ouestione· .. cl:a .. ·una·· .. serie .. ·di···{l+)nf·i-denz.a .. ·raGGol·te. .. .a .. .r;.ot.i-
~ 

v0 .. -d·€}·1e.· .. ftri-a··.prof{-'eeif)ne-··da· ... var.i ... s.o.gget.t~ . .si.a ... ;r:lD.r.S.D.~ 
·nalm@nte ... da ... m,e. .. in ... G.inev.r.a ... e ... sia .. indir.e.t.tamB.'-l..t.e .. j.xL.1.Q;:}-

.dra .... So. ... à.i ... certo ... .ch.e ... la .. no.tizia ... i,n. .. ques.tione .... 'P.r.Q.y_i.~n.t? 

.. da.l ... ?e.r.s.onale ... à.el.l~.~b.e.rg.o ... londine..s.e ... .d.aJ.. ... qJ..ill.l.e. ... ~.a~::~.Ìì."pe 

.. sta.t:a .... fa..t:ta ... la ... chiatilata ... te~ef.onica.· .. L.!alb.e.r.g.o .... é ... l!.llyl ton 

Hjz:d.e. ... J?.ar.~ ............. _ ........ _ .................................. L ... C .... S ......................................................... ' 

---:-----. ···------·---~1vr;/;o-P,';yf.·---

-----_._.=--==:~=:==~~~~ 

~l~t ~. 
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ESAME 

,DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 Cod. proc. pen., 
AffogJiaz. N. 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

Anticipate L 

L'anno millenovecentottanta-du.e................. il giorno ........... 28 .............................. .. 

del mese di , ..... s.e.t.t.embr.e...................................... alle ore ..... .9 .•. Q.5. ........................ .. 

in Perugia. 

Avanti di Nei Dott. ... lI.i.co.la .. l:iriano ......................... , ............................... . 

Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto SegretarioS.ilvestri.. .................... : .. . 

c-on,··la .... ~rBsenz@. ... Q.eJ. ... S.os.t .... .Erocur.ator..e .. .r}ener.al.e ... d.ella .. Re. 
publllj C'1 Dr .. DOl'neo:ico Tentori r"o!ltaJ.do . 
, t: comparso Il les ImOnlO seguente CUI rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene stabilite. contro i colpevoli di falsa testimo-

nianza. 

~-:;... Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

l~",~"?X ,::.:. :,' ':', ~az.i~nza .. li'.rancesco,. ... na.to ... a .. 1:0nte.pa.r.ano.CT.AJ. ... iL . .1.]!3!J.9A 6, 

il f':'?;:;'$8~; <'~'. '''4~mi,Ci1,iato. .. a .. RC,t:a, .... v.ia ... del...Ga:v..ernQ ... Ye.cC.hiQ ... 3 ........................ . 

,~ ',,' ,m ~, " .A:~n .• R •. :.P.r.endo. .. àt to. ... di...quan.t.a ..... ,c.Qn .. r.i.f~.r.;i.J:l.e.nt.Q .... ~.li.~ .. L:.t.eL 
\J \ -. '. ~~ I ' ~'," ' --"'I .-' , ~ ~+'+' il' P. 11' . T.'",.,';l· l d l N '! '~9·;j ·~er.s.:1a.y ............ ~rma..... .. e ~.cruu. .. ~, l..O .... u.~ ... ..ç;.Q.r.~.Q ....... ~ .... ,J?1J9 .. 
~,.' ~() rr ~ . ~; ~' inter.r.o,gator.iO' ... de~.ul9.1,t,A~f.,2.r.~.t.r.QJ~ .... I ... .r.~J~~. 
i-il :u 
t; IJJ: ~ ...... ! == 
- ~ tj i 
O z : 

l, " o ~ (j i 
r" ... Le f: ~ .. ~ 

, , 
.~ -, 

f...i..j 01 
2 
ca 

L 

r.imenti ... .s.ono .... in ... ttttt.Q .... e..6.a.t.t.i .... §!g.ly9 .... p..~r ... lg .... c..:l:rQ!?~.:t.~.;-?:~.?-. 

cb.e ... io ... d.o.v.ey.o .... p.r.e.s.e.utar.e .... çj..1. ... Q.Q.r.9.lJ:~ ... lP.}Q, ... l?~.:r.~g.~ ... r.!.9.Y.~:: 

r..i.ente ... da ... P.ari,z.i ..... E..! ... altr.esì .... esat.to .... c.:.la ... io. ....... tram.i.t.~ ..... 

·l .. t·AS.cofin.,. ... della .. !l.l.~,ale. ... e.r.o ... :pr.esid.en. t.e. t .... C)J .. :rç;l.i ... ;i..1 .... fj,;;;..~n-

~iam.ont'Or·t.ra:~te ... il ... Banc.Q ... ~hr.o.s.ia.~Q., .... d.e.l.l.Q .... $.,O.ç.t.!?:t.~ ..... . 

J?-ratG···v-Brde .................... , ...................... " ................................................................................ .. 

A ... D ... R. ... :.E.! ..... esat.to .... quant.Q ... af'f'.e.rruat.Q .... dal ... J:?gJJ.;\.ç.ç)..lJ:;i. .. ):,-:!;!.~ .. : .. . 

s.uo ... in.terrQgat.Qr.io .... de.i ... 25j6jJ.9.8..2fV..Q.:),.~A~f~.tU. ... g .... Ql.Q.~ ..... _ 

~h.e. ... i.o. ... deside.r.a:v.Q ... .e.s.s.er.e ... r.ic.e. vut.Q~ .. i.l.al ... QQ.r.Q.nç)..$ .... ç.~n9:.iSSl: t e 

.alln. ... cari.ca ... di ... gr.an .. rnaes.tr.a ...... Il ... fatt,o .... va ... t.em.p.Qr.almen:t e 

.colJ.~~a.t.o .... v.erso ... la ... secanda.,met21 ... del ... éE.c.embr.e. ... .1.9.B.:1 .......... . 

. l'!on ... s.ono ... .inve.c.e. ... es,atti ... i ... ri.f.er.ment.i .... c.h.e .... i.1. .. .P.~.1~~.9.?,n~' 

.{.1J.ol .. A,.,.;f .. .12) ... .fa .. >tr.a ... la .. .Fda ... }J.er.5.Qn.a. ... ~(L il_.t~§,:r~.~.ri~.~.! ..... _ 

.E.~ ..... v.er.o ... .s.OlO .... cha ... il ... çar..b.Qn.i., .... :9.~.r. ... nQ:tt.Y.t ... ç.b-.~ .... ~.e::r?:9.!.9.j ...... . 

. a=I.Ce~ .. .la ... !!.fi.s.s.azinn.e~~ .... dL.y.Qler ... r.i.ç.~y.~.r.~ ... 9:!?, ... m~ .... :Q2.:t!.~.~.h~ 

, circa .l'eperato di "·arcinlrus. 
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.. 1l.l. ... r.i.~;,,;r::l.o ... i.o. ... f.ui...s.e..':l:Pr.c ... .e.va.s.i.v.o .... e. .. ~~'>J.._;;3.r.l~ .... C!!.r:t.o .... clL.plic.:.hi .... a ... di ........ .. 

-d..o~:.;.G.i.Q.r. •... ........ -. __ .. ~ .... _.-.... -..... Q __ ......... _._._._ ••••• _ ................................... 090 ...... __ .: ••••• ___ ........... __ ••••••••••••••••••••••• __ • ____ ................... __ .................. __ 

. .:. .• :l.2. •. !.:::.~ .... .e::a.t:to ... .qJ.l.ant.o. .. affe.r.ma. ... il...ka.z.z.o.t.ta .. nalla .. .s.ua .... d.c.p.o.s,iziO.:.:lc. ... clel ..... 

-Z5-/6/1.C2. 2.(.V..o l ... A ... f .• ::;'.). ... r..e·lativam.ent e. ... a.i ... su.o.i...r appo.rti. .. di ... .c.ollab.oraz.ione ..... 

_00Yi: ... ",e ... 0.d ... a2 ... .finaX'.zianent.o ... de.lla .. 1?rato. ... y.er.da •... 1?.r.e.cia.a ... tuttav.ia ... che ... il ..... 

..cOJ~lpc.nso. ... r.i..c.e.\lUt.o ... dall.!.As.c.o.f.in ... p.er ... l.!.o.par.az.i.one .... era ... di...lir.e ... 6.0 .... 6 ... nou ... d.i 

-1CO' ... ",iliO,éJ.-i.r ... E.' .... .v.er-o. .. .altr..esi·T· .. .c.ontr.ari.ar:lent.e ... a ... qu::.nt.o ... affannat.o .... t2.al ... ::-:az-

·Qj-o-l;tn·(V 01 .. A-f,,7····l'e:trv).., .... cho .. d.ur.antn ... l.!l. .... !-;lia .... u8s.e.nza .. D..D:-.;·i .... :l.c. ... ;.,j.,c ... .:1:;.:-:.::.n:?n .. 

. ~,(:, ... ~.;:;:i,'O~.1.i ... ;:e.~.1& ... v:ianini ... .e.d.. .. ll .. .1.2~~ ... di...qualle ... .d.el .. ~'1.c.o. ... ALbr.Qsi3.n.o ....................... . 

D"_".c r, ',-,1-,...0.'-';"''''.0 J..ll' fa'ro.ra ,d.e11a Parto 1Te Y'.dp ""Q "'Ql+"''''to c"hn nf'.o"'+t-i"", •••• ~ •• "" -"'tI ••• ..;;~-....~........ .."""':~ •••• ••• ~ _. '.. -'- ••• •• • ••• 'i.. _ ._ ... M . ... M __ .\,I,.~_ •• •••• ';"'!"~.,. ••• _\.t'""'~_'~'~_ .,h.\'.~-

.. E,-G::l.t.q., .... i.l ... .J:,:.",:z,zo:t:ta.T ... s.e.c.Ol'l.clo. ... qUo.~to. ... 1u.i ... r.~ ... .d.i.s.s.a, .... r.icEv:e.t.te ... dal ... :te.lli.cani, 

v 
.H0.0!0 .. -d.i .... f.ith,{)-ia. ... d~l ... ear,.bo.ni., .... la ... cDm:pl.es.si.v.a ... s.o.mrna ... di ... lir.e .. ::un .. llii.lia~d.Q ..... 

-e .. -d·ue-e-Em·t-a .. ·j:lilioni-·, .. ·.Ò,·9·1·1·g.··.q:ual-i ... li.r.e. ... 1.o.o· .. r~i.li.oniT .. ·s.empr.e .. ,'l.- .. d.e.t.ta ... de.1.. ...... 

J.,"t>~~ett·2:·;· .. ·8'8:1"e·h-b·ere .. ·e=tate· .. d:al.,·,L~.3·Z-8.t:ta-.mede.si.I:rO' .. {).(JJ;l.:;:;.(J-:;fla.t.e ... al .... Ua2.v.iT · .. e .. 

. -1·i·~e .... 5-f'·0···~~li±ifrYl:i····s-a:t:~ethepe .... t·re.t1-s·i·~·te- ... sul ... oon-to ... ù.(J.l ... tf.3:7,.7,.o.t:ta ...... QU-e-S.t-e. .. :\Ù-

.. -" .' t' , . l . t t' tJZ. 11 C.., . -n:~,'C'" .L't'l"c~ne .. ·:t:n .. ·~~~·:t~ -e .. ·tla"·r:~-e .. ·tl"U:t .. ·:1,·Z·Z-8.· -e .. ·eu .. ·au- 0r-l·3-&l·o-n-e .... q-e· ..... a±lfJ:"·-G0,n0 .. ·±'e~ 

T:rmr;::'a:7icne···!-Tc-r .. ·l-a:· .. mD:!"lea'è~ .. ·et)tl-el·,~i·frYl:e.,: ... d.a ... a~.t.ibu.iJ;'s.i ... .a1.-.Calv-i ... s:t.::.ss.o·7····del-

·J:c:· .. Cr~)eì"-8.-:'·~·ty:'-e .. ·V·ial.'lini·.· ...... · ...... · .... · .... ·_· .. · ........ : .......................................................................... .':: ........................ ~ 

.J,. .• D_EL •. .:.L2. .. .J:.o.tizia ... che ... i ... :lQQ .. .mi.liQnL . .sar..~bbf,rQ .... s.:t.a..t.L .. ç.Qn.$.~.c;n~.tj. .... g.~J .... ~,.,.g..?i.? oD-

.:ta .. ~,'1 ... .ba}:vi. .. mi ... :v.en;:;e ... da:ta ... antr.o ... il ... no.y.amhr.6 .... d.el.J.98l .................................................... .. 

-A •. D ... R ... ·:.(!:j,:r..ca ... l.~uti.l.izza.zi.on.e· .. .da· .. r..ar.ta .. L1Ìa ... di ... :Par.t.e .... cle.l ... de.narQ .... <l.~.$..t.ina:t.9 

.et:·e-... le. .. ·.[;.;;-V-· ..... mi ... di0e ... es-s-e.J?-a ... .s.tats ... r-ilasc.iat.e ... .da.1. .. ~·:'az.z.otta ... in. .. da.ta .. .2.8j6jj 982, 
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ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

ArI. 357 Cod. proc. peno •. ~., , .. '( . 
.r' -~ 

" ii ' ~. . 
Affog/iaz. N. 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

Anticipate L 

: ~, 

L' ànno millenovecentottanta __ ................. : ..... il giorno .............................................. . 

del mese di ,...................................................................... a 

in Perugia.. V 
G;Ud::Q~:ru:o,:.O~:::O::I,~~···:;;tt~~~;:;:;;~···.·.·.·.· .•. ·Bl~.-r: 
......................... ................................. .................................................... ... .. .. /l.2 .. L .. t:;.,.(y .. 2 .... t-

nio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

dice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la. verità 

verità, e le pene stabilite, contro i colpevoli di falsa testimo-

nterrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

me ... in. ... pr.ecedenza ... h.a ... già .... pr.e.c.i.~.a:t.Q.I .... ;\..Q:J+.:t;;JJ.J.~.~.?-.L .. !?QJ:.~.~p,. 

.t.o .... la. .. s.o.mma. .. !.."..i ... .3.5.O' .. .ruilio.ni ... Il.er. .... i;!.a.l.çì.g.r.~ .... 1..~.~9.9.!!.~!?.t9. .... Q..~.:J:.1Ò--

har.c.a .. G.iu.lia. ... s.e.:ttirna ... n.ei .... c.Qn.f.r.Qnt.;i, .... çl~.l ... p.;r.Q.ç.Q.ç1.~p..t~ .... r.r.!?~ 

:pr.ie:ta.x.i.o., .... c.er.ta ... Air.ilQne .... Li:ar.g.a:rh .... ~~:s:1.t.~;r..:j,;;lm~:n.:i;.~ ... g.:I;;.:t.~.~~. 

il ... dena.r.o. .. ,pr.es..entand.o .... al ... !~a3.z.9.:t:t;;l .... anz.i. ... pr.O's.Pettando ... aJ. 

Ma-z-z·o-t.t.8; ... k ... n€tJ€6.si.tà .. d.i .... sal,dar.e ... il. .. t~.:.rsan~ .... casa .... c.he ... . 

±l···~-z-z-o-t·ta:· .. f.€e€···di:t?-e·t·tamante ....................... ' ............................................... . 

k.·D·o·R·.··:-S.ono. .. .a: .. conasc.enza .... d.elle .... due .... :r.i.Q.e.Y.lJ.t.~ .... Q9, .... Q.QQ ... p;i.-

.1.ioni: .. a ... .firma ... del .. .':'."az.z.o.tta .... in .. .f.aYQx.Q .... èJ..(:ll .... ~~;r.P9.n~ .. ~ .... r.;i,i1 

.esat.tarnente. ... i1.)::a2z.o.t.ta .. ro.i .... iufo.:r.m.ò. .... d.(:ll.l.a .... ~.p..;\..p..t.~.n.~0. .... g.:!: 

.~'la ... s.ola ... ri.c.e.vut.a .. ;ger ... un .. nlll.i.ardp .... e .... d1J.e..c..e.n.t.Q ... m.i..lj..9.n~ .• 

SoJ.o ... in ... o.c.c.asione ... d.e1. ... pr.Q.c.e.~.s.o .... is.:tru.i.t.Q ... ; ... a.J ... .P..r..~ .... ~j. .. ~~ .. . 

. s.eppi ... che ... le ... rice.~lt.e ... .eran.Q .... dlle.,. .. JJ.9.1J..Q.~.:t.§,n:t.g .... çhg ... .t..J:. ....... . 

L:az.z.o.tta ... foBB.e ... :un .. llii.p .... o.Q.lls.p..Q;r.g.t.Qr~.,. ... D.9.n ... y.;i. .... § .... gJ.2~ ... E:O~~ 

.J.egamento .... :t.r.a .. la ... mi.a ... :D.~.r:~.QX11J .... Q ... lg ... rr!;i..:;:j. .... Y.9Jg;t}.t~ ... ~ .... f.:~ .... ~2:le 

.r.ic.e.ìlllt.e .•... .Il .. J!~a.az.Q.t.ta .. g.illS.:t.i.f;i..QQ ... l9 ... nI'I1:@. .... 9:.~11~ ... E~~.~.~ 
v 

.ta ... di.c.endQ .... c:h.e ... il ...... a.r.b.Qni .... :D.r:~.:t;.~.n9,~Y.g ... lm.g .... :rt9.~.yY.:~g ... 4.!?.r ' 
_Cal:\li .... e .... che. ... qu.es..t.!.u1.tiDlQ ...... n.Qn ... y.Q.l~.n~.LfiT.L'}~:rg ... J?~.!: ... 9.Y.Y.i . 
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pO~S:l. .. av.c·;:,.e. ... pr.e.so ... in ... .casa .. o.i.a ... una ... bor.sa ... nera .. a ... 8.o.f.f.ietto ... in. ... quant.o .... io ...... . 

no;n. ... ~·~o. ... ;,~i ... ~o ... sQdutQ ... bQr-s:e ... d.i .... co.~o.r.e. ... ncr-o ... a, ... s.of'f'.ie.tto. •... Ho ... uull ... b.Qrsa .. .I:lar-

rone ... .a, ... so.;f.fie.t.t.o ... della .. q.u.al.e. .. s.ono .... tutto.ra .. in ... !l.ossesso~ ... .s.ono .. ".an.che ... tutto.ra 

i.n" .. FO-8-8e.f;;:;~ ... d.i ... dU@ ... bO'1;'.s.e. .. ,n.e,r.e.")ma, ... non .. .à .. .so.f.fi.e.t.t.o ...... Cono.s.c.o_.l.· . .A.w ...... llil:fre.do 

V-i·-tal-o-Ee-. ··.Il··";,ledes-im{).·'m"i· .. v@Hl-=>G ... ~}rDsen-ta.t.o ... ilal1 .. ' . .'l.v.v ...... I'rof .•... .GTegor-i ... su .. llÌa 

r·i· -e :":.: € E, t e. •....• :, ve.vo ... .in~"ltti...in te.:r.e.s.se. ... a .. J;:Qmw.c..QJ:'. ~ ..... i.1 .... f:r9,t.~ 11.9. ... :::> ~r.w,:t.Q.:r.9. ... .Y.;i,.~ 

icl.ol:...e ... e ... r.ite.n;::;.i ... dì ... ra'~'r"iu:ng.e.r.p, ... ìl ... r.;i.Q ... s.c.Q:p.Q .... f.ac.Dnd0.Mi ... lìr..e$.ent.a..r.!') .... 1.~.A~ 

v.o.cat.o. ..... l_.!.incon.tr.o .... c.on .. l~.A.v.Y.oc.ato ... av.v.enne ... ne.L.pr.iL1i ... dì.c.ci ... .g.i.Qrni .... d.e.ll.!.Q~ 

t.o.m-"c ... 1.9-[l •.... Ebhl ... un .. a.lt.ro. ... incon.tro .... c.on .. l.~.Av.v.~ .... V.ita1.Qne ... 11.el ... dic.ernbr.e .... d.ello 

8-te-SGQ .. -al~no ... qua:nò.-O ... mi. ... r.ecai. .. dai ... r.~ede.simo. ... pe.r. ... farg1i ... gl.i ... .au;çlri ... di ... :.~"atalet 

D' .,. ~ • '1 H· ... ~l l '; , 10~2' ~t 11' ~"'~ d.. h·;I.·v:\.·G::L···f.iO;L ... ·l,·· ....... ·1·"""'-· ·.on.e···ue· ····éSe.nnal..Q. .. .u.e"' .... "."'~ ... l.n ... r--";' .0 ... ;\[.0 ~ ... 1..;.!J..L.e. er.e. ........ . 

. al:lo ... e.tehso ... ·la .... i-r±di-GB.-:?rione· .. d..i ... u;n ... l.e.gale ... chc ... mi ... assi.ste.c.~;.e_.nella ... vi.c.enda 

e::·e··ffii···veè:eva···1:egato·,·alla···P.·2 ....... D-ella .. ·GOGa ... ~nf.orma.i .... i.l-... mio ... ~.i.co···J?.r.1J 

kvv-i ..... G::'e~~~i- ... i.~ ... q:uaJ.e ... a:pprmr.ò. ... la .. .ru.ia. .. iniziativa •... .Il .. .vi.talo.n.e ... mi .... c.Qns.i.~ ... 

E,li.Q. ... l.' .. A.vv .•... Di ... ;P-i.e,:t;r-cçJa.o.l.o .•... S.incer.ar:1ente ... i'O ... I.li ... aspettav.o ... C.h.e ... IOSS.e ... lo .... 

s·te,ç,Bo··.V-ò,a.-l-O-ne ... ad ... a.f;-G.i-n-:;;.@:0>~1i ... r;;a.,.. .... ;.ex ... ,rag.i.oni. .. a .. Jne ... non. .. uo.t.e.I' .... iJ. ... V.iWDne. \ 
. On • 

r~:-tem'!i"··\,,·i····:~::E&·i·(a't'f:ìi···appU:p:~O-···l··~·A.VV ...... Di ... p.i.f>.t.r.OVarJl'O ...... Qu~-l .. es~)o.s:t.t,.. ...... . 
, 

s-on·o····~3::i-···uni·c-i···ra::,.~70·l" .. t·i···-a:vuti···0Bn···l·,·-A-v:v· .. ····',l-i·l·:fr>edo···V-i-tal.on.o ... .o. ... pB-r.;;a;:;: .. to ... nqn . 

so·'·':;a:r-G···:·;:pie-..,~ft(me··-a·3:·3:-e···a·f·f€~I.laZ'i-e-ni .. ·-d-e·l···:::<ell·:,ea:é·(·~rol· .. ·i\-f·.··1-G.). ... il .... (':ua·l.e 

n:i ... at.:t.::ì·.11ll.s.c.e ... ra:nPQ.;;:ti...d.i.t'.e.t.t.:i .... Q.Qn ... ;i..1. .. .YJ.:lt.g.J.C?D.~ .. Jl,. .. :P.r.Q.}!.Q.§.~.:t;.9 .... 9J ... S:.~r..t./? ... 9-_t:.-

r~.a ... .c2e .. .mi. ... si ... dic.e .... avr.cbb"e ... ri.Q.e.:llltO ... l~ .. ~.YY:.Qç.a:t9 .. ~ ... J?er.S'O:..'1a~~l-el"1.te .. non ... 1:lo. ..... . 

h:~:i ... -tl-e:·4:;·o-... d.c."laro ... ad. .. al.c.un ... tito10 .. al1.~.A."llYa ... .v.italQn.e. ...................... , ..................................... : .... . 

.A--.·D:.···-d-e·l··~:p· .. i;;·rRt.z·IErH}1;'-O .. ~.dl-i ... mater-i.alme.ni.e ... ab:O;La ... pac.,ato ... la .. ::''lo.ta. .. sD.J:l:·:.a ... dL . 

. U!'l ... !::.:i:la:r:'à"e ... :e ... -d.ue-e-e.l:="tG-... milioni ... KoJ... .. Ii.azz.o.tta ... e. ... par.t.e ... d.8i ... .q:uali. .. s.ar.e.bb.er.o .... 

a'.-1.G.~t;L .. -3,l. .. .cal.v.i .•... Il .. l.:azzo.tta ... s.ul.~.P11n.to .... s.i. . ..:.lQ.f:.t=.~ .... ~.Q::::0z:::.dT1.)'.:.Il.2~.!?--.t., ... ;;:.2-;J.9.;r..O 

,_~_ ) \' .. ," 

,( ~ 1<é1 A~~~--G'"·~--'·r;p'=l<-· .. ::~(" ::. 
/\ ,,,,,11 
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ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA <;3IURAMENTO 

ArI. 357 Cod. proc. peno 
Affogliaz. N. 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE P~RUG1A 

Anticipate L 

l'ànno millenovecentottanta .......................... il giorno ............................................. .. 

:" p:,:;,:' ..............._............._)................. " 
Avanti di Noi Dott. ............................................................ .. 

Giudice Istruttore, assistito dal sot scritto Segretario ........... flt71=:tt::;~;z:;e==t==-

È compàrso il testi onio seguente cui mente del-

"articolo 357 odice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

a verità, e le pene stabilite, contro j colpevoli di falsa testi mo-

quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

a.l."tr-e-Gi ... :;:.e ... il ... .Ga.r.boni. ... f.o.s.s.e. ... D .... r::.en.o ... r:. .... ç.9.p.Q.8.r:;..f2n;??, .... çh.~ .... tJ 
Ga l v i-, .... com.e ... af.f.ermat.o ... .d.al.},I.azz.o.t.ta., .... ayr?.!?~.? .. .r.i.g.§.:.~.y.9 .... :?.?lol; 

. ...,.".4' ......... ~ 

,./, '.0 '. ' .... tanto ... ;Li ... r.e ... 7'O'O ... milioni ........ ':!:'.orno. ... a ... ri:p.c.-:.er.e .... cr...e.J .... ç.9.L1~ .. ,;r.;i.-

I · :. .. ;.li.~~mi ... dal ... :="""'ta, .. ..gli ... a1t"i...cin(l\leu."to ... m'.u Q!lL.ri-

\ . , : .• ,; m~~ero ... !,.parcheg.gi.ati,' .... sul...cQnt.Q .... d.elj~a3.z;.9 .. t.ta ... ~.t..~9..s..Q .... ?-.. ' 
~ "0,0 .~/':' •• (;. • ' ~'., • 

!il l \. eT) UI '. " ~ Q..o .s~Osl,:;non.e ... d.el ....... alVJ. ... che ... p.a~, .... c.Qmc ... .r;l..o. ... pr~.ç.l.!?9..t.9.., ....... 
Z ' .... ~~,:., •. :;\: I ~ • " ~ O ~ ~':" j-:±(l .. ne. .. .att:r'J.bw. ... j."'O ...................................................................................................... .. 
- 0) <:): )..: 
N I :iI:: U A.. .. D ... R. .. :TQ. ... no.n ... h.o ... a.ai .. mnt.ito .... iL.\.ialy.i...ç,f.f.~.:rn::! .. :r.~ .... 9.h~ ..... O'.9 c O r-
:5 :r: : Z " 
o:: l~ LQ \. ±'Bsso.,."Lmar.o ... :pcr ... '.!sist.ellou,.e.II ... le .... s1J.B. .. y.i.ç.~.mlG .. Et.hEU.~.i.~');-:i e 
)-Q. ... \...1 
(j) ~ • : - . e. ... c.i.oL.:pBr .... p.a.g.are. ... i...G.iudici .............................................................................. . 

A-.D .. R •. :H.o-n .. .risIlond-e. .. ,a .. .ve.rità ... quanto ... l.a .... S .• V"-- .. r;;;L .. él,t.ç.~ ... ~s-

s-epe ... af:ferma.i;.o. ... d.a ... nizzoli...Ar.g.elo ... ne.l ... s.uQ ... in.t~:r:r.Q&';1.t.Q.:r.i O 

del· .. 2S/6/lg8-2.'V-O.l.-A-f •. 20} ... e .. .c.i.o.é ... .ch.c ... j .. Q ... av:r:.e.i ... a;;;.f:l.~ .. s..t.:i..to 

.{ ~': .... :.J" )~:) .. o .. { :'l. .. ,,:,;'{ 1" ~;ci. .,'3". ·,.4,;-:., '[er :::2.::': i f,l::l.i ... ::.:1: .. çT;·.L:':~: :' ..... '·;J' ... ~~·;l·i 
Ga-l·v-i .. wr·e·b-be·· .. par.lato .. .cli .... :cxr..oblBr.:i ... di,mrruzi.on.e. ... d~.i .... g.J.1J.-

-dioi ..... ·~.J:a1..e· .. ·ti-po ... di ... c.onv.ersa.z.iona ... n0n ... 3i .... gY..9.l~.~ ... g?·.:i: ... X:g 
·n:i·a .. ·~'):r-.es.enz.a ... e ... s.tir.l.o ... anch.e ... ~prD.b:abil.e..,. .... c.Q.!19.9.çgng.Q .. "t.l' 

.oa'fa.~t.t.er.e. ... d.i..ya.lv:y .. Ch.e ... la ... c.omr.e.rs.:.::.zi..Qll.a~i ... P.Q.fì.fì:1 .... ~.l;1se-

·re ... .fl.v-O-lta ... in ... qu.esti .... t.errr i :t1..i ..................... : ....................................................... . 

·1I-·.·+)·.·R ... ;·-r.r.e.ndo .. .a.t. t,o ... di ... qu:;.nto ... la .. .s ... V ..... ::i ... d.i.çf.L.~ .... G.Q~~.Q .... ~ f +e. 

fercato da Rizzoli Angelo il 28/6 u.s.(V01.A-f.?O~etro) 
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,: l C: ! () ! r" ~. r~· tJ ~~T : r~ ;'': ::. 
',·.,\':'UN";'.L.c. t·-"'i;._~,L~. -I q. 

l'. C. C. l5 iiùV.1SBa "-
• I 

. l''brugia, ...................... ~~.. i. ' • 
. : ~-:.~ 

. ]' "" jlt"....t,-~·...1E;i ," .. ,il.E, .c.:.r.c:l ..... .'l ... pro.t.e.s.a ... c.ons.e.g:na ... da ... part.e ... lIlllL ... di, ... Ull .. me..s.saggJ..o ... .d.C .... ~. v.~:.. B .... s.i. ; >A 

""~.p, ..• lo~ ... ""ota"~ia.t<>.-.""ll,, .. ,,i.chiesta .. ili ... died.-.oi1.ionLdL.dOllarL"",,~v~# 
·r-e .. ·.q .... f·'1.:v·G-F·e· .. -di .... l·ma .. ·fW-G·iB·tà-· .. fPf.i·&&BPa .. · .. ·P-:r:-end-o···a·t.t-o-···G-lte-···l-a-.. ·S .. ·V-.. · .. ·m-i···dà .. ·l.B.t.tu-

-r-a .. ·<'.1·e-l·l·a····mi&siva····oÙl:stod:ita .. ·n-el·la .... bU:sta· .. a .... f·.·4·1-· .. .e .. ·mi: ... d.:.1. ... in ... v.:Ln:Lon.e ... i ... due ... 

..f.o.g.l.i.ei::ti...alla .. medesir.1a .. allega.ti ...... Quanto. .. a:f:ferma ... il ... ;l'.:Lzz.oli .... ~ .... totalt::!ente 

fr.u:tt.o. .. d(ùla .. !3.ua ... fantasia .... Io.,. ... con ... :LL3i.z.z.oli.,....ho. ... avuto ... s.o~tan:.t.o ... r.app.o.rti 

-{)t)E§;i.st(?;±ti .. ne..lla ... assi.s.m.za ... da ... part.e ... mia .. .d.el .. .[';,ruPPD .... TIizz.Oli .... PB.r ... l.!.a1J.:ln.to 

.di...c.a;r;:it.:..le ... del ... grupp.o .... stes.sa .... e. ... la ... risis.te..maz:Lon.e ... azi.onaria1 ... su ... iuv.ito ... 

. :c-"~.c;:;-3&;1t.:;. ... ,: c.llo. ... stesso ... Ri.z.z.oli .•.. Jlon ... ho ... r.:ai .... pres.o .... c.ontatti ... con. .. la .. J3.e.;r.e.taria 

R.if1.q.14.:. ..... C;olO-mbO-... ch~ ... h{) ... -G-l,ìntat.t~tO- ... soltant.o .... 7G-r.···te.lefono ... :per .... i ... n-ec€ss~u·.i 49 
~---------------
a·'l"::~).llt;.::,fr·enti ...... i;a ... C-o·l-ombo· .. l-a-· .. vi-di ... 1.ma .. ··s-o-1a-.. -v-olta·'·a .. ·casa· .. d€l1 ... Ri.g.z.oli ............. .. 

-Av-anzo ... l.!.i:p,;:,.t.esi .... che ... il ... Rizzoli ... ab.hia. .. .r.ilasciato ... di.cmar.az.: .. Qui ... che ... :p.Q~ ... 

. t~~b".'~c ... "~ca=L .. px~giudizio ... p= .. I=e ... =sa_.qadita_a1. .. Tas~an~in .. .ll.:.quale 

.mi ... 04i'!i:v.':l ... él:v.G;nd.o. ... i-Q. ... es:pr.essc ... l.~ . .o.pini.Qne ... che ... non. .. XDS.s.e. ... o.ppo.rtUIlO ... che ... il .. 

me-d·e-s.:i:c:,-!') ... r-:1'l'ìa.-nG-SSB ... alla ... -t<ils.ta ... .de.l ... G·I!'..l.PpO ... edi.t.oria~e. .. Riz.z.oli ... in. .. .quan.t.o ...... 

-a·l·la .. ·sHa···oontle-t-ta· .. ·i-o .. ·a·t·tr-ibuivo .. -er.o8S€l .... pBrdite ... finanz.iar.ie ..................................... . 

. .A.~D~R ... !l~an ... c.orn.pr.en.do ... iL.s.ens.o., .. cli .... oJJ.e.llQ ... che. .. la .. s ... v ...... oi...di.c.8 .... e.s.s.ere .... affer-

. Ea.t-o-.. .(.·9;1 ... P.elli-c-9.ni .... i.1 ... 28!6l .. ~ ... s .•. (.v.o.:L • .A..,.f •. 35.r.e.tr.o.} ... .s.e.c.on4o .... iL.quale ... i.o..... • 

") 

-t:·on··~Te,i., .. =t;;"\oV'a.t·o-· .. i·l···.cal:vi: .. ·dal ... q>;.a.l.c .... i.o ... avx:ei ... do.vut.o ... ri.s.cuot.er.e ... due. .. ci.liar-

·-è:i·,; .... fJJ·af·fe:":::a.z.i·e-ne- .. ·non ... ha ... s-en-s.Q. .. ·G-i.a ... ~er.ch.é ... non ... av.e.v:o ... DO.t.iv.o. ... di...cm.ed.ere 

• è ...... ,··· ..... 11:' 't '1"1' '1'7 l'v" '" t que~lc f·.01!tt.:::t"-e -81:a"'13epo e .. -av-e-V-O-.. Y:b'3· 0 .... },· .... \.-3.. -V-J. .... ]' ... · .. /· .. ·0 .............. Q. .. ·:9-l.:u· .. €"'at. a-

·ren-t-e .. ·ii .. ·6-.. -giugr',:-o-prrobab±lmente .... ; .... ed .... i.l ... CalVi: .. ,s8:peva .... ben-iss-:i:ldi10i!l"re.ome .... in ef' 

·fe·tti· .. -a\,i"ve·~ne·; .. · .. che· .. io·; .. ··1:.·1·1 .... g±t:rgn-o·;· ... ·tli .. ·~a;rei· .. ·t·r-e-va·~t)--·neCli: .. ·S·tati .. ·Uniti: .. ~ 

-PBI""bill ... :.:-e.F·i,-oJft-è-.:'.rii.ni-mo ... di ... di€.c.i .. .gi(};r:-tli ... :per ... J..e. ... t.r.at.tatiy.e .. ,d:d!'B:ìe8r.ela.tiv.e. .. 

·~·1 .. ·.JEl;i'leo .. ·A,,:bpO-8·ian-o ....... · .... · ...... , .. ·· .. · .. ·· .. · .. · ........ ; .................... --.... --............ -- .................................... -........................ .. 

. il·.:~.·R.·'''''e ~G ... a.t.t1di ... 'lUa.'1.tG .. lA .. .s-ll. ... mi. .. di= ... asser.a .. .aff.r.n:atD .... clal. .. ~ar.p.oni 
·,t·rr·' ;.-a'·''',a-... 2G/&/lg.l12iV.o-1 .• 3-.f ... §§.).-. .... 14(}n, ... iLas.s.olu.ta;.~te. ... v.er.D ... ch.e ... i.o._aYe.s.si. .. .inte-
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ESAME 

DI TESTIMONiO SENZA GIURAMENTO 

.-l.rl. 357 Co.l. proc. peno 
Affogli:n. N . 

UFFICIO ISTRUZIONE l'anno millenovecenlottanla_ ... _._ .............. __ ... il giorno 

TRIBUNALE PERUGIA del mese di alle ore 

in Perugia. 

Noi Dott •........ ~ 10r-~ 
O'od'" I,'mlto". .",,11'0 d" ,0lto",/g",,,,O "'f ~12llZ tV2 ;f-
.---- .................................................................. --./ ............................................................. _ .............. . 

- // 

Avanti di 

E comparso il testimonio ,seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codi' di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che I erità, e le pene st?bilite. contro i colpevoli di falsa !estimo-

Anticipate l~ 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

re.s.s.e ... ad ... un .. :fina."1ziar:lentQ ... in ... mi.o ... :fav.or.e ... da .. __ p.ar.t.e .... de.l ... 

Cb" t" l t 1 .... ar OllL.ln ... quan. O .. l.O.t __ .J..n __ .que .. I.1o.m.en .. Q.J ... nQn ... av.e.v:o ____ 8. c.un 

b · - cl' cl ' f - . h' t-t - tal l e ' . lSgnO____ L.. enar.o ... ne. .... 8.c.L __ rU: ~es~ .. J..n.... ___ s.ens.D. __ .a __ . __ . .a~ 

b.oni. ____ . __ ... _______ . __ ..... __ .. __ .. ___ . _______ . ____ . ____________ ... __ . __ .. __ ........ ___ . __ ..... ____ .. __ .. __ .: .. __ ....... _____ . __ ..................... . 

. 'L (.' c _.-_ ... -._-- ... __ ". . .... __ ....... ______ ...... _.........., - --- ? ~ ___ o --_o- _ •.. _ .......................... . 

/' r '" 

..... : .. -;:--:-:---.~.~~~.~-:.9.;~~;:~;~:~~.:;~-::=----.:~--.--.... -:::-.:::---:::::---------
.. . ..... __ ..... ~'?,h.. ..... . 

:-::-_:c:~~ 

···················-~~~~~~:,~~7l~~~;~:····· ....................:::=:~-: 
. ___ . ___________ . _____________ .1? •. ___ G.! __ . .9_, ____ -:T-:-------- .. ------:~ .. -~~. ~;_\:;:~-~. ---------------.--.--.-----------------------

'aru~ia. ------------+------''';-- "Eu:~;'J l~ . 
. ---------.. ------.- .. --- ... -.--- .. -------------·-----------tt;·\ç;ÀNC.'"~.~i.::,.> ~:;---J".;,. -------.--------------------------------.---------
------ .. -----------------------------.--------. ____________ .. _______ :::;~.L~.:~~~;~.~ ____________________________________________ . __________ : 

···--.· •• ___ ._~. _______ • __ .. _ •• __ •• ____ ._u __ ... ___ . _____ ___ • __ ._ ... ____________ • _____ ••• ___ Ov,o ______ • _______ ••••••• ____ ••••••••••• __ •••••••••• _. ______ •• ____ .. 
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L1 

00ZY 36; 41 
ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GiURAMENTO 

Art. 357 Cod. proc. peno 
Affog/iaz. N. . ..... '2?/6 .. 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

...,. Anticipate L~ 

L'anno JTIillenovecentottanta.d.ue ................. il giorno .............. !L .............. : .............. . 

del mese di ...... .o.tto.hr.e ............... : .... :....................... alle ore ......... .1.0.,3.0 .................. . 

in Perugia. 

Avanti di Noi Dott .... 1[icola .. I'::iria:1.Q....... ...................... . 

Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto Segretario .. Silve.s..trL ..... . 

c-On .. la .. ';rG-sen7,a ... del ... S.os.t •... :-~.roc.urat0r.C! ... G.811.e.~.:l.le .... d.ella ... 
Re'lllbl)lica Dr. Domenico Tentpri ,. o,·~t'3.1do 

.. t. comparso Il testlmoOlO seguente CUI rammenllamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, \' obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene stabilite, contro i colpevoli di falsa testimo-

nianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

1?ellicani .... ~~·milio.1 ... na.tQ ... il .... 2.l/6/J..9.4O' ... a .. JI.Q.ç;.l.~.L:nn.J .... r.~.~t.-

.dente ... a .. ROr:la 1 ... Via'\.alllam3. ... 12. •............................... :.: ............................................. . 

A ... D ... R ... !.Co.n,f.e.rmo .. integralmente .. .quant.o ... .hD .... di.chiF.l.;r.a.t.Q .. J~.l 

SQ.stitu.to ... Pr.ocurato.r.e. ... della ... Re~)u.b.hlica ... ;):;:: •.... s..i.ç.a~ ... .in .... . 

ILo+na.:r ... i1 ... 22!6/1.982, ... il ... 2.4!6!198.2,.e.d ... i3t ... 2S/.6/1 .. S?f .... i.n ... Q,ue 
1 •• ----••• - ..... 

. divcrse ... !lc.casioni ...... Pur ... essend.o .... consaJ;l.e.v.o.l.e. ... çhe .... i.n .... Q..1,J .. ~l-

.. " .. t' l" t' d·· + t .1.e.occasJ.!lnJ. .. venJ...vO' ... 8.S8.nulla .. 0 .. ln ... QW3. 1.. a ..... l .... ::L;;::.T.J1-.l..<,.Sl-.... 9., 

.r.itenni ... dL.do.v:er ... ri.f.erir.8 ... aL.P .• J: .•.... e.::-l.c.1.v~.i.y.a;;l.~ntQ .... Q.y'!?,:rl-

.. to ... i.o, .. .r.i.te:rmL.ch.e .... cnrri.sp.onde.s.s.e ... a ... y.e.r.i.:t.) ... :;,~r. ... G1J.i. ... n.O'::J. 

.ho. ... che ... da ... ri.p.or.:t.arl":li ... a ... qu.Gll.€: .... d.i..cht:;,:r.!3.Z.;i. .. 9P-.t.~ .... AJ.t.r.e,.:t;.fta..n-

.. t.o ... d.evo .... dire. ... per: .. le ... liie .... di.c"hi.ara.::>!;i..Rui .... !:E?:3.l? ... P-.t:;ll.8. .... §.!;.e,.sse 

c.irc.o.stanz.e ...... ~B.~ ... il ... 28!6lJ.9.8.2 .•.................................................................... 

. ll .• D.&Ra . .:.C.onf.erm.o .... p.er.tant.D .... dL.B.SS.~;r..~ .. ~ .... ç.Qp..Q.~.ç. e,.D:~. ~ ... ~.h~.~ .. _ 

.in .. r.elazi.one .... alla .... '.,ìr.Qc.e.d:w.r9~ ... d.i ... .r.ip1,l!?3.~.:i,..Q.~e, .... ~.~.i.. .. g:t:~9::h9i 

.. di .. Ililano., .... il ... g.ar.b.QnL.e.bJ::lB .... Q.1J.at.t:r.Q ... .Q .•.. Q.t.nQ..~.~ .. j.P.:~.9.D.~.rL 

.. c.on .. iL.s.en.atoTe . ..Y :i.talone..I;3 .... G.oP-. .. l'?-V'lO ca to Vi ta l.().:?-.~.~ ..... _ 
p 

.. ç.onf.e. .. :m.Q ... al.t.:r.e.~.L.:G-he ... io.~mla.i. .. a .. r.itirar.e ... l!.i.s.t!.L.'1z.a ... di 

... r.iGusazione ... -G-ORt€l •.. .gi-à ... ebbi ... a ... r.ifer.ir.e_.al .. .P ... l,: •.... d.i ... H2ma.( 

.. V.01 ... A-~ ... -2.:c.é.:tro..) ...... La ... mia ... .c.on.o.s.cer..z.a ... dell3.. ... c.Qnl.Q.t:t:';. .... t.~JlU-

.. ta: ... da-l .... ~-a;p.oon.i ... :v:eniva.·.d-al .... fa.t.to ... .clw ... i.o.,. ... all.!.fl.T.'.Q.C.o .... Jigj. 
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1» 
_.fa.j;.t.i.,. ... ~a ... ;l.i~ ... cli .... d.ie.c.L..aDlli., ..... er.J ... c..Qllab.o.r.ato.r.e. ... d.e.l .... ç;;L!:'b.Qni...iL..m:>~,l.~ ... [;:!.n 

~ 
.. r.;anc.:;wa ... cli. .. riierir;;J. .... :m.r.t.i.c.o.lar.i ... an.cb..e ... ris.e.r.vati...clelle ... Su.~.y.ié.end.e ............ _ 

··3/.-0r:·1·;·o.·.·a.l";,c·h,@··.a·Egiun,s-.c.r..e .... che .. .abi.tav:o.··nella ... m.ed.e.s.iJ;m. ... casa., .... un. .. ap.p.ar.t.arr.e.ntO , 

-d-8.v.e .... ".;i.cJCs'.;:a·.·il .... çar-b-0n-i ................................................................................................................................................... . 

.. A .•. D •. ::; .. ·.;·T.l· .. Ca r-b.oni.,. ... e ... c.os.l. .... pu.r..e ... io., .... all.a ... r.i.c.e.r..ca ... dj .... iinanz.i.a!:lenti. ::).é:r ... la 

.;1Fato ... Ver-.. :-e.,. ... della ... quale. ... i.o .... er,o .. .f'ro.c.urato.r.e ... .G.e ne ra l e., ... .v.enir.lr:lQ.: .. a.d ... a2!.:u:.e.n-

--d.ùr:e. ... ~h:1.4.1tt i .... f.inanz.iame.nti., .... :più ... e.sa.t.tam.ente. .. .rnutui.,. ... :pD.t.e;.ano .... es.s.er.e .... c.on-

··OB·H si··· d"ll .. ~. ~l CD·· ·ri,;·, bro.::il i ano .. .graz.i e ... all. 'int erm ediaz i .ane .... di .... Fr an.c.esc.o .. .P.a..". 

a" .-r_~ .1' 1~·~ -a" n"G~ta e dl' .!.."a'''''to h"Y\··Y;b'~ldl· "PeY" l'O'ler",nl' 0'"'0 ~·o:::::r=:~::-l::.-_.::-a-;·_ .. ù-:..-·· -:·· .. ~~:·;t~t·n~-l.. -er:::: "u' --.. ... .......l...U.:J ..... _'1..1.J...._...:..... . ..- ............ o........ ..-- ·i~· . . '.,J..'" . ........... v. .. .. 

.. c.o.s.;;;;or.o ... s::. ... .::::?r.c.b.o.e.r.o ... se.r.Y.i.ti ... d.ella ... S.o.c.i.e.ti ... As.cofin ... d.ella ... q,uaJ.e .... fac.e.y.au.o 

. 
.. ~'3..r.t.(;. ...... Si.::. .. .x.ll ... C.ar.J.ìoni ... ch.e ... l.e ... al.tr.e .... tr.e .... pe.rs.on.e ... nonil'..:.l.t.e., ... af::e.rr:1ar'Ol1.Q ....... . 

.. cBB ... ::-;a:rt.€J ... .d.c.l ... .d.e.r...al.:o ... che. ... si ... sar.e.b.b.e. ... i.n ... tal ... m.od.o .... o.tt.enuto_ .. .d..all.!.li.r:J.bro.s.i.a .... 

.. no., .... f.;.a:r,,':G.:}Q .... i;.e.r.v:i.t.o ... .a.l ... ~al:1.li ... pe.r. ... c.e.r.t.i .... m .. .oi. ... pr.ob.l.e.mi .... p.cr.s.onali. •....................... 

.. ;r.n ... ::;8.r..t.-;,.c.;;,.l~.r.e."J .... probG\bilm.ent.e. .. non ... tanto. ... :lal .... ~ar.b.oni"J ... .rea ... :piì.L .. si.cu.r.a:::.Cnte 

.. Gcal ... .::-a·z.~;.{).t.t2: ... e. ... dall.~ ... ;nni.b.xl·d.i.y···-a9'~'r.osi ... .ch.o .... i ... ~.Clnar.i ... che ... con .. .que.l.la ... ope. ... 

.. ra.z.±.on·i· ... tei'l.·~;av~ .. ·d.i .... ì3-r-o.etlrarsi ... i.l-.. .f'.,q.l.y.i., ... .s.e.:ry.iy:mQ ..... Q .... o..a:r.QQPr.;I'.Q .... ~.~J~.Y.}..tj. ..... 
~~ . 

•. :ps;;-.r. ... :.:ap-:u:e ... J..!.Avv:oca.to. ... Yitalon,e ...... L:3. ... c.o.nfe.:.'1l.la ... cl"; .. e ... i ... (~!:''::-:''s.r.i. .. X:.;.}:1-:l.r:::r;.j .. f:X).t.i ....... . 

.. [::.r;'.1. .. ~ .. L:,~ .. ::,::·,.~".,:.,::;,.!.{) .... \'.~:.r.;).hl-:-A~,r.o ... [.";::-.:r.:-,r.i::;.i .... j.;;~ .... ':k3..r.te. ... " .. l ... ~:?.l~,ri.,. ... a ... r.ù.o .... :.lVJl.isO/l3. ...... _ 

_ ·t'P"-)'<,.·"i-···.::::..·1:1·, .. ····e·i-rBB-s·t;;;.,è-lza ... e·ite . .,.. ... :..u-r-... n0n ... e."".~e.nd.o .... ~.ta.t.G ... richie.s.t.8 ... gara..'1.Zi.e.( 

··-i·l~o-t··,.eì··e···e···,·!·i:;·:·i·l·i·)····s.·l·lB:···Pa:~,t0···'J.BFd-e·r··l-a .... ;;r-o.0(d\.,1r-,-* ... ~€ìr .... i.l .... "I"'.i.~.;:;.n~-;..ia;;·0n:t.a .. 

--:f-u····c-:;·':r~:~··3;11:ei"l·te···b::'eve·;···-è."'I·ra1'ldB···a:7:."e-na····t-r·e ... {) ... quattFo··ri-ù.r-n.i.,. ... alY::.e:::lo ... ;'-C:.r . 

. . -:l:e ... ~'.'o"i-) .. a .... t.l"P!-!-e~.àj: ... àBnapG-·1···-e···E-f)n ... ':li.~···di .... licn .. -l'.}G.g.{l ... .{) ... ::..m ... ;·,;e.g.e. ... a. ... r;;.e.z.z.o .... p.er. .... 
v 

.:tu.t.t,_ ... :. .. !.c.per:2.ziO"'''le..~ ... ~lic.o.r.d.Q .. .an.che .... c.!J.e .... il ... «.a.r.b.Qni., .... inQ.r..g.dJ.ù.Q .... n.~.:r. .. J,9 .... y.'-".J..pci tà 

_d.e.l.1. .. ~.O?.e.::.:::lzione..,. ... .si ... r.e.c.ò."J.eBa .. :pr.obabilro.ente. ... cD.n ... l.!.Anr.ib.alcli .. , .... :P.;r.e . .$.i?Q .... D .... ~al-
.-' .•• •. ,. ('I~ .. C .. 

-V-;l .... p;;.r. .. :a.'..:.e.r..Cl ... S:pJ..0t::azl.DnJ. ... .e.,. ... a ... quanto ... .Dl. ... .rl.f.erl ... ll ... ~.ar.o.01ll·1···~l ..... .aly~ ... s.1. . 

.. mos·tF0.·.-i~:,·t-e.r-.8.~.s.a-t-o. ... all.! .. .:.:P€ìr.azi.o;n.e ... nc.1 .... s.e.nsa ... so.~Jra ... r.i.f.eri.to .... e., .... :p.er .... t.').1.8 .. 
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2 ~3 ,/ 
/ E S A M E 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 Co:l. proc. peno 
Afj,g!ia'-;/< B3 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

L' ànno millenovec:entoltanta_ .... _ ................... il 

del mese di 

,/' , 

// 
/ 
rno ............................................... . 

alle ore 

Avanti di Noi Dott. ....... ' .. ,. .............................................. ~ .. 
in Perugia . 

Giudice Istruttore, assistito d sottoscritto Segretario O ...... .... ... .. . ...... . 
...................... L...... . U& LL-t .c.4N I. .. 

/ 
È comparso il Jlstimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del

/" 
l'articolo 357)é"1 Coclj..;e di procedura penale, l'obbligo di dire tutta' la vt'ità 

, / 
null' aire la verità, e le pene stahilìte, contro i colpevoli di falsa leslimo-

Anticipate L: ...... nian,i. 

.~nterrogato quindi sulle sue generalità,' esso risponde: sono e mi chiamo: 

~.1 ... ~arhoni~rBc.isò ... cheT ... a1.:.ra.ouentO .... de.ll.~.inrii.cato. ... inc.Qn-

I :ro ... con .. il .. Calvi1 .... i1 .. ~.al.v.i"steSSQ ... si ... mo.s.tr,ò .... già ... :p.~,.~na~ 
I nr(lnt·8 ... a. ... c.onosc.e.."L~.a .. de.ll.'.Qperazi.Qne .......................................................... . 

• ~ .•. :;J ... R ... :.:s.f.:f.e.t.t.i.var;'.enta ... iQ ... ;p.QJ3J30 .,.aye.r.e .... j))/~:t.ç::t.t.Q .... ~..l.,J)T,~ .... . 

I 

~;. i·ca·· a.nche .. i l· ,nome ... è.el ... G r.egor.i ... c o.me. ... d.~ r.>:U.r.nt .?,r. ~.9 .... 0: L. tl..e-

naro.,. .. na ... é .. ,c.erto., .... per .. i .. ricQrd.i .... Ghe ... h9. ... .t.n ... Q.1I.~~.:t.9 ... }/?.r:iE).~-
t-o , .... ch.e .. 1e .. noti.z.i.a .. in ... r.1Ì.Q ... }JQ.3.s.e.~.s.Q ... .!::'.;i.. ... .i..ng.i.c~.D-g ... f3,gJ.1!3:0};O 

i·l··· Vi tu lon.e ... c.orr...e ... .d.es. t.ina tar.i .o ... di ... qnel .. de.naro. ... c he .... i.o ... b.o 

p.rato···V€J·l~d-(l .•... .s.a.pBVo ... comunqu.e ... clì..e .... i.l ... CalvL.si ... s.8rv.iva .... 

oome, .. pro)1ri.d8:ifenG-Ori ... sia ... del ... Gregori .. c..'1.e ... del ... Vit.:;lone. 

·),.D4R../L.!.o.perazi.one., .. dL.fir18.nziaDento ... avvw...;:J.B ... in.J.m ... ç;.r.ço 

d.i .... te.r:;~:lo. ... com:pres.o.,. ... s.e .. non .. vado ... erra.to.,. ... .tr:::t. .. il .. J.?!.1.1!J.98{ 

o ... comunque .. nella ... prima ... d.e.cadc .... del.;:co're.:.:.br.r. .... 1Jf.1., ..... e..:.i.l. 

6···E.el"-Uai.o ... 1S82 ...... C.or:.ul.essivm::.ente., .... in ... var.iB .... 0.C.C.2..sj,.Q.n.i.#-. 

fur.o.no ... .er.ogati ... alla .. .Prato ... Ve:r-.d.':: .... 6 ... mi.liar.di ... di. .. l.i.r..e.L ..... 

Le. ... prir:1e ... .due ... rat.e ... .fur.ono. ... di ... lir.e ... .6.0.O .... :;;j .. li.Dni .... ç.ts.~.G.1-U}~?,.· 

circaA .... Le ... :priJ::le ... dlle .... t.r.a..>J.J.~ .. c:i.r..ca ... un ... ;::i.la.:r..ç1L:~ .... ç1)J.0..c..f}.n.to 

r.::.ili.Q7i .... Q .... tr.e.c.ent.or,ilim)i; .. y..enn.e.:r.r..Q .... Q..g.j.e .... ~l.ls ... I:'.r.~.t.g .... y.~.;r-

I 
de. .. in ... c.Dnt.anti...:eq. ... ~.b.ÌJJ;..a ... d.e.s.tin?t.z.i .. Qne ... çì..q .. m.~ .. ~.~.~.r.t.t.~?:. 

~', ',' .•. '."':; <:;; .• ','':", ?>~ . 
':.- . I 5 N OV.1982 . '.,":\~ , 

.• I .. ·f 

,;'C~·è~r. 
" . 

" : 1 
;- I,·.r . " 
>/. ./ .··.7 
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à~.~.P .• ll. •... dL.Lo.rr.a •... L.~a~:tr.D..:.denar.o .... ìl.e.nne. .. ll:tilizzat.a .... ql.l.!1.8i .... t.ut.to .... dalla ... P.l~a_:_ 

-t-o ... -V.er.d.;.'-... l:i ... qual.e ... xi.c.e.v:e.tte. ... l:i ... possi.bili:tà .. .c:li ... emettar.~a.nc.D. ... Aribr.Q.s.ianO 

.ed .... i;n .... ~l.-l.r,,-.;f.Q.;r.r.ìa ... u.t.ili.z.z.ò ... la ... cif;r.a ... in .. .qu.es.ti.one .•.... C.omJ:lla,ssi.ìl.ar:2.ent.e.~ ... .s.aly.o 

.e.v.l:'.~pi., .... 1."'a ... r;:-i,l.ia PdO ... .@ •••• t.r..e-C.(ln-t-~quar.an:tunO ... m.ili.o-li ... n6.n ... e.ntr.ar..ono ... n.cll.e .... ca s s e 

d.e-l.l-,~ ... F:c.a.~o ... V-G.r.d.:l ... mentr.e. ... i.1 .... ];'.e.s.tan.t.e ... d .. :na];'.o .... fu-.. u.tilizzato. ... dal1a ... T;1L~r~iona ta 

sG0i·e-tà .. ····i.'·i.ù···.esa·t-tamenta.~ ... .s.e ... maL.n.an ... ric.o.r.Qo.,. ... JJ.ll. .. miliar.clo_ .. e .... clue.c.en.t.Q ... mi-

l · . f 1" t.' 1.1" tt tr ,,l'''',... ",' ·1' ' . .f cl t· li'A -... l..onl. ..... u_.Clno ... cOllS.egna· L .. a .. uazz.Q .. a.~.... .eJ._t"ts._L .. m~ ~.QllJ. ... ur.onQ ... a. ~ ... a .. sco 

fin ... uf.ficia1,~.er.l-t.e. ... quale ... c.o.mpsns.o ... d.e.lla ... int.erme.diazione. •... .G.en:l;o __ .mili.onL __ .. 

f.u.r..O-n-O ... s.e;.ì=9r@--.da-t-i ... al-1.~.";sG-O-f.i.n----'-'.in ... n.er.o.!L .. s.emp.r.e..--per. ... l.'.in-t.e.rr,;.ed.ia.z.i-one.,.. .. 

a·='·nque-···:,lilioni·--·fuF-Ono----d-a·ti--··al--·GOmmBF-O·ia·l·i·sta··--d·ell·!·1tsoo·f-in-.. --·O-v-v-iame-ntB~ .. --

c.or.:.e.. __ gi::.. __ .ù.e.t.t.o ____ in .. B.ol!la., ____ l.e. __ n.Q.t.i.2i.i.~. __ .in ... Q.ue.s.ti0.n.e ... mi. __ .fur.Qno __ .. r.ifarita ... n.Qn __ . 

av.e.nè.o __ .io. __ aBsi.s.t.ito __ .aL.::v.ar.L.pagauenti. __ . ________ .. ______ . ________ .. ______ .. __ . ________ . __ . __ .. _ ........... ______ . ________ .. __ ._. ___ ..... . 

A ..• .T.l ..•. E .• __ :.:!.e::.:.s.o ... i. __ p.rimi ... JÌ.el .. giugn.o.. __ s.c.or.s.Q ... il ... Qar.hDni~ .. _.fa.c.endo. ... ins.ieI!le ... a .. me. 

L.cO:::l.ti __ .d.ella .. at:ti::v.ità. ... c.he __ .a:I.e.va __ .in __ .e.s.s.e.r.e., __ .. InÌ __ .ri..f.erì __ .cl:EL.iL.V.i.talDne., __ __ 

pe.r. __ .8.é. __ .Q __ .:J.e.r.. __ le. __ .pe.r.,sone. ... .che. __ .::·.aCE.v.anu. __ c.a:pD __ .a. __ lui.,. __ .av.e:5!.8. __ .chies..to ... V.ELti.c:.in-

qU.c--.l:.ilia)~di--.p.e.r.--.la--.si,stemaz.io.ne.--.di.--.tu.tt.e--.ie--.p~den.z.e.--giudiziari.e..--d.e.1..--__ . 

v 
~'1.1.v:i----a ... -OJ.lG.,.--.a--.qu.el .. mor:l.ento.,..--e.r.ano ... s.tati.--già ... er.o["ati....<'l-l--. .\litaihone--.cir.c.a __ . 

tr.c--.;,;il.:i.ar.d.i--. .de.i----,!uali ... u..'1, .• Ai.l.i.ardo--. .e--.due-c~n.t.o----in---ltalia.,----un--h~.i.l.i-3 .. r..ç1.O---.al-

~.~.es.:t.e.r.o----:.:: ... .cir.ca--.se.tte.G-ent-Om.ili.oni. __ rJediant.e __ .la __ . .cDusagna __ al ... 1J.i.tal.on.e. __ .di .... 

- , l H' 4- l .... l J\+-", 4- • l C l' H 11 ~ . - '1.. f . t . ~1'ia'.'·o···a-· --·· .. ·l·:;;.a.· ·o-uG'yma·--o 1G--.e.r.a7/vo;-v0-,--~, _ .... <3,. ·Vl-.----J,;·u·_· a--· ",.:L--. veU1-1G .. --±· ·e-r.·l· D .. ·-C·:Lr.-

ca .. l.C ... lllcid:).lità ... di... .. pag.aL'wnto ... d.el ... de.n.ar.o. __ .aJ.l.!.es.ter.o •... J?e.r .... CJ.ua.nto. __ rib'...l.ar.da ... 

qU':.s-t-a-.. u.l.t.i;r.C" .. --G-i.];'-c-O;;;;.tar,l.za.-.s-0-... s.0-1.0----ch.e ... l.! .• r..:v.s;:O-ca:t.o ... .\li..t;;,.lone. ... av.eva. .. ra.,;.p.or.ti con 

C-i ... inc.cnt::·;:aJ:,;.~:.l_o.-.. in--LJ.(gano ... co.n ... i.~ .. r.:.oliiJ.er.i,s., .... q.u.e.s.t.!.uJ..timo ... mi ... dis.s.e.. __ cr..e ... il 

g.:i,-0.r.nO-·.·::,~j..ma·--.il.--V.italon.e--. .Q.r.a.--.s.tat.Q--.a.--LuganQ .• --.C.i.rc..'l-... l.--.buQni.--d.e.l----t.es-O.T.'.O-.. ----. 

fterlJgia, 
\' <,,~ .. 

,~ , :,', 
il", (' ... ',_ ~ 

.. . 

. le' $., 
,,',' j~'", #;' . 

.," ... 
.. .-' ..... .J" . 
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;fç 
ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

// 
Affogliaz. ~90 

Art. 357 Cod. proc. pm. 
/// . 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

L'anno 

del mese di 

. ///'/ ~ 
millenovecentottanta ___ ............ 7/~ il giorno .. .1. .... ................................ . 

/ 

........................... : .......... , .. ;.: .. .-< .................. alle ore ......... 12··{;;1··LC.,f IJ f 

JI.nticipate L~ 

in Perugia. 
• .,."F 

./ 

Aventi di N V6~tt. ........... ........................ ........................ . ..................... .. . 

Giudice Is 

,..
./ 

tore, assistito dal sottoscritto Segretario ................................................... . 

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 del Codice di procedura. penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene sl,'C)llite, contro i colpevoli di falsa testimo-

nianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

d.i ... Llaggio., ... nentr.e ... illÌ .... tr.ovavo ... ne.l ... r::io .. .D.fficmo ... in. .. V.ia ...... . 

Panar::ta, ... vcrsQ ... l.e .... D.re. .. 2,O,30,. ... arriv:ò .... il ... Carboni ... il ... .qu:3..1.e 

.t'.i .... c.Q.n.s.egnb .... lln9. .. mtstp. ... di ... carta ... d.i...c.D.lore ... aranci.one., .... d.i-

c..8.11dQmi ... di .... CllS.to.dirla .•.... Il ... C.arhoni...era ... a.c.c.oupaylato ... clal 

Calvi •.. Fo.u .. ri.co.rdo. ... !3 e ... iQ .. is~)c zionai ... di..cia .. iniz.i.ativa 

i.?.J;nJ.o."ta ... QP.IJJJT!;l ... fQqq.e .. il ... calv.i .... a ... dir.mL.di ... fare. ... u...'1.a.f.o ... 

:t.Q.çopi.a ... ~nz.i .... a .... d.irmi .... i.l ... çarb.Qni .... d.i .... f.are. ... um .... f.Q.t.o.c.o.pia 

g,.çl ... ç.Qnt.~.mltQ.~ .... D..i. .. .$..i.ç)J.:r.Q ... r:ì..c.Q.r.d,!) .... c.h.e ... vi ... e.::'.Q.llD .... è.e.i ... bl.lD-

n:i. ... (1~1 .... t.~x:ç; X D .. . r,!.r:~r.::: ... c.QJ::.8.tatEì.L .. d.i.r. 8. t :t.C'J::0.llt.C. a .. l' r.ob:'. ~:: .... :!...~. cm-

:t.~ ... .l~~.D. ... f.~;.Q:\.. ... A:.:,}.ç .... ~ ... Q . .'.,::.;.'~/ ..... '.(.~.r, .... ç:;.),.;:().;:.o .... c .. ::.. ... :':.\: ....... (., ... f.) ..... ).: .•.... 1.1. 

1~'r~.y.~ .. !.: .. Intfl,.t..~.~.~ .... ç.io.f..G:'} ... )/;} .... 0,)J?.rt.O .... 0..'.Q,:'::. ... d..O·~~·Q·t .. ··':·Q·Elè; .... ::.L 

cJ.\ ... =!.r..~.ç.j,.~.~:t.9.., .... P..b.~ ... j..l ... q? .. :~l!OD;i. .... m.i .... ~.~.G.r; .... i?aD~.r.e .... c21.(L.IB ....... . 

~~ ... l!J~5'.:t.~ ... :?,.y.~y9, .... ç.o.n:t.e.n1J.:t.Q .... b))_Qlli ... de_l ... te.3.or.Q.Ir.;iU:,1:.~ .. 
~.~i.QQ:r.gQ .... ç.b..~ .... t .... J:!.uQni ... .d.~J. .... t.~.::?Qr.ò .... e.r.anQ .... t.:ra ... i.l ... s.e.D.J.r'.'J .... fl ... i 

::=1.?"11?"§.tr..Q .... ç1..t .... ç.Q.lQ.;r.S: .. ~ ... .I:;r..Q:Q.'ll"rUIJ.r,n:t.e .... e.:2all.Q .... in. .. nV"'::lQ.r.O .... li-

Z::r.i..:t.?-.t.9.J ... n~ ... n.QD. ... §-"1.r.r.Q.;\. .... ~r.e.Qi.f2ar.l.Q .•.... .I.enD.r.D ... Jn!~:ùi ... f.Q;;;s.e.r..o 

~.J[!.?:t.t.Y..t .... Q,.~:S.l;i, .... Q.l!.Q.f.t2;:].9.n.t.i .... cl~l.lD.. ... b.v.,S.:t.:: .... gD ... Li.e .... (l~:).ç.:r.Lt.t.i • 

. . U I :- i&).D.·.JJ~.;J~.Q ..•. Qh.I?., .... ::.:lD.:i<:Q1J.:t.Q .. .:: .. e.i.:;.~R.:r~0.ni., .... 1.!.A.!r.y.Jt. .. Y.i.t9.1!).ne ..... 
- ·rl-(;,. ( "'. ( f'<"" '"'-. 

) '." '- ... -. ~~" .... , .,' ./, '." ... -.. .... '\. . 
.l. C .. ' o"'" ·.i.,o /'<. '" . ,,'.1' <o 

'or/J9i:, '\... 5 NOV 1~/':/ !).\.:~\ 
Ji'Ct:·~-,,~:--·- · j \", . i /r 

·",et';1'-'" '\...' ,c.o', 
~IU, " ,;/.' 

":~~> ,-I '~.'~ ~~.-;:/ 
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JL..çJ~:C;.(ÌQ ... .f,D.Q:."l.e. .. j .. l ... B.f;.Gg,:t.Q.:r.f;..,. .... t.:r.a.t.tmr.a ... l.!.a.c..Q.]J.i.s:t.Q .... d.ell.! .. UniQne .... ~;.ar.da.,. ... y2:':1 ... ignoro 

_fì.r. .. , .... ::l.er. ... t.'ll.<:;.4.rO'Q.ti.Y.D-1 .... il ... Gar.bo.ni ... ab.bi.a ... d.aio .... dai...buoui ... d.el ... t.e.sor.o ... all.! . .:iY.lf • 

. . 
.. V.it2.1or.e. ........ _ .................................................................................................................................................................................... . 

... A ... J ... 1 ..... :..C-;,.v.c.'1 .... i:L .. mi.l.i.ar.d.o ... e ... duec.cnt.omilioni...fac.en.ti ... .Dar.t.e .... (~e.l ... :[i.nanziaD.~!! 

.. t{) .... in-... ~-a·':'Q.r-;1·.·d&ll.a.··P.r.a.t.o ... V.er.d[;. ... e ... che. ... in:.r.e.ce ... ìur.ono .... c.ons.e~;na.ti ... al ... e.aly.i., 

··He-8-S·')-···';..r--0 {)·i;::;a ±lS· "CJ:u.a-nt.o ... ,g-'l,g<.1&.:.v.sF.s-G-... la··· .~r,.ima ... d&Gad(l ... .d.i ... ll.o.V.eJ~1.b,r.é. .. "JI.e.;;;:.ni. ...... . 

--ct):n-v:)~t·0 ... pi"e990··.1a'··6€d-e ... d.i ... -Re-m8; ... deL.~anc.o ... ~4r:J.b.r.o.s.iano .... d.ay..e ... r:1i ... incQn.tr.ai 

.. O{)u ... i-l: .. ·:.-f'·3z0.tta,···A.nni.baldi., .... Pinto.( . .co.mr::.er.cialista.)., .... G.ennar.o .... Cassella.(.am..-

·F::i:ni.[:;.t~pa,:;.Q.r-;:' .... lillico ... dGl1a ... r..r.<il..to .... V.ar.dp . .). ... e ... il ... D.r. .•. :.Jh .. G.iov.r.:.nni.(.D.ir.e.t.t.or.e. .. .d.el 

·13ane·e-.. ·,:,·;·".'.Ì}(}sian{)·}. ....... Il· .. T).ancO-... ,'\.!;.0r.of.>ian.Q ... -'l.r.a .... in ... pr.o.ci.nto ... di ... i.~a,r.c ... al.l.a. .. J?r.a-

.. i;-p-.·.'.j.e-r.{·· .... ·d.e-l'la:p{) .. ·.(;{)nta-n.:t@ •.... Più ... esat.taL:!.ente., .... presso ... il ... Banc.o ... .l\mhr.o.s.i.all.a ..... 
~oi: '.. L 

.-e.l"a: ... s·t.a:~{) .. ·a::'-9r·t.Q· .. un .... G-o.r.;.to .. fino ... a ... c.onCQ.r.r.e.n::.a ... di ... 600 ... r..ili.oni{penso ... che ..... 

.. 1.8:· .. 0:\..f.:r.~ .. ·:pi .. m-t.p.as~-9 ... n&:Ll.a ... co.mp.e.t-'lnza ... del ... Dire.tto.r.e ... di ... sede. ... m .. at.t.esa ... di 

.. a-ut0~iF]0e-0i't'm-e .... pe:f' ... eif't'e ... ÌJibl ... €.1€.va.te) ...... COr.1e ... da ... richi.e.s.ta ... de.l ... ~~~azzo.t.ta ..... 

-9ii':i.s.i ... uno ... G ... pi-ù ... .assegni ... :p.e,r .... j.;iO ... mi.l.ioni ... ed ... il ... r.elati,1(.o .... c.ontan.te ... arulò ........ 

-ma·t-e··~-ialr,:e-n:te·.·a-l .. ·.i,-a·zz0tta ...... C.on ... l-O ... s.t.e.Ds.Q ... fJ.istama ... p.r.el.evai ... con.tant.e .... p.er .. 

_lO.) ... .:::iJ.i.c:lli ... a ... fr.o.l1t.e .... dj .... 1:n ... :?r~.p.ti.t.o .... ç.lJ.~ ... .l.'.A.l1nt.!;.!sl.ç1J ... !';:l.ìl.e.Yll ... fç}t.t.Q ... ~11g ........ 
. , ',.1 ~ JJ.(~' . 

. .P.r.a:!:.Q ... ~::.8.r::le .... o .... C;)::::! . .ill.ql2.e ... al ... C.ar.b.O.llL ... _1 ... r.w3.t.o ... .r.inas.e ... .ne.ll;;1,. .... d.tB.li.Qui.bJ.li.:tA. 

\ 
_de::.1.a . .I.rz.t.Cl ... V..er.dB. ...... In ... q.u.ell.! . .a..ccasinn.e ... io .... c:r.J..e.si...al...~~;8.z.z.o.t.t.'J. .. .ri.c.eY1~lttt .. del . 

.. G..e;la:.~'O .... CC::1.s(,;cina:t.a ... c.a;:J..e. .. .raccomanda:tnr,ri .. :.dal. ... Carhoni .... .E.i~ ... e.sa.t.ta::;..ente .... il.. .. 

"';'.a·:;;!l:.Q.t:ta,···av.:;;-.ehb.e. .. .d.o.v:u.t.o ... conseg.:narI...~ ... .d.e.jàle ... camhi.al.i .... ~J.cr ... ~Ja::.~i .... i.n~;:.o.r.t.o .•...... -

J;s~ J~ .,... ,!" .... ...,. ,...,.... • •• rL,' ... .. -*-.l ....... -a..z.z{).'t.ta ... s± ... l~±.f.l. .. u.t..,""u~.l. .... f.ar-l.Q ... af.;f·(J..P·I;,a·:ru:l-O·.·4·1, ... 8.Ji@:p. .. ~::a=?hl?:;'" ~):P@c±s± .. .2. .. # 

.{)0r-l:.·.i.l .. ··Ca·r,bmi.i ..... .A ... .quel ... :punto ... int.e.r.ìl.enn.e ... l.!.Annihaldi ... il .. ·4uale. ... dis.s.e .... che .. 

-si ... sar..e.b.: .. e. ... :!.'.at.to. ... gar.ant.e .... p.e.r .... il .. l::azz.a.t.ta •... .In ... un ... pr.L'1lo ... r:lDnent.o ... .d.i.s.s.e . .(h@ .. lX! 

4i ... .a:v,r..<;,,:O: .. @-.r.i.l.as.c.:i,a.t.o ... W-'.\ •• .aSf;.e.g::w, .. ma .. :.p.oi ... 1a, ... co.sa .. :n.on. .. :fu ... .fa.t.ta ... -.I.o .. J"'wo.n .. ,ri4; 

.. -w·rmi ... -d.i .... i.nr,;is.t@:p@ ... -in ... ~:u<il.nto. .... tA-lIDi.b~ld.i ... .e.r..a. ... cr.e.d-i.:tQ.r.c ... dol ... Ca.r.l;.Qn.i.. .. e. ... de.l~ 
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ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO' 

ArI. 357 Cod. proc. peno 
Affogliaz. N.' ..... 0{ .... 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUG1A 

.A.nticipate L; 

L' ànno millenovecentottanta _____ .~ __ ................ il giorno L ............... . 
// 

del mese di...................................................................... i}lle ore 
// 

in Perugia. //./ 

Avanti di Noi Dott •.......... ::.>.",</< ....... ··········f~·Ll~·{ -c'AAI / 
Giudice Istrllttore, assistito d}l-Vsotloscritlo Segretario .................................... . 

/' 
................................... ;/ ........................................................................................... . 

È comparso' testimonio seguente clli rammentiamo anzitutto a mente del· 

"articolo - del Codice di procedura penale, l'obblig-o di dire tlltta la verità 

nllll' fI- ro che la verità, e le pene s!~";!ite. contro j colpevoli di falsa testimo. 

,/ 
lanza. 

Interrogato Guindi slIlIe sue generalità, esso risponde; sono e mi chiamo; 

ç.QDf?~.c:n\?i. ... gl .. J·~.azzo.t.ta ... altri ... due.c.entoc.::.nquanta ... llil i.oni • 

. F.JLiu ... Q.ue.s.te ... $.e co.nda .... Q.c.casiQne .... che .... iL.i(;az-S.tta ... r:.Lrila-

S.ç.1.Q ... I.a ... T..i.c.e.Y.1J.tg .... di ... cui .... al .. Yol .. ~~.~f .•. l4 ..•.... Q:.l.O~ ta .. volta ..... . 

n:m .... erano .... presenti ... T1_é ... il ... ças.se.lla ... n.é ... Jn .. '1i.haléli •..... 4ltri 

6.0.0 ... nil.ioni .. furono ... conse.[pat i ... al .. Eazz.ot.ta ... iL.4./12l1(~31 

.E;l ... Q.v. elI Q ... ilì.L.r i.1asc .i.Q .. la . .rice.vu t.a .. di .... c').i ... al .. Vol .. _~-:-:-,:? .. J3.. 

Cai .. as.segni ... che ... io .. utiliz.z.ai ... per .. o.t.t.ene:e.e .... 1a ... d.i.fll!.Qn:i..~_ 

bilit~ ... d.i .... contante. ... che .... c.Qnscdlai ... al .. J~3.zZD..tta ... f.u.rQ:'J.Q ..... 

a.a ... r.~8.: .. -:;.ra.tti .... sul. .. cO"'lto .. ch.e.,. ... :J.8.r ... l.t.o.c.cc3.sion.e , .... 1s. ... Prato. 

'ierdJ-.aveva ... a:psrt.o ... sul .. Ilar:c.o .... -'lr::br.Qsi'l?:;.o .... :.'i.0.(lfi .... dj. ... ;~q!!}!J ..... 

Via ... del .... '::rit.one. •... L.con.ti ... erano .... élue .... ed ... erano ... en:t::D..~:})i .. 

int~stati .. .alla ... Prato ... V.e.r.d.:; ... .s.p.a •.... LJ!)n ... es.cluélo .... ch.c ... Ll:'1.0. 

dei .... num.er.i .... éle.L .. conti ... foss.e ... .65.4J.9 ............................................................... _ 

i, .• n.R".;.Riportand.ouLalle. ... dichiara.z,;.i.oni .. da .. .:::o ... ..si.:\: . .r.C.~.~. 

al ... Dr.4 ... .s.ica ... ed ... allo ... s.co.~-;.o ... di ... Ll.cgliQ .... c.hi.a.!'.Lr.l.e. ... Ji?.c..c.1.!? .... 

pr.esent.e.,.che. ... ., .... sin ... daL.llQUent.o .... in .... cu.i., .... iIL .. ~~:t!''1:Q1;l0 ... J.§. 

occasi.Qni., .... io .... fornii ... d.eJ:1 .. ar.o .... c.Q.nt.au.t.Q ... i?.1.J~.8,\'!.~.Q:t.:t.? .. -' .... ::3!3:~ .•. 

p.8vo .... che ... il .. Lle.d.e.s.imo .... B.ra .... d.<:;."-1.t.i.n.?..t.Q ... Jl,11~.Ay:{.~ .... yt:ç.~Jg.D-.~ ... . 

Il ... r .... c.ont.Q .... dL.çfJ.ly.i. .... ~ .... ç.i.Q ... 2).~.t.ç.hg ... m.e. .. ).9. ... r.tf.~ttr..~.~~ .... ~ .. ~~ .. .. 
è~1 . .i:j.(...~~a~z.Q.:~.:t.a .... ch.e. ... l.!.A.nn1.b.?..ld.tL.s.oJ..o ... nel ... giug..llO .... S.ì.l.C~ 

, '-
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_.9..r:.!?f::j .. y.Q ...• ?2)2!.1:.~.:.~.t ... Q,gl. .... çgt.R.Qn.~.j, .... mQ.t.;Lv..i. .. ..rlf;lJ,l? .... ç.Q.n~D.:.:;:D.:l ... [lr.l ... rl:~~:;nr..Q ... :'3.l.'y'j,.~ 

.. :t.~19.;1sl.. •.... :!· .il:L.·Q1:;J..:t.t.~:.r.ntB .... il ... Qar.hQni..ni...I,m .. r.la.y.O' ... di .... :p.er..s.on~ .... ch.e. ... .fa.C.Q.ìl::L'1.0 ..... _ 

.. c.2.:9.0 .... a.2 .... :i.i.t;: .. 1.one ... .indic.ill1do.1B. .... c.QD.e .... ~~ll ... gru;r;lPD.~Jli.tal.One.~~.& ................................... . 

_fl ..• J. .•. :.L •.. :.:r_ .. r.clan.oue ... .aD.a ... c.ons.agna ... d.ei .... cinq.ue.c.ento. .. r.1Ìli.on.i ... all .. ~.A.V-'..,[ ...... V.ita-

.1C::J..(; ... da .. :.1:.a.t.e .... dell.' . .Annibaldi .. .ac.c.olliPagna.tD ... dal .. ~z.o.t.ta.(.:.[Dl ... A+.F .•. }.5.r.et~o.) , 

_}!r.c.c.:..sO' ... c.le. ... i.o ... ri.c.eJJ:.e.ttL.la .. no.tizia ... dallo ... 8.te.[:s.o ... ~ru1ibaldi.. ... l;.e. ... l.a. .. .c.o~.fer-

... ;;ò. ... il ... I.'.;l.z.7..o.t.ta .•... _~ .... d.i.r.e. ... dei ... due ... la .... c-ons.e.,:;;na···;;arebbe ... a.V'.J'-GJlu,:;;a .... in. .. :uJl .. ve.na.r-

.è.} •..... .'t.PT1~e3i .... la ... no . .ti2.ia ... in ... qu.es . .tQ .... anzi ... nalla .. 1:a.n:i..era .. se'::; . .Le'::1te :.Y.er..:::.o ... le ..... . 

. 1Q,.3.:: . .,L:l ... :n::.-:.ti:::J.o ... ci .... t.elafonn ... il ... L:a.zz.o.t:t:3. .... dice:::J.do.::,i .... cl1.c ... QQ.7.C-C!.O .... r.e.c:;.r.:.:Ì-. 

.f..'.::,.~ .... :.~iliD::.i .•... l:.i ... r.e.co.i .. .i.ll ... Ball.ca .... ed ... io. ... solleJJ:ai ... .:::ub.i.t.o .... l.8. ... que.:::tionn ... d.el.l.e 

.r.i.Go:,:u,.t.:: .... :.nc.or .... pr.ima ... di ... :pJ."!o.c.cIler.e. .. al-... :oa0amer.lt.o ....... 1l'u. .. a.l.1.o.r.a. .. .c;a.Q ... il ... r.';]..7,.7,.o·t ta 

.si ... i::~r.i.tb ... .di.c.en.d.o~i ... .ch.c., ... ins.i.e.me. .. .a.l.l.! . ..;;nn.ibQ,la,i., ... .a.v.e.v.a ... un. .. a::j~)Za~ 

.:pr.Q::;;0o ... 1.o ... ~:tu-d.i.Q. .. .ìf.;i.talm~~ .. ;dG·v€J···-d·Q.v-sv-a···:OG:p:ta:p.e .... 50Q ... ~i.l.:j,.(}ni ...... .Di ... .ques.tiJ ..... 

J.5'O .... cra:.l.Q ... ql:e..llL.pr.elf!y.a.ti.:.dall~ . .Ar.br.D.sian.o ... .o ... r.::.egl.i.o ... .ancor.a ... da .... u,r..e.l.ova.r.e 

_e .... 15Q ... rr.ilio.r...L.li ... a.v.r.ebb.er.o. ... pr.ocurat.i...anzi ... li ... a:v:r.e.b.b.e .... p.r.o-cu:pa:~i ... il··.I.::a-z-.. 

.z.O.t.t.3.. .. .c.:d.3Si:nD. ...... F.u ... app.1.ll1.t.o .... c.Q~ì .... che .... y.enni .... a.d .... a.DIlr.B.n:J...e.r.a ... ç.ll..~ .... L.d.~DJJ . .+..t ....... . 

. .er.::.n.o ... .d.:;s.::..i.r-ati ... al .... V.italo.na., .... na.,. .... t.Q.rr,-o .... a .. .r.i~:le.te.r.~l.Q.,. ... .s.e:'.LZa ... c.ono.s.c.e.l~e .... an-

-C.Q;:,'!&. .•. il .... >; .. ).t.:; . .v.o ... d.elJ.a ... consc..2-l~ •.... C.Qn~.er;;:.o ... la ... c.irc.oiì.tanza ... de.l2.e ... due ... :t.elef.a-

.,r . .:,.t-e ... allc. ... S.~:;L~di.Q ... :'JitalDna ... c.D.s.ì .... c.oue ... .rif.e.r.i:t.Q ... al ... P. •. ~~ ...... d.i ... RoE2..(.'1.0.L.A""::'~A.9 .. 

-:ç.c.-t.r.Q.} ...... i.:.81 ... c.or.s.o ... de.lla ... prima ... parlaL.con .. illL..c.ollabo.re.:t.or.e ... iLel . .3i:::alone ... 

.. -0., ... -lÌ.(l.:;>0-: .. 1.;j .... 1"r.es<;;an:ti .... r.i.c.hi.p..s.t.e ... d.e1 ... Car.bo.ni.,···.1).;'1.rJ.;?i ... dir.c:t:tar:;e.nt.e .... c.on .. iL 

:v·:i:.ta,1,0r-,,3-.· .. .R.~.co.r.do. ... anc.h.e. ... ch.e ... la ... sacD.llda ... t.el.eI'Ollata ... a31.v.e.L.n_e .... v.ers.o ... le. ... o.r.a .. 

_l7-·T.~.Q .•.. ··I"o. ... r.:' .. cor.d.o ... :p.e.r .... l.a ... maniera .... cs.tr.e::.k'nl1e.n.te ... scor.t.es.e .... c-on ... la ... q:.:ala. ... f.ui 

-tF-:-~·::;.::;.a.t.J·r· .. :\.1,1,G&;pd,O'.·.G-ha .... l.~·AJ.lv ...... 3[.i.:tal-o.ne.., ... .d.o:;;o ... a'l-ar. .. .r.i.c.e.v.uto ... il ... ci.o ... r::a::.::.a::;.c: i o , 

.&iH:t::'0····~H"-ell'::-e·r-ne··.a-t.t-(} .. ·s ... p(}i ... mi ... G.i<;;-»·(J···-c·he.··a···l.ui ... 1Q. ... c.o.::.a .. non ... intar..8ss.aya. .. 
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11 
ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 35ì Co:l. proc. peno 

//' fA C) , 
Affogliaz./N. .., ..... ~JoI.J 

.// 

UFFICiO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUGIA 

I, 

Anticipate L 

.. ~//// 

L'anno miilenovecentottanta _____________________ .---. /g;orno " ............................................. . 

del mese di ..................................................................... alle ore .......................................... . 

in Perugia. 

O;"d::a~,~,~:o,:~~,::,~~ ... :, ,:II~::;:II:··~~~;:,:;,:· •. ·.·.·.·.·.····~ ••. ·.·.· .• · .• 
...... :. .............. ,.,., ............. /< .. , ............................................ ,." ....... ~E.LL .. LC..(f. ,v { 

È comparso i testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 357 el Codice di procedura penale, \' obbligo di dire tutta \a verità 

null' altro e la verità, e le pene sta !)ilite, contro i colpevoli di falsa testimo. 

nianz 

Interrogato quind.i sulle sue generalità, essQ rispo~e: sono e mi chiamo: 
, .... ~~, .. 

(1' ~lla ... ~ ..• ,v. .•.. p. ... Lll, ... r.l.s.er.Y.o .... d.J.. .... !?]..P.:t .~.t..+..???.-.:rg... ~11 ... 3.yy.~.D::Lr(\~.n~ 

.t.i.,.dQp-Q ... aver. ... cQus.u.l.ta.to .... a.p.p.tmti .... c.he ... :pr.Q:ba.b.ilI~~.nt.!? ... À.Q~ 

v.r.ai ... anc.o.r.a ... c.Qn.$.er.var.e .............................................................................................. , 

A ... D. .. .R ... .:.lo.n ... n.orl .. hQ ... J:lai .... saputQ ... da.l ... Car.b.9n;i,. .... 9.,.À3 ... 31t:ç.t ..... . 

.qual.e ... fo::J.se .. il .. s..ignifi,çatQ ... d.~11a .... ~;;;.Irr~.9.~j.9 .... ~ ..... ~~.~J.!?tgDçl.-

r..e.~ .. le .. ~.e.nd.e.mHL.{;'.iJJ.d.i z,.ia:r.;i..~ .... d~l. ,ç8,J'y'~,II .... ç.b..~ .. tl .. ç.8,:çR9T.l.t. 

;;;i:ù, . .Y.o.lte .... ha.,.u.s.!?,.tO ... D.~.:r .... i.nclj_ç~;rm:i. ... .t. ... ).~9.i;i..Y.t .... d.~ .. :h, .. !18,:=·?:G.Eèn ti 

.fçlt.ti ... all-' .. A.Y.Y.~ ... .Y.1.t.~19.n.~.~ ... ?J1L.~.Sl.çl..t.t~~;.~~::t.e. .... i;), ... ç.~T.9.Q~~ ..... 

Ii:.~ .... ne. ... lì.aTl.Q ... H);;~';ì .... ~Q.1.s .... Y9.1t.,~!.~}-r~.';\ .... Q·,().r0.~)1.;.ç:~ ... <;.~i ... .9.~;.::;~ .... cl.(3.;J,. 

r:..~.}J.::.n9 .... f!.ç.9.;r~.Q., ... J:.9..r.~.e. .... tJ ... .5 .... Q .... Ei .... [;i.l)::'3!.l.().~., .. .Ign,Q.:r.Q., .. ~.f? ... çT.çclt-

.tori ... del ... Calvi .... o .... PGr·s . .Qne. ... c.Q;;J.v..nQ1J.~ .... i.P. ... ç9.P..t.~.tt.() .... ç.().~ ... ;i.~. 

Calvi ... .s.i.ano .... s.tate ... paga.t.e. .... d.all.~.AY:"--•... yi..!;!;l,J.()X). 9 .... :9. E?r. .. s .. 9.!.l.1;.Q 

,dal ... Calvi ............................................................................... : .................................................... _ 

Alle ... ,o.re .... .1.3-J-.27.,. .... ytene .... so.!3.!1~$..9. ... J.· .. ~.~.?-m.~ .... t~.~.;i.\~~Q.D:;i.@.J.§ ... §.9: .. . 

,il ... te.s.ta .. .v.i.erle .... CQnv.Q.ç.i3~:t.Q .... p.Q.:r ... l~ .... 9.r..~ .... 14.~J.Q.! ............. " ................. __ 
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ESAME 

DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 Cod. proc. peno 
Ajjogliaz. N. . .. é~ 3 . 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUGIA 

Anticipate L~ 

L'ànno millenovecen!ottan!Ldue ............ _ ... il giorno ......... -4 .................................. . 

del mese di .............. o.tt.obr.e..................................... alle ore ......... 14·,·53 .. ············ 

in Perugia. 

Aventi di Noi Dott ....... JUc.olaL1iriano. ....... .......... . ................. .. . 

Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto Segretario .... S.ilvestri ..................... . 

c.on ... la ... pr.es.enza.d el.Sost.I':r·ocurn t ore..del1a.li.()~uhbliGa 
Dr •. ')or'enicQ '.c' entori I.ont9.1do. . 

E comparso Il testlmor1l0 seguente CUi rammentiamo anzitutto a mente del· 

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene stabilite. contro i colpevoli di falsa lesti ma-

nianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

PELLICl!2~I . Emilio , ... già,..g.enerali..zzato ................................ , ................... . 

D. R •... - ... Il··mi 0···8 ta to .. di. ... d .c t.() nz i~me···ha··a vu to···iniz·i.o···i-l· .. 

!l4 •. 6 .•... .s.corso ... e ... terr:Jine ... il .. 6 , ... anz.i ... il ... 23~·7Tt8S2 •................... 
I Per .... cir.ca .. .20 .. giornL ....... tsffi.()nd.o .per . .J.,a ... mia .. inc.ol.umità. .. -

I chi.esi. .. informalment.e.al . .do.tt.Sica .. di ... .ess.ere .... trattenuto 

presso ... la.QuEstura .. di.Roma: ... la.mia .. richissta ... venne .. esau-

d.ita ........................................ . 

Dor'o .. Qualc.he ... gi.or.no .... d.all·.inizio ... d el .. .fer::no., ... indir izzai 

una .lGttera .. al ... do.tt •. S.i.ca., ... nella .. quale ... l0 .. rin.::~razia '.IO .. 

d.i .. av.er ... eDaudit.o ... la .. mia ... richiesta ... e ... 10 .. pregavo ... di ... far-

si ... interprete .. pressa ... i .. .f.unzionari .. di ... polizia ... della ... mia 

grati.tudine .. p.er ... il .... trat.tamento ... ric.eVllIto .•... .Fui ... infatti .... . 

I 
tratta.t.o .... c.on ... e.s.trema ... umanità ... e .... ao.r.tes.ia •.... La ... le.t.t.e.ra ...... . 

v('nne ... J)iì.L .. Q ... menQ ... inoltrata .. quand o.lasci ai ... la ... QuQ.s.t.ur.a .. 

:P..e.r. ... r.ag[:iu.ngere .... I.IR.egina ... C.Q.eli'.~ ... di ... Ro.rna .. e .... p.Qi.IIS.a~i.t.tD.r.e Il 

di .. J;i1.a.nQ.~; .... p.O.S.S.O' .... Q.osi ... r.i.cordar.e ..... che .... pi.ù.. . .Y.Ql.te .... al.c.uni .. 

g;i.Qy.g,).}J .... g.zE:;.nt.L.mi ... f..G..c..e.r.Q ... ]!.~.r..Ye.ni.r0 .... d.Q.lla ... .fr.!J.t.:\;g .... ; .... i ... fLÌn -

zi.onari ... Sirl.e.o .... e ... _4nd.r.easi ... si ... r.wstrarDnD . ..e.s.:t.r.el:lE..llient.e ..... 

~
c~.rt.~Si ..... e .... Ul!1an .. L.t.~tQ .... d. a.: . .farà ... lJ.erv.~"1ire ... an.c~e ... no.tizie 

dl.. .. .ml.a .. .;:::laclr.e ... J.n. .. e.ta ... as.~1.. .. .a.van2a:ta ..... L.e ... e.s.per.l.enz.e .... carce-
FF I C t O t ,- ".:- ~ ~ .. ~ I O I-~ lf .. ,-_.''''.'''''. . 

_ ,..f..llL .:~ ~,.~: : ~ :. ~""... · .... \i .. ~ 7.# . ~ .... "\),..., 
/ ' r. _ \ 

P: C. L ... ~ 5 NO~J~a2 .'\ 
Perugia, .•. c··--·····ll:(;:tL~.Il'.. !,.)~ 

.,.; • ~J. >!:l."'-' 
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UFFICI0 /-,-:' .~. ~-"IO r~~1 
- ìHIclU.'I~,'.<~.,<, I·'·~A(~~<.'.·~·~ .. ~:~,~\ 

p~ c. c. ,lt~ NO~,"19a({·-<'.;~:~',\~~1 
_!.?":~d-.~ ... 'y'Q.:r..~ .... ~, .. :n:r.Q.:9.r.;i .. ~ ... f.JJ;r..Qn.Q ... ~.$..~.a.i .... tr.,;lu.rna:t;i~li~tti::.:p.e:r.::.l:!-.:u:.h~~ e!l.t.e ~~l... .. C}.:.;l.':'; .';0'::: '.:: ,."'; 

, Il CI-< ,,-~L E .. "',' ',,'H 
l 'M' .... ...: -', . :/ ·,1 

. t ,. t -I-:h .. 15 A'hil ~ '.di. ~:"c~.,:··:<~· .. i~ Jltl... .... 9.ç.~D .... :l.'l.y..e.r.e ......... an.i.<!L.C .e .... ;p.er~u .... cJ.r.c.a.... . .... ~.L D U r.arnr.u... . .. p.e.SO .... COr.~~ 

.~ .. ma.i. .. fll.i. .. ~.:;;ç..e.t.t.Q .... di .... p.er.c.o.s.s.e., .... di ... nrinac.c.e. ... + .... Ui ... Colltattat.o ... .da .. al.c:uno. ... :per 

..L'1clir.iz:?a:.~.e ... la ... l'1ia .... conda.t.ta. ... p.r.o.cessual.è ... in .. un .. S.cnS .. o. ... o ... r.lel1.!.a.l:t.r,.o.,. .... t~'1.nto 

-cl'!.8., .... 9.Ilcl:-2 ... .o.,--çgi.,. ... h.o ... confe.rD.at.o ... ~.e ... dichiar.az.i.on.i ... da ... me ... r.e.s.e. .. .davanti ... ad ..... 

al:tr.o ... rc.:lf:.is.t rato ...... A.:t:tualment.e ... mi.. .. tr.o:v:o ... i-n .. IDm ... ~-ta-to ... di .... l.:;i..he.rtà. ... p-r.o~i.sQria 

..conc.G.s.s.o.mi...dal ... P..~1J ..... .d.i ... J::·.i-1-ano., .... do:p.Q .. :-ch-8 .... i·l .... prO'G-e.sso···a· .. m-io ... -caTioo ... ven!:1.e-.. 

. tré-,-&:fer:.,t() .... ~r-ess.() .... qUGL .... T.ri-bUnal-e ....... c.onQ.sco ... l.~A'iVY. •.... Guido .... C.al v.L.dal .. J.9.7.6 

.e .... }}iù ... Y:J.l:.;,e .... lo. __ .S.tBSSR·.ha __ .. c:LU'at.Q .... L.rrlie.L.int.er.e.s.si •. __ La .. 's.ua ... nor::J.::..a ... da .. ::Jar.te r::ia 

Iu. __ .d.cl ... :t.u~:.:t.o ... s·lJQntan.ea ... e __ .nDn ... influe.n.zata ... .da.. __ q,ual.siv.oglia ... .ev.ent.o ... CJ. __ ::"-C.r,.s.O_ 

na~ __ .I~.Qn __ .c __ :nD.s.c.o __ .l.! . .A.v.v ..... .P.e.:t:tinar.i ... __ .Poss.o ... .s.o.1.:tantO ... su:p:porr.e ____ che. ... ~o.--.s.teJo--. 

;fD~"P- ... i:\'..2gale ... Ch.e. •.. .in ... un ... telegramr..a . .x.i=-'Utn ... hl .. l;Ua"-D· . ...;~~"~e .. J,J. ,,'1*·>eD 

",.' ,-- . n ., '" ' • CI '" +" ,.,.' .-. ,,, ; l ~: J' . -n; 11 '\-.. t -,o.., 1 1 ,,~, . ,-" ' .. , . -::-.J • ..cr __ ::l. .... __ ... _ ....... r..J.:l ... __ ... I_ ... _J O~,._.'1 .... _ ... --~._. ~.1. __ l.1.!! •. > .... ., .... c.o ... .@. .... -0;r.@,. G~ .• " .. .c.d:..,~ ... ...,.~ .. v.f,·'·!·_"T··'."·:1 

.i~1J.i.~'1V.:" .. -"'.-r.,:;\:;~_i:r.;::;.:,~.(l ... :C.:l.'t' .... l-@ ..... ,;i.@ ... -€)s.ie;-anz.G ....... I ..... ;.:j..e-i ... in·t-e-r--e,S-S-1-.. ·pe·r!:a·li···eOl:'lo""" 

",., . •• 'c" 1-"'" A' ~·"'ll+"()l'r,.,..."'-T""..,t"J~ ,*.},;-.@,s:;±-... ,.;.)-;:.~.0-r.-l .... 0.g-e:.l .... ln--. .f,.':l: __ ±.an0 ·,a±·.t .. ·.-t'V'V· .. · .. · ·H:-l"·:lB"'-.--· ... ··... . .. __ .... _ ............. "'-..... "'. ",".--. ~ .... _.----.... 

l3. .. .u.::·_::.i:.2 ... .d.e.:.J .. !.1l:N. ...... Cal.v.i. .. in .. .qu.:an.tCJ ... il ... pr.o.è.e!),s.o .... v-ar,:m@ ... a::>pu.nto. ... tpasfe-p.i.to in ~ 

" . ., T" L; l' . t l' .. . lt' . 't.. • • .. ~-1.",a"::o ... --·~·,~·--· .. ·a· ·v·l.···a,<;;;,<;;;·:k&· @ .... ·a--·mJ.a ... p.o-S·:1·z·H)ne .. ·èt.·n .. -a· . ·r-·l. .... yl'-eees-s·:l· .. ·(hre-··ff::k. .. ··P'l:-· .. 

.zr:'.l. .. ;:.-r.;~':']rn.). ... :.)r-&0&-O-.. -a.l-tr-i-... 1:r.iJ:n,:.nal·i . ., ........................... : ....... --..... --...... --........... --....................... --...... --.............. --.... . 
~, .., 

.:1.:.::: .•. :.: .... :.:2e.:.-: ... C~:1~t.Q ... ci ... risul:ti...nOll ... ho .. .no.ta.t.o ... ra;o:oor.ti.--.d.i----~a.r,.~i-G-G.lar-e ... G-(}r-:fi-

.dc.:::.za ... t:.~::;; ... il.-.D.r .• --.. S.ica ... e ... l.~.~:!PJ ...... c.al:v.i ... r.l:é ... tale ... .ca.ra.t-t-a-ra-... mi-· .. r.i-sul·ta· .. ,,:a····al-

.tr.c.--.c.i.r.C'O.é;.ta~.e.~ ...... ----................... ----............ --...... ----....................... --.... ----...... --.......... --.................. ----........... ----.--... -- ..... -

fl .•. !.! .•. TI .... : .. J.ur:.he .... QQ.p.Q ... la ... fin.e ... della .. mia ... d.e.t.e.nz.iD.ue.-t ... m .. .r.elaziDllS. ... ai...pr.o.c.ess i 

L.'1 ... c1ù ... s..n:.è..o. .. ir:J.Pu.tato. ... o .... t.es.tillOne.,. ... ll.o.ll ... ho. .. .a11ll.t.o ... richi~te .. né. ... p.r..essior.li ... né r::ir:ac 

ltil'J.ac.C!~a ... qUalSias;~"Il6.c.."!;lia ... :per.s.ona ... co.s.i. ... da ... indur.mi ... a ... mO-d.i.f.i-care ... le-.+,i-e,,,·pre"; 

ce;;.d-nt-i ... -d.i.cll.ia;r.azi·G-ni .............. , ............................. ~ ............... --.................................... --................... - ................ _ ...... -

... L.Il ... :l .... :.l'::-0n ... a.s.c.1Udo. ... che ... i ... :na.r..enti .. Xu:C ..• 1:J.~di ... R.Qb.er.t.Q .... C.al.y.i ... ;po.f3.s.an.Q .... eLì.3.er.e .. 

-a ... GGr.lo,.co.nz..'), .... d.i .... par..te ... o~:te .. ~e .... vicellde. __ che. .. .r~"U.a.l::danD ... il ... lo.r.o ... .c0.n{'~:u.n-

,nc~:;:a dc:e/(A ~~~l,~,!, t 
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ESAME 

;1 ',:5T1MONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 Cod. proc. peno 
Affogliaz. N. . .. 9ii ...... 

UFFICIO ISTRUZIONE 

TRIBUNALE PERUGIA 

Anticipate l~ 

L' ànno millenovecentottanta._qJJ!;l ................ il giorno......... 4 _ ...................... .. 

del mese di .......... attabre....................................... alle ore ....... 1.6.,.1..3 ................. .. 

in Perugia. 

Avanti di Noi Dott .... Jlicola .. LCir.iano ...................... , ............................. . 

Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto Segretario ... ~j.ily.cs.tri.. .................... .. 

.. c.on ... la ... pr..es.enza. .. .d.el .. S.os.t ...... Proc:.lra t.ore: ... G.eneral.e ... d.ella .. 
Ep'1')~)l:lblic3. DT. ·l.one:;lico Tentori r,~o~i;'lldo . 

.. t. comparso II teslImomo seguente CUI rammenlIamo anzitutto a mente del· 

l'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità 

null' altro che la verità, e le pene st2bìlite, contro i colpevoli di falsa testimo-

nianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

.~ine.t.t.i....Car.l.o., ... nato. .. a ... Duen.os ... .Air.e.s ... iL4/.1.2/.1.9.4.6.., .... r.esi

.. dent.e ... a .. lLoma, ... ,Via, :oJMonteg, 1.. .. or.dano .... 52.t ... .d.omic.iliato ... in ... 

r. .. :.:;~~ \J? /~ .' :: .:jlashington!.s.t.ati ... Ulll.t.i). .......................................................................................... . I: . \. ' 
" '. .A~ìt.D ... .R ... ·~s.·Qn.Q ... l.a:u.:r.e.a.t.Q .... i.n ... ~iç i.9.n.~ EL .P.Qli.:tJçh~~ J.w1:LrJ .~.:Z.Q .... !;! C O -

~ \ 1 . . 
, \ ~ . .... ' ' ;n.~m.i.c..Q .... !;!, .... ,c.Q.m~ ... 1j..9.~.rQ .... p.;r.9..f.~.~nJ.Qn.~.G.:t.?-. .J .... mt .... $.Qn.Q .... t.nt.~.r.~.~.- . 

~ f . cn-~ . ,,< ~}t.t.9 .... q.:h ... HçiQnQmJ?-.çjgl+Q ... $.y.u:ql?"9.Q .... A.tt.~!Alm~D.t.~ .... ~.()D() ... }J.i.::-: 
;Y, "'7" . ÌJ,;j.... 

\;; 4 :>' i'~ T.~.ti;.9r.~~ ..... e.$.~.c.~:~.~~.:Ly.Q.?-.e..1J~ ... B?Jl.c.g ... i.!lte..r.a.rn.e.r.t.g.a..l1,~ ... F.r:;T .. ).Q .... §.vi ... 
.. ~~. J Cl : ~ 
t-.i ') :Z:'; 
:>rr.. 
c: '.1 ,~ "u 
t- a. -
(f) l:! 
-~. cj 
O~ . 

'-m V Ur._ .. -... .. 
IL l- "0. 
IL ~ 2 
J l .... _l. 

.l!J.2p..Q ...... Al ... 9:L .. t\~9.rt. ... dei ... rl.LOlL.s.o.pr.a ... indi.c.a.ti .... e.f.:t:f.l.t..ti.Y.fi-

l.l.e.nt:c, .. ho .... p.ar.te.c.ipato .... a ... cO!w.er.sa.z.i.oni., .... c.o.q.i.: .. c.o.r::D .... :,:i. .... ~j. 

, . .d.i.c.e.( .. ì[D.1...A~.f ... 2) .... C.o;::..c.e.rne.nti ... iL.C.Qrr.ter.e .... d.e.ll9.. ... 0..~:r.!;l,., .... al 

le ... quali .... era..'I1.o .... pr.es.enti .... anche .... i.l ... ç~lvi .... C? d .... il .... G.ar.p.9.nt.. E 

Cono.s.c.o ... ,Eellicani ... ;E'r:lili.o .... in ... quanto .... c.Qlla.b.Q.r.'.at.!ì.r.~ .... di.. .... 

.car.honL:.e ... .s.uo .... uo.mo. ... di ... .fid:ìl.cia ...... 3.~ .... PO.f;.s.iJ:J.i..l~ ... ].f;.:r..t:;l,n:t&._ 

.che .... ia .. :.Lbbia ... ri.f.eri.to .... aL.:l:.e.lli.c.e.n~ .... ch~ ... ;i...1...~.i'l-.1.y.~ .... ~.Y.~.Yg 

rnanif.e.s.tat.o .... e.s.pres.s.ioni .... di ... .s.tima .... e .... di ... am.i.ç.i.~.t~ ... n.E?;j. .... ç.Qn-

.:fr.on.ti ... d.el ... C.ar.boni ...................................................................................................... . 

.A~D .... R ... !lio. .. av.uta ... r.a:p:por.ti ... .di ... c.ons.ulenza ... di ... s.:v:ilup;29. .... f;..ç·o-

.nOL1ico ... in .. ..fav.:are ... del ... Qarboni .... e.d. ... é ... par __ tale ... .mQ.:t.j •. y.Q .... ch.g 

.mL .. tr.o.y.ay.a ... pre.ss.o ... la .... ca.s.a. ... clel ... C.arboniLV..Ql.f .. t"::'.f.JtJJ., .... 9..1~. o!: 

. h' . oP· •• t·.De r' t .. l" • . ed l tri Z[ c .e ... Y.~ ••• .l-u...una .. r~UllJ.one. .... r.a.. . ... ~. a.~ ...... ar..QQn),. ............. ~ ............. 1- ' 
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i:<..ri ... s.tud.ig.r.e. ... c.er.t.i ... su.o.i .... pr.o.ge.t.ti ... di ... .iniz.iati:v:e ... enonor.1i.ch.e .... e.d. ... impr.cndi.to ... 

r.ial.i ...... R:~.: .. c.52.:t:to., .... c.ome ... la ... S ... Y. ..... .rnL.éii.c.e .... e.ss.er.a ... r.ife.r.i.t.Q .... dal ... J?gl.l.;i,.ç.~.n..;i,.J ...... . 

G-h.e .... i.o .... p.2.r..te.cipai .. ad. .. l..ll1a ... r.iunione .... ill ... ca.sa ... dàl ... Gar.b.oru[anzi_ .. 1Jrf.:s.s.o .... i.L.s.u.Q. 

\J;f.f.i~.i.o ... d.i .... R.oma-V.ia ... ~anamo. ... .d.o.v.e. ... giunsL.:v..ers.o ... le .... or.e .... l9. ...... ln ... qu.e.lla ... o.Q.C9.~. 

s·i0ne-··ar"9-rA8-i····che····G··~·era··.:;;.ta.ta ... una ... r..iunione. ... alla-faJ.e ... ave.:v.ano ... ~r.tecipa.t.o 

a:c~-e~:.e···al-0l.;.:1.-i····:',a-gi-8-trati·.····;F,b-b-i· .. a-nG-he. ... oc.c.&sion.e ... d~i .... e.s-s.e.r.e. ... pr..esen.ta.to ... ai. ..... 

• 
du€···G-iu-è:i·ei-···i-n···qu€s·ti-one ... -e-he-... srano ... Ca:H)as-i{)···.(j····G-o-nsol:i .. ····;;;·!...·an~h.e ... .esg.tta ... 

J:a···e-i·ree·g-t-'3;n:~a···€h€····i·&···pa:pt-e-0i:pai···ad···tma-·.-e.ena ... unitamen.t~ ... a,l .... Cap."b-oni., .... al ... t 

?·e·lh·c-ani-···e···ad···tltla···e-e-rt·a:···f,~a:n0u·;····am-i-ea-··d-e·l···-Ga·rboni·.····E.fì.e.t.tiJ.lament.e .... e.b.bi .... 

O'cC-'l.gior-,@ ... di ... .c.o.nos.cere ... Cal,v.i .. Eo.b.er.t.o ... duran:t.e. ... P .. e.s.tat.e ... del ... :t.?;1.8'O ... .u.entr.e ... .ero 

G-Sf' i··te···d-s:.2:···ta·r,·b-o-ni···a····bordo ... del.la .. '.zua .... harc.a ... cosl ... .c.om.e ... l.!.incO"''"ltro ... rni ... si ... .d.i c e 

e-s-8·e·re···des0!':',.·t-t-G-··-da1:·,·P.agisn.za·(:v.(}.1· • .B·~fA.22.) ........ Q:v.:v.iament.e ... .mi...r.if.er.is..cQ .... 5.ol0. . 

al.1-a ... Gi-FG0s.t.9..ng.e. .. :t.am.p-Orali ... e ... ge.og.r.a.f.i.che ... nonc.hé .. .al.l.e ... r::C2alità ... di ... a.n.r..r.o.c.-

0i·0-.·······_······································.· ........................... , .................................................. : .........................................•...........................• 

lt .•. D .•. !-i .... ;..:).à ... at.t.O .... d ... aJ.l.er..e ... a.s.c.Olta~r.egi.s.tra.~.i.Qne .... i:J.~:t';;n.~.t..i.ça .... d.{l.l.l.a .... ç.9.lly..G.r-

. " t -'- . f ma.JJ:::L t' . :tt .. ff r.8 -lo. l l 'r saz.~!).:'1e. ... c.::.e .... e ... s. a.l.s ... L.'"l .or eu .e .... ~ras.c.r.l-..... a .... a.l ...... ~ ...•. ~.L .... ~ ... J?~mQXJ.:.".~, ... ! ... ~ . .... i .. 9.-

lur"e ... ,A ••... s.c. .. ll."ln ... :v.ad.o ... .erra-to ... la ... cnn..v.:ers2..zi.one .... G.i. ... s.3lo.1sa ... lJ..ell.!.D.::: ... .!i.ci.o .... le:. ... 

~;r..l)-On.i·,···X·!C.ell,a ... ìl.i.a .. 1?anarna ... di ... Rorrel·tr.a .. me.,. ... i1 ... C.alvi .... e.d ... iL.Qar.b.oni ..... .r'-i~ 

eO'F-d.G-y-. ..,..i.c\ ... sl,l11& ... sG-o.r,.ta. .. .d.:i ... .q~.a:r'_t.o ... ho. .. .o.r.a .. .udi.t-O.,. ... s:Ls ... suJ.2.a .. s..c.or.ta ... dalla._ 

t'!'as0pi·?:·i·.-1-ne.···ehs··mi····v·i-en.a···-O;f~€-:r-:t.::l, ... i.n ... 1.G.t.tur.a ... e. ... s~ ... .s.u1J.~ ... s.c.or.ta.-.è..81.1z .. .::.ia 

:pe:r>S·0f~:éÙ~e-··-fJ:e-m0:pi-a···Gh-e·J ... a4 ... '*n ... G9;r-.t{)-.m.QMo.nt.o., .... i.l ... Cgr.b-On.i .... pa.r.l-ò. .. .d.i.. .. :u..'1 ... ~.I:'-

t·o-···Nì·l·f·l-e,1:t>.,····cb.e. ... d.o.p.o ... l.e ... ben ... llo:te .. llo.tizi.e ... di ... s.tarn.pa .. argui.s.c.Q .... e.ssar.e .. _s.t.a.-

:t.o. ... l.!.A.:<..rv: ...... '.;li.l.i'.r.e.d.o ... :.J.i.tal,one., .... I::a ... non. .. so ... .clar.e. ... una ... coll.o.cazi.one ... lo.gic.a ... al~ 

1:a···m€·n2<i.o.ne. .. .de1.·.Y..:i.·ta-l-o.r.e. .. ne.:i ... 1.i.s.c.orsi ... co.L.C.aJ..vi ...... A.d ... Ull ..• C.er.t.o ... mOI!.1.en:':o ... i~ 



Camera dei Deputati - 564- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESAME 

III TeGTIMONIO SENZA GIURAMENTO Allo 
Ilrf. 357 Co.l. proe. pm., 

UFFICIO ISTRUZIONE L'anno mi"enovecentoltanta ________________________ o il giorno 

TRIBUNALE PERUGIA del mese di alle ore 

Anticipate L. 

Avanti di Noi Dott. .~ ........ . 
· .• ·.·.'.0.(.rJ(.~5I 

in Pl'll1gì.1_ 

~'"d;"I","lIm7-o d,I '0"0"0"0 S,g''''';o 

È compars.tl il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente del-

l'articolo 'l 7 del Codice di procedura penale, l'· obbligo di dire tutta la verità 

nu'" al o che la verità, e le pene St2 bilite, contro i colpevoli di falsa testimo-

nl, za. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

.-:.o::;:~co, .. tra .. l:~ ... cDlld,otta.dGll'.,;Y:I A.,Yi.t:;.J.Q:;JJ'L .. \L.Qf)r::;i..~ 

.;Je.rsona.g.r::_i .-:7.f.i.l.tro .... clLe ., .. a .. \'le.t.ta ... d.eL .. C.!3..:rl~.Q.rfj.J ... 2Ej.-.Y.:1D.Q. ..... 

. _c.one .... co.rru.t .tDri, ... 0 ... ri.c.at. t,ato.r i, .. i) .. e.U.« il .... t1J.t :(;,'3.v;i. g ... .s ~'] l'q.i ii 
.. care. ... s e. .. s Lri f.criose,al.Vi t9..1o.)').e.Q .. ~.d ... ?"ltI't ... f?OE:Z~,~,tt~ 

.:.fu.,allora.che., i O ... 0..Q.9Tç~~ eli.un ... ene,r.jG.Q .. ~}djzt().c:li.,çel:1~ 
_do('(l.e.l'lf~j t1 'l,7 i. ore.r::i;òD? vr,n t~va., J:!JmG:~' fC;C;() t j : u i-,.; 

.Y'l .. ~ì'2r.,:..:.e.J . .m'.1..J0r0a.\.L:ù.!O'J.~.Gn:~.Q .. che~':r0.():::.'l}r:p.:J o 

.:"l0.::i.~.vcvQn\.Ll13 .. (~?~ .. n3.0çQr;\~(!rn.f'ml~è1Cu' __ 1'10" ... t 0):9'10 di 

,,essere .. ri.cattato .. o ... di. .... çlQ.YP,T .. T.t.çQ;r';::çrc; .. ? .. (;0'-·.r.'Ll,~.~.():.::.~ ... ()._ 

.' I .: •. ~ _.a~~_~,~'l 2.diat.ori. __ .tr.a .De .. ç.d .. _i.,D.Q.t.~_-tj:_ç.~._ .. çQ.T~).t_t..t..!_ ... Jl ... _~0r.l??~~.~. 
;' I """ 

~ .. ~ sej\b.r:.;,.v:a ... infa.ttL.:t..if.e.riT.::;.L.0 .... [?~.tè,,0,.0i(:m:i, ... (l ~l.,ç.?}..Yt .. ~ ... " .. _ . 
. -...- ~ . J 
,_.a._ l" J' . . ..' l ..' 
\ <,J ,: ::"7 :. ~a".".;l orl .. .8 p 1 e.[.SlZ.lOUl. .. ç.::l-.:r.ca...~."ç():@yp' Tél.g..~;L()n;L".D:.(m .. n.~ .... _ .. _ 
'Ct- ,'4J ~ ..... / 

( .. J ~-.;! J:l ' .' ~s.éc.br.a .di p.Q.tnr . __ d:Jrc •.. 1).i.çfX':tO~0';3so~f'f2~7!l?T.c;"r.1.1.E'.--J9-
,..._,,- . .:~'~. . 
C; ii -"'*'J -I ::. . .. re;:.;istraz.i.on.e ... uon---r.ù ... Dc;;::}.bT:'?,,,;?,;r'i:.,"fq_~~.tJ. ___ ":_,,.Qt:.~ .... 1~,, . .Y0.~.L_, 

'.( (j'. f ..... O .2 i .. as"c,Ql,t.at.c ... çla .. ).J.Q..c..o.si:'3,n9. ... e,:~fc;:t:t.t.Y':t~,~8.Dt~" .. illLe.1.l.§: ... I~.i.~ . .L._. __ _ 

Q § Cj i i .. qv,.e.llQ .. J.(Ù .... q~ThQ.'-tL .. 0 .... !l1.1(;JJ.0 . ..rlP,J ... ç.;3.).Y.i..!._.J.JJ.~ ... C:.CJDY~.!'~~::" 
J.~"t: rJ..; -! _.~.j .. 9.ne .... lìB,.:rj&C,;L.;;.?_21:;JQ __ .. '?Q.:l.o .... D.().t ... ~r.l3.~, ......... ______________ .. ______ .. ___ , ________ . ___ .... __ _ 

:J/ ~ ... ..fl.: •. D ... R ... :jlt.;::i.,.ri.f.e.rL1B.n.t:i. ..... R.::e.Qi.fi.ç.i .... ~}.31 .... ~?,.~1?gp.L.9 .... :.:.§: ..... 

. _altri. __ ç_ir.c:::l. .... ~.:;!.i.riQdi .. ,di .... ç.Q.r..n~_<!j,.Qn.~. __ .9 .... ?:.t.t..i.v.~I.:t.\ ... s~.; ... ~J.~L. __ 
che conce nessero il Galvi/non ne ho uditi n~ dal Car_ 
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t.ua::.i::me. ... i:.1....c.ui ... .s.i. .. t.ro.vav3.l".situazi.one ... cll8., .... dic.e.va ... il .... Car.boni., .... at.t.i.r:J.va .... 

o.[.ui ... :::cr.:a ... rli .... pr.o:fi.t.tat.or.i •.... ki ... disccrsi ... .d.el ... ::-alvi ... di ... cui ... alla .. .8...'1.Z.:.. ... ai ...... . 
, \ 

d · '" '·1 r> , " h . d' . l' jM 1 tY' .. -i t t . - +..,' ~wccrsJ. ... ,:,-.~ ....... \{ar. OnJ.... ~ ... cuL .. a ......i.:\:'.orrr~~ e. .... _·asc.r.:wn.one ... ~ll ... a .. ~., ... non .. .l.l.o.u._J. 

" C r.ea.zicni ... d.o.l .... ~.al.vi .... par..ticD.lar.;;lent.e ... d.eglle ... di. .. no.t.a,. .... Da,l ...... arbcui.,.:.al ... rli. ... L.l.'O-

r.i ... lie.~,la .... c.onyers:j.zi.one ... in ... q.u.es.ti.one.,."no.n ... ho. ... :n[;l,i ... ud.i.t.o .... p'J.~lar.e ... .d.e.l .... V .. it.3.lo~ 

~ tu~ ~. +... .. -1... •• • • + . . n.e .... ccr;;.e. .. des ..... }.na ..... 'lrJ..Q .... dJ. ... d.e.nar.:t ... :9.EH· .... !la,sar..ent.l. .... l.e,r:;.l. ~ t.lr;,l.. . .. 1.11e3·1."t.1I41. ......... . 

QE€.;;t--:.-r,:t".,~.t..'l ... CBV{) .. Q.i.r-G .... ch@., .... fin{) ... a·.·non .. ;~.,o.l.ti .... mesi ... op ... s{)n{).y .... cTml".vc ... ch.s ....... 

e.s.is.tas.~.Q ... :.lr'-'-'1 .... s.ola ... per.s.D.U9. ... a ... nQID.e ... .v.i.talDne .... e ..... che .... q,u.e..s.ta .... fo.s.s.e .... il ... s.e.:::lD..t.Q~ 

r.e.4 .... ln. .. ~e.f:ui.t.o ... ho .... appr.e.s..Q .... che .... e.s.iste.va ... auche. ... lln .. aVll.O.c.ato .... Vitaloue .................. . 

........... ,., ................ , ......................................... , .......................................... L4.C4.S ..... , ....... ,., ................................................................ . 

!, j.", L.:/tJ \.A...1J ,," n /1 tb'~' 
••••• 80 •••••••••••••••••••••••••••• _ ............. ' ••••••••••••••••••••••• ___ •••••••• _._~ ___ '.. __ ._. ___ ._ •••• __ •• ___ ••• _ ••• _ •• _ ••• _ •••••••• _ • ••••••• _ ••••• __ ••• • •••• _ ••••••••• _....... • •••••••••••••••••• 

I . 

.. .... .. ··············· .. ··· .... ·:·1Q· .. ···· .... [:: .. :···: .. ········ ..................................................... . 

~~~:::-::-::::~~~:::~:: 
\ 

l,: , .~ 7: \" ," , 
-.-.... -..... --.--...... ------........ -......... ---... ---··········--··----·-··-·---··r~;:;o!or-·-·-+ ... \:-·1::·:--... -.... ~------~ .. ~.-.- .. -........ -- ..... _.::-;.. ....... -_ ..... -.... ---... _ ... -... -...... --......•.. 

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

··········-···-----····· .... ~:;;;:~~:{5N(;~··l;ò~···-··· .................. -..................... . 
- . --- . ...... ~ ..... - ...... -.. ~-_____ .' tJ t'<r.r, '.," . 

• _ .................................................................................... : .. ··· .. ················_·,:·:·n:· .. cA .. jf[L~;·~;;~··~::····· .... ;:.\ ................ . 
............................. _ .............................................................................................................. ··········_····::·····i:··~·················,· ...... ···-

..................................................................................................................................... \r-.... : ............ : .. ,:.::,::-:-L!:t············· .. ··· .. ···,···· .. ·-
. ,-" ,-- .~ .............................. _ ...................................................................................................... ; ............. ~=., .......................... _ ... _-
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3. 

Sentenza di rinvio a giudizio del tribunale di Perugia dell'8 
febbraio 1983. 

I . 
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SENTENZA DEL GIUDICE. ISTRUTTORE 

Il Cancelliere 
~ 

/;11;0 Jni,o di cbe all'ar· 

licolo 151 Cod. p. p. 

Il Cancelliere 

~ 

t ~ I !l,II iRE ll'mtm~SlÀ 
CO'lJ'ISSIOfit Phl\l.Jh \'" _ ' 

I< f'SUlI.fi lOLG\jJ. h\t.SSU,Uù r l 

..~\ SE~vA"o 
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Perugia 

ha pronunciato la seguente 

nel procèdimento penale 
" 

1) VITALONE Wilfredo 

~ n i ,"I 
".J _ \ \ ''1 i, ~«".~ ."Unl' _1'.-., 

S E N T E N. Z ~ ~\ - ,)'J-d..-
. Es.t~'~fta~\~tr! 

Peru9'" ..-----... ,.. .. --
l hlll',"\'t ";':) ~l~'flI "'~, .. Uj'\Hh. Nr~\I~ 

co~tro ìJ 
nato il 24/11/1932 a Reggio Calabria, 
residente Roma viJr :\lazzini n.88; 
Arrestato il 27/6/1982; 
In Libertà Provvisoria il 3/7/1982; 
Difensori di fj.ducia: Avv. EnZ0 }2.i to 
del Foro di Ronia eAvv • Fabio ')",an 

·2T··SfdA"·:nomeriTco·:·n.a to d~~/ 1~}2?':I'~~!: :ivi 'residen t e 
. via Angelo Emo n. 115; 

. D:l.fensore d'ufficio Dott.Proc.Mi-
............................ .......cll.ele .13isceglia del.)!'oro di~erugia; 

PARTE CIVILE: Avv.Wilfredo VITALONE, costituito nei con-
............................... fronti di SICA Domenico, difesO dall'AVv. 

.......................................... ~.cJJIé1I'Clo. I.z zo de l Foro di .:pe:r'1:l~ia. 

I M P U T A T I: 
........... _--_. 

VITALONE Wilfredo: 
.:A.} del delitto di cui agli artt.81 cpv, 346, 61 n.7 C.P. 

:Perch~.::mÙiar.ltandocreditopressoleautoritàgiùdi-
ziarie romana e mil2.nese (2 S(;',:;'t'.~:; .' ~nte ,;li U::'i ~,i. 
del P.M. e del Giudice Istruttor2)- riceveva laso;n

)na complessiya di .c.3 (tre) miliardi e si Ìaceva pro
mettere la restante somm2. di .c. 22 (ventidue) miliardi 

____ ... __ ... d~ ... ç:é1Jy';i, ... E-9.1::>E:l:r:t(),~Cllpre t e s t odj,doveI'coIIlP.~.!'a.!'.e il 
favore dei magistrati che indagavano sul Calvi e di 

__ ......... d9VE;:rTem:w;lera:rEl ... :i, magist:rEitimEl des.i~:L __ . .p.El.r .. J,!:l. ... '.lf:li~te
mazione" delle procedure giudiziarie inerenti al det-

__ ......... t.o. .... fin@.~i.~XEl ............. __ ....................................................... __ ................................ . 
In Roma, sino al giugno 1982. 
sIc·À. Domenico :.................................... . ...................................... .. 

B) del delitto di cui all'art.324 C.P. per avere preso 
--·------.. Uii .... iIit'ei, Eùù3'e" .. pi~Ivat6 .. ·~quai'e···l\rit .. 1nCàricatci··J:eTla·· 

istruttoria relativa ad altro procedime~to penale-, ................. -- ....................... --....................................................... ·· .. ······ .. ···:,···;·1(P·· .............................. .. 
Num .. h2D-.. Reg.-

"l ~@ Esatte . . .... - -
'11 {:p~ 1°~l.~ 

Per ... ·• • . --,-- .. l3:".~.~ -,'llE 
il • ';(,:, 
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iniziando le indagini a éarico di VITALONE Wilfredo per. millantato cre
"'dit'Òj'oiiìffie'SS6 'ar"dàni1idì ·iiiagist;ràf:Cclr·liOmae (presu:rìì1i. biiillenfeT·· de 110 
stesso Sica: contravvenendo così al disposto dell' art.41 bis C.P.P. e 

···prOSe·gueU·a.o T'Tstruttorùi.··àirio··a:iia:·avocaÙone· dei pro c esso"da par'';; e······· 
della Procura Generale della Repubblica di Roma ed al trasf~:r:-~I?:E::.~~.~ .... ?:~

"'gliàtti ,'p ercòlJlpe·tenzà; ad8.l tras·Ei dei' giudiziaria •. 
In Roma, giugno 1982. 

~) ··dèldelitioa.fcùf'àglf· àr'it~br!l. 2e·· if19'·iIirelaiione . aii'ar·L'476"'C~'P. 
per avere fatto. falsamente riferimento, nella motivazione dell' ordine è.' 

. cattura emeffsoil 26/6/1982 a carico diVi talone Wilfredo, a documenti 
comprovanti il millantato credito, concernente invece un diverso rappor 

"to ~fra altilsoggetti (presti te· CARBONI~MAZZOTTA)·· perè6mpless:LV:éiirè 
un miliardo e 'duecSlito milioni: al fine di commettere i reati di inte

"':rèsse privato e di arresto 'illegale. 
Roma, 26 giugno 1982. . ....... . 

))""ai1'dèlitto di cuiall'art.606 C.P. per avere proceduto all'arresto di 
Vi talone Wilfredo, contro il quale emetteva in Roma ordine di cattura 

. in data 26/6/1982,'esegtli toil giorno succ essivo: abl~s3.ndo delle fun
zioni di P.M. con l'attivitk precisata nel capo E) di imputazione (in-
teresse privato). . . ..' 

E) del delitto di cui agli artt.368, 61 n.9C.P. per avere emesso l'ordi
. ne dic2ttura':Ln data 26/6/1982 con le rIlodalitk sopra precisate, incol-

'~~6()'c~~'~~ t~;t6~~Tl:b~;!f~:ii~·~~1~~:·~~:c;;~:~o d~i ~;~~~~e m~~l:~ 
.. !Ila • . ...... ............... -",: .. . 

F) del delitto di cui agli artt.61 n.2 e 328\C.P. per avere omesso di pro-
.. cedereper appropriazioJ:le indebita o per altro diverso reato, emersi 
-nel corso delle indagini svolte quale P.M.- in relazione all'esborso 
di somme di denaro per J,::i,re Wl miliardo e duecento milioni da parte del 
la società "Irato Verde": al fine di mantenere lA. posizione di testimo
ni nel llroce.d.-:i,IIle.r.rto penl;ìle a carico diVitaloneWilfredoa persone che 
si erano ~ppropr~ate o avevano comunque disposto indebitamente della 
s o.mma.pre.de tta p ......• .............• ... .......... _ ......•......... 

In Roma, giugno 1982~ 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
., 

Visti gli atti del procedimento penale contro VITALONE Wilfredo e SICA! ...... ······1 
Domenico, come in rubrica rispettivamente imputB:t~; . 

.. y.~~~.e..~e. richie~~.e .. ~el P.l!I. in data 5/1/1983; 

Ritenuto dover ac:co.~:l.i~r.~ le richie stepre<iette; 

... Quan~~ ... ~~.~a .. r~cl:li~s.~~ .. <i~ .... :r:-.~?Y.i..() .. l:l ... ~~ud~2:.i.() .... ~e:L.Y~~El::LonE?L..()~.~erva:. 

Pen~~nz..e. .. f!:iudiziarie attinenti al Calvi. Eresso i ma6istrati EenaÙ di 

Roma -- . . ................... -... . 



L 
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. . 
~'ed .. :i:~ .. ~~.1:l9.:r:.~ .... ~.~~~.~ ... E.~.~.~~~.~.~ ... J?~.~È.~.~g.!~.~.'-.... 9.~~~~ .... ~.h.~ ... ~.~ .... s..tEl. .. ~.El. ... J.9J·g .... t.p:ter-

pretazione la rendeva e la renderebbe comunnue superflua ... , ........................... L ................................................................................................. ':1.: ..................................................................... -

.. ~.~al~~rl:().'I .. L ... rne~zJ.<?l}.a.'t!.a. .... a.n.,qJ1E:l ... P:~J,J,§. ... :r.~.9.~;i,.~.;h toria del .. P ... ~ •. ~ .... dalla ... qual.e .. 

si~y~nce Jl.'~ v:~. s t8: ... ~.:i:~.~ .. ~ .... ~E3!.lrlai.().J.9~ 2,pa.~:t~ .. I I, .. Pl3.g .1E:l .. se g .• J. :L13,.es13,t.t e z-

za dell'affermazione medesima (pure in relazione alla collocazione tempo-........................ -..... _-_ ........... - .... __ .- ................... __ ., ...... _ ..... -....................... -.- ................................. -..... -- .. : ....... -- .......... -................... --

per il Calvi, fosse o meno.C!0s.~.~~ .... :f.()~rna~ment~.iIIlPll1;El.tO. / ... 

f 3:' chiaro che la Cassazione (Sez. feriale pena1:e,2/9/~981) si indusse al-

i 
\ 

la decisione in questione (riuni.oIl:~ dei. procedim.E3:rlti "rni~a.nes.i~' .. a .. 9.'U,E31..1i 

. \ 
~~ 1.~ p~ral tro è cenno ne.11.a .. indi~ai.;a. .. decisi~lla..:.:C:u:i. ... rn9.~.i:Ya~j,()ne, ..... :t.:r.a.,

in teronel1.a.~i. visi.;a r:rtEl.rl:zionata,. Si,r.iIlyJI3: ... t~.i, ... YE:l.9:a. ... éj.Jj;;r..~.~ì; scritta per 

l Vol.A -f·41). 

Importanza ner il Calvi delle pendenze giudiziarie penali che lo riguar-

davano 

Le notizie, circa le procedure.~.!l .... 9:tl:esti()1:le,(l.1:l.El~.i è pc>ssibile desumere 

1all e acquisizioni proc essual~ "f!3.l1Il().:rit enel.'e .... ~Ìle le.m.eéiEl~imefos~~:r:().' 

lo si ripete, oggetti\TaIIl~n~.~. im:portanti peril.CEllv~, per .. ~ rilevan~i ... Jn-

teressi - anche pat:rimonia1i. "::<:!1l.e..coinvo1geV:f3:!1:0eper .1e ip()~)..~.~~bilj,. 

gr.avi . ~on~e~.e:rl~E3 Fe.nali. A c:L~ ... s.:L.aggiunga1.Et .. gr'f:l.Il.d:e..~rp.p0:r:'t8:Il:~~ I .8U1. ... 

"'p~!:lno. sog~E3.tti vo ,cÌle .. ~:L .. gB:J:..Y:L.E:i.i.;.~:r:'.i p.1}:i ~~rop'rieyj,ç e!lcl.e .. g i ud:izia:l'j,.~.! .. 
. ~~ riguardo è sufficiente l'esame delle deposizioni rese dai testi Rizzo-

li (Vol.A-f.20-22; Vol.D- f.24-26) e Tassan Din (Vol.A f.17-18; Vol.D 

f.27-28), il quale. ultimo non.~.si~~.~d osser\TEl:r~.c.Ìl~ .... ~:L .Calvi .... ".~:r:El .. !:lJlp..~

r.a usc~ t?.~~ un period?di.~e~~~z~~.ne ed app~riYEl. m():L~.()s~.()s~9.' ... t():r:.s.El .... 

::-cterrorizzato, da quanto gli era ·accaduto". Dovrebbe trattarsi della car-
••• _ •••• __ •••••••••• _ ••••••• o ••••••• _ •••• __ •••••• __ •• ___ •••••• __ ••••••••••• __ •••• ___ •••••• _. __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• - •• -.-- ••••• ---•• -- .. ---- ••• -.-._ ••••••• ' •••• _._--_.-

~~erazione di cui parla il teste Gregori (Vol.A - f.151). 
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Ricorso del Calvi a mezzi illeciti 
................................ _ •.. ,,_--0" 

leciti per cercare di influirefavorellolmente sulle.pr.oc~9,1;I:r"e. ... gJ:u..~:i.~iEl::: •.............................................. -: ................ -........................................... -............................... -......... . 

l 

rie che lo ri9:Uardavano. In proposito a-npare decistvvo il richiamo alle ....................................... 9._ .................................................................... !;: .......................................................................................... . 

~ ... ~ ... r .. ~ ... 13 .. .-! .. ' .1 .. 9. .. E.t: tr.9. J.I ... J?~Jl:i.c an,;i. ... ..ly.9.;), .• A ... ~.f. •. 9-::-.:r!'!.:tr9J. .... gg;),;), .~ .... QlJ.çj,li .... ~t. .... ~Y.i::: 

.g.e.p.~J.?-... JJ .. .:r;:;ic.():r'.f?o. .... çl.E?..:;I,. .... GEl-.:;I,..Y.i .... ~ ... f.or.U .... ~.$p..Q;r.si .. di .. denar.o., .... e.:f.fett:ua.t.i. o p,(o-
" 

l!!.e.f3.f3.:i.J ... Jl.~:r' .... i:rJ.,f';),1,t:i,:r~LP.9~.i.t.iyçw.l,!'!.n.:t .. ~, ..... ~ ... ;n.Qn ... ç~rto .. inrnani.era .. lec.ita, .. sulle 
/ 

g;i..Èl, .. :r'1CQ:r'çlEl-.1:& .. P+.'OG.I:;l.dw.e .............. . 

Dall'esame coordinato delle testimonianze rese da Colombo Rinalda (Vol • 
. - '" '" .... 

D. - f. 19~~s~2o.)' .... ~~a.: .. ~~~2;oli Angel() .... ~ ... d8: .. ~~s.san Din Brun(). sirivava ad-
"'; 

'ti 

~~.~.~~-r~ ... :~~ .... ~.~ ... ~.~.~y.~ .. ~e.:r:~.? ~i8:CCo.rn~~~1. ... t.?:~~~()~i .. e il .. ~ass13J:l .. Din me-

desimi nella vicenda e convincere anche l'oro agli esborsi, probabilmen-
................ _ ................................ _.......................... ..... ... . ......................... ;..... .. ... .. - ..... -..." .-...... . 

te, è solo un ipotesi, per attenuare su di sé il relativo peso finanzia-_ ..... -.... _-_.-----_._- ................. _ ........ _-_ .. _. __ .. ----_ .... _- .................................. ; ................................ - ........................................................... . 

:.~.~ ... 9. ... !?~E ... ~~.~.~~.~.~ .... ~.~ ... p.!.?J?:t'~.(). po~e:t'.~ ... ".c.9.l1~!.at~\lEl~e"! ... ~i~ificat~va .. !3:;h ... 

riguardo è la'missione" del Pazienza,che, da parte del Calvi, portò al ._ ............. -.. -......... -_. __ .... _-_ ............................... - ................... - ....... - .............. ' ...... _................ ........... .... . ............ - .......... . 

~}!..~.~~ ... ~ ... y.??::~ .... A ... :.J~.~ .. J}.!. ... ~.1?~e.g13J:l~c:>J:l.El ... p()i ... y13rÌJa).Jn~!1~.e. ... ~) .... i;.e.J:J.o;r'~ .... (y.():l~ .......... . 

~ .... ~.~.~ ... ~g ... ~~~.() .... El .. .Y.().~.~ ... .P. ... ~.:r.g •.. g4.!.E3~!g) ..................................................... . 

~.~p..~g.rn.I3::tJ~.:L. ... ~.()!li;l:i,i;,:t.:i. .... C!.<?.:l .... 9.;:t;),yt. ... :rJ..~J ... ~.!'!.t.:t.~mp.r..E? .. 198J U. Yie Qmp:reS~ .. la "mi s 

s.~()p..~.~~ .. )~l:i~J..~!1zl:i.L .. ~ .... a.J.:t.r..~.t.t.@.t.9 ... :v.~:r.9 .... G.b,I:;l ... t.g;),~ ... (~Q.llOGa.z;.iQn~ .. teJ;;J)Qr.aieXnOJl ~ 

é ... J.!1 ... l3J:9.~ ... gl.9..çl() .... 'J4ç.9.P.:t.;r~.~.t;9.., ..... @.~.;i,. .... 1.9 .... ~yyg.l.Qr.a .•.... c.Q.me .... l.!.iP.Q.t.~.t.i.C.O .... iter ....... _ . 

cTi..1Il:i,!19.$.9. ... 9 ... P:r'.~.':':'.çr.:i..rn.;t.P.:9.S9 ..•.... s..~P,~.çj. .... ç.Qnt.a.+.'!'! .... 9.he ... t~1:u.ni .... degli ... e.pisQ.di ... ri.'7:' ...... . 

f.~.r..:i..:t.:i. .... S9P.:9 ... .c:9.lJ.9.G.~:t.i ... 4g:i .... t.t;)s.ti ... .n.e.l ... dic .. e.rnbr.e .... l.9.8J .... e. ... ne.l .. maggi.o ... .:I.~2 •.......... 

ab b i e tti vi e .. destip,çj.tçj.:ri .. degli .... e.$.bQr.si ............................................. _ .................................................... .. 

1)..,:1," ",e • t;""'O""i.,:l,e","'''':O~QUQ"""aLriCaYaruLirulicazDlni"""daCillame''"te"""concluden I 
t), ... P.-~;), ... §.!'!P,§.Q .... d~lla ... Ilubbl~ca. .. .a.c.clls.a •.... _ ....................................................................................................... . 
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____ "per il_trasferimento. a.Roma dell' istrutto:ria'~ dal 

essere megliocontrollato-". Era necessario a questo 

. /punto, secondo il Calvi, "approntare una 'somma con-

siderevole in quanto necessaria per influenzare la 

.istruttoria in senso a noi favorevole", altrimenti 

. "sarebbe stata fattà.~.UJ!la lista dei buoni e dei cat- i 

'-
___ tivi", con inclusione nella seconda,di coJ.oro che 

non avessero pagato, e facendo' presente che esso Cal 

.. _. vi aveva già affrontato un considerevole esborso (2 .. _ 

. , 

miliardi; colloquio svoltosi verso la. fine del dice~ 

pre 1981 : vol. I) fg. 27·retro). Per altre affer-

mazioni di tenore analogo pare opportuno fare rinvio __ 

alla lettura dei relativi verbali. 

Dalla medesima fonte possono anche ricavarsi accenni 

ai destinatari degli esborsi nel senso "che i politi-__ 

.ci non c'entravano e che le persone a cui era destin&~_ 

to il d~naro. favevano_ parte .. dello .stesso mondo dei 

giudici _ e che si .. sarebbero regolati i rapporti fra di __ 

loro" • 

. Di analogo tenore sono le deposizioni del teste Rizz~ ___ ._ 

li che. in uno de~li incontr:LqOJ~Lil_Ca.ltvi,. alle pr~ __ 
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che quella n~m __ eraqup.stione _ da_ avvocati e _che quel 

la, e tutte.le altre questioni giudiziarie che ci 

riguardavano, potevano essere risolte mettendo una __ . 

grossa somma nelle mani di un intermediario" "bene 

__ . introdotto nell,' ambiente giudiziario" "uno del loro 

mondo". E·l' importanza c!le_ il_ te st~a. ttri bui_Elc.e_ a~a 

situazione prosp~ttatagli dal Calv~ dovette essere 

___ ta~e._da ~indurr_~ __ ~l._R~zzoli (quando il "messaggio" _gl~ 

venne recapitato dal Paaienza) a cercare di documen- : 
-- • __ ._. --~ - - - __ o - ._.". ' • ___ •• _ •• " __ ~. 

I 

tarla in qualche modo, utl::llzzandQ la segret4tria Co- ! 
. -.-.. -. -... -.- -.---. - ----- ... ~ .. ---.- .-- ... -..... ·--·~·-i--· 

" I lombo come fidefacente.' I 
i 

,Sel'!lpre sfumati, ma impercettibilmente più esplic:i~ilj_ 
i 

appaiono gli indizi_ricavabili dalla deposizione del 
, 

:teste Einetti (Vol •. C. fg. 94795) ilquale,_ascolta.!!l_ 

do la registrazione.magneticf1 di una conversazione 

da esso avuta con il Carboni ed il Calvi (opportuna, 

al riguardo, é la lettura della trascrizione infor i 

male : Vol. A fg. 88-90}, sentì che" il Carboni P8:!:.; __ _ 

'lò di un certo Wilfredo" sembrando poi, con logica ! 
-~.. ---- - -.--. .... --.. -- . -·---·r-

I 

__ tche il teste non riuscì a comprendere, "effettuar_~. ii_ 
I i 

__ .)assaggio f~!s.ep_er_J.ll?:. logic.o ~ tra la condotta del- i ; -r--
__ l ' A!'V:0_c~~oVi talone e certi personaggi -filtro. che. ; 
i-· ---y--

:a detta del Carboni, agivano come corruttori e ricat~ -t .. -.. -----.------------.. ---.---.- .. --.... -... ----.----------- - .. --- .- --i 
ltatori. senza tutta-via specificare se si ri!eris~ei 

-I-----·--~, .--.--~---.---.. -------.----- --·--1-
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-+ .al. Vitalone o _ad_ a'.l..-triJ30gg~j;tj," •. _~_ .. ---~--------~~+--- -
I 
I 

: .. Le_ "sfumature" sembrano decisamente cadere con la ' 
~ ~ - _____ • ______ ~ ____ ••• ____ 0_' _______ ~ ______ ._. _. __ •• __ ."___ _._ _+ __ _ 

i i lettura delle _·~ic.h.t~~z.i_orl:.L~~ JYla~z9tta~ ,e Pellicani.~_ 
i I 

.~. Eli ilpriIn0 dei due ~_ ren~e!enoto ~V0:L. A fg. 19.L 
I : 

.~ r~tro): "A proposito del motivo del' versamento daJ __ .. _ 
i : -l me fatto al Vi talone , __ p:r:e.~is_? __ che.lo.~seguìi su L.-

disposizione del Calvi il quale mi disse testualmen: 
- .. - -

te che. il denaro serviva per - sistemare le' sue vi " 
'-l 

c.ende giudiziarie - ". Notizieanal.ogh~ il. P~lic~ 

ni riceve dal Carboni in relazione a esborsi o pr&-
._._-._.. ........- ~--

i : 

. messe di denaro fatte al Vi talone (V'oJ-. A fg. 9 re- i 
-i· ... .... _.... . ..... _ .... -. ...... ... ... ..... ............... ..-- - '"1'.'.'--

: 1/ .•.. I 

tro e fg. 35 -36; Vol. C fg. 88-93): Verso i primi : 

del giugno scorso il Carboni, facendo insieme a me 

-l i conti dell'attività che aveva in essere, mi rife-~ 

rì che il, Vitalone, per sé o per le persone che fa-i 
-------+-

cevano capo a ~ui, aveva chiesto 25 (venticinque) I 
! 

I miliardi per la sistemazione di. tutte le pendenze, 

giudiziarie del Calvi e che, a quel momento, erano , 

già stati erogati al Vitalone circa 3 (tre) miliar;i 

dei quali un miliardo e dmecento in Italia, un mi-

liardo all'estero_e circa se~tecento milionimedi~ 

te_la consegna al Vitalone di buoni del tesoro~ -'_ .... _.. .. 

il.quale "sin dal momento in cui,.in entrambe' le 

s~pevo che il mèdesimo era destinato all'AvvoQato 
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: Vi talone per conto. di Calvi e ciò perché me lo· rife 
-------;- _._---_."------------_ .. _-~--_. -------.- - ----- ---

: rirono sia il Mazzotta che l' Annibaldi Il. 
-----------r----- .. - _. - _ ... _. -

•. La. ricezione elo~a promessa di denaro. 
! 
I 

; Son() __ c~rt~~~!~~~_!l~!~_~_e!l:t!a:L_!_ del pro~~sso sia ---i----- ---
I 

i perché costituiscono il IIfatto materiale ll della fi i ---+_. ---- _._._--_ ... __ . __ .. _--- ---_ .. _--._----- - - ----_.. -_. _._-._-----
I . 

! gura criminosa per la quale il P.M. ha chiesto il -.-----l-- . -------- -- - --------.- ----- --- - - -- -. ------- ---
i ~ 
I rinvio a giudizio e sia _____ ----1 . _____ . ______ .__ __ pevla rela ti va prova pre-! , _ .. _ 

fta il fianco alle maggiori censure difensive. 

I Preliminarmente va osservato, o quanto al testimonia ----+ - - - ----- - _._-- \ .-
I 

___ -{ -l:e raccol t0El. __ c..ar~_~_~dell'im.Putato I che il medesimo 

l é stato acquisito a dì~tanza talvolta notevole dai 
---.---,- -- - ,,--

I -.~ 

! fatti; che dettagli- e particolari dei fatti stessi 
-----_.--t-

; non presentavano, al momento in cui si verificava-

ino, lllimportanza che potrebbero avere nel presente 

: procedimento e che pertanto potrebbero Bon essere 

in maniera diversa~ che, per le ragioni indicate, 
--. 

. possono sussiétcre non perfetti coordinamenti 

: fra una testimonianza e .l'altra le quali, non per 

: questo solo, si é legittimati a ritenere inattendi 

: bili circa la reale sostanza dei fatti. ' 

!Una, delle fonti di prova della effettiva consegna 

del denaro, proveniente dal Calvi, al Vitalone per 
--1--

. . 
~i no~ scopi é rappresentata dalle dichiarazioni 
i 

! di Pellicani Emilio, 
--r--------

I 

sia per averlo appreso dal C~ 

tV: 
----- -"~\~Ì'(_~ .. 
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za, anche se parziale ,~diretta,eome già -in parte 

incaricato dal Carboni di mettersi in contatto tele~ 

· fonico C~~~l~i~~~n~---~V~~.A-_~~~f~~;-;~:;~;o). pe;~~om~r-
nicazioni verosimilmente concernenti. la-consegna de~ · -~- -------------------~~---- --~------ ------- --- ---~-- - ------r-
denaro. E_~_il_~R~1::l.!~~~~_a.2'-orrl~-I'E-~--n~tiB!-~-~irc~- l~L ___ _ 

I 
-~odali tà del. :preliey~ __ d!_pa.!te del denaro in questi~-

I 
ne dai f(~!l_~~ __ !ÌellB:_Socie_t~_'_'!Tato_y_e~de'~_ •. _E' il_pell~ ____ _ 

licani ancora· a fornire notizie circa le modalità d~ 
---~ --~~~----~----- ---------~~---- --r--

consegna di parte del denaro, di~ui all'imputazion~, 

· al r~~~zot_!Ei~he poi- riferisce di a~:::c~p~~~~o r= 
al Vitalone. -. . ± 
A tale ul~U:: ri~~-~:--:cc~:;~~~-~~~~z~:re ~el ~:~ta --

-~ ~ - - - - --.- -- ---- - - ----- - - -~- -- -- -

;;110 le acquisizioni. proceBBuali per disBipare .. eve9~--

:11 PE=1~Ss:~~c1rco~t~ze'_::at~o-!ondamentT __ 

"Verso la prima decade di novembre" (1981) Pellican~ 
ì 

(Vo1.C - ;f. 90-rextro) viene "convocato presso la sede . --- - - -- - - --~ - -~l-~~ 

• : ::~o:~::B;:~::::S::::j"~:~C:::::.":::~ 
-::aro Cassèlla (amministratore unico della Prato Ver I 

de) e il Dr.Dì Giovanni .(Direttore. del Banco Ambro-. 

siano) ~I .-

! richiesta del Mazzotta viene tratto un assegno s~ 
1-
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I 

__ --tI_conto della"Prato Verde" per _tE~~~nt_o~_!:nq~ta milio-:-
I 
Ini ed il relativo vontante va materialmente al Mazzot-

~---+=I-------- --- ---- --------- --- ------- -----------, 
i 

!ta. Verosimilmente si tratta dell' assegnp a Vol.D-f. ' ---,--- ------------ -- --- -- -- ------------------------------ ---- --- -- ---- ---------.--
i 

-1 
I ! 
:227. La circostanza è confermata dai testi Cassella. • 

---+l-(V~1 ___ ~=__~.~~4 e~_~_g_!~~~ __ ~i~~~~~(Vol.D---~.48)--~~-_~~- __ -_~1-
I l 

__ -,;zotta (Vol.A- -,t .16~. __ .9:'l~~~~~_~~~ aggiunse alla __ soI?:-::: ---i 
! ' 

__ --'--Im_a al tr_~ __ ~~_n~_o __ ~o~.:l;~~_e_e_g.uindi portò ti il d~~o, • 
i 
:in una borsa, presso lo studio dell'Avv.Vitalone Vlil';' 

------------ - --- - -----_ .. _ •. - -.-~---_._.- ---- --_._------ - --- ___ o_o. __ 

:fredo in V.le Mazzini a Roma. Consegnai la borsa che~ 
-1------------------------------------------- ----- --- - -----~- --t-

I 
! , !:f'u ritirata senza alcun commento". Vol.A - f.19: tlSo~ 

-------r-In- o sicur:-~-aver -:-o:~e~-~:-~;~-~naro-~~~~.;i~~-r-l---r- -------------------------------'<----0--- -- -- -- -1 ---1 
__ J!:"ed~_~~_~e:J:__?:t?_e, che avevo visto in più di una oç:casio- , 

ine". Di anal.ogo tenore II, sul. punt:, l.~-!ie~o.i.~;~.T 1 i ----.- l ,-

___ -+l_d_e~~_' ~~?~~_. __ -______ - ...:.. ___ -'- ___ . _ r. - i 
I , 

___ ~Icon modalità analoghe e per gli stessi fini, il 18--J-

lno~~~br~;~~eng~no c:nse~~ti ~al-Pellic-~;-~ 1-
---~i _____ -________________ - .. -______ ----- ________ -1-

I ! 
:Mazzotta(Vol.C - f.91) altri 250 milioni (veros1m;il-i 

---+1 _________ m____ - ------------------- -- ------- ------ --------,-

!mente facenti parte della maggior somma realizzata'! l 
----i---------------------~--- --.. --- .... --~- ----t- -

,mediante l'assegno di cui a Vol.D - f.231). E' ;in quel-
I , 

ila occasione che viene rilasciata la ricevuta di cui! ---t ----------- ---------- ------ ------- -------r-------,--
la ~olums. A- f.14. Analo~ consegna:'_~_~ne _fatta i~ __ ~_J __ ~ 

~ 
! I 

dicembre 1981, per 600 milioni (assegni vol.D - f.251- _' 
---------------------------------- I~ 

__ +12_5_-2L~icevuta Vol.A - f.13). __________ -----.: __ ---~--J--_L 
! , 

L'esposizione che precede sembra trovare pi~np conf0t- ! _________ .--___ _ ____ -------,.---L-
, I 

,to nelle_ acquisizioni processuali_se valutate._ con I-----L-
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~b~~ettivi t_à e se~_e~ tà. _ V~_~no ~_~~~_~~ ___ ~e __ ~~:T ___ _ 
I , 
l'guenti osservazioni:' " ~, ,- _ ' ! "" - --1..! - _. - --~ - .------~_._--- ------~-------~--------.------.--_+_--- -f) .l.·eventualità che in_un._procediment~ -penal. ... poBBa~ ____ _ 

__ j:ornirsi __ l,a '~otografia~' della cc:n_d~t~~ __ In'_:i:~~?~~~~ ! 

purtroppo rara. Maggiormente in un processo del gene-__ - - __ __ -- _______________ ~ ________________ _ L __ _ 

-~Ire del presente, ricco di connessioni personali di 

Isv:riatanat~a che no:-s-e~~;~~~-ha-~-'~~~er~s~:,-:- i 

lildesid~rio ~i ~~~~:~~-~:~~~--nel-~~~-:-~--~~s~~-~~n~~~-
- -lda.:entaleè ~~rto e di altro, ugualmente importante, 1----------r-- -- -- --- -- -- -----------------------------1----__ ---t~ per~~_ ognit_~~~~ia_ do~~ le prime de~osiz_i_~~_~_ +-' __ 

____ -tciò_n~n_es_~m~n~tur_aJ.m~nte il giudice ~~.overe di--+
I 
__ _ 

_ ~Ifornire (per il rinvio a giudizio) prove o ~dizi rit ---=t- ----- - -------------- ---, 1--
gorosi, seri 'e concludenti; _ ---t---
b) ,quale ,sia stato l'esatto contenuto della "promessa" 

----- ----- ------- -- -- -------------------------------------------t---
I 

1 del Calvi _in favore del giudicabile e con quali pre-I 

-JCiS~ :~~i tà 1 ~-~;:tato ,sia ve;nuto in poss~~so -di -,t-; --
--- ---- ------ --------------------------- -~-----+I---

Itutto il denaro (o titoli di credito). non é dato sa~ 
---, _____________ • _____ • __ •• _. __ • __ ••• _____ ••••• __ • ___ ••• 0-_____ _ 

l : 
l I 

.-Jp~_~e. Della '''promessa'' si co~~_~~_~no _c~IIlU!l.qu_~,_~~-=--ope-
l 

: ira del Pellicani, gli elementi essenziali (armIlontare· 
----t ---- -- ----- - -- ------------ ------------------------------ --.;..---

: I 

!e finalizzazione) ed in 'ogni caso sufficienti s; sostr-
----t -.- - -~ .. - ------- -----~------_._--~-- ----;---

! nere l'accusa., I 
~ -- - - -- ----------------------------- ------------ ---- ------- +--~--

l I 
. -!Circa l'acq~sizionedel possesso del denaro puù af-j 
~- -i ----- ------- -- -------------- -- ----------------------- -- -T----

Ifermarsi che, quanto a 4 o 500 milioni, vennero segui-
- ---j --- -------- --- - ------------- -------------------~------------ --- 1---

I 

, : te le modaJ..i tà indic.ate dal Mazzotta ifu quale ha pre+-
-._. ------------ ----------------------~---- ---i----

___ jcisato di avere/~seguito una sola consegna (V01-'A-f.~_ 
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i 
Della consegna di quello e di altro denaro (e buoni : -r ._- -".- -----. _._- -" ~ 

!del tesoro) forniscono notizie indirette il Pellicani 

~(pel' averlo pppreso dal Carboni, dal Mazzotta e !dallo 
l 

__ ~i_l:l~d~)~~~iÈ~9-~_m~_<!~_s~!ll()_~ pe~_!3::v-erlo_ ap:p_~_e_s()_ 
i I 

!dallo stesso Vitalone:Vol.D-f.49). In nessun caso si! 
__ ..t. - .----" ------.---~--_._------------------~- -- .• _- ... --- -- -_._---t- ... 

I I 

hannodettagli,-' ma non s:i;V'ede come la circostanza po~~ 
---t·_-- -----.----.----.------------.----------------- ------- .------ ----- .------. 

I 

sa 'Sminuire il valore delle prove raccolte; '--'-1'-' -- --.----... ---.----------- ----.. -.. ------- --.----.-.. .-- .-----.- - .. -.-.~.-

c) Nessuna influenza sugli elementi strutturali del ; 
--~ -------_. __ •• __ ._._--_._----- _. __ .- ••• _------ __ o _. ___ • ____ - __ • _____ •• _ 

r 
l 

~eato sembra possa avere la circostanza che il denard 
--j.---._---- --- --'0 -.----- ----~--._.---~"_._---._--. -------.- _-----0-"-..... ------ -----t-'--

! I 

:sia. stato ottenuto con consegne riparti te, del resto i 
--.-t--------~~------- - __ o _____ ____ _ __ ••• ___ .... ---

i ~ 
perfettamente in linea con"ie dimensioni della somma, 

--l--·-------· ----.--.. .-------....,;::-- _. __ ._- --_._-- --_ .. - ---------.. ---.-
I ' 

,6 onla meccanica di certi finanziamenti ( descritta ~l 
----t· -- '--'-- -------------.----.--.. -.-.- - --------- .-. 

l 
~ellicani), con la ragionevole probabilità dell'uso 

---i·------~----~----------------- ----------------- . -.----- - -- -.-... ---- - ---- --;--------

, :della intuibile prudenza da parte del Calvi. Analogh~ 
----!- -----~--.. -- ---.----.----.. ---.- -----.. -.-.- -.---.---.-.- ... -.-.-- -- .-.-.- ·----r--

bsservazionm valgonp per l'affermazione del Mazzotta l 
--- i- -- .. --.-.. ----- ---.. ---'- ---- --- ------.... ---.-.--.----- -. - - - -.--- .-- -.--.... -.. --.. ___ l-._ .--. 

l 'i 
secondo il quale (Vol.A - f .19) "una parte del denaro -'- i ---.---.. ------ --.-. -----.---------------- ---- -.-. -.------.. .-.-- ---- -.----. ~---_t-----
l . ' 

Ticevuto dal Pellicani - transitò - sul mio conto, ove --1--- - --- ----- - - -- ---- --- --- ------ - - --
- lo tenni a disposizione del Pazienza". E' certo,. in 

; 

___ ?r~o_l"ll0go, _c_o_:n_~_p~~cisato dallo stesso Mazzotta, che 
: - - I 

- ~on si trattò della "tranche" di cui J1a unica con-I 
-i -.-----... -.. ----.- ------.---------.---.. ----.-. -- -------.--- _ .. '---1--

Isegna effettuata dal Mazzotta medesimo •. In secondo i 
---)- ----.----------.---------•• --____ --- ___ o .____ - -----.1.--... -

luogo non è dato conoscere quali furono ~diSPOSiZid-- -'1 .- -.------. --., __ o 

, ni del Calvi al riguardo, c on lo<' qual i al tre. "fac c el.1.-
--~- -- -------------------_._-------------.- ----_._---. 

l 

ae" fosse connessa quella parte della condotta del i 
l 

• i CaJ.vi .rilevante --t 
l 

-------- ----- r-
- - ! 

per il,presente procedimento, quanto! -------- )····):----·r---
~ 

~' G· \ 'I 
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__ ~9.uando ~parte" del denar~ passato per l~_~~_~~~_~ __ _ 
! 

. __ ~azz9~t(;. __ I~ransi~Ò '~~~_S~~_~Ilt()~~ 0f!.~E:l.r_Y~_~:lOrl:~_:f'.o!: __ _ 

__ ~iSC~ _l:.~~cca~ione_p~:r: notare che la documentazione di=---__ _ 

(cui a Vol. B -fg. 60 e seguenti non é per nu1~a in-._--,- ._- ._ .... - -_ ... - - --- -----_._-- .. _._-- -----

- I compatibile con quella parte della struttura dei fat-
---~- . __ . -- -- --- --- ---- -------------_._----~_. __ . __ ._------------_ .. _-----

I , 
I 

- .. {ti_che é _ s.~at~ po~s~t>.i~~ __ EL~c~~tl3:~e; ________ .. ___ o ___ ._ -;-1 __ _ 

, 
:d) rnéritano appena un cenno,i,perché prive di decisi 

-'-"'-r .- .-.- ..... -.. . --................ -....... ---

I 
va importanza, le discordanze che potrebberoeviden--r- ..... -... .. --. -.:----

I 
-piaxSi fra_ le __ var~e .. ~~posizioni ~estim0niali circ_I3. .. ~ __ _ 

.-.r ~_l pre~iso ~ont~e_del_~a __ ~?mmaCo~s:gna~a dal _ .~ ___ .. _ 
! ~ 
!Mazzotta - costui riceve dal Pellicani3~milioni 

_---L.-. _-o _. - - ---- - - ._. l\o_ ~ ----

iVi aggiung~~rO contante. Nel corso della '~eposiziO T-- - --- -- -.. -- .. '""" -----
-te ..:.del 28/6/1982 ~yol._ A fg. 19) parla di una eon~.e~~ __ _ 

t, di A·OO milioni: Nel corso del 'confronto in 'data 29_ -..-: --
, . , i 
lGiugno1982 (Volo A fg. 37-retro) parla di 4 o 500 __ ._ .. -'--: __ 

~ilioni. Riscontrare una significativa discordanza r--"-

I 
-tsarebbe forzato specie nelle dichiarazioni di colui/~ .. __ ._ 

icome il Mazzotta,.che nella vicenda in_esarneha_il , .. ____ _ 

I 
.lruQlo di poco più di un "fattorino"; _. i-----. 
. , 
I . 
+:"la_ c onsegna della borsa c on il_denaro _ o del __ denaI'o 
i 

~ __ f0I!..tenuto nella bQ!f3a, j) ... COlO_~~_()_la_foEgia_.9-el;l,.~_+. __ _ 

... tborsa o parti~ola!,isimill.f.-l' .. os .. servazione_si_ com.... r--.-
,menta da sola' i r ~ .. "1-

_ L=la_ firma del_primo_assegl"!o __ trat .. :to_flu118:_IIP!'ato __ Ve!: ; _____ _ 

! de" - Pellicani a:f'f_~~·_dL~_s_f3~mE3 __ ). 'a~i():r_~entr.e _ L __ l'- ._- ._-.- .. -.-
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il titolo risulta firmato' dal Cassella • 

.Il particolare.é'insignificante, tenuto conto che 

. entrambi i soggetti erano legittimati allaJirma, 

.che tutti gli altri assegni rilevanti sono. stati 

_; sottoscr.i tti dalPellicani, che il Cassella~t?ra ri-

tenuto ed era "uomo di paglia" rell3.tivament~.agli~ .. ~.: 

affari attinenti alla "Prato Verde." ; .~ . 

. _ . -la collocazione .temporale della. consegna operata 

dal.Mazzotta _-.vaçposta . attorno alla prima metà 

del novembre 1981 secondo ie indicazioni, fornite' 

dal pelliCllllie_da Jtri~n V:à~ coUell!! •• ~ .. 
. ~, ' 

,_ :mentoconle altre fonti .di prova. Lac.ircostanza 
._.- - -- -----r-

J 'che il Mazzotta parli di." epoca che nonsò~, precisa 
._-, •• --- - • .._-- •••• __ o __ _ __ ------,---_ 

_ ~ re
ll 

o di "au:tunno1981" (Vol. A fg. 16) opp~e, n~.~_.l 
I 

,corso del certamente drammatic? confronto (Vol •. ~·-L 

f~. 37 .. ~etro), "tra settembre e l'ottobre 19~1", é 
.. _- -----;--

,superata dal raccordo delle dichiarazioni del teste i 
;-. 
! 

con le altre acquisizioni processuali così come evi - , 

denziato da questo G.I.; 

,-la provenienza del contante aggiunto X - sembra 

,che la somma di cui alla consegna effettuata dal 

'Mazzotta fosse costituita,da denaro proveniente di 

,rettamente dalle casse della "Prato Verde" e da a.3: 

--j" 

r 
I 

tro aggiuntovi dal Mazzotta, ovviamente su provvi- ., i 

sta e disposizione de~ Calvi. Circa la materiale il 
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I 
i 

~~_or~glll~~e}~ denaI'0.~~'aggi~~o~"_si _~()l~0!l.() _discordanze i 
r-

o lacune nelle di_~~ar!izioni_d~~~~~_z~tta ("al trod~L~ __ 

327-

----

naro contante dato~_ d~_C_al~i_",_~~r~i ti:tai al t:i:i 2oo_L _____ _ 

milioni in contanti, presso l'Istituto Bancario I&a i --- -.- - -- .-...... .~ .-.. -.. - . -.. ... ~- - l- ----
iiano") ~he s_areb:?e~_stat~_inte:ressante_ chiarire, :..Jna L--.. ___ _ 

I - ! 
; 

che non ~embrano ~ogliere valore alla sostanziale con 
i / i 

statazione che la consegna venne effettuata e che, 

stante l"inusuale turbinio di assegni, di milioni, 
-1 _. . - - - ---- -

1 

I 
di miliardi, di finanziamenti, "transiti" ricevute, 

t 
I 
I 
i -1--·-----

. ----+ - --- ~--. ~- .. -~~- .. -- ~---~ -~. - ~ - I ~ ~--

[ti graziosi prestiti" e così via,: sareb~_ stato troE I 
.~ ---I - -- - ~.- -- ---- ~- ~ ~ .. -. '--~- r--

.. _ -f0!..~or.s~ I:lJlc~e s?_sp_et_~o __ ,~~ __ "~e:p~sizioni costruite", } ______ _ 

ottenere in dichiarazioni orali quella minuziosa esat 

1e~za eh: SOl~ c~~-e ~~-nt~bili -e-- bilal1ci (ma quali? .l----~-~ .--~--
~ - iU~lli "ne~!" ? ) potr:~b:~~-f~-~~~~. ~:--;ostesso r---.- -~--

l - ~-- ----------~~~- ----- ~- --- -- f---- -----

Mazzotta ad avvertirlo: " salvo ulteriori verifiche" l 
-4 -~- -- -- ._- - - - -~-----~------- -.+----~- --- --.-

1(1[01. A fg. 19 retro). . -I I • Il , I .--,. . ~ .. -- --~----- ·---------~t--·-· ---.---
~l millantato credito i 

-. ·t------ _. - --
. ~/ i 

~Come noto, l'ipotE?_si __ cI';iminosa __ di __ cuiycpv. dell'art. L~ 
I : 
I I -r46:. C.P.)( si?=,_ealizza .qUandOlllagente a~bia ricevuto t--- __ . __ 

_ () si sia fatto promettere· denaro o al tra utili t~ _ con L--.-- ____ ~. __ 
11 pretesto di dover comprare_ il fayore del Pubblico 1 ____ . ____ ~~ ... ~_ 

I 
_ -pfficiale o impiega-t;() ~_o di doverloremunerare. __ 

bel .caso·di specie_ devonol:';itenersi_:realizzati,-"nei. 
- -1- -- -

I 

-fini_edeptro __ i l~_t?-: __ <?h_~.J.a_~egg~ __ ~~se~_ al_~r_e=- .;...1 __ ~. ___ ~ __ _ 

-1enJ;e p:I'oyv<l diìnento L tu.tt'Lgl.1~l.ementi .truttu>-aJ,~ 1__ -- - :_-
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--- __ chfLavr~bber(Lllg:tJl::tjg_:i-.~c,i~J:'ELil_CaJ,vi al ric()rso~__ -1 

______ :mez_zi illeciti per. _J.,~--.-!'e.a1izzaziD:ne dei propr.1 4l::.1 . ~ 

__ /-______ ter_essi._nell'amb:ito __ 4Lproceduregiudiziarie, la __ L 

: _promessa o la dazionedi denaro, la finalizzazione I -" . 

di promessa:.€J':"dazione,.i.l soggetto (il Witalone) _._--+---- ._, 

I 

_________ o in favore del_ quale si realizzarono .gli illeci tib.~=-~ 
! 

_._ .. ____ .nefici, il dolo .propri~_dè~ _fi~a in. esame. 
- ~ 

.Poche osservazion~_apP.!3-iono Sufficienti circa 

mat_erialepossiv~li tà di.~c.ontri o intese .diretti _~_._. 
I 

_. _____ o indirXe t,t i tra_il (Jalvi ed il Vi talone, nel corao.~. __ 

dei quali _ dovrebbero. anche esse:r:.e. stati presi gli ._ .. J. __ 
"accordi Il che qui interesano. Ne fanno fede le dichia 

razioni dello stesso imputato (Vol. A fg. 23 retro~ __ . 
. - ··i 

24) e la "lettera di incarico ll prodliltta (VoI. A i 

fg. 33- 34) la cui data (12/8/1981: Il facenqo ,se-

_. _______ .guito agli accordi intercorsi ll
) consente anche una 

, 
I 

certa puntualizzazione temporale che collima perfet-i 

-r tamente con le'-~~i~~z~~ni forni te dal teste-Greg~rJ--
(Vol. 

-- --·--1 
A fg. 151 retro: IInel settembre 1981 ••••••••• 

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

.J 

., 
I 

-,.. 
I , 

~-
I 
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(s) 328 

.. __ . .2a~~s_~f3~_e~za_.!!_~~ c~I!...Sl~_el..l:.~L...g~]1 r~_2!l~_~i~.L-d.(3.:::i:.......-.. _______ _ 
I 

. testi Rizzoli e Tassan Din. Airiguardo va s~bito.nota-
.-- -----r- .. _ .. -. --- - - - ------.------.-:"'\.-.----. .., .. ---- ----- -.--.=-----------

, 

___ ~_o~È_~ __ ~+<::.9.uisi-~~oni processuali non forniscono la_--------

, 

. _._2a~~e_' __ ~..a!..vo_qll8?t~.s~rà_~_~~~~ to _~~_~f3~_I'~to.J_l>~r _ ___L ________ _ 

ì 

la consumazione del reato di cui al 2° comma dell'art • 
----r- -- . . _--- --_._---~---_. __ ._ .. _._-~---_ .. - -- ------

I .,/ 

346 C.P. è sufficiente ;lIricevere col prestesto." .. ), ---r- --.. .- - ... --.- - -- ___ o .- -. • - •• --.--•••• -.---c---- -------.-

è certo che sussistono numerosi, validi, precisi, con-_-+ __ _ ._ _~ .. _. .... .. ____ ~ ... _. __ . _ _ _ . ____ 4 _________ • __ ·_ 

, 

bordanti indizi, già evidenziati nell'esposizione che i ~ . - ___ o _. - - - - --- .- • • ~------- --_ •• -

I . 
_ -!?re~ed.e, che il t~no_re __ ~e~~_f:l~~~~yr~bb~~13~.I'-~-~~-~to: 

, " ' 

tale·da materializzare uno degli' elementi dèll'a~ione 1" -.-----.---------.-~.------ .""",---
-1r~inosa per la quale si proce ~.~~_ _ ____ . _____ .__ _ ______ + __ . 

I I 

Questo G.I. ritiene di aver datola dimostrazione 

i 
delle 

1es~: 
prop:eie affermazioni • Comunque '~a.rl~~e _ nell' ipo::-___________ _ 

che non sembra essersi verificata, di mancata 

I 
dimostrazione della ricezione'·di parte del de~o (co+~=-____ . ____ _ 
I 

tan te elo buoni del tesoro), residuerebbero pur sempre 

VI'ove di colpevolezza, ai fini del rinvio a giudizio, 
-, 

ver la parte ~mostrata, _con la unica necessità dell8;. ___ . _______ .. 
l 

__ -t0la _m~~!i~a!el~~!l~ __ di imputazionee _ ~al~t?;a~_~~.~r-. ____ _ 
I 

·-Yazione va fatta, per mero dovere di completezza, qua-
... --l-. -- -.--- _o. - -- -.---------- --... -.-.---- ----- .. - . -··----·---·--·-·-··-·+1---

lora residuasse la dimostrazione della "promessa". 1 .- ----- - -- ... . . 4---- ----~.-. 

pòsì puXe non dovrebbe mutare :n/contenuto sostanzllale 
--t-- -. - __o -. .. . .. - .. ; - ; 

·.1 I 

~ella decisione istruttoria.s~( come non sembra, 'i fa:t- ___ . __________ _ 
~:- - - --- --- -... ---.--.---- .--.-.---:-.. -- -··---··.··--1------···-- - r·-·-·-----T ~ostra1;i ~ove.sero. interp:l:etars1 come ViO aZ1onl_~_. ___ .\ ___ _ 
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-------

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

~ A tale riguardo va evidenziato, da una parte, che per 
_._-----

la realizzazione della fattispecie di cui al cpv del-
------

--_._-- · itlì.~.}46_.C.P._ ".~_ suffieien~e .ehe_il c_olpev~l_~._ a_~~~a._. 
· ricevuto ••• col pretesto di dover comprare il faVOre 

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

--~--.-
; del p,.:U. indipende~en.te. dall' avere o non millaptato 

credito presso di lui" (Cass.27/3/1952 in De Martino-

· c~e sussista il reato di~illant~to credito occorre; 
--... _ ... - .. _._-_._-_ .. _ .... _._-'- ._.-._---- ..----- _.. _ .... - ---_._-_._.-

~-~ 
- ------.-. -t-' --

!che il millantatore. faccia sorgere in altri la razio~ 
-----_ ... -

nale persuasione di poter usare una influenz~ dirett~ 
________ -----1-._--

;0 indiretta sul p.u. La mjllanteria è implicita nel i 

comportamento di chi richiede la prestazione di una i --_ .. _-_. _. --- -. -----...--------

I qualsiasi utilità per comprare il favore di persona 

;che eserciti una pubblica funzione" (Cass.Sez.VI, 24/ 

.10/1978 in Giust.Pen.,1979,II, 283,329). E' inol-. 

tre appena il caso di ricordare che per la configu-

rabilità del de~itto in esame "non sono necessarie le 

indicazioni nominative del p.u. o dell'impiegato pres-
-t 

.so ~.quali si millanta credito, né la precisa indica~ 

;zione dell'ufficio cui· essi sono specificamente adde~-
--~ ._._ ... -

_ti, perchè oggetto della tutela penale è il pres~1gio 
· . --- ------- -- ... - -----------~-----_ .. _-----------~ ... -

:della p.a., che .iene leso se si faccia credere ohe· i 
----- -_.- -------.----.-.--. - .. -.---.-... ---.-. --- .. -·-···-T 

'. . 
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, 
I 

, . 

I 
I 

I 
k pubblici dipendenti siano corrotti o corruttibili" I --i --- -- --- ---------------------~------------ --------- ---1---
;(CassoSezoVI, 13/3/1974,' in)Giust~Pell.,1975, II,229,1 - ---r ---- ---.---- ---- ---------------------------.. ---- - - -. -t---·------
: ~ . .'. . .. I 2 J6 ) • -. ~ ; ,,' ,- :..- I-I -, -------- - ------------------------------------------ -------------- r-------- ---------

-Altra osservazione appare doverosa circa un'ipotetica-
-' -- "_.. . .. --_. ... ... _--.-. --_ .. "-

I I 

-~ffermazione secondo la quale il denaro (o la promes-1 I ._- - -- -- - --- ,-"--.-.--- _. ~. - .. - - ~ _ ... -- . -----
, I 

--~a) de,ve essere riçevuto col pretesto di dover compra-
---!-. ._,.;/ - -- --- ---- _.- ------ .. -- - - - - - -, . 

I 
Te 00. etc. e che il significato di "pretesto" è que!-

-'1- _. -- --'---"---' -

lo di"ragione fintali onde, se risultasse che realmente ---r - - -- -- -- ---- --- -- f------·----

I I 
~l denaro (consapevole il dante ed il ricevente) era l -. ----r-- --- - ------- - - t-------
I, ~ 

__ -te st~!U3._t~_ ad op e~,:-__ d!_~_o~~ll~ ~~~~~ mancana~~_~:l _ tu.~_t_o~ 

~a prova di quest'ultimo reato, l'azione dell·imputa~ 

-10 si sareb~e arres~:t:--a~-= punto tale 'da none~seJ---- ------t - - - ---------------------------------------------------------- ,---- ---- --------
re punibile sotto alcun profilo, nemmeno sotto quellO

I 

--+-- .. ------------------------- -------------- ---- -- j' ----

i 
del_tentativo. t --------.-- -- -------_------------------- :--------- --------------- . - r------ ---- ---
L'affe~m~z~one ~onavrebbe,preg~oo Anche presc~ndendo' + --. '- - -- - ---- - -- --- --.- ----- -- --------- ~------- ------
I 

çlal notare che "pretesto" vuoI dire "ragione finta" o' 
f----T -----

~'motivo che si adduce per mascÌ).erare qualçh~ 
-+- I 

! 
casali ma , \ 

anche, secondo un I accezione tutt' al tro che sigolare, ! 
t- Ite~c. iOIf~I\ ----

I \ 

11motivo T (così, ad esempio, nella frase "questa visi-; f ò un buon p~ete:t~per parlargl~~iqUell Oaffare")~-=---~-
~c~e prescindendo dal notare che l'imputato ha costan-
f-- -------.- -- - ---- --- -- - - ---- ---- - -- ----- - - - -- - f ----- --- --- ---

I : 
~emente negato ogni accusa e quindi lia implicitamentei -r --- ---------r----
~scluso che .il denaro fosse destinato acorruttibilij! , , T ------ - -- .- -_. ---- ------ ---- r------
~che prescindendo dal fatto che :era eventueJ.mente lo! +---- --- -- - - - --- ------- ---- -- ---- ---- -----------------r-----

~ccusato a dov~r fDrnire la prova dell' esistenza di. I t:-- ----~- --_. t------
t"\ ' I 
t ! 
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~'ll~a_J()~<l'lle~_~~_~_.~._L.' a_!,o_rIli~~ __ 1_a~~0'J:~_ d_~~ _'a:tto 

_____ -E-~~~y_~ __ Ll::no!l-=~~r~:u tti 1?.!_~_~) ,~~ __ s~!!olj_nea t~ che al-

_____ ne~_~~ __ ~!~iore _cl_~~~_inaZ;i()~~ ~~_~_ denar() dopo ~~~_y'ue

'sto sia stato -,ottenuto dalI t agente. L' int~esse protet-
------_.- ~._---_._--_.- .. - ... _----.. - -- -

prestigio della pubblica amministrazione il quale ap-
.. - .. -' 

pare leso, ed il delitto è consumato, non appena, e i 

perciò solo (nelllipotesi del 2° comma art.346 C.P.), ---- -------_._--- ... _--_ ... _ ..... -------" ... _. ._-- .. 

l'agente, facendo appar~il P~L1. corruttibile, ab-i 
----- ------- ._------------ ---- -------- --------------- -'("---- --- - _. - -- -;-

bia ottenuto utilità quale prezzo della propria me- : 

diazione (si vedano al riguardo le numerose decisio-: 

ni del Supremo Collegio richiamate nel testo di Bran~ 

cacc:id'e Lattanzi nisposizione di giuro sul C.P" dal' c 

197111 Libro II-titolo I- 8" Ed. Giuffrè 1978 - pago 

218 e seg.). Che poi tale mediazione sia simuliata o: 

meno non sembra interessi alla struttura del reato, 

ben potendo noncorrere il millantato creditoicon il 

reato di' corruzione (vedasi Riccio - III delitti con-i 

• tro la Pubblica Amministrazioné'- UTET Ed.1955 pago i ____________ --______ _______ _ __________ -L __ _ 
I 

588 - 589). I 

Anche la giurisprudenza sembra essersi orientata in 

tal senso. El stato così Ditenuto che il reato si rea-

_____ 2izza ·in~~:nden~~men~~ dal_fin-=--piÙ o meno lecito i 

}
-l," ~ 
-'jr~\'i 

-\~-
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Cb) 330 

I 

._ICh~ l'agente son la sua azione_sj. .. proponga (nella_ . ___ . __ .. ___ _ 

i 
-1_sP?cie:intenzionedicornrnerciar'e_quanto richiesto ____ _ 

I 
-i.a1_p. U) "; ed_ancora "col1,ti._che __ si_ rivolga a privati ..... 1 __ . __ ..... __ _ 

i 
-tmo~trandosi e_dotto di 10ro_ pratiche amministra"t;iy.e_ 

- .. _I e _9hieda denaro assicurando didover comprare i __ _ 

!funzi'tmari, competenti perottf:ner'e_ il. buon esi to del 
-~- - _.. --. __ .. 

, 
_le_pratiche 8.tesse LriAponde deltdeli tto di millant~ __ . ____ ._ . 

. ~ to: credito essendo la.suaazione .di per sé idonea a.. . ... _____ _ 

lingenerare 1~_conyinz~~mel_1esi'Y:a·ller.i1 prestigio d_e.11~ _________ . 

. lp. \l.. che yi .siano .. p. u. corrottl.. o . cor~i,bili. =4! __ _ 
I . 

. .. _I dillendenteme!!..te d~ .. qua1ej9ss_~JQ:L.:i,1_ S110. ~ventuale __ _ 
I d' -+-intento~fet.·tiVamentl3._t~rl:tar~Ldi_._çorromper_e._d~t:t:L. __ _ 
j 

... -i-f~zJonari_"; ~ poinn~l caso di accordo_ di un Il. u._ --_._-----.. 1:e 0~.aJ. tr! per_ott~ner~~.d~",aro .. d!lll·intere ••. "todi .. --'-I -------

. ..:.+un~ pratJc~ llj. uf:fic~0 __ sL_v:e:r'ifica._~onc_ors9. in mil- _-,-' __ _ 
I 

118.I1.tato _cr.edi:to e.non. in.tentativ:o_di concussione,_ 

i 
qualora a mezzo di intermediario si faccia solo co 

I 

.Jno_f!lcere a detto i:ni;eressato_1~_.possibili:tà di ve-

-ri!:,e:~ p~tti ~ol !UIl.ziona.:t:'_~e>._ E!e~za esercitare Ilre~ ___ . _________ . 

. isioni di sorta su di lui" (Cass. 8~ì'iLarzo 1951, Casso 1 .. -... -.--- -- -... ..------ -. .- --- .. .... -,-
-+1 Apri1e_ 195+, Caf:ls.31j_'!..0/)9.~.7;_~~Ilo:r:_:ta:t_e·_in._.~.e __ .J~'Ia:!: ___ .. __ . ___ _ 

J:ti.!l:() ~_ ~~~c?edario_d~1~~_q~_~~y_e_n_._d_e1J:.~_Ca_sf3. _~,_e~. ___ .. ___ . __ _ 

.JEDIPEM ~_. 1977) vo.ce_1)IL_J~\3:~~_~8 - _IIl~ __ e.LP_ag •.. 19_-= __ -r-_. __ ... __ . __ .. _ 

I ' 
. ...Jm. _2_0 ;._J?~._6'!.:m. ~J~. 

I 
!Ulteriore supporto a1~a decisione di rinvio a ~~Uài-_' __ _ 1--- ---._. - .. 
l ~~.o 
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i 
______ ~2;io _pUÒ_ rinver:l.ir~J_r:l.~~ __ c_()mportamento proce_~_sua_l_e __ _ 

__ ____ _ __ Ldell'impu~to _che,dJ_!ronte alla evidenzEi.di_de-.: __ _ 

--_._-- i terminati fatti, sié mantenuto sulla cos!ante_, ___ _ 

__________ ~negativa. Al riguardo sembra sufficiente rifarsi 

--------

I I 

! alle acquisizioni processuali così come coordinate' -----1·_·---- -~ - ---- - ._- -::-_._- --_ .. _- - -- ... --"' ._-- .. '----1"-

I i 
: dal P.M. nella requisitoria del 5.1.1983. In que. ' 

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

rato circa i noti buoni del tesoro dall'imputato. 
--- -'--'- --

____ . _'_C~s~uiJV01. A_ fg. ___ 2} ___ I'~~~0_)/dOpo aver d:_s~r~yto 

______ ._: i __ :r'apporti pro~~~s~_o~~_~_~ ___ ?~e ,~ç> legavano~ C~bo~i, 

_____ i _fE!. __ p~~sen~e Ch_e_qll_e~l~~es~ __ ~_ SUli _"?on_~u?:enz~~~ 
'<. 

'" , assistenza p_er l "eventuale à,cquisto di quote azio---- -'--. -- ._- _. -------------_._---_._---_._. --- -- - -----------. ---------

narie del giornale-L"Unione Sarda-", precisando di --- --- -----_.------._- - . __ ._---_.- -_ .. _-- ----------.. ---.-
I 

non aver ricevuto dal Carboni stesso, per le prea- ; __________ i _____ . ._ . _____ .. _. __ _ _______ j- ____ _ 

stazioni professionali, "alcun acconto" e "neppurL --- ----- _._------_. __ ._._- - -_._-------- ---------~._.-

I 

________ i_UP:_ f~ndo spese". __ 'J)_e_~ __ ~~_~~~_del tesoro,' che gli sono ___ _ 
I 

i 
i stati consegnati per_.?-_~_trattative di acquisto __ ~el ~ ___ _ 

gioEnale, non fa alcuna menzione. Né menzione ne 

: fa quando, dopo aver preso atto (Vol. A fg. 25 ) 

I 
I 
I 

i. delle dichiarazioni, rese dal Pellicani "per la par~ -------_.- ----

i te che mi riguarda, in data 25.6 .. 1982, ore 18,45" 
--- --+-'i ----.-.-----.... ---- - -.-----------------.. . --- --'-"--~-

i I 

_____ ,: -1nella_ qualesi_parl~aI!P'W1Jjo- dei buoni del,_i;eJ:!o_:r..QJ~ __ 
I 

_____ ;_alle_contestazioni __ d,~l.:.._P'._M •. di Roma (i~quale nO.1l ___ -L _ 

___ . ____ ._~--I>o-tey!3.---q9noScere:l~-qtc-h,t~razioni del Carboni _'::..._Yo~! 
I 

_____ I ,JLfg--5..Q_~. __ p~]'Qhé rese c1rc_a_ciu? 
! 
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ai! -buoni del tesoro~ di cui lei mi parla, escludo recisa-

331 

-r - ----- -- -- -- --- --.. -----... ----- ------------------ ,-----.--- -----
mente di aver ricevuto o negoziato tali titoli,per l'impor-T _o. - - -- .- ---- ._- --.-- __ • _____ H··_ ".------.---.-----.---"."--- ••• ___ o ----

1 
to: di 700 milioni". E' vero che il P. M. di Roma allude chia--T' -- --. -.--. .----.. ---- . -----

! 
ramente ai titoli ricevuto nell'ambito di condotta illecita, 

--+- -" - -- --- ----
I 

mentre gli altri sono stati conseguiti nell'ambito di rappor-
_ ... _- .- ----

i -, ./ 
td de'l tutto corretto, ma _Il:0n ~r~bbe~ta~? _naturale di farne ______ _ 

comunque menzione, con le dovute precisazioni da parte di chi, ... _. ___ ._ ... _. . ._. _______ . ... J . _ _ ______ _ 
! 

perfettamente a conoscenza di tecniche .e :vicende giudiziarie, 

era colpito da grave accusa e per la stessa in stato di cu-

st%ia preventiva ? 
'-,--- _._------------- --------------------- ""'- ._--_._._- --------- -----

! 

A-meno che la "trascuratezza", com~ ritiene questo G.I.,non 
I _ 

fosse l'estrinsecazione del tentativo di nascondere le'pro-
, 

pri e re sponsabili tà. '. 
I 

C~ò,. va subito detto, senza la minima valutazione circa la 
-r -- - -------._-- --- - .-_- ---------- --_.---------.----.----.---- .. - .. ----.- ---_. _._--- ------

! 

f81sificazione e la provenienza furtiva dei titoli relativi 

a :"L'Unione Sarda" (vol.C - f.149; vol.D -J.72-91), sia per-
-- - -- - -- -_.- --- ._---------------------_.-- ._----- --------- ----- - -----------

chè lo vmole la competenza di quest'Ufficio sia perchè non 

vi è motivo di ritenere che i titoli relativi all-acquisto 

del noto giornale fossero la stessa cosa di quelli collega-

~ ti agli in\ressi del Calvi. 

Con ottiva analoga)( devono e~sere inquadrate le giustifica-- - - - -- -------.--_ .. _._- _ ... _. - ... - -------

zioni che, a detta dell'Annibaldi (vol.D - f.49) il Vitalo-

ne fqrnì qirca le cosRique erogazioni di denaro: compensi 
- ---- --- _. --_._------------

per prestazioni professionali, costantemente taciuti duran-
--,-----._-_. -----

I 
! 
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_______ ~e_gli interrogatori.::.:.. _ 

La selezione del testimoniale 

l 
i 
I 
! 
1 
I 

___ . __ Y0l?: sftlggir~c_ertarrl_entechlla consul~azione. degli_atti~ __ e~ è l 
I 

. comunque· doveroso sottolinear8l'e dare gli opportuni chiarimen"; 
-. ---------. --.. - - --.. --- ._ ...... --- - .-.-.. - -.. --.-- --.- ... ..- -- --- .. -.. ·1 

_______ -'- ti, che I testi_Car'o"",--"PazieIlzallanno resode]'osizioni.in j 
______ . _gr_~ parte, J~ E_~_~~~ __ ~_o_ntrasto con quelle ___ d_~ __ ~ tri testimoni J 

/ 
_______ <IIl_assimamente Pellicani ,Mazzotta, Tassan Din,Rizzoli, Annibalè.i)i 

___ Il motivo della'.~~cel t~~~_' operata da questo G.1. (e so~tanzial-l 
j 

l 
. ~~te_anche dal_ P-,,~~Lrisiede nel giudizio _d~_ n_~~.piena ~tten-~ 

. I 

-----

---

--------

dibili tà che deve assegnarsi ai testi predetti (Carboni e Pa-

zienza). In primo luogo va r'iìe,.vato che ad affermazioni detta 
---_ .. -~-~""\:- --_._- _._- .--_ .. ---_.- --" 

..... 
gliate., precise, richhe di riferi~enti temporali e spaziali, 

che quasi sempre si racco;dano tra di lo~o,talvolta con sicur~ - ----------- -- - j 
riscontri oggettivi (ricevute,assegni), i due testi~~spondono~ 
pre .. alemtemen-te-_con af'~e;-Zioni generiche_esf~genti. Il Fai 
zienza addiri t_~~~~t:l_ga _~::_~_~r:,=-ostanza d_~~._~_ont~t~~~~~ il R~l-

zoli e de~_s~~_~~~re~~_=-~_ presenza __ ~~_}:.~s~~~ontabili ri~ __ 

scontri (teste Coflnbo ,documenti a vol.A - f.41). ( __ 
,- ._---_. -_ .. _----------_. __ .. _ .. _. _.~ 

I testi Carboni e Pazienza inol tre pot~ebbero avere buone ra- ;--. 
*-- -_.- _ ... __ ... __ o __ • __________ .____ __ _ __ o •••• ___ •• _ •• _ •• -; 

I l 

gioci per sfumare o tacere certe vicende: il timore di vedere !---"t- --.. - --- -_.-. ------- ----.. -.-.. ------- -_ .... __ . --... -----
I 

acco~unata la loro condotta a quella dell'imputato e di su-

birnl-~e-~~~~~i~~_:~nse~~n~e-:senza contare che, a detta 

~ellTo -s~::S~-i~~tat-o-,--~~---~ hanno avuto col medesimo ealdi ---- - -·---t·--- --..... -------------~-------.-
:.:·:.-"lJ~'atj)orti a motivo della sua prefessione (vol.A fg. I f---

-=:--- 63) che striderebbero con atteggiamenti'~o:~~ll.-. -,,---.. -'-- .---l 

-'l))~~t-
- _. - -·---------------~-~~l?~;\:"~-"fì 

J' J '. 
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(1) 

_Ch f3_, _ in ipotesi IEo!r_~b!Jero _av_~r~i_s_o_g~?i tati a men
i 

-~ire ed a mentire in una determinata, univGca direzio-

ne. ~, nel caso del Pellicani e del Mazzotta, le 
--T -- - --- --------- -- -- -- ------- ------- - -------------- T----------

-loro stesse dichiarazioni li harL'I'l.O posti nella posi-' 
, 

I .' 

zione di imputati (Vol.D - f.37-42} la quale, sotto 
--,-

il profilo teo±ico e senza voler minimamente arrogar-
~. -- -

I 
I 

si competenze di altri organi giudiziari, potrebbe sus-

denaro della "Pl:ato Verde" ebbe la de-
-- ---- - -----------------_._-~------- --------

- 'stinazione dai medesimi dichiarata e sia 6~e ne-aves-
" ------------- ----- -----------------"';------ ---_ ... 

~se avuta una diversa. Quanto ali 'Annibald;i., poi, avreb-
-------------

be, per sua ammissione (Vol.A - f.132-retro) amicizia 

più che ventennale con l'implitato e i suoi familiari: 
------------------------ -- ---------

,'(vedi invece memoria difensiva del 28/1/1983 - pago 
----------------------- ---,.------------

45). 
----.- I-~ __ - .. 1-__ ---44 _____________ : __ 

I~ relazione alle considerazioni che precedono, a 
I 

quanto verrà deciso circa il millantato credito pres-

so l'autorità giudiziaria milanese, alla esclusione 

. dell'aggravante di cui all'a~t.61 n.7 (necessario. co-
-------------

rollario dell' orientamento giurisprudenziale relati-: 
-,------------

·vo all'esclusione delle atten~'I'l.ti di cui,agli artt." 

, 62 n.4 e 6 C.P.), appare doverosa e legittima la ret-

_ti~i~a~~~ capo di imputazione come in dispo.sitivo. . - --' -------~---~._- -_._-

QUanto alla.richiesta di proscioglimento del Vitalone 
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relativamente al mill8l1tato credito "milanese" osserva: ________ . . ._. _____ . ___ . ________ ..... _____ . _____ .______________ __o . _____ '0 

a carico dell'imputato che potevano legittimamente 
------

ritenersi esistenti nel corso delle prime battute del-
- ..- ---_ •• - - •• " - - .--_ ••• - -- ---_._---_. _._.- __ o __ ._. - _._ 

.1~_Bis_~:r:~~~or~~_1__~~!l_solo nonsLsQno raffor~ati,_~_~ __ _ 

• sono venutf meno del tutto ed anzi può dirsi raggiunta 
. - --------- .... _-- -"--. -- - ----

/ la prova della assoluta .insussistenza del fatto. 
------- - .- ._--.--.- ---- -.---- _. - ._- --- - _. 

Fondamentale al riguardo è l'esistenza, segnalata 

dal Vitalone ed in armonia con le altre risultanze 

probatorie,della ricusazione dei giudici Turone e 

Colombo, atto del tutto~compatibile con il millanta-
---.;.----------------_.--------------- --- --'\.- -- ------- -------------- -. -_.-

to credito. Ricusazione, a sua volta, in piena armonia 

con il desiderio del Calvi di vedere interessata la , 
----_ .. - ---- --

magistratura romana e con la sua soddisfazione dopo 
- -- - -.- _. r-

il trasferimento a Roma dei processi che lo riguarda~ 

.vano. Il testi~oniale ra?colto è in t~l senso e non: 
_ •. _ •. ---- _________ ••• ____ • ___ •• -01... __ - .--- _ •••• _. -r ___ o ____ o • - _____ _ 

v'è che da rinviare alla relativa lettura. ,_._. ___ ._ .... __ .i. ... . 
'Quanto alla richiesta di proscioxglimento del Siea, 

osserva: 

:Le richieste del.Procuratore Generale della Repubbli-
! 
ica devono essere accolte per le ragioni esposte dal·~ 

--T- - ---------------------------------------------- --------- -- -----------
I 

_ irequirente. Valga in ogni caso quanto di seguito sin------1 - --.-------------------- --- ---- ------,---
I 

______ jt etizza ~o_ .______________ _ __ __ __ __ --- -----.------,- ---

;Interesse privato in atti d'ufficio --- ---r 
'Ad avviso del denunciante e p.o. il SICA, dovendosi --r 

...................... - .-.-,~-
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i 

I 
I 
Iriconescere come parte offesa nell'instaura~~ro-

--r- - --- --- --------------------- - - - - ------ -------- -- - ~-------

01 cedimento per corruzione o millantato credito, dove~ 

~ :~=7:e:::~.:~:.~~~:~::~::::::~ .:~::~::i:~d~=-~-------____ _ 
-01 si fino all' emissione di. ordine di cattura; agiva I -r- -- -------- - ------- --------- -------1-----, 
_lper ~ preciso in~e=e~_se privato. _________ _! ________ _ 

1-, J L'accusa n.0n __ semb:a fondata. Anc~e_ ammesso che il . ___________ _ 

lSica potesse !iCO~_ o_s __ cerfo-'_come-- p. o. nell' instaurando' 

lprocedimento, l'operatività della n_orma di cui allo 

+ar~. 41 - biS~. P ._~~~~-~:r~-; ~:.~_~:~~_~_~;:i-~~-C~Pl~----------
'- ' 

i te la competnnza territoriale, non avrebbe pootutoo 

impedirgli di compiere gli atti d'istruzione urgenti 
- --- -- ---- ----------------------------------- .... , ---------

(quali senz'altro devono ritenersi quelli compiuti)1 
- --------- --._. - - ---- ------- -----

I 
ivi compresi quelli di carattere coercitivo. _' 

I Falsità ideologica in atto pubblico 

I_L' affermazi0l1:e, C~:rlo!~~u.~~ __ :rlella mot_~;a~~():rl.~_?-el noto _________ _ 

I ordine di cattura, secondo la quale sufficienti in--r- - - -- --- -- - - ------ ---- -
i 
I dizi di responsabilità costi tui ti anche "dal riscon-+ __ _____ __ --___ ____ __ __________ -____________ -______ -___ ____ ___ 0-

I 
I _.L tr? document~le acquisito in sede di_pe!'qll~_s~Z~~)l:o_= l : -,---0------

., +pr_esso la _Cas_sa C~ll~_al~_~elnotai()_:L()?:_~_:_~~ RO~'t-i ________ _ 

L è ,!' espr~s~ione d~l1:a_~v~lutaz~onel/ di _?-_~t..:~ihin~tlh._'_ ,. 

I fatti e come tale~on sembra nemmeno entrare nello 

fsc:ema d-~l- f~so-~de-Ol~giCO ~-;n al°tr-e -~:;o-~~-n~l-~iu-
A- - -------- -- ----- -- ---- - -------------------- --------- ----------

I dizio", qual e- prodmtto tipico dell'attività del giu-

~i:e. ~q';!O, Si=:O;.:-~~~.:~PO~~i-;-;~~;O;:~~---
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to se si vuole, ma mai "falso" nel senso che il nostro 

sistema penale assegna al concetto di,falso ideologico. 

D'altra parte, a.mm.essq, in ipotesi, anchè lfl'inesattez-
._-_. - _____ ... ______ • __ .. _----- .--------_._- ---- - -- ---- ---- .... __ • • __ o • 

za'l della val'U,:tazione~ posto che non emergono :gJ.otivi 

/ per ritenere che la medesima sia (li origine criminosa, 
. _... -_ .. 

non si vede come di quella si possa giudicare autono-

mamente, fuori del merito dél procedimento per millan-

i 
l· 
I 
I 

; . 
l 
j 
I 

-1 

I 
1 
"\' 
! , 
1 ---

1--

l tato credito. I 
---.-.------- - .. ----. --"- .----.. ------ ---- t--

_ .. ____ .- :::::::~~;; ~ ~2::~p~:v~y~_(_:~uellOdin~~~j . 
~o) non si vede come possa sostenersi l'accusa'di ar- l --- ----.- -----------------_._--------_._-------------

resto illegale, dovendosi esclmdere, per quaàto già 
--- _._--- .. _-------- -- _ .. --_ .. _------ . __ .. _---"._-----_.------

detto, qualsiasi arbitrarietà ~ abuso nelle fun~oni 
._~., ____ .~ ------ ... - __ -1------- --- ---------_. __ ._--_._-

. svolte dal Sica. Né alcun rilievo sembra possa avere 

il proscioglimento che, quanto al millantato credito 
--- ----" .... __ .. 

"milanese" deve pronunciarsi, essendo del tutto erra-

CaJ.unnia I 

·----~e- conSi~~~-aZi:n~- in precede~z::~olt:-CirC-:-~l ;::~o~l--
-~- ---_._-_._-

. di millantato credito consentono ttL escludere l'L~fon---- -----_. ----.---- -------

datezza dell'incompazione e la co~apevolezza dell'in---- --------------------_._------_ .. _- .. - --------- - ----_.- . __ .. _---_ .. 

nocenza dell'imputato del 
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(8) I 

"~n se, u e.n· e_ '!.i .ara tt er 0._ p_el1al e _ehe __ si_vorrebbero det-____ _ 

ri'Varr> 'ìa} proscio "limento dal millantato ('redi to "mt-.- - _. _._. - ..• - _._----~-- '.:" ... j_._---_ .. -. 
lanr>s"" _:i:?-_no~tro_.s:is.!~!OE1:.:e.~~lal.~~.()sta? ~iale.e di 1 ___ .... __ . 

ri to non l*:. -~tt~lTI8._p.~r ~i~_s~)l9 __ ...l:'al1t0!fiati8mo pro-, .. _____ . 

si: j o~l-im"'n_!.o_=~a.lLJn~ia! .1los~o.cÈ:~_.~~~:t.~ _condotta del ___ o 

S.ice. nor.( è _dilto _ris~o~tr.~e __ alc.~._~~.~11l.~l'l~_o. penà1mentj .. _________ _ 

inc:uincJD.te _ e_eh: le .. prima batt~te_~.s_t:r'~~.:t.0:r'ie non ert----------.-.--.. 

no certamente tali da poter far esclud~re, _~~t.\l OCult, ___ , __ . __ .. ___ . 

la parte "milanese ll del reatp. 

Orr. Rsione atti di ufficio 
--_. __ ... - ......:..---

~e oss~'vazioni ~i . q,!e_st_o _ ~~.~ ... ___ ~_ rigu~do ~~~e~gono 1 ________ _ 

~trette.mente e.i limi ti determinati dal capo d·i"'.imputl~ 
.,.,... - -- --" ._-- ._----_ . 
i' 
~ione formulato dal P.M. 

L' :lCCU3a appare infondata sia perchè, tenuto conto .. - .. _-... .. . .. --.-.--.--------- ...... '·--1 
fe l tiri tmo_1i _usuale_~~~l~_~~s.~=_~ pro~~dU:-!_:?iUdiZiari" ' ______ . 

~ ::irca sette o anche Xi poca più di venti giorni (cq-
.... -. --.. -. . .... ---- - .. -.... ---._.--.. -.-.-... ,. ... 1-----·------
i I 
me indica le. Parte Civile) in cui gli atti processuali 

... _. -. .-.-... - .... ---.--.-.-... -.. f -

,. 
: 

ri::asi:'r'o nella di13ponibili tà del Sica,> non costxi tUi~ 
1------ .-.-----.--tcono di certo il supporto tempor.ale per ipotizzare i _.~ __ .. ____ _ 

ur. "ir:debito ritardo" penal:emente rilevante. In aeco~-
--r 

! 
do luc~o la "notitia. criminis" costituita dalla ge-

-I 
stionl' ipote:icamente illecite. dei fondi della "Prat -

_ ... ) . -_ .......... - .'._ .. '-' .. - .... "--_ ... - ._---_._ .. -
; 

_~crde" o com'Jl<jue coUegata,,-.quell~_gestiOne. _ si_è J 
-ireaentata al Sica._~~n c_onn~t~ti ~~li __ ~~_-=.:~ere b~SOj ______ o 

gnevole di o?portuna istruttoria per una avveduta de '-ì ----- -----.. ----
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liba?;tone ist1.'uttlbrit{, che, in parte, awebbe dovuto 

coincidere con quella svolta da questo Gel. 

O -------- 000 -------- e 
! 

Come richiesto dal P.M., per le opportune valutazioni 
l 
I 

d~ _fatt~ __ d~~e~~~_d~_ qU:t~lli di cui al presente prov-i 

v~dim~nto_, va_ trasmessa a quell 'Ufficio copia della I 
. -~ - - - . ! 

memoria della Parte Civile in data 3/9/1982, conte---r----
nuta nel procedimento n.36/82 Froc.Gen. (all.3 - f. I 

I Analogamente va trasmessa al Procuratore della Repub,... 

35-43) • 

blica di Roma copia delle denunzie sporte dal Vmta-
-- -- ---- -~" - - ---

lone contro il Mazzotta e i~Pelìicani nel corso de 

la prima attivitk istruttoria ( vol.A - f.23-34) e 
- I 

copia degli atti logicamente collegati (vol.A - f.i 

22, 35-37). 

P.Q.M. 

Sulle conformi richieste del P.M.; 

Visti gli artt.374, 378 C.P.P.; 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

I presen----- - I 1) dichiara chiusa la formale istruttoria del 

te procedimento; 

2) dichiara non doversi procedere contro VITALONE 

Wilfredo in ordine al millantato credito attinente 

aLl'Autorità Giudiziaria di Milano perche il fatto 

non sussi'ie; 
---------------------
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I 

3) dichiara non doversi procede!e contI'c)~ICA Domenirlo 

in ordine ai reati ascri ttigli in rubrica. perchè il _ o 

fatto non s'U:_ss:iSJe; 

4) ordina il rinvio ài VITALONE Wilfredo al giudizio 

del Tribunel_e di Perugia, competente per materia e 

territorio,'per ~vi rispondere, eos~ precisata e mOdi

ficata l'originaria rubrica, esclusa la contestata 

aggravante: 

- "del reato di cui agli artt.81 cpv., 346-2° c. Copl 
• o~_,,_o_ 0, __ 0_ 00' '~oo' I 

. . 
iperchè - millantando credito presso l'Autorità Gi~di 

-- ! ~ - ~ ~: ~ -: - -- -~ - i 
ziaria Romana- riceveva la somma ~ compless;i.v'a d' 

2 - 3 miliardi di lire e si faceva promettere la... re-

stante somma di vari miliardi da Calvi Roberto, col 
- _o 

pretesto di dover comperare il favore dei magistrati 

che indagavano sul Calvi e di dovergi remunarare per. 

la "sie+'emazione" delle procedure inerenti al detto 

finanziere. 0_' 
lIn Roma sino al giugno 1982"; 

5) dispone che venga trasmes6~al Procuratore Genert 

le della Repubblica di Perugia copia della memoria 

della Parte Civile in data 3 settembre 1982 di cui 

al procedimento n.36/82 Froc.Gen. (all.3 - f.35-43)j 
- -

6) dispone che venga trasmessa al Procuratore della 

Repubblica di Roma copia delle denunzie sporte da 

Vitalone Nilfredo contro Mazzotta Maurizio e Pellica-
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ni Emilio' nel corso della priIIl<3.attività istruttorid 

i (vol.A - f.23-34) e copia degli atti logicamente co 1-!- --- - -- --- -- -------- -.------ ---------- --- --- ---_.-. ---

~lega~i _(vol.A - f .. l:'~~L35-J.7X._ 

Per~g;:i.El:,_8/2/1983 

IL CANCELLIERE 

PllQWU mrRAI [ Rl"PIISBliCA --
PE~UG!A 

!10.FEB.1983! -

ISTRUTTORE 

-------. ----.---1-----

i 
·1 

~ 
I , 

--i 
l --1 

~~ =~~= = fV~:RIlI ~ 
"'--.. -- ---- --- ---f---- -

'\ 

--- -- --- -t-~~---·---------·-------

- ______ . __ +1 - --.) ._----- -------------- ---

- -- ---- ----111------------ .------'---.-.-----------------1 

-- --- ----- -- ---r----------

-- --~ -------- - ~~ --~-_:_---~--
---- ------- ---L-------------, -J--

i I ! _ J 

-~ 

--_~- ---_ --l-'------------··-~-·-·-·--------...• _-----___ ----------t----: -_ _ __ __---_=--- -----t- -
------ --l .---------.!j 
------------ -- --t-------------- ----- t 

I . ~ 
- ---i--------------------·--····--

·1 -1-.--
I 

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

I 
~V'· f ,'-
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Q. 

Audizione di Wilfredo Vitalone alla Commissione P2 il 24 
marzo 1983. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

SEDUTA DI GIOVEDI' 24 Iì1A.RZO 198~ 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 
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(Vengono introdotti in aula l'avvocato Wilfredo Vitalone e l'avvocato 

Dean). 

.' 
Avvocato Vitalone, la Comm~ione s~ente l'esigenza di questa 

audizione ai fini dell'inchiesta che ci è stata affidata dalla legge 

isti tutiva della Commissione stessa. Naturalmente, conoscendo noi le im 

putazioni che le sono state mosse dal tribunale di Perugia, per questa 

materia la sentiremo in audizione libera (conosciamo i diritti di cui l. 

gode); per materia che non attiene ad imputazioni da parte del tribunal, 
in 

possiamo eventualmente sentirla anche/sede di sestimonianza formale; in 

questo caso la Commissione glielo comunicherà~ 

V1TALONE. Sono a disposizione. 
BOZZA NON 
eOftRETTA . 

PRESIDENTE. All'ovvocato è permessa la presenza ma non l'interferenza nei lavor 

Avvocato Vi talone, io le porrò alcune dom8nde a nome della Co: 

missione lasciando ai singoli commissari la possibilità di pome dirett. 

mente altre. Desidero conoscere se lei ha mai aderito alla massoneria o 

alla P2 in modo specifico. 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE. Se lei ha mai conosciuto Licio Gelli. 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se ha avuto, in genere, rapporti con aderenti alla 

P2 o che abbia saputo poi, dopo la pubblicazione degli elenchi, che 

fossero a questa aderenti e se questi rapporti sono ~EX 
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P2 24/3/1983 

CAMERA DEI 
ASSENZA 

DEPUTATI 

sono stati professionali o di altra natur~ 

1/3 

g 

VITALONE. No. ~scluso il caso Lo Prete, ma il generale Lo Prete ha contestato 

di appartenere alla loggia P2. 

PRESIDENTE. Conosceva Mino Pecorelli? 

VITALONE. Sì p di vist~ 

PRESIDENTE. Ha avuto rapporti con Pecorelli? 

VITALONE. Una sola voltà perc~è è venuto nel mio studio per chiedermi un con-

siglio, un parere su una sua vicenda strettamente personale, fami-

li are. E venne dopo che mi aveva fatto per lungo tempo oggetto di 

attacchi; lui aveva ritenuto di attaccarmi sulla sua rivista OP e 
e 

quando poi andò via/mi chiese l'onorario, io gli dissi: "Non c'è 

bisogno di mm± niente", rimase,così,sorpreso del rapporto tranquil-
BOZZA NON 

lo che io avevo B. usato con lui. CORRETTA 

PRESIDENTE. Questa è stata l'Jnica volta in cui lei l'ha incontrato? 
, " '\ 

VITALONE. i,L'u.niC~ volt~, l'uniba volta, sì, z nel mio studio. 

PRESIDENTE!. b± Ricorda il periOdo, l'anno? 

VITALONE. Credo che sia stato intorno ad un paio di anni prima della morte Kì 

del Pecorelli. 

PRESIDENTE. El mai stato interrogato dall'aatorità giudiziaria su questo rap-

porto che lei ha avuto con Pecorelli? 

VI TAllONE. N o, no. 

PRESIDENTE. Lei può dirci se ci sono stati rapporti tra suo fratello e Pecorel 

1 ·..., :1.. 



Camera dei Deputati - 606- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 24/3/1953 
CAMERA DEI DEPUTATI 

ASSE~~ZA I/4 

VITALONE. Non lo so. Credo che siano i rapporti quali potevano essere di un 

giornalista che frequentava il palazzo di giusitiza ed un sostituto 

procuratore quale e~a mio fxratello. 

PRESIDENTE. Siccome lei un momento fa ha parlato di attacchi. Gli attacchi di 

pecorelli erano verso di lei o verso suo fratello~ ? 

VITALONE. Verso l'uno e verso l'altro. 

PRESIDENTE. Questa era la ragione della mia domanda. 

VITALONE. Verso l'uno e verso l'altro, sì. 

PRESID~~TE. Lei ha avuto un incarico professionale,che è specificato, dallo 

Ambrosiano holding. 

VTTALONE. Si. 
BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Ci vuol ài± dire quali sono le personalità che le hanno fatto ave-

re questo incaric01 

VI'l'ALONE. Veda, .ho già dichiarato al magistrato, pubblico ministero di Roma, E 

che il Calvi venne da me,H e confermo quella dichiarazione, dicendo 

si inviato da autorevoli esponenti del partito. Mi telefonò innan-

zi tutto prima; io accolsi bene la telefonata di Calvi, domandai: 

"Ma perchè lei si rivolge a me"? "Su segnalazione di alcuni amici 

del suo partito~ e vengo soprattutto dato il carattere del suo no-

me, la sua determinallzione nel difendere i clienti". Non mi decli-

nò chi f~ssero le persone né io ebbi interesse a chiederglielo. 

PRESIDENTE. Quindi, ci fu quest'affermazione generica di Calvi ••• 

VITALONE. Sì, del Calvi, sì. 

PRESIDENTE •••• che non s~Kg±xi esplicitò nessun nome? 
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P2 24.3.83 ASSENZA/lt/1/5 

v.\o. 
èfo 

ò,o. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

~\o. 
(}~ 

VITALONE. Non mi interessava sapere chi lo avesse mandato. 

PRESIDENTE. E lei, prima di accettare l'incarico e quando lo accettò, non cer-

cò 4i japere chi erano le persone che avevano fatto da tramite tra 

lei e il Calvi? 

VITALONE. No, onorevole Presidente , perché poi tra me e il Calvi - siamo alla 

fine del settembre, nell'ottobre del 1981 quando comindarono i rap-

porti professionali - lui venne e mi portò una serie di problemi da 

esaminare ed insieme esaminammo una serie di problemi. Quindi il~x 

fatto ••• Lui era, diciamo così, afflitto soprattutto da situazioni 

milanesi; lui si riteneva vittima di ~ungiustizie giudiziarie nell'e 

bito milanese, e voleva da me un consiglio, un aiuto nell'ambito di 

quella che ~a la mia consulenza e la mia attività di professionista 

per fronteggiare queste ingiustizBOZ2AltftCJNcque poi, alcun tempo 
CORRETTA 

dopo, la famosa ricusazione. 

PRESIDENTE. Si trattava di prestazioni di natura srettamente giudiziaria a più 

ampie? 

v . • LONE. Giudiziarie nel senso ••• giudiziarie e stragiudiziarie. 

PRESIDENTE. Cioè? 

VITALONE. Rapporti di consulenza, soprattutto di consulenz~ 

PRESIDENTE. Fuori dalla materia giudiziaria? 

iITTALONE. Fuori strettamente dall'mmbito giudiziario. 

PRESIDENTE. Quando lei svolse questa~tività e continuarono questi rapporti, 

non ha mai saputo o capito chi erano le persone che avevano inviato 

Calvi da lei? 
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P2 24.3.83 ASSENZA/lt/1/6 
~\~ 

'(fo"';~ CAMERA DEI DEPUTATI 
a.~ 

~\() 
(P; 

VITALONE. Guardi, Calvi mi diceva che lui aveva buoni rapporti con tutti i 

partiti, perché lui conosceva i segretarim amministrativi di tutti i 
di 

partiti. Anzi si doleva, perché per lui era incomprensibile,/come al-

cuni giornali del partito o ispirati dal partidJo comunista lo attac-

cassero continuamente quando invece lui, il suo Banco Ambrosiano, 

dava regolarmente dei finanziamenti ai giornali di sinistra. Per altri 

devo dire, finanziamenti che erano stati, a quanto mi diceva Calvi, 

corretti sia nelle forme, sia nelle garanzie offerte e ~mi che poi er 

no stati ~x restituiti. Non si rendeva conto di questa animosità 

nei suoi confronti. 

PRESIDENTE. Calvi non ha mai parlato con lei, visto che le ha chiesto una sua 

impegno professionale, di persone specifiche che fossero dietro quett 

attacchi personali? 8 aZZA NON 
CORRETTA ' 

VITALONE. Ritengo sul punto di dovoer sollevare, ~~~, correttezza, il limi te 

del segreto professionale. lo mi riservo di informare la signora Cal-

vi sul contenuto dei discorsi e delle conversazioni del marito in pr~ 

posito.,~uindi, una volta ottenuto il permesso della ~amiglia Calvi, 

desternare quanto mi sarà consentitm di dire alla onorevole Commissio-

ne. 

PRESIDENTE. Sa che noi le riconoscitmo altri diritti, ma questo del segreto 

professionale di fronte ad una Commissione di inchiesta lei non lo 

può OppDl!re. 

VITALONE. 
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P2 24.3.1983 TESTIIU II/1 sm 

CAMERA DEI DEPUTATI 

VI'rALm:E. Attiene al contenuto del rapporto professionale, onorevole presidente. 

ALDO RIZZO. La sciogliamo dal segreto! 

VITALONE. Mi permetto di osservare che nemmeno l'autorità giudiziaria ha il ~o-

tere di infrangere i limiti del segreto professionale. Comunque, sono 

qui per apprendere ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, credo che lei avrà letto la legge istitutiva del 

la nostra Connnissione. Da essa può dedurre, chiaramente, che non può 

opporre il segreto professional~. Il segreto professionale non è oppo-

nibile, quindi, torno a farle la domanda relativa alle persone che, se-

oondo le dichiarazioni di Calvi, lo aggredivano in modo ingiusto. Chi 

erano queste persone • personalità pOlé~~l da quello 
,.. ~ NON 
~O"RErr .. ~ 

che lei ha 

detto un momento fa? 

RAIMONDO RICCI. Signor presidente, per chiarezza, gli rilegga il passo della leg 

ge. 

!.~SIDENTE. Vuol rispondere avvocato? 

VITALONE. Si. Dunque, lui aveva una forte preocoupazione per le inchieste che 

generavano dai giu.dici Turone e Colombo, dal doiiDr Gerardo D' Ambrosio ••• 

Poi, lui aveva timori anche internamente al Banco Ambrosiano, contra-

sti più o meno latenti con il vicepresidente Rosone. 

PRESIDENTE. Avvocato, torneremo poi su questo punto. Adesso, torniamo a Pecorel 

li. Le cito testualmente ciò che Pecorelli scriveva nei suoi appunti: 

III Vi talone usano .le tecniche delle lettere: 'Caro fratello, ti comu-

nico che non faccio più l,'avvocato tn • Volevo chiederle se lei ha mai 
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L
~~~ CAMERA 

~\ò 

(,6 (Segue PRESIDENTE) 

DEI DEPUTATI 

scritto lettere di questo tenore. 

VITALONE. Mai scritto una lettera del genere. 

PRESIDENTE. Quindi, lei non può dare una spiegazione alla Commissione sul sig~ 

ficato di.questa espressione che Pecorelli riporta, fra virgolette, a~ 

debitandola ai fratelli Vitalone. Non è specificato a quale dei due. 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. Mai scritto lettere del genere. Poi, con 

mio fratello, viviamo da tanti anni nella stessa città, e non c'è biso 

gno di lettere. BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Le ripeto, avvocato Vitalone, che nei suoi appunti Pecorelli scrive: 

"I Vi talone usano le tecniche delle lettere: 'Caro :rratello, ti comuni 

co che non faccio più l'avvocato'''. Chiaramente, "fratello" si riferi-

sce al linguaggio massonico. Quindi, non sono lettere che vi scambiate 

:tra fratelli. 

VITALONE. Assolutamente. Con tutto il rispetto per la massoneria, io non ho mai 

aderito alla massoneria, e non l'ho mai ritenuta questa cosa cos1 terr~ 

bile e così seria, come altri l'hanno ritenuta. Mai appartenuto. Mai, 

assolutamente. 
IRKSXIOnnI 
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa spiegare i questo appunto che troviamo negli seri! 

ti di Pecorelli? 

VITALONE. No, assolutamente. Ma Bono riferiti a me questi appunti, onorevole 

presidente? 

PRESIDENTE. Guardi, come le ho già detto ••• 
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VITALONE. Ma comunque, posso tran_quillamente rispondere: mai aderito alla mas 
i miei 

Boneria, mai chiamato alcuno "fratelld'. Con 1Ili:.m/fratellil ci chiamiamo 

per nome. 

PRESIDENTE. Guardi, torno a leggerle l'espressione così che lei! se può, ce la 

spieghi. Torno a dirle che negli scritti di Pecorelli c'è un appunto 

dove si dice testualmente: "I Vi talone usano le tecniche delle lettere: 

f 'Caro Fratello, ti comunico che non faccio più l'avvocato "'. Dunque, 

"I Vi talone usano le tecniche delle lettere ••• ". Può spiegarci questa 

espressione? Quando Pecorelli dice "Caro Fratello, ti comunico che 

non faccio più l'avvocato", usa, chiaramente, un linguaggi o simbolico. 

VITALONE. Onorevole presidente, non sono 

cato di questa locuzione. 

proprio in grado di capire 
BOZZA NON 
CO"ReTT~i. 

il signifi-

PRESIDENTE. Avvocato Vitalon~,lei ha detto che il tipo di attività professionale 

che ha svolto per Calvi no~ era strettamente giudiziaria, ma più ampia. 

Voglio chiederle se a questa attività più ampia o a quella giudiziaria 

lei, di fatto, ha associato anche suo fratello Claudio. 

VITALONE. Lo escludo nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Le chiedo, in modo specifico, se lo ha associato nella redazione 

dell 'atto di ricusazione dei giudici Colombo e Turone di Milano. 

VITALONE. Assolutamente no. Posso essere preciso sul punto: di questa ricusazio-

ne se ne parlava da parecchio tempo tra me e Calvi, e lui, ad onor del 

vero, non gradiva. questo impatto "energIlKico" con il, mondo giudiziario 

mi~anese, nonostante quello che avesse subito. Ma una sera taardi, mi 
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telefonò a lui a casa, pregandomi di redigere di corsa quella ricusa-

zione e mi fece avere - non so se la sera stàssa o il mattino successive 

alcuni testi, alcuni dati sulla base dei quali redassi la ricusazione 

che venne battuta Julla macchina da. scrivere del mio studio legale di 

Viale Mazzini 132, e :i:. alle 11 la consegnai per l linol tro all'avvocato 

Moscato. Quindi, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Allbiamo registrazioni dalle quali emerge una conversazione di cui lei 

è l'oggetto. Le persone soggetto di questa conversazione sono Carboni, 

Binetti e Calvi. Lei, si desume, che la sera del 27 gennaio 1982 doves-

se incontrarsi a cena con Calvi e con altre persone. Voglio chiederle 

se lei ricorda questa cena, chi vi partecipò e quali furono gli argomen-

ti della conversazione. BOZZA NON 
COftRETT.0. 

VITALONE. Calvi l'ho avuto mio ospite a cena quattro o cinque voI te; al cune voI t e 

siamo stati lui èd io, ed alcune volte è venuto l'avvocato Gregori. Tut-

to qui, perchè l'oggetto della conversazione erano gli interessi txx2xì~ 

xX professionali di Calvi. Ora, non ricordo se fosse il 2i 26, 27 o 28 

gennaio •••• 

PRESIDENTE. Quindi, lei può datarlo nei primi mesi •••• 

VITALONE. Sì ••• sono state quattro, cinque, sei volte che Calvi venne daw me •• oe 

una volta siamo stati in un ristorante -sempre Gregori, Calvi ed io-

vicino alltAxK~ ~cqua Acettsa. 

~SIDENTE. ~~indi, ci fu una cena al ristorante e le altre volte a casa sua. 

[TALONE. Sl-, a casa mia ••• o meglio al mio studio, non a casa mia. 
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PRESIDENTE. Oltre a Calvi c'era solo l'avvocato Gregori? 

VITALONE. Sì, l'avvocato Gregori. 

PRESIDENTE. Non altre persone? 

VITALONE. Nessun 'altra persona. 

PRESIDENTE. ~~t;.KEXwiB Quindi, esclude Carboni o altre persone. 

v: LaNE. Assolutamente, mai. 

PRESIDENTE. 
BOZZA NON 
CORRETTA.. 
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lei però ha avuto dei rapporti con Carboni. 

VITALONE. Certo. 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se può precisare i:ti3o.l!~A CmS~\ lo ha assistito e co2 
CORRt::' OJ~, .. }".,..(" . .. \\ tro chi. 

VITALONE. Ho già deposto sul punto sia al magistrato di Roma che al magistrato di 

Perugia ed a queste deposizioni mi riporto. Preciso per l'onorevole 

Commissione che Carboni mi affidò l'incarico di tentare di comprare l 

quote aazionarie dell'Unione Sarda, del giornale L'Unione Sarda e fu 

una trattativa abbastanza lunga per le posizioni differenti che c'era 

no tra l'una e l~ltra parte sopratutto sull'entità del prezzo ed anch 

perchè il Carboni desiderava, lui o per persone da nominare ••• 

PRESruENTE. Mi scusi, avvocato Vitalone, una precisazione: Nuolll8. Sardegna, Unione 

Sarda, oppure c'è stata una titolazione mòdificata. 

VITALONE. Unione Sarda punto e baEtl.; la Nuova Sardegna è un'altra cosa, non so 

cosa sia la Nuova Sardegna. 

PRESIDENTE. E' un giornale anche quello. 

VITALONE. Sì, sì, per sentito dire sì, ma si parlò solo ed esclusivamente di Unio-

ne Sarda. Il Carboni mi disse che era anche socio del ~ignor Orac-

ciolo nella Nuova Sardegna, ma questo non entrava nella trattativa o 

PRESl~ENTE. Quindi, lei trattò solo per l'Unione Sarda. 

VITALONE. Per l'Unione Sarda. 
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PRESIDID~TE. Senta, noi abbiamo però una dichiarazione resa da Carboni al giudice 

Timbal nella quale afferma che lei gli dava talvolta appuntamento non 

presso il suo studio legale, ma in quello del fratello senatore. Lei 

cosa può dire? 

VITALONE. Sì, è vero, perché il mio studio legale, a cominciare dall'aprile, sono 

stato sfrattato per finita locazione e da al~ora ho cominciato a tra-

sferire mobilio e tutto quanto dove attual!IDente ho lo studio legale, 

che è a viale Mazzini 88, ma ci sono volute varie settimane per que-

sto trasloco - e, l'onorevole Commissione può accertarlo, ho ancora 

i pittori e i muratori dentro al viale Mazz~i 88 - e qualche volta 

ho avuto la necessità di usufruire di un appoggio in Via Veneto, tut-

to qui, per non riceverlo inm mezzo alla strada, via. 

PRESIDENTE. Quando ebbero. luogo questi incontri con Carboni,fu mai presente suo 

\ 

fratello? 

ALONE. Mi pare una vo~ta, cosi, occasionalmmmte; 

BOZZA NottI 
CORRETTi' 

glielo presentai, ma vog~io 

dire che Carboni si presentava allora p~quello che era - io non ho 

motivo per ••• -, per un imprenditore editoriale di tutto rispetto, 

per una persona dabbene, addentEata nel mondo editoriale, quindi ~on 

c'4ra alcuna preoccupazione di trattare con Carboni. 

PRESIDENTE. Senta, avvocato, lei ha esercitato la sua attività profesmionale sia 

a favore di Calvi che di Carboni. Può dire alla Commissione se lei ri-

levò un contrasto di interessi tra i due e se fu mai chiamato, in un 

certo senso, a mediare questi contrasti? 
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VITALONE. Assolutamente no; tra i due vi erano posizioni di conoscenza, di rispet. 

to reciproco. Quel paio di volte che si sono incontrati alla mia pre-

senza e si parlava, cosi, genericamente di problemii politici di or-

dine generale o di questioni giornalistiche,editoriali, ma furono 

l'uno verso l'atro , garbati, rispettosi nel modo più assoluto o 

BOZZA NON. 
PRESIDENTE. Quindi, lei non ebbe mai da esercitare... CORRETTA 

assoluto 
VJTALONE. Nel modo più/~~, no, no, assolutamente no, né sarebbe stato il 

mio studio, morevole presidente, luogo di scontri. 

PRESIDmiTE. Poteva rientrare anche questo nella sua attività professionale. 

VITALONE. Lo direi, non avrei alcuna difficoltà a dirlo. Posizioni di massima co~ 

rettezaa rsKXi reciproca. 

PRESIDENTE. Si. Senta, lei ha assistito professional~te Calvi nel priodo che 

ha preceduto la fuga e la morte di Calvi. Sono date varie spiegazio-

ni ai motivi di questa fuga; ~cco, può dire alla Commissione che cosa 

lei allora ha capito, quali ragioni si è dato di q~esta fuga all'este-

ro'? 

VITALONE. All'epoca rimasi soppreso, miravigliato e Non davo e forse nemmeno ades-

eo do una giustificazione pàausibile~ non c'era, non vedevo io un mo-

tivo, anche perché Calvi ap~ariva sereno, tranquillo, determinato 

nelle sue volontà~ non èÈ che era un uomo impaurito o altro, no. Qui~ 

di ••• Non sep~i né allora né dopo dare una giustificazione dell'allon 

tanamento di Calvi. 

PRESIDENTE. Quindi, per quella che può essere la sua valutazione sul giudizio che 

• 
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Calvi dava della sua situazione finanziaria, eccetera, lei non può 

immaginare che la fuga fosse dovuta ad un panico ••• 

VITALONE e Assolutamente. BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. • •• che potessse anche spiegare il suicidio? 

VITALONE. Assolutamente no, lo escludo nel modo più assoluto. Calvi, nonostante 

la novellistica successiva, era un uomo tran~uillo, sereno, deter-

minato a condurre le sue battaglie e ad avere i suoi spazi di liber-

tà e desidero che mi sia consentito di dichiarare che, per tutto ri-

spetta, nonostante tutto quello che si è scritto e detto dopo, io 

considero Calvi uno dei puù grandi banchieri cattolici di Europa, lo 

considero oggi. 

PRESIDENTE. Ecco, ma secondo la conoscenza che lei ha degli affari di Calvi, di-

ciamo, della sua situazione, quindi lei non interpreta, non spiega. o • 

PRESIDENTE •••• un eventuale suicidio di Calvi? 

VITALONE. Ex post? 

PRESIDENTE. Per quello che lei conosceva allora. 

VITALONE. No, no, assolutamente, 

PRESIDENTE. E per quello che conosca oggi? 

VITALONE. Vorrei fare questa precisazione: quello che si conosce oggi, direi, è 

naturale, lo conoscono tutti; per quanto mi riguarda, lo conosce io 
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(Segue Vitalone) 

come quidam de populo leggendo la stampa; altra cosa sono gli arti-

coli di stampa, altra cosa le carte processuali. I processi avranno 

il loro corso, purtroppo Calvi è morto: assoluzioni qéondanne non ne 

può avere, ma le vicende nelle quali è stato coinvolto possono avere, 

anche su altri personaggi che risul. t ano imputati, una soluzione e la 

prudenza mi impone di vedere la verifica delle autorità competenti su 

quello che si è detto e su quello che si è scritto. 

BOZZA NON 
.PRESIDENTE. Sì, comunque, la sua valutazione come professionista eoRiRETTA 

VITALONE. Nel modo più assoluto no: non c'era nessun motivo per cui Calvi si dove 

se suividare. 

PRESIDENTE. A noi risulta che, durante quei giorni, Carboni le te~onò. 

VITALONE. Quali giorni, onorevole presidente? 

PRESIDENTE. I giorni della fuga di Calvi. 

\ !ALONE. Sì. 

PRESIDENTE. Le volevo chiedere se lei ricorda una telefonata di Carboni, se lei X 

sa da dove veniva fatta questa telefonata e l'oggetto di questa tele-

fonata. 

VITALONE. Da dove venisse non lo potevo indovinare e né lui me lo disse; l'oggettc 

della telefonata era le preoccupazioni ••• Ci" furono alcune telefona-

te, mi pare ur~, due, tre, quattro, insomma, prima della morte di Cal-

vi, dopo la morte di Calvi. ~arboni sembrava preoccupato, se non ad-

dirittura spaventato,per la sua incolumità; diceva che lui non ci 

• 
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entrava niente con tutto quello che gli si voleva, con tutto il mon-

do che gli si voleva rovesciare addosso; uscivano i giornali "Pronti 

gli ordini di cattura contro Pellicani, Carboni, Vittor per l'omicisi( 

di Calvi ll • Lui escludeva nel modo più assoluto di avere queste respon.. 

sabilità e spero che queste mie telefonate siano state registrate dal 

dottor Sica. lo lo invitai più volte ad andare immediatamente, a non 

frapporre indugi, a prendere l'aereo, la macchina, il treno, la nave, 

da dovunque si trovasse e presentarsi immediatamente a chiarire la SUI 

posizione con il magistrato che aveva l'incarico dell'indagine 

sparizione e, quindi, sulla morte di Calvi. BOZZA NON 
CORRETTA 

sulla 

PRESIDENTE. Parliamo di telefonate dall'estero, per essere precisi: lei sapeva 

che venivano dall'estero queste telefonate? 

VITALONE. Guardi, potevano pure venire dal bar di fronte. 

PRESIDENTE. Non ebbe cognizione che venivano da Londra? 

TALONE. No, assolutamente no. 

PRE S IDENTE. 
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?~SIBEN'l'g. Quindi, lei non aveva «ogni~ione che (.;arboni era a Londra? 

VITALONE. 50, no~ Assolutamente~ no. 

PRESIDENTE. Non ebbe cogni.ione. 

VITALONE. No, come facevo a larla verificare, scusi? Una telelonata interurba-

na ••• poteva essere Londra, la Svi •• era, l'America ••• 

PRESIDENtz. sapPB!mo benissimo che di una telefonata può essere ignota la pro-

venienl:.a ••• 

VITALONE •••• !·Hondur~as, poteva essere ••• 

PRESIDENTE. Le chiedo se lei abbia avuto elementi per rendersi conto che la te-

lefonata veniva da Londra. 

VITALONS. No, no. Mi pare che una volta gli domandai: ma lei ha •••• l Dissi: da 
anche 

ta MJDlÌE questa S1.1a/preoccupaz.ione fisica di essere oggetto di un at-

tentato, di un qualche cosa, lei subito deve rompere gli indugi e 

presentarsi subito al magistrato: perché fin quando è lontano dal di-

re quello che lei sa e ~he vuol dire a~agistrato. la sua vita può 

essere in pericolo; una volta che è andato dal matistrato, lei è trA!! 

quillO. 

PR.ESIDENTE. Avvocato Vitalone, nei giorni inmedi!atamente precedenti la morte 

d\tal vi, ricorda quante vol te le telffonò carboni? 

VITALONE. Mi telefonava ••• ho detto: tre, quattro, cinque volte. 

PRESIDENTE. Nei giorni immeditamente precedenti? 

VITALONE. Si. Il giorno, diciamo cosi, precedente al mio arresto, carboni mi cc 

municò che mi aveva IDl'1ndato un memoriale; questo memoriale daeva arri 
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Vitalone) 

vare alle otto di sera, era un sabato: io il sabato pomeriggio non ho 
aperto, 

nq-xqun lo studio' però pregai la segretaria e anche un Al tro 

collega di stare li con me, di attendere questo JIleIloriale; aemoriale' 

che non arrivò alle otto, poi (;arboni Ili svegliò diciamo verso le un~ 

dici di sera, chiedendo se av~ssi letto il memoriale; io dissi: ma 

lei non me lo ha mandato, come faccio a leggerI o? Lui disse: no, gua: 

di, è arrivato in ritardo, lo ha il portiere dello studio di viale 

Ka~.in1 132. AD:lra 10 telt:.f'onai al dottorx Andreassi, capo della 

DIGOS, e dissia guardi, dica al dottor Sic~(perché avevo preannun
stato 

ciuo al dottor sica che era/inoltra_to verso di me, che doveva arri-

varmi questo memoriale, che io avrei consegnato a lui) che finalmen-

te questo memoriale è arrivato, domani mattina lo prendo e glielo 

porto (siamo intorno alle ".3o-me..:.z.anotte)j mi ritelefona Andreas-

si, che aveva telefonato ••• e mi dice: no, guardi, il dottor Sica 

ne ha msoluto bi!:ognoi immediatalllentej e allora dissi1venga a prende] 
E' venuto· 

mi con la macchina, perché io noljésco di sera, tardi non esco./~ 

a prendermi il dottor Andreassi a Viale Mall.:r.ini 88, insieme abbiamo 

preso dalle mani del portiere questa lettera, questa busta, l'abbi~ 
I 

aperta, siamo saliti nello studio, l'abbiamo aperta, lui ha redatto 
mia 

un verbale di • consegna ed io sono tornato a casa/all'una • .tKx Dat 

quest'opera di collaborazione con l'autorità giudiziaria, 

~utorit~ giudiziaria dopo 

stare. 

quattro' ore, al 
BOZZA t<iOt'l 
CORRE.TTA 

mattino, mi ha fatto 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone. lei adesso st~ parlando ~i telefonate, di fatti 

avvenuti dopo la morte di Calvi2, naturalmente. 
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VITALDNE. Si, certo. lo sono stato arrestato il giorno tf. 

PRESIDENTE. I.,tc. ... t.~ Le avevo prima chiesto% quante volte le telefonò car-

bani Dei giorni immediatamente precedenti la morte di Calvi, lei ha 

dettol tre, quattro, cinque volte. 

VITALONE. ~i, non posso*- essere preciso, signor presidente; non ho un ricordo 

preciso. 

P~SIDENT8. Vorrei chiederle( Al.loraz immediatamente dopo la morte di Calvi, qu~ 

le tu la prima telefonata di Carboni? Quando le telefonò per la pri-

ila yol ta Carboni dopo la IIIOrte di Calvi '1 Se può dirci il giorno ed 

il contenuto di questa teleEonataa 

VITALONE. Per quanto riguarda il giorno preciso, non so se fosse W giorno dopo, 
Garboni, 

due giorni dopo, tre giorni, dopo: ma era molto preoccupato./diceva 

che lui non c'entrava assolutamente niente con questa vicenda, che 

gli era crollato il mondo addos~ che jlui non aveva~este responsa-

per la su.e1incOlumità. fisica. E di qui rinnovavo la Ilia esortaz.ione 

a presentarsi subito al magistrato; dicevo: se le sue responsabilità 

non sono quelle che possono sembrare dal~ giornali, se le sue re-

sponsabilità. sono diverse, minori o addirittura non esistono, imme-

diatamente lei si presenti. 

P~SIDENTE. Avvocato Vitalone, nei giorni imnei:diatamente pl'ecedenti la morte 
, I 

d,calvi, lei non ricorda una telefonata di Carboni? 

2R VITALONE. Se mi dice il contenuto ••• 

PRESIDENTE. Il contenuto dovremmo saperlo da lei. Vorremmo saperlo da lei, :bi 

il contenuto. 
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VITALONE. Ilo, non ••• Può essere che carboni mi abbia telefonato, torno a riba-

dirlo,a ripeter lo. 

P~SIDENTE. Irei non ricorda allora una telefonata di Carboni che per l'ora piut. 

tosto inusitata le sia r~~sta impressa? 

. VITALONE. Ho ••• Lui telefona~ o la sera tardi o al m.lttino presto. 

PRESIDENTE. VUOI dirci a che ora era abituato a telefonarle o per lo meno 

quelle telefonate ••• ? 

VITALONE. sette, sette e me~~o del mattino, prima che io uscissi. 

P.R.ESIDENTE. perché,lei esce cosi presto a 20ma, m scusf1 Non bo mai trovato un 

romano che esca cosi presto. 

VITALONE. Grazia a Dio sono mattiniero: ogni mattino alle sei io sento il -Bol~ 

lettino del mare-, come se dovessi traghettare ogni mattina. 

PRESIDENTb. Allora per lei non fu una cosa ecce.:.ion<lle una telefonata di car-

boni ••• 

VITALONE. Alle sette e me~~a,no; sette, sette e me~za, no. 

P.R.ESIDENTE •••• prima deDe sette del mattino? 

VITALONE. Prima delle sette forae mi parrebbe eccezionale. 

PRESIDENTE. EcCO, lei non ricorda di aver ricevuto prima delle sette del matti-

no ••• 

VITALONE. Non lo ricordo, presidente ••• 

PRESIDENTE •••• nei giorni precedenti la morte di Calvi una telefonata? 

VITALONE. Non lo ricordo; in buinissma fedeJ non lo ricordo, sennò lo direi. 

PRESIDENTE. E' possibile che lei il giorno dopo viene a sapere della morte di 
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V (segue Presidente) 

DEPUTATI 

Cal. vi te non può ricordare alla Commissione di aver ricevuto, il gio.!: 

40 prima, una telel'onata di carboni'? Tanto pi* che)l poi Carboni le 

~eJaa dicendo ~.ii:" preoccupato d1 essere coinvolto in questa 

morte: quindi, lei non può ricordare alla Commissione ••• ' Non ric~ 

VITALONE. Per quanto lIli ntxxt Sforloi, non ho un ricordo prec.:iso di questa tele-

fonata. ~icordo che carboni, dopo la morte di calvi, ••• 

DARIO VALORI. No, pr1ma:J.prima. 

VITALONE •••• si mostrò preoccupato. Ma prima della morte di Calvi lui, 51. tel,! 

fOllÒ di. endo che era successo un pasticcio, una situazione e io lo 

esortai a rientrare. 

PRESIDENTE. Ecco, vuol dire questo pasticcio ••• VUole un pò più spiegarlo alla 

Co.mmissione'? EiOZZA NON 
çQRRETTA 

VITALONE. No. nm fu molto largo di parole in ques ta conversalo ione : ricordo 

che lui era preoccupato di giustificare que!Jta sp~:z.ione di Calvi 

ma con .... in modo 11101 to gellerico, non ..... 

PRESIDENTE. ci scusi, avvocato Vital.one, ma noi Slppiarno che questa telefonata 

è avvenuta il giorno prima della morte di Calvi. è stata fatta da 

Londra, ad un'ora non usuale, anche lei. ba ammesso che non sarebbe 

stata un'ora usuale ••• 

VITALIDIE. Prima delle sette. 

PIETRO PADULA. ~ C' è uin'ora di differrm.:.a. 

PP~SIDEJ1TE. Si. Lei,nemmeno dopo la morte di Calvi. che è avvenuta il giorno .. 

dopo •• eLei non può ~ ricordare e dire alla Commissione il conte-

nuto di questa telefonata? 
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VITAJ.,CNE. No, è certo che non .tu 1m cOlltenuto particolare, onorevole presidente. 

senn~ lo ricorderei; non tu certamente - se vi è stata questa tel!. 

fona ta, e non ho motivo di ritenere che lei Ili dica una cosa inesa! 

ta o che dalle carte _ risulti una cosa inesatta -, se vi è stata 

questa telefonata, una telefonata particolare% •••••• x~.*ctc ••• Rc.t 

PRESIDENTE. Lei non può ricordare •••• 

V'ITALONE. _o, no, sennò la ricorderei senz·al.tro, perché non dCll'ei ricordarla? 

. PRESIDENTE. Lei può capire ••• 

VITALO~~. 81,si, ho capito lo sPor~o ••• ed io mi sto sPor.ando~ ai ••• 

PRESIDENTE •••• l'interesse della Commissione: carboni è la persona ••• 

VITALONE •••• di collocare, di collocare ••• 

PRESIDENTE •••• che vive aCc~llto a Calvi le ultime ore. chiaramente, tutto ciò 

ch~ fa interessa la Commissione. 

VITALONE. certo, certo. 
sapere, a 

PRESIDf.arrC. Pe:t:~hé a noi di tutta la vicenda Calvi ù'lteressaj:brtJrXtlJrla p.:u-te la 

"Vicenda del S ·~o:rl.ere della Sera", chi può averlo fatto uccidere, 
ci interessa capire 

se risuJ.taerà che è stato ucciso. Quindi,/tutto ciò che è avvenuto 
- cosa hanno fatto e detto 

intorno a lui eJle persone che ~~o ruotato intorno a lui. 

VITALONE. ~erto. certo. 

PRESIDENTE. carboni le ha tele.Eonato. lo sappiamo. sappiamo da dove, sappiamo 

l'ora. siccome il giorno dopo lei ha saputo della morte di Calvi, 
i 1 
~ pensiamo che questa teleFonata sia stata da lei memorij 

L~ 
zata perché rivestiva,proprio per le circostan~e in cui iIIi avvenu-

ta, un significato particolare. Non era una delle tante telePonate 
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Presidente) 

delle qUaJ.i, ovviamente, non possiamo pretendere che lei si ricor-

di. 

VITALONE. No, noa. non aveva 1m contenuto particOlare, onorevole presidente; se 

c'è stata questa telefonata, non aveva 1m contenuto particolare 

cosi da svegliare, diciamo, un particolare interesse. 

cioè 
PRESIDENTE. !J~anche Il posteriori'ljlleanche 11 giorno dopob •••• 

VITALONE. No.No, no. 

PRESIDENTE. • •• quando lei ha saputo che Calvi era stato trovato morto ••• 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE •••• lei ha dato peso, significato a questa ~efonata'l 

VITALONE. No, non ho dato peso, no. 

PR8SIDEUT~. 1,;~·ttlUiente questo lo ricorda: il giorno in cui è stato arrestato. 

VITALONE. certo. il 27 di giugno, domenica. 

PRESIDENTE. Lei, avvocato, ha dichiarato più volte abbiamo gli atti della ~ 

magistratura, ci ri.facciamo a quelli di non aver conosciuto il 

pellicani. 

fITALONE. Mai conosciuto. 

~RESIDENTE. Ma ci risUlta anche che il Pellicani fu pressato,diciamo, al fine di 

nominare lei suo di.fensore; lei che cosa sa, che cosa può dirci di 

questa circostanza'l la, è a conoscenza del fatto che Pellicani tu 

invitato pressantemente ad avvalersi della sua attività profession~ 

le? 

VITALONE. 
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ITALONE. Scusi una domanda mia, dignor Presidente: .. chi sarebbe stata presa.ata~ 

PRESIDENTE. Appunto, voglio prima chiederle ae lei sa questo • 

VITALONE. So che, come certamente la Commissione avrà potuto leggere d+ at

ti 'di PerUgia (spero che li abbiate tutti) ••• 

PRESIDENTE. Sì, li abbiamo. 
BOZZA. NON. 
CORRETTA. 

VITALONE. Dagli atti di Perugia ris~ta che chi per tre volte ha fatto telegrammi 
Siripigni 

al Pellicani in carcere è stato un tale !b ripi88i, da me mai cono-
( 

sciuto; mi sono spiegato? Credo che fosse un ~utista dello stesso 

~Carboni o Pellicani, non so chi fosse. Si voleva nominare non l'avvo-. , . 
cato Vitalone ma lèavvocato PettinaTi, che ha un suo studio automomo 

da venti anni; anche questa è una favola che deve terminare, che 

Pettinari e Vitalone sono la stessa cosa: per il rispetto che ho 

verso PettinaTi, mi farebbe piacere averlo in studio, ma la reààtà è 

di versa. Petti.nar~ saranno un sacco di anni c_he ha il suo stuà.io, 

prima a viale Mazzini 45 (io al 132), poi in via Panama, poi in via 

Annibal Caro; quindi io sono una entità assolutamente distinta da 

lui. 

Comunque si voleva nominare l'avvocato Pettinari; i numerosi 

telegrammi, tre o quattro, inviati dal Sit,ipigni al Pellicani non sono 

stati mai recapitati, perché non si s~eva il Pellicani (e Tisulta 

agli atti del precesso, posso richiamare le pagine del fascizcolo) ••• 

PRESIDE1-.1TE • .ABbiamo gli atti: pagina 4 e 5 del fascicolo. 

VITALONE. Per carità, per integrare, se ce ne fosse bisogno. Non fu mai trovato 
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(Segue Vitalone) 

né presso Re~ina· 60el1, né presso Rebibbia, ~erché era stato trattenuto 

altrove; non spetta a me stabilire se legittimamente o meno. 

Poi mi risulta che l'avvocato Pettinari si sia recato dal 

pubblico ministero Sica per sollecitare se avesse il Pellicani 2 ricevuto 

i telegrammi di nomina, perché erano i familiari stessi , a quanto mi 

si disse, che volevano una difvsa attiva del Pellicani stesso. Nel modo 

più assoluto escludo ••• 

~ 

PRESIDENTE. La mia domanda verte sulla conoscenza che noi abbiamo delle deposizioni 

rese da Pellicani, il quale ~ ha 

" per nominare lei. . 
dichiarato di avér avuto 

BOZZA NON 
CORRETTA 

pressioni 

VITALONE. Lui asserisce scientemente e dolosamente il faso. E' documentzalmente 

smentito. 

PIRESIDENTE. Lei smentisce questa dichiarazione? 

o TALONE. Nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Sempre negli appunti di Pecoxrelli si afferma che lei ha esercitato 

per un certo periodo la professione forense a Montepulciano; nella stes-

sa sede il giudice Andreino Niro (cito testualmente le parole di Pecorel 

li) IIcurava gli interessi di W. V."; quindi si può dedurre che sia Wilfre 

do Vitalone, facendo riferimento a non meglio precisate elezioni • 

VITALORE. Elezioni? 

PRESIDENTE. Sì. 

. 
o. 

VITALONE. Non capisco il s~gnificato di questo appunto. 



Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

lX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 V/3 

~
.~~\Go 

~' 
~Go 

cl·...,. 

CAMERA DEI 
DI NI l/ml c 
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PRESIDENTE. Chiedo a lei se può spiegarcelo. 

VITALONE. Ho esercitato a Montepulciano ••• non è che ho esercitato, ho avuto a! 

fidata una causa dalla Banca ~opolare di Montepulciano; ho svolto il 

mio patrociriox presso il tribunale di Montepulcàano, poi successe 

l'ira di Dio perché int ervenne Firenze. El u:aa questione in cui non 

ho avuto né aiuti, né cose. Elezioni? Non sono mai stato condidato a 

Mont epulci ano • 

. .t'RESIDENTE. Lei ha mai svuto ovcasione di parlare con il dottor lIiro della 

quesione concernente un conflitto ~ra i giudici di Milano e Roma in 

oniine ai procedimenti riguardanti la B2? 

VITALONE. Lo escludo nel modo pmiù assoluto. 
BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Naturalmente ha conosciuto il dottor Miro? 

VIJ.ALONE. Solo di vista, come posso conoscere tante persone. 

il 
PRESIDENTE. Ancora una domanda, che attiene ";giornalista Franco Salomone. Ci 

risàlta che il 10 novembre '80 lei ha ricevuto una telefonata dal 

gioranlista Salomone, nella quale si parlò di un iffare andato bene, 

nel quale affare era anche interessato suo fratello Claudio. Lei è 

in grado di precisare la natura di questo affare? 

VIULONE. Escludo che io o mio frat ello abbiamo degli affarn, andati bene o and~ 

ti male. La prego di farmi ascoltare questa registrazione telefonica, 

che io ignoro. 

Noi non facciamo affari, uno faceva il magistrato e io 

• 
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~ l'avvocato: abbiamo cause e processi, non affari. 

PRESIDENTE. Lei non sa quali rapporti intercorresserBo tra Salomone, che risluta 

iscritto negli elenchE* della P2 e Gelli? 
SOZZA 

VITALOl'rE. No, lo ignoro nel modo pmù assoluto. CORRe~~N 
PRESIDENTE. La registrazione è precisa: "Buon; giorno, c'è per favore l'avvocato, 

sono ~ Salomone" (la telefonata avviene con il suo studio) IIUn at-

timo che vedo" "Buon giorno signor avvocato" "Buon giorn03l:,~60me stai" 

1dtiòc"5tai bene?" "Benissimo" "Eccoci qui" "Senti oggi alle 17 sei allo 

studio, 16,30 anche?" "Sto in mattinata fino a mezl2logiorno" "Sì, ma 

io vorrei dormire stamattina" "Hai fatto bagordi .. lI (c'è una espression 

che non ... ) uSenti un po', facciamo così: ti chiamo verso le 17,30.31: 

Anch'io sono ~ po' impelagato, ho un po' di bronchite, non so se 

riesco a starmene a letto". ~ Va avanti con dei discorsi banali e 

poi liialomone chiede: "Ci sono delle novità?" 'tli pare di no" "I\~ sembrc. 

che sia andato bene quell'affare da ••• 11 "Ma secondo me Claudio gli ha 

dato più importanza di quello che meritava"; trisponde Salomone: "A 

.... A l' (mwtini , , cosa e chi -f"" quella cosa a ~perche e incOlllprensi bi le) III1Be' 

sì, ho capito, va bene, che vuoi? Gliela dà?" "Sì, gliela ha già 

fatto" ilE perciò non la pubblichiamo?" ilE àdesso la pubblichiamo" 

ilE perchè non la pubblichiamo?" " E adesso la pubblichiamo". 

Lei non ricorda questa conversazione? 

VITALONE. NOli, non so collocarla in un particolare contesto. 
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Può essere che sia uno dei tanti attacchi di stampa, una 

vicenda giornalistica, questo dal tenore della ••• 

ANTONINO CALARCO. Allora Claudio Vitalone era autore di quella famosa interro-

gazione.contro i magistrati contigui al terrorismo ~ nel 19800 E' im-

portante la aonistoria giudiziaria del punto. 

AURELIO CIACCI. Te l'ha data Caludio? 

P~SIDENTE. Avvocato Vi talone, le IDnevo 

BOZZA NON 
CORRETTA 

la domanda in base a quanto è agli atti 

della Commissione. Non posso che chiedere sulla base dei documenti che 

ho. 

VITA~ONE!. Però quel docu~to è fxrammentario. 

PRESIDENTE/ Le chiedevo, se ricorda questa telefonata, quale era il significato. 

VITALONE. E' del 1980? 

PRESIDENTE. 10 novembre 1980. 

VITALONE. Ha ragione il senatore, perché deve essere di quel periodo l'interpel-

lanza par~1mentare nei confronti dei magistrati ••• Potrebbe essere 

quella, o una cosa analoga, qualche attra iniziativa. 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se le xnsulta che in epoca anteriore al marzo 1979 

sia stato ••• 
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\~ ci segue PRESIDENTE) 

sia stato organizzato un pranzo alla Antica Pesa a cui hanno partecipa-

to, oltre a lei e suo fratello Caludio, anche Testi, Gallucci, r.lancini, 

Squillante, i:Jm Jannuzzi, Lo Prete e Q-iudice. 

VITALONE. lo non vi ho partecipato. Se ci sia stato o non ci sia stato, non sono 

in grado di dirlo. 

PRESIDENTE. Lei non ha partecipato? 

VITALONE. No, non ho partecipato. 

BOZZA NON 
CORRETTA 

~SIDENTE. Non sa chi ha organizzato questo incontro? .. 
VITALONE. Non so nemmeno se sia stato organizzato e se sia esi etto questo pranzc 

PRESIDENTE. Pellicani afferma che Carboni gli telefonò da Milano perché assicu-

rasse lei che il documento era in ritardo di ventmquattr'ore. E Pelli-

cani le diede notizia di questo ritardo. Vuie spiegare alla Commissione 

qual era il documento al K~XX quale il Pellicani si riferisce? 

VITALONE. Pellicani non ha mai parlato con me. Mai visto, mai conosciuto, mai 

sentito nominare e mai sentito per telefonoa Dico: nemmeno mai sentito 

nominare. lo i'ellicani lo sentlil nominare la prima volta il 27, anzi il 

28 giugno perché mi legge il Pl\i Sica dai verbali accuse del Pellicani 

rivoltemi. L'esistenza del Pellicani io la ignoro sino al 28 giugno; 

non so chi sia costui. Et un personaggio certamente tele guidato. 
/ 

;' 

PRESIDENTE. Come? E' un personaggio? 

VITALONE. Certamente teleguidato. Sì, giudato da qualcuno, via! 

PRESIDENTE. El vero che lei ha denunciato Uarboni perché le avrebbe consegnato 

dei BOT falsi? 

VITALONE. Non è vero. lo ho denunciato il fatto della contraffazione, della 

possibile, presunta contraffazione di BOT. Non ho denunciato Carboni, 
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né avevo motivo di denunciare Carboni perché non potevo e non posso, E 

lo stato, escludere che anche lui, quando mi ha consegato ii BOT da 

costituire una garanzia per la trattativa dell'Unione Sar4a, fosse in 

buona fede. C'è un'indagine in corso. 

PRESIDENTE. PUò spiegarci le caratteristiche dell'operazione che ha dato luogo E 

questa consegna a lei di BOT, poi risultati falsi? 

VITALO~ Le caratteristiche sono queste: il gruppo, diciamo; o Carbomi o perse 

na () persone o società da nominare per suo conto volevano acquistare: 
... 

quote azionaria dell'Unione Sarda. Le proposte ~ pare che fossere 101 

una " 
.. tane, si parlava, c' era b/diffti~a di qualche miliardo, ed allora 

.u~ZA NON 
non bastava al Carboni lo stabilçAltft~o di copie che venissero 

vendute di questa Unione Sarda; lui, invece, voleva avere la possibil: 

di r~ inserirsi nella gestione del giornale per verificarne dal 

di dentro funzionamento, meccanismi e rendimento. Da parte del rappre· 

sentente, diciamo così, di colui il quale trattava per la proprietà o 

a tale il mediatore era preoccupato che, una volta entrato il Carboni 

o chi per lui nella gestione dell'Unione Sarda, se questa trattativa 

non avesse poi sortito esito positivo, potevano rimanere evidenziati 

in marw s. ter'zi estranei fatti propri interni delll azienda: magari è:': 

ficoltà econoreiche dell'azienda, posizioni del personale più o meno ~ 

regolari. Quindi , si voleva cauzionare la serietà della trattativ~ Di 

qui l'esigenza del Carboni di consegn.are una somma di danarò al morr:en: 
i 

in cui si fosse raggiunto l'accordo sull ' entità della cifra, sui nove~ 

mili ardi ; c • è un document o da me rilasciat o al C arboni. Ma le posi >ti, 
ancora erano distanti; al momento in cui si fosser raggiunta quella 
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tratiativa e Carbonà doveva entrare a gestiDe, bisognava cauzionare que-

sta gestione per la serietà della ulteriore trattativa, perché si potev( 

entrare, fare centomila trattative,~ anche per me Sesso che conducevo 

questa trattativa assidua non volevo che a un dato momento Carboni di-

cesse: "Ah, sa. •• magari con. •• non ne facciamo più niente", ed io ri-

manevo fuori con l'impegno professionale, con le spese e con tutto. * 

PRESIDENTE. Quando ebbe luogo la consegna di questi BOE? 

e,:ALONE. Da C arboni a me? , 

PR.ESIDENTE. sì. 

BOZZA NO,# 
COnRErr~ 

VITALONE. Ho detto intorno al 20, 21 o 19 aprile. 

PRESIDENTE. Dove?.Può darci tutti i particolari? 

VITALONE. A Roma, Viale Mazzini 132. 

PRESIDID~TE. Lei dopo cosa me ha~tto: li ha depositati e dove? 

VITALONE. Sì, li ho reinvestiti. Siccome erano dei buoni poliennali del tesoro 

che erano scaduti li avrei potuti pure mettere in un cassetto e non 

u~izzarli, mentre riconvertiti in altri BOT hanno fruttato, fino al mo-

mento in cui io stesso ho chiesto che venissero sequestrati fino a qu~ 

do non si fosse accertato se fossero stati oggetto di contrattazione o 

meno. Quinài h~~o fr~ttato degli interessi, dei buoni interessi. Com~n-

que, desidero precisare e ribadire ••• 

PFXSIDENTE. Dove li ha deposi~ati? 

VITALONE. Banco del Fucino. Che di questa operazione; di BOT tali erano, tali so-

no stati riconvertiti in altri BOT e lì sono rimasti. L'avvocato Vitalo-

ne non ha prese neanche 500 lire per un caffè di questi BOT. 
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~ quale sede del Banco del Fucino li ha deposDati? 

VITALONE. Via Veneto. 

PRESIDENTE. Senta, avvocato, Clara Calvi afferma - questo lo ha conosciuto anche 

lei ~ che i Vitalone erano in possesso di un dossier che dimostrava l'ap 

partenenza di De Benedetti alla P2. 

VI TAL ONE. Devo rispondere? 

:PRESIDENTE. Sì. 

VT~ALONE. • Lo escludo nel modo più assoluto. Non conosco chi sia De Benedetti, 

cioè lo conosco per averlo letto sulla stamp~ 

:PRESIDENTE. Lei esclude •••• BOZZA 
COPlREfr~N 

VITALONE. Nel modo più assoluto. Con tutto il rispetmper questo 

detti non è un'entità che possa interessarmi. 

:PRESIDENTE. Nelle attività legali che lÉÉ ••• 

signor De Bene-

VITALONE. Non vedo perché dovremmo tenere un dossier di De Benedetti. Chi è De 

Bendetti? 

:PRESIDENTE. Questa dichiarazione l'ha fatta la signora Calvi. 

VITALONE. E' erroneae El una dichiarazione errone~ 

PRESIDENTE. Che ci fosse questo dossier ••• 

VITALONE. No, ignoro che ci fosse questo dossier. 

PRESIDENTE • ••• anche De Benàdetti riferisce che Calvi gli disse che stava per 

uscire questo dossier. Quindi, abbiamo una dichiarazione della signora 

Calvi, ma abbiamo anche una dichiarazione del De Benedetti che era pro-

prio l'interessato. 

ITTALONE. Beh, hanno sba~iato indirizzo perché, per quanto mi concerne, mio f~ 

tell0 non l'ha mai avuto; per quanto posso asicurare io mai avuto dossi e 
I 

di De Benedetti. Non è nel nostro stile fare i depositari di dossier 
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fasciali processuali, di causa sono elencate col 

come e cognome edk hanno tanto di rubrica che fa la segt'etaria; se no, 

non ci snno altri fascicoli. Il mio studio è aperto a qualsiasi indagine. 

PRESIDENTE. Lei ha svill to attività legale in favore di Calvi. 

VITALONE. Sì. 

PRESIDENTE. Desidero chiederle se può dirci se, in relazione a tale attività, CB! 

vi si sia servito,per contatti con lei ,anche di intermediari. 

·"T.TALONE. No, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. I rapporti erano sempre diretti? 

VITALONE. Erano frequenti i rapporti. Calvi veniva al mio studio una e due volte 

alla settimana. 

PRESIDENTE. Quindi, non ci sono mai stati intermediari. 

VITALONE. No, assolutamente. Mi consenta umilmente: né io avrei consentito che 

ci fossero intermedtiari. 

PRESIDENTE. Nemmeno per compensi che le erano dovuti ••• 

"1TALONE. Assolutamente. 

PRESIDENTE •••• Calvi si è mai servito di ~ntermediari? 

VITALONE. ~ Non so se nel fascicolo che è stato trasmesso da Perugia c'è anche 

la memoria conclusiva che è stata scritta con molta diligenza del profes-

sor De~ Lì smentisce, proprio sulla base dei documenti acquisiti, qu~ 

siasi possibilità di dazione di danaro da parte di terze persone. La 

famosa borsa. 

PRESIDENTE. Quindi, lei nega di XXB aver avuto qualsiasi compenso. 

VITALONE. Assoluta~ente, no. E se l'avessi avuto non avrei avuto alcUna remora 
I 

a 4ichiararlo. Mi sono spiegato? Non avrei avuto remore a dichiarare 
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un compenso. Non nelle cifre astronomi~che inventate, fantasiose, che 

vogliono dire~i mei detrattori, ma nemmeno in cifra modesta e il motivo 

è questo: Calvi era un cliente di tutto rispetto, non era - scusi l'espre~ 

sione - il rubagalline che poteva scappare il giorno dopo. 

DARIO VALORI. Infatti! 

VITALONE. Ma spprattutto Calvi aveva delle difficoltà ••• Non sono abilitato a 
\ 

fare polemiche, io sono qui venuto umile e col pappello in mano per a~ 

preddere da loro, però il dire "Ufflare Calvi n ancora oggi io dico 
~ Co Z,4 NO 

lisi è allontanato". Ancora -oggi. PlRE17r!\lV 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, lei esclude quindi che, pur avendone zidiritto 

dal momento che aveva sxmXXE dato una prestazione ••• 

VI TAL ONE. stavo spiegando, onorevole Presidente, perché era difficile in quel 

momento pagare con danaro del G.alvi o con danaro del Banco Ambrosiano. 

Lui più di una volta mi disse: "Facciamo una cosa con il Banco Ambrosia
suoi 

noli e io dissi::rmx"Ko, bisogna vedere quali sono poi i raporti XIÒÌ per-

sonali con quelli del Banco Ambrosiano". Era un rapporto 
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Era un rapporto corretto, in itinere, che a me faceva piacere e faceva 

onore. 

PRESIDENTE. Lei, avvocato Vitalone, ha avuto davanti al giudice Sica un confron 

to con il signor Mazzotta ••• 

VITALONE. Esatto. 

PRESIDENTE. Lei lo riconderà molto bene ••• 

~~TALONE. Lo ricordo beni~mo. 
SOZZA 
CORRE~~IV 

PRESIDENTE. Questo confronto non ha modificato due versioni assolutamente con-

trastanti. 

VITALONE. Questa è un'opinione che io mi permetto di contrastare, rispettosame~ 

te di contrastare. Ad un dato momento, alle mie contestazioni, quando 

dioo "Ma come, lei, che fa il portaborse, lei, che rilascia una rice-

vuta, anzi, due ricevute per 1 miliardo e 200 milioni ••• e deve:làre 

semplicemente il modesto portaborse? Non fa contare questi soldi al-

l'avvocato Vi talone e si fa rilasciare un rigo di ricevuta?" .. e che 

cosa dice Mazzotta? "Lei ha ragione", E in quel momento interviene il 

pubblico ministero Sica e chiude il confronto; e dice che ognuno è 

rimasto nella sua posizione. In quel momento. 

PRESIDENTE. Abbiamo anche noi gli atti. C'è questa versione di Mazzotta ••• 

VITALONE. E manca qualche cosa ••• in quella registrazione manca qualche~ cosa: 

manca la mia contestazione al dottor Sica, quando domando: "Dov'era 

questo denaro, dov'era contenuto? In una borsa? Dove ha preso quella 
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borsa?", perché io,tramite ••• Si poteva sapere se l'avesse comprata ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è, c'è! 

VITALONE. C'è una parte. E allora dico: "Dove ha comprato la borsa? Dov'è quella 

borsa?". Lui sta zitto. E cinque, dieci secondi di silezio sono molti. 

Allora, interviene il pubblico ministero Sica e dice: ilA me ha detto, 

a verbale, che l 'ha presa a casa di Pazienza". Allora, io dico: "E' 

lei, in questo momento, giudice, che suggerisce al teste dove ha preso 

la borsa ll
• Per due volte. E 

c'è qualche fruscio ••• 

questo manca dalle 

BOZZA N 
CORRETT~N 

registrazioni. Forse, 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, abbiamo agli atti due deposizioni davanti alla 

magistratura, una di Mazzotta, una di Pellicani, e c'è anche la sua. 

Da questi atti noi rXrH«±amz rileviamo che due testimoni affermano 

che questa somma le è stata data, e lei lo nega. Adesso, lei conferma, 

smentisce questo? 

'4~TALONE. Certo, assolutamente. 

PRESIDENTE. Quando lei aveva questi rapporti professionali con Calvi, furono mai 

fatti dei sondaggi verso di lei da Calvi o da qualcuno dell 'entourage 

di Calvi per conoscere da lei quali magistrati potevano essere even-

tualmente influenzabili in senso positivo per Calvi nei procedimenti 

aperti? 

VITALONE. Escludo nel modo più assoluto questo. Ma vorrei precisare che i pro-

cessi Calvi a R~ma erano prima presso il pubblico ministero Sica e 

dopo presso il consigliere istruttore Cudillo (è il processone, quello 
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VITALOI\1J:) 

della P2, in cui, tra gli altri imputati, risulta Calvi). Aveva due 

avvocati, gli avvocati Gregori e Moscato; con me si discuteva di com-

portamenti, di atteggiamenti, eccetera; ma mai nessuna persona si è 

avvicinata a me per dire possiamo influenzare "'tizio o faio. 

PRESIDENTE. Quindi, esclude che sia da parte di Calvi direttamenteXXX •••• 

VITALONE. Assolutamente. Calvi, nei miei confronti, è stato correttissimo. 

: lESIDENTE •••• o da parte anche dell 'entourage di Calvi? 

VITALONE. No, l'entourage di Calvi non aveva ingresso presso di me. E la pregh~ 

rei, se lei ritiene, signor presidente, di essere un momento più pr~ 

cisa, per la mia modesta memoria; cioè, che significa entourage di 

Calvi ? BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Persone che lavoravano per Calvi, e noi ne abbiamo incontrate pa-

recchie. Posso citarle alcuni nomi: Carboni, Pazienza ••• 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE •••• Mazzotta ••• 

VITALONE. Mai. Pazienza è stato mio cliente, ha parlato di suoi problemi, anche 

a riguardo all'onorevole Commissione I2 • 

PRESIDENTE. Ancora una domanda, che è l'ultima da parte mia. Oltre alle dichia-

razioni di Pellicani e di Mazzotta, abbiamo anche altre dichiarazioni 

fatte alla magistratura da Angelo Rizzoli e ~ssan Din, e tutti e due 

affermano che Calvi era convinto - dopo averlo sperimentato in sede 

di trasferimento del processo relativo alla P2 da Milano alla procura 



Camera dei Deputati - 641- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 24.3.1983 TESTINI VI 1/4 sm 

CAMERA DEI DEPUTATI 

di Roma di pote~ indirizzare favorevolmente l'ulteriore corso della 

giustizia attraverso somme di denaro. Questo è anche nelle dichiara-

zioni rese alla magistratura da Angelo Rizzoli e Tassan Din. 

VITALONE. Le conosco perché sono depositate nel processo a mio carico. 

PRESIDENTE. Lei era al corrente di questo convincimento di Calvi, dal momento 

che lei era il suo legale? 

rALONE. Assolutamente no. Calvi non parlò mai con me di alcuno che lo avesse 
80~ . 

fatto oggetto di richieste di denaro. COFlR,"::: '''UN 
-iiA 

PRESIDENTE. Lei come può spiegare che Calvi abbia parlato con persone anche di 

un certo peso, e con le quali comunque aveva rapporti, e mi riferisco 

a Rizzoli e a Tassan Din? 

VITALONE. Per quanto mi concerne, sia Rizzoli che Tassan Din (che io non cono-

sco; non ho né il bene, né il male di conoscere, e che credo di non 

avere nemmeno mai visto, se non in fotografia) hanno dichiarato che 

né in quella occasione, né in altre, né da Calvi, né da altri abbiano 

mai saputo, sentito il nome dell'avvocato Vitalone. Né in quell'occa-

XJUS IlO iC »a::a sione, né in altre. 

PRESIDENTE. Calvi aveva anche altri avvocatm. 

VI TAL ONE • Sì. 

PRESIDENTE. Allora, vuoI specificare quali erano gli incarichi che Calvi aveva 

affidato a lei? 
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VITALONE. Alcuni incarichi risultano da una lettera che è agli atti della Com

missione. Calvi, poi, mi officiò che quella, addirittura, fu pure sup~ 

rata dalle urgenze ••• lo, qui, ho la possibilità di indicare - ma le 

ricordo qui a memoria - ••• Il primo atto che a lui interessava era 

l'appello contro la sentenza del tribunale di Milano che lo aveva 

condannato a qua~o anni di raìusione e a vari miliardi di multa. 
BO 
COZZA NON 

.'RESIDENTE. Cioè, il processo valutario. RRCT1"A 

VITALONE. Il processo valutario. E li, la prima cosa che io dissi e suggerii 

era che bisognava dedurre la nullità della sentenza per irrituale 

composizione del collegio. Lui girò la questione a Mazzola e a Pisa-

pia - mi pare -; loro non furono d'accordo ••• 

PRESIDEr~E. Ci interessa conoscere quali incarichi le furono affidati, oltre 

a questo sul processo valutario. 

·TITALONE. Poi, una serie di trattative che riguardavano il Corriere della Sera, 

rapporti con il Credito Varesino, alcune questioni che avevano rigu~ 

dato la posizione della ricusazione, il mancato trasferiment~ di 

a1a.tni processi da l1ilano a Roma - per fatti che dovevano essere avv~ 

• nuti, cosi come dalla contestazione risultava, a Roma -j poi mi af-

fidò anche di studiare il caso se si poteva impugnare un decreto 

del ministro Andreatta che gli bloccava, gli sterilizzava il voto 

per il Corriere della Sera: e io gli dissi che non si poteva fare 

nulla perché non vi erano gli estremi di legge per chiedere una 
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declaratoria di nullità di questo atto amministrativo del ministro. 

PRESIDENTE. Quindi, un insieme di problemi che spiegano come Rizzoli e Tassan 

Din potessero conoscere ••• 

VITALONE. PotesserQ conoscere me? 

PRESIDENTE. No, voglio dire che una parte di questi problemi erano di comune in
di 

teresse oltre che a/Calvi anche di Rizzoli e di Tassan Din ••• 

_TALONE. Sì, non lo escludo. BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Allora, come può spiegare che Rizzoli e Tassan Din facciano determi-

nate dichiarazioni alla magistratura? 

VITALONE. Come posso ipotizzare io che Rizzoli e Tassan Din mettano in bocca a 

Calvi determinate affermazioni? lo non faccio né l'avvocato di Rizzoli 

e Tassan Din, né sono l'avvocato contro Rizzoli e Tassan Din. Mi sono 

spiegato? Due affermazioni 
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(Segue Vitalone) 

Due osservazioni: vengono messe in bocca a Calvi determinate affer-

mazioni accadute - si dice - nel settembre 1981 solo a giugno 1962; 

se una persona mi ricatta, io esco da casa, anche se mi purlta il fu-

cile, vado subito dal maresciallo dei carabinieri e lo denuncio, non 

aspetto la bellezza di nove mesi prima di fare la denuncia. Seconda-

riamente t collocare al 14 settembre una millanteria, uru.ypretesa mill8J 

teria di Calvi io non lo escludo~ non lo so, è avvenuto? Non è avv e nu· 

dice: co~e può configurare ques!to accadimento 
r. OZZA NON 

che ques~~~Ato possa essere avvenuto, 

to? Non lo so. Lei mi 

ed io metto in dubbio 

ma, comunque, una millanteria del Calvi collocata al 14 settembre 196 

è tecnicamente impossibile, perché millantare credito v~rso quello chi 

era successo già il 2 settembre è inutile, va bene?, la riunione dei 

processi a Roma; millantare credito presso.i magistrati romani, quan-

do questo processo, la sentenza decisa il 2 settembre viene pubblicat! 
grosso modo 

mi pare, il 26 ottobre e i fascicoli arriveranno KR~~~~jin quel 

periodo lVe quindi non si sa a quali dei 52 sostituti procuratori del-

la Repubblica, a quali dei 31 giudici istruttori, ammesso e non con-

cesso che non intervenga la procura generale, significava millantare 

credito ne~onfronti di un centianio di persone, una cosa tecnicamentE 

impossibile. 

PRESIDENTE. Questa è la sua spiegazione. 

VITALONE. Sì, certamente, è la mia opiniom ferma e convinta. 

ALDO RIZZO. Vorrei riprendewal un discorso partendo da queste sue ultime affer-
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Rizzo) (Segue 

mazioni. Lei fa l'avvocato qui a Roma da molti anni; tra l'altro, il 

suo nome anche in passato è spuntato fuori con riferimento ad altre 

vicende. Lei fa i~enalista o il civilista? 

VITALONE. All'inizio ho fatto l'uno e l'altro - ognuno fa la gavetta -, poi, da 

ultimo, faccio prevalentemente il penalista. 

ALDO RIZZO. Da molti anni? 

, 
V.~ALONE. Ero amministrativista anche. 

ALDO RIZZO. Da molti anni fa il penalista, ha fatto questa scelta? 

VITALONE. Beh, da 4 o 5 anni. 

ALDO RIZZO. Vorrei riprendere un po' una domanda che le è stata già fatta dal pre· 

sidente. Noi sappiamo che il 17 giugno Carboni le ha teletonato da 

Londra in un'ora, per la verità, insolita: mi sembra, se non ricordo 

male, alle 6 del mattino. 

t_ .... SIDENTE. Sei e cinquanta ora di Londra. 

ALDO RIZZO. Vorrebbe dire alla Commissione quale fu il contenuto di questa tele-

fonata, perché sembra che il Carboni non si mimitò soltanto a manife-

stare sue preoccupazioni, sembra che, da parte sua, ci sia stato qual-

che consiglio anche su come Carboni doveva operare. 

VITALONE. L'unico consiglio che ribadisco di aver dato a Carboni era quello di 

presentarsi immediatamente all'autorità giudiziaria che stava inda
caso 

gandosu quesID/llmsK. Se le responsabilità di Carboni non erano gravi, 

gravissime, eccetera, lui si doveva immediatamente presentare. 
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44 
E quando lui mi disse che aveva telefonato due, tre volte e non aveva 

~ 

trovato il dottor Sica, dico: "Guardi che mi pare che il dottor Sica 

ha un centralino, ha un registratore lì: telefoni, lasci detto il suo 

numero". 

ALDO RIZZO. Mi scusi, avvoaato, qual era l'autorità ••• 

ANTONINO CALARCO. Il 17 giugno Calvi non è morto! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non si agiti! BOZZA NON 
CORRETTA 

ANTONINO CALARCO. Non mi agito. E' la proposizione delle domande che deve essere 

fatta in modo chiaro, anche per noi; il 17 giugno, alle 8, il Calvi 

è vivo. 

ALDO RIZZO. Certo; è la stessa giornata in cui poi, la sera, scompare Calvi. 

Senatore Calarco, le date le conosciamo bene, sappiamo quel che si ve: 

ficò quel giorno, 10 sappiamo x bene tutti quanti, non è il caso - crt 

do - r di ricordarlo. 

Ecco, lei ha detto questo: "Ebbi a consigliare a Carboni di 

prendere .contatti con l'autorità giudiziaria ••• 

VITALONE.Sì, con il dottor Sica. 

A1~O RIZZO. Perchè? Che c'entra il dottor Sica? Me lo vuole spiegare? lo sono un 

magistrato di professione, oltre che un parlamentare. 

VITALONE. Perchè era ili dottor Sica che aveva l'indagine sulla sparizione di Cal-

vi. 

~o RIZZO. Aveva già un'indagine •••• 
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sparizione di Calvi. 

ALDO RIZZO. Chi lo aveva investito? 

VITALONE. Eh? 

ALDO RIZZO. Chi lo aveva investito? 

DEI 
ZORZI 8/4

4S 
DEPUTATI 

VITALONE. Non so, il procuratore della Repubblica l'avrà investito. 

ALDO lfIZZO. No, scusi, lei dice; "Non lo so"; è chiaro che, se lei consiglia Sica 

v_ .• ALONE. Ma io non sono interna corporis alla procura della Repubblica di Roma 

per sapere se la delega sia stata data dal capo dell'ufficio o da uno 

degli aggiunti, scusi! 

PRES IDENTE. Avvocato Vi talone! 

ALDO RIZZO. Avvocato Vitalone, non si deve arrabbiare! 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che tutti fossimo tran~uilli e sereni; avvocato Vita-

lone, a cominciar da lei, per cortesia. 

i 
L. ~ARDO n'AREZZO. Ma Rizzo non ha bisogno di dire che è un magistrato; lui è un 

deputato in questo momento! 

PRESIDENTE. Vorrei che i commissari non interferissero l'uno con l'altro. 

ALDO RIZZO. No, è chiaro, ma ho anche delle competenze professionali che posso an-

che mettere in evidenza, come qualcun altro mette in evidenza le sue 

coppetenze di giornalista. (Commenti)~ 

PRESIDENTE. Scusate, voglio che i commissari non interferiscano l'uno con l'altro 

per un problema di correttezza, oltre che di opportunità. Fate parlare 
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ALDO RIZZO. lo avevo fatto, avvocato Vitalone ••• perchè qui noi siamo per ricerc~ 

re la verità di tanti fatti e noi qui la vediamo in funzione di una 

collaborazione con la Commissione. 

VITALONE. La massima collaborazione. 

ALDO RIZZO. Però, ci sono alcuni punti che, per la verità, mani~estano a noi qual 

che perplessità; ecco il perchè delle domande. 

VITALONE. Si, ma la domanda che lei mi fa presuppone che io stia dietro la porta 

dell'ufficio deleghe della procura della Repubblica per sapere chi ha 

delegato Sica. Ma tutti i giornali sanno, ad esempio, che Pellicani è 

stato arrestato il 14 giugno ••• 

ALDO RIZZO. Le chiedo 6uusa, avvocato ••• 

VITALONE. Mi sono spiegato? Quindi, è a Sica che è affidato l'incarico della cosa, 

ALDO RIZZO • 

~ 
••• 

ta. 

vorrei che lei rispondesse ad una mia precisa domanda, chiara, nei 

VITALONE. Si, si. 

ALDO RIZZO. Nel corso di quella telefonata, la mattina Carboni si trova a Londra, 

si parla di una fuga non meglio chiarita di Calvi, perchè neppure si 

sa se è una fuga o un allontamamento volontario o c'è un sequestro di 

persona, non si sa; manca ~i~ dalla realtà. Abbiamo che Carboni le 

telefona: sembra - e questa è la conferma che chiedo da lei - che lei 

abbia consigli~to a Carboni di prendere contatti con il magistrato del 

la procura della Repubblica di Roma Sica. Desideravo sapere da lei: 
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perchè? Perchè un magistrato e nàn, ad esempio, i carabinieri o la po 

lizia o altra autorità? 

VlTALONE. Ma scusi ••• 

ALDO RIZZO. Chiedo scusa, avvocato, poi lei mi risponde. Perchè la rprocura della 

Repubbl~ca di Roma, perchè non il procuratore, ma uno specifico sost~ 

tuto, perchè Sica? 

VITALONE. Perchè sapevo, per averlo letto sui giornali, che l'indagine sulla spa-

rizione di Calvi ce l'aveva il dottor Sica; 

sto motivo. 80~Z 
COItR~ /V0'V rrt'!A 

ALDO RIZZO. Quindi, era in riferimento a notizie c~e lei 

mi sono spiegato? Per que· 

aveva ••• 

VITALONE. Notizie giornalistiche, sì, che leggevamo tutt~, va bene? Il Pellicani 

mi pare che fu arrestato per falsa testimonianza prima di tutto il 14 

del mese di giugno, va beneX? La telefonata che lei colloca, la collo· 

ca intorno al 18, 19 giugno: quindi, già i giornali pubblicavano: "e a: 

vi sparito Indaga il dottor Sica", eccetera, eccetera. Non era un 

segreto, non era una cosa riservata. 

ALDO RIZZO. No, perchè, per la verità, me lei, da avvocato penalista,sa che su 

questo specifico tema Sica non avrebbe dovuto avere una specifica com 

petenza territorale. 

VITALONE. Ah, non lo so io. 

ALDO RIZZO. Questo perchè, siccome lei è un avvocato penalista ••• 

VITALONE. Non lo chieda a mex, onorevole; credo di non aver mai avuto buoni rap-

porti con il dottor Sica. 
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ALDO RIZ O. Ecco, sicoome, però, adesso, per quanto concerne questa sua collabora 

zione ••• 

VITALONE. A disposizione. 

ALDO RIZZO • ••• legale con Carboni, ci sono altri momenti nei quali lei ha avuto 

contatti con Carboni, oltre questo primo, successivamente, dopo anche 

la morte di Calvi" 

VITALONE. Si, dopo la morte di Calvi. 

ALDO RIZZO. KEbbe a consigliare lei qualcos'altro? 

VITALONE. Si, se_mpre: ero monotematico. 

ALDO RIZZO. E che cosa gli ha consigliato? 

VITALONE. Carboni escludeva ••• parlava di una tragedia alla quale lui era assolu-

tamente estraneo, che lui non c'entrava me±»tE niente, che lui non a-

veva quel tipo di responsabilità, eccetera, che lui aveva ~xz paura 

per la sua incolumità. Ed io, proprio per ••• dico: "Senta, appunto se 

lei teme per la sua incolumità, corra, prenda la macchina, il treno, 

la nave, l'aereo da dovunque si trovi ed immediatamente vada dal ma-

gistrato, chiarisca la sua posizione". La posizione del latitante è 

la posizione peggiore. 

ALDO RIZZO. Cioè, quindi ••• 

VITALONE. Et quella che fa accumulare, addensare sospetti inutili, se lei è innOC€ 

te. 
ALDO RIZZO. Scusi avvocato, per capire noi: quando lei parla di pericolo per la 

sua incolumità "si riferisce ad un provvedimento di cattura? 

VITALONE. No, no, Carboni forse temeva di essere oggetto di qualche cosa di perso-

nale, da quanto mi faceva capire. 
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VITALONE. Ma, scusi, allora io lo consigliavo a costituirsi all'autorità? 

ALDO RIZZO. Perciò dico: le sto chiedendo. 

VlTALONE. lo, comunque, gli dicevo continuamente: "Vada immediatamente, chiarisca 

la sua posizione con il magistrato che ha l'inchiesta". 

ALDO RIZZO. E i~ memoriale è stato scritto da chi? 
BOZZA NON 
CORRSTTA 

~ALONE. Ah, non 10 so, mi è stato consegnato da una persona,che non so chi sia, 

mandata da Carboni e il memoriale,preso dalle mani del portiere, aper 

to davanti al dottor Andreassi, preso dal dottor Andreassi a mezzanot. 

te, consegnato al dottor Sica ••• 

ALDO RIZZO. 
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ALDO RIZZO. Era scritto a penna o dattiloscritto? 

VITALON~. No, dattiloscritto. 

ALDO RIZZO. Dattiloscritto. 

VITALONE. Si, s1,se ben ricordo era dattiloscritto. 

ALDO RIZZO. Ouin~ le è pervenuto ••• 

VITAL9NE. An~i, avevo chiesto: fatemi ••• Siccome, tra l'altro, era diretto a me, 

non era diretto neanche all.·~ autoritlt giudi.iaria ••• ma io 
massima 

con spirito di/collaboraz.ione dissi: dottor Andreassi, mi pare lIdur 

di avere la fotocopiatrice che non tun~iona. mi usi la cortesia~,lo 

prenda lei, poi magari o dopodomani mi farete avere una copia cosi 

la metto nel fascicolo, eccetera. 

ALDO RIZZO. E come giustifica i~atto che Carboni abbia preso contatti con lei" 

VITALONE. carboni era già mio ••• 

ALDO RIZZO. Era il suo legale? 

VITALONE. Era già mio cliente. E io già esternai ••• Se lei, come certamente avri 

fatto, ha guardato il lIlio ll'ÌIIlo interrogatorio, avrà visto che io 

dissi a ~arboni che potevo difenderlo solo in un'ipotesi di favore: 

giamento nei confronti di Calvi, ma non mai in un fatto omicidiarii 

in dannlb di calvi, perché io ero avvocato di ques t • ul timo. 

ALDO RIZZO. Ecco, lei era avvocato di Calvi. 

VITALONE.Tenni a precisarlo. Lo trova nel primo interroga~tirib. 

ALDO RIZZO. Ma carboni non aveva altri avvocati qui a Roma? 

VITALONE. km Chieda a Carboni perché scelse me: è un rapporto diciamo fiducia. 

rio, di stima, di considerazione: so che si rivolsé a me. Non glit 

faccio una colpa, di questo. 
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ALDO ~IZZO. E per quanto concerne questa f c vicenda con pa.ienza e Ka.~otta, 

lei ha avuto un rapport' con pa~ien.~,cpsi ha detto. 

VITALONE. Si. 

ALDO xIZZO. Un rapporto come legale? 

VITALON6. Si, sì, p~~ la reda.ione di alcune querelo cOntro alcuni quotidiani 

che, a suo dire, avevano aggnrlito il suo patrimonio morale, lo • 

diffamavano. "'" 
~ 

~Xb'~I.,ti"",YTX>CKkanxx 

~ poi ho associato in questa vicenda l'avvocato Mauril.io Di Pietro-

paolo. 

ALDO RIZZO. Lei sostiene che Ka~~otta l'accusa ingiustamente, in buona ,sostan-

:l:.a. 

VIT,.· .. Lor~::;. i~.S501utar:tente. 

ALDO RIZZO. Ser~ra che anche Pelli~ani la a~~usi ingiustamente. 

VITALONE. Si;:. 

ALDO RIZZO. ~one si spiega lei queste ingiuste accuse? 

VITALONE. perché hanno preso loro il denaro. 

ALDO RIZZO. perché hanno preso ••• 

VITALONE •••• loro il denaro, si; ed è documentato che hanno preso loro il de-

naro. Non so se l'onorevole COmLssione .. abbia tutti gli assegni 

del Banco Ambrosiano ••• nQ'l del Banco Ambrosiano, della società 
sera 

pratoverde; io non so se questa/avrò modo, se la ~ommissione riter-

rà di &fare un confronto tra me e Pellicani e Carboni ••• 

ALDO RIZZO. Loro hanno preso il denaro, possono averlo anche pre~o loro ••• 

VITALONE. Si, si. 

ALDO RIZZO. Ma a loro il denaro è stato dato. 
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VITALONE. Come? 

ALDO RIZZO. A loro il denaro ••• 

VITALONE. Loro lo sanno. Loro hanno dichiarato di ••• 

ALDO RIZZO. Per quale motivo •••• ? 

VITALONE. Loro hanno dichiarato di averlo preso. 

ALDO RIZZO. E per quale motivo, secondo lei, questo denaro è stato dato a loro? 

Questo è il punto. 

VITALONE. Ah, per ••• perché è stato dato a loro? O se lo sono pres~ loro, per lo-

ro conto - mi sono spiegato? - o qualcuno glielo ha dato per por-

tarlo al trove. 

ALDO RIZZO. E' questo il punto. Cioè, allora lei ••• 

VITALONE. Non si dimentichi _ che a MaL~otta sono stati trovati dei fondi 

all'estero e - in base a noti~ie giornalisti~he non smentite - ~ 

sono stati sequestrati 14 miliardi in Isvi;':'i.era. A Ma.;zotta. l,;hi 
I 

glieli dava, a MaL~otta? E mi dice - scusate - sul piano della lo 

gica quale valore pasono avere due ri~evute di 600 milioni ciascu 

na che Pellicani pretende da Ma~Lotta? ~hi è Mai.Lotta, che può ga 

rantire per un miliardo e J 200 milioni? 

ALDO RIZZO. Scusi, però:r:, avvocato, per chiarire un punto: è certo un fatto, c 

i 1.200,kmilioni furono dati a MaL~otta e non perché li tenesse i 

tasca MaLzottar non aveva tali - diciamo - motivi o ••• 

VITALONE. Non lo so. 

ALDO RIZZO ••••• pregi per tr!attenere questa somma. cioè, non era lui il destl 

natario, il destinatario era certo altra persona: se non lei, a 

suo avviso chi poteva essere? 
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VITALONE. Guardi, la combine - la combine e la pm.ra - tttta comincia e si esauri. 

sce tra Pellicani e Makzotta o Ed è documentato. 

ALDO RIZZO. Quindi. lei sostiene che questi soldi erano destinati ad altra per-

sona e non a lei e quindi il suo nome ••• 

VITALOUl:o-: .. Nole, non è che sostengo. fossero destinati ad altra persona; io so, per 

averlo letto negli atti, che Pellicani e Mé.>.L.:.otta, d'accordo, si sono 

appropriati di un miliardo e 200 milioni della Pratoverde: dicono di 

averlo dato ••• che, poi, come loro certamente avranno ben letto, i 30 

miliardi, i J ~liardi, _ i 2 miliardi, il miliardo e 200 milioni, si 

riuniscono ad una sola pretesa e falsa dazione di tre o quattrocento 

milioni all'avvocato Vitalone. Tutto li si riduce. Anche quella falsa. 

Certo è che queste persone hanno preso il denaro dalla Praoverde, non 

l'ha. pr~s.,) l'L."\T\tcx.ato Vit2..1or.c. 

ALDO RIZZO. NO, guardi, vi è un praticolare: ~arboni - carboni - dichiara che 

effettivamente questa somma fu data a pazien.:.a-MaLLotta. diciamo a Ma.:.-

~otta; fu data, questo è certo. Quindi, non è una sottrazio_ne. è una 

• 
somma che fu data da carboni. Il problema è queDo della destina.:.ione di 

di 
questa somma,/chi era il destinatario. 

VITALONE. Ah, io non so chi fosse il destinatario; e non so nemmeno se ~arboni 

fosse Ki'JrTOC'anrtiaq al corrente, d'accordo di dare questa somma. 

ALDO RIZZO. Ma lei che rapporti ha avuto con pa.:.ien.:.a? Soltanto quello ••• 

VITALONE. strettamente ed esclusivamente professionali. 

ALDO RIZZO. Professionale? Soltanto quello. 

VITALJNE. Si. il rapporto è quello, ed an<.;he ~ riguardva alcune sue audL:.ioni 

alla Commissione P2
1
' voleva" sapere su çhe cosa dove:va rispondere...c non ./ r n rela.:.1onè •••• ed 10 •• un (..ontemperamento di.&.nteres 

doveva rispondere ) 
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si corretto su quell~che era la sua posi~ione di possibile ••• di teste, 

non aveva veste d'imputato, non aveva altra veste. Poi lui lamentava 

anche certe particolari attenz.ioni da parte del SISMI, del nuovo SISHI,' 

diciamo cosi: e su questo era particolarmente vivave, diciamo cosi. E 

anche su questo davo dei consigli legali; se ci si trovava di fronte a 

soprusi o abusi, andavano correttamente e puntualmente denunciati. 

ALDO RIZZO. Un'altra domanda. per quanto concerne i buoni del tesoro, lei ha 

dichiarato che questi boni erano stati versati per garantire la serietà 

della trattativa. 

VITALONE. Esatto. 

8 C =: ;~.~ ~""i l'~ Oi~ 
COdj~C:TT.f1. 

ALDO RIZZO. Lei, in questo affare, curava gli interessi di chi? 

VITALONE. Di carboni. 

ALDO RIZZO. Di -.;arboni. Non trova strano che questa somma, che doveva garantire 

il propriet~io, sia rimasta nelle sue mani? 

VITALONE. Evidentemente non ho avuto il bene di spiegarmi. di essere chiaro. 

ALDO RIZZO. PUò darsi che non abbia capito io. 

VITALONE. E' stato scritto, loro avranno guaddato; in mie mani, è un momento di 

transi to lino a quando non si raggiun9C\ un accordo; dai dodici-tredici 

miliardi che vuole la proprietàJai sei-sette miliardi che offre il gru 
" 

po Carboni non si giunga ad una cifra intorno ai nove miliardi. In 

quel aomento scatta l'operal.ione di ingerenloa nell'amministraLione, ne,!' 

la gestione del giorn_ale, e scatta la necessit~ della cauzione. 

ALDO RIZZO. La cauzione certamente viene versata in un momento precedente alla 

conclusione dell'accordo ••• 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO •••• tant'è che ha la lun~ione di cauzione. 
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VITALONE. No. no. E che cauaione dà. lei 'Se quelli in ipotesi avessero insi-

stito: o dodici miliardi o niente, che cau~ione voleva dare lei' 

si perEe~ionass~ 
ALDO RIZZO. Allora. questa somma a lei era stata data in attesa che/~xywxw 

le trattative? 

VITALONE. Non solo che si perfezionassero le trattative, ma si addivenisse all'~ 

cordo sUlla gestione o cogestione o ingerimento nella gestione •••• 

AI.DO laZZO. E per quanto concerne l'ammontare di questa cAUkione. chi l'ha sta-

bilit(\? 

VITALONE. Insieme, d'accordo tra me e Carboni e poi ~ l'altra parte che era il 

dottor Yagner. 

ALDO RIZZO. coqquesto dottor wagner, lei ebbe a parlare di questa cauzione? 

VITALONE. come no! 

ALDO RIZZO. E quanto chiedeva lui? 

VITALONE. Intorno ai 500 milioni. 

ALDO RIZZO. I 500 ~ioni. 

VITALONE. Cinquecente milioni. Ed è scritto, se lei ha avuto la possibilità di 

leggere •••• 

ALDO RIZZO. E i buoni del tesoro invece a qu.anto ammontano? 

~. Erano 690. 

~~Of come mai questa somma maggiore? 

VITALONE. Se lei Ea il conto •••• Se si fosse concluso un aEfare di nove miliardi. 

anche per i mediatori il 2 per cento: 11 due per centgjmediaz-ione su 

nOve miliardi. qwrnt'è? Gentottanta milioni; più dieci milioni di spese 

cenonovanta milioni. Cinquecento più centonovanta, seicentonova~ta. 
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PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Rizzo? 

ALDO RIZZO. No, ho qualche al. tra domanda, signor Presidente; c Dd spiace per i 

colleghi che attendono di intervenire, ma credo che sia opportunò ri-

volgerla. Lei conosce Moliner~ 

VITALONE. Si. 

ALDO RIZZO. Come lo conosce'? Come mai'? 

VITALONE. Perché è mio cliente, ha chiesto di essere assistito da me, Molineris, 

ed io ho ritenuto di Assisterlo. Ho letto anche gli svarioni che ha 

detto Pellicani su Molineris, che io sarei cmdato,avrei avuto soldi 

da Miri-.cd Molineris. collocato denaro~,perché MOlineris dice ai un 

dato momento ••• Ed 10 mi riservavo di far rispettosamente osservare 

alla Commissione in sede di confronto anche questa bugia di Pellicani l 

d " l t MoliDeri~/' ".. It l" . cile l.ce,asso utamen e, RI!n:m:iTO[.&.fvenl.va speSSl.SSl.nlO l.n a l.a, qUl.n-

di l'avvocato Vitalone non aveva bisogno di andare in Isviloz.era. Qui 

ho dei verbali di udienz.AI Molinar1s imputato di .falso !&U'iavgravato 

in atto pubblico ed altro davanti alla I sez.ione penale del tribuna-

le, in data 26 novembre 1981, certificato medico e non viene; udienz.a 

,;) gennaio 1982: Molineris Carlo, difeso da Ile, telegramma che lui 

non viene perché si è rotto una gamb~ ••• 

ALDO RIZZO. Sì, s1 d'accordo, non credo che questo ••• Eventualmente presenta ••• 

VITALONE. Abbia la cortesia ••• poi,a disposiz.ione dell'onorevole Commissione ••• 

Otto aprile 
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8 aprile 1982, Molineris' non viene neanche a questa udienza, 

perché assente (certificato medico). Devo rispondere alle bugie di 

Pellicani ? 

ALDO RIZZO. Carboni anticipò a lei 

/ilo 
CO~<4 

l'onoran~4l~~ste vicende? 
~ 

VITALONE. No, mi è stato dato un assegno di lire 24 milioni dal signor Franco 

I , . 
Annibaldi, al quale ho rilasciato regolare ricevutaG 

JO RIZZO. Può parlarci di questi suoi rapporti con Annibaldi? 

VITALONE. Annibaldi ha enfatizzato questi rapporti di amicizia. Annibaldi ha 

avuto dei rapporti ed ha andora dei rapporti il fratello con me, rap-

porti professionali. Il fratello. 

ALDO RIZZO. Da quando? 

VITALONE. Da molti anni, da moltissimi anni. Non che ci sia amicizia. 

ALDO RIZZO. Le risulta che faccia prestiti ad usura? 

\o ... .L'ALONE. L'ho letto nel processo. 

ALDO RIZZOe Non le risulta? 

VITALOI'l'E. No. 

ALDO RIZZO. Le risulta che Annibaldi abbia amicizie nella magistratura? 

VITALONE. Non lo so, non me l'ha mai declinato, non me lo ha mai detto. 

ALDO RIZZO. Ha mai sentito parlare di una battuta di caccia che si sarebbe ~dovut~ 

svolgere in Spagna? 

VITALONE. Sì, questo l'hanno pubblicato i giornali. El una "panzana", tra l'al-

tro mio fratello Claudio non è nemmeno cacciatore; va a reggere 
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(segue Vitalone) 

il fucile ad ili. altro? El una cosa da escludersi nel modo più ass~ 

itiÉlL luto. 

ALDO RIZZO. Lei conosce il procuratore della repubblica Gallucci, non per motivi 
~'O·.>,. 

professionali ovviament e? CON~~ NON 
4.; 7'7' 

VITALONE. Solo ed esclus:Lvament e per moti vi professi~ali e credo di avere un 

forte rincresci~ftto verso di lui. 

~~O RIZZO. Comunque non ha mai avuto modo di incontrarlo al di fuori del palazzo 

di giustizia? 

VDJTALONE. Mai. 

ALDKO RIZZO. NIìn è mai capitato in nessuna circostanza? 

VITALNB. Mai. 

ALDO RIZZO. Conosce Dt.otal1evi? 

VITALNNE. No. 

ALDO RIZZOX. Conosce Ugo Flavoni~ 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO. Conosce Kuns? 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO. Ho finito, siggor Presidente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vi talone, conosce il dottor lTherici? 

VITALONE No. 
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L~ONIO BELLOCCHIO. Conosce il dottor Adriano Testi? 

VITALQNE. Sì, di vista. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai frequentato? 

VIULONE. No. 

aD bi DI iO! rlod"ì DI.~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. Non gli è stato mai presentato? 

Xl3 

~9 

VT~ALONE. Sì, presentato Eosì come si può presentate in tribunale. Avrò avuto del 

le cause quando lui faceva la sezione stampa al tribunale di Roma. 

, BOZZA 
ANTONIO BELLOCCHIO., flon ricoroa qhi glielo ha presentato? COFiRc~~<>!1 

VITALONE., lra magistI~ti e avvocati, dopo una o due udienze, ci si presenta 

da soli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è interessato con Calvi per Carboni del finanziamento del-

la società Prnto Verde? 

V~TALONE. Mai. 

ANTONIO BELLOCHIO. Né Carboni, né Calvi. le hanno plai parlato del finanziamento 

che questa società Prato Verde aveva chiesto all'Ambrosiano? 

VITALONE. Mai parlatoo Dell'esistenza della Prato Verde m l'ho saputo la prima 

volta perché me 10 diSSE: il dottor Sicé.. quano::l mi interrogò i} 28 o 

il 29 giugno; per 18. prima volta. 

Al'l"TONI_O BE1LOC C.HI' ~;. 
~l:~~r \:ei ~onosce il 

VITALOHE. No. 

feneralE: SfmtO\rito? 

ANTO!'UO BELLOCCHIO. E il dot"torr DI Arnalo? 
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VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvocato Ortolani? 

VITALONE. No. 

~~e~~~ggg·~ ., i l dott or Pompò? 

VITALONE. SìJ, mi pare. Il dottor Pompò, è un ricordo occasionale, una volta 

al commissariato; mi pare che lui era al primo distretto di politia. 

~ONIO BELLOCCHIO. Sapeva che era lD± arnico del signor Carboni? 

VITALONE. No, ma il ricordo del 

anni fa. 

dottro Hompò; risale 

SOZZA 
COPiR NO§lt/ 

ETrA 

a dieci, forse a quindici 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Pazienza, quando veniva da lEi, le ha parlato del 

generale Santovito, del rapporto che ••• 

VITALONE. Sì, ma ne parlava del rapporto in relazione~ al nuovo SISI,:I. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non c'è stata mai occasione perché ~azienza le presen 

tasse il generale Santovito? 

VITALONE. No, assolutamente no. 

BELLOCCHIO. E l'avvocato Memmo? 

VITALOh~. Mai sentito nominare. 

ANTONIO BELLOCQHrO. Lei è stato comunque interessato alle vicende ~el Corriere 

c:.ella Sera? 

VITALONE. Sì, Calvi ne parlava di queste vicende. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuole informare la Commissione in quali termini ne parlasse? 
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VITALONE. Che erano delle lunghissime e faticose trattative e l'amarezza di 

Calvi era che lui doveva periodicamente ripianare i debiti di questo 

Corriere della Sera, il quale 60rriere della Sera poi dall'altra parte 

10 attaccava e sul quale lui non poteva nemmeno scrivere un rigo. Era 

amareggiat6 di questo fatto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha mai parlato dei smoi contatti con gli uorrun~ politici 
E'iOZ~ 

per giungere alla comusione della trattativa? CO
ItIl

I4 NO", 
~rtJl 

ViTALONE. No, lui faceva assidue trattative. So che lui girava un po' a destra 

e a sinistra per trovare ~ punto di incontro per concludere positiva-

mente Questa operazione. Quello che so è che lui intendeva ga:rantére 

al Corriere della Sera una perfetta pluralità; anche i1 partito comunist 

lui diceva: "Anche il partito comunista". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qu~~do le diceva questo, le faceva anche il nome di uomini 

politici ai quali egli era costretto a rivolgersi Eper garantire questa 

p11ilra1ità? 

VITALONE. Parlava genericamente dei segretari amministrativi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. t'fai di uomini poli ti ci? Non le lia fatto mai il nome dell' ono 

revo1e Andreotti? 

VITALONE. NO g non ne ha parlato mai di Andreotti. Se me ne avesss par1ato 10 dire 

non avrei remore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche suo fratello è stato interessato qualche volta per qu~ 

sta vi cenda? 



Camera dei Deputati - 664- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 DINI/mlc 

CAMERA DEI DEPUTATI 

VITAL01~. No, mio fratello lo escludo nel modo più categorico. 

xxx ANTONIO BELLOCCHIO. X Ha conosciuto il dott~ Graziano Moro? 

VITALOI\'E. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Balducci.? 

VITALONE. No. 
SOZZA NON 
CO ft Rf;7J]~Q. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto un certo Proieda (?)? 

VITALONEX. No. 

ANTOIUO BELLOCCHIO .. De Giorgi.? 

VITJ...LON'E. No. 

X/6 

&lfrONIO BELLOCCHIO. Ma sono nomi che qualche volta Carboni le ha fatto? 

vITALONE. Sono nomi che pmi vedo nel mio fascicolo, come benefidaxri di assegni 

dati dal signor Pellicani. 

j .ONIO BELLOCCHIO. Carboni non le ha mai detto che era costretto a ricorrere 

all'usura, in modo particolare a Questi nomi4' E non le ha mai detto 

Carboni che ha fatto dei finanziamenti a Calvi? 

VITALONE. No, di quest' aspetto non ne abbiamo mai parlato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lÈi ha conosciuto il professor Lay-Ravello? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Locatelli4' 

VIULONE No. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottwr Guido Rossi? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Mazza? 

VITALONE. No. 

ANTO~ìO BELLOCCHIO. Il dottor Dini? 

SOi!.> 
COItR~tolV ( t.!:\ 

A.., .. 'ONlDID BELLOCCHIO. Il dottor Ciampi? ~ 

VITALONE. NO e 

VITALONE.No, mi dispiace di deluderla se le mie conoscenze sono molto modeste. 

ANTONlDO BELLOCCHIO. Vorrei commentare con lei questa lettera che l:éi ha ricevuto 

in data 12 agosto '81 dal Banco Ambrosianoi€ Holding, con la quale 

le si dà. un incarico di effettuare lo studio sui rapporti tra il lJini-. 

stero del commercio con l'estero e l'attività delle Holding estere 

controllate da istituti di credito italiani, anche con riguarèm ai 

nuovi criteri operativi fissati nello schema della circolare mi~~steri 

le del 2 ottobre 1980. In particolare "avrà per oggetto la legislazio-

ne del Lussemburgo e delle isole Bahamas, in relazione agli everluali 

obblighi di riservatezza e di segreto cui sono tenute le società fi-

nanziarie e gli istituti di credito dei predetti paesi nei rapporti 

con i terzi ••• lt 

VITALONE. Conosco questa le~era. 
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ANTONIO BELLOCCHIO." ••• Riconfermiamo altresì l'incarico di approfondire il 

problema di una. generàle revisione della normativa di vigilanza in 

materia di partecipazione in investimenti immobiliari degli istituti 

di credito, così come proppettata nella decisione del comitato intermi. 

nisteria1e. Intfine vi ammo mandato di preiisporre uno studio sulla 

riforma della legislazione valutaria, con fiferimento alla legge n. 15~ 

secondo le indicazioni che 

Quest o incari va è 

emergono dall'esperienza maturata nei 
130~_ 
C <'4 14. 

OPlIit: IIwQIfI 
stato portr-lcAa termine? 

paesi 

esteri." 

VITALONE. Se lei ha avuto, come certamente ha avuto, la diligenza di guErdare 

laxmia risposta al prmcuratore generale di Perugia, ••• ho detto che 

non rive~endo questi problemi carattere di urgenza, vennero posposti 

ad altri, per il Calvi più urgenti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha portato a termine questo incarico? 

/"ITALONE. No, assolutamente. 
\ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei sa quali erano i problemi che in dottrina si discute 

vano eoc dibattevano in quell'anno, il 1981? 

VITALONE. Avevamo cominciato ad avvicianrci a questi problemi:JXxZ controllo 

delle holding;c, principi di rinvio e di ritorno, la legislazione della 

159, la possibilità per queste holding di essere a loro volta propriet~ 

rie ed avere parteciapzioni azionarie con società es~ere, a loro volta 

propietarie di beni in Italia. Tutta una grossa problematica, tanto che 

avevamo chiesto per 10 meno un anno di tempo ~er poter svolgere un 
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un esame approfondito di tutta la materia. Comunque, d'accordo con 

Calvi, queste questioni vennero posposte ad altre e, ribadisco quello 

Che ho già dichiarato al magistrato, vennero posposte a fatti più 

urgenti per Calvi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non assolse l'incarico perchè Calvi le disse: 

"Lasciamo stare per il 

i. ITALONE. Per il momento: fu posposto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ijapeva che questo era un problema urgente? 

~TALONE. Non era urgente. 

, 
~frONIO BELLOCCHIO. Come no! 

VITALONE. ~u permetto di dire che non era urgente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per Calvi era un problema urgente avere la possibilità di 

( effettuare •• 

VITALorrn. Mi disse che non era urgente, tanto è vero che lo pospose ad eltri 

che erano più u~nti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. I.:a lei in modo particolare non conosceva nessuno della Bancc 

d 'Italia? 

VITALONE. No, perchè devo studiare i problemi dal punto di vista giuridico,non 

è che devo avere conoscenze personali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. No, perché poi chi avrebbe dovuto dare queste direttive sa-

rebbe stata la Banca d'Italia, per cui m io non capisco perché mai ••• 

VITALONE. Non conosco né Ciampi né. chi. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• Calvi si rivolge a lei per chiedere questo studio quando 

poi tutta questa materia, una volta studiata, doveva essere oggetto di 

normativa da p~ della Banca d'Ital~ Non le sembra strano questo? 

VITALONE. E perché? Perché strano? Uno non può fare uno,:studio da sottoporre poi 

agli organi competenti perché ne vagllt()la valitudine, l'attitudine,E 
C ~<'~ 

la congruenza e la consistenza? OPiFtIi fA/0/il 
tr4, 

ANTOr~O BELLOCCHIO. Calvi cosa si proponeva dandole ques~o incarico? 

VITALONE. All'inizio si proponeva certamente di avere un rapporto professionale 

con me, come in efietti poi lo ha avuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto poc' anzi di non aver conosciuto Pellicani. 

VITALONEe No, mai conosciuto Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il notaio Lollio? 

VTTALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui c'è una telefonata, dottor Vitalone, dalla quale si evin· 

ce che lei ha telefonato a Carboni per chiedere di Pellicani. Come giu-
'. 

stifica questo fattoX, come x lo concilia con ••• 

VITALONE. lo ho KENE chiesto di Pellicani? 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• l'asserzione di non conoscere Pellicani? 

VITALONE. Ma per carità! Chi è questa telefonata? Fatemela sentire, per cortesia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. Vorrei che la Presidente le mostrasse l'agenda del dot-

tor Carboni relativamente all~pagina del 20 maggio 1982 in cui si dice: 

alle 10i,40 ha telefonato Vitalone per Pellicani. 
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VITALONE. Assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che tutte le altre cose scritte in questa agenda ri-

sultano vere ••• 

VITALONE. Allora questa sarà falsa; onorevole Bellocchio, questa è sicuramente 

falsa. 
# 

ANTONIO BELLOCCHIO.Questa è una sua deduzione. 

VITALONE. No, è una mia affermazione, guardi! Con una penna si possono scrivere 

tante cose, o con un lapis si possono scri~re tante cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad ogni modo io le faccio presente che nell'agenda di Car-

boni c'è questo appunto, in data 20 maggio 1982, ore 10,40, Vitalone ha 

telefonato per Pellicani. 

VITALONE. Questa ruh~otazione è del tutto, asnlutamente, completamente falsa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene. Lei sa che suo fratello conosceva Pellicani? 

VITALONE. ~a permetto di richiamare l'attenzione della onorevole Commissione e 

dell'onorevole Bellocchio che, se io avessi fatto questa telefonata a 

Pellicani, Pellicani l'avrebbe detta tremilaseicento volte. Di me ha 

detto peste, vituperio e corna il Pellicani. Sarebbe stato ben lieto di 

dire che io gli ho telefonato. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Sa se BUO fratello conosceva Pellicani? 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. Lo escludo. Comunque potete domandarlo a 

lui se ritenete, ma lo escludo. ~uo fratello ha visto una volta Calvi 

e una o due volte Carboni, punto e basta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se il dottor Gallucci conosceva V Carboni? 

VITALONE. Non lo so, non sono a conoscenza dei rapporti tra terzi. 
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lei Carboni chi lo ha presentato? 

VITALONE. Annibaldi. 

~~TONIO BELLOCCHIO. In che epoca? Non lo ricorda? 

VITALONE. Credo che sia stato nel gennaio o f~bbraio del 1982.* 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce Peter Nox? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con il signor Kunz ha avuto rapporti? 

VITALONE. Non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo conosce? 

VITALONE. Non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il generale ~ Giudice? 

VI TALONE%. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il generale Lo Prete? 

VITALONE. I Certo, è mio cliente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il dottor Foligni? 

VITALONE. No. 
\. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che il generale Lo Prete era iscritto alla P2~ 

VITALONE. No, non solo non lo sapevo, ma non lo so nemmeno adesso perché ho 

curato una questione a carattere anuninistrativo, una sanzione che Era 

stata irrogata ai: Lo Prete, mi pare, dalla guardia di finanza e Lo Prete 

ha avuto soddisfazione perché non è risultato appartenere alla P2. 

MASSIMO TEODORI. Et inesistente! 

VITALONE. C'è una decisione. Piaccia o non piaccia,è quella la decisione. 

ANTOND BELLOCCHIO. Lei ha detto che i BOT sono stati depositati presso la Banca 

del Fucino. 
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VITALO Cimino. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima aveva detto del Fucino. 

VITALONE. Banco del Cimino, sì, Via Veneto B~ca del Cimino. Errata corrige. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Volevo questo chiarimento: quando è stato interrogato dal 

giudice perché non ha parlato dei BOT, ha negato di averli ricevuti que-

sti BOT'? 

VITALONE. Chi lox dice, onorevole Bellocchio, che io ho negato? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo dico io perché , leggendo ricorda dei BOT 

4 mesi dopo. 

VITALONEX. No, mi dispiace deluderla rispettosamente. Quando feci l'interrogato-

r~con il dottor Sica si parlò - e lei controlli quello che io dico, la 
èo""", .... 

sedes materiae - prima dei rJportv, se avessi conosciuto Pellicani, poi 

i rappvrti con~ Carboni, in quel momento io% dissi, parlammo di Car-

boni-trattativa ~ Unione Barda, èm al secondo foglio del mio interrc 

gatorio. Ed il pubblico ministero non volle sapere m particolai, di det-

tagli in relazione a questi fatti: "BOT - disse - questo non ci interes-

sa, sono trattative civilistiche!' Poi parlammo di Pazienza, poi parlam-

mo di Mazzotta, m1 cor~egga se dico qualche cosa inesatta, poi parlam-

mo di Rizzoli, parlammo di Tassani) Din, parlammo di mazzotta ed in que-

sto contesto mi fu fatta la demanda se avessi ricevuto i BOT, come sè 

Calvi tramite Mazzotta mi avesse c one gnat o i BOT. Ed allora io ho esclus 

di averli ricevuti da Mazzotta. 

ANTONIO BELLOCHIO. Ma questi BOT chi glieli ha dati? Carboni? 

VITALONE. Il signor Carboni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Carboni, come lei sa, era socio di Caracciolo. 

VITALONE7. Sì. 
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ANTONIO mi spieghi perché Carboni si sarebbe dovuto servire 

di lei per dare soldi al suo socio Caracciolo per il suo stesso giornal 

VITALONE. Lei incorre nello stesso errore - mi consenta * rispettosamente - in 

cui è incorso il giornalista Irùi il quale ha preso l'Unione Sarda per 

la Nuova Sardegna. Va bene? lo trattavo l'Unione Sarda e lei sta par-

lando di Caracciolo che è comproprietario della Nuova Sardegna e non 

dHl'Unione Sarda.. 

,ANTONIO BELLOCCHIO. Lei. è stato denunciato altra volt a per millantato credito? 

VI TAL O NE. Sì e sono statm asaalto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto dei frequenti 

VITALONE. E sono stato rinviato a giudizio a suo tempo dallo stasso giudice che 

mi ha rinviato questa volta.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho voluto sapere solo se era stato denunciato. 

VJTALONE. Sì, sì, questo qui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto frequenti viaggi a Lugano? 

J1TALONE. EX per colpa dell'avvocato Dean non me l'ha fatto ricusare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Viaggi a Lugano nel novembre 1981-giugno 1982? Lei va spesso 

in SvizBera? 

VITALONE. Spessissimo no, professionalmente sarò andato una o due volte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure vi sono diversi viaggi in questo periodo che io le ho 

detto, cioè dal novembre 1981 al giugno 1982. 

VITALONE. Sì, ~iaggi d. :idiporto con la mia famiglia.. Non credo che sia vietato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ci mancherebbe! Lei si è incontrato mai nell'hotel dove 

ha pernottato con altre persone che cnnosceva? 

VITALONE. Con Ll01ineris, ma è venuto lui da Lugano, è venuto dal suo ufficio,cre-

do, non è che pernottasse lì. 
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ANTONIO BELLOCCIITO. Con altri italiani di sua conoscenza si è incontrato lì? 

VITALONE. No, non mi ricordo. 

ANTONIO BÈLLOCClITO. Lei non ha consociuto K Diotal16vi? 

VITALONE. No, assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non ha conesciuto il dottor Ciarrapico. 

VITALONE. Sì, Ciarrapico lo conosco ma a Roma. Et un editore romano Ciarrapico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non si è mai incontrato in Isvizze~~~~ ~ 
FiFiJ:1"r~" ''--'''ALONE. Assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCClITO. Si dà il caso che nello stesso albergo in cui lei stava c t era 

anche il dottor Ciarrapico. Non si è incontrato per caso? 

VITALONE. Mai, mai. Scusi non ho bisogno di àLndare in Isvizzera ad incontrare 

Ciarrapico quando posso incontrarlo o al suo uffiicio o al mio ufficio 

o ci possiamo vedere in qualsiasi punto di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo avvocato Pettinari è venuto mai con lei in IsvizzeFa 

XI VITALONE. No, riten~ di no o se è venuto una volta per diportp. 

,r·~ONIO BELLOCCHIO. Non può ricordarsi, se è venuto, quan!&o? 

VITALONE. Sì forse è venuto. Adesso non SO collocare ma non è un fatto importante 
sia 

un fatto che posso collegare ad un dato certo. Può essere che si/xisaxt 

trattato di una gita. 

ANTONIO BELLOCClITO. In Isvizzera si è incontrato mai con Carboni? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCClITO. Nenuneno con il fratello di Carboni~ 

VITALONE. NOn lo cònosco. 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato Vitalone, io porgerò le mie domande essenzi~_mente 
anche 

su sue dichiarazioni/perchè non abbiamo% tutti gli atti dei procediment 

che ci potrebbero offrire documentalmente certi elementi. Quindi, vorre 
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(Segue RICCARDELLI) 

Quindi, vorrei chiarire alcuni punti. TI primo è quello della iniziativl 

della instaurazione di un rapporto tra lei e Calvi. Ora, a me sembra 

che ci sia contrasto tra quanto lei oggi ha risposto alla domanda del 

presidente, cioè amici delle varie parti politiche, e quanto, invece, 

ha dic~iarato e al magistrato di Roma e al magistrato di Perugia. 

Glielo ricordo. Interrogatorio del 28 giugno ~ 1982: "Desidero ag-

giungere che avevo assoluta fiducia in Calvi, sia per la sua forza ec~ 

nomi ca, sia perché segnalatomi da esponenti politici di rilievo del 

mio partito". Se non sbaglio, o almeno secondo notizie di stampa, lei 

è iscritto alla democrazià cristiana ••• 

VITALONE. No, non sono iscritto. 
BOZZA "~or~ 

LIBERATO RICCARDELLI. E' della democrazia~9~~~A 

VITALONE. Simpatizzante, diciamo. 

LIBERATO RICCARDELLI. "Su segnalazione di costoro, mi ero anche interessato alla 

Boluzione del problema del Corriere della Sera. E ciò in numeBrose riu-

nioni cui pal!tecipò anche il professor Giorgio Gregori". 

Interrogatorio del 17 luglio 1982, foglio n.55 ••• 

VITALONE. Ho presente anche questo • 

. LIBERATO RICCARDELLI. Sì, ma vorrei ricordarlo innazitutto a me ed axgli altri 

commissari. Lei esibisce al magistrato , anzi, produce al magistrato 

copia del documento che le ha letto un momento fa l'onorevole Bel1oc-

chio, ed aggiunge.: "Il detto documento, mi fu fatto recapitare da amici 

politici ai quali ero legato e che, se necessario, indicherò con i loro 
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nomi". Ora, c'è una contraddizione evidenta: non solo questi che le h~ 

no presente.to Calvi o per lo meno hanno consigliato a Calvi di darle un 

mandato, così ampio ed impegnativo, senza averla mai vista, e senza che 

lei avesse mai visto Calvi, erano del suo partito, secondo le sue affer-

mazioni, ~ erano anche uomini a cui lei era personalmente e politica-

mente legato e dei quali si riserva- non si sa perché - una formula che 

potrebbe anche ingenerare degli equivoci, cioè di indicare i nomi se 

necessario. Ecco, il momento delle necessità è venuto. lo le chiedo que-

sti nomi. SOZZA 
CORR~ NON 

,-irA 
VITALONE. Gli amici di partito sono gli avvocati Giorgio Gregorio e Pietro Mo-

scato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei parla di persone molto autorevoli politicamente ••• 

Moscato e Gregorio saranno degli ottimi avvocati, ma non credo che sianl 

dei leaders ••• e non mi sembra che ••• 

VITALONE. Onorevole Riccardelli, se questa mia risposta la doddisfa, va bene, 

se no, io insisto: questa è la risposta che io posso darre, perché è la 

risposta di verità. Ribadisco il concetto già espresso. Però, sono due 

concetti diversi: quello detto al pubblico ministero Sica, 
~01C"gx 

e quello detto ••• Il documento liXxSllCxDa mi fu inviato da amici di par-

tito ••• Gli amici di partito sono Gregori e Moscato. Gli autorevoli eSPE 

nenti di partito ••• o segnalatomi da esponenti del mio partito ••• Era 

Calvi che mi disse che veniva mandato da autorevoli amici di partito, 

quando mi telefonò; e mi disse che mi conosceva per le mie battaglie po-

litiche e giudiziarie ••• Non dimentichi che io sono stato per nove anni, 
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cinque anni presidente e quattro anni vicepresidente del Comitato regi 2 

nale di controllo della regione Lazio, e ho avuto la degnazione dell'a! 

tacco, in un comizio, dell'onorevole Berlinguer, il quale diceva che io 

stroncavo le delibere delle amministrazioni prov_inciali del Lazio, per-

ché erano giunte rosse. E quindi, anche per questo mio carattere - dici! 

molo con tutta franchezza - di non aver paura di determinate azioni giu· 

diziarie anche nei confronti di coloro i quali potessero abusare di de-

terminate loro funzioni. Credo che sos~ialmente per questo Calvi si 

cg~~;J 'VOllo 
1'I~r7"ttl 

rivolse a me. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se lei ha il diritto di precisare le sue risposte, io 

avrò anche il diritto ed il dovere di far rilevare contraddizioni, e 

quanto lei dice crea un'ulteriore contraddizione, oltre quella che io 

precedentemente le ho segnalato. Infatti, l'avvocato Gregori interroga-

to ed esaminato come teste nel procedimento davanti all'autorità giudi-

ziaria di Perugia ha riferito che apprese da Calvi che si era rivolto a 

lei, e anzi ha aggiunto che il Calvi gli disse che si era rivolto a lei 

perché lei aveva delle ampie entrature nel mondo politico e nel mondo 

burocratico. 

VITALONE. Mi scusi, ma lei è in corso certamente e involontariamente in equivo-

co tra le due deposizioni: uno riguarda le perenne che Calvi diceva EX 

mi avevano mandato da lui e uno è la consegna del documento avvenuta 

tramite amici di partito. Gregori si riferisce, evidentemente, ai primi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè, a chi si riferisce? 

VITALONE. Cioè, a coloro i quali Calvi diceva che avevano consigliato lui di 
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rivolgersi al mio mandato professionale. Sono due cose diverse. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, cerchiamo, nella sua versione, di determinare 

il ruolo di Gregari. 

VITADONEo Gregori è quello che mi porta un tipo di documenti, e tra i document 
famosa 

ch~ porta Gregari c'è anche l'incarico professionale, cioè la/lettera 

del 12 agosto 1982. Punto e basta. 

LIBERATO RmBCARDELLI. Quindi, Gregori non è tra gli autorevoli democristiani 

che hanno ~onsigliato Calvi a rivolgersi a l~è. 

VITALONE. No, gli autorevoli democristiani sono nella 
(;lO· 

CO :?<"4 
·J9J9~"=~~lt 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma sono le sue Jlaroleri:! ;q 

testa di Calvi. Mi sono 

spiegato? 

VITALONE. No ••• Evidentemente, bisogna leggere le cose. Ma lei vuole che io 

faccia dei nomix che non ~stono, solo per seddisfare la sua curiosità? 

Onorevole, con tutto il rispetto, non posso dire ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, la curiosità della Commissione è doverosa. 

VITADONE. Sì, ma io non posso dire quello che non so e quello che non è. 

PRESIDENTE. Sì, questo è certo ••• 

VITALOl\TE. Mi sono spiegato? Quando ho già chiarito che Calvi mi dice: IIr\~i ri-

vol>go a lei perché segnalato da autorevoli amici del suo partito. Quando 

ci possiamo vedere?'~ ~spondo: "Sto per partire per le ferie. Si tratta 

di fatti urgenti?". -No, non sono fatti urgentissimi; ci vedremo". E 

ppi, ci vediamo a fine settembre con Calvi. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato Vitalone, cerchiamo di eSEre precisi. lo sto 

parlando ed ho impostato la domanda con le sue parole scritte in un vero 

bale giudiziario da lei firmato. Lei afferma testualmente: " ••• sia per: 

ché segnalatomi da esponenti ••• ", cioè, "io" sono stato segnalato a Oa.l-

vi "àa es~onenti politici di rilievo del mio partito" ••• 

VITALONE. Era Calvi che me l'ha detto. 

vol ta. 

~ 
Gl~~O ripetendKo per la quinta 

-c:.T~~~~ . 

~~r~+ 
LIBERATO RI CCARDELL I • No. Le ripeto un 'al tra volta tutto il periodo. "Devo 

aggiungere che avevo assoluta fiducia in Cal,~, sia per la sua nota fo~ 

za economica e sÈperché segnalatomi da esponenti politici di rilievo 

del mio partito". Calvi era stato segnaj;ato a lei da esponenti politici 

di rilievo del "mio" partito. Nel secondo interrogatorio aggiunge che, 

se necessario, gli stessi esponenti politici, attraverso cui poi ha avu 

to ••• 

VITALONE. Non gli stessi ••• 

lìIBERATO RICCARDELLI. "Il imrm detto documento mi fu fatto recilpi tare da amici 

" •••• 

VITALONE. Guardi, lo conosco a memoria questo processo: 

da amici politici ••• ". E' una cosa diversa. 

" ••• fatto recapitare 

LIBERATO RICCARDELLlr. " ••• da amici pbli tici al quali ero legato". 

VITALONE. No, quello è un puto e a capo. E' una cosa diversa. Due cose diver-
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LIBERATO RICCARDELLI. Gli esponenti politici di rilievo sono una cosa, gli 

amici politici è un'altra? 

VITALONE. Gli esponenti politici di rilievo sono una cosa, gli amici politici 

sono ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, ci faccia la cortesia di dirci l'uno e l 'al-

tro. Questo non attiene, in al cun modo, all 'imputazione per la quale le 

è sotto processo. Quindi, io potre~ fhiedere di passare a testimonianza 

Ci' 00.;;:-,:;.. formale. ~J ""'.; 
i9A'- i~O '··;r i' 

VITALONE. Lei può chiedere quello che vuole. Io~~tadisco quello che ho già 

dichiarato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Signor ,residente, non so come ~ vuole regolare i la-

vori, ma poiché questa domanda non attiene all'imputazione per la quale 

l'avvocati Vitalone è sotto processo, io chiedo che sia sentito in te

stimonianza formale. 

ANTONINO CALARCO. Su questa domanda ha sollevato il segreto professionale! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non dirige i lavori. Non interroppa! 

ANTONINO CALKRCO • ••• Disèutiamo senza il testimone! (Intenuzione dell'onrevo] 

Tremaglia). Leggiti il tuo giornale e stài zitto! (Commenti). 

PRESIDENTE. Senatore Calarco! 

PIERANTONIO MIRRO TRESAGLIA. Fai il commissario e non fare l'Eavvocato di 

difesA! 

ANTONINO CALARCO. Non faccio l'Eavvocato di difesa! 
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PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non presiede questa assemblea e non è 

to difensore. La prego di non interrompere! 

ANTONINO CALAR CO. 

12/7 

avvoc! 
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ANTONlliO CALARCO. La prego, presidente, di non fare queste insinuazioni! 

neanche accusatore del tribunale rivoluzionario! 

PRESIDENTE. Lei non presiede la riunione! 

ANTONINO CALAnCO. EV stato sollevato ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco! 

ANTONINO CALARCO. Et stato sollevato il segreto professionale ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco! Senatore Calarco! 

ANTONlliO CALAnCO. Faccia us~ire l'avvocato K e discutiamo! 

PRESIDENTE. Senatòre Calarco, la pianti! 

Non sono 

ANTONINO ICoALARCO. ~ Faccia uscire l'avvocato e discutiamo t oh!! 

PRESIDENTE. Senatore C alare o , le tolgo la parola! 

ANTONlliO CALARCO. Che mi n toglie la parola! 

1; 'SIDENTE. Le tdgo la parola! 

ANTONlliO CALARCO. Lei si attenga alla legge istitutiva! 

PRESIDENTE. Le tolgo la parola, le tolgo la parola, senatore Calareo! ! 

ANTONINO CALARCO. Mozione d'ordina! 

PRESIDENTE. Le tolgo la parola e non le permetto di parlare in questo tono: l'av-

vocato Vitalone sa difendersi da solo! 

ANTONlliO CALARCO. La finisca con queste insinuazioni, che non glielo consento! 
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PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non ha la parola! 

RAIMONDO RICCI. Presidente, sospendiamo un attimo! 

VITALONE. Chiedo la parola. 

PRESIDENTE. Sì, avvocato. 

1:10 
CO~<'~ 

~11~.,.tvOIV 
1-.. 

Z9RZ I 13/2 .. /rp 

VlTALONE. lo qui mi trovo di fronte ad una grave e volontaria insinuazione di 

voler sapere quello che io non so e non posso dire • 

• 
PRES IDENTE. Avvocato Vi talone! 

VITALONE. Vuole che io dica: è stato l'onorevole X o Y che mi ha presentato Cal-

vi? E' falso! 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, questo non le è permesso! 

PIERANTONIO MIRKO TREfIlAGLIA. Non faccia l'arrogante! 

VITALONE. Onorevole, lei ha una posizione che io non ho; io ho una posizione di 

tutto rispetto! 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, avvocato Vitalone, lei ha dei diritti, ma non ha i: 

diritto di valutare come insinuazione una domanda che le fa un com-

missario; gli altri diritti glieli riconosciamo! 

VITALONE. Posso parlare? 

ANTONIO VENTRE. Ma si ha il diritto di chiamarlo arrogante?! 

PRESIDENTE. Onorevole Ventre, stia zitto, stia zitto! Prego, avvocato Vitalone, 

se vuole uscire un momento con il suo avvocato • 

• 
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VITALONE. Si, ma lei vuol prendere atto· che 

PRESIDENTE. Se può uscire un monmnto 

VITALONE. Mi si chiama arrogante! 

••• 

81 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, lei è pregato di uscire in questo momento! 

(Escono dall'aula l'avvocato Vitalone accompagnato dal suo avvocato). 



Camera dei Deputati - 684- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(L'avvocato Vitalone entra in aUla). 

PRESIDENTE. Awx:ato Vitalone, noi comnuiamo a sentirla in audi:done libera e 

coitinua a prle le domande il senatore Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Nell'interrogatorio reso al ~gistrato di perugia, lei 

dice testua.lmente: -Faccio preente- - quindi è lei, spontaneamente. 

·che la mia conoscenza diretta di calvi avvenne dopo che la ~assa-

zione aveva risolto il conflitto tra i giudici di Milano e quelli 

di Brescia e di Roma, relativamente ai processi legati alla P2-. 

ora, in altra parte lei dice di aver conosciuto calvi verso il 

22-23 settembre: invece poi abbiamo questa lettera di incarico che 

è datata 12 agosto 1981 ~z lei, per caso, ha come dimostrare - o ha 

dimostrato al aa~istrato e a noi non risUlta - la data certa? Lei 

VITALONE. No. 

PRESIDEtrrE. scusi, avvocato Vitalone, prima che lei risponda voglio dirle che la 

commissione le riconosce il diritto di opporre il segreto proress~ 
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Presidente) 
esso 

le: rimane nel diritto dlla Commissione di valutare s~sia opponi-

bile o meno. 

LIBERATO RI~CARDELLI. Quindi, non ~disposi;;:,ione né * un documento (cioè busta, 

timhr~é una persona che possanRttestare che quella lettera, _ 

la data portata da qUel.la leltera, è effettivamente ••• le è stata 

recapitata in data 12 agosto 1981. 

senatoro<.::. VITALONE. Vorrei precisare, .... ~J che non mi tu recapitataz la data è del 

X* 12 agosto, IDi tu recppitata successivamente, alquanto tempo do-

po. 

LIBERATO RICCARDELLI? COsa ineende con -alquanto tempo·? 

VITALONE. ~edo quando cominciarono poi i rapporti frequenti con calvi, non ho 

una colloca:z.ione precisa: ma nessuno mai mi ha 'J[ conestato la ••• 

LI3ERATO RI~GARDELLI. Quindi, più o meno a metà settembre. 
stato 

VITALONE. credo,o sarà/prima di metà settembre: adesso non ho ••• io stavo parten .., 
do per le t~ie. Mi sono spiegato? La lett~a è del 12 ••• 

LIBERATO RI~CAPJDELLI. ~ E lei non si ricorda ••• ? 

VITALOlJE. No, non posso esserle preciso, non ho un ricordo preciso. D'al t:m parte 

=-nessuno" •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. comìl!lque, diciamo,sicuramente in settemhrex? 

VITALONE. ••• né il PM né il PG, mi ha mai contestato la veridicità della dat~ 

LIBERATO RICGARDELLIt.Va bene, lasciamo stare se l' ... hanno contestata o meno. 

comunque, voglio dire, non prima di se •• embre? 

VITALONE. Non lo posso né ammettere~ né escludere, senaore. 

LIBERATO RICCARDELLI. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Lei, nei suoi interrogatori, dice che Calvi era assistito 

VITALONE. 

a milano da 1.:azzola, Pisapia e Nuvolone, ia Gregori e li:~ I.:oscato. 

Sappiamo tutti che I\;azzola, Pisapia e Nuvolone sono dei grossi cali-

brio Successiva'!lente lei aggiunge, alla domanda implicita di quale 

fosse la sua funzione: "lo ero di appoggio giuridico all 'azione di ql..'!:, 

sti avvcm.ti". In altra parte dell'interrogatorio agferma: "Davo dei 

consigli indirettamente per quanto riguarda i processi che pendevano~ 

a Roma e per quanto riguarda~~izione di Calvi davanti alla Co~-
,9~<", 

~~~~~ missione P2". 

La mia domanda può sembrare~~1;patica, ma mi vuol dire qu~ 
le appoggio giuridico poteva dare a lI~azzola, Nuvolone e Pisapia, 

nonché a Gregori, che sono docenti di università, avvocati di grosso 

valore ed esperienza? 

L'appoggio giuridico è un appoggio di consulenza. 

LIBERATO RICCARDELLI. Consulenza a Nuvolone ••• ? 

V( lLONE. A Calvi, né a Nuvolone, né agli altri. Calvi aveva la buona o cattiv8. 

abitudine di perdere gran parte del suo tempo per vertiìfare, avvoc2.-

to per avvocato, quello che gli aveva detto l'altro avvocato. A me veni 

va a dire che era int enzione di Pisapia o di IiIaZDla. fare questo e q1)~ 

sto: "Lei che ne dice'''. Presumo che lo facesse anche con gli altri 

per i suggerimenti di ordine giuridico che gli davo io; mi sono spi~ 

gato? 
avergli 

Ritengo di/:x:xluocX detto una volta: "r,~i sa tanto che lei pe,!: 

de gran parte del suo tempo per tutti qu~i raccordi delle consulenze 

con i vari avvocati per giungere a un punto fermo". Era proprio abi tu-
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LIBERATO RICCARDELLI. E' da ritenersi che, essendo lei arrivato ultimo in ordine 

VITALONE. 

di tempo, si trattava di una specie di quinta istanza. 

Ero un avvocato come gli altri che il ~ Calvi sentiva~ il bisogno e 

la necessità di interpellare su determinate questioni. Lui mi riferi-

va: ilE': opinione di I\:azcaola, di Pisapia à:: fare questo ••• II • Tanto è v~ 

ro che in alcuni dei pareri che gli ho espresso sono rimasto soccom
tanto 

bente presso Calvi,/xnt~ che non ho iE redatto i motivi di appello 

avferso la sent enza di condanna del tribunale di r:i lano:, io la vede 

vo in un certo modo mentre gli avvocati Pisapia e I,:azzola ritenevano 

che non dovessero essere scritte certe cose e dedotti certi motivi, 

lJ~." che io ritenevo dovessero essere~ 't~~,l, io rinunciai a redigere i 

, 'i1~r~?li 
moti ~i. ,. ~I' 

LIBERATO RICCARDELLI. Veniamo ora alla. conoscenza con Carboni. Lei, nel :primo in 

terrogatorio reso al mggistrato, tice: IILo difendo in queste proced!! 

re ll
• Poi, ~ in altra sede, ha detto che lo difende con regolare mand.Q. 

to difensivo; in un'intervistam detto che l'ha conosciuto all'inizio 

del 1981. 

VITALONE. 1982. Comunque non ho rilaciato interviste. 

LIBERATO RICCARDELLI. Su L'Espresso del 1982: IIColloquio con il senatore V,'ilfredo 

Vi talone ll
• 

VITALONE. Chi lo dice questo? Il giornalista lo dice. 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque non ha importanza. Nel verbale di interrogatorio 

lei di ce di di fendere lIin queste procedure ll ma non precisa quali siano 

VITALONE.l In queste propedure c'era l'incarico di Carboni. Ero stato ufficiato 
• 

da Ca.rboni per difenderlo davanti a Sica in una ipotesi semmai di fa-
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voreggia:11ento M:i- confronti del Calvi. Di qui la mia::pecific2.zione: 

m~~oc una procedura era l'Unione Sarda, l'altra procedura f que-

sta; ecco "le procedure" al plurale. 

LIBERATO RI CCARDELLI. Davanti a Si ca !ii: si parla casomai di una di fesa suc cessi va 

al giugno 1931. Qui stiarr.o parlando dei suoi rapporti come sono ini-

ziati, cioè dall'inizio del 1981, e lei dice che lo difende in diver 

se procedure, usando il pluale. 

1. ALOl'iE. Insisto: nel 1932; sarà gerillaio 1932. 
~ 

LIBERATO RICCARDELLI. Facciamoa anche 1982, per~ ~(>~~~rocedimento in cui lei 

·:'~~4tO 
)-~~ 

è stato nominato da Carboni? 

VITALONE. Torno a dire: quello a cui mi riferisco è sia la tEttativa per l'Unio 

ne Sarda, che declino nell'interrogatorio, sia il fatto che il Car'l:1o 

ni mi aveva ufficiato e anzi mi aveva fatto destinatario del suo r:Je-

morandQm, che poi ho consegnato tramite il dottor Andreassi al dottor 

Sica. E' un processo, questo, in cui Carboni era ricercato addirittura. 

r{ ERATO RICCARDELLI. Le leggo semplicemente la testimor.ianza: "Conosco h~ 

beninteso, come è noto alla signoria vostra, dato che lo difendo in 

queste procedure". 

VITALONE. a ln questa procedura' deve essere scritto. E' nel processo; guardi che 

sono stato arrestato in quello stesso processo che aveva il dottor 

Sica, che riguardava la sparizione prima e la morte di Calvi dopo. 

Il Carboni si era ri volto a me, mi llveva fatto destinatario del 

famoso memorandum, che come oggi ho detto all'onorevole Commissionte 

ai maeistrati andai, presi e consegnati al dottor Sica, cioè feci 
, 

consegnare dal dottor Andreassi al magistratoJe E in quella stessa 
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LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei tornare alla questione dei BOT che le sono stati 

consegnati per l'operazione Unione Sarda. Lei quando ha presentato denun 

ci a, ovviamente dopo essere stato avvertito che questi BOT erano falsi? 

VIT~NE. L'ho presentata precisamente il 12 ottobre 1982, lo stesso gìrno in 

cui ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei formulare con più precisione una domanda, che pmi 

è un quesito che sorge spontaneo dagli atti. C'è un fatto materiale, cioè 

una consegna di una certa cifra in BOT .da parte di Carboni; la sostanza 

~ 
del rapporto è infatti Carboni-avvocato Vilfr~~alone. Giusto? 

~~~~ 
~»04t VITALONE.Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~ Questo fatto è identico, sia 6he sia vera come 

causa di questa consegna l'operazione Unione Sarda, sia che sia vero quel 

lo che dice Pel_licani. Il fatto materiale è identico. Lei viene interro-

gato ripetutamente dai magistrati su questi BOT e non sente il bisogno di 

dire: "Guardate che il fatto esiste, ma la causa per cui io li ho avuti 

è diversa, cioè non è quello che dice Pellicani: corruzione o ammorbièi-

mento dei magistrati; la causa è l'Unione Sarda ll ? Lei è interrogato in 

giugno e in luglio e si potrebbe pensare, come hanno pensato i magistrati 

di Perugia, che lei' solo in ottobre è costretto a parlare di questi BOT, 

mentre fino ad allora ha negato l'sistenza del fatto materiale. 

VITALONE. Certamente lei avrà letto tutti gli atti del processo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quelli che abbiamo! 
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un errore colossale il suo nel dire che sono stato ripetut~~ente 

interrogato dai magistrati. Ho detto testè alla Comrrùssione K e ribadisc 

che B~X~~ quel punto lo dissi al dottor Sica ma non lo interessavano 

i miei rapporti professionali di natura civilistica con il signor Carborr 

e non verbalizzò, perché non era una cosa che riguardava il processo. 

Il dottor Tentori l'.l ontalto, sostituto precuratore generale di Peru.gi2., 

non mi ha mai interrogato sul punto. Il giudice istruttore di PeruGia 

non mi ha mia interrogato s~l punto, tanto è vero che sono ricorso con-

tro il mio rinvio a gi udi zio :irn:xxRìarx:klllJ'l:arxxtlfz::r1dmQ{lmxl per violazione 

dell' arti colo 376 del codi ce di procedura penale. Quindi invo10ntariarnel'l 

non è esatto dire che io sono stato interrogato più volte. 

LIBERATO RICCARDELLI. ;,:i riferisco al fogli 40 e 41: "Contesto 

:'0<
'0.t~-i 

. ~~~IV,O 
'Ì": ~ 4 
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IIContesto:integralmente ed assolutamente calunniose e false", cioè sono 

le dichiarazioni di Pellicani Emilio, rese in data 25 giugno 1982. IIHa 

mai ••• Il qui non si capisce la grafia. 

VITALONE. Se lei mi dice dov'è posso aiutarla se ritiene, onorevole. E' l'interro 

gatorio Sica? 

LIBERATO RICCARDELLI. No, questo è l'interrogatorio ••• 

VITALONE. Tentori? 

~o 
{~O~~ 
~~~-f 

~;t'I'O 
~~ 

L~~ERATO RICCARDELLI. Sì. Pagine 40 e 41 dell'interrogatorio Sica, sì. 

VITALONE. A quaJ.e punto? Quello dove parlo dei BOT? 

LIBERATO RICCARDELLI. "Non ho mai avuto ••• mai dal Pellicani che non conosco e dal 

Il'Iazzatto.";anzi: "Nessuna sormna ho mai avuto e ciò ribadisco né dal Pel-

licani, né dal Mazzotta, né dal Carboni~. In relazione ai buoni del teso 

ro di cui lei mi parla, escludo recisamente di aver ricevuto o aver neg 

ziato tali titoli per l'importo di 700 milioni"X. Interrogatorio Sica, 

qUalU"to foglio. 
! 

V1~nLONE. Devo rispondere~ 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì. 

~VITALONE. Evidemtemente, onorevole, se voi controllate la registrazione, su questo 

ho risposto esaurientemente, non so se all'onorevole Bellocchio, preci-

sando che mi furono fatte varie domande sui vari ][ personaggi; si parlò 

_ torno a ripetere - di Carboni, di Calvi, di Paziènza, di Pellicani, d: 

Rizzoli, di Tassan Din e poi di Mazzotta. La domanda: non ha ricevuto i 

buoni del tesoro è collocata ad una domanda se Calvi, tramite I,iazzotta, 

mi avesse conse~nato i buoni del tesoro ed io lì risposi: no, non ho ri 

cevuto i buoni del tesoro. liTi sono spiegato? Questo qui: credo di averl 

detto con estrema chiarezza; di aver già risposto. 
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LIBERATO RICCARDELLI. No, non è chiaro, scusi avvocato. 

VITALONE. lo l'ho detto con estrema chiarezza e l'ho chiarito anche qui. Evident 

mente il mio tono di voce non è sufficiente. 

LIBERATO RlCCARDELLI. Perchè lei nega il fatto materiale, indipendentemante dalI 

causa, di aver ricevuto da Carboni ••• 

VITALONE. Non da Carboni. b I\':i corregga, onorevole: non dico da Carboni.fln reIa-

zione dei buoni del tesoro di cui lei mi parlg~ e lui mi parlava: IILei 

non ha ricevuto buoni del tesoro da part~di 1I1azzotta per conto di Cah 

~b2~ 
"escludo recisamente, eccetera, eccetera!.~ .. <Ai 

~"'''i ~Q . 
LIBERATO RlCCARDELLI. Avvocato, lei era a conoscenza del~rsione Pellicani cl 

le viene contestata perciò giel'ho letta prima, quindi, Calvi è la pari 

sostanziale nella versione millantato credito. Ma anche se Calvi è la 

parte sostanziale nella versione millantato credito, lasciamo stare la 

causale, il fatto materiale è sempre: per conto di Caivi, Carboni, Pel: 

cani, rllazzotta, lei. Quindi, è inutile stare a distingure tra Calvi e 

Carboni come se si potesse parlare di due cose diverse. Lei in questo 

caso esclude: o Carboni, o Calvi, o Mazzotta, o PelliccaniJ, tutti; esc~ 

de comunque il fatto materiale della recezione di 700 mirioni in BOT. J 

qui è molto chiaro. 

VITALXONE. Con tutto il rispetto, questa non è una domanda ma una sua considera-

zione. 

LIBERATO RICCARDELLI. No. 

VlTALONE. Con tutto il rispetto, è una sua considerazione. N~ sono spegato? 

LIBERATO RlCCARDELLI. Alì ora glielo rileggo. 

VlTALONE. Lo so a memoria, guari:di! 
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PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, su questo punto sia io sia l'onorevole Belloc-

chio abbiamo fatto delle domande ed abbiamo avuto delle risposte. La 

prego, economizzi il tempo e non faccia domande ripetitive. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ho ripreso l'argomento, presidente, perchè ·l'avvocato Vita
sia 

lone/alla sua domanda, che io ho sentito bene, sia a quella del collega 

Bellocchio ha risposto in relazione alla causa giuridica o comunque ~ 

la motivazione di questa ricezione, di questo trasferimento. Egli dice: 

no ••• 

PRESIDENTE. Si, me lo ricordo. 
, 

LIBERATO RICCARDELLI. Il problema che io pongo è un altro: comunque c'è stata 

- ed oggi l'avvocato Vitalone lo ammette - una .conseg&idi 700 milioni 

in BOT. Comunque c'è stat.a. quale che fosse l.t> causa. 
, D'h 

VITALONE. Non è che lo ammetto oggi. t.'" ,<-
0" -i 

~~IVO 
LIBERATO RICCARDELLI. E lei di fronte a questa contestazione, ~~~ar corrispond~ 

re la sua risposta alla realtà avrebbe dovuto dire: sì è vero ma li ho 

avuti non per le ragioni che dice Pellicani ma per l'operazione Unione 

Sarda. Così, invece, lei esclude integralmente e radicalmente il fatto 

materiale. E questo non è vero. 

VITALONE. No, non è vero quello che lei dice, onorevole. Non è assolutamente vero 

quello che lei dice. E questo è stato già scritto, è stato dedotto, d~ 

nunciato da me. Io,15iù che denunciare per calunnia Pellicani e kazzot 

taz,che cosa dovevo fare? Torno a ribadire che quando il dotto Sica mi 

chiese ••• 

LIBEa~TO RICCARDELLI. Va bene, passiamo ad ur~'altra domanda; oggi non sono formi 

tunato. Comunque, avvocato, la mia domanda era un'altra ed io prendO 

atto che anch~ su questo non mi risponde. 
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VITALONE. No, non rispondo: io ho già risposto con la massixma chiarezza. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha rilasciato una quetanza per questi 700 milioni? 

VITALONE. Certamente, a Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. La quietanza è in possesso di Carboni? 

VITALONE. Credo di sì, se non se l'è perduta Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. Solo che noi nella documantazione ordinata non l'abbiamo tr 

vata.. 
( che 

Vl:l.'ALONE. lJi dolgo - scusate che ve lo dico -Ila Connnissione non abbia tutti gli 

atti di Perugia.. !Ili dolgo proprio, si potrebbe fare forse un giudizio 

più valido e più approfondito di quella che è la vicenda.. 

PRESIDENTE. Li abbiamo tutti, avvocato Vitalone. 

LIBERATO RICCARDELLI. Negli atti di Perugia - scusi, ma questo è interessante -

c'è la qumetanza.. •• 

VITALONE. Certo, certo. 

BlBERATO RICCARDELLI •••• esibita 

~~tALONE. Esibita da me. 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi la quietanza la deve avere Carboni. Come c& l'ha lei? 

VITALONE. La copia.. 

LIBERATO RICCARDELLI e Lei ha una copia! di quietanza? 

VITALONE. Certo, della ricevuta, certo. Perchè non devo avere ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Con la firma di Carboni? 

VITALONE. Con la firma mia, rilasciata a Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, che c'entra la firma sua? Lei come mi dimostra che 

Carboni a ha ricevuto questa quietanza? 
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VITALONE. Perchè Carboni l'ha mai smentito:? Iila scusi ••• 

RICCARDELLI. E' una cosa autografa sua; è semplicemente la sua versione. 

VITALONE. Ma io posso avere solo la copia della ricevuta che rilascio. Scusi, 

che ragionamento è questo, onorevole? lo rilascio una ricevuta a Tizi 

io posso dare la copia della ricevuta che ho rilasciato a Tizio. Doma 
pq.re 

date a Tizio se ha ricevuto la ricevuta. n'li aqt:E:K/logico. Non ho capit 

L'originale Ek± della ricevuta chi lo deve avere, scusi? Chi dà i BOT 

deve avere l]l'originale della riKcevuta. 

LIBERATID RICCARDELLI. No, avvocato, scusi, se Carboni dice di non avere la ricevu 

ta oggi, lei come lo dimostra? 

VITALONE. E che ne so?! E che ne so?! 

PRESIDENTE. Prego i z commissari di non parlare il senatore % 

Riccardelli. Vi prego di mantene~e il silenzio. 

VITALONE. Voglio ricordare all'onorevole Commissione che il Carboni - questo io l 

so ex post dal deposito degli atti di Perugia - interrogato il ~ gior· 

no 20 agosto davanti al giudice Timpal(?), riconferma di aver dato al 

l'avvocato Vitalone i B6T per 690 milioni per la trattativa Unione 

Sarda. 

L~BE~TO RICCARDELLI. No, stavamo parlando della ricevuta, avvocato, adesso. 

VITALONE. E' questo qui, ecco. 

lIBERATO RICCARDELLI. Carboni riconferma di aver avuto una rivevuta da l~i:? 

VITALONE. Non credo, non credo ••• non l'ha mai negato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non l'ha mai detto? 

VITALONE. Non l'ha mai negato. Domanllateglielo a Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa ricevuta, insomma, resta un po' ••• (Interruzione del 

deputato Garocchio). 
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PRESIDENTE. Onorevole Garocchio! Stia zitto che sta parlando il senatore RccardeJ 

l " ~, 

VITALONE. Ma è chiarissima la ricevuta! Non ho capito! 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma dove? E' chiarissima che cosa? 
scusi, 

VITALONE. Ma,/~mi faccio io una ricevuta e me la tengo in tasca io la ricevu-

ta anziché darla a chi mi consegana i BOT.? Non ho capito la domanda, 

( 
scusi o se è una domanda plausibile. Abbia pazienza! 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato, qui ci può ancora aut are perchè ••• 

VITALONE. A disposizione. 
del processo 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• purtroppo non abbiamo gli atti/per appropriazione in-

debita a carico di Pellicani che sem~a che sia stato 
Q O..> 

una sua denuncia contro il PIII Sica. ,Oi<~ 

VITALONE. Contro? 
i9..t)-lVO+ 

)'-~ 

originato da 

LIBERATO RICCARDELLI. Contro il pubblico ministero Sica per omissione d'atti di 

ufficio. 

VITALONE. Non è esatto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci vuol dire qual è la versione giusta2 

VITALONE. No, io ho fatto una denuncia nella ~x quale ho dedotto che i signori 

Pellicani e LIazzotta aveva dichiarato di essersi appropriati dei sol-

di della Prato Verde. Va bene? Se l'avessero portati poi all'avvocate 

Vitalone o avessero comprato ceri per la Madonna del Carmelo questa 

era un'appropriazione indebita pluriaggravata in danno della società 

~ Prato Verde. Era mia esigenza di difesa fare chiarezza su questi 

soldi dove erano andati. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa, apppunto, è la mia curiosità, è la domanda che io 

~ volevo porle: come influisce sulla sua difesa? Perchè il fatto ChE 
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Pellicani si sia ~propriato ••• 

VlTALONE8x.. Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Guardi avvocato, se vu~~on risponda. 
O~~ 

manda e dica che non risponde. '.Ip~:' IV, 
)-;.:~ 

lo la faccio la do 

VlTALONE. No, no, rispondo benissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che Pellicanni si sia appropriato a danno della Prato Ve~M 

de di somma ics non ha niente a che vedere, poi, con il fatto che al 

bia data a lei - se l'ha data ~ - questa somma e che lei possa o 

non possa rispondere di millantato credito. Cioè io non vedo come 

l'incrimianzione o il processo o la denuncia per appropriazione i~ 

debita a carico di Pellicani possa essere ricollegata alla sua dife 

sa, intendendo per difesa, ovviamente, difesa legittim~ 

VlTALONE. Si, sì. Guardi, può invece contrastare ed essere a pugni con quanto di-

cono Pellicani e mazzotta perchè,se nel giudizio che sarà celabrato, 

quando e se sarà celebrato, nei confronti di Pellicani e l,:azzotta, se 

rimarrà consacrato che questa somma del miliardo e 200 milioni o mag 

giore o minore l'hanno locupletata loro e se la sono tenuta loro, 

non vedo perchè debbano dire di averla data all'avvocato Vitalone. 

~ EtXprB~ E' proprio 



Camera dei Deputati - 698- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 TESTINljml c XXII/1 

~
'foV\t;. 

~ ... 
I\o~ 

cl' 
(Segue Vi talone) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

E' proprio in netto contrasto,in antitesi. Loro asseriscono di averla 

data all'avvoc_ato Viaalone. Asseriscono ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato, le faccio presente che, ancora una volta, non 

risponde. 

VITALONE. Senatore, queste sono sue opinioni. ~~Ci dire 

O~~~ 
~;.-1'O 

queste cose. lo sto rispo~dendo. 

LIBERATO RICCARDELLI. A~ocato, l'appropriazione inda~~ 

alla Commissione 

nella sua denuncia si 

realizza nel momento in cui Pellicani realizza laadistaazione a danno 

iella Prato Verde. Che poi la diaa o non la dia all'avvocato Vitalone, 

è già appropriazione iindebita. Dimostrare o sostenere che Pelli.cani 

ha commesso un'appropriazione indebita a danno della Prato Verde, non 

ha minimamente nessuna influenza sull'esistenza dell 'imputazione fiB: 

del reato di cui lei è accusato. 

ITALONE. IO ho un giudizio diametralmente opposto a quello suo, perché se in 

quel giudizio si verrà a atabilire che quella somma è stata presa da 

costoro, e l'hanno depositata ih SYYzzera o altrove, voglio sapere 

perché deve essere accusato l'avvocato Vitalone! Mi sono spiegato? 

E a Mazzotta sono stati trovati 14 miliardi ••• 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego di entrare nella materia i e di chi~ 

dere. 

LIBERATO RICCARDELLI. MA questa è materia, signor Presidente. 

}IANPAOLO MORA. Si è stabilito di fare domande pertinenti! 
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LIBERATO RICCARDELLI. E 10 dici tu che non è pertinenste? 

PRESIDENTE. Senatore Riccarde11i, pura avendo diritto alla parb1a, la prego di 

aut 01 imi tarsi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, mi Bonsenta di aggiungere solo questo, e cioè .. 
che la mia opinio~e, cosiddetta soggettiva, è tratta da quella che è 

la decisione dei magistrati di 'ermgia che hanno ritenuto irrilevante 

l'una questione rispetto all'altra, tanto è vero che .nanno deciso 

sul mi11antato credito rimettendo, per le ~e denunce, ai prbcu~atori 

della Repubblica competenti. Per la rilev~~icordo solo l'episo

dio Silipigni al collega che ha fatto delle ~~~iOni! 
~~ 

VITALONE. Rispondo sul punto, onorevole Presidente e onorevoli della Commissione 

e cioè che per· questo stesso fatto per cui io sono stato nnviato a 

giudizio a Perugia, il signor Pellicani. ed il signor Mazzotta gnO 

stati perseguiti con ordine di cattura confermato dal 1Eribunale della 

libertà, istanza di libertà provvisoria respinta dal giudice istrutt2J 

LIBERATO RICOARDELLI. Per rendere meno difficile il suo compito,io ••• 

PRESIDENTE. Sì, concluda senatore Riccarde11i. 
\. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì, ho già concluso. 

PRESIDENTE. Grazie. Allora, facciamo entrare in aula ix signori Pellicani e 

Carboni. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, ghiedo di parlare per una questj 

ne di carattere pr.ocedurale. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, la prego di uscire un attimo dall'aula. 

(L'avvocato~Vitalone ed il suo avvocato escono dall'aula). 

( OtU$\1S) 





Camera dei Deputati -701- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R. 

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





Camera dei Deputati -703 - Senato della Rep,,!bblica 

~ 
(jI:1..,o. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COTII]l'{;. P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TESTINI/cf 

XXI 1/4 

~$1 ~ 
... ~~ ... tt. 

(Vengono introdotti in aula i signor Pellicani, Carboni e l'avvocato 

Vitalone. accompagnati dai rispettivi avvocati). (h. 20). 

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a risposta contrastanti su un punto delicato: 

VITALONE. 

il signor Pellic~~i ha detto che Carboni ebbe quattro o cinque incon 
- -

tri con i Vitalone per predisporre la ricusazione dei giudici di :Mi. 

lano. Cioè, che oltre alla presenza dell'avvocato Vitalone, vi era 
avvocato 

anche quella del senatore Vitalone. Cosa ha da dire/SKNXt8xH Vitalo 

ne? 1I0~ 
Co <<'"4 

Torno a ripetere quello che ho già~~jr~cioè che mai mio fratello 
~ 

Claudio si è x occupato della qustione della ricusazione, della quale 

"'~~~~ 
me ne sono occupato esclusivamente io. E direi/anche ~.2r~~ 

nei confronti di altri avvocati che nicchiavano e non erano sicuri di 

compiere questo passo. Ribadisco che mi fu fatta una tiefonata da 

Calvi, una sera: lamentava che gli erano statè effettuate - e si tra 

va pure nell'atto di ricusazione - una serie di perquisizione e sequ~ 

stri presso il Banco Ambrosiano e presso delle società e delle banche 

associate. E questo proprio tre giorni prima deli' assemblea che, se ri 

cardo, c'era un 17 aprile del 1982. 

PRESIDENTE. Quindi, lei smentisce questo punto. 

VITALONE. Sì, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Signxor Carboni,; lei cosa ha da dire? 

CARBONI. Signor ~residente, io no~ ho mai parlato col senatore Vitalone di qu~ 

stioni di ricusazione ••• 

PRESIDENTE. No, lei ne avrèbbe parlato con il signor Pellicani, signor Carboni. 

CARBONI. Smentisco completamente anche questa affermazione dei Pellicani. Non 

avevo alcun motivo, signor presidente, di parlarne con Pellicani. Pr2 
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pure fosse accaduto unx fatto del genere, non l'avre 

detto certamente al Pellizcani. 

PELLICANI. lo dico che questo è falso perché l'incontro avvenne prima a via * 

Veneto e poi si fece l'atto di ricusazione. lo assistetti perSOnalmeu 

te a due telefonate di cui l'ultima il dottor Carboni la fece prima 

al senatore poi all'avvocato Vitalone, dove mandò a ritirare l'atto 

di ricusazione che doveva essene mandato a Milanoo Esiste 
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cl·\o. (Segue Pellicani). 

Esiste una copia manoscritta, per cui trovata nei documenti che io 

ho consegnato alla magistratura. 

CARBONI. E' un caso patologico, per me, è un volgare impasto di bugie - ancora 

insisto su questo ppnto. E' vero che il do~r Calvi mi lascmò un atto 

di ricusazione, che io buttati lì a casas, che poi abbandonai a casa 

mia, quindi sarà certamente tra quegli incartamenti che ha sequestr~ 

to il giudice Sica; ma io non mi sono mai e poi mai occupato di affa 

ri giudiziari che interessassero il Calvi, mai, con nessuno, né con 

l'avvocato Vitalone né con altre persone, mai. Sto preparando un pr~ 

memoria, signor presidente, signori onorevoli, dal quale risulterà, 

spero abbastanza con dettagli e con prove soprattutto - perché, sa, 

affermare, tutti possiamo affermare qualunque cosa, dobbiamo poi pr~ 

varIa -; quanto io mi stgaccingendo a fare adesso è quello che riu-

scirò, ecco sarà tuttoà dOC~~~to e provabile con cose conrete. 

PRESIDENTE. L'avvocato Vitalone? 
,O~<A/ 

~~~+O 
'-;' #t 

( 
\ _TALONE. E' esatto quanto dice il signor Carb~i;: l'atto di ricusazione non 

fu dato a Carboni perché lo portasse a Milano; fu, invece, portato a 

Milano dall'avvocato Pietro Moscato.X 

PELLICANI.w Posso replicare, presidente? 

PRES IDENTE. Sì. 

PELLICANI. Però, la minuta fu mandata a Carboni e Carboni portò la minuta a LI! 

lano al presidente Calvi, per cui fu dissusso prima nel suo ufficio, 

poi con il senatore a Via Veneto, poi nuovamentec per telefono, poi 
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~~ (Segue Pellicani). 

mandammo •••• se no il dottor Carboni che mi smentisce mi dica perché 

abbiamo mandato di tutta fratta la signorina Massimetti a ritirare 

l'atto di ricusazione presso l'ufficio di Viale Mazzini, allo studio 

dell'avvocato Vitalonex,se il dottor Carboni non era interessato agli 

affari gi giustizia del presidente Calvi. 

CARBONI. Nah, chieda se è stato mai presente a queste conversazioni tra me e 

il senatore Vitalone. 

PRESIDENTE. Lei chiarisca in merito a queste precisaizoni, signor Carboni; s~ 

no state fatte delle precisa~ioni~lei chiarisca queste precisazi~ 

. ~O~~ 
ni. ~ ""-I 

~~~ 
CARBONI. Non precisazioni, sono state fatte ulte~~affermazioni xxKÌ false, 

ulteriori menzogne sono state dette. LUi1ice: "Abbiamo", ma lui con 

me non ha mai fatto niente, ha solo ••• 

PRESIDENTE. Lei smentisce che questa signorina sia andata? Lei deve replicare 

a ~ fatti precisi. 

l'ho 
CARBONI. lo la signorina non lE/mai mandata, io non ho mai mandato la signori 

na se non per fatti ••• lo personalmente mai, non so se il signor Pel 

licani abbia mandato ••• Il rapporto che avevo con l'avvocato Vitalone 

qui presente era circoscritto e il Calvi andava per conto suo; io non 

ho mai assistito ad un incontro tra il Calvi e il Vitalone, e l'avv~ 

cato Vitalone, mi scusi, mai, io non ho mai assistito neanche ad in 

vontr~i con Calvi e l'avvocato Vitalone, quindi ero proprio estraneo. 
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Ecco, la cosa di cui io mi sono occupato e preoccupato era la questi~ 

ne de L'Unione Sarda, di cui si occupava la'avvocato Vita&one. Tutto 

il resto, tutto il resto - e questo lo dimostrerò con fatti, con fa! 

ti, non solo attraverso queste mie seplici affermazioni - è il frutto 

della fantasia del signor Pellicani, tutto, tutto, per motivi ••• lo 

capisco anche perché ora il Pellicani deve sostenre questa posizione. 

PRESIDENTE. No, ma aa noi interessa la precisazione sui fatti. 
<$> 

'vARBONI. Allora, la precisazione è come tutte le altrC\()~~ insiste su 

~..t\ ." 
posizioni, io insisto sull·opposto~. y~~~() 

PRESIDENTE. Signor Carboni, io debbo ricordarle che abbiamo ~t bobina 

queste 

con dellE 

registrazioni. 
t 

CARBONI. Si, ebbene? Lei me lo ricorda sempre, io sono pronto ad ascoltaxe qu~ 

ste bobine. Tra l'altro, io la pregherei, signor presidente, anche 

quando si fa riferimento a queste bobine, che mi si dia il contesto 

di un discorso, perché una mia affermazione, se tolta ••• ,non mi posso 

ricordare tutte le mie affermazioni, tutte le mie conversazioni fatte 

con Calvi e con altri. lo la pregherei, perché una mia affermazione, 

fatta in un discorso può avere un signifCato, presa così, in maniera 

frammentaria, non riesco a coIbcarla, ecco. 

LIBERATO RICCARDELLI. Basta che si ricordi la verità. 

PRESIDENTE. Signor Pellicani~ , 
PELLICANI. lo, iB presidente, onorevoli commissari, non credo di avere né la 

dialettica dell'avvocato Vitalone né la dialettica del dottor Carboni. 
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CARBO.:..NI. In compenso, hai le manzogne! 

PELLICANI. Però, 4ico, ad un certo momento io ho portato dei fatti concreti; 

qui, ad un certo momento, nelle varie audizioni e confronti che go 

avuto, ci sono stati incontri con onorevoli, con gran maestri, con 

senatoriX: erano tutti incontri gai, solo per prendere un caffé? 

Perché il dottor Carboni dice: l'onorevole Pisanu veniva per racconta! 

mi le barzellette, l'onorevole Corona solo per il matrimonio ••• 
i 

:~.~SIDENTE. Signor Pellicani, non divaghi, r~anga su questo tema specificoi. 

PELLICANI. Lo so, presidente, ma queste sono le coseX. lo credo di aver dato dei 

'atti confreti; ora, siccome vengo vilipeso continuamente, ora dal se 

natore, ora da questo, ora da quell'~o, io non intendo essere messo 

(\O~~ 
~~1If sempre alla berlina. 

PRESIDENTE. Signor Carboni, io le leggo il testo f"'tto dalla bOKbina in 

possesso della Commissione. Lei dice: "Lli ;1,0 permesso di dire a 

Wilfredo, quando lui ha detto 'io me ne devo occupare, devo rrcevere 
più 

un incarico' io - continua Carboni - forsè ne so già JPIlPl qualcosa/di 

lui della procura generale di Roma. Oddio mio, già, domani mattina 

ci ho l'avvocato generale; sì, dunque, è meglio amici, no? E' chiarv, 

anche per sapere quello che non fanno, no quello che fanno". E rivo,! 

to espressamente a Calvi lei continua: ilE volevo chiederle questo qua: 

mi sono permesso di dire, per quanto riguaida le sue spese, l'unica 

parola che sentono, non ne seDJb.ono al tra, lo capisce, no? Per quanto ,,

riguarda le sue spese non si preoccupi, ne rispondo completamente io. 

La prego - sempre rivolto a Calvi - se stasera dovesse chiederglielo, 

si ricordi di dire 'mi pare che Carboni abbia già detto, quindi, ne 
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presidente). 

rispondo sia che voglia lire, dollari o franchi" e avanti. Ecco, lei 

ricorda questa conversazione? 

CARBONI. No, perè, sentendomela dire, riesco a dare una spiegazione. 

PRESJJJENTE. Sì, ce la spieghi. 

CARBONI. Sì, nei limiti in cui mi viene ~ soccorso la mia me$oria. Per quanto 

si riferiva "ci penso io" l'ho detto ampiamente, non so se alla Commis 

sione, ma anche alla magistratura: il Calvi mi chiedeva di procurargli 

del danaro qui in Italia, cosa che io gli facevo e gli procuravo. Qui~ 

di, adesso.... ~O~ 
j,~ ~"\" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non dica SCiocchezze~~~~~~ 
.. PRESIDENTE. No, dottor Carboni, guardi: i<li, se vuole, le rileggo ••• 

CARBONI ••••• l'ultima parte, la prego. 

PRESIDENTE. Lei parla di Wilfredo, parla della procura. 

CARBONI. Sì; ecco, appunto, probabilmente il Calvi parlava di esigenze ••• 

PRESIDENTE. No, è lei che parla. 

UARBONI. Allora, sarà una risposta che io davo probabilmente al Calvi;: io pa~ 

lavo in base a qualche affermazione del Calvi, no? Se era unaaconversa-

zione, non era un soliloquio. Quindi, evidentemente, queste mie affe~ 

mazioni erano la conseguenza di qualche cosa che Calvi aveva chiesto. 

n fatto che io gli dicessi "non si preoccupi, i soldi ci penso io, 

li procuro ;io", sono parole che io al Calvi go detto numerosissime 

volte. 
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~RESIDENTE. Adesso le leggo di nuovo il brano perché non men_sisca alla Commissi< 

ne. 

CARBONI. No, signor presidente, io non ho nessuna intenzione di mentire. 

PRESIDENTE. Lei dice in questa registrazione: "l4i sono permesso di dire a 

Wilfredo, quando lui ha detto ±-sarebbe l'avvocato Vitalone che ha 

detto - 'io me ne devo occupare, devo ricevere un incarico' io - con 

minua lei - forse ne so già qualcosa più di lui della procura di Roma. 

O'dio mio, già,. domani mattina ci ho l'avvocato generale; eh, si, dun 

que è meglio amici, no? E' chiaro? Anche per sapere quello che non 

fanno, no, quello che fanno". Poi, r~o espressamente a Calvi: "E 

volevo chiederle questo qua: mi s~~~esso di dire, per quanto ri 
01/~~ 

guarda le sue spese, l'unica p~~ che sentono, non ne sentono altre, 

lo capisce, no? per quanto riguarda le sue spese non si preoccupi: 

ne rispondo completamente io. La prego, se stasera dovessero chiede~ 

glielo si ricordi di dire 'mi pare che Carboni abbia già detto', qu~ 

di ne rispondo sia se voglia lire, dollari o franchi. Ecco - continua 

lei - in genere è andato Wilfredo a prendere i soldi fuori commettendo 

uno di quegli errori che non finiscono più~ E rivolto a Binetti: "Hai 

capito? Una vessazione, una vessazione". C'è un'interruzione di Calvi 

che assente a questo suo discorso. Ecco, vuole spiegare questo b~o? 

CARBONI. Evidentemente non ero solo, no?, mi pare che lei fa riferimento a B1 

netti, fa riferimento a Calvi. Quindi, non facevo un soliloquio, qui~ 

di questa registrazione, certamente raccolta dal mio fedele Pellicani 

in quei momenti-,quesya registrazione andrebbe •••• 
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PRESIDENTE. Spieghi la registrazione. 

CARBONI. Sì, io la spiego nei limiti in cui, signor presidente •••• mica che 

voglio prendere la Commissione ••• perché, ben lungi da me questo peg 

siero, non mi permetterei, ripeto, neanche di pensarlo. Sto cercando 

.. 
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~to cercando di raccogliere nella mia memoria un pO del perché di que-

ste mie Aff~ioni, visto che sono solo io che pam e non posso sape-

re qual. i erano le al tre •• • 1 

PRESIDENTE. Guardi, spieghi S~a diVaga~ioni questo testo. 

:ARBONI. No, perché vengo accusato di mentireI non voglio mentire, assolutamente 

non voglio mentire. Per la parte che si riferisce alla ••• ·Vado io alla 

procura, dall'avvocato generale-, chiamate l'avvocato generale e senti-

te se mai io mi sia ri vol t:l all' aVVOCA.to generale; quindi, ques to rife-

rimento !rancamente non lo spiegare t non lo so spiegare, comunque l'av-

1DCato generale esisteI, chiedete all'avvocato generale se io mai ••• 

Ci sono stati magistrati ••• ti C Z 7Z: J~~~ t\~ () ~~:,X 
CO l-t i~ ~'.~,··f~~ ,l;"_ 

PP~SIDEt~E. Spieghi il contenuto di questa conversa~ione. 

CARBONI. Ma sto ande.ndo avanti in base al contenuto! Lei fa un riferimento all'ay 

vocato generale: 10 non mi sono mai rivolto all 'avvocato generale o a 

nessun magistrato, mai, nell'interesse di Cllvi, mai, né a nessuno, in 

questo senaO; % io mi sono interessato per Calvi per altre questioni 

e non per caramelle, come di_ce il Pellicani. 

Per quanto si riferisce invece al danaro, ai franchi, ai dol-· 

lari, ad altro, io ero la persona cui il Calvi aveva demandato la rac

colta di soldi, di denaro in Italia. ~ che ho fatto e sto dimostranò' 

ai .gi magistrati co~e l'ho fatto, ••• 

PRESIDENTZ. Scusi, dottar carboni, queste cose in questo momento non ci interes-

sano~:lei àeve spiegare che cosa significa il fatto che lei parla con 

calvi e Binetti di soldi che debbono esse!' dati a ~ilrredo (que~to è il 

nome che lei fa) ••• 

R CARBONI. E' questo che sto precisando! E' questo che sto precisando, signor 
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presi4ente, signori commissari; evidentemente era una risposta ••• la Jl 

preoccupazione che frequentemente il calvi lamentava di dover pagare 

e avvocati e al tre cose sue e quindi di ""D'X reperire danaz:o. cosi 

come ini.iò il nostro rapporto: cioè il Calvi aveva bisogno di denaro 

in Italia. Quindi. è possibile. è possibilissimo,che io abbia risposto 

al calvi - anzi. è certo. visto che è la mia voce. visto che avete re-

gistrato -: quindi. una risposta al calvi; mi pare ancora un mio rife

rimento abbastanza preciso ••• ~ Perciò,'una mia risposta: non si preoc-

CU;i, caro presidente, non si preoccupi. perché ci penso io a pagare 

come vogliono, in dollari, in lire, in franchi ••••• Ecco. questo, quin-

di io posso ••• non mi ricordo, però le posso dare una !piegaJ':'one, signor 

presidente; quindi, ad una richiesta del ~alvi. 

PRESIDENTE. Vi è un'Ultima frase, sempre i.r)4uella conversazione: J,ei diee, ri-

volto a Binetti ••• ~i, prima dice& ilIo ho bisogno, io ne ho bisogno. ~ 

ma non ho bisogno tanto di aiuti. quanto di non avere ostacoli-. A que-

sto punto vi sono inter~ioni di Calvi e Binetti e lei conclude dicen-

do: liNo, era molto importante perché più tardi Calvi vede questi a ce-

na ll ; e calvi termina dicendo: -Ho capito. ho capitoli. VUole completare 

la sua spiega~ione? 

~ARBONI. Francamente, voglio ••• non C'è. non c'è nessun ••• E' ~ sempre in quel-

la ste~sa telefonata ••••• ' 

PRESIDENTE. Si, sì. 

~~ONI. In quella stes~a registrazione? 

PRESIDENTE. No, convera~ione. Eravate ••• 

CARBONI. In quella stessa, voglio dire • 

• 
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PRESIDENTE. Si~, si, si. 

CARBONI. signor presidente, non se ne abbia A male, ma la preghelfl. Allora, anco-

ra una volta, mis scusi se ripeto, perché non riesco proprio in questo 

lIlomentO ••• mi dispiace di procurarle questi fastidi. ma. non riesco pro-

prio a ricordare quest'Ultima parte. 

PRESIDENTE. Lei dice, rivolto A caJ.vil ·Quindi, con quei signori che lei vedrà 

stasera ••• • ••• 

CARfOlI. E questi signori ~arebbero stati? 

PRESIDENTE. ~il.fredo. 

CARBONI. Ah, ecco. 

BOZLA l'~O,''; 

CORRETTA 

P~ESIDENTE" La pro.;'ll:ò:'il, l'avvocato generale, quelli che lei cita i ·Quindi ,con 

queis: signor'i che lei vedrà stasera ho gara11l:i te). Non abbia te timori, 

ma è successo già" - affermano quei signori - "lo posso risponderai: 

non 50 cosa vogliate. lo voglio che lui" - è comprensibile che lui sia' 

calvi - "proceda tranquillo, altrimenti, sa com'è)". J;'V'iCMaill. se si 

ri~olge a destra e a sinistra. Ma no, lui s'è già rivolto a voi, vi 

ringraz.ia, vi ringraz.ia e possiamo procedere". E poi: Alo ne ho biso-

gno, ne ho bisogno, ma non ho bisogno tanto di aiuti, quanto di non 

Avere ostaColi. NO, era molto importante perché pi~ tardi Calvi vede 

questi a cena". 

CARBONI. Signor presidente, la deludo, ma non mi ricordo proprio neanche lonta-

namente questo tipo di conversa .. ione; non saprei dove collocarla, come. 
f 

••• non saprei. 
\ 

PRESIDENTE. Va bene. Abbiamo la sua voce, quindi per Il fortuna la sua voce fa \ 

memoria anche se lei in questo momento ••• 
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• 
CARBONI. Lo so, signor presidente, aa non posso ricordare certo tutte le COll-

versaz.ioni che ho tatto in cinquant'anni della mia vita, cosa 'VUole. 

PRESIDENTE. 51.. certo. Vi è una seconda domandaI lei ha ammesso, qui da 110i, 

una telelonata latta all'avvocato Vitalone da Londra il 17 giugno 1982. 

CARBONI. S1.1 l10n .. so se sia U 17,il 18 ••• 

PRESIDENTE. ~i, II telelonata è stata registrate, quindi è ••• 

CARBONI. Qu1I1di bene, quindi bene, per voi è certo, per me è iDcerto. 

PRE.SIDENTE •••• U 17 giugno 1982.' 

CARBONI. Bene, 51.. 

PRESIDENTE. Lei ba tatto alle 6,50 del mattino, ora inglese. da Londr~una tele-

taata all'aVvocato Vitalonel vuol dire alla Commissione il contenuto di 

questa telefonata? 

CARBONI. Mi sembra c:Wt questa domanda Ili tu già rivolta. 

PRESIDENTE. 51., ma provi a ripeterlo. 

CARBONI. Francamente, io non posso che ripetere ciò che ho detto l'altra volta: 

non mi. ricordo il contenuto ••• era dopo la morte del Calvi, perché io 

.efonai all'avvocato Vitalone per à*ri- c l1"hn chiedere ... 

PRESIDENTE. No, • prima, prima. 

CARBONI. Prima. E allora, probabilmente, mi riferivo al mio giorn_ale perché al-

tri motivi non avevo di telefonare all'avvocato Vitalone. Non posso 

che~ aver ••• non mi ricordo della telefonata, tuttavia, se è dopo la 

.~te del Calvi gli telelonaiJK ••• 

PRESIDE~7E. No, il 17 è prima. 
allora 

CARBONI. Éc:co, quindi, siccome è prima/il mio riferimento era per cose che mi 

riguardavano; se è dopo, chiedevo all'avvocato Vitalone aiuto perché 
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non sapevo come rivolgermi al~ magistrato Sica e l'avvocato Vitalone 

III! diede i numeri e ~o telefonai al magistrato Sica. Questo dopo, quin

di i~ 8; se è prima del 1 e, allè.ra avrò chiamto' per cose mie, per ~Ea-

ri miei. 

tESIDEJ'.I'TF:. senta, dottor carboni, ricorda quante telefonate ha latto prima della 

morte di Cal vi.t all' avvoca to Vi tal.onej'? 8 O Z Z A N O N 
CORAt::lTA 

:ARaONI. Non ricordavo neanche questa, signor presidente, quindi non posso, 

non'so ••• lei mi dice questo, è registrate, quindi meglio di voi non lo 

sa nessuno. 

PRESIDENTE. No, lei non ricorda quante ne ha fatte da Londra oltre a questa'? 

(,;AR30PI. No, assolutamente; io non ricordavo nE:an(.:he qucstc.:.. 

'RESltoEtrl'E. Quindi, lei esclude che ci siano state altre telefonate'? 

:ARBONI. Non escludo e non aJm!lettoi non mi ricordavo neanche questa, signor ~re-

sidente, proprio non mi ricorào, signor presidente. lo facevo cento, 

duecento telelonate al giorno, io vivevo al telcl'ono, signor presiden-

te. 

AIMONDO RICCI. Sentiamo l'avvocato Vitalone. 

RESIDENTE. Si, l'avvocato Vitalone che cosa ha da dire'? 

ITALONE. Ribadisco quanto ho detto, che il signor carboni mi ha potuto telefona. 

re anche primù della morte di Calvi, perc.:hé era preoccupato forse del-

la fuga, della spari~ione di Calvi e fin da allora io lo esortai a p~ 

senta.rsi lU magistrato, ad andare subito, a telefonare, in qualsiasi M.2 , 

do, in qUulsiasi maniera,a non fraFPorr~ indugi ed a ~edia~ 

mente la sua po~iz.ior.e. Il Carboni mi telefonò anche dopo la morte di 

I 
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Vit~one) 

Calvi e di nuovo ribadii insistentemente che lui doveva presentarsi al 

aagistrato immediatamente. 

'RESIDENTE.SCUSi, avvocato Vitalone, lei esclude che carbOlli le abbia parlato dei 
in 

BOT in quella telefonata? Lei ricorda se/quella telel'onata del 17 giu-

gno il dottor carboni •••• ~ 

~~OKE. Obiettivamente non lo posso né ammettere né escludre, a distanza di 

tanto tempo. 

ALVATORE FORMI~. Vorrei far rilevare che Ti è una contraddizione tra ciò che 

aveva detto t1'avvocato Vitalone e ciò che ba detto il Et dottor car
anche prima 

boni. L'avvocato Vitalone ha insistito/dicendo che più volte, nelle te-

lefonate da Londra del dottor carboni, lo ha consigliato di mettersi 

in çollega:n<:!nto con il dottor Siea, anche prima della morte di ~alvi 

,erché ••• 

VITALONE. c'era stata la fuga. 

~VATORE FORMICA ••••• v1krano già le notizie sui giornali cLe il ••• 

:TALONE. c'era il favoreggiamento, era stato arrestato il Pellicani, mi pare 

che vi fossez ordine di cattura per favoreggiamento su carboni. 

SALVATORE FORMICA. Appunto, appunto. perfetto. No, io sto dicendo quello che lei 

ha detto; invece, il dottor carboni adesso dice che nella telefonata 

_ se ha fatto questa telel'onata prima della morte di Calvi -,avendo s~ 

puto che era perseguito oppure che era richiesta la sua presen:z.a,' ba 

chiesto il numero del dottor Siea. Ora, come ho detto, vi è una contra! 

di~ione., perché mentre l'avvocato Vitalone insiste che più volte lo hè 
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consigliato di prendere ~tatto con il dottor • Sica, adesso lui di

ce che nella telefonata invece ha chiesto del dottor Sica. 

CAR.BONI. senatore, io ho precisato m-iwche neanche mi ricordo di questa te-

lefonata. l'hoidetto prima, non lo sto affermando adesso, l'ho detto 

prima, neanc.he mi ricordavo della telefonata. Ed insisto nel dira che 

avrò telefonato due, tre volteK, sempre però parlavo di Sica, questo 

Ile loz ricordo, perché non trovavo Sica.x,al.lora richiamavo l'avvocato 
io misi in contatto •••• 

e gli dicevo: non b l'ho, trovato, come devo fare? Ed allora/lasciai 

il numero dell'avvocato Vitalone anche Al segretario del giudice Sica 

perché si mettesse in contatto con l'avvocato Vitalone •••• 

PRESIDENTG. sign~ pellicani, che cosa ha da dire? 

PELL Il,;AUI. S!:1en tis~o pezx:.hé il Ji1c"UlG.:l tv cli ca t turu nei c.:or..fron 1:i "-i (.;arboni è 

stato emar~to il 20 o il Z~ di giugno. La telefonata 



Camera dei Deputati -719 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI . 

cm,~,1. P2 DINI/lt/XXV/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 
,~:;, 

PELLICANI) 

La telefonata fatta da LondEa - ho cose precise, perch~ c'è gente che me 

l 'ha riferita - fu fatta a Vi talone preché prendesse la mia difesa per 

impedirmi di parlare. Questa la realtà dei fatti, ~anto che esistono 

telegrammi fatti in più parti d'Italia, perché nessuno sapeva dove ero 

detenuto, per cui l'avvocato Vi talone e altri stavano cercando di assu-

T:lere la mil.a difesa. A questo ci sonox telegrrammi che mi sono pervl!llUti 

chiedendo di revocare la nomina dei mei avvocati, cioè Guido Calvi per 

il momento, e chiedendo di nominare Pettinari; Pettinari sappkaT:lo tutti 

che è Vitalone. 

CAR30NI. Non ho mai ••• m sono solo preoccupatm di 

~O~ 
a01.1.~e.·rt ~ 
ma:ù&la~e i soldi a Calvi, che 

invece non furono accettati perché era~ ovvio, quando avevano arresta-

to:x:n(poiché evidentenente ho un altro carattere) Pellicani ••• 

PRESlil~ITE. Scusi, questo è posteriore, siamo ancora parlando della telefonata 

del 17 giugno. 
CAR30l1I. Scusi avevo capito un'altra cosa. 
l'ELLIC.l\.NI. Presidente, devo aggiungere un'altra cosa per finire. E' falso che il 

dottor Carboni a~bia chiamato Vitalone per chiedere il n~~ero del dottor 

Sica, in quanto parlò con l'avvocato Guido Calvi e fu Calvi a drrgli: 
~do 

"pot.ete chiam2rlo"; fu/Calvi a consigliare Carboni a chiamare Sica, tan-

to è vero che Calvi fornì i numeri al dottor Sica. 

CAR30NI. Complet ament e falso. Già i l magistrat o Si ca era informat o e già sa che 

avevo lasciato anche il numero dell'avvocato Vitalone. Come al solito 
c'è 

falso, per fortuna XX~X»/coerenza. Questo credo che lo possa confermare 

i l magistrato. 

AlITONIO BEL~OCCHIO. Signor Presidente, può ,ricordare al signor Carboni che ha 

detto che se la telefonata si colloc~rima del 18 giugno 1982 era da 
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intendersi che l'oggetto della telefon_ata era per affari del giornale. 

CARBONI. Ho detto:presumo. 

ANTONIO BELIDOCCHIO. Lei ha detto questo; insiste nell'affermazione? 

C_lliBONI. Ho detto: non ricordo la telefonata, presumo. 

M;TONIO 3ELLOCCI-HO. Lei ha detto, anche stasera:"se la telefonata. si colloca pri 

ma del 18 giugno, cioè prima della morte del Calvi, ho parlato con l'av-

vocato Vi t alone di affari mei, del giornale." 

.BONI. Ricol'mfermo ancora questo: non ricordo di aver il 17 o 

il 18. La telefonta che ricordo con più chiarezza è quella - era abba
all' 

stanza spaventato - che fec~ lIavvocato Vitalone, poi chiamai anche 

Calvi e non fu Calvi comunque a darmi il numero di Sica ma fu l'avvocato 

Vitalone, ••• chiamai l'avvocato Vitalone due o tre volte: quando non 

tr~vavo il giudice Sica, richiamavo l'avvocato Vitalone. 

AJ/Tomo BELLOCCHIO. Lei è molto abile nel tergiversare. Le sto chi edendo: lei 

ha detto che se la telefonata si colloca prima del 18 giugilio l'oggetto 
stato che 

non ~uò che essere ~x~quello dei sumi affari. 

CA.Lì30NI. Riconfermo questo, non è abilità. Ho detto che non mi' ricordo di llver* 

fatto questa telefonata; presumo che, poiché non avevo il problema di 

Calvi, così grave come invece è diventato dopo la morte, abbia chiamato 

l'avvocato Vitalone per fatti miei. L'ho detto. 
Si gnor Pelli cani, l' 

PRESIDENTE./i;' altra volta lei ha affermato che Carboni lhe telefonò da ?rIilano 

perché lei assicurasse l'avvocato Vitalone che il documento era in ri-

tardo di ventiquattr'ore, cosa che lei, signor Pellicani, ha detto di 

aver fatto. Il f:3i gnor Carboni ha detto~dheando parlava di "documenti'" 

intendeva mi BOT da consegnare all'avvocato Vitalone per il problema 

dell'Unione Sarda. 
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PELLICANI.E' falso perché i BOT sono stati consegnatm in aprile e la telefon~ 

è del 23 o 24 maggio, quindi mi pare che sia talErte lapalissiano ••• 

CARBONI. 23 o 24 maggio, alle 15,31 e 03 secondi! Lui è molto precisol 

PRESIDENTE. Signor Carboni, non può rispondere in questo modo. Le cose che le 

stiamo contestando sono prove documentali precise in base alle quali de-

ve rispondere; non sono invenzioni. 

CARBONI. T,li scuso per la mia affermazione; è stato un momento di ••• Voglio d: 

~e che quando parlai di documento con il sig~~ Pellicani, ammesso che 

gli abbia parlato di questo, mi riferivo al denaro che dovevo dare all'~ 

vocato Vitalone, e questo altro nnn era che quello che mi avvva richieste 

per dare concretezza e credibilità alla mia offerta per il giornale Unio-

ne Sarda. Non ho avuto altri 

so precisarlo. 

rapporti con~o"vvocato Vitalone, questo po! 

00'L'L~E.11" 
CO~ 

PELLICANI. Farso, perché dell'Unione Sarda l'avvocato Vitalone he ha parlato 

intorno a marzo-aprile; ma poi la richiesta non fuk fatta... cioè il 

proponente dell'Unione Sarda non era l'avvocato Vitalone: l'Unione Sarda 

nasceva da una volontà politica dei politici sardi, in particolare del-

l'onorevole Roych e di Gianni I1Iereu, che sottoposero questa possibilità 

di acquistare l'Unione Sarda. Tanto è vero che il dot~or Carboni ne par-

lò prima con l'avvocato Piras, poi con 6alì, poi alla fine con l'avvocate 

Vitalone, perché l'avvocato Vitalone sembrava che in quel momento ••• 

Anzi l'Annibaldi a me riferiva che era il senatore, non t~nto l'avvocato, 

che aveva la disponibilità da parte del Presidente della SIR Rovelli di 

trattare l'Unione Sa~da. 
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Iron si è maÌ' veri fi cato che i l BOT fo~ro dati per garantire 

l'operazione Unione Sarda, perché mai si era verificato nei contratti di 

Carl:loni - perché purtroppo ho vissuto dieci anni e contratti fatti da 

Car"oni ne ho vi sti tanti - ... Per cui quando doveva pa~are i contratti 

nagava'Tlo se!'1pre 15 giorni dopo. Vi porto prEfWe: l'assegno per l'acquisto 

dell 'Unione Sarda, di 1 miliardo e 70 in ballo 15 giorni 

dal notaio. 

E' assurdo che :Bi r.:antenga una linea di questo geenre. I B6T 

furono ••• Tanto è vero che l'avvocato Vitalone nega di aver inizialmetB 

i '30~; poi alla fine, quando vi ene fuori che semòra che i BOlR sino falsi, 

dice che sono dell'Unione Sarda. Questa è una follia; sto portando pro-

ve, vi dico date, ci sono testimonianze. Vi prego, mettetemi a confronto 

con altri, perché Anniòaldi è un elemento importante per la storia, 

;Jeché cÌli per primo parlò dell' eventualità clle il Carboni si servisse 

eli Vi talone per l'Uniona Sarda fu Anni baldi, clle disse che Nino Rovelli 

voleva inc~)ntrRre Caròoni. Questa la realtà dei fatti. 
che, 

VITALOlì"2. Desidero far ~)resente/in relazione ai supposti atti da me cOr.lpiutt 

per Rccaparrarmi la difesa del Pellicani, al volume A, fogli 148 e 149, 

del fascic<llo di Pergv.a, c'è il procuratore generale che chiede: "Pre-

go accertare al comandathe nucleo polizia giudiziaria e farmi conoscere 

testo, mittente e destinatario dei telegra.rrrrni nn •••• spediti tutti liti 

dall 'uffi cio postale di Roma Prati Il Risponde la legione dei carabinieri 

di Perugia: "Il telegrC1Jnrna 101 del 17 EijgTIO 1982 venne spedito da Siripi-

gni Giancarlo, resident e in Roma, via Sa~orelli 63, a Pelli cani Emi lio, 

carcere ReV.na Coeli, Roma. Lo stesso non venne consegnato al destinata-



Camera dei Deputati -723 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COI::I.I P2 DINI xx:J/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 
(segue Vi talone) 

rio :perchè respinto Con l 'indicazione "Trasferito a Rebibbia". Il tele-

grarnrna ••• 

PRESIDENTS. Avvocato Vitalone, la domanda non verteva su questo, bensì sulla te: 

fonata di cui a questo doc~~ento, che qualcuno chiama documento ed altro 

chia'!la BOW. In proposito la pregherei di dare una risposta esauri ente. 

VIT,'l.LONE. Il Pellicani incorre in vistose inesattezze, perchè al primo interro-

gatorio, in data 22, parla semplicemente di : "Se ricordo"; usa una allo-

cuzione di incertezza e :parla, mi pare, consegna di 

denaro, non parla dei BOT. 

?ELLICAl'TI. Parlo di un docue":,,nto che poi mi viene che è denaro. 

\'l':2.'\.LOHE. :!)i ce "mi ser.ll:lra"; poi successi vament e di ce "sono certissimo Iler averme-

lo detto il dottor Carboni". 

PELLICAIH. Lo riconfermo.X 

. 'V.LeHE. 
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VITALONE. Ora, se lui tre giorni prima dice "mi sembra" e tre giorni dopo dice 

"sono certissimo pera avermelo il fatto detto Carboni" ciò signifi-

ca una escalatio~ Poi si parte da questi danari che prima vengono 

dati - questo è importante - non a me ma al presidente, all'ammini-

stratore unico della società Prato Verde, Cassella, il quale depone 

a Perugia; Pellicani dà due versioni, dice: i soldi servono~ per in 

vestimenti ••• 

PELLICANI. Noi parliamo di BOT; questi r si riferiscono a novembre, avvocato Vit~ 

lane. 

VITALONE. Non desidero essere interrotto. lo seguo un filo logico e rispettovo. 

Fer quanto riguarda ••• 

IELLICANI. Lei non sta seguendo un filo 

VITALONE. Vorrei essere ••• 

lRESIDENTE. Avvocato ~ Vitalone, stiamo parlando dell'espisodio dèi BOT; risponde 

su questo. Poi ci saranno altre domande su altri punti. 

V.l.'fALONE. Sì, l'episodio dei B6T, che fosse oggetto di una telefonata, questo qui 

la telefonata è inventata di sana pianta perchè torno a ripetere: il 

signor Pellicani con me non ha mai, dico mai, parlato. 

FRESI DENTE. Al di là della telefonata spieghi l'episodio dei BOT in base anche 

m agli elementi nuovi che sono stati omferti in sua presenza qui dal 

signor Pellicani. 

VITALONE. r.1i permetto di dire che nessun elemento nuovo è stato offerto, ma si in 

siste in affermazioni insincere; diciamo elegantemente insincere. 

PRESIDENTE. C'è stato un confronto, avvocato Vi talone, tra lei ed il signor ii:az-

zotta presso il giudice Sica sul problema dei 400 milioni. Lei ha 
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segue PRESIDENTE 

già detto poco tempo fa alla Commissione quello che ha ritenuto di 

dover dire, però anche il signor Carboni ha confermato che una part 

del finanziamento concesso dal Banco ambrosiano alla Prato Verde è 

stato utilizzato per pagare gli avvocati di Calvi tra i quali c'era 

anche lei. Lei, signor Carboni, conferma questa dichiarazione.? 

CARBONI. lo francamente riconfermo quello che ricordo e, quindi, mi faccio sempl 
assistere ancora 
usitHrHXx.n.EEr:a.xòìì::a.xmxi:.a./dalla mia memoria. Il danaro io lo diedi 

ai signori Pazienza e I.lazzotàa dai quali sentii:ti dire che parte di 

questo danaro doveva servire anche per le spese legali. Adesso, se 

abbiano nominato Vitalone, francamente non so se l'ho detto o non lo 

ho detto. Non mi pare di averlo nominato, comunque, se lei lo dice. 

l'RESIDENTE. Lei ha detto testualmente alla Commissione: Il Si diceva che serviva ~ 

per pagare i legali di Calvi tra 

Vitalone ll
• 

i quali, "Qlintemente, 

01--z.~ \:.i1: r 
eCO~~ 

c'era anche 

CARBONI. Ecco, e quindi riconfermo. IITra i qUali ll
, evidentemente se tra i legali 

Vitalone 
di Calvi l'avvocato/era un legale, quindi, riconfermo quello che ho 

detto. (Interruzione fuori campo). 

~BERTO GAROCCHIO. Son le balle che racconta Pellicani! 

?IERANTONIO r.:IRKO TRK'iAGLIA. Eh no! Eh no Garocchio! 

?RESIDENTE. Abbiamo detto di evitare commenti. L'avevo richiamato io un momento 

fa: non c'è Y bisogno che lo ricordi lei! 

Avvocato Vitalone, lei cosa ha da dire~ 

ITTALONE. lo ho da rispondere con gli atti del processo. Abbiano la pazienza di 

ascoltare un attimo. Innanzi tutto l'episodio di questo miliardo e 

200 milioni; r.Tazzotta afferma testualmente: 1111 danaro consegnatomi 
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dal Pellicani venne sempre da me dato al Calvi che incontravo sia negli 

uffici di rappresentanza del Banco ambrosiano sia nell'abitazione roma-

na", deposizione 25 giugno. Sempre dello stesso miliardo e 200 milioni 

il mazzotta corregge poi la destinazione e dice: "Preciso che una parte 

del danaro ricevuto da Pellicani transitò sul mio conto ave lo tenni a 

disposizione del Pazienza. Successivamente il Pazienza usò una parte di 

tale danaro per circa 600 milioni per acqu.istare la barca "Giulia VII", 

il resto del danaro fu speso dal Jazienza in altri modi", deposizione 

;,lazzotto 28 giugno 1982. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone sto K chiedendo la sua risposta. 

VI TAL ONE. Sì, sto chiarendo questo qui. 

PRESIDENTE. sto chiedendo la sua risposta. 

VITALONE. Ora il discorso ••• Mazzotta successivamente ••• ecco, guardi, è di una 

chiarezza estrema, Mazzotta successivamente afferma - e prego di conside 

rare che le condizioni in cui, depone Mazzotta sono delle condizioni part 

colari sulle quali io ho elevato uno specifico atto di doglianza - dice: 

"Misi il danaro in una borsa di pelle nera a soffietto che avevo preso i, 

"l'ho presa cosa di Pazienza; ~~~sxx* questo dice il 28 giugno;*/ 1n casa di P~ 

zienza"*, ribadisce il X 29 giugno. Pazienza, a precisa domanda del giudi. 

ce istruttore di Perugia, del 28 settembre, dice: "10 non ho mai possed~ 

to borse di colore nero a soffietto". Mazzotta: "Consegnai la borsa che 

fu ritirata senza alcun commento", deposizione 26 giugno; "Depositai la 

borsa che conteneva il d~o vicino alla scrivania dell'avvocato Vitalo-

ne Il , 28 giugno; J'La borsa non mi è stata resti tui tali, 28 giugno. Pazien-

BJa za: "Tuttora sono in possesso della borsa, in possesso due borse ne-

re ma non CJoSoffietto". Annibaldi ••• 
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PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, wolr darci la sua versione? Non ci dia quella 

di r,1azzotta! 

VITALONE. Eeeo qui, la mia! Et caluill1iosa! Più che denunciare per calunnia, 
li 

cosa devo fare io? E' Annibaldi che mi/smentisce. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, vuol lasciar parlare la Presidente? Noi abbiamo 

tutti gli atti ••• 

GIUSEPPE VITALE. Ma risponda per conto suo! 

~RESIDENTE. State tranquilli, colleghi, c'è la Presidente per fare le osserva-

zioni del caso. 

Avvocato Vitalone, noi abbiamo tutti gli atti ed io non le ho 
leggerei 

chiesto di ù.Exltuzì/tutti gli atti relativi all' int errogat~m di ~,Iazz( 

ta. ••• 

VITALONE. No, no. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, le sto dicendo che non le ho chiesto di leggere i 

Ek5 ciò che abbiamo già agli atti e che conosciamo, ma le ho chiesto di 

dare la sua personale versione. 

VITALONE. La mia. personale versione rigsulta dagli atti di causa e cio~ a dire 

che anche il discorso dei 300-400 milioni è falso e calu~~ioso ed io 

immediatamente ho denunciato sia Mazzotta che Pellicani per calunnia. 

PRESIDENTE. Va bene, questa è la sua deposizione. Per parte mi a ho concluso le 

domande. 

PIERANTONIO mIRKO TREMAGLIA. Presidente, un punto sicuramente centrale e molto 

delicato che emerge dagli atti in nostro possesso - è nostro dovere fare 

riferimento in maniera rigorosa a questi ultimi - riguarda la corruzione 
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o i tentativi di corruzione dei magistrati. Lei sa, come lo sanno tutti 

i colleghi, che vi è un'ordinanza di rinvio a giudizio dell'avvocato Vi-

tal.one da parte del tribunale di Perugia perché "millantando credito pre 

so l'autorità giudiziaria romana, riceveva la somma complessiva di 2-3 

miliardi di lire Kke si faceva promettere la restante somma di vari mi-. 
liardi da Calvi X1[ Ro'tDerto con il pretesto di dover comperare il favore 

dei magistrati che indagavano sul Calvi e di doverli remunerare per la, 

~ra virgolette, sistemazione delle procedure inerenti al detto finanzie~ 

re". Qui vi sono, Presidente, dei riferimenti testimoniali - e mi riferi 

sco sempre agli atti che abbiamo qui davanti a~i nostri occhi - del 

Pellicani ed anche del Carboni, ma soprattutto del Pellicani. Comincio 

con un discorso molto preciso riguardo alla conoscenza dell'avvocato Vi-

talone nei confronti del Pellicani. Ci ha detto l'avvocato Vital.one: 

"10 non ho mai conosciuto Pellicani e non ho m~a.fZ~t~Bif telefono:! 

con Pellicani Il • Mi. pare che abbia detto questoçOPiRETT A 

/ 
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VITALONE. Esatto. 

TEST1N1/cf 

XXVI 1/1 

P1ERANTON10 M1RKO TREMAGL1A. Allora, debbo riferirmi alle dichiarazioni rese da 

VITALONE. 

vanti al giudice di Perugia dal Pellicani, il quale dichiara esatt~ 

mente il contrario e dice, invece, che le ha telefonato, e a tal pr~ 

posito.cita: "Preciso di non aver conosciuto di persona l'avvocato 

Vitalone, al quale però ricordo, con assoluta certezza, di aver tel~ 

fonato su incarico di Carboni. Ricerdo anche il numero te~efonico ••• 

Al Vitalone, come già detto, dissi quello che avevo riferito al suo 

collaboratore, e cioè ••• ", cioè, si parla della teJS01!~A· NON 
CORRET"T4 

Questo, però, lo dice il Pellicani. Vediamo, BlI6~a, 

cosa dice Carboni. Carboni, nell'interrogatorio fatto davanti al gi~ 

dice sottocenerino, dottoressa Timball il 20 agosto 1982, dice: "Di 

vero c'è soltanto che io posso aver dàto, come in effetti ho fatto pi 

volte, incarichi al Pellicani di telefonare all'avvocato Vitàone per 

i motivi che in precedenza ho indicato". Ecco, su questa prima circ~ 

stanza, vorrei un chiarimento, perché mi pare che vi sia un contrasto 

assai importante. 

Uno può dare incarico di telefonare, cioè di formare il numero, di 

parlare con la mia segreteria, ma poi io parlo con Carboni, non parlo 

con Pellicani. Anch 'io do incarico alla mia segretario di chiamare 

Tizio e Caio, poi la segretaria passa col centralino la comunicazione 

a Vitalone e a Carboni. Sare incarico di telefonare, non significa 

di parlare. 

P1ERANTON10 IURKO TREMAG~1A. Avvocato, io faccio delle domande corrette, senza 

fare nessun commento. 
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VITALONE. Sono sicuro della sua serenità. Il mio modo di esprimermi è correttis 

simo B rispettoso. Se il tono della mia ~oce dovesse ••• 

PIERANTONIO MIRKO T~~GLIA. No, per carità. Le deduzioni sono un'altra cosa. 

Ho fatto una domanda, ma la sposto al dottor Carboni per qualche pr~ 

cisazione, perché io ho letto una sua deposizione testimoniale. 

CARBONI.. Sì, non posso che riconfermarla. Quando dovevo far tardi o quando ••• 

dicevo: "Avvisa che arrivo tardi". Quindi, è possibilissimo ••• Non me 

ne ricordo ••• E' possibilissimo che io abbia dato incarico, in più 

di una circost~a, al Pellicani di avvisare, per motivi ••• o che ri-

tardavo o altro ••• non so quali ••• che io abbia dato incarico ••• Se 

poi, però, il Pellicani ha parlato con l'avvocato Vitalone, io penso 

che dallo studio dell 'avvocato Vi talOne,i~ genere, rispondeva la s~ 

gretaria. Non ha mai risposto diretta.me·~~~' avvocato Vi tal one. Quin 
. O'j;,,,~i,Vc. -

di, se poi abbia parlato o nO.o.~(i()~ 

PIERANTONIO MIRKO T~~GLIA. Non commento, perché ci siamo prefissi di non comme~ 

tare, ma vorrei sapere come fa a sapere il Carboni se il Pellicani 

poi ha parlato con la segretaria o no, per cui, passo la domanda al 

Pellicani • 

PELLICANI. Nelle due telefonate mi ha risposto la segretaria. Ho chiesto di p~ 

lare con l'avvocato Vitalone, il primo giorno - credo che sia il 22 

maggio -, e mi dissero che l'avvocato Vitalone era in riunione, in 

quel momento, e mi passarono un suoi: collaboratore al quale, e con 

insistenza, chiedetti di parlare con l'avvocato Vitalone, e lui con 
insistenza 

la stesaa/ÌlIX:UrDom mi negò di parlare con l'avvocato Vitalone; per 

cui, lasciai il messaggio dettomi da Carboni che in quel momento non 

era a Roma '- quindi non è che mi faceva fare il numero e poi passavo 
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Pellicani) 

a lui ..• -, ma a Milano o a Lugano cf. Ginevra, in quel momento • 

........ 
Quando il Carboni mi ri telefonò chiedendo ... avevo parlato con 

l'avvocato Vitalone, io dissi di non aver parlato con l'avvocato 

Vitalone, ma di aver parlato con il suo collaboratore, e di aver 

lasciato un messaggio. Il giorno dopo, sempre Carboni, da fuori, 

verso le 15,30, mi richiama e mi dice: uPer cortesia, avverti l'av-

vocato Vitalone che io sono ancora fuori e il documento è in ritar-

do di 24 ore ancora. Per carità, non farti capire che si tratta di 

soldi ". Queste furono le sue parole ~ "non farti capire che si tratta 

" di soldi". lo, verso le 17 o le 17,30, ho chiamato lo studio dell 'av-

vocato Vitalone, sempre mi ha risPos~~ segretaria che mi voleva 
~ '\'\ 

passare nuovamente il suo sost~~~ io ho detto: "No, debbo rife-
~ O~ 

ti rire la telefonata all'avvocç.to Vitalone, perchè già ieri ho parla-

to con un suo collaboratore". Dopo mie insistenze, final~ente, arriva 

l'avvocato Vitalone, il quale mi risponde, mi dice: "va bene!", e mi 

tratta molto male, mi sbatte il telefono in faccia. Così è andata. 

Tanto è vero che poi, quando Carboni mi richiamò per sapere se avevo 

parlato con l'avvocato Vi~one, gli dissi di sì e gli aggiunsi anche 

che si era corr.:portato K ir. mar.iera molto scorretta e maleducata, e 

chiesi di non f~~i pit telefonare. 

Nel rr.io studio, non ho nè colleg:.i, nè collaboratori, ho una sola 

segretrrria. Quello che dice il Pellicani è, ancora, assolutamente 

e completamente falso. 
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PIERANTONIO Iv:IRKO TREr.:AGLIA. Dice, sempre il Pellicani -e qui entriamo nella fa-

l 

VITAL01"E. 

se più pesante -, davanti al giudice di Perugia.;: "La notizia che 

all'avvocato Vitalone erano già stati versati tre miliardi di lire, 

come ~e della richiesta di venticinque miliardi per la sistemazio

ne di tutte le procedure contro il Calvi, mi venne data dal Carbpni, 

domenica 6 giungo scorso. Stavamo facendo i nostri conti ed il Carbo~ 

appunto, voleva un calcolo esatto di quanto fino a quel momento aveva· 

mo speso per il Calvi ". Questa quella che poi ha 

portato l'avvoaato Vitalone ad 

E pure arpestato! 

PIERANTONIO MIRKO TREr.'IAGLIA. Arpestato e poi rinviato a giudizio, alKIIleno per UnE 

parte, perchè poi la rubricazione è stata in parte d~versa, come abbi E 

mo visto. Dicevo, che questa circostanza è ripresa ampiamente in tUttE 

l'ordinanza di rinvio, e viene ripresa con delle precise indicazioni 

che sono quelle recepite almeno in questa fase del giudizih~ E in quel 

la istruttoria il, giudice di Perugia dice:xkB:"Le sfumature sembrano 

decisamente cadere con la lettura delle dichiarazioni di Il:azzotta e 

Pellicani. E' il primo dei due a rendere noto: 'A proposito del moti-

vo del versamento da me fatto al Vitalone~, ~reciso che lo eseguii su 

disposizione del Calvi,il quale mi disse testualmente che il denaro 

servi va per sistemare le sue vicende giudiziarie 'i". 

Avvocato Vitalone, lei prima ha fatto riferimento a quella che è 

stata l~ registrazione ed il conf+onto; qui, però, se non erro, ci tro 

viamo in una fase successiva, cioè, èx dopo quel confronto, perchè sia 
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mo davanti al giudice di Perugia, per cui siamo in data posteriore, 

perchè, se non erro, avevamo quel confronto nel giungo 1982, mentre 

invece queste risultanze davanti al giudice di Perugia sono successi-

ve. 

VITALONE. No, di quando sono? 
I 
\ 

PIERANTONIO MIRKO TREr":~AGLIA. Dopo, pefchè le conclusioni prese, se non erro, sono 

del febbrario del 1983. 

VITALO~~. L'opinione del giudiice di Perugia? Opinione rispettabile, ma che io 

contrasto con tutte le mie forze. Ecco perchè ci sono i giudizi. 

PIERANTONIO llIRKO TREr\1AGLIA. 



• 
'-
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Tremaglia) • 

ho fatto riferimento al ll'iazzotta e Pellicani, ma così come sono state 

recepite dal giudice. E dice ancora - e concludo su questo punto _: 

"NotiBie analoghe il Pellicani riceve dal Carboni in relazione a ri 

corsi e promesse di denaro fatte a Vitalone 'Verso i primi del giugno 

scorso il Carboni, facendo insieme a me i conti, e riperndendo l'atti 

vità che aveva in essere, mi riferì che il Vitalone per sé o per le ~ 

persone che facevano capo a lui aveva chiesto i 25 miliardi per la si 

stemazione ••• 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che faceste domande leggendo meno gli atti. 

PEERANTONIO lI1IRKO ~,iliGLIA. lo ho preso l'essenziale, perché la domanda è chia 

rismima e cioè si riferisce al discorso Mazzotta-Pellicani per quanto 

riguarda i 3 miliardi che sarebbero stati in~ssati dall'avvocato Vi 
O 

talone. Per cui, avvocato? ~ '\\,,~ 
1-~ 

VlTALONE. Faccio notare: Pellicani, nella depo~~l&~ del 25 giugno, ore 18,45, 
Ci 

dice testualmente: 1111 Calvi mi disse che le somme suddette ••• .. 
~ 

PRESIDENTE. Scusatemi, il confronto non può avvenire con la lettura degli atti; 

siamo veramente a ripetere cose inutili. 

VITALONE. E' una affennazione di Pellicani. 

PRESIDE_NTE. Prego ~ia i commissari sia i testimoni di evitare la lettura 

degli atti. 

PIERANTONIO MIRKO TRE\~GLIA. Va benissimo; allora, io chiedo a Carboni, sicco-

me Pellicani ha fatto riferimento a Carboni che avrebbe detto queste 

cose, chiedo a Carboni, scusi, avvocato, per un attimo, chiedo a Car 

boni se questo"risponde al vero. 



, 
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CARBONI. Ancora unaxvolta completamente falso, anche perché io del Pellicani 

ormai da un anno diffidavo moltissimo e la mia preoccupazione era solo 

di recuperare le mie cose e lo tenevo, per motivi che ho gi~ esposto 

alla magistratura, ero costretto a tenerlo, e non facevo confidenze, 

non lo portavo mai a delle ri~ioni con me; quindi, non capisco peE 

ché dovevo confidare a Pellicani, ammesso che io avessi avuto di qu~ 

sti segreti, cose così delicate. Quindi, escludo nel modo più assoluto 

che io possa aver detto una cosa del genere a Pellicani. Quilo che il 

PeTIicani dice, quello di cui è a conoscenza; sono quelle registrazi~ 

ni, possono solamente avere come riferimento le registrazioni oppure 

~ 
altre sue spiate, così, ma cose che appartengono sol);Ù Pellicani. 

~",c.,. 
lo certamente non posso avergliele dette. ~~~~ 

(\/~-
VITALONE. Senza elevare i toni, io vorrei dire che il~(,~cani depone il gioE 

no 25 giugno dicendo di aver saputo che "circa venti giorni orsono 

quelle somme servivano - testualmente - per rimnire i processi del 

Calvi a Roma". I processi del Calvi a Roma non dovevano essere riu 

niti nel giugno 1982: erano stati riuniti nel settembre 1981. Qui~ 

l b 'b' crearle l' t' l l' I di, e ugle lsogna EErHx~H meg 10, cos rulr e meg 10. 

PELLICANI. lo non ho bisogno di mentire! 

VITALONE. El testuale: "Testualmente il Calvi mi disse, venti giorni orsono, 

che le somme ••• 

PELEICANI. Ma Calvi non ha mai detto una cosa del genre, casomai è il Carboni, 

non il Calvi. 
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VITALONE. "Testualmente il Carboni mi disse che le somme suddette ••• 

PRESIDENTE. Scusi, avvocato Vitalone, ho pregato che il confronto non avvenga 

tra letture di testi! 

VITALONE. No, non è lettura di testi! 

PRESIDENTE. Ho pregato lei ed anche i commissari! 

PIERANTONIO IIlIRKO TREr,'ìAGLIA. Il commissario l 'ha fatto pee-ché erano stati letti 

prima dagli altri, presidente, tanto per essere preciso. 

~TALONE. lo ho voluto dire con precisione che ~ un reato impossibile. 

PRESIDENTE. Faccia finire il signor Pellicani. 

PELLICANI. Cioè, che cosaM? 

PIERANTONIO MIRKOX TREMAGLIA. Cioè, se lei aveva saputo da Carboni, come aveva 

saputo da Carboni di questa notizia circa i~~iliardi e circa i 

25 miliardi per sistemare... 'V't' t- . 
~q:; 

PELLICANI. lo ve lo ripeto, l'ho già detto diver~Ov~~te: i soldi dei 25 miliaE 
U 

di furono stipulati verso febbraio-marzo quando iniziarono i rapporti 

con Vitalone, tanto è vero che Vitakone •••• 10 vorrei fare una domanda 

all'avvoaato Vitalone, che poi si riferisce all! ~obina che è registr~ 

ta: che cosa fa l'avvocato Vitalone aX Lugano il 28 febbraio ad un 

incontro con Molineris, quando sta aspettando di ricevere il milia! 

do che Mazzotta gli deve accreditare dalla banca di Ginevra, che cre 

do sia la Lambert? Noi siamo andati il primo di marzo a Lugano e 

questi sonp precisi riferimenti in un colloquio che viene fatto da 

Carboni e Llcblineris, nell'ufficio di Molineris, in cui io ero presente 

e sostedno che Carboni è falso quando dice che non si fidava di me, 
~ 

perché io voglio ricordare a Carboni che vivevo a casa sua, a Via 

Ignazio Guidi, ero presente a tutte le telefonate; non più tardi del 

novembre 1981 mi ha fatto nominare procuratore generale della Prato 
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Verde, perché Cassella, a quanto dicono in molti, aveva il difetto 

di parlare, doveva essere estromesso e di non sapere dove andavano 

a finire i soldi, per cui, questo smentisco. Per cui, io chiedo al 

l'avvocato Vitalone che mi risponda che cosa è àndato a fare a Lugano 

il 28 febbraio, perché c'è su questo una dic~raZione precisa del 
~ 1...'(-

Molineris. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone? 

~t
~q:; 
°O~ {Q(j 

< _~TA10NE. Se è il 28 febbraio che ho incontrato Molineris,l'ho incontrato per 

motivi professionali, perché ero il difensore di Molineris nel pr2 

cesso penale contro di lui intentato av~ti alla prima sezione penale 

del tribunale di Roma. Non ho avuto una lira e un centesimo all'estere 

Torno a ri~adire: anche per questa dichiarazione ho presentato den~ 

cia di calunnia al magistrato cpmpetente; il signor Pellicani vorrà 

dare la prova, la dimostrazione di quanto egli assume, di quanto egli 

dice. E' una calunnia appresso all'altrà! Una fandonia appresso al-

l'altra! Una menzogna appresso all'altra! Lui mi vorrà dire ••• lo a~ 

torizzo la Commissione, se c'è una dichiarazione che io possa rende 

re per tutto il territorio el~etico, inglese, frances~e, per dare 

un ampio mandato per qualsiasi, la più severa, la più approfondita 

indagine possa svolgersi a mio nome con il mio consenso per trovare 

questi fondi fantomatici che dice il mio calunniatore. 

PIERANTONIO filIRKO TREi\1AGLIA. Su questa vicenda Molineris il dottor Carboni ha 

precisato, sempre in quell'interrogatorio che ho citato prima, ecco, 
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,(e1 
certo punto, dice, circa i~ 24 milioni che sono stati consegna-

ti ••• perchè mi pare che qui ci fosse un'inesattezza; dice, ad un cel 

to punto: "il denaro lo consegnai al Vitalone in Roma; non ricordo SE 

feci personalmente la consegna o incaricai qualcheduno. Effettivament 

io consegnai al Vitalone buoni del tesoro di mia proprietà per circa 

600 milioni", e qui dice: "il dena1'o doveva servire al Vitalone per 

~Xer portare avanti le trattative per l'acquisto del giornale L'U-

nione Sarda; non essendo progredita l'operazione dei buoni del tesorc 

sono o dovrebbero essere rimasti in possesso del Vitalone che, a tàle 

scopo, mi disse che avrebbe costituito un deposito". Ecco, io volevo 

un chiarimento anche su questa questio~~i 24 milioni, se sono stat 
~I..;. 

effettivamente ••• perchè mi sembrava ~~ei prima avesse detto cosa 
~~ 

diversa. O ~ 
~8 

VITALONE. Però, ho già detto che i soldi mi furono dati con assegno del signor F~ 

sto Annibaldi, al quale il Carboni - seppi dopo, ex postE - il Carbor. 

pregò Annibaldi di pagare la somma che mi doveva dare 1,Tolineris. Sicc~ 

me 1:01ineris era all' estero e non poteva venire in Italia, mi sono sp: 

gato? e anche qui il signor Pellicani è in errore. Quando io ho citate 

alcuni verbali d'udienza ••• questo è; è la risposta che sto dando. 

PIERANT?NIO LURKO TRELlAGLIA. Sì, sì, sì" ma lei l 'ha data. 

PRESIDENTE. Continui, avvocato Vitalone. 

VITALONE. Cioè a dire, non poteva pagarmi il hlolineris nè io accettavo danaro in 

Svizzera, nè lui paeva pagarmi in Italia; quindi, pregò o Carboni, An-

bibaldi o direttamente Annibaldi - questo rapporto retrostante non lo 

conosco -; so che venne da me il signor Annibaldi, mi pagò con assegno 
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che è fotocopiato agli atti di Perugia e l'ho dichiarato subito, im-

mediatamente, al mio primo interrogatorio, ho ricevuto 24 milioni 

dal signor Molineris che mi ha pagato tramite assegno datomi da Anni-

baldi. 

PIERANTONIO l1IRKO TREI.lAGLIA. Signor presidente, scusi, volevo sapere solo se il 

dotto~ Carboni ricordava di averli consegnati lui, invece, i soldi. 

~ONI. No, infatti non ricordavo neanche se glieli avevo consegnati io tramite 

Annibaldi o se glieli avevo fatti dare tramite Pellicani, probabilmen 

te tramite Pellicani; ed erano 30 milioni, non 24, poi seppi che sei 

li trattenne Annibaldi. lo pagai 
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lo pagai, Dell'interesse di Molineris, trenta allioni e Don ventiquat 
. -

trol sei se li tratterme U signor Annibaldi. Questo posso dirlo con 

certeZ:l.a. 

PI&RANTONIO MIRO i'REMAGLIA. A quell'iJ1contro a Lugano tra Molineris e ~arboni 

era presente Pellicanil che cosa ha sentito dire sull'avvocato Vitalo-

ne' 

PELLICANI. Mi pare di averlo già chiaritoI che era andato a Lugano perché dove

ya •••• aspettava l'accredito/da parte di PA:l.ienza} di Ma~zotta per con

to di ca.l.vi di 1m Ililiar4o. Volevo fare anche u'naltra domanda all'av
I 

yocato Vitalonel chi è che 116 ha presentato Molineris'1 JWocato Vita-

lone, chi è che le ha presentato V Molineris'1 

lITALONE. Debbo rispondere, signor presidente? 

PRESIDENTE. Sl, risponda, certo. 

nTALONE. Mi fu portato da Annibaldi. 

~LLlCANI. Ho, le fu portato da carboni assieme ad Annibaldi. 

CARBONI. Assolutamente lalsol tu portato dAll'ADnibaldi. lo presentai il Moli.!. 

rist ad Annibaldi ed Annibaldi lo portò dall'avvocato VitAlone. 

PELLI8ANI. Va bene, va bene ••• 

:ARBONI. E' la stessa cosa, cOl21,!Urtque ~osl, si è svolta cosi. 

'RESIDENTE. continui, onorevole '.l'remaglia. 

tIERANTONIO KIRJ:O i'REl'J\GLIA. ci è stato detto, nei prece4enti conProntl, del cont 

Pitra, che era a stato acceso da carboni in Isvi:l.zer.a e di questo es 

to poi s'è parlato, è stato ammesso anche dal dottor. carbonie un con 

to, se nnn erro, di dieci milioni di dollari. lo rifaccio una domandai 
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questo Pitra - lo chiedo al siIK dottor Carboni e poi lo chiedo Al 

signor Pellicani, e poi dopo vediamo - che cosa signiticAva' 

CA2BONI. Le rispondo subito, onorevole •• o~i trattava ••• il conto era-carboni 

yerbal.e che dovevo dare 10 alla signore di cui ho dato il Ilome, alla 

segretaria del direttore genera~e, per tarmi riconosCB"e quando dovevo 

Il tare qualche telelonata. Quindi, non c'è un conto ·pifra-. c'è un 

fratello-,mi era stata suggerita •••• 

PIERAIlTOHIO MIRXO TREMAGLIA. Chi era, secondo lei, piccolo fratellO' 

~BONI. una parola suggeritami da ••• perché IUnz mi chiamava ·piccOlO fratello-, 

perché ero piccolino rispetto a lui, che è un uomo molto grosso; e all~ 

l'a spiritosamente tu lui, che era presente all'operal.ione, a suggerire 
i 

·pilra-, piccolo tl'atello: DDn aveva nessun significato. poteva essere 

:ERAN'l'ONIO MIUO TREMAGLIA. Signor pellicani' 

PELLICANI. Confermo che 11 nomignolo ·pifra- voleva dire piccolo fratello e 

che Iunz, in molte occasioni, ch1amn D.\v10 carboni pi<:oolo lItatello. 

connmque. vorrei anche aggiungere un'altra cosa anhe al riguardo di 
cioè 

ci.ò che dice carboni./che Ilon ero al corrente dei conti svizzeria che 

il primo a dare il Ilominativo ·Pilra- e a mettere al corrente sia la 

Commissione, sia la magistratura, sono stato io, Ilon carboni. 

ERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. Questo conto di dieci milioni di dollari, mi pare 

che lei ci abbia detto, o è stato detto, era stato poi, con procura o 



Camera dei Deputati -742 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 24/~/8~ MAR 29/J 

CAMERA DEI DEPUTATI 

meno, Della gestione dell'avvocato De Petri, se non sbaglio. 

CARBONI. Si, onorevole. 

PIElM.NTONIO MIRl:O TREMAGLIA. Questo avvocato De Petri, Avvocato Vitalone, lei 

lo conosceva~ O ha saputo •••• J' 

YITALONE. Mai conosciuto. Né lo conosco adesso. 

PIERANTONIO MIllO TREMAGLIA. ~ E ~lora ritorno al. d.iscorso: questi dieci 1111i,5 

DÌ di dollari a chi SODO stati consegnati o d.istribuiti dall'avvocato 

De Petr1~ Rivolgo la domanda al dottor carboni e al signor Pellicani. 

CARBONI. La parte visiva che è rillasta, dopo l'incidente calvi, è tutta quella 

che attualmente è sequestrata dalla magistratura svi~a; quindi, è . 

ùD tutto sequestrato, non una lira è rimasta Iuori. onorevole. 

PI&RANTONIO KIRI:O TREYoAGLIA. Non è che è stato dato incarico a qualCuno, per eSE 

pio al. Molineris, di dare i soldi in Italia a taluno? BOLLA I~Orj 

C O li i::; .: T -( J!" 

CARBONI. Ilo, Molineris e il ••• insieme, perché chi lIlÌ presentò l'avvocato De 
propl"io 

Petri .fuIil Molineris •••• Molineris e De Petri erano le persone intero 

sate, dopo la morte del calvi, a ~ sistemare - diciamo - questo 

denaro. Quindi, il Holineris, prima ancora che venissi arrestato, te 

alcuni pagamenti per Ilio conto: ma la massa, la grossa massa, direi 

90 per cento e anche più, . è tutto sequestrato dalbft Autorità svi::.. 

ra. a t tual.men te. 

PIERAN'l'ONIO MIRI:O 'l'REMAGLIA. 'l'orno per un momento, signor presidente, a quella 

teleEonatadel 17 giugno, per annotare questo: l'avvocato Vitalone c 

La detto - que5to è un punto che mi pare di contrasto - che quando 

l:arboni tel:fon<.'l, gli rappresentò esattamente. ha detto. le sue pre,c ,. 



Camera dei Deputati -743 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 24/3/83 MAi 29/4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Tremaglia) 

pa.ioni e il pasticcio nel quale si trovava, aentre invece il Carboni 

ci ba detto cosa diversa, che gli tele.fonÒ per gli &.E.fari suoi e poi 

venne anche precisato che si trattava, in particolare. della vicenda 

dei BOT, de aL'unione Sarda ft
, e cose di questo genere • 

. CARBONI. 51., onorevole. Posso rispondere, chiedo scusa'1 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGI.IA. 51.. 

CARBONI. lo non ricordo di questa tele.fonata, onorevole. intatti io penso - PE!!!

savo e JID penso ancora. hmcamente (non me la ricordno e mm me la 

ricordo ancora)-. ho detto e ripeterei ancora una volta, se tele.fona-

te ci sono state in precedenza, Altro rilerimento non potevano avere 

_ ma come mia ipotesi, ecco - se non al.fari Ei. Questo ho detto e 

questo riconIermo; può d~ che invece abbia telefonato perché già il 

mio ufficio era invaso dalla poli.ia, il Pellicanlil era stato .fermato 

(questo ancor prima che tosse emesso 11 III1dato di cattura) e quindi io 

ero preeccupatissimo perché sapevo di essere ricercato. E lo ~ non 

c'era mandato di cattura. ma ero ricercato~,certamente. questo lo sa-

pevo. E l'ho già riferito ai magistrati e Alla poli.ia, sia a quelle •• 

• se lei vede i miei atti a Lugano, per esempio~ la mia deposi~ione. 

ho già riferito questo .fatto. 

PIERANTONIO MIRI:O TRENAGLIA. Per cui è ch1arito~ i.J)4uesti termini. 

CARBONI. Non c'è contrasto, onorevole. \. 

\: 

PIE:RANTONIO MIRI: O TREMAGLIA. NO, dico che è chiarito adesso, in questi termini. 
\ 

cioè che 11 contenuto di quella telefonata era ••• 

CARBONI. Poteva essere benisstmo~ quello che ha detto l'avvocato Vitalone, comE 
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poteva essere anche quello che ho detto io. 

PIERANTONIO KIRJ:O TREHAGLIA. Un 'u! tima domanda, cosi tranquilli~l.o U Ei col- : 

leghi, ed è la seguente. Ritorno ad un discorso - ma tatto, credo, in 

moto un pò diverso - che l'avvocato VitAlane ha precisato durante 11 

suo interrogatorio; e cioè mi riferisco perché 11 problema, ovviamente 

ci interessa molto. Al -corriere della sera·. Non le ripeto la domanda 

che è stata latta. anche se la precisazione t·sia perché segnalatomi-, 
segnalatomi, 

/11 C4Vi ·da esponenti politici· •••• quanto ai interessa circa la solu-

&ione del problema del -corriere della sera·. Lei dicel·.u segnalAl.io-

ne di costoro mi ero anche interessato alla soluzione del problema del 

'corriere della Sera' e ciò in innumerevoli riVnioni cui partecipò •• •• 
riVOlgo 

eccetera ~cctel'à. cioè./la domanda a lei, avvocato Vitalon~ perché 

del ·~orriere della Sera· si è interessato Carboni, si è interessato 

pisanu, si sono interessati uomini politici. ovv1ament~I~K.·*i.'.( 

,."arlMc.1x forse non si è capito ~bene tino in tondo qual era questa 

sol~ione che era stata prospettata e di cui ~ anche lei. mi pare 

per sua dichiara:&Ìone, si era interessato. 

VITALONE. Infatti, una soluzione - come è nella rettà dei tatti - non .'è tre-

vata per 11 ·~iere della sera·. BOZZA 1'~Cl\j 

CORRETTA 

PIERANTONIO MIRJ:O TREMAGLIA. Lo so che non s'è 1l'ovata, Ù ma quale era stata 

prospettata? 

E VITALONE. Calvi voleva pssare dal 40 per cento ad avere la maggioran~A del'. 
, 

pacchetto azionario. e voleva avere anche un pacchetto a~ionario in 
! 

I 
! 
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(segue Vitalone) 

condilo ioni cU votare: aveva un 40 per cento privo del diritto di -voto. 

E per fare questo, le cUco, lui xm faticava, faceva fatiche di sisifo 

perché trOYal'a una grandiàsima incOlllprensione; e ribadisco che la sua 

amare~za era quella di dovere ripianare i debiti di questo giornale 

sen.a poter scrivere ~igo su questo giornale, anzi vedendosi attac-

cato ••• 

PIERAN'l'Ol«) MIRtO TREMAGLIA. scusi, avvocato, ma debbo insistere: la soluzione 

prospettata per il ·~orriere della sera· ••• 

.. , 

VI'lALONE. Era quella dell'acquisire, il calvi, la aaggiora.n.a del pacchetto a.io -
nario. 

PIERMlTONIO Y.IRIO TR~ì·l!'~GLIA. Al.lora, ultimissima domanda: irJlruesta vicenda qua-' 

le parte, a sua conoscenl.a, aveva Gelli' 

VITALONE.Aveva? 
- C"_ 

PIERANTONIO I-UFJ::O TREHAGLIA.Gelli. {'""'I. ".-:' 1 

'-' ","-,,' .: ....... ;.,. i __ ." ;, .J",l 

VITALONE. t:A mia conoscaaza, nessuna. 

PIERAN'l'ONIO MIRIO TREl1AGLIA. No, ~a parte che aveva: non che lei ha conosci~ 

to Gelli ••• ecco. poi le devo chiedere ••• 

VITALONE. No, no, a mia conoscne:o:.a Gelli non aveva nessuna parte. 

PIERAN'l'ONIO MIRIO TREW~GLIA. secondo la stampa, ad un certo plD'lto, cioè dopo 

l'arresto, Gelli se le avrebbe affidato - noi, ripeto, lo abbi~o le! 

to sulla ~tampa - l'incarico di essere il suo difensore2.E' vero? 

VITALONE. sono difensore di Gelli. 

PIERANTONIO MIRIO TREI4AGLIA. Ah, lei è 1IKlIXIIbd difensOI't di Gelli. 

VITALONE. Sono lD'lO dei difensore di Gelli. 
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PRESIDENTe. Ha linito, onorevole '1'remaglil'1 

PIERANTOND MIRXO TREI-L-\GLIA. Questa mi pare una risposta interessante, ••• 

VITALONE. RisUl ta ••• 

PIERANTONIO MIRJ:) TREHAGLIA •••• cioè l-avvocato Vitalone ha confermato di essere 

difensore di Gelli. Allora, scusi ••• 

VITALONE. Che risUlta da a.tti pubblici. che io mo difensore di Gelli. 

PIERANTONIO KIRXO 'l'REHAGLIA. 
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PIERANTONIO MIRKO TREI~::AGLIA. Siccome lei all 'inizio, se non ho capito male, ha 

detto Che Gelli non l'ha mai conosciuto, le domando come mai lei'difense 

re di Gelli. E' Gelli che ha chiesto a lei? 

VITALONE. Certo e l 'ha chi esto dopo elle ero stato arrestato, manifestandorri fidu~ 

ciax, il qùal fatt9 mi ha fatto molto onore. 

PIERANTONIO MIRKO TREro:AGLIA. Dopo di che lei ha avuto rapporti con Gel li ? 

~ITALOliE. No, conto di averli prossimamente. 
....{ ~~_I 

:~~;J\ '\;..- «. ," 
PIERANTONIO l\URKO TREIi'IAGLIA. Gra.:Èi e, ho fini to ./:~»/ '. 

,~.0v, .. 
\" 

FAI\::IANO CRUCIANELLI. Sarò molto breve. Avvocato Vitalone, lei ha detto dianzi 

che dell'affare Calvi, cioè dei problemi che lei discuteva con Calvi, no~ 

ne ha discusso con altri, cioè che non vi sono state altre persone che 

hanno mediato il discorso tra lei e Walvi. 

VITALONE. Con i l professor Gregori:i!. 

-FAr,'IIANO CRUCIA]ii;ELLI. Sì, ma per n&ill~E!:p[ persone intendo Pazienza, Kazzotta, 

Carboni e così via. 

VITALONE. No, assolutamente. lo escludo. 

FAl\'lIANO CRUCIANELLI. Vorrei ora sapere dal signor Pellicani se ha conoscenza di 

altri fatti che possano evidenziare una discussione più collettiva, del-

la quale magari facesse parte lo stesso Carboni, inw~rno al problema di 

Calvi. 

PELLICANI. L'ho già confermato e lo riconfenno che, per quanto riguarda il caso 

giudiziario che vedeva imputato Calvi, l'avvocato Vitalone ne ha discus-

so più volte con Carboni, ne ha discusso anche alla presenza, una volta, 
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di Anni~aldi. Per cui c'erano anche altre pe~one che conoscevano che •• 

FAI',~ANO CRUCIANELLI. Ci sono altre persone che si possano aggiungere~ 

PELLICANI. Pazienza senz'altro. Altre ••• di altri, che io sappia, no. 

VITALONE. Onorevole Crucianelli, per sua comodità potrà andare a leggere sia il 

memoriale Pazienza, depositato a PErugia, sia la deposizione iesa da P2-

zienza ~x~Ktm a Perugia, esaustiva su questo. 

FA:.:IANO CRUCIANELLI. Lei, avvocato, ha anche sostenuto che suo fratello, il sel1P-

tore Claudio Vitalone, non è mai 

VITALONE. Certo. 

FAl.:IANO CRUCIANELLI. Se ben ricordo, il 

entrano nella vicenda Calvi • 
• O~ 

rt,.."''' ~~~ ~ 
~OO~~ 

si gnM Pelli cani ha BIII!ql:EE sost enuto 

una versione diversa; mi riferisco anche ad una specie di memoriale che 

fu preparato per il senatore Vitalone. Vorrei che lei richiamasse q~est~ 

fatto. 

VITALONE. Alla sua intelli genza ed alla sua attenzione: io sono l'avvocato di 

Calvi, che dhiede 25 miliardi, che chiede 3 miliardi e poi ~io fratello 

ha bisogno di farsi presentare un memoriale per sapere quale è la posi-

zione di Calvi? E' ridicolo, quaDrdi. 

i'k'bIlllxrlrJxhx 
~Hil:iWèix 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa è una considerazione. 

VITALONE. Guardi, è falsamente ridicolo. 

PELLICANI. I,~ettetemi a disposizione i documenti ed io vi trovo la memoria che fu 

preparata per il senatore Vi t alone, che doveva essere mandata ad Andreo: 

ti. 



( 
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E' falso, perchè l'avvocato Wilfredo Vitalone, Carboni, Fausto Annibe.] 

di si trovarono sotto la casa in Corso Vittorio Emanuele 154, il 22 o iJ 

23 di gennaio (è ricollegabile perchè in quel giorno fu arrestato Piero 

Citti) e ci fu un incontro tra loro e parlarono delle cause e delle 

cose di Calvi e della questione del Corriere della Sera, tanto che poi 

al rientro, nel dialogo fatto tra Fausto Annibaldi e Carboni, Carboni . 
rimproverava che il senatore Vitalone voleva conoscere quali erano eli 

aspetti di Carboni e le misure che lui aveva preso per dare unxa mano 

negli affari di giusti zia, mentre il senatore IO[ Vi talone aveva espresso 

ben poco. 

FA.::IA1'W CRUCIANELLI. Signor Carboni, lei 

licani sta mentendo. 

o~ 
~~~~ 

natura'~~~~onferma che il signor Pel-
~(J".~~ 

vO 

CAR30KI. Sì;, più che mai. Come fa il Pellicani a dire che io sono stator.~~ ••• ? 

Era presente lui ai miei incontri con il senatore Vitalone, con PazienzE. 

IntRnto Pazienza l'avrò visto tre o quattro volte in tutto, e mai ho 

incontrato il Pazienza nello studio dell'avvocato Vitalone, nè dal sen~t~ 

re Vi talone. Dica come fa lui ad affermare. Era lui presente? 

PELLICANI. Non ho detto ;lazienza; ho detto Annibaldi, Carboni •• 

CARBONI. Eri presente tu a quee;li incontri? Sei. venuto dal Benatore Vitalone? 

PELLIC~~I. NO, eravamo sotto casa del senatore Vitalone, in Corso Vittorio Emanue 

le •• 

CARBONI. E l'arlavamo tutti sotto casa? 

PELLICANI. Sì, e siamo ri,masti per circa quaranta minuti. 



• \ 
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CARBONI. Dio :mo! E' assolutamente falso. 

VITALONE. Se sono compreso anch'io nella riunione, aggiungo anch'io che è falso. 

FA.::U.NO CRUCIAN1:LLI. Poich2 dobbi82:lo formarci un'opinione anche sui teEti!:-!oni fh( 

vengono in questa sede, vorrei sapere se le stima Binetti una persona 

credi'l)ile. 

Una persona seria. 

~O" 
~1-~~'\"~ 

~O ~~ 
CO 

FA.: 1IAIIO CRUCIAl:ELLI. Le leggo cinque riéP1e della testimonianza di Binetti, i l 

quale ha ascoltato le fa.:nose bobine pH'. volte richiamate. Binetti dice: 

"Ri cordo, sullE:. storta di quanto ora ho udito, si a sulla scorta della 

trascrizion.è che mi viene offerta in lettura, sÌla sulla scort? dellr. 

mia personale memoria, che ad un certo mO!Ilento Carboni parl~) di un cer".;é 

Wilfredo, che dopo le ben note notizie di sta~pa arguisco essere stato 

l'avvocato Wilfredo Vitalone. 1.:a non so dare una ~JJ&~~~nlogica alle 

menllione del Vitalone nei discorsi con Calvi. Ad un certo mO!Ilento il C~.! 

boni sembrè pffettu8.re il passaggio, forse per lui logico, tra le. condot-

ta dell' avvocato Vi talone e certi personagv. filtro che, a detta del CCT 

boni , agivano come corruttori o ri cat'tatori, senza tuttavia specifi C8.re 

se si riferisse al Vi talone." 

CARBONI. Lo so che cosa abbia detto Binetti, ma mi pare che abbia detto molto poc 

Sono cons~derazioni, lui pensa ••• 

FAI:IANO CRUCIANELLI. No, ha riferito di un colloquio dhe trova Ìln preciso riferi-

mento nelle bobi~e. 

( IJ3.scia l'aula il difensore del signor Carboni). 



( 
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che da come lei leggeva - e leggeva abbattanza chiaramente - sono 

attribuzioni che lui dà come ipotesi. 

FAI,:IANO CRUCIAl'TELLI. Non voglio far perdere molto tempo, ma, se le dovessi leg
quanto 

gere ~){Wha già letto dianzi la Presidente, tra quello che dice il Binet· 

ti e quanto ha richia~ato la Presidente esce fuori un quadro abbastanz~ 

de:fini to. 

VITALONE. Per correttezza - che lei sicuramente ha, e forse le t'arà sfuge;i to -

lo stesso Binetti sette righe dopo dice: "altri riferimenti specifici 

~l Carboni o da altri, circa episodi di corruzione o atti vi tà simili cL 

concernessero il Calvi, non ne ho uditi, n~ dal Carboni né da altri. Bal 
~ 

Carboni, al di fuori della conversazione *<1~1 giorno, non ho mai udi t 
1,'Y'- .{' 

parlare del Vitalone dome destinat~()~~~~nari o pagamenti legittimm o 

Cì 
illegi ttimi ". 

FM:IANO CRUCIAEELLI. Avvocato Vitalone, lei sta parlando di un'altra cosa. 

VITALONE. E' una cosa completa come dice Binetti. 

AU:ONDO RIZZO. Vorrei fare una domanda all'avvocato Vitalone. Nell'a~bito 

dell 'incarico professionale che lei ha avuto da Roberto Calvi, l 'ha in-

contrato molte volte, anche un paio di volte la settimana; fino a quan::lo 

in relazione all'allontamento di Calvi dall'Italia? 

VITALONE. Sono stato preciso nella mia deposizione ••• 

RAIMONDO RICCI. r.:i risponda senza fare riferimenti. 

VITALONE. l:i pare fino ai primi di giugno. Lo colloco con la venuta di C('.lvi alI l 

studio, con la requisitoria del procuratore della Repubblica. 

RAIlWNDO RICCI. Quindi pochi giorni prima rispetto al momento dell' allontamu-r:ent 
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VITALONE. Sette od otto giorni prima. 

RAIlIIONDO RICCI. Era questo che volevo precisare. Questi incontri per rat;i.oni 

professionali erano proseguiti per molti mesi? 

VITALONE. Sì, dall'ottobre fino al maggio. 

RAII.:ONDO RICCI. Bene, allora le chiedo: nel corso di qualcuno di questi incontI 

{ indDpendentemente dal riferimento alla sua persona o a fatti specific~, 

CalYi le manifestò mai l'intenzione o la disponibilità anche generica 

di mettere a disposizione somme di denaro per chi potesse utilizzarle 

al fine di otteRre provvedimenti favorevoli in sede giudiziaria? 

VITALONE. 
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VITALONE. Assolutamente no. 

RAIMONDO RICCI. Mai parlato di questo? 

VI~ALONE. Mai parlato di questo, mai. 

RAIMONDO RICCI. Mai fatto riferimento ai suoi processi con intenzioni puramen-

te generiche almeno in questa direzione? 
che 

VITALONE. Mai. Questioni professionali ~ sì./lui mi chiedeva il pagamento ••• ma . ' 

mai opere men che lecite, mai • 

RAIMONDO RICCI. Lasci stare, abbia pazienza, risponda alla mia domanda. lo le 

ho fatto una domanda precisa. 

VITALONE. E precisamente rispondo; mai. ~cl:-~' 
" .\-" ,~t\ 

RAIMONDO RICCI. ,Neppure in forma indiretta? .c(~~~ 
~Ov 

VI!JALONE. Né indiretta né ambigua. Mai, mai. ç; 

RAIMONDO RICCI. Vorrei che fosse ben chiaro: prescindo dal riferimento alla sua 

persona, avvocato • 

. wrTALONE. Sì;. Nel modo più assoluto. 

RAIMONDO RICCI. Una sua generic.a intenzinne in questo senso? 

VI TALONE. No. 

RAIMONDO RICCI. Mai manifestata? 

VITALONE. No. 

RAImONDO RICCI. l'rendo atto della risposta. Un'altra cosa che vorrei farle ••• 

VITALO~~. Onorevole Ricci, vor~ei richiamare la sua correttezza ed alla sua 

cortese attenzione che, quando avr~ modo di ve~ere quali sono i capi di 

imputazione che Calvi aveva a Roma, capir~ che ~KXX è una fandonia qu~ 

sta dei x 100 miliardi, dei 25 miliardi, dei 3 miliardi. 
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RAIMONDO RICCI. Avvocato, mi consenta, capisco la sùa volontà ma io vorrei 11-
interrogatorio 

mitare l'imte.cegaxiB/esclusivamente alle domande e alle risposte; la 

prego di non fare considerazioni come io non ne faccio anche se sulla 

sua ultima risposta ne avrei molte da fare; ~ le evito perché non è 

questa la sede. 

VITALONE. Sono qui a sua disposizione e della Commissione. 

~ONDO RICCI. E questo le dico seguendo l'indirizzo che ritengo corretto e che, 

del resto, è quello dato dalla Presidente. 

L'altra domanda è questa: lei ci ha detto - e penso che lo 

copfermi - che Calvi era tranquillo, era sereno e che lei, quindi, non 

sa spiegarsi le ragioni di ciò che è avvenuto, del suo allontamamento ec 

c etlra, ec c eil:ra. 

Y.rTALONE. Ribadisco. 

RAIMONDO RICCI. Siccome lei non sa 
parlò 

allontamento di Calvi dal-

l'Iii'alia, quando lei ~/con Carboni - e mi riferisco alla telefonata 

che vi fu antecedentemente alla morte di Calvi e meno a quelle successi! 

ve che lei dice furono tre o quattro - non chiese a Carboni come spie~ 

se questi fatti sino a quel punto per lei inspiegabili, ~ eppure si trat 

tava di cliente di grosso riguardo per lei;?non chiese a Carboni come mai 

Calvi aveva lasciato l'ItaliaX, visto che Carboni le telefonava da fuori? 

VITALONE. Non lo chiesi perché non ritenni Carboni in grado di darmi una rispo-
" 

è 
RAIMONDO RICCI. Lla lei non chiese neppure: come mai Calvi se ne/andato? 

VITALONE. No, ritengo di non averlo chiesto. 

RAIMONDO RICCI. No, ritiene di non averlo chiesto ••• 
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VITALONE. No, posso essere sicuro di non averlo ~ chiesto. 

RAIMONDO RICCI. Lei è sicuro di non averlo chiesto? Di non aver chiesto perché 

Calvi se ne fosse andato? 

VITALONE. Sì, sì. 

RAIMONDO RICCI. E ctf~e a. 6arboni perch; si sentiva minacciato personalemnt e, a 

parte le questioni giudiziarie. Lei ha detto, infatti, che Carboni le 

e 
disse che si sentiva minacciato. 

VITALONE. Era un preoccupazione del Carboni quella di essere minacciato. 

RAIMONDO RICCI. Vuole spiegare come manifestò questa preoccupazione? 

VITALONE. Disse: io temo anche per la mia incolumit~. 

RAIMONDO RICCI. ~ E lei gli fece una domanda? Come mai? Da parte di chi? 

VITALONE. No, non feci domande. 

RAIIWNDO RICCI. Ah, noJ Non fece domande. 
~ 

VITALONE. Fec~ un'esortaziBone, invece. Feci l'esortazione ••• ~C)~t-
-j,\t" '" 

,0 "" ~:f(:. ~ 
«IvO 

RA1Ll0NDO RICCI. L'esortazione l 'ha già detta. 

e 
VITALONE. • •• di presentarsi subito. 

• 

RAImONDO RICCI. Lei, però, non chiese: come m~i teme per se stesso? Da parte di 

chi? Dato che non ci si riferiva a vicende giudiziarie. 

VITALO~~. No, non avevo questa curiosit~, non avevo motivo perché ••• 

P.AIll0NDO RICCI. Non avevli curiosi tè. ns per q"LJ.esto né di sapere perché Calvi se 

ne era andato;{! 

VITALONE. No, non ritenevo mio diritto conoscere questo particolare, soprattu!. 

to per telefono. 

RAIlhONDO RICCI. Adesso desidero fare una domanda al xu signor Carboni: la Prato 

Verde era tutta' sua? 

CARBONI. C'erano ancora i fratelli Drago c:le andav8..Ylo sistemandosi. 
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RAIMONDO RICCI. Ma. era praticamente sua? 

CARBONI. Grm part e sì. 

RAIMONDO RICCI. In larga maggioranza la sua? 

CARBONI. In larga maggioranza sì. 

31/4. 

RAIMONDO ElCCI. Lei conferma di avere dato a Pazienza, tramite Pellicani, quel 

miliardo e 200 milioni ••• 

CèRBONI. Sì, signor onorevole. 

RAIMONDO RICCI ••••• sulll:j. base della garanzia di Calvi, garanzia verbale, ed an-

che di ~ccordi che furono •••• 

CARBONI. No, della garanz:&:!.ia • In quel momentc mi diede solo la garanzia, anzi 

mé la diede successivamente, non È ke la diede neanche •• 

RAIMONDO RICCI. Bene, sulla basei della garanzia. Quindi, praticamente, Pelli-

cani e Idazzotta furono gli es~cutori di una sua disposizione; cioé, Pel-

licani per conto di lei e Mazzotta per conto di Paz.,;Lenza. 
,",0\'& 

CA..ltBONI. Mazzotta non era. •• 
e f!.01."t.~ f.1'1' J\ 

CO~~ 
RAIMONDO RICCI. Lo so.Mazzotta per conto di Pazienza e Pellicani per conto di lei, 

però di una disposizione che era stata presa a livello suo e di Calvi. 

CARBONI. Era un accordo di cui ho ampiamente parlato. Sissignore. 

RAIMONDO RICCI. Questa situazione la comunicò all'avvocato Vitalone? Ebbe modo 

di comunicargli che era stato lei che aveva dato, indipendentemente ••• 

CARB01~. Non mi pare che abbia fatto di questi discorsi all'avvocato Vitalone. 

Non ricordo e non ~ credo pèrché non c'era motilo che io facessi ~ue-

sta sorta di E discorsi all'avvocato Vitalone. 

RAIMONDO RICCI. Lei, avvocato Vitalone, ha stilato una denuncia per appropriazio-

ne indebita? 
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VITALONE. sì. 

RAIMONDO RICCI. Di questa denuncia lei ha informato Carboni? 

VITALONE. No. 

RAIMONDI RICCI. Non l'ha informato mai? 

VITALONE.No. 

RAIMONDO RICCI. Né prima né dopo? 

l'ALONE. No. 

RAIMONDO RICCI. Lei non ha mai parlato con Ca~oni di questa denuncia? 

VITALONE. No. lo non parlo con Carboni dal giorno precedente al mio arre~sto, 

lo vedo oggi per la prima volta dal giugno •••• 

RAIMONDO RI'CCI. Sì, avvocato. 

VITALONE. Questa è la verità. Non è che sto dicendo •••• 

RAIMONDO RICCI. Non si scaldi, !l risponda con tranf.tuilli tL, io le ho fatto Ul1S. 

domanda tranquilla. 

l'ALONE. Dal 27 gitlgno 1982 io lo r.i vedo oggi per la prima volta. 

RAIMONDO RICCI. Quindi lei di questa denuncia non parlò con Carboni né prima di 

farla né successivamente. 

VITAL01JE. Esatto. 

RAIMONDO RICCI. Lei sapeva che la Prato Verje era di Carboni?~ 

VlTALONE. Certo. 

RJJMONDC RICCI. Lo sapeva? 

VlTALOKE.. S:... 

RAl1~OND(; RICCI. Ed allora perch~ nor. ha o.8nunciato a..'Ylche Carboni che aveva dispo-

sto il movimento? 
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VITALONE. Perché dovevo denunciare Carboni? lo ho denunciato coloro i quali si 

erano appropriati della somma di un miliardo e 200 milioni. 

RAIMONDO RICCI. Comunque, la sua risposta è questa. 

VITALONE. Il mio interesse è che si y facesse verit4 e luce su questa somma di 

un miliaro e l 200 milioni. 

RAIMONDO RICCI. Sì, d'accordo. Però, lei sapeva che la Prato Verde era di Car-

boni? 

!ALONEe Sì. 

RAIMONDO RICCI. Lei si interessò di sapere se il movimento del miliardo e 200 

milioni era stato disposto da Carboni, a parte chi poi formalmente lo 

aveva es~gui to? 

VITALONE. Mi interess~ di sapere? Ripeta, scusi. 

RAIMONDO RICCI. Lei si x"è interessato di sapere 

f.."" 
O~1.-"t.-t-t" 

~.O~~ 
se ~uesto movimento di un mi-

li ardo e 200 milioni dalla Prato Verde sia avvenuto per disposizione 

di Carboni o meno? 

,!ALONE. No, non mi interessava. Ai miei fiini non mi interessava. 

RAIMONDO RICCI. Ai suoi fini non la interessava? 

VITALONE. Non mi interessava. 

RAIMONDO RICCI. Pur • sapendo che la Prato Verde era di Carboni. 

VITALONE. Sì. 

RAU10NDO RICCI. l'rendo atto anche in questo caso della rispos"t8.. Vorrei chiedere 
, 

al signor Carbon~: lei di q~esta denuncia non ha mai saputo,neanche 

dopo, dall' avvocato Vi talone? 

':ARBONI. No, io non ho più parlato con l'avvocato Vitalone. 
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RAIMONDO RICCI. Quindi, nédell'iniziaUva deIla denuncia ••• 

CARBONI. Non sapevo niente. 

RAIMONDO RICCI. • •• né prima né dopo lei ne ha saputo assolutamente niente? 

31/7. 

CARBONI. No, io ero detenuto, non ero informato di niente, di tutto quello che 

accadeva all'esterno. 

RAIMONDO RICCI. Adesso vorrei ritornare un attimo ad un passo delle registrazioni 

e ri~olgere un paio di domande a lei, signor Carboni, e all'avvocato 

Vitalone, ma cominciando da lei. Le registrazioni cui la Presidente, 

anzi la registrazione cui già la Presidente ha fatto riferimento contie-

ne esattamente questo testo e si tratta di un colloquio che avviene tra 

lei, Binetti e Calvi. "Ecco - queste sono parole sue,* tanto per inte!! 

derci bene - in genere è andato Wilfredo a prendere i soldi fuori, 

commettendo uno di quegli errori che non finiscono ~ più", e poi, 

rivolto a Binetti: "Hai capito: una vessazione, una vessazione". ~ 

A cosa si riferisce con queste parole così precise, conferm~~~ome lei 

ha sentito nell'interrogatorio precedente, da Binetti~ ~~~~~ 
.n.q .~ 

CARBONI. Sì, signor onorevole, è la terza volta, comunque anchè'Cò~nto volte •••• 

RAIMONDO RICCI. Va bene, ma risponda anche la terza volta. 

CARBO~~. Purtroppo la mia memoria non mi è di maggiDr soccorso. 

RAI110NDO RICCI. A cosa si riferisce? Cosa è questo ar.Ldare a prendere i soldi 

fuori? 

CARBONI. Non posso che risponcfre quello che ~ ho risposto m·ezz' ora fa: non so 

come collocarla se non in un contesto di un discorso che mi •••• 

RAH.1ONDO RICCI. Lei, avvocato Vi talone, può avere un' idea, dat;o che la cosa in-

vest e •••• 
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VITALONE. Nessuna idea, nessuna idea. 

RAIMONDO RICCI. Va bene. Continuo sempre •••• 

ilTALONE. Ma, onorevole Ricci, per la completezza e la E correttezza del discorso, 

io desidererei vedere queste registrazionif •••••• 

RAIMONDO RICCI. Questo è un altro discorso. 

VI TAL ONE • ••••• il provvedimento di sequestro, se siano state alterate o meno, 

e in mano di chi sono st~, quando finalmente sono giunte alla Commissione. 

RAIMONDO RICCI. Le riserve su tutto questo sono evidenti,., non ha bisogno di entl!! 

ciarle. Risponda alle domande che le faccio; la invito ancora una vol-

ta in questo senso. X Continuo ancora nella lettura di questa registra-

zione 

non mi 

per vedere, signor Carboni, se può dire qualche cosa. Q~~ volta 

interessano le risposte dell'avvocato Vitalone. ~~~~~~~ 
«,0 ~~ 

Rivolta a Calvi la sua voce contenuta nella r~trazione dice: 

"No, lei queste cose non le conosce e non le deve conoscere", il che ha 

un significato chiaro, cioé "lei le lasci fare ad altri queste cose"; 

no? "Anche quando noi siamo ricattati, k che arriviamo ad accettarEm, eCE 

cetera eccetera, poi ci vendichiamo diversamente, ma l'impegno lo mante-

niamo". Poi, rivolto a Ilinetti, lei continua dicendo: "Duqnue, sentimi 

Carlo perc~é tu lo sappia bene bene: noi stiamo lavorando in mezzo ad un 

gruppo di ricattatori anche e sopra.t"t'J.tto politici Il, e questa parola 
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E questa parola "politici" appare particolarmente accentuata nella. 

registrazione. A cosa si riferiva? 

CARBONI. Ripeto: evidentemente, è una risposta che io do a qualche afferma-

zione del Calvi. "liai capito ~netti?". Quindi, c'è un precedente; 

evidentemente, sono affermazioni fatte dal Calvi; io non le ricordo, 

onorevole, però le posso dire che mi pare di dedurre ••• perchè per 

lei è più semplice ••• 

RAIMONDO RICCI. Ma sa, le deduzioni mi interessano relativamente. Concorda che 

CARBONI.':' 

.. 
questo è un discorso preciso e concluso? ,~C)~ 

.. 1-~~"\~~ 
'dO~<~t?-v i ,-,,:"" Ma ci vuole l'intero discorso per poter dare una collocazione logica 

a queste risposte! 

RAIMONDO RICCI. Questo non è un discorso intero, ma è un discorso abbastanza coereE 

te! 

CARBONI. Mi pare che appaia evidente che sia una risposta a qualche affermazio-

ne! 

RA.IMO:NDO RICCI. Lasci stare. Mi spieghi il contenuto. Perchè le~ice: "Siamo in 

, . 
': 

CARBONI. 

mano a una banda di ricattatori ••• Ci vendichiamo altrimenti ••• "' 

A cosa alluaeva? 

Onorevole, lei mi faccia la domanda, che io ••• 

RAIMONDO RICCI. Senta, la domanda gliela ho già. fatta leggendole queste parole! 

• CARBONI. No, non quella ••• Quella mia risposta è la conseguenza di una qualche 

affermazi one ••• 



Camera dei Deputati - 762-. Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 DEL 24 .. 3.1983 TESTINI 32.2 ae 

/
~~\~ 

~ ... 
~ 

cl\Ò 

CAMERA DEI DEPUTATI 

RAIMONDO RICCI. Questo è un modo di t~gi versare. Mi scusi, signor Carboni, ma 

CARBONI. 

RAIMONDO 

CARBONI. 

è chiaramente un modo di tergiversare! ti;xxDlJ[ qua risulta dalla sua 

voce che lei ha affermato lPDf testualmente: "Anche quando noi siamo 

ricattati e arriviamo ad accettare ••• poi, ci vendicheremo diversa

iO~, 
mente, ma l'impegno lo manteniamo~ sentimi, Carlo, anche perchè tu 

sappia bene bene: noi stiamo lavorando in mezzo àd un gruppo di ricat-

tatori". Da chi era formato questo gruppo di ricattatori, chi erano? 

Erano, evidentemente, affermazioni ... Questa è ~KH~~ij.it~una 

evidente risposta, no? Cioè, nel rmmpXKKKW contesto di un incontro ••• 

G~ 
RICCI. Scusi, ma lei sta deducendo o sta ricordando? ~~ ~~~ 

~ ~~#~ 
Mi scusi J questa è una mia affermazione ••• Lei sta ~endo che questo 

è quello che io dico.~. 

t' 

RAIMO!\TJ)O RICCI. Questo è quello che lei ha detto. Abbia pazienza, signor Carboni ••• 

Mi consenta di finire, però! lo sto cercando di darle una risposta; 

se lei non mi fa dare un concetto logico, io non riesco a trasfe-

rirle il mio pensiero, onorevole! 

RAIMONDO RICCI. lo mi preoccupo solo che quello che lei sta per dire non sia 

una deduzione ••• 

CARBONI. Ma valuti dopo, la prego! Me lo faccia dire prima! lo sto cercando di 

significare - ed ~ il terzo tentativo - che questa mia affermazione 
" 

altro non può essere che una risposta ad altre affermazioni,nella 

fattispecie fatte dal Calvi. Quindi, il Calvi deve aver detto: 
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"Mi stanno ricattando ••• ", e lì, io parlo di ricatti ••• o politici 

o non pllli tici •••• Quindi, la mia dovrebbe ESsere - ma lo dico come 

considerazioI ... e, onorevole, mi consenta di insistere su questo - ••• 

lo non posso avere a memoria ••• voi avete le registrazioni ••• io non 

sapevo, in quel momento, che dovevo annoxarmi e registrare anch'io 

nella testa tutte queste mie affermazioni ••• Bisogna vedere il clima, 

l'atmosfera di questa affermazione, che cosa avev~aetto il Binetti .. 
e il Calvi o se c'erano altre persone ••• Allora, posso dare una 10-

gica spiegazione. Ma presa così in maniera frammentaria, mi è estre-

~ente difficile poterl~ dare una ~~csta 

. eO"t:Z.~~11 '" 
COf\~ liceo 

onesta, una risposta fe-

RAIMONDO RICCI. D'accordo. Quindi, quello che lei ha detto, lo dice in sede di 
~~o\'\.(. 
~$$~ e non perchè ricordi esattamente cosa ha detto. 

C4iBONI • Non perchè'ricordo. 

RAI~ONDO RICCI. Dal signor Pellicani, desidererei una notizia più precisa sulla 

stesura a mano della minuta relativa al ricorso per ricusazione dei 

giudici istruttori di Milano. Come pervenne in possesso di Carboni o 

suo, dove si trova o dove è stata sequestrata, perchè io non ho potuto 

vederla. 

PELLICANI. E' stata sequestrata nei documenti..~ 

M~~t-'KI .. 
RAI~OI\1)O RICCI. Scusi, ma la mia domanda non comincia/~~ Come le per-

ve!L~e? Anche se l'ha già detto, ripeta con precisione. 
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PELLICANI. Avven:ae dopo una telefonata intercorsa tra Carboni e' :ll,mit~~ Vi ta-

lone, il quale disse che era pronta, e siccome Carboni doveva rag-

giungere Calvi a Milano, mi pregò di telefonare alla signorina Mas-

simetti, di andare subito allo studio dell'avvocato Vitalone e di 

ritirare la minuta che doveva essere data poi al 'residente Calvi 

per stilarla. 

~ONDO RICCI. Questa minuta fu ritirata? 

PELLICANI. Fu. ritirata. 

RAIMONDO RICCI. E fu portata dove? 

PELLICANI. Fu tenuta da Carboni per yari giorni, poi mi fu restituita e fu messa 
. 

nei documenti presso il notaio Loglio. 

RAIMONDO RICCI. Ed era stata riprodotta in battiture a macchina1 

PELLICANI. Sì, riprodotta,portata ••• 

~ONDO RICCI. E la minuta era manoscritta? 

PELLICANI. Era manoscritta. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, per quel che risulta, a Carbor~ non arrivarono stesure 

dattiloscritte dallo studio dell'avvocato Vitalone? 

PELLICANI. Sì, arrivò anche successi vament e una stesura ••• 

RAIMOXrnO RICCI. Successivamente? 

PELLICANI. Sì, al sabato, ma fu mandata a prendere allo studio Gregori quellq, 

non fu mandata a prendere dall'avvocato Vitalone. 
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R.A.IMONDO RICCI. E quindi, questo documento ••• 

PELLICANI. Quella l'andò a ritirare Giancarlo Silipigni ••• 

RAIMONDO RICCI. Scusi.~~esto documento manoscritto, lei non sa naturalmente di 

chi fosse la calligrafia! 

PELLICANI. No, non potrei dirlo. 

iiìiONDO RICCI. Questo documento manoscrittJ si trova in mezzo alle car~e ••• 

ecqetera eccetera ••• sequestrate presso il notaio? 

PELLICANI. Sì. ~ "G~ 
o'01,."t t't "{ 1" '" 
l'i' C O \'\ ~ t,<. 

RAIMONDO RIécI. Lei conferma di esse,re stato in possesso di una minuta manoscritt~: 

signor Carboni? 

CARBONI. Sì, solo che me la diede Calvi. 

RAIMONDO RICCI. Chi gliela diede la minuta manoscritta? 

Ora non ricordo se era manoscritta o dattiloscritta. 

' .. 
RAIMONDO RICCI. Cerchi di ricordare. Era manoscritta o dattiloscritta? 

CARBONI. Non lo ricordo. Ricordo di aver avuto ••• In queste cose - e il lè:lè±xi 

Pellicara lo sa -, io sono molto distratto. Credo che ne possa dare 

conferma. 

RAIMONDO RICCI. Va bene J ma. di ca. 

CARBONI. 
-lo prendevo le cose ••• l'ho buttata a casa ••• lì è rimasta et è stata 

sequestrata. Tuttavia, a me la èiede Calvi. 

RAIMONDO RICCI. A lei la diede Calvi, e poi l 'ha consegnata a ••• 
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CARBONI. No, la lasciaLa casa come tante altre cose. Poi, il Pellicani si faceva 

cura di prendere queste cose e di nasconderle presso il notaio. 

RAIMONDO RICCI. Dal suo studio, avvocato Vitalone, usci un manoscritto o un dat-

tiloscritto relativamente a questo ricorso? 

VITALONE. Se parliamo della dichiarazione di ricusazione,usci dattiloscritta, 

e usci per essere consegnata dall'avvocato Moscato, che venne a pren-

derla, a Calvi. E per essere completo, il signor Pellicani, che sa 

tante cose, sa come è stata presentata questa,dichiarazione di ricu-

sazione? 

RAIMONDO RICCI. Ma questo non mi int~ressa ••• 

PELLICANI. Fu presentata dall'avvocato di Como, ••• 

RAI1WNDO RICCI. Ma questo è già stato dichiarato. 

VITALONE. Non è vero, non è vero. 

eMONDO RICCI. Avvocato, ma questo l 'ha già dichiarato lei ••• 

VITALONE. E' stato presentatQ da un tizio, perchè Calvi non potè fare,_con una 
rri~iarazioIìe. di . 
ìfi X~H! /RWiHi~hK procura speciale. Quindi, il contenuo e~a fu trasfu-

so in una procura speciale. 

RAIMONDO RICCI. Sì, perchè lei ha detto che gli avvocati di ~ilano non erano 

. 
" 

d'accordo nel presentare questa ricusazione. Non erano d'accordo nè 

l'avvocato Pisapia, nè l'avvocato Mazzola, nè l'avvocato Taroni. 

E quindi, non essendo d'accordo i difensori di Calvi, fu presentata 

a mezzo di un tizio con procura speciale. 
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VITALONE. A mezzo di un procuratore speciale. 

RAIMONDO RICCI. Grazie, ho terminato. 

CARLO SANGALLI. Desidero fare una domanda al dottor Carboni. Per l'insediamento ... 
olP 

Olbia-2, ricorda, dottor Carboni, di aver trattato con dei politici, 

e se ha trattato chi ha fatto eventualmente da mediatore per questo 

intervento? 

Sì, con tutti i politici, ma ufficialmente, nel comune; partecipavano 

tutti, c'erano tutti. Ho trattato con tutte le forze politiche, dai 

comunisti, ai socialisti, ai democristiani. Tu~ti ••• Con Berlusconi. 

~Anzi, feci venire Berlusconi di persona e ci furono delle sedute uf-

ficial'i; parteciparono dal sindaco Cocciu che è un socialista, una 

bravissima persona ••• Ma era un fatto ufficiale, non c'e~~~ente di 

intrallazzi particolari. Erano incontri UffiCial~()1-1-~~~~~ 
CO~ 

CARLO SANGALLI. Nell'estate del 1976, ricordano Pellicani e Carboni quali per-

CARBONI. 

sonalità politiche nazionali o regionali sono stati ospiti a Porto 

Rotondo, Punta M~aba, ospiti di Carboni oppure del suo socio Ravelli? 

No, di Ravellt no. Ricordo che sono venuti, e forse si allude all'ex 

onorevole f\iggioni ••• sì, li ho incontrati) erano ospiti non di Ravelli, 

ma di Gambetti-Locatelli di ~ilano.p.ijggioni, Raggio ••• questi qui an-

davano da loro, sì, perchè avevano buoni rapporti con questo . 
Gambetti, e quest~ fuggioni lo conoscevo anch 'io, benissimo, sì. Avevo 

ur! rapporto senz'altro di buona conosceY~a che ancora. credo di avere. 
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CARLO SANGALLI. Signor Pellicani, lei si ricorda? 

PELLICANI. Di Punta Marana? 

CARLO SNGALLI. Sì. 

PELLICANI. Di PUnta Marana non so .. chi fosse ospite. So che c'erano alcuni 

elementi che erano vicini alla politica, ospiti a Porto Rotondo di 

Carboni. Ma di Punta Marana, non le so dire niente .• 

SANGALLI. Avvocato Vitalone, lei ha parlato con il giudice Alberiei? Conosce 

il giudice Al berici? 

VITALONE. Non conosco il giudice Alberici • 
• 

MASSIMO TEODORI. 
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MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, lei, poco fa, nella sua deposizione, ha affer-

mato che il Pellicani è teleguidato: potrebbe dare alla Commissione 

una sp~iegazione di questa sua affermazione? 

VITALONE. Pellicani, secondo me, è uno a cui qualcuno fa dire quello che vuole. 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che non faceste supposizioni ••• 

VlTALONE. No, non sono supposizioni. 

~SIDENTE • ••• ma la pregherei, avvocato, di dire in base a qu~i elementi, se 
~O""" 

no le supposizioni ci portano lontano. ~~~~~~~ 
-00 .~\\"" 

cO 
VlTALONE. La mia supposizione nasce da un fatto preciso: il momento in cui pelli-

• cani accusa l'avvocato Vitalone non è al primo interrogatorio, maK il 

primo; il secondo, il terzo, il quarto, il qu~to, il sesto interro-

gatorio non dice KKiEia niente dell'avvocato Vitalone; ad un dato ~ 

momento, non compare il suo difensore di fiducia, l'avvocato Guido 

Calvi, ma un cert.o . dottor Ricc_i_, che si proclama negli atti procura-

tore legale. Vengo a scopri~e che questo Ricci è un praticante procu-

ratore, abilitato a difendere davanti alle pretura e, quindi, ha co~ 

messo una sequela di reati per cui io l'ho denunciato;K; è in quel ma-

mento che il signD~ Pellicani accusa l'avvocato Vitalone. 

MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, io le ho chiesto una cosa più specifica, se 

vuole essere puntuale nelle risposte. Lei ha affermato "teleguidato", 

quindi lei afferma che il Pellicani è teleg~idato dal signo~ Ricci? 

VITJI~,Ol'/~. O dal signor Ricci o dalla parte politica che il signor Ricci rappresent:. 
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Cioè? Vuoà essere chiaro con la Commissione? 

VlTALONE. Da alcuni •••• L'avvocato Guido Calvi è notoriamente avvocato comunista. 

MASSIMO TEODORI. Ho capito; quindi, lei ••• dica, dica quello che ha da dire. lo 

vorrei capire: evidentemente qui dobbiamo giudicare in base agli ela-

menti precisi, non alle illazioni o ai messaggi lanciati, quindi lei 

sia più preciso. 

"ALONE. Leggendo gli atti, lei può notare che il comportamento del Pellicani man 

mano progredisce con accuse che partono dai "forse, ma si sa" a certe! 

" ze assolute e partono dagli avvocati ••• accusare prima gl~ avvocati 

Gregori e Vitalone, poi diventa solo l'avvocato Vi:talone, poi diventa 

l'avvocato Vitalone ed il senatore Vitalone e poi diventa il gruppo 

Vitalone, Va bene?, cioè la democrazia cristana, parliamo_ci chiaro. 

MASSIMO TEODORI. Si, ma ••• 

VlTALONE. Et un attacco sferrato 

e 
MASSIMO TEODORI. Si, ma ancora il "teleguidato" ••• 

VITALONE. Il ritornello continuo che non c'è nei primi quattro, cinque, sei, set-

te interrogatori; c'è una progressione: questo senatòre V.italone che 

nessuno ha mai sentito e mai conosciuto, all'ultimo è da per tutto, s~ 

condo il Pellicani. 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, lei' ci sta spiegando come si è fatto quest'idea, ma non 

sta chiarendo e specificando ••• 

VITALONE. ITeleg1iidato": c'è qualcuno nemico della mia parte politica. 

'MASSnIO TEODORI. Lei, signor Pellicani, ha da dire qualcosa? 
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PELLICANI. Mah, cosa vuole che le dica, onorevole? lo non sono nteleguidato", X 

per grazia di dio, so essere e so decidere da solo, no~'è bisogno 

che vi siano suggerimenti da parte politica o dall'una o dall ' altra 

parte, perchè mi pare che, nelle mie deposizioni, non abbia solo at-

taecato la democrazia cristiana, ma abbia messo nomi come Puggioni, 

come Tatò ed altri, che sono nel partito comunista, per cui non vedo 

che cosa c'entri che io debba essere guidato dal partito comunista. 

Queste eono scelte mie che ho già spiegato nel mio memoriale, ho già 
~ 

spiegato nelle mie interviste a L'Espresso, per cui, se sono arrivato 

a questa maturazione, è dovuto solo al fatto perchè sento un B bisogno 
,; 

di verità e verità, fino a questo momento, daple persone qui presenti, 

cioè Carboni e Vitalone, ce ne sono ben pQche. Per cui, non spprei co-

sa risponderle, perchè io non mi sento teleguidato da nessuno, tant'è 

vero che la mia scelta ••• lo sono in carcere, per cui, se fossi tele-

guidato, non credo che avrei pagato uno~~to cosi alto; sono da cin-

j,t. ~~~ 
que mesi in carcere, per cui ••• ~O"t ~~ 

CO~ 
MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, può essere più ~KiKf specifico nel qUBI._O, 

come e con chi ha trattato per L'Unione sarda? 

VlTALONE. La trattatiVa comincia da febbraio-marzo e dura fino a tutto maggio, 

. 
" 

praticamente fino all'allontanamento di Calvi. Il quando. Con chi: 

con Carboni da una parte e con il dottor Nicola Wagner dall'altra • 

MASSIMO TEODORI. Il dottor Wagner per conto di chi? 

VlTALONE. De L'Unione Sarda; era un intermediario che si Eoccupava di c omp rav end i-

te di giornal~ ed era addentrato a questa trattativa. 
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MASSIMO TEODORI. Cioè, un intermediario anche ••• 

VlTALONE. Sì, sì; e fu lui, il dottor Wagner, a consegnarmi tutta la consistenza, 

l'inventario dei beni de L'Unione sarda che io ho già depositato al 

giudice. 

MASSIMO TEODORI. Sì, intermediario per conto di chi? 

VITALONE. Credo de L'Unione sarda, della proprietà de L'Unione sarda • 

• SIMO TEODORI. Cioè? 

VITALONE. Ah, non lo so chi foss8 la proprietà de LtUnion~ sarda nè mi interessa-

va saperlo; io dovevo rispoettare il mediatore- che avevo d~ti. 

MASSIMO TEODORI. Scusi, ma lei era, a sua volta, mediatore? 

VITALGNE. Beh, incarico, no, io svolgevo un incarico professionale per conto del 

SigrwA7 Carboni. 

MASSIMO TEODORI. Per conto del signor 

et con la proprietà ••• 

V lTALONE. No, con il rappresentante. 

t\O\\ 
-,(j..t. i~~ 

0° ~~~ 
CarboniC~ quindi, doveva avere a che fare 

••• quindi, il dtttor Wagner avrà fatto da mediatore tra il pr~ 

teso acquirente ed il preteso venditore. 

V I TAL ONE a Sì. 

UASSIMO TEODORI. Quindi, lei avrà ponosciuto per conto di chi operava questo dotto: 

Wagner. 

VITALONE. No, lui mi parlava a nome de L'Unione saroa e si dimostrava in possesso 
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di documenti che solo la proprietà de L'Unione sarda poteva consegnare; 

dall'inventario, dove ci sono sei o sette pagine di inventario dove 

è specificato; tot linotype, tot macchine da scrivere, tot ••• tu~ le 

tagliatrici, le cucitrici, la consistenza addirittura pat'rimoniale, la 

villetta, l!appartamento ••• 

MASSIMO TEODORI. Non occorrono i dettagli. Quindi, Jf questo è il solo interlocu-

tore che lei ha avuto ••• 

VlTALONE. Si, il solo interlocutore. 

MASSmMO TEODORI • ••• in questa trattavi va? 

VITALONE. Si, si • 
.J 

)1ASSIMO mODORI. 0j,oè, da una parte l'incarico da parte di Carboni, dall'altra il 

~o~ 
...,~ ..t'~t-

IITALONE. il dottor Nicola Wagner, sì" O'f,"~~"\ 
~CO~ 

dottor ••• 

~SIMO TEODORI. Il periodo - mi pare - lei l'ha precisato ••• 

TITALONE. L'ho collocato - diciamo - intorno al marzo fino al maggio; febbraio, 

marzo, aprile, maggio. 

~SmMO TEODORIf~ Lei che cosa ha da dire, ~ a questo proposito, dottor Carboni? 

~ CPJffiONl o Non sapevo con chi trattasse KÌ l'a~locato Vitalone, ovviamente; 

io trattavo con l'avvocato Vitalone e lo sapevo nelle condizioni di 

poter portare avanti questa trattative. 

iJ3SIMO TEODORI. Come mai aveva affidato all' a"v'"Vocato Vi talone questa trattativa? 
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CARBONI. Perchè mi fu detto che, appunto, l'avvocato Vitalone ••• lo credo di ave~ 

ne parlato con l'Annibaldi e l'Annibaldi mi disse che l'avvocato Vita-

lone era in condizioni di trattare con la propJrietà ed allora andai a 

parlare con l'avvocato Vitalone de L'Unione sarda. 

MASSIMO TEODORI. Cioè, in quanto l'avvocato Vitalone ••• 

CARBONI • ••• era in condizioni di svolgere ••• 

eSmMO TEODORI • ••• aveva rapporti con la proprietà de L'Unione sarda'? 

CARBONI. Si, avèva rapporti con la proprietà; poi, che ci~ossero altri interme

diari ad altri, a me la cosa ix non inieressav~ neanche approfondirla, 

~im interessava concludere l'affare. Questo accade in moltissimi altri 
. 

affari, è abbastanza comune. 

MASsrno TEODORI. fili scuso ••• 

CARBONI. No, chiedo scusa a lei! 

~e~ 
~~~"'t"\" 

-e01,,'Q'.~"fi" 
(?;O 

~IMO TEODORI. Prego •••• ma non ho dimestichezza con questo tipo di affari so-

prattutto. Lei,signor Pellicani, cosa ha da dire a questo proposito? 

PEL~ICANI. Anche qui, che devo dire? Non so come mai si spendano ••• la richiesta 

era di dieci miliardi, se si potesse trattare solo a livello di media-

tori; le lascio a voi le conelusioni. 

t.lASSIhlO TEODORI. No, sul piruw dei fatti, non <ielle opinioni. 

PELLICANI. Sul piano dei fatti, io so quanto mi ha riferito, in questo caso, l'An-

nibaldi, cioè che l'avvocato Vitalone, insieme con il fratello, r tra! 

tava per conto di Nino Rovelli e Carboni questo lo sapeva, perchè fu 
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parlato tra lui ed Annibaldi, per cui ••• Poi Carboni si interessò, 

come ho già detto, con l'avvocato Piras di Milano che incontrò, prese 

contatti credo anche con Calì, sempre per L'Unione sarda, e poi trat-

tava con i politici, Roich e l'altro, Gianni Mereu. 

MASSIMO TEODORII. Lei, signor Carboni, conferma o smentisce che ci siano stati que-

sti rapporti con i politici, con Piras e Calì a proposito de L'Unione 

sarda? 

CARBONI. Le preciso; siccome fa molta confusione, preciso. , 
MASSIMO TEODORI. Lei risponda con preciSone: conferma o smentisce che ci siano 

.' 

oIStati rapporti con i politici? NON 
a ot:z, i\att P-

CARBONI. Me li fa precisare - perchè non ~fb~e confermare nè smentire, debbo so 

lo precisare -? 

MASSIMO TEODORI. Soprat"drutto non dica le sue opinioni, dica dei fatti, grazie. 

~ONI. Grazie a lei. Allora, il Piras era mio, compagno di scuola, lo conosco da 

anni l! e quindi ho trattato anche 1& con il Piras perchè si diceva in 

contatt~ con la ~ proprietà anche il Piras. L'avvocato Calì ••• 

MASSIMO TEODORI. Contatto con la proprietà che lei ribadisce di non conoscere? 

Poco fa ha detto che non conosceva la proprietà e che non le interess~ 

va. 

CARBONI. E B..."lcora insisto nel dire che non conosco la proprietà. lo non conosco 
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Carbonq 

lo non conosco la proprietà; Piras trattava con la proprietà, non ho 

detio che conoscevo la proprietà. Piras si dichiarava in condizioni 

di trattare ia proprietà. lo diedi molto più credito all'avvocato Vit~ 
rispetto a segnalazione 

lone in quella circostanza ii/piras, e lasciai Piras. La KRgxa~imxE/mi 

fu fatta dal dottor Mereu, di Cagliari, della possibilità di ac~uisire 

"L'Unione Sarda" e lo stesso Mereu mi parlò del Piras, che io già con,2, 

scevo (conosco tutti i fratelli Piras, sono sardi, li conosco benissimo), 

E quindi io tratt&!i con il Piras, prima, e con l'avvocato Vital one, , 
poi; interruppi i rapport~ c~n il Piras quando trattai con l'avvocato 

Vitalone. 

MASSIMO TEODORI. C~o!, 

BOZZA NON 
COi\RETTA 

si tratta di cIu'e tratt""ative alternative e susseguenti? 

CARBONI. Sì, susseguenti, direi;: prima Piras, successivamente l'avvocato Vit~ 

lone. Quando presi contatto con l'avvocato Vitalone non tratta!i più 

con il Piras. 

""" MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, da chi le venne la richiesta del deposito 

per portare avanti le trattative'? 

VITALONE. Dal dottor Nicola Wagner. 

MASSIMO TEODORI.-Noi abbiamo delle deposizioni del dottor Nicola Wagner? O pre.@. 

so il magistratò ... 
PRESIDENTE. Ncin lo so ••• 

IEASSIMO TEODORl. CiOÈ, lE- richieste" .. 
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VITALONE. Per la serietà, per la serietà della trattativa. 
agli atti 

MASSIMO TEDORID. Mi pare che questo sia un elemento ••• Ci sono ~~k~/di q~che 

processo, avvocato Vita10ne? 

VITALONE. No, agli atti di Perugia, no. 

MASSIMO TEODORI. Non ci sono. 

degli 
VITALONE. No, poi ~i/a1tri lavori della Commissione~~~ non ~~ sono a conoscenza. 

e 
MASSIMO TEODORI. No, no, per quanto riguarda gli atti ••• 

PRESIDENTE. No,' per gli atti di Perugia è escluso, non c'è. 
" 

( 

VITALOl'oTE. Gli atti di Perugia, no.. BOZZA NON 
. ~ COftRiTTA 

~SSIMO TEODORI. Quindi, l'unica persona che le ha fatto richieste, con cui lei 

ha parlato di questo deposito, è il dottor Wagner. 

una 
VIIJ:'ALOHE. Sì, sì, per la serietà della trattativa, per continuare le/trattativa 

su basi serie e concrete. 

:\iA.SSIMO TEODORI. Mi pare che la Commissione dovrebbe verificare un momento questa 
circostanza 
*iB~~~OCKKZg. Sempre su questo argomento, avvocato Vita10ne: questi 

600 milioni falsi, OJr veri, non so (fa1sj., mi pare), che fine hanno 

fatto? 

di Roma 
VITJ:..LOI\E. Sono stati se-questrati dal giudice istruttore/su mia ista."lza. 

M.l~SSIl.rO TEODORI. Sono rubati o sono falsi? 

V"ITALONE. Non 10 so. Qw.ndo ho :capito che c'erE< q,ualche ElIU;:X pericolo di contraf 

fazione, 10 stesso giorno io feci denuncia e chiesi al ma[istra"to penale 

di sequestrare questi Ìl~:t BYl'. 
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MASSIMO TEODORI. Che sono tuttora ••• ? 

VITADONE.Sì, sotto sequestro. 

!.iASSIMO TEODORI. Che S0110 tuiiDra sequestrati? 

VITALONE. Sì, sì, sì. 

DARIO VALORI. E non si sa se siano veri o falsi? 

4ItrTALONE. E' stata ~atta una perizia e si è accertato che sono falsi; però, ciò 
di 

che h~ destato in me delle forti perplessità è 9he/questa falsità sé 
cinque-sèi 

ne viene a sapere dopo Teri mesi, dopo ~xrEXXB~x/mesi e dopo che sono 
.' 

paj3sati ••• 
i ;. 

MASSIMO TEODORI.·No, no, avvocato Vitalone+, il dann044~ di questi 600 milioni •• 

VITALOHE ••••• non solo (parola incomnrensi bili) ma dal Banco del Fucino e dalla 

Banca d'Italia. 

~.SSIMO TEDDORI. Avvocato Vitalone, questi E600 milioni non erano suoi, erano 

soltanto nelle sue mani in deposito ••• 

VITALONE. Certo, sì. 

MASSIMO TEODORI. E perché lei ha subìto danno del riscontro della falsità di 

questi 600 milioni? 

VITJ..LOKE. Perché c'era UL.E. "trattati va € se la trattativa fosse andata a buor. 

fine avrei avuto diritto ad essere page."to?sia per il rappor"to di medi.§: 
professionale 

zione, sia per il rapporto/:rNxxxxzi~:&.tiE, è logico. Svolgevo ur.'&:ctiv,i 

tà professionale: se si fosse conclusa una trattativa sui 9 miliard~ 
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Vitalone). 

al Carboni offriva 6-7 miliardi, loro ne chiedevano 12-13) io avrei 

4vuto diritto ••• 

MASSIMO TEODORI. Ci aiuti a capire, avvocato Vitalone: il danno definitivo di 

questi 600 milioni (a parte la sua perduta parcella professionale e di 

meiiazione) chi lo ha avuto? Carboni, Annibaldi o lei? 

VITALONE. Non lo so. lo, per la parte dei miei onorari e delle mie competenze. 

~SSIMO TEODORI. Per il resto? 

" 

VITALONE. Per il resto ••• lo li ho avut~ dal signor Carboni, il signor Carboni 
J r 

si rivarr.à nei confronti di chi glieli ha dati. 

MASSIMO TEODORI. Chi ha avuto il danno definitivo? 
t'Otl 

aOZZ!c11 fa. ;ARBONI. lo, fino a questo momento, purtroppo. COfh~1jia·-

MASSIMO TEDORID. C'è una soa azione giudiziaria'? 

CARBOl'n:. No, ma c'è la mia dichiarazione fatta al magistrato di Torino, cui ho 

e spiegato tutto. 

l~SSIMO TEODORI. E perché non ha intentato un'azione giudieiaria? 

CARBO:N"I. Iiia infatti è d'ufficio. 

MASSIMO TEODORI. No, perché non l 'ha int ertate.? C 'è un danno suo, a parte il danno 

dell'avvo'cato Vitalone. ~ 

CARBOHI1sì, nel dichiaré;,Ee ai mé;,gistre.t:' chi me li ha dati, quando mE:. li ha dati 

e tutte le circostanze che hanno determinato questé;, situazione, la d.§: 

nuncia è implicita, è compresa, è già fatta, c'È già. Scaturisce, cer-

temente, perché io ho dichiarato subito ••• 
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MASSIMO TEODORI. lo non sono un esperto di questi procedimenti •• ~ 

CARBONI. La denuncia ••• 

MASSIMO TEODORI ••••• ma non credo che neppure la sua versione sia una versione 

attendibile. 

CARBONI. Dio mio, quando io ho dichiarato la persona che me li ha lorniti ••• 

ISSIMO TEODORI. Non credo che se non c'è qualcosa di parte si possa procedere 

per questo tipo di truffa. 

\ 

CARBONI. Io ••• scusi, d'ufficio, è una truffa ••• se non è stato Diotallevi ••• 

rf..ASSIMO TEODORI. Le risulta che vi sia un procedimento d'ufficio? 
. " 

CARBONIo Ma cer~amente che c'è! Mi risulta che c'è un procedimento d'ufficio, 

mi risulta che c'è un pro cediulento d'ufffcio. 
. t,h\ ~Ol'1 

Il'I.ASSIMO TEODORI. Di cui lei è parte lesa? aOZ, ~:t1'", 'COtti' ., 

~BOlil. lo sono~stato chiamato come teste, quindi mi ritengo parte lesa. Da To 

rino, perlomeno ••• 

11ASSI1lO TEODIDRI. Che significa che si ritiene parte lesa~ E' stato chiamato co 

me teste. 

PR8$IDEld'E. J..ndia:Ilo J onorevole TeodoTi, 0.0 l~'[,ia'TIo completarE- il confroIlco, ci so 

no altri collegrli che déhpc:.rJ.c ir~tErvenir€ l la prego. 

PELLICl-J<I. Fotrei intervenire, sigr~or presidE.:YitE:': 
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PRESIDENTE. Sì, signor Pellicani, certo. 

MASSIMO TEODORI. Su questo argomento, signor Pellicani? 

PELLICANI e Sì, su questo argomento. La ~~ca del Cimino ha negoziato 300 mi 

lioni di questi BOT che poi sono risultati falsi ed ha accredìato la som 

ma in un libretto al portatore j e questi OOT furono accreditati a Viilfre 

do Vitalone, per cui è nella seconda tranche che si scopre che i Buoni 

del tesoro sono falsi. Quindi~ non mi pare che l'avvocato Vitalone abbia 

subìto un danno, perché 300 milioni li aveva già a disposizione. 

MASSIMO Tb'ODORI. Avvocato Vitalone, risponde al vero che le è stata accreditata 

questa parte della somma di 600 milkoni? 

VIThLONE. E' assol~tamente falso. 

MASSIMO TEODORI. Quali elementi ha ? .... 
PELLICAlU. Gli eiÌlementi li ha il giudice Claudio D' F..l1gelo, il qu&le mi ha inter: 

rogato ed esistono i documenti sequestrati alla B&nca del Cimino: chi~ 

dete·al sostHuto procuratore D'Aggelo di fornirvi gli elementi e ve-

TITALONE. Sono stato io stesso a chiedere al giudice D'Angelo di sequestrarexJ!xrx -due li brett;ti per complessivi 250 nilioni e i BOT rirll10vati per il resto 
-" 

di 440 milioni. 

PElLI8J.;:G. I allora E.m."Ilette che i. soldi er2.no st2:ti ••• 

VI'I'LLOl'E. li:a quali 300 milioni! QU2.1i ir.test2.ti all'avvocato VitalonE! 

lE1LIC1JiI. ~muecer.to cinquantz.-trecento ••• ho det"to librEtti al por"tatore, io, 
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T ~~ 
C1. (Segue Pellicani). 

avvocato Vitalone, e sono di sua pertinenza. 

VITALONE. L'avvocato Vitalone non ha toccato unalira di questo denaro. 

MASSIMO TEODORI. Vorrei passare ad un,' al tra domanda, avvo cato Vi talone, se cog 

sente. Può leggere i telegrammi a firma Siripigni che prima abbiamo ci 

tato, in cui si chiede ehe lei venga nominato difensore del Pellicani? 

~TALONE. Ma è sicuro •••• ? 

MASSIMO TEODORI. Che il Pettinari venga nominato •••• 

VITALONE. Ah, il Pettinari. Come posso leggere? 

.MASSIMO TEODORI. Lei ha questi telegrammi? . , 
VITALO~~. No, aixsxa non li ho appresso. No, non li ho appresso. 

PRESIDENTE. Può farceli avere? 
"'o~ 

o. O 1.1.~ c:11 t. 
VITALONE. Sì, senz'altro. PCO\\t\~ 

·4ItLLICANI. Ma come mai li ha l'avvocato Vitalone anziché il Pettinari? 

VIT.?..LONE. Ed hanno costituito oggetto, credo, di una doglianza dell 'avvocato 

Pettinari anche presso il Consiglio dell'Ordine perché il Siripigni, 

dicendosi incaricato della famiglia di Pellicani e che il Pellicani 

non er& assistito validamente, si premurò di fare questi telegrammi, 

lui, al Pellicani; Pellicani non s stato rintracriato né a Regina 

Coeli, ne a~Rebibbia, né altrove; l'avvocato Pettinari ~~dò dal dottor 

Sica dicendo: sono arrivati auesti "telegrammi aJ,l2ellicani e il dot"tor 
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Sica gli disse che Pellicani era maggiorenne e vavcinato,B si era scel 

to i Buoi difensori ed era ben assistito. Era tanto ben assistito éhe 

era assistito da un praticante procuratore, cioè da uno che non poteva 

svolgere le sue funzioni davanti alla procura della Repubblica di Roma. 

PELLICANI c Ma guardi che quel giorno l'avvocato Guido Calvi era presente; l'ay 

vocato Guido Calvi si assentò ••• 

'TALONE. Ci sono i verbali. 

PEL:&1 CANI. •••• All e 1 5, 30 ••• 

VITALONE. Ci sòno i verbali scritti! 

'" PRESIDENTE2. Avvocato 

iniziò 
PELLICANI •••• l'interrogatorio/txXHixì~~ alle 12, avvocato Vitalone. 

VITALONE. Ci sono i verbali scritti. 

potrà 
rSIDENTE. Avvocato Vitalone, lasci che il signor Pellicani completi, dopo/ri 

. prendere la 
~%KKiB%Xxixx~r«xì parola. 

PELLICANI. Avvocato Vitalone, è inutile che lei dica che Ricci non aveva ••• Ricci 

er!. presente assme xxgxì:rix all'avvocato Calvi e quando iniziò l'inte!:% 
dei documenti 

rogatorio ••• perché noi zrlda~o a fare il sequestro/con i magistrati 

presso il not~io Lollio, perè l'iLterrogatorio era iniziato alle 12 

o alle 11,30. o 

VI TJ...LOHE. l'o sso ri spalle ere, 

~U:.SSL:O TEODORI. ?rego. 

. 
o. 
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VITALONE. Allora lui deve lagnarsi, diciamolo in tono eufemistico, con la' 

cattiva verbalizsazione fatta dal sostituto procuratore della RepuÈ 

blica. 

MASSIMO TEODORI. No, no, scusi, avvo cato •••• 

VITP~NE. Questi sono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso, on~ 

revole. 

~ssnlO 'l'EODORI. Sì, ma io ••• 

VITALOlfE. Qui si dà atto due volte che è presente il procura~ore aottor Ricci. 

MASSrr,10 TEODORI. 

• 



.. 
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MASSIMO TEODORI. Vorrei sapere dal si gnor Pelli cani un' altra cosa. Mi pare che lui, 

nel confronto con il signor Carboni,abbia affermato una cosa del genere: 

"Carboni mi disse che dobbiamo arrivare a 25 miliardi e quindi cercare 

Consoli e Carcasio per non avere più bisogno di Vi talone". Può confermare 

e spiegare questa affermazione che ha fatto? 

PELLICANI. Le affermazioni nascono perchè, ad un certo momento, è una costa.'1te, 

perchè se partiamo dal riferimento della bobina in cui dice di essere 

vessato ••• perchè Carboni non ha il coraggio di dire che quandoe .. perchè 

nella bobina sono affermazioni di Carboni, non è Calvi che dice di esse-

re vessato da delinquenti, da truffatori o da •• ma sono le considerazioni 

c~ nascono da questo, per cui Barboni va alla ricerca di contrapporre 

qualcuno' che possa avere un prezzo inferiore. Questa opportunità gli 

viene offerta mediante Graziano Moro, il quale è conoscitore di Consoli 

e di Carcasio; di avere questo incontro perchÈc no ut des; cioÈ Carboni 

att raverso le sue ami ci zi e poli ti che pot eva dare un appo ggi. o a Consoli 

per essere nominato procuratore e di cor~eg~enza annullare la potenza 

che in quel momento avevano il senatore Vitalone e l'avvocato Vitalone. 

Questa la realtà dei fatti. t\O~ 
eO-z.~~~-t't ~ 

"'",h\\ !Lt.SSIlTIO TEODORI. VuoI d.ire qualche COSBX u.Vp'roposi t o, si gnor Carboni? 

CAR30NI. Sì, cose ChE 81r:Jeno a me paiono eviCieLti. H~ pare CÌ.e lo st.esso Fellic&-

r.i, l'altre. e;'.Lorno, ab"'Jia affer:nste, - ere:::':: Ché SlS unE: èlelle rarisEime 
. 
'. 

volte di avermi sentito cl::.i?_'TIsre ocx tut1:" quelli del mio [r',xppci ••• 

DJ..RIO VI.LORI. L'orfani~zasionE? 

""ure or,.....~Y"'I.; ""'-'O'7';on- IT" q;'".!~r:lCl" o ,.,,_.,r,~ COS6 Eté.. in ~UOr.i.2 fede or~8..ri ZZ2.zior.i.e !-' " e:::w'-'-"-'~'c."-... c, ,.G ~~, vu.. cc 
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non è una cattiva parola. La mia organizzazione ••• oltre i nomi che ho 

""" detto non credo che se~ossano aggiungere altri e non sono persone certo 

da considerare criminali, quelle persone PEt lo meno. 

Il ~ellicani pppunto afferm~ che io avvisai tutti gli amici, tutti 

nessuno escluso, di diffidare del Calvi. Questo dopo la mancata verifica; 

è vero, Pellicani l 'ha affermato l' altro giorno e poi, senza che Pelli ca-

ni lo affermi, basta interpelilare tutte le persone che avvisai. Quindi 

del Calvi cominciai ad avere nessun rispetto, dico nessuno ( e anche la D 

fuga è la dimostrazione, il modo come ha compiutò la fuga~ altrimenti 

lo avrei accòmpagnato io. 

MASSIMO TEODORI. S~usi, ma io le chiedevo il fatto specifico, cioè l'altèrnatività 

tra l'uso di CETcasio e Consoli e quello dell'avvocato Vitalone. 

CARBONI. Sì, ha ragione, mi scusi. Consideri che il giorno che sono arrivati 

Consoli e Carcasio qui a Roma è il giorno che è scappato Calvi. Quindi 

guardi un po' la sostituzione come doveva avvenire bene! Cioè Consoli e 

Caraasio erano a Roma, ne non vado errato, il 10 o il 9, comunque la 

sera che lasciai Carcasio il Calvi si portà a X casa del Pellicani; queste 

dopo l'incontro con Consoli e Carcasio. 

'ELLICANI. No.l". 

CPJrnONI. La sera, la sera. 

PELLICANI. N6, no. 

CARBONI. Allora i l gi orno prima. 

PELLICANI. No, il 9 mercoledì. 
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CARBONI. E Calvi quando è scappato? 

PELLICANI. E' scappato 1'11, lo sappiamo benissimo! 

CARBONI. lo le posso dire che ha coinciso l'arrivo di Consoli e Carcasio con la 

\ 

fuga di Calvi; poi verificate le dare. Quindi non ho mai parlato con que-

sti due signori, 60nsoli e Carcasio, di Calgi. Consoli si preoccupava del-

la sua posizione, è venuto qui per questo e andava a farsi t suoi giri per 

Roma.Jrn secondo luogo vogliowprecisare ••• Voglio vhiedere al Pellicani 
\ 

come mai ancora oggi ha tutte le mie proprietà intestate. 

MASSIMO TEOI~DRI. Questo non ri entra nell' argomento. ...tQIt\ .. , ~ \' 
. , ClO·t ..... ~ .... 't. t. 

'-' .... oi\'f\"'" " CJL~ONI. Forse spiega qualche cosa. ~ 

K.A.ssn:o TEODORI. Avvocato Vitalone, lei ha citato tra gli incarichi avù.tm dal 

. .•.. . C' Il ~ Cre:iito V . Caln una sene di VOCl: trattatlve ornere de a ;:;era, Karxn::1O:H areSlno 

ricusazione, trasferimento dei processi da r.:ilano a Roma, decreto del 

ministro Andreatta che sterili zzavE. i l voto sul Borri ere della Sera, pro-

cesso valutario. Per qualcuna di queste voci lei ha ricevuto regolare 

mandayprofessionale? 

VITJ.Lor;;r:. Sl~ IT'.-2 ...: ì 
.l.J. ?rofessionale non 

necessari a:nente o. e\' e essere Eesso rer i8 cr':' cc::;. Quardo c'È 18 COLSEogr1S 

f o:rrr; a l e e se r:' t t c • 

VITALONE. Non c necessario. 
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4ASSIMO TEODORI. Le ho chiesto se ha avuto incarichi formali. 

VITALONE. Sì, ho avuto un atto formale, che era la lettera. 

AMSSIMO TEODORI. A parte la lettera, che è nota, le non ha avuto nessun incarico 

formale~ 

VIT1.LONE. Avevo gli incartamenti. nh venivano consegnati gli incartamenti e per 

,me quello è un incarico formale. 

MASSIMO TEODORI. Per incarico formale intendo una cosa tip'o la lettera che abbiamo 

già letto • 

.. 
VITALONE. No, mandato professionale 'l'ho avuto. 

MASSIMO TEODORI. Non l'ha avuto? 

VITALONE. Il mandato professionale l 'ho 

I.:ASSIMO T~DORI. Formale? 

VITALONE. Sì, mandato professionale formale l'ho avuto. Lei intende dire scritto? 

MASSIMO TEODORI. Una procura scrittaa. 

VITALONE. l'~o, perchs non è necessaria unax procura scri'tta. 

r..iASSIMO TEODORI. Bene, ci siamo int esi. 
\ 

Pu:, essere pi~ rj1!:IU: pr~ciso Eul sigr.i.ficato di "trasferimentm dei pro-

cessi de l:ilano a Roma"? 

VITALOKE. Svolgere le istanze necessari e percrl~ un troncone di processo" che era 

rimasto a r.:ilano e che doveva seguire l'i t_er dei processi che erano 

stati riuniti dalla Cassazione il 2 settembre 1981, era singolarmentex 

rimasto a :r,~Ilano. 
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Dopo di dhe mi pare che Milano trasferì; si occupò, di fare una istanza ad 

hoc l'avvocato Gregori e l'avvocato Moscato~ Anche quel processo seguì la 

sorte degli altri. 

MASSIMO TEODORI. Qllale era questo troncone che era rimasto a MIlano, di cui lei si 

doveva occupare per farlo tramferire a ROma? 

VITALONE. Era un processo che riguardava un particolare; cr~do che fosse un pro~e~ 

so attinente un fatto valutario. 

MASSIMO TEODORI. Come ~iH~Iei aveva avuto il mandato di occuparsi del 

.trasferimento? 

VITALONE. Adesso non posso ricordare. 

MASSIMO TEODORI. Non dei dettagli. 

VITALONE. Non posso ricordare nel dett~t~l~~he perchè si discusse con Gregori 
eO-"" (:\~'1"f~ 

e l'atto formale è stato fatt4COfltregori. Comunque, se interessa alla Com-

missione, farò pervenire l'atto formale con cui il processo è stato richi~ 

sto cb. Roma li:a Milano e quindi inviato da )hlano a Roma; non ci fu bisogno 

di un secondo conflitto, perchè declinò la competenza Milano. 

MASSIMO TEODORI. xl: 6ignor Pellicani, nelle sue deposi zioni~ ha parlato del fatto 

che l'avvocato Vitalone doveva seguire i processi a Roma. Può essere più 

specifico su quello che sa, direttamente o indirettamente, su che cosa 

doveva seguire (proceSSi a Roma o tramferimenti di processi)? 

PELLICANI. Quello di cui ho Ksempre sentito parlare era la riunione di tutte le 

si tuazioni giudi ziarie di Calvi a Roma perchè :J:I)otevano. essere segui te dal-

l'avvocato Wilfredo Vitalone, il quale aveva degli appoggi presso la ~agi-

stratura romana; 'chi fossero gli uomini, che cosa trattasseroquest e vice~ 

de ••• ,L'unica cosa che ricordo è la ricusazione di 1lilano, che si trattava 
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della Pochetti e Zinelli, per cui ••• 

MASsnw TEODORI. l\;i pare dunque che sulla prima parte non vi sia contraddi zione 

tra le affermazioni del Pellicar~ e le sue, avvocato iX~x Vitalone. 

VITALONE. Come! C'è una contraddizione evidentissima, perchè luiH, interrogato 

il 25 giugno, afferma: "Venti giorni or sono ••• 

Tlt;ASSI~O TEODORI. I\Ii scusi, questo l'ha già detto. Non c'è contraddizione tra 

il fatto da lei affermato di aver ricevuto mandato da Ualvi, anche se non 

formalizzato per iscritto, per il trasferiment o di alcuni processi da 

Lei lano a Roma. 

VITALONE. fer uno, era un troncone di processo che era rimasto ••• 

N'~SIlViO TEODORI. Per uno; Jlrima aveva affermato "trasfer.Lmnti di processi", ade~ 

so ha specificato "un troncone di processo":!. Va "bene, ha specificato. 

Il si gnor Pelli cani •• 

fltI'ALOI\E. Guardi, onorevole ••• 

IV.ASSIIW 'IEODORI. Sto cercando di capire 

~j-/~ ~~~ 
o , v .. ~ ~r 

l:;';" v ~;;'; t-,," ~ 
v CO"~\"'''''' 
le cose. Il signor Pellicani ha afferma-

to di aver sempre saputo che lei avrebbe dovuto seguire i processi a Roma 

e farli Fi urli re 8 Roma. !\:i pare che S-cl quest o ci si&. perfetta coincidenza, 
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Segue TBODORI 

Mi pare che coincida perfettamente. Grazie ho finito. 

ALBERTO CECCHI. Una prima domanda all'avvocato Vitalone. Poco fa lei, su domanda 

del cOmnUssario Ricci, ha sollevatoCcome suo diritto)delle riserve sul 

contenuto delle bobine che hanno registrato incontri Xxx tra Carboni, 

Calvi, Binetti e via di seguito. Noi abbiamo una trascrizione non ufficiale 

della procura di Perugia. Vorrei sapere se i magistrati di Perugia l'hanno 

interrogata su queste bobine. 

VITALONE. Le mie risposte sono nèll'unico interrogatorio 'al procuratore generale 

di Perugiaz, che credo voi abbiate agli atti. 

ALBERTOx CECCHI. Lei ha sollevato eccezioni formali sul contenuto delle bohine~ 

VITALONE. 
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VITALONE. Non sono stato inter!r0gato dal PG di Perguàa su queste bobine. 

ALBERTO CECCHI. Ma, sulla base del contenuto di quette bobine,le sono state poste 

delle domande? 

VITALONE. L'interrogatorio è chiaro~: non c'è riferimento a queste domande, a 

queste bobine. 

ALBERTO CECCHI. Adesso vorrei fare una domanda al signor Carboni. I rapporti tra 

il signor Carboni e l'avvocato Vitalone quando sono cominciati? -8ARBONI. Per l'affare? Oppure ••• un incontro credo che ci sia stato ••• 

ALBERTO CECCHI. In generale mi riferisco ai rapporti tra lèi e l'avvocato Vitalo-

ne. 

8AlillONl. Credo che una voI ta,ii mi pare, non ricordo bene, di averlo conosciuto 

in ottobre, mi pare; ma il rappDrto per il giornale ••• 

ALBERTO CECCHI. Ottobre 1981? 

::::..A..RBONI. tr.:i pare di averlo incontrato 

~,~/~ NOl'l 
a o Z; R S"" " 

intorno ••• stavçqon il signor Anni baldi. 

Ecco, mi pare di averlo incontrato intorno ••• mi pare, mi pare. 

ALBERTO CECCHI. Lei conferma, avvocato Vitalone? 

VITALONE. I rapporti con Carboni sono del gennaio-febbraio 1982. 

8ARBONI. Sì, infatti con il giornale iniziai verso gennaio-~xfebbraio.Confermo. 

~ Credo che una conoscenz~ •• che mi fu presentato i nell'ottobre, cre-

do. lo iniziai la Trat~ativa del giornale intorno ai primi mesi, gen-

naia, feobbraio. 

:'..LBERTO CECCHI. Vuole:: escier più preciso, signor Carboni, sull' inizio di questi 

rapporti? 

~A?~OtIT. Ecco: la frequenza, ?~lora, dei miei rapporti con l'avvocato Vitalone 

è del 1982, sì; iraziano con il mio interessaI:lentleo per il giornale. 
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ALBERTO CECCHI. Quando lei parla, nella bobina di cui questa sera si è molto 

parlato, di,Wilfredo, come spiega questo linguaggio confidenziale? ~ 

~. 
CARBONI. Mah. •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cosi, per modo di dire! 

CARBONI. Si, direi di si, perché lo chiamo avvocato, lo chiamavo avvxocato, non 

l'ho mai chiamato Wilfredo. 

IIlERTO CECCHI. Chiedo scusa, ma non si tratta di una cosa secondaria, anzi è 

abbastanza importante per definire diversi punti. Quella bobina porta la 

data del 29 gennaio 1982. r\ 

< 
CARBONI. Ma chi ha apposto la data, KEIix scusi? 

" 

ALBERTO C ECC HL. E' una annotazione fatta. •• . . 
CARBONI. Non certo da me, ecco perché è necessaria una verifica; può essere del 

gennaio, del frbbraio, del marzo. 

PRESIDENTE~ C'è un riferimento preciso. 

eLICANI. Sono io che ho apposto la data. 

CARBONI. Ecco, appunto, appunto dicevo: chi è che ha apposto la data~(iInterruzione 

del deputato Bellocchio). Dovrei dar credito a quello che dice Pellic~. 

ALBERTO CECCHI. Nel corso della registrazione si ascolta una radio che dà noti-

zia della liberazione del generale Dozier, quindi la data puù essere 

stabilita senza difficoltà. 

CARBONI. Bene! lo ho detto: chi ha apposto la data, non ho det~o che la data è 

falsa. 

ALBERTO CECCHI. La data l 'ha apposta la radio senza volerlo. 
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CARBONI. Si, benissimo, molto bene. 

ALBERTO CECCHI. Allora, vorrei sapere ••••• (Interruzione fuori campo~ 

CARBONI. No, non mi crea nessun disagio. Voglio dire: o il 29 o febbraio o marzo 

sono registrazioni fatte di nascosto, quindi io non posso sapere quando 

le ha fatte, scusi. 

ALBERTO CECCHI. E' evidente. Sono registrazioni fatte di E nascosto. 

CARBONI. Quindi,non posso sapere quando sono state fattelo Quindi, è legittim~ la 

mia domanda, mi consenta. 

ALBERTO CECCHI. Le ho precisato che nel corso della registrazione si sente questa 
\ " 

notizia data dalla radio. e quindi la cosa. .... 
" 

CARBONI. E' superata. Grazie. 
I 

ALBERTO CECCHI. Pe.r il valore che hanno le bobine, naturalmente, XlI fatte salvE 

le riserve dell'avvocato Vitalone. A ~uesto punto, vorrei domandare una 

cosa: l'avvocato Vitalone, rispondendo a domande poste in precedenza,; 

ci ha detto che i suoi rapporti con il signor Calvi sono andati stDnge~ 

dosi via via tra l'ottobre 1981 ed il maggio 1982. ~ 

~ "'0 VITALONE. E' esatto. e01,1,.. e1 'tt. 
O~~ 

ALBERTO CECCHI. Alla data di questa bobina, riferibi~ a quel giornale radio e 
che è 

quindi non a quello ~/stritto sopra dal signor Pellicani, si può ~ 

apprendere nel corso della discussione (questo forse potrebbe anche ser-

vire per richiamare alla mente del s~ignor Carboni quel clima, quell' ~ 

biente, quelle cose che lei diceva di non ricordare~ che quella registr~ 

zione sembra la registrazione di un colloquio molto importante, non uno 

qualunque, non uno fra i tanti, ma uno molto importante e le spiego su)~ 

to il perché. 
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CARBONI. Particolare. Sì. 

ALBERTO CEC8HI. Perché, nel corso di quella registrazione, viene fuori che siamo 

arrivati al punto di temere per l'incolumità personale di Calvi, tanto 

è vero che il signor Calvi ha già mandato la famiglia negli Stati Uniti, 

• ha già fornito i numeri telefonici della fami~glia che vengono men-

zionati e sono richiamati in quella bobina - quindi, questo può essere 

un elemento che ci B consente di verificarne la veridicit~ - e nel cor-

so di quella discussione la voce del signor Carboni parla del pericolo 

per la famiglia e del pericolo per il signor Calvi. Quindi, pericolo per 

l'incolumità personale del signor 6alvi, pericolo perx l'incolumità del-

la famiglia, preoccupazioni~ siamo arrivati ormai,'al più alto limite 

de{la ~ensione attorno alle' preoccupazioni per il S~~l~~;: 
CO~~ln 

CARBONI. Certo. Ma lei ha. fatto un riferimento molto preciso che mi consente 

di dare un risposta; cioé, lei mi dice che in quella bobina la famiglia 

di Calvi già stava negli Stati Uni ti, quindi lì si fa un riferimento 

chiaramente a giugno, perciò pochi giorni prima che il Calvi scappasse, 

perché la famiglia del CalVi è partita per gli Stati Uniti a fine maggio. 

ALBERTO CECCHI. Ed allora questi numeri di telefono? 

CARBONI. Appunto, lei mi sta dicendo: la famiglia è già partita per gli Stati 

Uniti e la famiglia è andata negli xx S~ati Unti a fine maggio quindi, 

non può essere che la -bobina. •• noi parliamo degli ultimi ••• vioé, quando 

Calvi era gi~ in disgrazi~ 
. 

ALBERTO CECCHI. Allora, è da ritenere che questa da~a sia da spostare in ava...'1t:t? 

UJì'D" 
CARBOl'l"l. Non mi pare alt;rimenti. Non si può fare altrimenti. 

ALBERTO CECCHI. Benissima. A questo punto, ho :f da fare una doma..'1da all' avvoca-

to Vitalone: lei, in quel periodo, era già in rappo~ti molto stretti 
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con Calvi? 

VITALONE. Sì. 

ALBERTO CECCHI. Nonostante questo, lei ci ha detto stamane che, quando ha appreso 

che Calvi era scomparso, lei è rimasto meravigliato e sorpreso. 

VITALONE. Confermo. 

ALBERTO CECCHI. Conferma e quindi non ha avuto nessun sentore di questa perico-

losità, di questa preoccùpazione,che addirittura si temesse per l'inco-

lumi tà di Calvi. 

VITALONE. Assolutamente no. BOZZA NON 
€""1'i Jq RETTA . 

ALBERTO GAROCCmO. Vor:vei pregare Y1"" !3ignor Pellicani e poi il signor Carboni di 

aiutarmi a capire alcuni passaggi. Signor Pellicani, lei, nella deposi-

. ~ 
z~one a Sica del 22 giugno,- K±xBx parla del deposito di una busta con 

lettera a Bagnasco presso il notaio Lollio ed aggiunge: "Non ho altri de-

posi ti analoghi presso altri notai in Roma o al trove tl
, questo i: il 22 

giugno. Il 25 giugno, sempre a Sica, lei dice: Il Vi sono documenti del 

Calvi conservati nell'ufficio di Lollio in via Monteverde, tenuti in 

armadio a nostra disposizione. Ho le chiavi di ingresso al locale e agli 
del 22 

armadi ". Perché c' è questa discrasia tra la deposizione/e quella del 25? 

PELLICANI. Non c'è una discrasia perch~ il documento del 22 era KXxx un documento 
nella 

a mani del notaio e solo disponibile a mani del notaio, mentr~/depo-

sitione fatua il 25 o il 24, adesso non ricordo, erano documenti che 

avevo io disponi bili che si trovava.'1.o ••• non era.'1.O cioé nella disponi b~ 

lità del notaio Lollio, erano nella nostra disponibilità. Noi usufrui-

varno solo del locali del notaio Lallio. Qui c'è stato sempre uno stato 

di confusione: non è che ci fosse un atto di deposito presso il notaio 
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Lallio. QUelli erano docunlenti che venivano presi quando era necessario 

e venivano riportati lì per poi essere custoditi. 

ALBERTO GAROCCHIO. Comuqque erano presso L~llio questm documenti. 

PELLICANI. Ma no, è diverso. 

-
ALBERTO GAROCCHIO.D' accordo, sì. 

PELLICANI. Perché Lallio ci ha dato solo l'uso dei locali. 

ALBERTO GAROCCHIO. Ho capito, Pellicani, ma io dicevo: erano presso Lollio in 

una versione e nell'altra. Jf..i. sembra che nella deposizione del 22 presso 

Sica ; ma è una miaxx assunzione - lei poteva drre addirittura che oltre 

a questa busta c'erano anche questi documenti. l\la andiamo avanti: le ri-

suita che tra il 22 ed il 25, semppe di giugno 1982, qualcuno si sia 
. 

recato presso la sede di Lollio in Via Il'ionteverde a ritirare parte di 

questi documenti? Qualcuno conosciuto da lei? 

PELLICANI. lo non le posso rispondere perché ero in carcere. 

ALBERTO GAROCCill O. 
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ALBERTO GAROCCHIO. Quindi, non le risulta. 

Torniamo ad una domanda che è stata fatata prima. In queste 

date, lei ha visto questo signor Ricci. Ecco, c'è qualcosa che io vor-

rei capire a proposito di questo dottor Ricci che ha assistitD al suo 

interrogatorio. Lei sa che Ricci non è né avvocato , né procuratore? 

.. 

PELLICANI. No, non lo so, perchè io ho conosciuto il dottor Ricci in cause di 

pmretura dove difendeva sia me, sia Carboni, sia Cassella per assegni 

protestati, e di conseguenza non potevo sapere se era abilitato o non 

lo era. 

J 

ALBERTO GAROCCHIO. Glielo dico io,: 'non era abilitato • . 
BOZZA NON 
CORRETTA 

PELLICANI. Ma io in quel momento non ne ero a a conoscenza. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei ha parlato con Ricci ox con l'avvocato Calvi dei documenti 

depositati presso Lollio? 

PELLICANI. Con Calvi e Ricci? No, e perchè dovevo parlarne con Calvi e Ricci! 

ALBERTO GAROCCHI~O. Quindi, lei esclude di aver dato mandato all'uno o all'altro 

e di aver consegnato o all'uno o all 'altro le chiavi d'ingrresso al 10-

cale ed agli armadi, sempre nello studio di Lollio? 

PELLICAh~. Onorevole, ma ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Sono domande, lei mi dica sì o no. 

PEllIC~~I. Ho capito, ma non ho capito a cosa tendono at arrivare Queste domande. 
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ALBERTO GAROCCHIO. Vedrà che poi ci arriviamo. 

PELLICANI. I documenti sono stati da me consegnati spontaneamente il 25 o ~l 

24 - non mi ricordo -, e dati a Sica+. Se lei fa un'analisi dei docu
ne 

menti,/esistono, ~~ fra quelli, alcuni che mi hanno portato al
a 

l'imputazione per la Calderugi~Trieste. Per cui, non vedo ••• Se io 

volevo far manomettere i documenti, avrei tolto per lo meno le cose 

che mi riguardavano personalKmente. Invece, ho ritenuto che tutta la 

documentazione, anche se mi vedeva responsabile indiretto, di conse-

gnarla ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Quando lei fece il sopralluogo con Si ca, in Via Monteverdi, 
.' 

~e risulta che fu redatto un verbale di quel sopralluogo? . , 
EELLICANI. Sì, IDi pare di sì. :iti: Fu chiamato il notaio, perché non aprii io, 

aprì il notaio ••• aoZ:Z" NON 
COftRaTTA 

ALBERTO GAROCCHIO. Le chiedo questo, perché a me non risulta che fu redàtto al-

cun verbale. 

PELLICANI. Fu redatto dagli ufficiali della ·DIGOS. 

ALBERTO GAROCCEIDO. Adesso, vengo al motivo della dom~~da che ho fatto prima. 

Poi, sentiremo Carboni. Sempre a Sica, il 25 giugno, lei dice di aver 

rivevuto da Carbor~ un documento relativo ad un trattato di non bel-

ligera.."'...za tra Calvi da una parte e Soalfar:' e Caracci 010 dall 'al tra. 

Dice di aver custodito queste atto nel raccog\itore 168 in~es~ato a 
'. 

et avi o , presso il notaio ~ì±E Lollio. Ora, questo documento di non 

belligeranza, come lei lo ctia'Ila, non c'è tra le carte sequestrate. 
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Lei dice di aver sempre tenuto le chiavi, di non aver manàto nessuno, 

ma. Sica non ce l'ha ••• Le chiedo se ne sa qualcosa. 

PELLICANI. Ma io non ho mai detto che fu fatto. un patto scritto di non bel-

ligeranza. Ho detto che tra i documenti esistenti nella cartella Cra-

vio ••• ed esiste, perché quando io, nell'ottobre-novembre, sono and~-

to ad aiutare la Guardia di Finanza alla lettura dei documenti, quel 

documento io l'ho visto; per cui, c'era un documento scritto di ~g 

pugno,di Caracciolo, dove erano prese in considerazione alcune cose, 

tra cui quella del Mattino di Napoli. , -\ 

ALBERTO GAROCCHI O. 
/ .flcggxocXPlX. E questo documento era depositato presso Lollio. 

PELLICANI, No, era depositato pres~o la magistratura. lo l'ho visto, a novembre •• 
. 

Ho fatto delle istanze per avere una fotocopia, perché mi era stato 

chiesto dalla magistratura di Perugia+ ••• ed io in quel momento ho 

visto che il documento esisteva, c'era ••• e c'è tanto di istanza, da 

me firmata al procuratore Sica, dove chiedevo la fotocopia di quel 

documento che dovevo esibire alla magistratura di Perugia, e che mi 

ALBERTO GAROCCHIO. Avvocato 

" ~O~ aO't1.oc11' ~ 
Of\~Jioo 

Vitalone, ~o visto c~e lei assentiva. Ha qualcosa 

fu richiesto. 

da dire su questo particolare? 

VITALONE. Il Pellicani ha dichiarate espressamente che tra i documenti del COL 

tenitore 168 dO\Tebbe esserci lo scritto autografo ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Questo ce l'ho anchtio ••• 
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PRESIDENTE. .A vvocat O Vitalone, l'ho pregata di non leggere ••• 

VITALONE. No, siccome adesso ha detto che non c'era ••• Lui stesso ha dichiarato 

che c'era un documento ••• 

PELLICANI. Posso fare una domanda? lo non ho capito come mai tutti i miei ver-

bali~ •• La Commissione è giusto che ce l'abbia ••• Come mai l'avvocato 

Vitalone è in possesso dei verbali se siamo ancora in fase istrutto-

ria? 

VITALONE. Devo rispondere? Perché sono gli atti depositatimi ritualmente al 

mio ,processo penale di Perugia, e ~± dei q~ati ho estràtto copia. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carb~ni, lei ha qualcosa da dire su questo tratiato 

~i non belligeranzai tra Calvi, Scalfari e Caracciolo, e che poi ri-. , 
sul terebbe depositato, ma non si trova? BOZZA NON 

CORRETTA 
CARBONI. Falso, totalmente falso. Non c'è stato mai nessun documento del ge-

nere. C'è stato da parte mia - e questo l'ho dichiarato sempre - un 

interessamento presso l'editore Caracciolo, perché attenuassero o ve-

rificassero il più possibile tu~ quelle accuse che in quel periodo 

venivano mosse a Calvi; e questo fino al 20 o 21 maggio. Dopo di che, 

telefonai proprio io al Caracciolo e questo lo sanno tutti -, dicen 

dogli che dovevamo diffidare tutti del Calvi, cioè quando ci accorge~ 

IlO che Calvi .... 

ALBERTO GABOCCh~O. Questo ce l'ha deGto. 

CA..BBONI. Nessun documento mai scritto, mai fatto nessun contratto del genere. 

C'è stata una attenuazione, effeUivamente c'è stat~, da parte del Cal-

vi e dello Scalfari, una migliore considerazione del Calvi, fino al 
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20, 21 di maggio. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, quello che ci interessa è questo: lei dice 

che non c'è stato nessun documento sottoscritto ••• 

CARBONI. Mai,' mai ••• assolutamente mai ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Pellicani dice che addirittura è depositato presao la magi 

stratura. 

PELLICANI. Onorevole, io non ho sostenuto che è sottoscritto. Ho detto che e-

siste un documento autografo di Caracciolo, dove vengono indicati de-

gli elementi con cifre, Banco Ambrosiano, presidente Calvi, Caraccio-
J 

lo ••• Questi sono elementi ••• Ho detto che io mi sono messo a disposi 

zione ••• Portatemi presso la Procu~di Roma, e il documento ve lo i~ 

dividuo, perché fino a novembre il ixz documento era lì. Ho chiesto 

più volte di essre portato in Procura, nessuno mi ha mai ascoltato. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Pellicani, personalmente, sono convinto che esista 

questo documento. Et una mia convinzione. Ma quello che le chiedevo 

è questo, e cioè che lei dica a Sica di aver custodito questo atto 

nel raccoglitore 

è vero? 

168, pratica Cravio, 
~O~ 

CtO'Z.'t.~G"{"l ~ 
VeOt\{-\"'" 

presso x Lollio. Et vero o non 

PELLICANI. Certo, se c tè la mie. dichiarazione è vero. 

ALBERTO GAROC~IO. Qu.indi, era press o Lollio questo documento? 

PELLICANI. Era presso gli armadi di Lollio. 

ALBERTO GAROCCHIO. Adesso non c'è più tre. gli atti sequestrati! 
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• PELLICANI. Ma non è vero, perché io a novembre l'ho visto. Glielo riconfermo. 

Mi porti in Procura e glielo ritrovo. Esiste una precisa istanza. 

rpufrtimm 
ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, si ricorda chi le ha affidato la/~rt±E!:U: 

gestione 
/del cementificio di Porto Torres? 

CARBONI. La gestione? L'acquisto! 

ALBERTO GAROCCEIDO. No, io dico la questione. 

CARBONI. Ah, avevo inteso male; avevo inteso la gestione. ~ 
-:~ 

, J... 
ALBERTO GAROCCHIO. No, intendevo gestione. . ~ 4:t 

~~ 
,00 

CARBONI. Sì, benissimo. Ma, fu una cosa che, se non vad~~rato, mi fu sugge-

-
rita d~ alcuni miei amici sardi, originariamente. Non ricordo se dal-

lo stesso Cocciu, che credo sia ancora ~ sindaco di Olbia ••• Ma 

mi parlò di questo affare di cui parlavano anche i giornali. lo mi ri 

volsi, allora, alla Cementir, qui a Roma, e iniziai una normaLe trat-

tativa, con un certo dottor Bifferale, che ne rappresentava ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. 
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ALBERTO GAROOCHIO. Carboni, mi scusi, non mi interessa la trattativa: io le ho 

chiesto di dirmi chi le affidò la gestione del cementifico di Porto 

Torres. 

C'X«!I8I~ CARBONI. Cioè, chi mi suggeri? 

ALBERTO GAROOCHIO. Chi la mise in condizioni di poter gestire il cementifico di 

Porto Torres, se esiste; se no, mi dica: guardi ••• 

~ONI. No, no., onorevole, le chiedo scusa, è un acquisto; intanto non è funzio-

nante: il cementificb è un cementificb chiusoi, di cui la Cementir ~ 

voleva liberarsi ••• Insomma, era una propriet~ in vendita da parte del-

la Cementir. L'idea mi fu proposta da alcuni amici; posso indicarne 

"'up.o - mi pare, appunto, mi pare di ricordare -, Coggiu ('?) e, se non 
pare 

vado errato, mi/~ lo stesso Puggioni. 

ALBERTO GAROOCHIO. Puggioni? 

C~~ONI. L'onorevole Puggioni di Cagliari. Mi di fare questo 

affare ed io me ne occupai a Roma e lo feci. Ecco, partì così questo 

affare. 

ALBERTO GAROOCHIO. Grazie" Un'ultima domanda ed ho concluso, presidente. Si#nor 

Pellicani, sempre a Sica lei, nel verbali del 25 giugno, afferma: ilA 

proposito delle due ricevute del Mazzotta, preciso che esse mi furono 

rilasciate solo dopo una grossa litigata con Carboni. lo pretendevo, 

infatti, un documento liberatorio a ~ tronta del danaro sborsato 

dalla Prato Verde a mio nome". Di questo abbiamo già discusso. Le chie 

do: lei ha firmato per la Prato Verde assegni per un totale di quasi j 
sei miliardi •. Le chiedo se si è fatto rilasciare da tutti i beneficiarJ 

delle somme che sono - lei li sa meglio di me - Annibaldi 800 e rotti 
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Sant~ 600 milioni, De Giorgi; 390 milioni, Parruccini, Titta, 

DiotalleVi, eccetera, se da tutte queste persone, Mazzotta, Ascofin" 

Arcari, Zanetti, lei si è fatto rilasciare, come nel caso Mazzotta, se 

ha preteso, come nel caso MazBotta, un documento liberatorio. 

PELLICANI. Esistono gli assegni controfirmati da chi li riceveva con la menzione 

perchè li ricevevano; nei documenti d~lle spese, lei veda uno per uno 

queste cose, c'è "pagato a Diotallevi per buonuscita appartamento", 

"pagato ad Annibaldi per interessi macch~e pagamento azioni della 
+O~ 

l'Irato Verde"e cose del genere. ~'V~~' 

ALBERTO GAROCCHIO .. Vede, Pellicani, c'è un fat~~f:0~nza nessuna prevenzione, ma s.2, 

~lo per capire: che ~te le somme da lei erogate non risultano nei bi-
,-

lanci della Prato Verde. 

PELLICANI. Mi pare di averlo già spiegato nel mio memoriale: questi erano pagamen-

ti per conto di Carboni e, quindo io mi sono accorto di questo fatto~ 

sono ricorso a Mecie chiedendo come si poteva sanare la situazione. NOI 

è che ••• Prima r di tutto~ il bilancio non toccava fxKxBx fare a me, 

perchè il bilancio è firmato dall'amministratore, per cui era una preoc 

cupazione in più, io non c'entro affatto come ••• l'amministratore do-

veva preoccuparsi nel caso specifico, non il procuratore, tant'è vero 

che il bilancio è firmato dall'amministratore Cassella, dal presidente 

del collegio sindacale, dottor Ettore Bifferale, per cui io,queste do-
non 

mande le ponga a loro, perch~/sono ripostati in bilan9io, non a me. 

ALBERTO GAROCCHIO. Carboni, mi sembra che lei abbia forse qualcosa da dire. 
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CARBONI. Sì, parla ••• Si , . 

CAMERA DEI DEPUTATI 

capisce, si muove come più gli fa comodo. lo credo che 

·-"tutte 'le operazioni che abbiano riguardato le mie società, dico tutte, 

meno quelle che n~n gli ho detto, quindi lui non le può sapere, per mi~ 

fortuna, tutte sono state gestite completamente dal signor Pellicani, 

dico, tutte, dalla prima all 'ultimaX. Le mie continu~ sollecitazioni -

che sono ~ durate un anno - perchè mi venissero intestae le azioni fi-

nalmente a me, in un primo momento mi esibì, come avrò modo di dimostr! 

re, dei à~U:i~il falsiy da cui risultava che ero io l'intestatario, 

miò gk figlio ed altre persone che ho vendicato; quando .... scoprii che 

queste intestazioni erano false e mi consultai,.anche come potevo fare, 

~gli avvocati o le persone alle quali .mi rivolsi mi dissero che ci vo-
. .. ~ 

"i ;i~~v~~ - senza .chiederlo lo sap~~, ecco, che ci volevano anni per 

poter recuperare questa prop~~ Preciso ancora che lui veniva a via 
O~ 

Ignazio Guidi ed a via del~~letto, il signor Pellicani, non perchè 

lo chiamassimo noi: da una parte non potevo creare una rottura, mal~ 

do qualche volta lo abbia anche preso a spintoni - e credo che ne pos-

sa dare conferma - quando non riuscivo K in nessun modo a farmi inte-

st~re la mia proprietà, da una parte, infatti ce l'ha ancora intestata 

lui; dal l 'al tra...veni. va perchè di ceva di aver paura che lo menassero, 

perchè lo menavano sempre. Pellicani. veniva a dormire a via Ignazio Gu~ 

di - chiediamo conferma al signor Pellicani - non perchè io ne deside-

rassi la presenza del signor Pellicani - era tutt'altro che desiderabi. 

le - ma proprio dalla parte ••• , non gli potevo rifiutare quell'ospita-

li tà perchè aveva tutta la mia roba intestata. Se mi consentono di 
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continuare, così còmp1eto il mio pensiero ••• 

ALBERTO GAROCCHIO.Per quanto mi. riguarda;, no. 

PRESIDENTE. L'ha già detto altre volte. 

ALBERTO GAROCCHIO. lo vorrei concludere. ~ interessa assodare questo, che so
obiezioni 

stantzalmente nessuno dei due ha fatto ~a1 fatto che ci 
.' , 

fosse un esborso di 6 miliardi t trami te assegni firmati da Pellicani t 

senza che risultasse la benché minima ••• 

CARBONI. Io non ero infommato, àignor onorevole, io non ero infommato. 

ALBERTO GAROCCHIO • ••• la benché minima traccia ••• 
1\ 
r:-. 

PELLICANI. Ma. come non era imfommato? 

~ 
" +~~~ 
,.~ 

~~ 
'~.ABBONI. I~ ,non ero info:ato, e spe~devo centinaia • .~OCJO~ 

PELLICANI. I sOldj.d;i, Annibfii,.ldi,i soldi di Diota11evi? 
. • • • :,";.0., ' '~~''i ~:. " .. :~ ..... ~~:: : ~- ~" .. ;'" '.". 

CARBONI. Non' ero inf~fma:to, signor 'residente: faceva e disfaceva a suo piacimen-

to tutto e, quando arriveremo a faxre le giuste aritmetiche, risulte-

rà che il signor Pellicani ha truffato al signor Carboni centinaia e 

centinaia di milioni, se non miliardi; così come risulterà che si gio+ 

cava a poker decine e decine di milioni per sera - porterò tutti que-

sti risultati -, c~osì come risulterà che si faceva abiti da un milio-

ne da Valentino, si serviva da Valentino spendendo un milione per abi-

,'to; così come risulterà che andava in liercedes 4.500, in_somma, face
~ 

va una vi ta • ì • 

PRESIDENTE. Signor Carboni, queste cose non interessano la Commissione i se lei . . '. 
è stato derubato, proveda nelle sedi proprie. 

CARBONI. Sto procedendo. 

PELLICANI. Appunto: perché non l'ha fatto? 
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CARBDNI. Lo sai benissimo: perché mi ricattavi. 

PRESIDENTE. Scusi, signor Carboni, si ricatta chi è ricattabmle. nel caso, non 

metta questi discorsi. 

CARBONI. Non ho difficoltà a ~ dire perché ero ricattabile. 

PELLICANI. Non era nllle mie abittudini ricattare. 

PRESIDENTE. Signor Carboni, risponda a quello che l'onorevole Garocchio le ha 

chiesto, non divaghi, 

CARBONI. Ho risposto, mi pare: non ero a conoscenza di come ••• 
\ i ,.!~ -lo 

PRESIIENTE. Signor Carboni, risponda a ciò che le ha chiesto l'onorevole Garoc-

chio e baJrta! 

• 
CARBONI. Sì, sto rispondendo. 

!7:: 
~i4.,.~ 
~ 

,.~!q 
PRESIIENTE. Onorevole Garocchio, la prego. i(1:\~ 

°0 .... 
ALBERTO GAROCCHIO. Sì, mi pare che sia inut4r~ insistere. 

" 

Chiudo cambiando ar-

gomento: Pellicani, io non ho lapito un pas~saggio del suo memoriale, 

se mi aiuta a capirlo. 

PELLICANI. A proposito del memoriale, scusate, dovrei fare una precisasione. la 

risulta che il mio memoriale sia in mano ad estranei sia della Commis-

sinBe sia "della magistratura; ci sono alcuni ~tranei che non Banno nien 

te a che fare con la magistratura e con la Commissione P2 che sono in 

possesso del mio memoriale e questo è un fatto gravissimo. 

PRESIDEWrE. Signor Fellicani , ila l momento che lei fa questa dicr.i.iarazione, dica 

come le rik-illta e chi le risuli;a. 



Camera dei Deputati - 809- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1'2 24/3/1983 ZORZI 33/6 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PELLICANI. Mi risulta che il dottor Giorgio Mecie sia venuto in possesso, non 

so attraverso quali canali, del memoriale che ho dato alla magistra-

tura ed alla Commissione. 

PRESGDENTE. Scusi, chi è questo dottor Giorgio Mecie? 

PELLICANI. Il dottor Giorgio Mecie è un professionista; non ~ che legami possa 
~O~ 

avere. Era il commercialrista delle società. ~ "il.;. 
- '\ì ~<t, 

tlfSIDENTE. Onorevole Garocchio, continui, prego. O~~ 
<lJ yO 

ALBERTO GAROCCHIO. Senta, Pellicani, nftlla deposizione che lei fa a Sica il 

28 giugno, c'è un particolaee curioso: lei, pur escludendo la circo-
" 

stanza di un incontro, a casa Carboni, delle persone che sto per no-

,minarle, cita nel memoriale il ministro Signorile; mi dice perché 
J 

lo cita assolutamente a sproposito, perché esclude contemporaneamente 

la circostanza di 'una sua partecipazione a qualsiasi incontro? 

PELLICANI. 

• 
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PELLICANI} Non è una mia precisazione. 

ALBERTO GAROCCHIO. Come mai ogni tanto nel memoriale figurano dei personaggi'p~ 

litici ..... 

PELLICANI. Ma ~si::~;run:i::mE~n:~~xx ~8ignorile •••• 

ALBERTO GAROCCHIO. ~i lasci finire, signor Pellicani. Dei personaggi 
..;:. 

dicevo, ministri od altro, buttati lì. 

-PELLICAIIT. Signorile non esiste n&l mio memoriale. 

O~# 
~~, 

/V~,' 
.f\f~~ 

<Q~O . 

ALBERTO GAROCCHIO. No, no, nella deposizione a Sica, mi ~cusi. 

( 

poli tici, 

PELLICANI. Neppure: è una deposizione fatta dal notaio Lo~lio, s·e la legga, 

on~revole. lo non ho mai •• ~io ho ffiùentito che Signorile, Andreatta ••• . 
questa è una dichiarazione ••• 

ALER~TO %l~OCCHIO. Ecco, io vorrei capirs la meccanica. 

iirLIC~\I. Non so perché il notaio Lollio abbia detto cbe c'era Signorile e che 

c'era il ministro del tesoro:;: questo non glielo so dj.re. 

ALBERTO GAROCCHIO. lo non le stavo ••• non era un saltafosso ••• 

PELLICANI. Non è un'affermazione fatta da me. 

ALBERTQ GAROCCHIO. No, no, le sto dicendo: lei smentisce la presenza di Signori 
io 

l?~ chie6.evo come mai faceSSE: o\lE:l :!.'lOmE. LE:i adesso mi hE. risposto 

che lo faceva rispon6.endo a Lollio, insomma, ad urla affermazione di Lol 

lio. 

PF;.ESIDENTE. No, onorevole Garocchio, no, E.bbia ps.zienza. 
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PELLICANI. Il magistrato chiedeva conferma delle affermazioni fatte da Lollio, 

che io ho smentito; ho detto che quella sera che il notaio Lollio ri 

corda che era venuto a prendere la lettera ~di Bagnasco e la lettera 
ho detto 

dell'avvocato Zanfagna mandata alla Commissione P2 ••• io iissi/che sme~ 

tisco le affermazioni fatte da Lollio perché in ufffcio non c'erano né 

Signorile né Andreatta. 

~SIDENTE. Scusi, signor Pe~eani, prima che procediamo io vorrei un'ulteriore 

precisazione: lei sa come è arrivata a questo dottori Giorgio 11ece2 ••• ? 

PELLICANI. No. signor presidente, altrimenti glie~ avrai detto. lo so ••• 

~~ 
PRESIDENTE. E come fa a sapere che questo do\,~~~a il m'emoriale? 

J 01) ~<J:f 
PELLICANI. Perché è stato riferito 'a per~~ attraverso i miei difensori mi 

è stato detto che il dotlDn: Giorgio Mece era venuto a conoscenza del m~ 

moriale dove si parlava di lui. Chiaramente, se ha delle affermazioni 

che riguardano lui, avrà anche il memoriale. 

ANTONINO CALARCO. Signor Pellic8..l1.i, durante i suoi 26 giorni di detenzione alla 
li 

questura di Roma -/vuole ricostruire, sin dal primo giorno della sua 

cattura?- vi sono stati gli avvocati che, appunto, durante i 26 giorni 

l'hanno assistita: è importante, questo. Cioè, il primo giorno chi 

l'ha assistita? Lei ha detto: Guido Calvi e il dottor ••• 

PELLICA...TI.c"I. Nessuno. Il primo giorno nOri Di h2 assistito nessuno, il secondo ne~ 

suno, il quarto nessuno, il quirno crecio che sia il momento lI, ~ c;cli e 

stato spiccato il Bandato di C5:::turZ., perchÉ; ••• 
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Quando è atato spiccato il mandato 4i cattura, chi l'aha 

assistita? 

PELLICANI. L' avvo cato Guido Cal Ti. 

ANTONINO CALARCO. Accompagnato dal signor Ricci? 

PELLICANI. NO'JD'Dx:a;hD;:lcii cci IX ..... DOn c'era Ricci. 

ANTONINO CALARCO. Non ca'era Ricci, c'era Guido Calvi. Ad un certo punto, lei 

ha detto che Guido Cal Ti si è allontanato. 

PELLICANI. No, l'avvocato Guido Cal'rl ai è allonta.nato il giorno del sequestro 

4ei doc\IIlenti, si è allontanato intorno alle ore 16, perché aveva •• o 

ANTONINO CALARCO. E chi tfka ha ~assistito all'operazione sequestro? 

PELLICANI. Come, chi 11ha assistito? Durante l'operazione sequestro ba assisti 

to Calvi, successivamente è rimasto l'avvocato Ricci. 

ANTONINO C.ALAItCO. Cioè, durante le operazioni di sequestro presso 11 notaio 

Lollio c'era l'avvocato Calvi. 

PELLICANI. S~t c'era l'avvocato Cal:rl. E' rimasto fino alle 16x, • 16-16.30 • 

.ANTONINO CALAnCO. E poi è rimas!to questo dottor Ricci clie dicono ••• 

PELLICANI. E poi è rimasto il dottor Ricci. 

ANTONINO CALARCO •••• e questa è notii"!a wiminis, almeno se q,uello che è stato 

afferilato qui, in questa 'aula ••• 

PRESIDENTE. Non faccia commenti, senatore Cal.arco, poi lo aceertiamo. Non faccia 

commenti. 
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Ricci l'assist. poi successivamente, fino alla fine dei 26 

giorni? 

PELLICANI. No, no~ 

ANTONINO CALARCO. E chi subentra? 

PELLICANl. E' ritornato l'avvocato Calvi. 

ANTONINO CALARCO. Ah, Cal. vi 1.0 assiste per tutti i 26 giorni? 

PELLICANI. S1, mi assiste per sempre, Calvi; soltanto in quell'occasione è rima-

sto l'avvocato Ricci. 

ANTONINO CALARCO. Soltanto nell'occasione del sequstro Lallio rimane Ricci, 

perb ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per una parte delgàx giorno, per una parte! 

ANTONINO CALARCO. Ida :ERicci ev1dentleihente deve essere stato portato da Guido 

Calvi (lnt erruzione dell' onorevol e Bello cchio ) • 

PRESIDENTE. Non interrompa. 

ANTONINO CALARCO%. Prego la presidente di non farmi interrompere, io ho asco! 

tato religiosamente ••• 

PRESIDENTE. L'ho già detto, l'ho già detto e vale per tutti. 

ANTONINO CALARCO. Questo Guido Calvi era comparso e poi è scomparso ..... 

PRESIDENTE. Lei 8ia preciso nel ricordare, signor Pellicani. 
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PELLICANI. Non è scomparso ••• 

~TONINOCALARCO. No, non da parte sua, signor Pellic~~i, no, no, per carità; 

nei 26 giorni in cui lei è stato tenuto nella questura di Roma - lei 
1.U1 

ha precisato che non è stato portato nelle carceri, come/qualsiasi al 
tra 
:tz detlenuto - ••• 

PELLICANI. Per mia richiest94.8u mia specifi8a richiesta. 

e~TONINO CALARCO •••• lei è stato assistito dall'avvocato Guido Calvi; soltanto 
viene 

nel ~omeriggio in cui/~KKKR operato il sequestrp presso il notaio Lo1 

lio, Calvi si allontana e rimane questo Ricci. 

PELLICANI, Sì. 

ANTONINO CALARCO. D'accordo. 

PELLICANI. Lla può darsi che Ricci sia intervenuto 2..nche in écl tri interrog2..t.2, 

ri, io questo adesso non lo ricordo. 

_TJ:..LON1:. Chiedo 12.. parola. F2..ccio presente dal verbale •••• 

PRESIDENTE. No, scusi, avvocato Vitalone per cortesia. 
I 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si calmi! 

PRESI-DENTE. Per cortesia, vada avanti, Sf:;natore CE.larco. 

VITALOHE. Chieò.o di essere interrogato su cuesto punto. 

PRESID:SI~TI. Dopo, dopo, Sl ca~rrji! Lasci che continui il senatore CE.larco. 

Senatore Calarco, continui. 

« 
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ANTONINO CALARCO. Signor 'Pellicani, nelle sue audizioni davanti a noi lei ha 

recriminato - e dico giustamente - sul fatto che, liberato dallecarc~ 

T"",'", ti Ai .\ 
ri di ~/\~a~ac per uscire),. viene raggiunto da un mandato di cai 

tura del dottor Infelisi. Ha poi detto,' ripetutamente, ••• 

PELLICAlfI. Sì, e d~atti'devo anche ~are una memoria, mi dà l'occasione. 

ANTONINO CALARCO. Aspetti, aspetti. E ad un certo momento lei ha detto che que1 

la denuncia, e quindi il mandato di cattura che ne era seguito, erano 

stati opera di Carboni e non di Wilfredo Vi talone: perché lei era con 

vinto che la denuncia nei suoi confrontiC*quella denuncia dalla quale 

poi è dipeso il mandato di cattura~ che l'ha fermata nelle carceri di 
" 

Trieste) .fosse venuta da Carboni. E alle rimostranze di Carboni: io 

non ti ho denunciato, lei ha insistito dieendo: tu mi hai denunciato. 

Vuol e, tiaooc avvocato Vitalone, dirci se lei ha fatto questa denuncia 
o 

in modo autonomo e/su incarico di Carboni? . . ~ 
.i!'IALONE. L'ho fatta in modo autonomo, assolutamente. autonomo. j,~~-\'" 

ANTOlUNO CALARCO. Quindi, Co.rboni non l'h~ sollecitata? ~~1,~~ 
VI T ALONE • No. 

ANTOIUNO CJ.,L.f..,RCO. C'È ur" altro episodio in ordine al quale siamo rimasti tutti 

un pochino sospesi: l'episod.io dell'aereo di Eua Spencer, perché è ir; 

portante2..Dottor Carbor~i, BUG SperJcET :C;uando le be vendut.o questo aereo? 
" 

CARBOl;I. ìix Di preciscil non •••• certa."Ylen"Le nel 19é1, forse nei primi mesi 'del 19t.', , 

non ricordo bene. Forse ?ellicani è pii), infor;n~to di meX. Verso la pr,i, 

mavera del 19S1"mi pare. 
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ANTONINO CALARCO. Questo aereo fino a quando lei lo ha tenuto? 

CARBONI. Fino a quando poi non si è pagato più il leasing e quìndi ••• fino al 

giugno 1982. 

ANTONINO CALARCO. Del 1982. Lei ha incaricato Pellicani di farsi restituire, 

da parte di Bud Spencer, quanto lei aveva pag2,to come leasing? 

iA...1iBOHI. ho. lo non ho più sentito Pelli cani; io ho sentito solo nel mese di 

novembre, mi pare,o di dicembre, una sola volta, al telefono ••• 

.PJ~TOl'.TINO CALARCO. E chi l 'ha mandata, signor Pellicani, da Bud Spencer a Ti 

chiedere la restituzione dei soldik? 

PELLICJ.JU. Ma io non sono andato da Bud Spencer 
" 

soldi. 

IlHTONlNO C.?.LARCO. E che cosa ha tratto ,lei? 

reSi tut.ione dei 

~LLICANI. lo mi sono preoccupato di far avere una prorore per il leasing: non 

ho chiesto neSSill"a restituzione. 

J.JJTOI\IHO C.ALARCO. Una proroga del leasinf ••• 

PE11IC.~~ •••• perché l'a\~oetto ~X~ì0 D'~[ostino aveva detto ••• 

AlìTOIUNO CALJ...RCO. questo è successivo alla sua cattura. 

PELLICJ.lG. Si., ques"to È successivo ••• 

. U;'I'OHHiO CLLJ..RCO. Quando lei viene SC::"Y'CETS.'to tè Cl::: iv co::::.:ili t1:0 COl.': Carbo:!."":. ••• 
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PELLICANI. No, non siamo ••• in quel momento siamo in conflitto strano, perché 

l'avvocato D'Agostino mi avvicina quasi giornalmente e siccome anche 

lui asseriva che io ero l'unico deposi tar.io di tutti i segreti ••• 

ANTONINO CALARCO. Qùindi, lei non va da Bud Spencer per la proroga del leasing 

su incarico di Carbonik ••• 

PELLICANI. No. 

ANTONINO CALAR CO • •• ma ci va autonomament e. 

PELLICAlIT. No,' vado su espresso incarico dell'avvocato D'Agostino che in quel .. 
momento risultava procuratore generale di Carboni. 

ANTONINO CALARCO. "L'Unione Sarda", avvocato Vitalone: qua c'è una confusione 
. 

di lingue, perché in altre audizioni avete parlato della "Nuova Sa!, 
e 

degna", poi è uscita IIL 'Unione sarda", ED/abbiamo chiarito. La tratta 

tiva comincia nella primavera del 19b2, ••• x è vero dottor Carboni? 

4t::BOHI Sì, si, senatore. 

PJ1TONINO C.ALARCO. Cone mai 

~ 
~O~~ 

1I~~ 
pe:rlateo1).~~ 

~C10 
CARBONI. Inverno, inverno, più o meno. 

J..NTONINO CALARCO • ••• di Nino Rovelli come proprietario de "L'Unione sarda"? 

CJ..RBOHI. :::r: Sardegns nessuno S8. ancora di chi si&. effettivamente la proprietà: 

si dice cl1e si&. Ci:.. Roveifii, nessur.l.o hs. la certezza ••• 

EX PJ-lTOFIDO Cl.U..?:.CCJ. }.;& Qualcuno qui he Ciet-cc ChE si stava organizzando un 
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incontro fra Vitalcne e Nino Rovelli. 

CARBOIIT. No, questo io non lo so. Questo non lo so. 

ANTONINO CALARCO. E' stato detto così. Signor Pellicani, lei che cosa ci può 

dire? 

PELLICANI. E' stato detto che il senatore Vitalone ••• c'era Rovelli che era in 

, è una ri 
contatto con lui e che doveva incontrarsi con Carboni: questa x 

chiesta fatta da Anfuibaldi, che io la facessi al Carboni. 

ANTONINO CALARCO. 
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C ~L~Ilt(~. Tutte le attività del signor Nino Rovelli, ex proprietario della SIR, 

vennero trasferite allo Stato con legge precedente alla primavera d~l 

1982. Quindi Rovelli non poteva es~e incontrato e chi parla di un in-

contro del sanatore Vitalone con Rovelli non dice cosa ~~esatta. 

Ove fosse stato, l'Unione iaroc!xN Sarda non era nella disponibilità ••• 

' .. 
GIORGIO BONDI. Stai parlando degli impianti? 

~ONINO CALARCO. Sto parlando dei giorna~ 
anche i giornali. 

, 
PRESIDENTE. Vi prego di non faTe commenti. 

Sono passat2Ltutte le attività, ed 
.Ov 

~ ~". ~1'~~ 
<Q°O~ " 
.Cì 

lINTONINO CALARCO. Lo dica a chi li ha fatti. Sto dicendo che tutte le attività 

del sign9r Rovelli per quanto riguarda la SIR (impianti petrolchimici, 

giornali, partecipazioni in giornali) sono passati nella disponibilità 

dell'ENI. Qui c'è un ex ministro delle finanze che mi sta ad ascoltare 

e può dire se dico il falso. Tali atti\~tà sono state assegnate ad un 

comi tato di li quidazione; quindi chi asserisce che il senatore Vi talone 

si poteva incontrare con Rovelli per la cessione dell'Unione Sarda affe~ 

ma una cosa inesatta. Non voglio difendere assolutamente nulla e nessuno. 

GIORG.IO BONDI. Sono illazioni. 

ANTONINO CALARCO. Non s0It0 illazioni, sono COSE: nssu"te, sono fatti. 

PRESIDENTE. Vi ho già pregato di nOL fare comrr,enti, e tanto meno interruzio!'2 • . 
" 

lU\TTONINO CALAnCO. Muole dire qualchE: cosa 81.:, questo, avvocato Vi t alone? 

VITALONE. Credo che il se!'-!atore Vi t alone non conosca neppure Rovelli. 
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ANTONINO CALARCO. E' stata affermata poco fa, quando poneva le domande il collega 

Ricci, una circostanza, cio~ che attraverso la notizia della liberazione 

d~ Dozier si stabi1ism una certa data. Poi successivarnente è stato affe!: 

mato che nella stessa bobina si poteva stabilire una certa data, re1ati-

va alla partenza della famiglia Calvi per l'America; quindi adremmo a 

fine maggio, l'ha precisato lei, Carboni. 

~ONI. Si, infatti, senatore. 

ANTONINO CALARCO. Come mai nella stessa bmbina c'è un ~~xKk~ elemento che risa 

le a febbrai o e c I è un elemento che JITi sale poi alla fine di maggi o? 

CARBONI. E~ impossibile, sono due date completamente diverse • 

. 
ANTONINO Vl.LARCO. Qui c'è una registrazione che port a 

PRESIDEHTE. E' bene che ogni cormnissario rilegga c:m cal.'1l2. l'atto; pUJ esserci 

un errore di memori a. 

M'ONINO CALARCO. Ho detto che mi ricollegavo a quanto già de~, cioè a due date 

precisabi li. 

PRESIDEHTE. Do il suggerimento per chiarimento. 

ANTONINO CALARCO. Lei riconferma il fatt8 che esiste questo docillIlento autografo 

di Caracoiolo, d:. cui abbiamo perso tr8cciE., 5..'1011e se è sta:to cercate 

S1]. istanza òel sena"Gore Fcnr..ias1 Cose. pu:' ,:5-ire S·C. ques"Lo òocumen"GG, ser ... 2 

1-ore VitalorJ.e~ 
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che Pellicani è teleguidato? 

VITALONE. Ho detto che certamente parla per volontà di qualcuno che gli ispira 

certe strategie contro determinati personaggi della democrazia cristiana, 

anche Bontro i l segretar:i, o della D. C. 

ANTONINO CALARCO. Grazie ho finito. 

VITALONE. Chi edo la parola 

"iRESIDENTE. A quale ~proposi to? 

VITALONE. Per pnntualizzare tre cose. Una inesattezza de,l signor Pellicani quan 

do dice di essere stato assistito da Ricci solo in una sola parte - e l'ha 

ripreso l'onorevole - di un verbale sequestro; Pelli cani e stato assistito 

da Ricci il' giorno 24 giugno, 25 giugno e 28 giugno. 

PELLICANI. Ho detto: può darsi che r;,i a'bbia assistito a11. che qualche altra vol-

tal 

VITALONE. 24, 25 e 28 g:ìLgrl0. 

AN1'orno 3ELLOCCHIO. Nell 'ultima. 

~~ 
~O~,:"'''' 

'V~~ 
O'V~ .. 

:~l O: 
aU~lone, a proposito della sua diffidenza nei 

confronti di Pellicani, -1e la. memoria non n'i inganr"s., lei faceva r'.l-salire 

questa di ffider~za ai alcUl"i anr..i aCidi e-cre e la. locali-zzc<va nel 1977. Da. 

2.11ora h8 cor::'~ni:i:aT c 2. eh ff:i..cl2.re di Felli Cs.Y..l; ri cor:::: 'bene? 

C.!...P30:~I. h corda beni ssi!'lo. 
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CARBONI 

giocava a poker che erano i soldi che io mandavo per il giornale. Naru-

ralmente non pot evo non diffidare e dimostrerò che da quell I anno ho scoper-

to che Pellicani xbrn rubava. ~uindi chiesi al Pellicani di vedere le carte 

per procedere dal 1977 all'intestazione di tutte le mie proprietà ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' storia già nota. 

~BONI. Quello che sta dicendo lei: quando nel 1978 e 1979 Pellicani - e ancora 

nel 1980 - mi aveva esibito i documenti dai quali risultava che gran parte 

delle mie proprietà erano a me intestate, io via via stavo recuperando 

le mie proprietà. Quindi in quel tempo passava attraverso il recupero, fin-
{ 

. chè non scoprì'i invece, accadde nel 1980, che il Pe'llicani non mi aveva 

intestato niente e che i docilinenti che mi aveva esibito erano falsi. Questo . o· 
dimostrerà alla magistratura. ~~. 

"'~ fi,' 
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi possiamo 10calizzare~1;~~anno della massima diffidenza 

Cì 
è il 1980. 

C,n'DOIII S'" N Il'80/e , nell'8à:1 't di rt 'hl t .tUUl 'i. l e lO prec1.so ancora. e 81. arnv , a segul. o ce e ne es e, 

qui torno a dire ricatti e spiego al ~residente che cosa erano i ricatti: 

quelli di non restituirmi la roba ••• ero ricattabile perchè la aveva intesta 

ta lui la roba ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. A dom .. nda risponda. L'anno di massima diffidenza è da fatmi 

risalire al 1980? 

::ARBOl\I. 1980, 1981, perc;h~: nell'81 lui affidò al dottor I.~ece, facendoIT':.i spenàere 

150 milioni, ••• 

ANTOKIO BELLOCC;rIIO. Mi dita unaxdata. 
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CARBONI. Wantiddio, le sto spiegando. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Lei è partito dal 1977, ci siamo fermati al 1980; adesso mi 

dica dove vogliamo arrivare. 

CARBONI. Se lei vuole la cosa molto esatta, la troverà in una mia esposizione, 

perchè è tutto collegato agli avvenimenti. La mia diffidenza era in misu-

ra proporzionale a quello che avveni va; quindi tanto più i fatti si face-

vano gravi, tanto più - si capisce - aumentavano le mie preoccupazio~. 

Nel'1981 mi vidi costretto a promettereK al ~ellicani una percentuale 

(per avere la mia roba indietro) di alcune soci~. 
~O~= 

Aj,~~,,\~· 
OV~~"fP . 

~(jO 
ANTONIO BELLOCCHIO. In che mese? 

CARBONI. Non lo so il mese; nel 1981. Non ho la stessa mem~a del Pellicani, pvi 

troppo. Ci sono i documenti~ sequestrati dalla magistratura, dai quali 

può risalire •• ci sono i documenti. Con un preciso impe~no, che entro 

il dicembre 1981 avrei riavuto intestate tutte le mie società; se non che 

neppure questo Ji~ accadde: chiedeva con un pretesto ora, poi con un 

wltro (ora non erano le società pronte ••• ) quindici giorni di proroga, 

venti giorni di prorOga. In questo periodo ero costretto, mio malgrado, 

a contrattare con il Pelli cani. 

ANTON~O BELLOCCHIO. 

za. 

r. . .. -,:luna.l sono il 1980 ed il della massima diffider 

CARBONI. Non diffidenza; a Quel p-cl...'1to cert ezza di ave:::-e a che fare con persona 

estremamente pericolosa; Qualche Bosa di più della. diffidenza. 

ANTOND BELLOC~tlIO. Il ragion~~ento logico, al Quale vorrei che lei desse una ri-

SpOSt2 " que2,to: se io ho ls r:-las~ir:12 d.iffi:ienz;a nei confronti di un col 
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CAMERA 

CARBONI. Non era un mio collaboratore. 

DEI DEPUTATI 

DINI/cf 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• di un mio dipendente, ritengo di non doverlo mettere 

nelle condizioni di sapere notizie riservate. 

,-
CARBONI. Giustissimo e logico. 

1iiONIO BELLOCCHIO. Allora come si spiega che Pellicani era a conoscenza delle 

tangenti e dei regali che faceva ad uomini politici? 

O~ 
CARBONI. Lo sostiene lui, perché sono tutte false. j,~ ~~~ 

O~ ~f, 
ANTONIO BELLOCCHIO. Qui ci sono d-ei documenti. ~ CO~ 

CARBONI. Nb, non c'è nessun docume~t?, non ci può essere alcun documento. Lui 

andava con le bobine di nascosto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In data 8 aprile 1982 È; stato comprato dal signor Dal L:a-

so Fernando, via Diaz 96 , un pianoforte Petroff, per 3 milioni e 700 

mila lire. 

CARBONI. 
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riservato? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per tre milioni e 7~O milax lire ed è stato accreditato a dom~ 

cilio dell'onorevole Roich Angelo. E' unaa notizia da ritenersi falsa? 

CARBONI. Ma no! E' un furto! Et un regalo che io ho fatto perchè ho battezzato. 

E' un !Urto fatto dal Pellicani, come tutte le altre cose; non sono io 

che ho messo a conoscenza il Pellicani, così come per le bobine, così 

come per tutti i documenti che rubava e portava da Lollio. C~ieda al si-

gnor Pellicani se io sono x mai stato dal notaio Lollio. lo non ci sono 

mai stato, era una sua esclusiva posizione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa ricevuta che la ditta Dal Maso rilascia a lei è stata 

rubata da Pellicani? 
" 

CARBONI. Sì, testualmente: rubata dal Pellicani, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani, vuol rispondere? 

, P __ ,O~t COSl. com~e 

~{j;~ ((,4\*' 
.OVft.~ 

«; CO 
~BONI. Sì, ma questa è una ricevuta di mille che ne ha ràbate. 

ANTONIO BELDOCCHIO. Pellicani, cosa ha da dire? 

PELLICANI. Cosa vuole che le risponda, onorevole! 

CARBONI. Cosa vuole!? Un'anima candida come Pellicani! 

altre cos e. 

PELLICANI. lo non ho capito come mai: sapeva che rubavo, sapeva che facevo que-

sto, sapeve. che facevo altro, scusi, l'unica COS2.. ere. rivolgersi alle. 

magistr2..tura, ad un giudice. 

. tantissime 
CARBO:NI. COS2.. che stavo ••• che ti ho minacciato/xx:xxx vol-ce di fare. 

FELLICA.lU: E non l 'hlii mai fatto perchè non eri in condizione di farlo. 
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DEPUTATI 

PELLICANI. Non è affatto vero, perchè io non ho mai ricattato niente e nessuno! .... 
CARBONI. N~ permetta, signor senatore, di ••• le ultime affermazioni fatte dal 

Pellicani? 

PELLICANI. Ma io ••• Perchè, allora, rispondi, mi hai mandato a Trieste con Calvi 
&. 

o è stata una mia iniziativa? 

~ONI. Pensa un po' che stima avevo di Calvi, a quel punto, per mandarlo con te! 

PELLICANI. E certo, e certo! Dopo che ~ai rubxato i 29 miliardi! 

AARBONI. Appunto per questo. Te e lui vi avevo associato\nella stessa ••• 

PELLICANI. Ah mi avevi associato! 

CARBONI. Si, si, }lenissimo! 

PELLICANI. Bravo! 

CARBONI. E l'ho sempre K detto. 

~ONIO BELLOCCHIO. Ifri faccia fare una consideraziàtone, signor Carboni. lo che ho 

diffidenza di un mio dipendente ••• 

CARBONI. Non diffidenza, io sono certo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sospetto ••• 

CARBONI. No, no,sono certo che si tratta di un~minale, che è molto diverso. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• di un criminale, io mi metto nelle condizioni di cautelar 

mi ••• 

CARBONI. Sì. 
~; t 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• per evitare che queste criminale venga in possesso di ceri 
-x 

~e notizie ii carattere riserva~o. 

CARBOTl.'I. Ma infatti! 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Perchè lei non ha usato questa cautela? 

CARBONI. Le ho usate, infatti Bon tutte menzogne quelle che afferma! Le ho telmen 

te usate che son tutte ••• Certo! Il pianoforte! Dio mio! Certo, stando lìj 

qualche ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~, sta lì! Questa ricevuta perchè non se l'è messa nella CasSE 

forte? 

C~ONI. Ma mi dica: che cosa c'è di male in questa ricevut~ Chiedo a lei: perchè 

dovevo nascondere una ricevuta? lo non dovevo nascondere; non considero 

un reaXto aver preso un pianoforte per darlo ad un mio figlioccio. 
" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dunque, è un regalo che lei ha fatto. 

CARBONI~ Ma certamente! Lo potrei esibire, mandarlo ai giornali, pubblicarlo! 
J ., , , 

ANTONIO BELLOCCHIO. E la stessa cosa lei ritiene riguardi, per esempio, le somme 
BOZZA NON 

date ai politici zllrl sardi? CORRETTA 

CARBONI. E chi sarebbero questi politici sardi ai quali io ho dato le somme? Me li 

dica lei, perchè io non li sOJ,lei che è più .informato di me: la prego 

di darmi queste notizie. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Operazione Sardegna in cui si dice: 2 milioni seg. Roich. Chi 

è "seg. Roich"? 

EELLICANI. Segretario di Roich. 

CARBONI. Scusi, da chi è scritta questa. •• ? Da chi è st_ata.. •• ? Questo documento? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono le carte sequestrate al notaio Lollio, egregio signor 

Carboni.; 

CARBO~~. Allora è roba sua. Lo chieda ••• è una domanda che dovrebbe rivolger al 

Pellicani non a me. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. lo la sto rivolgendo ai: lei ••• 

CARBONI. le chiedo scusa. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• per vedere come mai lei, che sospetta all'infinito di qu~ 

sto criminale, poi non usa quelle cautele ••• 

CARBONI. Per nascondergli delle menzogne? 

ANTONIO·BELLOCCHIO •••• per nascondere le tangenti! 

~BONI. Le menzogne! Le ripeto: le menzogne; sono tutte menzogneJ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè queste contabilità? 

CARBONI:!:. Sono tutte menzogne dalla prl.ma all'ultima. 

ANTONIO BELLoècHIO. Allora: "prelievo Banca del Cimi~a, Beconto 14/5/81, in contan 
( 

ti effettuato dal dottor Flavio Carboni eE così distribuito per 150 milio 

ni"l1 e c'è la distinta dei 1,50 milioni distri bui ti. Ed allora. •• 

BOZZA NON 
CARBONI. E chi l'avrebbe fatta questa distinta? COftRETTA 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• è una menzogna? Risp'onda sì o no. 

~RBONI. Ma scusi, ma è totalmente menzogna! Che io riscuoto 15ID o 1 miliardo so 

no soldi miei! Riscuoto quanto mi pare! Poi come io li distribuisco è la 

manzogna del Pellicani che voleva coinvolgere x tutti. Roich è l'unica 

persona al mondo, credo, a cui non sono riuscito a regalare neanche un 

panino! Tanto per farglielo sapere! 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le sto chiedendo questo ma se questa contabilità che è 

stata sequestra:;;a dal notaio Lollio è una contabilità fasulla., Basta! 

CARBONI. !otalmente fasulla, altrimenti non sarebbe stati::; ì da Lallio. Perchè non 

la lasciava~~ in ufficio? Era per toglierla evidemtemente al mio controlÌI 

lo. Tutta la roba da Lallio era sottra<;ta dall'l;.fficio mio proprio per 

evitare che io la polessi rag6iungere, perchÈ: na3condeva tutto. 
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ANTONIO ~ Quindi, era roba sua quella che veniva sottratta, era la sua 

contabili tà.? 

CARBONI. No, non la roba mia. Non stiamo qui giocando con le parole! 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ Lei lo sta dicendo. 

CARBONI. Dico: la roba che lùi si inventava la nascondeva, la roba che lui si in 

ventava, la nascondeva presso il notaio Lollio. 

~ONIO BELLOCCHIO. Quindi, questa contabilità che corrisponde alla somma di 150 

milioni di un prelievo è stata architettata dal signor Pellicani. 

CARBONI. ~sattamente come lei dice, senatore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con l'intento, già nel 1981, di da.nrteggiarla. 

CARBONI. Con l'intento, evidentemente, dal 1970; cioè, siccome ha l'anima del crj 

minale, con l'intento da se~pre. 

ANTONI O BELLOCCHI O. Ho c api t o. OCE Va bene. 
BOZZA NON 
COrìRETTA 

CARBONI. O 1971, l'anno in cui l'ho conosciuto • 

• ONIO BELLOCCHIOfi. Le dimostro adesso, signor Carboni ••• 

CARBONI. Mi dimostri, la prego. 
Vuol 

ANTONIO BELLOCCHIO. itII:E ••• una pagina dell' agenda. ~vedere se corrisponde ~ 

alla sua agenda questo foglio? Se le annotazioni corrrspondono a quanto 

annotava la segretaria? (Viene mostrato il foglio al signor Carboni). 

CARBOl'.'"I. Dunque, non è roba mia; non mi riguarda.. 

ANTONIO BELLOCCh'"IO. E di chi è? 

CARBOKI. Non lo so. Lo el:.ied5. 5. ehi l 'he. :ix seri "ne,.. lion è 15. rr.ia grafi5.. 

ANTONIO::aELLOCCHIO. La SU5. grafie. no. Il ma:teri5.le E.Y'riva"to a noi por~a l'intes"t 

zione: "agende. Carboni". 

C .. fu-::morn. )le. è sempre il signor Pellicani che ha preparato questa roba, non sono 

io. 
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ANTONIO BELLOCCmO. Questa grafia, signor Pellicani, è sua o è di qualche impie~ 

ta? (Viene mostrato il foglio al signor Pellicani). 

,PELLICANI. Della segretaria. 

CARBONI. lo con la segretaria non ho mai trattato. E' la segretaria sua perchè io 

in ufficio ci sono andato, in un anno, cinque o sei volte forse. 

ANTONIO NELLOCCHIO. Ma questo non va nella direzione di dire che il Pellicani è un 

criminale. 

P'!tLICANI. Non ho capito: dice che le cose sono sue e la segretaria è mia. Cioè 

tutto quello che va contro di lui ••• 

CARBONI. Ho detto che non ho ••• la segretaria non ha scritto su mXBE mio ordine, 

ha scritto su ordine di Pellicani la segretaria. 

ANTONIOBELLpccmo. No, la segretaria non scrive su ordine di nessun_Q: sta lì a ri 
BOZZA NON 

cevere le' telEfonate, signor Carboni. COPIRETTA_ 

CARBONI. Ah! Perchè io davo queste notizie alla mia segretaria, scusi? 

ANTONIO BELLOCCmO. Sono telefonate che pervengo all'ufficio. 

C~O~~. No. Quella è una contabilità che teneva ~ellicani, mi pare. 

PELLICA1~. No, quelle sono ••• 

ANTO~~O BELLOCCm O. Qui stiamo parlando di un' agenda non della cont abili tà. 

CARBONI. Scusi, abbia pazienza. (Il signDl1 Carboni si alza per guardare il foglio). 

San cifre queste? 

ANTO~~O hX't»:a BELLOCCmO. No, sono telefonate: il giorno ics, 20 maggio ••• 

~ARBONI. 12, 16. 

WTONIO BELLOCCHIO. Lasci pe~dere quelle lì, g..lardi qui • . , 

jARBO~~. Lei mi fa vedere questo ed io ho guardato questo: sono delle cifre. 

lliTONIO BELLOCCHIO. Allora, guardi: 9,05 Barberini FS per DE::?, DEe. Sono telefona-

te. 10,40, Piargi~rgi per D~J, per lei. 
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che chiama me. Avrà chiamato duemila volte. Indubbiamente 

avrà chiamato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto chiedendo se questa agenda puù essere veritiera o me 

no. 

CARBONI. Ma scusi, nel mio ufficio mi chiamavano cinquantamila volte al giorno! S8 

rà vero! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le sto contestando questo, voglio sapere ••• 

cARBONI. Siccome lei mi ha fatto vedere x delle cifre lì, io dico ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io le ho fatto vedere questa agenda, questa pagina, del 

giorno 20 maggio 1982. 

CARBONI. Ma, mi scusi, in un ufficio io avevo - avevo, adésso non ce l'ho più -
~ 

un'intensa attività di lavoro, quindi le mieH telefonate ••• non so, il 

26, il 20, 1'1. BOZZA NoN 
CORRETTA 

.ANTONIO BELLOCCHIO .. Quando qui c'è l'orario, poi c'è il nome di chi chiama e c'è 

una ics per DEP o per DFC, che significa? 

C~ONI. Che ~~?ifÌgi ha chiamato per me. ER± El possibilissimo. lo rispondo: è 

passi bilissimo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. DFC è lei, DEP significa Pellicani. 

CARBONI. Significherà Pellicani, non capisco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, deve essere preciso su questo, signor Carboni. DFC chi è: 

dottor 'Flavio Carboni. 

CARBffiD. Ho capito, ma cosa mi vùol dire? Se ì in ufficio mi chiamavano questi si-
, , 
" gnori? Non ho capito. 

ALB~~TO GAROCCh~O. Aspetti che faccia la domanda! 
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,scusa, allora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Voglio sapere: queste sigle ••• 

CARBONI. Che questa segretaria fissasse il mio nome con delle sigle, io non lo s~ 

pevo. E' una delle rare volte in cui io vedo quest'agenda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso le faccio una domanda più precisa: «± 10,40, De Giorgi 

per DFC. Richiamare. lo comprendo, da analfabeta, che ha chiamato un cer-

to signor De Giorgi ••• 

~BONI. Anch'io comprendo. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• per il dottor Flavio Carboni. Richiamare. Questa è l'inter-

pretazione che do io. 

CARBONI. E io darei la stessa interpretazione, sì. 

ANTONIO BEL~OCCHIE. La stessa cosa quando si dice: Careddu, 

Emilio Pellicani. BOZZA NON 
CORRETTA 

CARBONI. sì, sì, certamente, penso che sia così. 

9,30 per DEP, dottor 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, nello stesso giorno del 20 maggio 1982, io trovo Vita-

lone per DEP. Debbo dedurne, in base a quello che lei ha sostenuto insiemI 

a me in questo momento:f:: che DFC significa dortor Flavio Carboni e DEE' si-

gnifica dottor Emilio Pellicani, che l'avvocato Vitalone - che ha detto 

di non conoscere Pellicani ed abbiamo visto che non lo conoscex, che non 
telefonate 

ha mai ricevuto/e che, a sua volta, non ha mai telefonato - il 20 maggio 

del 1982, alle 10, 4C, chiama il suo ufficio e chiede del signor Fellicani. 

CARBOla. Non so cosa dire. ~l.'utto è possibile, non so. lo non posso ricordare le te-

lefonate che hanno fatlo nel mio ufficio, naturalmente. Ferò, è chiaro chI 

se ~ xx lei mi dice ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. 20 maggio: questa è la data.. 

CARBONI. Sì, il 20 maggio, il 21, troverà anche il 19, sicuramente, il 18, sjcuro. 

ANTDNIO BELLOCCHIO. Vitalone, vuol dire qualche cosa? 

VITALONE. Sì: che è assolutamente falso~ Completamente, totalmente falso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vitalone, mi spiace per la sua intelligenza.. 

VITALONE. No! Mi dispi~ace che lei usi di questi mezzi, onorevole! 

~TONIO BELLOCCHIO. No! lo non uso di questi mezzi. lo qui uso una prova document~ 

le •••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, ••• 
BOZZA NON 
CORRETTA 

" 
ANTONIO BELLOCCHIO. • •• quindi, non faccia considerazioni. Risponda sì o no. 

VITALONE. l,la lei pretende... onorevole, io sono costantemente qui costretto a 

difendermi da insinuazioni e da ••• . 
PRESI DENTE. 
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PRESIDENTE. Non sono insinuazioni. il Si sta chiarendo una pagina di agenda. 

VITALONE. Torno a ribadire e a ripetere: chiamate questa segretaria o chiunque 

esso sia ••• lo non ho mai telefonato al signor Pellicani. E ho fatto 

osservare che Pellicani l'avrebbe detto non una, ma mille volte se io 

gli avessi telefonato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei cosa dice, signor Pellicani? 

PELLICANI. Devo confermare che questa è la calligrafia della segretaria, ed è 

scritto: "Vitalone, passata a Emilio Pellicani". 

" 
ANTONIO BELLOCCHIO. Come si chiama la segretaria? 

PELLICANI. Si chiama Anna Pacetti. 
J 

BOZZA NON 
CORRETTA 

ANTONIO BELLOCCm:O. Signor Carboni, lei è stato a Lugano varie volte ed in mo-

do frequente, anche insieme a suo fratello, nel periodo novembre 1981 

e maggio 1982 ••• 

CARBONI. Non ricordo insieme a mio framtello ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tra il novembre 1981 ed il maggio 1982. Se vuole le leggo 

le schede. 

CARBONI. Mi faccia il favore, perché con mio fratello nmmi ricordo. di essere 

stato ••• Non mi ricordo, onorevole~ •••• Ee possibilissimo me. non mi 

, 
ricordo. Viaggiavo spessissimo, quindi non mi ricordo. I miei non ere.-

no viaggi sporadici ••• . 
'. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso, sigrlor Carboni) che ~ in quello stesso pe-

riodo hanno soggiornato, nello stesso algergo dove lei scendxeva, 
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altre persone del nostro paese. Lei ricorda di aver incontrato qualche 

al tra persona? 

9ARBONI. Intanto, andavo spesso, xquindi, com~ lei ha detto, non posso ... Non 

erano viaggi sporadici, per cui uno U ricorda ••• se uno ci va di fre-

quente, non ricorda, ovviamente, con quella precisione con cui potrei 

invece ricordare se facessi un viaggio ogni tanto ••• Quindi, non ri-

cordo ••• Poi, altre persone, a Lugano ••• lo, a Lugano incontravo Moli-

neris, sicuramente, si Zoppi, il direttore della ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non parlo di persone che lei ha incontrato nella città, 

,ma di persone che lei ha incontrato nell'albergo. Nel periodo da no-

vembre 1981 a maggio 1982, lei è andat~~APlf~te ••• 

COPiRETTA 
CARBONI. Ma io andavo anche nel 1980, anche nel ~ 1913 •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, ma a me, adesso, interessa focalizzare questo periodo. 

CARBONI. Francamente, mn ricòrdo d.i avere incontrato persone. Se lei mi dice 

le persone, posso affermare o no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. AdE esempio, lei ha incontrato l'avvocato Vitalone? 

CARBONI. Mai. Assolutamente mai. 

ANTIDNIO BELLOCCHIO. Ha ri: incontrato il dotlDr Ciarrapico? 

CARBONI. Uai. L'ho incontrato nel mio ufficio, a Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E si dà il ca::òo che nello stesso giorno Ciarrapico stava 

nello stesso albergo! 

CARBONI. Vede, quind.i, c'è qual che e;rrore, probabilrr.ente ••• perché io mai in 
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contrato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha incontrato l'avvocato Pettinari? 

CARBOKNI .. L 'ho incontrato durante la mia lati tanza, mai prima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nell'abbergo! 

CARBONI. Mai nell'albergo. L'ho incontrato insieme a Siripigni ••• E' venuto in-

sieme a Siripigni, pranzammo+ verso mezzogiorno, lo lasciai verso 

le due e mezza o le tre del pomeriggio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. COSl, per caso, o venne come procuratore del Suo di€ensore? 

CARBONI. No, venne perché doveva occuparsi di certe querele, di cui gli affidai 

l'incarico, da fare a certa stampa che mi aauus'ava allora di essere 

cOl1lErciante di missili ••• una. cosa del genere. BOZZA NON 
COHBETTA 

ANTONIO BELLOCCHIO. QW.indi, Pettinari è anche il suo avvocato. 

CARBONI. ti Sì, per questa faccenda venne ad hoc, insieme a Si.ripigni ••• 

JJ~TONIO BELLOCCHIO. Ma ih nome proprio o per conto di qualche studio legale? 

CARBONI. lo chiamai Siripigni, venne insieme a Siripigni e ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Risponda alla mia dOIDarlda. Lei ha affidato il mandato al-

l'avvocato ••• 

CARBOl~::: • 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E questo è dimostrabile? 

CARBONI. Altro che! He. uno scritto mio. Ce l 'ha sicuramente. E' dimostrabile ••• 

Però, che riguardava solo querele. Il mandato era solo circoscritto 

a delle querele che doveva fare, e basta. Non c'è nessun altro mandato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quando nnn era ancora latitante chi altri ha incontrato? 

CARBO~~. Le posso dire, soltanto Zoppi. Zoppi era la persona che incontravo, 

ed altri funzionari di banca. E negli ultimi tempi, Molineris. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Diotallevi l'ha incontrato? 

CARBO~~. Diotallevi l'ho incontrato, ma dopo la morte di Calvi, prima mai. 

Diotallevi, lo incontari a Zurigo, non a Lugano. L 'ho incontrato una 
B0Z:::A NON 

~ol ta a Zurigo, mai a Lugano. COflRETTA 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso che lo stesso giorno in cui Pettinari stava 

a Lug~~o, c'era anche l'avvocato Vitalone. 

CARBONI. No, con me no ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei, l'avvocato Vitalone non l'ha incontrato. 

CARBONI. !ta, intanto, c i era ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuol vedere la scheda dell'albergo? Le dimostra che l'avv~ 

cato Vitalone e l'avvocato Pettinari stanr"o nello stesso albergo. 

CARBOIG. Scusi, l I avvocato Pettin&..ri nar!. ha SOSTaTO in albergo, quancio è venuto 

6. trOV&..ré me. E',arr:'va"to verso iL6zzogì::::.rr.c ec. È riparti"Co - il l'ho 

aCCOllip8.VH~.to io hl treno - verso ••• Dopo le. morte al CalVl ••• durante 

la latitanz8. ••• ~'1Zi, le dirb di più: l'fl(: in::or.tra"to alla vigilia èel 
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mio arresto a Lugano, quindi posso anche stabilirle il giorno: mi pa-

re il 28 o il 29 di luglio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui siamo già ad. agosto! 

CARBONI. No, ad agosto io ero già detenuto. 

VITALONE. Siccome l'onorevole interrogante dà delle affermazioni categoriche, 
e cioè 
/~~HX±zxrK che io a luglio o ad. agosto ero a Lugano, volevo pr~ 

cisare che sono privo del passaporto ritiratomi dall'autorità giudi-

ziaria di Perugia al momento in cui mi ha dato la libertà provvisoria. 

" E mi è stato restituito il passaporto ••• ancora non l'ho materialmente 

BOZZA NON " 
••• CORRETTA 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo parlo del 1981, avvocato Vitalone ••• 

CARBONI. Ah, del 1981? 1981 niente ••• Allora, escludo tutto quello che ho det-

to! 

VITALONE. 1981? Allora, non conoscevo neanche Calvi. 

CARBONI. Allora, neanche Pettinari, penhé Pettinari l'ho incontrato durante 

la mia latitanza, il giorno che precedette il mio arresto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vi tal one, la signorina Massimetti è stata al 

suo studio? Può dirci il giorno e l'ora? 

VITALOI\E. I~orJ. corlOSCO la signorina :rLassimetti. 

AHTOIITO BELLOCCmO. Allora, la dipenciente:che L~a.n:'atc il signor Carboni a 

ritirare l'atto di ricusazione, chi era~ 
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VITALONE. Da me non è venuto nessuno o 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei cosa dice, signor Pellicani? 

PEllICANI. Massimetti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei, signor Carboni? 

CARBONI. lo non ho m8l1dato nessuno. L'ha mandata Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma, io non ho capito ••• 

CARBOmI. lo non ho mandato nessuno ••• 
BOZZA NON 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani è un criminale ••• cORR.ETTA 

CARBONI. Appunto ••• Lei desidera che io confermi quello' che dice Pellicani? 

• 
Se lei chiede a me, io dico cheIDn ho mandato nessuno ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei capire come poi è finita questa copia dell'atto di 

rieu.sazione nelle carte del notaio. ~i spieghi lei o mi spieg:b.i l'av-

vocato Vitalone come è finito quest'anno nelle carte ••• 

CARBONI. L'atto di ricusazione me l'ha dato Calvi, l'ho lasciato a casa, ed 

è stato sequestrato dalla magistratura. Me l'ha dato gkxxX Calvi, l'at-

to di rieusazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, l'atto di ricusazione l 'ha, dato Calvi a lei. 

HCARBOl'i"I. L 'ha dat o Calvi a me • 

.AliTONTO BELLOCCHIO. Lei non l 'ha ma.."lclate a prenò.ere? 

CARBONI. No, me l'ha dato Calv~J dopo cDe aveva fttto la ricusaziori. 
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Da Vitalone, lei non l'ha mandato a prendere? 

CARBONI. lo no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani, lei cosa ha da dire? 

PELLICANI. E' andata a ri tirarlo la signorina Massimetti. Difatti, a questo 

proposito, volevo aggiungere: se il Carboni non si fidava, come mai 

io ero a conoscenza che era stato fatto l'atto di ricusazione? Cos'è, 

spiavo? lo porto dati di fatto ••• Prima Br!cora di essere sentito in 

Commissione, dico al magistrato che c'è un atto di ricusazione ••• e 

io chiedo come mai io sia a conoseenza che C~vi 

ri cusazione. BOZZA NON 
CORRETTA .. 

ha fatto un atto di 

CARBONI." Ci vuol poco! Bastava che tu avessi un po' origliato quando veniva 
. 

Calvi ••• Calvi parlava di ricusazione ••• Mettevi le bobine, e quindi 

facevi presto ••• Come mai? Se io mi fossi fidato, non avresti messo 

le bobine, non mi avresti registrato tutti i discorsi. No? 

PELLICANI. Ma l~obine erano in tasca tua, non in tasca mia. 

CARBONI. No, le hai registratre tu, e la mia voce appare più alta - come ha 

sottolineato la signora presidente in quanto tu sapevi dove io mi 

sxeèevo, in ufficio, e lì piazzavi il microfono. 

PELLICANI. Allora, io ero presente! 

ChRBOlu. No, non eri presente ••• Eri presente nell'ufficio, ma non nelle con-

versazior..i • 

PELLICANI. Ka corr.e facevo ad innes"tare il meccE.msmo delle cose ••• 
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CARBONI. Perché preparavi tutto prima •• e 

PELI,ICANI. Sono bobine di un registratore piccolo ••• 

CARBONI. Le assicuro che ho saputo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano degli altoparlanti nascosti! 

dei microfoni 

42/8 

CARBONI. Sì, c'erano/KxgkìxxXxEPHXkKNXì nascosti, e registrava nel suo ~ uffi-

cio ••• Il registratore stava nel suo ufficio, e lui si era abituato 

a fare questo lavoro, da quanio diceva - ancora da accertare - di es-

sere ricattato da quel signor Cioppi o Ciotti ••• non so come si chia-

ma ••• 
,..~. ft.~.). 

(~~~ 
.. ,,\,-L.~ 

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Be:D.Dc.&~~~V 
~vO~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vitalone, ho una curiosità: lei ha detto di essere 

fiero di essere stato nominato difensore di Gelli. Vuole spiegare che 

cosa intendeva dire quando diceva di ezere fiero di essere stato no-

minato difep~ore di Gelli? 

VITADONE. Perché ritenevo e ritengo che il Gelli sia vittima di una gDDssa mog 
Gelli 

tatura. E ri tengo/- sia ben chiaro .."Òll Gwni"l" per quanto è a mia 

conoseenza~innocente da tutta una serie di addebiti g che gli sono 

ANTONIO BELLOCClHIO. Ma per la scelta come difensore, c'è stato qualche suo col 

lega da intermediario? 

VITALONE. Ritengo che Gelli si sia rivolto ~ ••• perché qualcuno gli avrà sugge-

rito il mio nome. ~ Non so chi. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Ma come è avvenuto questo contatto, se Gelli era latitante? 

Mi sembra di capire che lei ha avuto il mandato fiduiiario dopo l'ar-

resto di Gelli. Quindi, come si è messo in contatto con Gelli? 

VITALO~~. E' stato lui, tramite delle persone, a mettersi in contatto con me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi sono queste !=Brsone? 

VITALONE. BOZZA NON 
CORRETTA 
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VlTALONE. Devo rispondere, onorevole presidente? 

PRESIDENTE. Sì, se vu&le rispondere. 

VITALONE. lo oppongo il segreto professionale. 

PRESIDENTE. Sospendiamo un momento la seduta e preghiamo l"avvocato Vitalone di 

volessi allontanare. 

(Escono dal~aula l'avvocato Vitalone, il signor Pellicani ed il si

~r Carboni). 
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'PRESIDENTE. Ho interpellato il x consulente giuridico della Commissione, profea-

sor Battiatacci, il quale ritiene che non ci troviamo_ di fronte a Illa-

teria » attinente al segreto professionale. 

PIERANTONIO MIRKO TJillIIlAGLIA. Non è il rapporto ::t'ra il professionista e d il pro-

prio cliente: qui deve indicare chi è stato da tramite, non ci sono 

contenuti che si riferiscano all'incarico professionale. 

JtTONIO VENTRE. Siccome è materia assai delicata ed usciamo da un infortunio r~~ 
cente, vorrei porre ordine in questa materia. Vorrei sapere con precisi~ 

ne qual è la domanda, su quale domanda è stato ~etto che si intendeva av 

valersi del segreto i~x±ocxxmriM dopo tali risposte 

p~trà dare il mio parere. 
, , 

. 
PRESIDENTE. La domanda era questa: chi II:XI ha fatto da intermediario tra Gelli 

e l'avvocato Vi talone perchè quest 'ultimo diventasse l'avvocato difen-

sore di Gelli, dopo l'arresto di Gelli. 

Non attenendo tale domanda al rapporto tra l'avvocato Vitalo-

ne e Gelli, viene considerata ffi1che dai commissari materia che non attie 

ne al segreto professionale. 

Se non vi sono obiezioni, cosi rimane stabilitoX. 

(Così rimane stabilito). 

Pertan-co, facciamo rlell-r;rare in aule. l'avvocato Vitalone ed 

i signori Carboni e Pellicarù e cr.le diamo all' avvocato Vi talone ài ri-
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(Vengono fatti rientrare in aula l'avvocato Vitalone ed i signori Car-

boni e Pellicani). 

PRESIDENTE. Allora, avvocato Vitalone, la Commissione non ritiene che la domanda 

attenga a materia su cui lei possa invoaare il segreto professionale, 

per cui la preghianlO di rispondere ad essa. 

VITALONE. Uno dei figli di Gelli,venuto al mio studio. 

~ONIO BELLOCCHIO. Chi era uno dei figli? Il nome. 

VlTALONE. Ne ha due, credo, due figli maschi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Certo. Raffaele ••• Chi 

VITALONE. Era uno alto, uno dei due figli. 
" 

IlliTONIO BELLOCCHIO: Il maggiore? il minore? Non mi dica che lei non ha ••• 

vITALONE. No, no. Eh? 

\NTONIO BELLOCCHIO. Non mi dica che lei non ha chiesto. .. 
• IITALONE. Sono venuti sia l'uno che l'altro. 

\.NTOHIO BELLOCCHIO. Quindi, sono venuti tutti e due, tutti e due i maschi. 

'ITALONE. Sì, in periodi diversi • 

.NTONIO BELLOCCHIO. La donna non è venuta? 

ITALOlffi. No. 

l~TOHIO BElf'OCCi:1IO. E 1 nomi d:. ques"ti due? 

I1·J.~.OHE. Uno cre6.o che sia ••• 
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PRES]J)E1,T E S d' i due, f' gl' 'l ,T. eH ~ce KHB ~xx 1 1, 1 nome ••• 

VITALONE. Sì. E ribadisco che io sono stato fiero di questa nomina, perchè è in-

tervenuta dopo che io ero stato arrestato e, quindi, significava anche 

una scelta di stima, di fiducia da parte di un latitante. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono stati accompagnati da qualche legale? 

VITALONE. Non lo so • 

• ANTONIO BELLOCCHIO. Per esempio, dall'avvocato Giorgetti; lei lo conosce? 

VITALONE. No, no, non conosco l'avvocato Giorgetti. 
" 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ultima domanda, signor Carboni. Se il Pellicani era ed è, co-

me. lei sostiene, un criminale, perchè lei affidò proprio a questo crimi-

nale la fuga di Calvi nel momento finale? 

CPJrnONI. Intanto non si parlava di fughe ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'espatrio momenbaneo, temporaneo. metta lei l'aggettivo. 

e 
CARBONI. No, no, la fuga si presuppone già un piano che, invece, si improvvisava 

di lì di momento in momento in momento, altrimenti non sarebbe andata 

così ••• 

AURElIO C IACC I. Fuga improvvisa? 

CA .. 'l1BONI. Sì t era Calvi che cambiava. di morn:ento in momento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, fuga improvvisa. no, perchÈ: lei era stato a llilano sette 

giorni f,rima ••• 
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CARBONI. Ma sì, anche tre giorni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• già per parlare co~alvi per vedere dove ••• 

CARBONI. Questo lo sostiene lei. 

~~TONIO BELLOCCHIO •••• tant'è vero che si era detto di mandarlo via mare a 

Washington. 

~ONI. Questo lo sostiene lei: adesso vediamo se la magistratura dirà la st*s

sa cosa, vediamo se la magistratura dirà la stessa cosa, sì. 

ANlfONIO BELLOCCHIO. Andiamo avanti. 

CARBONI. Dunque, poi ripeto che io Calvi solo recuperare 

• quella parte di danaro che ·ancora mi deve dare - mi doveva dare e mi de-

ve ancora dare -, quindi, gli davo quel minimo di assistenza - minima -

e non trovavo niente di affidarlo prima a Pellicani e poi a Vittor, qui~ 

di non è che sia migliorata di gran lunga la situazione. 

~SID~~TE. Dottor Carboni, devo dirle che lei alla Commissione ha deposto una co-

sa completamente diversa. 

CARBONI. Prego, mi dica, mi dica, signor presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, gliela ricordi, altrimenti gliela ricordo io. 

ANTONIO BEi,I,OCCHIO. Cedo a lei la parola, signor presidente. 

CARBONI. Ne la ricordi, sign.or pres~Qen"t;€. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che il motivo per cui fece accompag~nare Calvi dal signor 
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Pellicani a Trieste era perchè fosse protetto da Vittore 

CARBONI. Infatti, lo riconfermo, ma - dico - l'ho affidato ••• Riconfermo, ribadi-

sco queTIo lì, riconfermo che volevo dargli Vittor ~ come accompagaatore, 

ma, se fossi stato, avessi mantenuto gli stessi rapporti che io avevo con 

il Calvi ante 20 maggio o 21 di maggio, l'avrei accompagnato io, non a-

vrei fatto fare quel giro, avrei fatto tutta ••• non sarebbe stata una 

fuga così rocambolesca come quella che si è determinata dopo. Quindi, io 

il trattamento che ho riservato al Calvi è stato il peggiore che potessi 

dargli. 

PRESillENTE. Lei ancora ha detto l'al tra volta 

Sa.cdegna. 
I , 

che voleva o,ffrirgli 
... I!"I\'':V''YN, NON 
aliJ"~~ 
CO\liRETTA 

una sede in 

JARBONI. Sì, al telefono; io ho chiamato, ma, infatti, quando lui venne da me io 

••• ma non è questo il tipo di assistenza che avrei dato al Calvi, creda, 

signor presidente. lo, se avessi mantenuto i rapporti che avevo con il 

Calvi, così come li ho avuti fino al 20 di maggio - 20 o 21, non so; fa~ 

cio riferimento sempre al papa a Londra -, IX ebbene, non l'avrei tratta-

to così, certamente non l'avrei trattato così. 

PRESIDlli~TE. Onorevole Bellocchio, continui pure. 

ANTONIO BELLO:CHIO. Avvocato Vitalone, mi scusi se ri.lorn~ sull'assistenza a Gel-

li. Mi puè precisare il giorno ed il illese iIl cui lei ha ricevuto questo 

mancato dai figli 6i Gelli? 
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VITALONE.Guardi, risulta ufficialmente la mia nomina per il processo che è avan-

ti al giudice istruttore di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, i figli, cioè, quando sono venuti da lei? 

VITALONEi.Nell'agosto, credo; nell'agosto o nel settembre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Agosto o settembre 19827 

~ALONE. Non vorrei sbagliarmi, però la data,mi posso riportare alla data in cui 

poi è stato formalizzato, con lettera raccomandata, l'incarico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè, l'incarico a lei è stato dato d~po che era stata prese~ 

tata la requisitoria della procura di Roma? 
.' 

~ VITALONE.JSì, parecchio dopo, parecchia mesi 
• J 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho finito, presidente. 

GIORGIO BONDI. DlÌ.e domande sole, presidente, che sono una rimanenza della seduta 

scorsa. Al dottor Carboni vorrei chiedere: come spiega il fatto che, me n-

tre Pellicani era quella persona che lei ha descritto anche recentemente, 

assolve pienamente al compito che lei gli affica di accompagnare il Cal-

vi fino a Trieste e che Vittor, che, invece, doveva essere addirittura, 

come lei disse, una persona afficabilissima, tanto che l'aveva nominato 

addi!'i ttura COlliE: vormxi guaroif. cel corpo, nor. si accorge a Lond.ra cella 

sparizione ci Calvi dall'albergo? Come lo s~iega lei ques~o fatto? 
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CARBONI. Come non si accorge, mi scusi? 

GIORGIO BONDI. Lei disse l'altra volta che, ad un certo punto, Vittor lo cercò 

e le comunicò che Calvi era sparito. Quindi, si deduce che Vittor, che 

aveva il compito specifico - lei lo affermò la volta scorsa - di fungere 

da guardia del corpo - questo era il compito che lei gli aveva affidato -

non si accorse che, ad un certo momento, Calvi sparisce dall'albergo. 

BONI. 
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Vi ttor lasciò noi insieme alle sorelle neinstig e rientrò in albergo. 

ci accompagnò prima al taxi che passò ll., davanti al.l'al."ergo, poi ri~ 

trò ••• tornò indietro per continuare a fare )x)mpagnia a CalVi, come av~ 
quel 

va fatto fino a 1p1I'h/momento I non lo trovò - anzi, non gli volevano 

neaache aprire la porta, doVette bisticciare con il portiere per ore e 

ore, non volevano farlo passare ,iD: infine riuscì ad entrare con la chi,!! 

ve, si fece riconoscere (perché non aVeva la carta d'identità appresso, 

l'aVWVa lasciata dentro la stanza )-, quando entrò dentro non trovò il 

Calvi. Attese - mi disse, mi spiegò dopo - fino alla mattina presto, 

non vide CalVi, gli Venne il panico. gli Venne la paura e scoPpò. Questo 

è stato già accertato, poi. L; ,~~, ," 
,.-., .., ... ' _. , 

~ V ~""'i ~ \ ~ & ~ ~.~ 

GIORGIO BONDI. Comunque; non mi convince neanche •• La seconde. domanda è la segu~ 

tel:. Lei ha affermato, nelle volte scorse, che il Pellicani non era 1a 

formato del traffico (chiBlll!:iamolo così) o comnnque dellienorme moVi 
soprattutto, 

mento di denaro e di gioielli/che Yi fu fra lei e CalVi. 
/ 

CARBONI. Sl.. sl.. 

GIORGIO BONBI. Lei conferma questa Versione? 

CAROONI. Assolutamente, sì. 

GIORGIO BONDI. Signor Pellicani, lei non conosceVa questo movimento di capitali 

e di gioielli? 

PELLICANI. Non mi risulta affatto. 
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PRESIDENTE. La domanda era già stata posta l'altra Tolta, senatore Bondi,. 

GIORGIO BONDI. Sì, 8ignor presidente, ma allora Torrei chiedere al 8ignor C~ 

boni come abbia potuto dire al giudice queste cose.1n una testimoni~ 

m, che è a Terbale, ad un certo momento il giudice domanda al dottor 

Carboni l "Dopo tutte le cessioni di preziosi da lei fatte a CalTi, lei: 
lui 

è rimasto qualche gioiello?"; ~/dicel -In Via Ignazio Guidi erano 

rimasti un po' di gioielli, tra i quali un brillante che potrà aVere 

un Talore di 150-200 milioni. Questi gioielli dovrebbero essere ora in 

possesso di Pellicani o di persone a me ignote". Ecco la domandaI come 

è possibile che lei possa aVer pensato che questi gioielli rimasti ~ 

tessero essere stati presi o, comunque, fossero in possesso di Pelli~ 

ni quando lei ha detto che Pellicani non conosceVa questa Vicenda? 

CARBONI. No. no, senatore, le spiego subito. 

GIORGIO l3ONDI. Come "no. no "'l 

CARBONI • .sono diLe cose assolutamente distinte. Intanto, il Pellicani si è preso 

la Via Ignazio Guidi non solo i gioielli ma tutta l'argenteria e BnC2, 

ra deVe risponderne, perché io non so ••• le parlo di argenteria di Ta-

lore. I gioielli ai quali lei si riferisce - i gioielli -,che erano 

ben poca cosa rispetto a quelli che aVeVo dato a CalVi, li aVeVo de~ 

sitati - ho spiegato al giudice, risulta al giudice, quindi mi pare che 

lì Vi sia qualche inesattezza -, risulta che li aVevo depositati in una 

cassetta di sicurezza doVe anch'io potevqRndare a prenderli; e poi mi 
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preoccupai, non potendo più .. tornare in Italia, ment~e stavo anche 

già in prigione, di far chiedere dall 'avvocato ~6tti~ D'~ 

stino al Pellicani e la restituzione dell'argenteria e la restituzione 

dei gioielli. E 11 Pellicani si rifiutò di dare questa roba. 

GIORGIO BONDI. Signor presidente, io faccio osserVare che la testimonianza ••• 

PRESIDENTE. Va bene, rimane agli atti. 

GIORGIO BONDI •••• è precisa: 11 teste Carboni ha detto che Pellicani non conosc,! 

Ya l'esistenza di questi gioielli e confermo testualmente le parole che 

lui ha detto in questa ulteriore testimonianza al. giudice. 

CARBONI. Lo confermo ancora! .,; '-- --"., .', , ~ O ,\;I 
CCf{j:,fT"fA 

GIORGIO BONDI. Che, cioè, Pellicani addirittura si sarebbe impossessato di qu~ 

sto gioiello da. 150 ~ilioni. 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bandi, queste dichiarazioni rimangono agli atti. 

CAROONI. C'era di più, senatore , anche altri gioiellini di piccola entità rispe1 

to a quelli che aYeVo dat~ aixCalYi. 

parola 
PRESIDENTE. Ha la }fDb/l 'onoreYole Ventre. 

GIORGIO BONDI. Scusi, signor presidente, 11 signor Pellicani doYeYa dire qua! 

cosa in merito~. 

PELLICANI. Che cosa deYo rispondere? Non esistono gioielli. per cui •••• mi dia 

la descrizione dei gioielli ••• Per quanto riguarda l'argenteria, è al 

Monte di Pietà, e lo sa benissimo perché lo sa l'aVVocato D'Agostino ••• 

CARBONI. Lo so benissimo, non so come •••• 
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sa la moglie, lo sa il figlio, lo sanno tutti coloro con cui 

lei h& aVuto contatti, per cui l'argenteria è disponibile quando e come 

si Vuole, non c'è problema. Per quanto rigaarda i gioielli, desidererei 

che il dottor Carboni facesse la descrizione di questi gioielli che BOno 

in mio possesso e che dicesse doVe si trovano. 

CARBONI. Signor presidente, continua a meniire. Siamo andati insieme alla Banca. 

PRESIDENTE. l"accia la descrizione, cosi poi sappiamo chi mente. 

CARBONI. Un brillante ••• 

un 'altìq'j 
DANTE CIOCE. Ma il confronto è questo, presidente! Uno dice una cosa.u:n e uno/ 

PRESIDENTE. Senatore Cioce! Senatore Cioce! 

CARBONI. Allora, uno è un brillante di circa 5-6 carati, depositato presso l'age 

zia del Banco di Santo Spirito in Via Stoppani, se non vado errato, B9. 

no andato con il signor Pellicani, il signor Pellicani mi b. fatto fare 

una procura perché potessi andare anch'iO, quindi andiamo a Vedere alla 

banca se è Vero o non è vero che un giorno siamo andati aUa.j •• ox al 

Banco di Santo Spirito perché io potes*i andare direttamente a prendere 

questi gioielli. In quel momento non aVevo una cassetta di sicurezza ••• 

PELLICANI. Gioielli o gioiello? lo desidero sap~ere ••• 

erano 
CARBONI. No, JID/il brillante e n\lllerose altre cose mie, anche personali, catene 

d 'oro ed altro , (quindi, un valore perlomeno di 200 edì anche 300 mi

lioni, complessiVamente). che erano depositat~ presso una cassetta di s.! 

curezza del Banco di Santo Spirito di Via Stoppani, e lt. aVevo dat~ in 

consegna ••• erano ben piccola cosa, residui, rispetto a quella che era 

::B parte maggiore che aVevo dato a CalVi. Siamo andati ••• siccome non mi 

fidaVo infatti del Pellicani, ho dettol "Andiamo subito all'agenzia"; 
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(Segue Carboni). 

~ mi feci fare la procura per poterle andare a prendere iOl purtroppo 

è successo 11 fattaccio del CalVi. 11 Pellicani Bi è portata Yia tutta 

l'argenteria ed i gioielli. che BOno spariti. E' tutto aparito. E poi 

8i è messo a regalare le motociclette HondaxKl, da 7-8 milioni l'unaJ 

ment~e io staVo in galera;,lli regalava le motociclette Honda a Sir1-

pigni GiancarloJ con i soldi che faceVa con la mia aggenteria e con i 

mia gio 1elli. 

PELLICANI. Signor presidente, ~rrei replicare. 

PRESIDENTE. 51.. 
, j .'. ,.~~ ... :, !'~ O ).~ 

\" ,~> ( '~r't 2'~f~ir li 

PELLICANI. Dovrei dire che c' è un anello. tuttora custodito nella cassetta di 

sicurezza. di Via Stoppani, e le chiavi EOno in possesso della magist~ 

tura, per cui io non mi sono appropriato assolutissimamente di niente. 

C.A1U3ONI. lo ho chiesto la restituzione, e non era solo un anello, ci sono anche 

altri preziosi. 

PELLICANI. E' sequestrato dalla magistratura. 

CAROONl. Rispondi che è stato sequestrato dalla magilstratura, mi aVresti eVi_ 

tato di ••• 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

PELLICANI. lo ho già risposto all'aVVocato D'Agostino, a tutti. 

ANTONIO VENTRE. In questo 1fXEaxai faraonico valzer di cifre con molti zeri, io 

vorrei sapere se,per i 26 giorni di assistenza legale che l'aVVocato 

CalVi ha offerto a Pellicani, l'aVVocato s1a stato pagato dal signor 
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Pellicani e per quale cifra • 

. ,wl) jc"g PELLICANI. Non ho capito la domanda. 

ANTONIO vENTRE. Voglio sapere se ella abbia corrisposto l'onorario ell'avvoae.
l'lla 

to Calvi. Che lK/difesa per 26 giorni, e per quale somma, per quale 

entità • 

• PELLICANI. L'avvocato Calvi è stato pagato a settembre, per cui non ho ••• 

ANTONIO VENTRE. Da lei? 

PELLICANI. st. 

PELLICANI. Per 20 mUioni, che gli BOno stati z:onsegoati 4a.ll'avvoca.to D'Agostino 

per conto del Fi:a v io Carboni. 

ANTONIO VENTRE. Le ha dato riceVuta? 

PELLICANI. Mi ha dato riceVuta. 

ANTONIO VENTRE. Di cui lei è in possesso? 

PELLICANI. st, ne BOno in possesso. 

ANTONIO "ENIRE. La pub mostrare? Pub farla Id tenere con comodo al magistl",! 
.... 
to, ella Commissione1 

PELLICANI. Certo, la farò pervenire. Attualmente è custodita •••• 

ANTONÌO VENTRE. wa 'bene, allora chiedo che si verbaJ.izzi che U signor Pellicani 
.... 

farà tenere la riceVuta. 

PRESIDENTE. Certo, 190 risposta è verbalizata. 
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PELLICANI. 'olevo precisare che non era la c1Jra. per i 26 giOrnil era la citra 

di acconto per la mia difesa, per le mie praticha di ft difesa. 

ANTONIO VENfIfE. Quindi ~ stato da lei pagato per 20 mUioni. 

PELLICANI. No. ~ stato dato Wl acconto di 20 milioni per a8S\IIlere le mie di'e-

se. 

• ANTONIO ~. Di cui le ha rUasciato ricevuta. 

PELLICANI. Sissignore. 

ANTONIO "E1f1!IrE. Grazie. 
- . ~ ., .. -, 

v 
PRESIDENTE. Pongo io ora due domande perché rimangano agli atti. Anzitutto, ~ 

vv • glio chiedere aJ.l. 'a ocato italone se pub precisare la data in cui le 
.... 

fu affidata la difesa di Gelli, se fu agosto o settembre. 

~ITAlIJrfE. Onore v ole presidente, non desidero incorrere in errorql la data risU!, 
.... v 

ta dal.la lettera raccomandata che Gelli ha in iato al giudice istrut-

tore di Roma. 

PRESIDENTE. Lei non può ricordare se fosse agosto o settembre~ 

Il 
No, posso far per enire al.la .Commissione la fotocopia della racC2, 

.... 
mandata che hA nel mio incartamento. Prendo impegno in questo senso. 

PRESIDENTE. "a bene. Grazie. Senta, signor Carboni, prima lei ha detto che la 
.... 

'f \I • ,./ 
registrazione aVVeni a da parte del signor PelliCBài.. Voglio dirle 

'V 
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(,0-

- • voglio dirlo perch~ DUE rimanga agli atti - che nella registrazione, 

quando lei accompagna il dottor Calvi in istrada, 8: ai sentono le vostre 

due voci,tquindi evidentemente la registrazione avveniva tre.m1te un app!, 

racchio che era su di lei, perché lei scende le acal.e, 'fa in jatrada, ai 

sentono le macchine che passano, ai sente lo sportello che ai chiudei 

quindi, l'apparecchio di regiatrazione era su di lei. 

CABBONI. )(i permette, signor preaidente? Ho già dichiarato ••• 

PELLICANI. Presidente, c'era anche la regiatrazione fatta a casa del cardinale 

Palazz1n1 e io certa.mente non avevo i fili per arrivare a casa del car 

dinale Palazz1n1. 

CARBONI. Signor presidente, 80 deUD alla magistratura e K ho detto anche alla 

Commissione (quindi non l'ho nascosto), le prime due 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SEGUE CARBONI 

Le prime due o tre registraziohi, l'ho già detto~ confermato e ripetu-

to, le ho natte io Quando avevo paura dì Calvi. L'ho sempre detto, c'è 

in uutti i miei verbali ed in tutte le mie dihhiarazioni, che le prime 

due N.:otre le ho fatte io. Dal contenuto delle altre si può arguire facil 

mente che non posso essere stato io, dallo stesso contenuto delle registr~ 

zioni • 

( 
hu~IDEHTE. L'udizione è terminata. I signori che sono stati ascoltati possono 

uscire dall'aula. 

PELLICANI. Vorrei fare presenti alcune cose prima che Questo dibattimento ••• che 

ri guardano la mia persona, per cui non riguardano nè Carboni, nè Vi talone 

~er cui vorrei f~rle in loro a2sen=~. 

PRESIDENTE. D'accordo. Prego il sié'llor Carboni e l'avvocato Vitalone di uscire 

dlÙl'aula. 

(Escono dall'aula il signor Carboni e l'avvocato Vitalone). 

PEELICAHI. Vorll!'ei fare presente alla COTllll"issione che mi risulta che molto proba-

bilmente sarò trasferito al carcere di Vercelli. Secondo me non esistono 

motivi di sicurezza, in Quanto ••• Pree;herei la Commissione di inte,rvenire 

perchè io rimanga a Rebibbia. 

PRESIDENTE. Ritenco che lei possa trasmettere le sue esigenze al suo avvocato 

affinchè si attivi presso la competente autorità. 

PELLICANI. Fa parte dì Queste cose! 

PRESIDENTE. l' audi zione '=: terminata. Il si Vlor Pelli cani può uscire dall' aulFX· 

(Il si (',llor Pelli cani esce dall'aula). 
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